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SiGNORI

Se dal numero delle memorie presenlafe nello

scorso anno accaHomico ^iiidicar si dovesse per av-

ventura de' travaijli dclla Giocnia, cerlo che troppo a

rileiito, dir si potrebbe, aver essa contro il suo co-

stume progredilo ; se pero alia loro importanza si

si volesse aver rii;uardo, nessuno vorrel)!)^ tacciaria

di lentezza, imperocche di non lieve momento calco-

lar debbesi in effctto ogni lavoro che trnde I." o al-

I'aumento della scienza, 11° o all'ulile dell.i civile eco-

noniia, 1II.° o alia lutela infine della salute degii

uomini, Aggiungi, che da tali disaslri siarao stali

noi per lungo tempo travagliati, da non aver potuto

godere uu istante, sarei per dire, della pace che si

richiede nello esercizio delle scientifiche incumbenze;

senza la quale distraite le monti, pcrturbate le idee,

interrotli i lavori, non e da attendersi quel felice re-

suitamenlo che nasce da opcrazinni eseguite nella

tranqiiillila c nella calma, eil all' omhra secura del
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pacifico ulivo. Ed in vero se reputazione ed onori ha

potuto r Accademia nostra acquislarsi nel moudo let-

lerario, li deve tutti a' sereni giorni della pace; e

puo ben dire coll'oralor di iioma: a hinc honores am-
plissimos, hinc dignitatem, si quam habemus, con-

seculi sumus (1).

Eppure assuefalli noi alia spontanea falica, abi-

tuati al soilievo, non da tulti forse conosciuto , che

recano gli sludii, anche in mezzo alio stesso frastuo-

no delle politiche terapeste, non abbiam tralasciato

del tutto, in tempi difficiii ahi troppo! di continuare

i noslri innocenli ed utili Iravagli : e mentre a bea

differeuti obbietti eran rivolle in Sicilia le meati degli

uomini di leltere; mentre lutt'altra voce risuonava da

dovunque che quella di pacifici studii; mentre chiuse

eran le sale degli scienliflci assembramenti nelle citla

siciliane, la sola Giocnia ragunava ne' dati giorni i

suoi membri, ed a soslenerne il nome e la rinomanza
invitavali; ed eglino allora soltanto dalle lore appli-

cazioni si sono astenuti, quando poleute irresislibile

cagioue obbligavali ad arrestarsi. ,;,,, ,(,x*<>!ii'j! >i.'

II sonio Aradas in elTetlo infaticabile nelle sue

ricerche sopra i Molluschi del noslro mare, non ha

raanualo di presentarci alio spesso nuove osservazioni

ed ulili alio incremenlo di questo eslesissimo ramo
zoologico; e volendo ollre a cio Far conoscere all'esle-

ro quanlo sulla zoologia si e pubblicalo in Sicilia,

varie memorie ha riunito suU' assuulo, sollo il lilolo

(I) Pliilip. VII. 3.
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ill Prospetlo della Sloria dcJla Zoologia di Sicilia

nel sec. xix, e di due di queste ci ba falto pregiato

dono nello scorso anno (1).

Toglie nella prima a raostrare come il profes.

Pietro Galcara da Palermo, caldo investigatore delle

nalurali profiuzioni, avosse dalo alia luce naolliplici

lavori riguardaiili la Malacologia siciliana: passa in

segiiilo alia rivisla dcllc ricerche malacologiche di

quel professore, che compremlono la esposizione di

alcune nuove specie di concliigli? apparteneiili al ge-

nere Pleuroloma di Lamarck, coiraggiunla ili tuUe

lo allre fossili e vivenli che rivengonsi ne' conlorni

di I'alermo, non che la descrizione di talune nuove

specie spettanli a' diversi altri generi dello stesso La-

marck. II noslro socio sludiando con diligenza le spe-

cie che nel lavoro suddello si contengono, fa rilevare

quelle che in realla come nuove, o quelle che da

allri precedenlemente descrille debbano nguardarsi.

Si occiipa in seguilo delle Monofjrafie dello slesso

Calcara, Aq generi Claiisilia e Bidimo coll'aggiunta

di alcune sppcie nuove di eonchiglie siciliane esistenli

nella col/eztone della signora Teresa Gargotla in Sa-

lines. \n tale opusculo il Calcara ha dato a divedere

comfi conosca 1' analomia de' molluschi ; soste'iendo

col sig. Deshayes che i Bulimi e le Anatine cosliluir

debbano una sola divisione generica, convenendo nella

onjaiiizzazione deeli nnimalelli che racchiudono.

Tornando alquanlo indielro il noslro socio accen-

na come, venulo m Catania I esimio Amando Filippi,

avesse visitato ed ammiralo la scelta di lui coilezio-

ne di eonchiglie, e trovandovi raulle rare ed inedile

(1) LcUo nolle Tornalc del 24 Agosln e 20 Pic. 1818.



specie spinlo lo avesse a scrivore un catalogo raglo-

nafo delle conchiglie siciliane, che in numero si este-

so il noslro socio possedeva; dal quale incilameiilo

egli animate, coliegandosi coH'allro noslro degno so-

socio Padre D. Giacomo Vlagi^iore casinese, che avea

le chiavi della Collezione del Padre Gutladauro, si

decise a dar mano al desideralo Catalogo. Fu que-

sto diviso in piu memorie, che furon presentate al-

rAccademia in parte, ed in parte annunziate in gior-

nali scientiGci, per non perdersi la priorita delle sco-

perle delle nuove specie, a causa del rilardo dtlla

pubblicazione degli Alti Accademici che di anno in

anno avea luogo soltanto. Di questo Catalogo rende

egli ragione neila memoria di che favelliamo , mo-

slrandosi nella disamma delle sue opere giudice non

meno severe di quanlo era stato per le altrui. In

ugual modo egli tratta di altri articoli conchiologici

che in unioiie al sullodato Padre Maggiore furono da

lui presentali al noslro assembramento.

Questa memoria finisce facendo menzione di al-

tro Invoro publicntn dal Rnrnne Mandralisca, cioe ii

Calalorjo de' Molbischi terreslri e fluviatili delle Ma-
donie, che racchiude la descrizione di seltanla due

specie di molluscbi, di cui alcune sono del tullo

nuove.

Nell'altra, che fa seginto alia precedente, pren-

de le mosse dallo esame di alcuni travagli malacolo-

gici del Barone Bivona figiio, il quale in diverse ino-

nografic pubbii.-ava la descrizione delle specie sici-

liane del ganere Pupa di Uraparnaud : e aieiilre il

sig. Filippi ncl pri(no volume della sua Favna dei

molluschi di Sici/ia, non ne avea rapporlalo che una



sola spfcie, il Bivona ne descrisse non meno di un-

did, dflle quali laluiie aiiclie iiuove. Indi tornando

a' lavori del Calcara fa ceuno delle moiiOgraCe dei

generi Spirorbis e Succinea, seguite da allre nuove

specie di siciliane coiichijsjiie; e progredendo nella

sua disamina fa pari)la delle scoperle del sig. Do-

menico Testa da I'alermo, che batlendo idenlica via

per piu di uii trcnt'nnio ha sudato a raccogliere e

studiare i molluschi della Sicilia; passa in soguilo a

far meiuione della scoperta di un banco conchigliare

ricco di varie specie nuove, esisteiile nella contrada

di Altavilla; e ad esporre si accinge la memoria cbe

ne scrisse il sullodaio prof. Calcara, memoria che

ad aumenlo e seivila della conchiologia fossile di Si-

cilia.

Richiama in seguilo alia nostra memoria il so-

cio Aradas due suoi opuscoli che conlengono la de-

scrizione di due uuove specie di coQchigiie nostrali,

viveute Tuna e fossiltj I'allra; e mano mano va di-

scorreiido sul Cenno topograjico dei dintomi di Ter-

mini del Calcara; sulle mDuugrafie del geiiere I'ra-

cia e del g<-nere Cluvarjella da lui ^c^ltte e dallo

stesso Calcara; ed \n li.io sulle liicerche malacologi-

che del sig Boiioit su' Pleropodi ed altri moUusctii

del mare di Mcssiua, cim die coiicliiu lo la inleres-

saote mouioria, che di beu altre augurarci dobbiamo,

dov(?r esser seguita.

Ed a mo pure e venulo i! destro di poter, so»

pra una Ippunle del lerreiio secondario di Judica ra-

giouare un' i.^laiilc (1).

(i) NoIL lorudta Jd 28 Giugno 1848.
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Questo variabil genere di organico fossile, pa-

rea che avesse in Sicilia, per limile di sua giacitu-

ra, il ristrelto suolo di Capo Pachino; ed ivi dal sig.

W. Thomson rinvenuto soilanlo ed in grande ab-

bondanza, fece dire al prof. Daubeny (1), esser quel

silo in Sicilia la miniera delle ippurili. Prima di ve-

nire alia descrizione del mio individuo, io credei op-

portuno il riguardare come allra prova, per riferire

alia formazione della crela quel lerreno di Judica,

appunto il rinveoimenlo di questo fossile, che pare

fin* ora limitato a' caicarii di quell' epoca. Allra prova

io dissi, perche al gruppo cretaceo per aitri carat-

teri io avea riferito quel terreno in laluna delle me-

morie da me pubblicate (2).

Qualche irrefragabile prova addurre pur volli

onde far coslare che la scoperta delle Ippurili, non

gia al Barone Picot de la Peyrouse e dovula, come

i Francesi ban preteso, ma che scUe anni prima era

slala annunziata dall' lialiano Forlis, ne' suoi viaggi

in Dalmazia (3). Esempio non unico di appropriaziooi

di scoperta che gli oltramonlani han costume di com-

meltere, a soapito de' dotti Italian! 1 E Io stesso sig.

Thomson nel 1790, come nuovo riguardo questo

fossile in apposita memoria (4.), forse perche non

aveva anch' egli presenti i viaggi in Dalmazia di For-

tis. Non ho trascuralo anche in questo tenue lavoro

di dimostrare le stentate ragioni de' francesi conchi-

ologisti, nel voler riguardare la Ippurite come cou-

(1) Scheie of the Genlng. of Siciliy p. 25.

(2) Alii Giocnii vol. XIV ec ec ec.

(3) Vcnozia 1114 pag. 159.

(^i) louriHil di Phjsfjue 1802 tab. 54.
'
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cliiglia bivalve; e se al mercalo dolle opinion! non

e vietato ad alcuno di spacciar la propria, io ho vo-

liito avvicinar quel fossile piu loslo a' f^er??ieU; e con

quanta pesalezza avessi io cio fatto non locca a me
certainonle il decidere.

Venendo poi a specificare la rnia Ippurite, de-

scrivendola, tali nuovi caralleri vi rinveniva, che a

specie non peranco descrilla io poleva ben rirenila.

Ma abborrendo, per senlimenlo, 1' invalso costume

ne' naturaiisli di moitipiicar le specie per lenuissimi

e sFugi^evoli caralleri e rendtre in lal modo piii diffi-

cile ed ingarbuglialo Io studio della natura, mi son

contentato di riguardarla come una varieta della fp-

piirites Fortisii del professare Catullo (1); bastando

al mio scopo 1' essersi rinvenuta in un' allro punto

di Sicilia lontano da Puchino.

Se io avessi a dubitare ch' esservi possa qual-

ch' uno, il quale volesse richiedermi qual' e 1' ulilft

che ricavasi dalla ricerca e dalla descrizione di tanle

specie di molluschi, io polrei rispondere che val tanto

il dislinguere i caralleri pei quali la ligre si difTcri-

sce dalla panlera, 1' aquila dallo avollojo, il cocco-

drillo dal gavial, 1' orca dal delfino, quanto la lumaca

aspersa dalla lumaca degli oliveti, la rissoa venlri-

cosa da quella coslata: polrei rispondere che la na-

tura e sempre grande e porlenlosa in tulle le sue

produzioni, che in ogni una di queste e manifesto

r amuiirabil magistcro dell' eterno Faltore, e che e

dovere del naluralista Io sludiar quesla madre fecon-

da in ogni sua minima varieta in ogni nuovo caral-

(1) Saggio di Zoologia fossile pag. 11 1.
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(ere per cui un organico non e mai simile ad un' al-

Iro, onde conoscere, per quanto la iimilala eslensiotie

del siio inlendimenlo e capace, i progressivi auda-

menti pe' quali elia giunge ad intrecciar gli anelli

del la catena degli esseri.

Ma io merilerei il rimprovero di chiunque ha

senno se a tal dubbio fossi per dar luogo un sol mo-

iTKfnto; sono anzi persuaso die quanlo si e fallo da

socii gioenii sul ramo malacologico sara per meri-

larsi r approvaxione de' cultori delie scienze naturali.

Ne di qiieste minute osservazioni su' mollusrhi

si sono eglino occupali in quest' anno; che anzi un

esame non meno ddigenlu e stato prodotto di taluui

individui degli ullimi anelli del regno vegetabile, io

dico de' Licheni di Sicilia dal soc. Pad/ Tornabene;

e questo lavoro ohe nella lingua latuia sta scrilto, in

quests lingua la quale csser dovrel)be queila delle

scienze naturali, porta il litolo di Lichenografia Si-

cula. In esso si propone I' autore descrivere le spe-

• cie de' Licheni che vcngono sponlanei in bicilia e

nelle Isole adjacenii, in Decadi, di cui ognuna died

specie conliene. I generi sono disposti secondo la

classiGcazione di Ediinoher; la frase generica per© e

la specifica sono slate foggiate dall' autore e rilevate

da caratteri costanli e visibili; ne ha egli temulo che

alquanto lunghe riuscissero, perche e di avviso esser

CIO necessario a togliere ogni equivoco, e slaijilire

con positivismo le differenze fra specie e specie, le

modificazioni che proHur vi possono I' eta. il silo cd

il oiima, e ne ha inoltre cousiderata la parte g'o-

£;rafica estesameole. Di molle specie ne ha dalo Ic;

lii;iire accuralumenle disegnule nella grandczza naln-
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rale rilevando i c;iratfpri del (alio e AeWaporangio.

Nelle due priim; decadi, che ha preseiitalo al-

r Accademia, si conleniijono: nella 1. la descrizione

di qiiallro ^«neri, cioe Umbxlicaria, Enducarpon, El'

lema, Lecidea; e le dieci specie sono: i. Umbilica-

rin puslidaia, 2. U. polyrrhizos, 3. Endocarpon

Luepinii, 4. E, minialiim, 5. Collema 7iigrescens,

6. C. vesperlilio, 7. Lecidea confluens, 8. L. geo-

grapca, 9. L. vesmi/aris, 10. L. immersa.

lN(!lla II.* si descrivoiio dieci specie del genere

ParmoJia, cioe.- /. P. chlorophona, 2. P. ferrugi-

nea, 3. P. parella, 4. P. crassa, 5. P. veniosa,

6. P. Candelluria, 7. P. alra, 8. P. muroruiTi, 9.

P. vUellina to. P. saxicola.

II.

Pill esteso lavoro, e da qualche tempo innanzi

da me intrapreso, ho portalo a termine io quesl'an-

no, resullamento di replicate osservazioni, che ulili

riuscir polrebbero principalmeiile .ilia palria noslia.

Era queslo la Stona Fisica di Catania e dei suoi

con(or?ii (\) , vale a due la serie de' successivi feno-

moni naturali che han modificalo il suolo catauese,

ed ii suo stato fisico atluale.

Questa cospicua cilia posla nel piii bel silo di

Sicilia, per la benijr^nita del ciima e la purezza dol-

r aere, benche piu d'una volla villima de' Iremuoli

e degli incendii del!' imponenle vulcano che le so-

vrasla, e risorta senipre piu bella dalle sue sksse

(1) Leila nellcToruatc deli 3 Nov. 1848 c 28 Gen. IS'i'J.

2
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ruine. La storia delle vicende, cni per naturali fe-

nonieni e anJala soggetta, mtrilava che sola venisse

Iraltala, e non si trovasse coiiCusa aelle memon'e slo-

riche che spesso trascuravania, o a modo di sem-

plice cenno ne faf^ean ramnientniiza.

Goir ajulo della Geologi.i, rli quella scienza che

osa Irasceiidere i limili del lempo per collocarsi dim-

pelto a' primi impulsi che die 1' Eterno alia inerle

materia, lentai di rimonlare a' remolissimi tempi quan-

do r Etna, tremeiulo viciiio, non avea per aiico ia-

gombralo colle sue lave i coiilorni ed il suolo stesso

di Galaiiia; cio che in altri li^mpi una ipolelica in-

dagine si sarebbe reputata, ma che in oggi agovole

cosa riesce a chi esercitato ha lo sguardo sulia na-

lura e sulla fisonomia de' terreni. Mi avvisai di no-

lare quali stale si I'ossero le prime correnti infoca-

le qui discese da' fi.inchi del vulcano: e ci6 dalia

natura delle lave stesse, e dalle condizioni del ter-

reno iugomhralo ho Facilmente dedollo. Dovelli ri-

marcare che la colliiia del Fasano e della Leucalia

tr 1 slalJi (nodificata da maiiifeslo abbassamenlo e scom-

i)ai>a (li suolo, dalla parte meridumale della stessa.

Ml parve di poter indi dimoslrare quale si era

lo slalo di quesla parte di Sicilia alia venuta dei

suoi prinii abitalori: e grado grado venni poi, assi-

stito dalla storia, novorando le lave che quasi tutto

ocrupanuio coll' andar del teiHpo il nostro suolo.

Qiiiiuli mi feci ad accennare le inondazioni che ci

ha di Irallo m tratlo recalo il sepolto Amenano, ed

i varii Iremuoti cui e andato spesso soggetlo; e per

Mcccs>aria iiicidcuza delle antiche t'abbriche e moim-

menli lio ruliu parola, come quelle che colle lore
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rovirio lian cambialo 1' nspello della superficie del

suolo calaiu'se.

Era parte di storia fisica il tener conlo di qnel

che presenlano i conlorni di questa citla, ne' Ire re-

gni della naliira ad ulile dell' uomo ; e percio non
solamenle de' mnleriali inscrvienti alia fabhrica, al-

r agricollura, ed alia storia naturale che il suolo vul-

canico ci appri-sla parlai di volo, ma degli animali

indigcni e dc' vegotahili mi e ioccalo far menzione.
Veiietido fmaliiienle alio stale alluale con nuove ag-
gitinte riprodtissi quanlo aveva allra VoHa annunziato

siilla loi)Oij;riifi,-i di Catania (1) e sulla meleorojngia:

e sopra il iiostro mare e suoi prodotti m' ii)ti?rtenQi

per ultimo.

II vantaggio che puo ricavarsi da queste mie
osservazioiii, credo, che non sia di poco rilievo, qnan-
do si considera di quale importanza si fosse il cono-
scere appieno la nalura e la qualila del suolo ova si

iilza uua grande citla qual' e Catania plena di sun-

tuosi e nobili cdifizii: il sapere a qual sorla di roc-

ce si afiidano le fondamenta delle fahbriche in un
snolo, ove e lave solidissime, e lavo scoriformi pie-

ne di crepacci e di vani, e tcrronn di trasporio, ed
avanzi di anticbi nionumcnti, e roltami di ogni ma-
niera s'incontrano, senza limite preciso. Ed e per-

cio che ho dovulo, nel mezzo della storia, deviar

talvolta cd eslendermi sopra il modo di progrcdire

delle corronti vidoanicbe, b; quali poi sepolle dan liiogo

a posilivi ingaiini inlorno alia solidita che possono
mentire ed alia direzione che seguono sempre varia

(1) Alti Acc.ulemici vol. VI.
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ed incerla. Ho procurato finalmente, per quanto mi

e riijscito ossorvare ne' vain scavamenti, di ,_asse-

gnare i liniili di lalune lave sepolte, onde assicu-

rarsi de' loro margini, per prendere le dovute mi-

misure eii evilare que' punt; che di sole rovesciate

masse si compongnno, e che sono distanti dalla

parle solida della corrente.

Tale e I' idea del min lavoro , e se non altro

pel fine cui e dirello, merila il vosiro compalimen-.

to, Socii ornalissirai.

III.

Ma se ulili sono le fatiche topografiche per ogni

riguanio economico , di prezioso vantaggio repular

debbonsi i lavori, quarido ban per mira la salute e

la vita deir uomo. Tali son quelli del socio Giu-

seppe Antonio Galvagni. Ha egli intrattenulo 1' Ac-

cademia, in una delle ordinarie tornale (1), di alcu-

ne sue mediche sagaci osservazioni: SuUe malallie

della Sicitia ne loro rapporti colle sue condizioni

geograjiche. Iliflelte egli liappnma che quando allen-

tamcnte si considoraiio le ntalattie che affliggono gli

uomuii, sotio il riguardo (icilu partizione loro geo-

grafica, riievasi di leggieri che esse seguono un cer-

to ordine ed una I'-gg'' che ha rapporto co'luoghi,

col tempo c coiia distnhuzione delle sofferenze mor-

bose nelle varie parli del Globo; e come nella geo-

grafia butanira le circoslanze di lalitudine e di lon-

giludine, della elevazioiie e della slrultura del suo-

(1) A 25 Febbraro 1849. ' i
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10, eseroHano un' impero pofente sulle manifcslazioni
vegrlali, come nella -eografia aoolo-ica la esislenza
auiinale moiliOcasi per le circostanze dell' ainbienle
ill che vive, il regno palologico del pari siibordinato
si appalcsa a certe condizioni di slagiotie, di lalilu-

dine,, di longitudiiie; alia posizione del suolo, alia

sua allezza sul livello maritlimo, iion che alle qua-
Jila deir aria, delle abila/.ioiii, de' cil)i che taiilo io-

fluiscono a modiflcare il fisico dell' uomo,
Movendo egli dalla influenza che esercita la

slrutlura d«l suolo sulle patolugiche manifcslazioni,
d:muslra che il lerrcno argilloso , che forma piij

di un terzo della superficie di nostra Isola, esala il

miasma paludoso, e puo considerarsi come il re^-no
endeinico delle piressie periodiche. Fa in se^uito ri-

levare che quell' islesso terreno da nascila o/iandio
alio svduppo di umidore, nocivo colanlo alia salute;
e ^'li ahilanli de' paesi umidi mostrano da cio poca
vigoria digestiva, prostrala I' altivila del cuore, de-
boli i polsi, la emalosi mcomplela, affralita Tassi-
milazione.

11 lerrono calcare, esleso anch' esso in Sicilia,
per la natura delle sue rocce da originc a uie-
uo caltive influenze. Sgomhro della mofela paludosa,
Jo e anche dell' umidore; ed io qui aggiungerci, chu
se miglior corso si dasse alle acque che serpeg-
giano nelle valli delle calcareo nostre regioni, es-
se sarebbiMO saiubri a preferenza. Pero, secondo il

noslro Socio, il Icrreuo vulcanico e il silo il piu sa-
no; e gli Elnicoli prosperar veggonsi di bella orga-
nica vigoria, di fiuila salute; se non che un' tiiluvia

che cmaua dalle reccnli tcrro flfgroo, quaudo dugli
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industri agricoli coltivanst i vjgneli, trislamente in-

fluenzandoli, produce una forma di malallia asma-

lica, e lieve asfissia lalvolla.

Volgendosi il solerle noslro Collega poi a con-

siderare le diverse elevazioni del sunlo come causa

di malatlia dell' uomo di Sicilia, divide soUoquesto

riguardo 1' Isola nostra in Ire regioni abitate, che

cominciando dal livello del mare s' innalzano sine a

ire miia piedi: e ad una ad una le descrivc , deler-

minando la influenza che quesle elevazioni esorcilano

sulle manifestazioni palolngiche del Siciliano. Consi-

derando addippiu il potore di esse sugii effetti pa-

togenelici del miasma paludoso, di proposilo fa os-

servare die ne' sili di maremine veggonsi le infer-

mita efHuviali, per quel che riguarda la gravezza, il

tipo, ed il numoro, seguire un cammino decrescente

a misura che il terreno s' innalza. Cosi Lenlini, di

basso livello, ribocca di ogni specie di fehbri perio-

diche complicale,ad andamenlo subconlinuo, oscuro,

insidioso, di numero grande, come grande e U nu-

mero de^li individui clie nc sono allaccali. Garlentini

intanlo, benche circuilo da' marosi medesimi, perche

sta sopra un poggio, ducento piedi elevate, e meno

colpito dalle efHuvio, e poche periodiche va raostraa-

do d' indole piu tosto benigna.

Won lascia il nostro Socio di considerare me-

desimamenle la influenza della scella delle abilazioni

sulle manifestazioni palologiche; e fa osservare die

Sicilia e popolata a preferenzane'sili soggelti agli cfllu-

vii paludosi, e ne' luoghi vulcanici; eppero le ma-

lallie miasmaliche piii che altre presenta, e quelle

che da vulcaniche emanazioni aver possono engine.
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Inli I'attonzione rivolge a' maleriali del fabbricalo,

come inilneiili sulla salulo; e dj lungo ragiooa

sulle al)ilazioiii del basso popolo siciliano, conside-

rate in se stesse cagione di gravi e numerose infermila.

Gbiiide qnesta prima parte del suo Iravaglio,

ragionando sulla influenita de' venli e delle ineteo-

rologiche variazioni nella produzioae dello state mor-

boso; e ci lascia il desiderio di veder presto alle-

slila la parte seconda di una fatica tanto piu interes-

sanle, quanto piii ha per oggetto la salute dell' Uomo
nella di lui procellusa condizioue sulla terra.

Sigaori

Se fra queste opere de' socii Gioenii non vi fos-

scro, per lo scorso anno, anche ie tenue mie lucubra-

zioni, per Ie quali taccialo esser polrei di parzialila,

io fraiicamente direi che bastar potrehbero, benche
poche, a mantenere il decoro della nostra Accademia;
perche, non gia a frivoli a fallaci obbietti, ma bensi

a lenore di quanto al mio esordire io avverliva, al-

r aumento miraiio della Scienza, come ie memorie del

socio Aradas, quella del socio Tornabeiie e la mia
sulla variela di Ippurite vi hanno provalo; alia ulilita

della uivile economia, ed ho lentato dimostrarlo col

mio saggio di stona fisica di Catania; ed alia lutela

della U'nana salute, dall'elaboralo e posilivo travaglio

del socio Galvagui ad evidenza porlata.

Non vi sara d' altroiide alcuno che negar vo-

glia come di grande oiiore alia nostra ragunanza rie-

scono in effello, qualora rammenta che soiio stale

eseguite in (^.alania ne' di che scorsero dal raesc di

luglio 48 a marzo 19; e tanto basla.
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Reputazione non poca acquislata si sono poi i

Socii che fra tanio frastuono han sapnto di severi

studii occuparsi; perche hanno eglino col loro esem-

pio incoraggialo i colleghi a riprendere la ben nota

altivita, e quelle zelo scienlifico con che si sono

ognora distinli; dimoslrando loro che i'anima temperata

dagl' incanti delle lettere; che 1' uomo onesto, e fermo

nel mantenere il digniloso caraltere di scienziato,

non si scuotono al clamore del popolo che si solleva,

al minaccevole aspello degli usurpatori del potere;

e possouo traaquillaraenle ripelere con Orazio:

lustiim et tenacem propositi virum

Non civium ardor prova jiibenlium

mente qualil lolida.

Si fraclus. illai).itur orbis

Iinpavidum feriont ruJDac. ,..,., ,^ ,.
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I-

Ool merilo distinto del preclarlsslmo barone

Anlonino Bivoiia e delle sue opere malacologiche ho

detio in allro luogo o Signori quanlo la bisogna

comporlava, e della versatezza del di lui Cglio negli

sludii zoologici, non che de' suoi lavori di siciliana

malacologia, siaora ho fallo piii Gale cenno ; e non di

manco a dire di lui ancor mi riniane ; che a preparare

accingevasi maleriali non pochi per la conipilazioiie

dclla Fauna siciliana, essendo suo proponimenlo pub-

blicare in varie monografie le sue osscrvazioni no-

velle. Che, se forluna avara mai sempre coi dolli

piegala si fosse allura in suo favore, non si sarebbe

egii arrcslalo nel piu bel mezzo della sua gloriosa

carrirra, e la zoologia della Sicilia cavalo ne avrebbo

consiJerevole avvanlaxririamenlo.
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La prima delle monografie che ho accennalo, e

la sola che 1' aulore pubblico, vide la luce nelle

effemeridi scienlifiche e ietlerarie per la Siciiia,

e la descrizione conliene delle specie siciliane di

pertineaza al genera Pupa del sig. Draparnaud. Si

rilieva di leggieri che il perspicace autore erasi di

buon' ora accorto, che le conchiglie terreslri e ilu-

vialili, in quest' ultimi tempi a preferimento sludiate,

e di cui il suolo palermitano per molte ragioni ab-

bonda, porgeva a !ui piu arnpio argomento di osser-

vazioni nuove ed interessaoli. E per lo vero, quella

monografia accrebbe di varie specie il genere suin-

dicato, domenlre una sola, e con dubbio riguardo

alia caratlerislica speciale, se n' era dal Phiiippi ri-

portala nel primo volume della sua Enumeralio mol-

luscorum Siciliae, cine la Pupa secale del sig. Dra-

parnaud. Le specie descritle dal Bivona assommano
ad undeci, delle qaaii scendo ad occuparmi,

II nostro malacologo toglie in pria a disaminare

i caralteri assegnali per la prima volta dal Drapar-

naud ill genere Pupa, di cui 1' animale differisce

ben poco da quello delle Clausilie, Elici, BuUmi ec.

caralteri riportali poscia dal sig. De Lamarck e dai

sig. Deshayes. E dal vedcre che quesli caralteri as-

segnali come esclusivamenle propni del genere non

si addicono a molte specie, le quali debbono tulla-

via andarvi convenevolmente riposte, ed allri inte-

ressanti e convcncvoli a lulle le specie del tutto

mancano, ne deduce, e in ciu io fo ragione al chiaro

aulore, che non e dubbio il bisogno che siaiio ri-

formali i caratleri del genere di cui e parola. Gam-
bia cgli percio la diagnosi generioa data dal signer

Draparnaud iu quella di appresso.
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Testa soepe cylindracea. Aperlura dentaia, ovali

vel rotunda ; 7iiar(jinibiis subaequalibus, exlus rc'

flexis, superne disjunctis.

» Questi caratteri , dice il Bivona ( ed io credo

pregio deir opera riportaro qui per intero le sue

parole ) ollrecche comprondono tulle le specie del

» genere Pupa finora conosciule Io dislinguono ab-

» bastanza dagli altri generi e parlicolarmente dai

» Dulimi, id cui i margini sono ai)bastanza incguali,

» e non si osservano il ripiegameoto in fuori di quesii

» e i denli dell' aperlura, eccello ia alcune specie.

» In guisa che dalo pure, che per i margini non

» abbastanza ineguali di una conchiglia si restasse

» dubbioso se dovesse andare riposla tra le Pupe o

» Ira i Bulimi, 1' csistenza o la mancanza degii altri

J) caralteri proprii piulloslo del priino genere che del

» secondo baslera a doterminare, se debba andare

» riposla nell' uno o nell' allro (1) . d

Le specie descrille nella monografia antidelta

sono 1. Pupa einerea Drap. di cui il Bivona rinvenne

due individui nel museo di suo padre senza la indi-

cazio[ie del luogo, che il sig. Testa assicura aver

trovalo in Palermo, come da me fu rinvenuta nolla

Plaja di Catania. 2. Pupa avena Drap. 3. Pupa
conlorta. Calc. di cui avvenneunsolo individuo nella

collezione del sig. Testa da lui trovalo in Palermo.

4-. Pupa rupestris Bivoo. , scoperla dal Philippi ia

Sici!iu che riporlo tra i Bulimi, e di cui il noslro

aulore distingue una varicla piu piccola, conica e

coll' aperluru uiiidentala o del lutlo priva di denli.

15. Pupa umbilicala Drap. 6. Pupa subulata Biv.

(I) L. c.
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specie nuova dal Blvona descriUa e trovala per la

prima volta lungo il fiiime Orelo frammezzo all' Jn-
dropogon hirtiim nolle vicinanze di Palermo, indi

da me rinvenuta ne' dinlorni di Mililello e nella Plaja

di Catania. 7. Pupa mitscor?wi Drap. 8. Pupa pr/g-

moca Drap. 9. Pupa pusilla Biv,, che io credo non

esser nuova. 10. Pupa Callicratis {Turbo) Scacc.

11. finalmenle Pupa secalel Drap.

Venendo ora ad un' allro lavoro malacologico

deir ornalissimo prof. Calcara inserilo nel Giornale

letlerario per la Sicilia(l), e che porta per titolo

Monografio de generi Spirorbis e Succinea seguite

da alcune specie nuove di conchiglie siciliane, mi e

mestieii il dire che delia prima delle due menzio-

nate monografie noii faro per era ceiiiio, il f;enere

Spirorbis formando parte naturalinente deila famiglia

delle Serpule, che alia classe degli Annelidi appar-

fengono. La seconda che contiene la dcscrizione del-

J' unica specie siciliana del ^enev^ Succinea, cioe la

Succinea amphibm di Draparnaud, vedula altronde

dal Philippi in Sicilia, non presenta novila alcuna.

Le specie nuove pero che vengono descritte in quella

memoria son degne di attenzione. Vi si fa menzione
in pria di un kasxwix\\\.Q {Ammonites ScordiaeO.aXc.')

rinvenuta nello stato di concomorfite nel gruppo cal-

careo di formazione vicino Catena nuova, la quale

ofFre, relativaniente alle specie che conosciamo di

questo ricco genere di testacei, alcuni caralteri vcra-

niente dislintivi. 2. Una Pleuroloma {Pleurotoma Lo-
prestiana Calc, ) fossile del tufo calcareo dei dintor-

di Messina, che semhra a prima giunta non allro

{\) IV. 226_18n.
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che la Pleurotoma crispata de' signnri De Crisloforis

el Jan, ma che 1' aulore assicura dilleririie per molli
caralleri. 3. Una Lucina ( Lucina Benzi Gale.) k. Una
Elice {Helix Schwerzenbarchii Gale.) assai piccola
raoHo afline alia Helix pymoea Drap. , che vive
neila contrada di Bellolampu, come ancora nelle vi-

cinanze delle sponde dell' Orelo presso Palermo. Sa-
rebbe quesla una specie non pervenula al suo lolale

sviluppamenlo ? L' aulore pero mi ha assicuralo, come
per altre piccolissime elici da lui discoperle, e di
cui in progress© faro cenno, che non giunge a mag-
giore incremento. 3. Una Paludina ( Paludina Mous-
sonii Gale.) che vive nelle vicinanze' della Plana dei
Greci, del diamelro di raezza linea. 6. Una Kissoaria
{Rissoa Cossiirae) Gale, trovala iiell' isola di Pan-
tellaria, piccolissima, e distiala, sulla di cui specia-
lila non cade dubitanza alcuna. Da me e slala piii

volte rinvenula nella Sabbia dell' Ognina presso Ca-
tania, e fu creduta nuova e pubblicata dal doUor
Andrea Araato(l) solto il nome di lUssoa Jojenia,
sebbeae la conchiglia scella da quest' ultimo a lipo
di specie nuova fosse nulla piii di una variola di
quella. Debbesi pero al dolt. Aiiiato lo averia niive-
nuta per la prima volta in Sicilia. 7. Una Kissoaria
a forma di Paludina {Rissoa paludinoides Gale.)
trovala nell' isola di Panlellaria, di cui la forma e
nuova, e che sembrami essero piultosto una vera
Paludina che una Kissoaria. lo 1' ho scoperla all' Ar-
raisi luogo vicino a Gatania al lido del mare, nel

cosi dello Beviere del sig. Marchcse di S. Giuliano
frammezzo a varie specie di Kissoarie vivenli tulle
ncir acqua salsa.

(I) Atli dell Accademia Gioenia.
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II chiaris. Doraenico Testa da Palermo, il di

cui nome ho spesse fiate citato, e che per piu di

ua trenleanio ha lavorato indefessamenle a raccogliere

i molluschi della Sicilia, onde accuratamenle studiarli,

non ha Irasandato di quando a quando pubblicare

quaiche sua scoperta, e nei febbraro del 1841 uua

nuova coDchiirlia fossile delle vicinanze di Altavilla

descriveva, che spetla al genere Pleurotoma, e che

Pleuroloma Lancea appellava. Gosi ancora un' anno

dopo pubblicava due nuove specie di conchiglie vi-

venti nei dintorni di Palermo, e ne dava la descri-

zione nei Giornale rOreteo(l) , e delle quali una

apparliene del pari che la sopramenzionata alle Pleu-

rotome ed e appeilata dalT autore Pleuroloma Trec-

chi, distinta dalle congeneri e di cui un individuo

conservalissimo dono a me il chiaro sooprilore ; e

r allra e un Elice da lui appeilata Helix Zandlia^

estremamente piccola, che non perviene a maggiore

accrescimento, e che vive nei primi di aprile e mag-
gio nelle vicinanze di Palermo, e nei terreno sotto-

posto air Andropogon hirlum. Nei mio museo ma-
lacologico si conservano aleuni individui di quesla

specie interessanle.

Inoltre questo distisito conchiologista trovava (2)

nelle vicinanze di Palermo la Testacella Haliotidea,

che il pregiato Bivona rinvenuto avea in Ustica ; e

smentiva I' errore in cui era cadulo il chiarissirao

Philippi, in pubblicando una nuova specie di Asper-

gillum
(
Aspergillum mamculatum ) che altro non e

se noD parte della Clavagella bacillaris come da me
e dal mio amico prof. Calcara si e fatto ancora os-

(1) N. 6, 1842.

(2) La Cererc giornale ofTiciale di Palermo n. 31 1842.
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servsre nelle noslre Monografie delle Tracie, e Cla-

vagolle siciliane, di cui in progresso faro ragiona-

meoto.

Ed avendo discoperto un nuovo Pettoncolo fos-

sile di Altavilla, 1' aulore in apposito articolo pub-
blicalo in Palermo ne dava esatla descrizione, no-
mandolo Petloucolo di Aradas [Peclunculus Aradasii),

Impertanto nelle vicinanze di Palermo e propria-

mente neila conlrada di Altavilla veniva in discopri-

mento un banco calcareo conchigliare ricco di varie

specie nuove e di mollissime allre non rinvenute pria

in Sicilia, delle quali non si trovano lo analoghe
vivenli ne* nostri mari. Gontrasto ebbe luogo tia il

sig. Domenico Testa ed ii prof. Calcara suIla prio-

rila della scoperta di quella nuova ed interessaole

localita. Si hanno per la! mollivo due iellere pub-
blicate in Palermo nell' anno 184'2, una dell' avvocato
sig. Benedetto Naselli al chiarissimo barone di Man-
dralisca, e 1' altra di quest' ultimo di risposta alia

prima. Dalla lettera del Naselli che porta la data
del di 8 febbraro 184.1 deteggesi che il sig. Testa
fu primo a scovrire Ic conchiglie fossili di Altavilla,

e se ne indicano talune comeche di volo ed iniper-

fettamente, e nella risposta del barone di iVIandralisca

si conTerma quanlo asserisce il INaselli. Pero neil' aa-
no 184.1, davasi fuori coUe stampe in Palermo
dal prof. Calcara una viemoria sopra alcune conchi-
glie fossili rimenute iiolla conirada di AhaviUa.
L' autore dichiara in (jui sto opu^culo essero slato

egli in unione alia signora I'eresa Garijolta in Salinas
lo scopritore della prenunciata localita, Coinunrjue
sia andata la faccenda, cio poco nioiita ; die la sco.

verta niateriale degli Oi;gelli naluraii lornerebbe mai
scuipre vana, ove quesli rimauesscro seozo lilualra-
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zione, ed a queslo scopo lende il lavoro dell' orna-

tissimo Calcara, che ha fallo di mollo avanzare la

conchigliologia fossile della Sicilia, ed il quale e

slalo fornito con molla diligonza ed accuralezza,

avendo riguardo a! breve tempo che i' autore impiego

a compilarlo, ed ai mezii ben pochi e limitati di

cui pote giovarsi.

Dopo alcuue considerazioni geologiche sul ter-

reno in cui si rinvennero le mollissime svariale con-

chiglie che 1' autore aniiola nc! suo catalogo, toglie

a tratlare la descrizione speciale delle stesse, gio-

vandosi per la loro classifioazione del metodo del

sig. De Lamarck. Le specie assommano a 284- tra

le quali molle da niuno conosciute come fossili della

Sicilia, e varie altre del lulto nuove e per la prima

volta da lui descrilte.

Le specie nuove sono 1. Saxicava planata

( Forapielre appianata.
) ; 2. f^enerupis hiantissima

( Venerupe apertissima
) ; 3. Fenerupis Aradasii

( Venerupe di Aradas) ; k. Cytherea pulchella (I'ite-

rea beliina); 3. Fenus ra^rosw/a ( Vencre rugosula)

;

6. Cardium striolatum ( (^ardio striolafo
)

; 7 Peclun-

culus siilcatus ( Pettoncolo solcalo); 8. Peclunculus

cornujalus (Pettoncolo corrugato; ^ . JSucula claoala

( Nucola clavala); 10. Modiola sinuata ( Medioia

senuata); 11. Modiola ovala ( Modiola ovata )
; 12.

Pecien ?iodulosiis ( Peltme noduloso), bella e gran-

de .spi'Cie, la quiile diflVrisce dal Pecten nodosus Lk.

prmcipalmente per avere la valva deslra sprovveduta

aflialto di nodi; 13. I'ileops/'s dcpressa (Bcrretlo de-

presso); lA. Pi/eopsis conica (Bcrretlo conico ) che

io credo una varicla dellri Pileopsis unyaricu 13.

Melunia striata (Melania striata ) che appartieiie alle

Eulime, specie mollo dislinta per le slric longiludiaali
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ed altro. 16. Sea/aria serrala ( Scalaria sorrala
) ;

17. Pleurotomn Salmasii ( Pleuroloina di Salinas)
;

18. Bucciniim pleuroloma ( Buccino pleuroloma), che

e una lianella, e, se mal non mi appongo, la liaiiella

laevigata di Sow. 19. Tcrebra sw/cato ( I'erebra sol-

cata ) ; 20. Milra striarella ( Alilra striarella)

.

Trovansi perallro in quella enumerazione indicate

molle variela da non trasandarsi , ed aleune rigiiar«

danli il Murex Trunculus di Lin. vengono ben di-

stinte. Non pario di una nuova specie di Lunulile,

che gia ne ho fallo cenno all' arlioolo Zoofili. In

un' aggiunta alia I'amiglia d('lle Scalarina Irovasi la

descrizione di una nuova Delphlmila, che egli chia-

ma Delphinula muricala ; non oincllendo per fine

di dire che I' antore voile come appendice cellei^are

alia descrizione di Inlle le specie fossili, la indica-

zione di aleune conchiglie terrestri, che, per essere

state da qualche tempo coperle dal terreno aliuvio-

nale, subirono un cerlo grado di fossilizzizione. Tali

specie appartengono ai generi Helix^ Balitnus, Clau-
silia, Cyclosloma.

E I'aulore abile d' allronde nel maneggiare le

cose geologiche, volendo il suo lavoro riuscisse piii

utile alia geologia della Sicilia, ed a rcndere piu

agevole la ricerca degli organici fossili di cui si e
fatlo cenno

, si fa a lerminarlo con una descrizione

topografica del punti principuli in cui furono da esso

lui linvenute
, e richiiunamlo I' iiltcuzioi.e su due

quistioni ardue ed imporlanti die ins()ri;oiio iill.i nienle

di chi non trovasi iiirallo ignaro de' fenomeni geolo-
gic! ; cioe :

1. « Percho quesli rosti organici mfirini si rin-

j) vengono in luoglii dislanli o uiollo elovali al di

> sopra del livello del mare? 'i '
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2. » Come essi resti possonsi rinvenire in climi

» diversi da quelli die ora convengono al viver loro,

» e come ve ne siario allri che i zoologi appellano

» sconosciuli, ossia che fino ad oggi non e stato dato

» conoscerli viventi in qualunque punto del Globo ? »

Ed egli, riballendo i pensamenti del Picat e del

Le Brun, e di quelli che hanno immaginato il pas-

saggio di una comela in vicinanza della terra, e di-

scorrendo tutl'allre opinion!, come quelia di una
progressiva e lenta Iralocazione dei due assi della

terra, e 1' altra del cangiamenlo del livello del mare
per mezzo dello sprofondamenlo delle caverne che

erano poste sollo il suo fondo, e quelia del Bufibn,

e r abbassamenlo graduate della temperatura del globo,

e r emigrazione di alcune specie di animali ed allro
;

dichiarando lalune di esse colle autorila e coi fatti

inammissibili, ed allre incapaci a spiegare ogni fe-

nomeno di quelia nalura, conchiude colle parole di

appresso . « II fenomeno cbe noi osserviamo (1) esser

» uno di quelli sopra de' quali raolto ci resta da in-

» dagare, ie ipotesi finora emesse poco averci schia-

» rito suli' assunto, ed altro non ci restare che far

» voti a! Cielo, accio quegli uomini sorami, di che

n non iscarseggia la colta Europa, si versassero su

)) qaesto punlo interessanle della scienza, e ci apris-

» sero una luminosa strada a lanta onorata, ma dif-

» ficile impresa. »

Ed io, lodando la franchezza dell* autore, fo

plauso al medesimo, perocche non si e din)enlicalo

di quel detto deile parole del chiaro Aime-Marlin
nelle lellere a Sofla, quando diceva : a all' aspetto di

(1) L. c. pag. 80.
;

.• :
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» questi fenomeni, bisogna coufessare la propria

» ignoranza, o creare un sisleina che equivale alia

» confessione d' ignoranza (1). »

E rivolgendo all' assunlo i miei ragionari, torna

acconcio qui 1' accennare, che in un arlicolo pubbli-

calo in (ialania nel 1842 un rapiilo cenno io dava
della collezione malacologica del cbiaris. sig. Testa,

colleziooe insigne eslesa o Signori, in cui non vi ha
delicienza delle specie piii rare viventi e fossili della

Sicilia; dove rinvienesi ogni menoma variela, e che
disvela Io zelo, 1' opera istancabile il talcnlo di rac-

corre e di osservare, di colui che I' ha fornilo ; col-

lezione su cui medilo 1' egregio Antunino Bivona, da
cui fu per dir cosi snilrtcilalo e mosso a sludiare un
raino cosi bello e diletlevobi di Zooloi;ia ; e nello

stesso arlicolo descrivcva nuova conchigiia fosile dei

dintorni di Messina, che mi pregiai intilolaria dal

nome del lodalo sig. Testa, appellandola Biiccinum
Teslae

.

Come del pari di alira conchigiia vivenle trovala

dair egregio dolt. Alessandro Rizza iJa Siragusa, io

dava la descrizione in un giornale paierinilano, la

quale va classala nel gran genere Elice, e che ad-
dimandava Helix Bizzae, dedicandola a queslo chiaro
cullore della Plaxologia siciliana e di altri rami di

patria zoologia-

E ncir anno medesirao 1842 vide la luce io

Palermo un' inleressante lavoro del Caic;ira, cioe un
Cenno topografico de dinlorni di Termini, che w.o-

slra come i' autore esperto zoologo, vada fornilo,

eziandio di otliine couosceuze di Geulogia e di Mi-

(2) T. 3 pui,. i9.
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neralo£:ia. Essendosi proposlo d' illustrare le bellissime

conlrade Termo-imeresi, si fa sulle prime a Iracciare

la fisica descrizione di quei luoghi
;
passando poscia

a dare la conoscenza dettagliata delle rocce che vi

s' incontrano, s' iiigegna spiegare la loro origine di

formazione, e per ultimo preiide a disamina gli es-

seri organic! che vivoiio e sfanziano in quelle con-

lrade, sia che alia sfera animale o al regno vegela-

bile si apparlengono. E togliendo principio dai mol-

luschi, cio che per allro locca del noslro argomenlo,

fa riflellere, che quelli i quail sono repenbili nel

mare che bagna il lillorale Termo-imerese, gcneral-

menle pariando, presenlaao poca differenza con quelli

che oflrono le sponde delia nostra isola
;

per la qual

cosa no Irasanda la enumerazione , liinitandosi ad

indicarne laluae che sono le piu earatteristiche di

quel mare.

Non cosi per i molluschi terreslri e floviatili,

che in un cataloghetlo eniimera, e fra le qiiali al-

cune si rinvengono da allri non Vfdiile in Siciiia.

Ho detto altrove degli aitri calal<'ghi riguardaiili

gl' inselli ed i crtistaci, e quello delle piante earat-

teristiche di quelle conlraile non puo aver luogo

nella nostra disamina. Solo e niio debito avverlire

che air opuscolo di cui mi sono occupato , trovasi

unila la descrizione di tre molluschi nuovi rinvenuti

dair autore nei dinlorni di Palermo cioe 1. Helix

Gemmellari ''ale. , che egli ha voluto appellare in

seguilo H, Di Bemdicli, poiche esisleva altra Eline da

me scoperta f dedicata alio stesso egregio prof. Gem-
iiielliiio. 2. IIhUk Cupani lialc. piccolissima del pari

che la precedente. che il sig. Phdippi ha volulo ri-

guardare come specie non pervenute al luro rompleto

sviluppo, sebbeue, come in allro luogo ho dello,
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1' autore sostiene ritrovarsi sempre collo dimensioni

medesime e colla medesiina forma. 3. Valnala Boc-

coni, la quale si avvicina alia F'alvata planorbis di

Drapar. , raa ne differisce, secondo quel che dice il

Calcara, per alcuni essenziali caralleri.

E fii in quest' epoca o Sigiiori di rapido pro-

gresso della scienza malacoloi;ica in Sicilia, ch* io,

mi porlai in Palermo ansioso di visitare quel luoghi

da' quali i maiacologi deila capitate avevano cavato

taiile preziosila coiicbiologiohe. II monte Pellegrino,

ie conlrade de' Ficarazzi, e quella di Altavilla preci-

puamenle non sono meiio interessanti dell' Astigiaria,

di quelli di Monferrato nel Piemonlo, delle conlrade

Subappenine in Italia, del Grignoiie, del Turena, del

Monlmartre ne' dmlorni di Parigi e di muili allri sili

del noslro globo. i dinlorni di Palermo oiriono diin-

que per Ie fossili conchiglie inesauribile sorgenle di

osservazioni al malacologo, come anco per i molluschi

terrestri e fluviatili il i'eraci^^simo agro palermilaao,

e per i marini il mare die bagna il litloraie di

quella magnifica cilta. Quei luoghi, io ripeto, visitai

e su quelli io melitai in compagnia diM miei aini-

cissimi (Calcara e Tesla, e fnilto delle mie ricerche

e delle raie escursioai fu un lavoro che scrillo cola

in unione del mio collega Calcara io lessi in una
delle lornale della nostra Societa, ed al cjuale facosle

buoii viso onorandissimi Consocii. Contiene quella

raemoria la monografla del Gen. Thracia, e quella

del gtMiere Cluvagella.

E per la prima, dopo aver presentalo i caralleri

del gencre Thracia statuito dal cclthre Ijeach, vi

si ilfscrivono 3 specie siciliane al detto geuere iip-

parleiienti, cioe 1.1a Thracia corbuloidcs di Deshayes
pur la prima volla Irovala dagli autori in Sicilia e
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nel mare dell' Aspra presso Palermo. 2. La Thra-

cia pubescens di Leach. , da altri noii veduta in Sicilia,

ivi rarissima ed assai comune nell' Oceano briltannico.

E' sfala anche rinvenuta fossile identica alia vivente

nel tufo calcareo palermilano. 3. La Thracia Casam
nuova del lutto rinvenula fossile nel tufo calcareo di

monte Pellegrino in Palermo. 4.. La Thracia Mara-

vignae ancor nuova, e scambiata dal Philippi nel r.

vol. della sua Enumeratio molluscorum Siciliae con

la Thracia pubescens Leach. , dalla quale differisce

essenzialmente; e taoto cio vero, che nel secondo

volume di quell' opera, che vide pero la luce dopo

la pubblicazione delle raonografie di cui fo parola,

accortosi dell' errore, riportolla come specie nuova,

chiamandola Thracia ventricosa, che deve pero ri-

manere come semplice sinonimo della 7'. Maravignae,

5. La Thracia phaseolina di Kiener.

L' altra raonografia comprende 3 specie del gen.

Clavagella di Lamark, delle qnali una e nuova, fos-

sile, rinvenuta in Allavilla, ed e appellata Clavagella

Altavillae; un' allra fu riporlaia dul Philippi c si e

la Clav. bacillaris di Deshayes ; e le ullime Ire non

erano state da allro malacohigo vedulo in Sicilia ;

Clav. BalanGrum Scacc. , Clav. aperta Sower, e

Clav. melitensis Brod.

In varii piinti doll' isola nostra si lavorava im-

pertanto alia illuslrazione de' molluschi noslrali. In

Mfssina, oltre della chiarissima signora Power, il

inerilissimo IV, r Grasso Gacopardo continuava a rac-

cogliere Ic spoglio di quelli auimali, e se quell' uomo

valente altronde iiella sloria , nell' archeologia e nella

U;lter.itura, mm ha publilicalo alcun lavuro di niala-

rnlogia. ha hen meritato pero la ricimoscenza dei

dotti per aver le tanic volte somminislrato ai zo(j|(>gi
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(Jella Sicilia noii sprcgevoli occasion! di arriccliire la

nazioiiale inalacologia, aj essi gcnerosameiile ceJeiiJo
alcune specie nuovo o rarissinie da lui Irovale nei
mari di Messina o ne' dinlorni di questa Cilia. Gusi
fu rinveuiila da lui e come nuova don.ila al cliiaris-

simo Maravigua la bella Mitru, cho quesl' ultimo na-
turalista pubblico nel Magaziiio zoulogico di Francia,
e da me rinvenula poscia ad Aci-Trozza, e di mi-
gliore conservazione ; la Corbula costellala Do^li.

vivente, un bellissimo Solario nuovo, che io descri-
vero nel seguilu ddle mie raomoiie di midacolo-ia
siciliaiia, e molle allre specie siiigolari cbe superiluo
sarebbe qui Io eiuimi'rarc, noii Iralasciando pero di

accennare, che dal cbiarissimo Grosso e dal suo ben
degno figlio io ricevei ia dono la raccolta delle coii-

chiglie lossili di Gravitelli Ira le qtiali molle aovila
io Irovai. Del pari e debilo mio render le dovule
lodi al cbiarissimo Beiioit, che ollre di essere disliiilo

ornilologo, come apprcsso daro a divedere, si e mo-
strato ben anco versalo negli sludii malacologici. Di
cio e pruova un suo opuscolo pubbiicalo in Messina
nella Farfallelta(l) neil' anno 1843 inlilolato— /^/cer-
che malacoloyiclic di Luigi Benoit.

Quesle ricerche versano principalmenle sui Pte-
ropodi che vivoiio ne* mari di Messina, o almeno
che ivi rinvcngonsi, ad esclusione quasi dogli altri

lillorali della bicilia, e forse trasporlati dalle onde
del mare, cssendo molluschi pelagici, come sono le
Jaloe, Gleodorc, Creseidi, e cbe hanno somministralo
al degno aulorn argomenlo di noa spregevoli osser-
vazioni e di ulili rilrovamuuti, Sonvi eziaodio descritle

'1) Oijpciu.t xi e \M— >Hiva Serie.
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lalime allfe specie nuove, e di liitlo passo ad occu-

parmi, quanlo comporta il mii) proponimenlo, e con

quella imparzialila e francliezza di giudizio ch' esser

debbono la divisa di chi scrivu un prospello storico

ragionalo, non solo per diffondere c perpetuare la

memoria de' lavori dcgl' uoinini del!a scienza, ma per

j| vanlaggiii delia scienza medesima .

E piia d' ogui ailro la cenno I' autore della

Ilyalaea Iridenlala Lk. vedula in Sicilia dal Philippi,

coniunissima iiei marc di Messina e molto rara negli

ailri punli della Sk ilia, liidi descrive una novella

specie di lal genere e la chiama //. gibbosa ; ma
aveudo io avulo soil' occhio la descrizione che da il

chiarissimo Canlraine di ua' allra Ja!e, da lui appel-

lala collo stesso iiome, sembrami essere ambedue
ideiiticlie. Se pero la opinione niia aiidasse fallita, in

lal caso dovrebbesi cambiaie il nome dalo dal nostro

uulore alia specie du esso lui discoperta, la frase dal

jnedesinio adoperala, essendo stata dal Canlraine coa

precedenza assegoala ad allra specie dello stesso

geuert'

E conlinuando, di un' allra Jale fa parola, che

crede nuova, e che appella Hyalaea Molly. Io credo

ancor nuova lale specie, sebbene I' aulore abbia Ira-

sandiilo nella diagnosi indicarne la figura. Descrive la

Hyalaea vayinella di Canlraine, indicala anche da me
e dal nosho collega P. Maggiore nel noslro calalogo

ragionalo uiollo tempo prima ; la Hyalaea depressa

Bivona, che io ho credulo scoperla da quest' ultimo

zoologo, ma che Irovavasi descritia pria di lui dal

chiarissimo Lesu<;ur col nome di //. Irispinosa ; «

1.1 Hyalaea cuspidala di Lak. , che c la //. cuspidata

di Quoy e Gainiurd.

Passando 1' aulore alio Cleodorc ed alle Crcscidi,



da la dcscrizione della Cleodcra pyramidala di l.k.
,

e di tre specie del i^en. Creseis slaluilo dal chiaris'

simo Rang , ed il quale ragioiievolmenle non e stalo

abbraccialo dall' illuslre Desh, e da allri malaco!o<M,

e che debbe rifondorsi nel gen. Clmdora^ del pari

che il gen. Cuvieria fiss ito dallo slesso Rang. Le Cre-

seidi dall'autore riporlato, clie debbono, per quel che
si vien di dire, risguardarsi come allrettanta Cleodore,

sono 1. Creseis fipinifera Rang, die io ed il P.

Maggiore Irovamrm prima di Benoit ia Sicilia ; 2.

Creseis spiniformis Renoit, che io credo essere idno-

lica alia Cieodora acicula (Creseis) Rang; 3. Creseis

sulcata Benoit, h quale avvicinasi alia Cleodora striata

(Creseis) Rang, ma nt; diirnrisce secoodo le mie
osservazioni per 1' api^e olluso non acurainalo, e per

essere Irasversdmenle solcata, domentre i* allra e

solamenle striata.

Si occupa in segnito il nostro aulore delle due
specie del gen. Atlanta che trovansi nel mare di

Messina, e s* inlraltiene nel dimoslrare che I' Allanla
Bivonae del barone di Mandralisca e idenlica all' All.

Keraudrenii di Lesueur, come I' Atl. Costae dello

stesso di Mandralisca non e una cosa diversa dall' All.

Peronii di Lesueur. Ma il signor Benoit, per non
ripelere il da altri detlo, avrebbe potulo Irasandare

talc disamina, per cssersi di cio occupato seriosameiite

molto tempo prima il cliiariss. p. Costa da Napoli,

come io ho lalto notare faveliando dei lavori di queslo
egregio zoologisla iuserili iiella sua corrispondenza
zoologica.

Viene appresso la descrizione di alcune specie

dal sig. Renoit credute niiove, cioe 1. Helix Manrolici
che e la mia Helix Calcarae descrilta nel mio cala-

logo ragionalo
; 2. Helix provi/icialis Benoit , clie



mi seinbra specie veramente dislinla; 3. Helix bicin-

ula Ben. la slossa die la mia lldix Rizzae pubbli-

cata con procetlcnza nel giornale I' Ocehio, com(^ a!-

trove accennai ; k. Ueltx Teresae I'enoil, specie con-

fusa, come la giustamenle avverlirc il chiaro aulore,

colla //. itriolata di PfeilTer, drila quale egli pero ha

voluto fame una specie novella, menlre si e trovato

dappoi eS'^ere la llelix favida di Ziegler. II noslro

Benoit pero pone come sinonimo della sua specie,

infine dclla dcscrizione la frase //. flacida, ma senza

indicarnc I' .lulore ; o. Uelix Canini Ben. , specie de-

scrilla nel fino calaloi!;o ragionalo , scopepta dal sig.

Testa c clii.iinata //. Philippi Testa. La //. Canini e

dunque sinonimo di quest' ultima, sebbene il chiariss.

Calcara riguardi tale specie come varieta dell' II, eel-

laria, daila quale pero a mi" credere differisce ab-

bastanza ; 6. Clausilia viamerlina Benoit , che po-

Irebbe essere secondo le parole dell' autore una va-

rieta della Clnus. affinis del Phil. , ma la forma piu

allungata e !e pieghe della bocca lo han mosso a

fame una spicie distinta ; 7. Pupa avena ? Drap. ;

r aiitore ere lo la coiichiglia spettante al gen. Pupa,

che si Irova abbondantissmia alle Madonie, e la quale

si e riguardata come la Pupa amna di Drap. , essere

diversa da quella che vive in Francia, avvegnache

pero siano molto alTini ; 8. Troclms minimus Benoit;

r atore dice, questa specie essere longitudinalmente

solcata, meiitre la figura mostra esserlo trasversal-

mente ; io pero sono di opinione che qnesta specie

in nulla differisca d.i nuella descritta dall' immortale

Linneo col nome Turbo sarujulnaus, la quale nllVe

molle varieta nel colorilo^ nell' oni[)elico, nolla prolou-

dila e numcro dei sololii cd altro. I)i cio e pruova il
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Turbo comwews di Deshayes (1) , che allro non e se

non se una variela del Turbo sanguineus di L. ; 9.

Cnalmente Cerithium Piraini Ben. trovalo dal sig.

Grosso Cacopardi in Messina ; io che ho vedulo que-

slo Cerizio e quello col quale il chiariss. socio Ma-

ravigna formo il suo Cerithium Brongniarli, posso

afiermare di essere ambedue la stessa cosa.

(1) Exp6d. Morec pag. U5 tab. six fig. 6_8.
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Une des effels dinsmiqaes de

I' hyperlropliye du venlricule

ganche sera une predisposition

aui hemorragies ailivrs.

BUILLAVO

Qiiando lo studio dell' uorao ammalafo, come
qiiello di tulti i corpi che Datura presenta, nei can-

ceili deir osservazione si chiuse, le sode investigazinni

molliplicarono, numerosi conquisti la Scienza della

salute faceva, e la Paloiogia speciale baltendo i cara-

mini del positivismo meltea vanlaggio del piu piccioli

e dei piii ovvii fatti ad aggrandire il vastissimo erario

del medico sapere, e di quei fatti a preferimento che

utilissimi alia terapcutica tornano a satisfar le londenze

dell'atluale epoca medica che all' inleressatile proponi-

mento si volge di gcarire le maiatlie piucche di fame
la storia nalurale sollanto.

Mosso da lanlo mi lasciai correre a scrlvere la

narrativa di Ire Emorragie singolari per la Genesi ioro

singolarissime per venire a guarimcnto sotln gli iisi

della Digitale purpurea ed cccomi alia sposizione dei

fatti

.

G



42
OSSERVAZIONE PRIMA

Binorragia sterminala sintomalica

d un Ipertrofia del Cuore

Carmelo di Benedetto giovane di 25 anni di

gracile ordilura signoregii;iato e dal sistema vasale e

del sislema ncrvoso, dopo un lun<;o cammino a piedi

moleslavasi di peso alia testa e alia radice del naso,

zufolamenlo alie oreccbie calore alia faccia, prurito

alia pituilaria starnulire frequente, infreddamento agli

arti addominnli. Indi a poi moleslavasi di correnzia

di sangue d' ambe le narici in bastevole copia. 1

congiunli reputando il malore d' appartenenza alia

Medicina operaloria ricbiedevan consigli cerusici i quali

liinilaronsi al tamponaggio soltanto.

L' Emorragia pero smisurava di troppo, e il

sangue colava con grosso gemizio traverso 1' appa-

reccliio che le narici turava, E fa allora e propria-

mente dopo ventiquatlro ore di scolo emorragico ch' io

visitava per la prima volla 1' infermo. Un osservazioa

posiliva segnoiido rilevava la seguente fenomenia pa-

tologica. Tolto r apparecchio tamponico il sangue

colava a goccie d' ambo le nari, e scendendo lungo

la mucosa olfaltica nella faringe, parte veniva fuori

per spurgo, parte scendeva alio stomaco il quale

escreavasi pir le intestine, o p(>r la via della bocca,

quando i suoi nioli s' inverlivam) al vornilo ; le tem-

poral! pulsavauo forte gli occbi iperemizzati nolavansi

la testa doleiite olfuscala il sembiante rosso caloroso

abbastauza.

Esplorato I' esercizio della circolazione e Io slato

del cuore i polsi forli notavaosi duri vibrati, che

reagivano ad una pressione marchevole, i ballili del



cuore impellenli a grande superficie eslesi, Ic caro-
lidi le temporali con pienezza pulsavano , la rcsnira-
zione era accelerata frequente. E le qualil;i fiMohe
del fluido perdulo presentavano un sangue rosso pla-
slico iusignemenle che toslo tosto rapprenduasi in
grumo.

Porlando un analisi esalla sui diversi fetiomeni
organici, che cosliluivano queslo stale morboso, te-
nendo conlo che I' emorragia e un turbamenlo' che
appartiene a degli stali palologici varii , metteva pen-
siere la lurbazione fondamenlale genetica dello slalo
emorragico cssere la sofTerenza cardiaca la quale pre-
senlava chiari caralleri dell' Iperlrofia, digmsacche
diagiioslicava il malore per un Ipercardiolrolia con
Kinorragia sinlomalica. Pero 1' indicazione farmricolo-
gica fondamenlale fu quella di sedare la circohizione
generale, e I' azione del cuore cosi concilala per la
digilale purpurea, sue potente moderalore, che mini-
stravasi a slrelli inlervalli in infuso, e di minuire
r iperemia locale della piluilaria colle bagnature di
Posca

.

Toccavano quarantolto ore dal prime apparire del
morbo, yenliquatlro da che usavasi I' eroico i'.irmaco,
e la Rinorragia scemava oltremodo , e istando sulla
indicazione medesima soslava del lullo dopo sc>s,uiialre
ore di corso e dopo essere scappate raolle libl)re di
sangue.

Ma non pero la soflorenza cardiaca finiva che
sebbene menomala di violenza e di grado, conlmuavasi
ancora, come la fenomenizzavano e i ballili allivi del
cuore, e delle carolidi e delle radiali, e la dispnea
che r egrolo ai piu lievi movimenti provava ; si ri-

confermava cosi 1' emesso diagnostico e u<avasi la

polvere di digilale nella quanlila di sei acini il gior-



no colle^andovi 1' idrogala asinino, e I' ammalalo an-

che imme^liava della oslinata (^ardiopazia.

Dopo due mesi per cagione di moto ecccdente

infermava di nuovo doila stessa Emorragia sociala e

promossa della slessa Iperlrofia cardiaca, ma tornando

alle medicazioni medesime della digitale purpurea,

la Piinorragia iiiteramente in ventiquatlro ore fugavasi, e

r egroto preseiitando seinpre quella iperazione a! cuore

nalu dair iperlrofia racquistava uaa mediocre salute.

OSSERVAZIONE SECONDA

Menorragia profusa sintomalica .

dun Iperlrojia al Cuore

La Signora Agala Nicolosi del paesello Viagrande

sui dossi deir Etna a cosliluzione forte, di temperameo-

lo sanguigao, il quarantotlesimo anno della vita toccava

e veniva Iravagliala da copioso flusso saoguigno dal-

r utero air epoca della sua funzione intermitlente,

senza collegarsi ad aicuna manifestazione patologica

locale che gmdicandosi risultamento della Menespausia

metteasi in noa curanza e in noa cale.

La Menorragia impero piu copiosa lornava al

periodo dello scoiamento mestruo, e piu a dilungo

traeva, a palpiti di cuore sociata che smisuravano ai

niovimt'iili di Incomozione, a dispnea che nolle ore

nolturne aggraudiva&i, e che obbiigavala a fuggire il

lelto e a pigliare 1' alliludine dell' orlostadia. K me-
nomandosi il ilusso sanguigno per una medicazione

astringente le sofferenze al cuore ollreraodo aggran-

divano, e come uu iperemla locale l' egrola avvertiva

in quell' organo ; e lullavia senza porre in calcolo

la Cardiopazia e il suo iugraudimenlo alia mcdica-



zione inlrapresa, persevcravasi nell'uso degli aslria-
genli.

Sotto questo reggimento curalivo la Menoiragia
riappariva in piii copia al rilorno delle vuolaie abi-
tuali, per venli giorni seguiva, la Cardiopazia saliva
1 piii aiti livelli, e lo slalo geiierale delle forze mar-
chevole affralimenlo moslrava, e a quest' epoca di
male inollrato venoesi a chiedere il mio consiglio
medico

.

Diligentemente osservando I' egrota rilevava la
Menorragia esser profusa ollremodo costituirsi d' on
sangue nero noa molto plaslico, e scoinpagn;.r,si ii

alcuna sofferenza locale all' ulero che non avverliwisi
dolore calore o talon alira sensazione molosta all' ipo-
gastrio, ne quivi espanbione e ioduramenlo di sorla
notavasi da farci concellizzar I' esistenza d' un processo
morboso all' utero di die 1' Eraorrag-ia fosse una le-
Domenia palologica. Volgendo 1' esplorazione al coq-
Iro cardiaco e al sistema vasale delle palpitazioni forii
mirava, eslese ad una gran superficie da giungere a
sollevar la coporla

; i poisi vibrati.vsimi duri differen-
ziavano fra loro che il sinislro piu o>curo del deslro
moslravasi, la pulsazione delle carolidi e delle lempo-
rali ad occhio nudo vedeasi, e le anoraalie medesime
le radiali nei battili loro moslravano.

Rifercndo imperlanlo le enarrale maDireslazioni
palologiche agli organ! di che indicauo la sollereiiza
a conoscere le sedi morbose e la prima raodificazione
organica da che muoveva il maloro ; se la Menorragia
mpparsa piu voile sempreppiu profusa ai rilorui dei
llussi poriodici sunza nuova condizione eliologica oc-
casioiiale mi rondeva prono a ncoiioscere una solTe-
renza alia maJricc, le palpitazioni che njolestavaao
tpesso r uilenna, L vibralilila e T impulso del cuore
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e delle arlerie tutte, irregolari talfiala, acceleranlesi

sempre agli atli piu iievi della locomotilita, turhamenli

che si continuano sempre anche negl' intervalli Emor-

ragici al palese c' isvelano una egriludine al cuore

d' indole iperlrofica della menorragia indipendenle. E
ricordando la influenza poUMite dell' iperlrofia del cuore

suir Emorragie lutle, dietro i travagli di Legallois

Bicberand Bricheteau Testa Morgagni ed allri nioltis-

simi, diagnosticava il malore per una ipercar(Jiotr<ifia

con Emorragia ulerina accessoria forte, e I' indicaziuii

staluiva di moderare la circolazione generale e la

potenza del cuore coll' infusione di digilale purpurea

di minuir 1' emorragia colle bagnalure di Posca lo-

cali. Correvan due giorni della medicazione novella,

e un immegliamento avveravasi, che il flnsso san-

guigno grado grade minuivasi, e istando sol farma-

co dopo olio giorni soslava, senza indurre aggran-

dimento alia sofferenza cardiaca ; il soiino ch' era del

tullo smarrilo riappariva come nello stalo normale e

le voglie cibarie rim piazzavan la nausea, non desisleasi

intanto dall' ulile farmaco a prevenire i ritorni emor-

ragici, e cominciavasi I' idrogala asinino medicamenlo

senza pari per allivare I' assimilazione nulriliva.

Riproduoevasi la funzione inlermittenle mensile

e la Emorragia palologica in parca quantila riappariva,

e in brevi giorni soslava soUo gii usi del moderatore

della circolazione. Al lerzo roese la meslruazione corse

il corso dello stalo normale, e nelle quaulita vera-

menle fisiologiche ; ma non lasciava di miuistrarsi

in soslanza I' eroico farmaco onde guarirsi la cardio-

pazia la quale sempreppiii minuendo nel lasso di

quallro mesi si ridusse a grado lievissimo, ma 1' emor-

ragia pill non apparve.



OSSBRVAZrONE TERZA

Iiinorra(j)a sinlomatica d' im Ipertrofia del Cuore

D. S. di Linguaglossa nel meglio dell' ela a

temperamenlo sanguigiio e di cosliUizione robusla,

senza palese cagione travagliavasi di Riiiorragia pro-

I'usa che nolle sue riproduzioni non colava metio di

due libbre di sangue, 1 medicanli riputando il inalore

prendere Genesi or da un fondo periodico, or d' ane-

mia, miaislravaiio i preparali di chinina. i piii po-

tenti aslringenli, e il lannino, e lo zolfato di feno,

e la ratania ; ne prelerivano negl' iiUervalii, cIk; IVa-

mezzavansi ai rilorni emorragici la medicazione tuni-

ca e la igiene analellica. Kon perlanlo regriluJiiie

oslinala ad ogni argoraenio di medicina iinperversava

vieppiii, che la paziente agli slrelti inlervalli d' ua
mese o poco piu n' era assalila di nuovoj lasciandola

in un maggiore affralimenlo vilale per le nuove per-

dile sanguigae che produceva. In quel menlre io

viaggiava per Linguaglossa a preslare consigli medici

ad un Signore di cola, che paliva grave maloro. e

in quella mia dimora essendo riapparsa la E()istassi

si richiese di me onde porgerle qualche indicazione.

Osservata con diligenza I' egrola rilevava il san-

gue colare in copia dalle narici che in poco piu di

tre ore ne era venule fuori una libbra, e presenlavasi

fibrinoso plaslico e rosso ; rossa la faccia uolavasi o

il naso, ipereniizzali gli occhi , dolenle la Ic^la ; c

rilevava allresi i poisi presenlare molla diirozza e

vibralijila che reagivano fcrmaineute ad una pressionc

mnrchevole, il cuore balleva forle frequenle e in

eslciisione rislrella, lo carotidi o le tcmporali pulsa-

vano vi3d)ilinenle , c palpate rcagivan con forza

.



Ollraccio la paziente molestavasi di dispnea, che ag-

grandivasi coll' esercizio della parola, e ai moli di

locoraozione piu lievi. La percussione della regione

precordiale ua suodo oscuro forniva, sordo assai malto,

messo a paraggio delle allre regioni toraciche , e la

steloscopia rilevava poco eslesi ma forli gl' impulsi

cardiaci che una insigne scossa comunicava alia lesta

deir osservalore. Esploralo 1' addomine i visceri Uilli

I'utero miravansi alio slato normale, fuorche i! fegalo

che trovavasi in iperemia.

L' analisi esalta del divorsi fenomeni organici

che coslituivano questo stato morboso facea conside-

rare come elemenlo patologico di primo rilievo la

sofierenza cardiaca, la quale mossa dall' iperlrofia del-

1' organo, era la genesi primitiva della Rinnrragia a

tanle medicazioni oslinata. Fondando pero in quesla

analisi diagnoslica le regole d' un tratlamenlo curalivo

indirigeasi I' indicazione all' ipercardiotrofia, anziche

alia emorragia nasule, e prescriveasi la digitale pur-

purea in iiifuso col nilrato di polassa minislrata a

cucchiai agli strelli inlervalli di dieci minuti, ed ac-

comandavasi assoluta dieta.

Nel corso di ore qualtro consumavasi mezza lib-

bra d' infuso di digilale, e oominciava a rilevarsi alcuQ

che di vantaggio, che la Rinorragla moderavasi un

poco, insisteasi sull' eflicace rimedio ad inlervalli piii

larghi, e dopo venliquallrore 1' emorrngia finiva <lel

tullo, E riprodolta dopo un giorno di sosta, m sei

ore finiva persevernndo su! farmaco stesso.

II cuore irapertanto seguiva a fenoraenizzare le

sue sofferenze, e i suoi baltil: forli vibrali, e il pulsar

vivo delle carolidi delle leniporali delle radiali, come-
che la Kinorragia fosse finita del lullo, evulgavano

cbiara confcrma dell' osislenza dell' Ipercardiolrolia e
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che essa costiluiva la essenziale idiopazia palologica,

e che la Epislassi ne era ua feuomeno siiilomalico

al tulto ; usavasi la digilale in soslanza a moderare

la circolazione vieppiu, pazientavasi la egrola ad un

uso diuUirno costante del lalle asinino, proscriveasi

la slimolante ciharia le carni gli aromati i salumi i

forlumi i vini, indicavasi un villo erbaceo e acqua

pura per lulla bevanda.

Sotfo un lanlo reggimenio curalivo la Rinorragia

apparsa per ispazio breve altre due fiate mise fine

ai suoi rilorni, e I' ipercardiolrofia dopo sei nicsi di-

venne una scmplice iperazione dinamica, che palosava

il cuorc nioleslarsi nei suoi element! nervosi piuoche

nei suoi eiementi plaslici.

La diagnostica I' arte <ii conoscfTe il valore dei

segni per i quali la nalura le sue sofferenze ci espri-

rae e la parte della Patologia la piu inleressante

perche i maggiori maleriali lorniscc a fissare il fondo

inorboso a locaiizzare le sedi palologiche varie. Ma
i fonomeni dell' organismo ammalalo che sinlomi si

dicono iiiegualniente ci parlano un chiaro linguaggio

a conoscere lo slato morboso. Spesso una fenomenia

rilevaiile si osserva accanto liirbazioiii oscurissime che

disascondono il lulto del morbo, e piu spesso dclle

evoluzioni palologiche allarinanti si notano in lonla-

nissimi ori^aiii nicnlre il movenle gen.etico poi sla in

un apparecchio al tuUo apparlalo e diverso.

Di quanta sagacia dee ridondare il clinico osperlo

a cogliere la .sigoificazione fondamentalc nei sinlomi

piu scuri c piu owi, lasciando quelli che per la iuro

inlensita inli-rcssano i suoi intollctli vieppiu, e di

quauta ioLrzia dee esser fornilo onde steaebrarc le

scone morbosc cho in uu apparecchio si passano

perscrutando le lesioni palolngicho che slanno in un

altro organo a>sai lonlano del primo. ^



L' Emorragia fenomeno morboso consecutivo ad

una malallia degli umori o degli organi, spesso sla

legala e dipende d' una lesione lonlana die non siede

nel tessulo medesimo ove il fliisso sanguigno si rao-

stra, ed esclusa la classe dell' Emonagio fraumaliche

e di quelle per allerazioiio locale, la gran classe del-

i' Emorragie per allerazione dell' elemenlo globulare

e fibrinoso del sangue e quelle causate per una ma-

lallia d' un tessuto lontano sono I' emorragie le piu

ovvie nel loro accadimenio le piu pericolose nei loro

risullali che il clinico occupano tanlo.

E il cuore queslo gran cenlro e movente del

sistema vasalc fenomenizza le sue sofferenze a simi*

gliare i cenlri nervosi coo feuofnenie palologiche in

lontanissimi organi , e se i rislringimenti dei suoi

urifici, e le insufiicienze valvuiari, si palesaao coq

egriludini di organi varii, la sua iperlrofia spesso fe-

nomenizzasi all' osservalore Closofo con sofferenze emor-

ragiche ia organi lonlani.

E di vero Ic islorie preenarrate chiaramenle di-

moslrano come due Rinorragie slerminate e una pro-

fusa Menorragia recidive piij fiale originansi sollo

r influenza lonlana dell' IperlroGa del cuore e come
medicate con farmaci diretli a modificare le condi-

zioni deir organo d' onde il sangue fluiva, ostinate si

moslrauo e uiinaccian la vila , menlre fra non guari

si dissipano coi preparali di digitate che sedavano il

cuore, e il nuovo rilorno se ne previene islando sul

farmaco istesso e nella vegelale diela che grado grado

r ipercardiotrofia dissipavaiio.

Cosi conl'ermasi 1' Jipolegma che Boillaud procla-

mava uno degli EU'elli dinaniici dell' Iperlrofia del

ventricolo sinisiro del cuore sara una prodisposizione

air Emorragie allivc.
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Ecco Socii Egregii le isloric che volea prescMilare

alia curiosilu indagalrice accademica, e consegnare
quando il giudizio vostro il coiisenle ai voliimi Gioeni.

Esse singolari nel campo (iella Cliaica per la loro

fenomenia Patologica, e per la Genesi loro sono
singolarissime per gli Eroici effulli della Digilale pur-

purea, e nel loro picciolo vaiore polrebbero preslare

iin qualche barlunie all' ampliamenlo della Scienza
all' uso dell' arte.
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Imroouzione

Se lo scrivere sopra argomenli gravi e difficili,
non che di molta eslenzione nelle scienze di fallo,
e Delia sloria nalurale a preferiraento, senza il con-
forlo delle opere pii classiche, e alia materia che
vuol trattarsi confacenti, e il soccorso iiievilabilraenle
necessano dei numerosi oggetli di confronto, oltre
di essere impresa malagevole di troppo, serabrar po-
irebbe ardita e leraeraria ben anco; pur tuttavolta,
ove nguardar si voglia all' ulilila del fine, e alia
santila dello scopo, tendente a giuslificare la lodevole
bramosia di progredire iieiia carriera scientifica, di
mostrare fin dove giunger possa la capacila della
nostre menli, non oslanle gl' infiniti oslacoli, che ai
noslri sforzi I'rappongonsi; allora, sebbene oltener uoa
SI polrebbe un risullalo rigorosaraenle completo e
sommaraenle utile; tentar beosi di fare il raeglio
possibile, cercar di schiudere la via che puo con-
durre al rilrovaraenlo di verila proficue, ovvero al
puiUo a cui giunger possano le forze del nostro in-
gegno, e sempre opera laudabile, utile opera, ne-
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cessaria ancora. Che per lal modo, i falti con dili-

genza raccogliendo e sludiando, acquislando mano a

xnaoo r abito di osservare, superando per sifallo modo
le prime e piii gravi difficolla, pooendosi in rela-

zione, per quanto permellano le nostre corrispondenze

scientifiohe, con i cnllori esperli della scienza, corre-

gendo gli errori commessi per lo piii delle volte

noD per deficienza d' ingcgno,ma di ammaestramento,

schivando per cosifTalla maniera d' inciampare in no-

velli errori— si pno a forza d' impegno e di fermo

ostinalo voiere giiingcie ad interpelrare e scovrire la

nalura del fatti ossorvati, rendendo cosi ulili i nostri

sforzi e vanlaggevoli Ic noslre opere alia scienza.

Qiiesle considerazioai, che porlano on carallere

di venia inconlraslabile, e che ci danno i' animo di

supcrare lo sooraggiamcnlo dello spirito, che si tra-

muta spesso in infingarJaggine, e che precede daila

pochezza del mezzi necessarii all'esercitamento scien-

lifico; mi hanno spinlo inai sempre ad affroalare o-

gni oslacolo, a produrre lo mie osservazioni zoolo-

giclie, sperando di oUenero il voslro compalimento,
e quelle del dolli slranieri per quesle coosiderazioni

raedesiiiic.

Le mie principal! ricerche si sono versale sur

i mollusclii. Eppero nou ho tralascialo occuparmi di

allre classi zoologiche, a preferenza de' Zoofili e dei

Kadiari. E' su quest' iiltimi che intendo oggi per la

prima volla iulrallenervi, o colleghi, e sugli Echinidi

della Sicilia peculiarmente. Ma in cio fare, gravi

difficiilla mi si parano dinanzi—Le opere piii clas-

siche, che traltano quosld fdiniglia di animali, come
quelle di Grateolup, blamviile, Hgassiz, UosiDouliiis,

GoMfuss ec; mancano fra noi— imperlaqualcosa li

soccorso che poluva allondermi dai libri, che versano
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su tali materle, pochisslmo. Ho consultalo il parere

di dolli slranierl, !o poche opere che possodiamo ho

svolto con allenzione, c deI)I)o confessare puhblica-

menle che ha non poco conlribuilo a qiieslo mio la-

voro r egregio prof, Gemmellaro, con comiinicarmi

parecchie osservazioni, e varie specie di Echinidi,

che io non conosceva o non possedeva. Non ho
inlralascialo di sUidiare gli Echinidi vivenli e fos-

sil! che si conservano nel Gabinello Gioeiiio della

nostra Universila, e nelle parlicolari raccolte, tenen-

do conlo di ogni novolla speciah'la, che avrebbe po-

tulo lornare vant.iggevole al mio lavoro, che ho in-

tilolalo Monoyrajia degli Echinidi viventi e fossili

delta Sicilia, ed il qualo tni sono iinp'gnalo riuscisse

sino ad uii corlo punlo compielo ; e s<% o signori, non

saro per conseguire Io scopo preGsso, qiiesta mia

fallca servira a! poslullo per gli allri d' incilameiilo

a sludiare una classe di animali, a cui quasi alunno

de' nostrali zoologi, credo, non siasi per anco rivolto,

Veggonsi e vero figurate nel libro dello Scilla mes-

sinese varie specie di Echinidi, tna le conoscenze del

tempo non permisero a quest' uomo di non volgare

ingegno descrivere scienlificainentc le spoglie fossili

di tai animali, die dei fossili soitanlo oocupossi, ab-

bcnche poscia i naluralisti [)oslcriori Iratlo ne aves-

sero mollivo di dilucidamenlo. AH' infuori dell' opera

anlidelta e di qualched' una alfra indicazione di minor

conlo, che in allro libro rilrovasi, per quanle ricercho

io ra' abbia fallo non ho polulo altro argomenlo di

siciliana Allinologia rinvenire.

Gli Echinidi compresi nella famiglia de' Cruslacci

da Plinio, Jonslon, Riimphius ed allri ;
riguardali

come zoofili da Rondelel ; riunili ai Teslacei da Ari-

8
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slolile di ciii seguirono resenipio Belonio, Aldovran-

do, Sloane, Klein, Federico Muller ; noverali tra i

ZooGti da IJiineo, dei quali creo un sol genere (Echi'

nus)', cosliluirono per Brugnieres un nuovo ordiiie

col nome di Fermi echinodermi , sollo cui venivano

raunali Echinidi e Stslleridi, dislribuzione abbracciata

da Lamarck. Cuvier, e vero, conserve gli Echinidi

Ira i Zoofili, ma li riiini in unica famiglia parlicolare

{^Echinodprmi pedicellali) . Poscia pero alle ricerche

ed alle diliijenti osservazioni dei recenli zoologi, co-

me Desmoulins, Agassiz, Graleloup, Goldfuss ec. gli

Echinidi per comune ili lorn cotisentimento formano

una famiglia distinla {Echinidi) i'orinaule parle della

classe da' Radiarii.

Dopo Lamarck, i Iravagli di Tiedeman snW Echi.

mis saxaliiis, di Delle Ghiiijo; sulla natura dclle diffe-

renli sorla di appendici e teulacoli degli Echinidi, di

Sars sui prelesi pedicellarii, di Garus sulla circola-

zione parlicolare al di sollo degli ambulacri, di Ehrcm-

berg, Van-Beneden ed allri, haiino schiarito di molto

1' analomia di quesli aairaali, di cui il guscio o la

teslula ha formulo lo scopo delle preziose ricerche

di Biainville, Uesmoulins, Golduss, Graleloup e di

molti allri.

Ouesla teslula, di cui la furmazione e lo accre-

scimeiilo si opera di un modo ddl'eronle di quella

delle conchiglie do' Molluschi, ha cosi strelli legami,

cosi iniimo rapporlo colla forma e la organizzazione

deir animate, nflelle si bene i caralleri Gsio-analoraici

della specie cui altiene
; ( con)e dice ua bravo nalu-

ralista
) , die lo studio della slessa ha una imporlanza

agii occhi dello zoologo, e dei geologo principalmeu-

te, in riguardo alio specie fossili, di grau lunga su-

peiiore d qucUa che ispira ia cousiderazioue dei gu-
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scio (lei Molluschi. Arro";! a cio, cho lo speoio fos*

sili nella famiglia de-li Echinidi essendo in numcro
assai maggiore delle viventi, 1' osamc delle medesimo
torna iililissimo ed indispensabile alia Geologia. Qb
ha falto dire a I sig. de Lamark le parole di appreso.

» Una determinazioiie precisa dei geneii e delle spo-

» cie Ira gli Echinidi mi e semhrala tanlo piii utile,

» in quanto un gran numero delle specie di quesla

» famiglia non sono conosciiilo, che alio slalo fossile

» sollanto, e perche inleressa ugualmente all' avanza-
» menlo della zoologia e della geologia » ( t. lu pag.
2GG) ed il sig. Diijardin, in pariando degli Echinidi,

aggninge : « ho sludiato sopra luUo i loro rosli Ibs-

» sili, di cni la conoscenza e addivenula ogni giorno

» piii indispensabile ai geologi, » ( Lak. !. c. pag.
207—268.)

E per diire maggior forza al mio argomento e
conveiiienle riport;ir qui quanlo il sig. Sismonda ha
riunito di aulorila e di esempii a provare come la

conoscenza degli Echinidi fossili abbia spesse fiate

infliiilo a precisare la nalura dei lerreni, e quanlo
lorna inleressanle ed essenziale alio studio della geo-
logia.

J) Fra i niolti esseri anlidiluviani organici, dice

J il sig. Sismonda ( Monografia degli Echinidi fossili

» del Piemonle pag. 3 e seg.) le eui spoglie fossili

J) riflellono maggior luce sulla geologia, a mio avviso

i haonosi ad annoverare gli Echinidi, come quelli

» che di assai aniica data si conservarono Ira mezzo
» a varie rivoluzioni geologiche, come quelli che nella

» serie de' varii lerreni tengono limiti precisissimi, e

» come quelli die sono forse piu facili a riconoscersi

B che non I Molluschi. Infalli nnvenironsi irli Echinidi

» 10 tuUi I scdimenli, a priQcipiare dal Liasse sino
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J) ai Subappennini, da per se soli baslando a deter-

5 minare le rispellive eta geologiche, e per verila si

)) e colla scoria de' soil Echinidi, che il sig. Grateloup

)) ( Memoire de Geo-zoo!ogie sur les Oursins fossiles

)) ( Echinides ) elc. par M. Grateloup.
)
pote precisare

)) r ela de' terreni calcari nel bacino dell' Adour nei

» dinlorni di Dax^ e che il sig. Agassiz ( ISouveaux

s memoires de la Sociele Holvelique des Sciences

» nalurelles. Neuchalcd 1839) riconobbe quella dei

.» terreni della Svizzera. »

» Gli Echinidi al pari dei Moliuschi, a seconda

» dei loro generi, dello loro specie nella serie dei

» diversi gruppi sediinentosi hanno liiniti fissi, sicche

» non havvi quasi formazione geologica ( dal Liasse

)) al nuovo Pliocene ) , che caratlerizzala non sia dalle

» sue proprie ed esclusive specie. Al proposilo osser-

» va il sig. Agassiz, che J' Hemicidaris cronulan's

» ( Cidariles erenularis Goldfus) e fossile caratlerislico

» deir Oxford ;
1' Ananchites ovata Lamk della for-

» mazione crelacea : I' Holaster complanatus fossile

» dislinlivo certissimo pel terreao neocomiano. An-

» corche le poehe mie cognizioni in geologia non mi

» permetlano di lenere discorso su lale materia, nulla

» roeno, aJ imilazione del sig. Agassiz, qual fossile

» caratlerislico del terreno raioceno della collina di

» Torino citero il mio Schizasier Agassizii. »

» Ma, come prosegue ad osservare il sig. Agas-

» siz, non soiamenie le specie, che anche i generi

» sono piu nieno esclusivi a eerie formazioni ; cosi

» il genere Disaster trovasi pressoche unicamenle nei

» terreni giurassici, i generi Acrocidaris, Acrosalenia,

» Hypoelypus sono assolutamente proprii ai terreni

ti suddelti, meotre nei medesimi non trovasi mai alcua

» geuere della famiglia delli Spalanghi, appafleaeado
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» r Ananchites, il Galerites alia formazione crelacea,

T> ed i veri Spatanghi a queslo ed ai deposili lerziarit

» ad ua tempo. »

E conlinuando a dire qualche parola sugli Echi-

nidi fossili, che con varii nomi sono slati in epoche

diverse appellali, cioe Echinili, Echinometra, Echi-

nodermala, Ovarkim ,Bronlias, Lapis iridis, Bufonita,

Pileus, Galea, Hislrix, Chelonilas e Bratachilas, ag-

giungo, che non fu, se non nelT inizio del secolo xviir,

che venncro riconosciuli quali spoglie fossili apparle-

nenti ai Ricci di mare ; imperocche si sa di quanti

e varii modi reso si abbia capricciosamente, anzi

sloltamenle spiegamenlo della formazione di quesli

corpi fossili, e non e sconvenevole al mio argomento

ricordare, come Runfio abbia creduto che lai corpi

piovessero da! cielo belli, e formali , del pari che le

Belenniti, e Woruio che fossero degli uovi di serpen-

le pietrificali.

I Romani ancora porlarono opinione, che quesli

corpi caJcssero dal cielo in un con pioggia dirollis-

sima, e che fossero uovi di rospi, e rospi pielriGcali

( Plmio lib. 37 cap. 97 lib. 29 cap. 3 )

.

Ed a cio che scrisse Plinio prestarono credenza

gli aulori del seculo v. Agricola I'u il prirao a sven-

lare I' errore, e riguardare come favole quelle imma-
ginarie assertive, senza pero allrimenti spiegarne la

origine vera. Mercato ebbeli per pielre figurale, le

quali natura aveva a quel modo capricciosamonte model-

lato, alte allre Gate agl' incantesimi. Gesner moslrando

che le pielre giudaiche sono null' allro che punle di

alcuai Echinidi, in cio solamente al voro apponendosi,

se ne allonlano del tullo imperlanto, volendo asse-

gnare 1' origine degli Echinidi, coll' ammettere con

Runtio ia loro proveoienza dal cielo. Sembra cbo
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Imperati sia slato il primo a riferire quegli organici

fossili ai Ricci di mare, e dimoslro che Ie^?e/re ^m-
daiche doveano considerarsi come aculei dei medesi-

mi pietrefatli. Malgrado alle dilucidazioni dale da Im-

perati, gli anlichi errori durarono sino ad Aldovrando,

che fisso di un modo indubilaliile la vera origine di

questi corpi fossili. Devesi ancora giusta lode al

noslro messinese Scilla, uno dei primi a riconoscere

quel vero, some allrove io ho accennalo nella descri-

zione delle conchiglie fossili di Gravilelli presso Mes-

sina. (Eslrallo dal Dizionario delle Scienze nalurali).

» Luid e slalo 1' ultimo, dice il sig. I)e France

)) ( Dizion. delle scienze natur. t. 37 pag. 99 ) degli

X autori che abbia dubitato, che gli Echinidi fossili

)) fossero veri Ricci di mare, per il non Irovarsi giam-

» mai forniti dei loro pungoli ; ma 1' analogia di que-

)) sti corps fossili con quelli che son vivenli sarebbe

s stala baslevole a farlo credere, quand'anche man-

)) calo avessero esempii, menlre si hanno Echinidi

» fossili trovali colle luro punle. »

Se poi si consideri la classificazione della famiglia

degli Echinidi, francamente si puo ass'curare, che

essa varia a seconda i diversi autori, che di questi

animali occupati si sono.

II sig. De Lamarck per la distribuzion degli

Echinidi lolse a considerare solamenle, in prmio luogo

le differenti posizioni rispettive della bocca e dell' ano,

e secondariamente la estensione degli ambulacri ora

inlerrotti ed or compleli.

Ma poscia alia pubblicazione della grande opera

del sig. Lamarck, le molliplici svariale scoverte dei

recenti autori sulla organizzazione degli Echinidi ban

moslralo non essere suflicienli a stabilire una sodi-

sfacente e nalurale classiGcazione di quesli animali
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gli elemonli tenuti fn calcolo da quel sommo nalu-
ralisla. Cosi il sig. Blainville ha prcso di norma nella
sua classificazione : 1. la forma genorale Jel corpo •

2. la posizione della bocca : 3. V armalura della sles-
sa : 4. la posizione dell' ano, il numcro dello ovaje
e del loro oriOzii, la nalura degli aculei e dei luber-
coli, sui qiiali sono impianlali, e la disposizione degli
ambulacri. °

11 sig. Desmoulins, che ha dalo alia scienza un
lavoro complelo sulk testula ossia il guscio degli
tchmidi, ed il quale, dice il sig. Dujardia ( Lamk.

,

I. 3 pag. 274)
,

per disavvenfura noii ha polulo stu-
diare vivenli, ma soltanlo le parti solide; ha dislribuito
m dieciselle generi la intera famiglia di tali animal/,
ponendo m esame primaraonte la posizione centrale
o escentrica della bocca e la sua figura simmelrica
subsimmelrica e uon simmelrica

; e per le division!
del primo grnppo I' esistenza degli scomparlimenli
ossei alio interao, la forma degli ambulacri, ed il

numero dei pori genilali.

11 sig. Gray nel 1835 ( Philosoph. magazino

)

ha proposio una nuova classificazione degli Echinidi,
ed ha crealo parlicolarmenle colle specie dei geoeri
Lc/unus e Cidariles moiti allri generi nuovi, che ha
chiamali Diadema, Arbacia, Salenia, Astropiga.

rinalmente senza parlare di allri aulori il sig.
Agassiz, adottando i generi del sig. Gray, ha diviso
gh tchinidi in Ire grandi famiglie. cioe: 1. gli Spa-
taiKjhi, 2. I CUpcaslri, 3. 1 adiarili,

lo ho adollalo, o signori, il melodo del sig. Agas-
siz nella dislribuzione degli Echinidi vivenli 'e fossili
della CMciha, che io ho creduto il migliore, perche
seguilo da ua grande numero di zoologi.

Vero C; che, secoudo quel che dice il sig. Du-
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jardio, ( Lamk. t. 3 pag. 284 ) e dispiacevole che « il

x sig. Agassiz si sia lascialo trascinare dalle idee di

)) migliorameato a moltiplicare estraordinariamente i

» geoeri in una famigiia, che per lo insieme e la

)) uDiforraita dei caralleri sembrava una delle meno
» suscettibili di essere divisa in colal modo » ed io

aggiungo, che talvolla quesia molliplicazione di di-

visioni generiche arreca confusione nella dislinzione e

nella diagnostica di varii generi : ma noti e men vcro

pero, come si esprime il sig. Sismonda, che « le

)) ricerche falte da si auterevole personaggio sulla

J) fisiologia e sulT analomia degli animali in discorso

» furono si esalle scrupuiose severe, che lulte le

» induzioDi derivatene iasciano travedere non solo la

» profoodila della dollrina, ma eziandio quelia subli-

» mita di raziocinio tulla propria di una menle coa-

» sumata nel medilare » (Sism, I. c. pag. 6).
A confcrma di quanlo si e dello, sembrami con-

venevole ripelere Io parole dette da! sig. Dujardin

inlorno la classificazione del sig. Agassiz. cc rienza

» volere disculere in questo luogo i dritli di priorita

» dei differenli aulori che noi abbiamo citato, e non

» lasciando a un tempo di riconoscere quauto gli

» sludii del sig. Desmouiins sono coscienziosi, se ci

» facesse d' uopo scegliere tra i nuovi generi propo-

» sti, noi adolteremmo quelli del sig. Agassiz, per-

» che essi tengono in di loro appoggio una specie

» di primazia di possesso, risi;llaiite della pubblicita

» assai piu grande degli scrilti del loro aulore » .

(Lk. t. 3 pag. 275).
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CARATTEPl GENERALI

DEGLI ECHiMOI
i:.

Teslula. inviluppo solido di figura presso a

poco sferoidoa^ compo«'a di niolle piasire Ira ioro

rilinilo. ed all' es'erno f'orniie di pungoli od aculei

mobili : ano e bocca disiur! r \b collocali a qualcbe

d!SlaD::a i' uno da"' allra.

C^RAifERI DiSTINTlVI

D£'T'? it.! FAH'GLiE

II co.po de'j; i Sp;: a'u-.i; e piu o meno a"ungalo

e gibboso ;
<• Ioro gu?c'j ss aci^o o festu'a e solii'e,

copei'io d" molissisni abe'colelii inol.o piccnU. «

tramezz.o a quesli ? cuoi al i piii grc^-i spaisi qua

e la e qna'che vo' a n"To,al' come (juel'l dei Gidanli.

La Ioro bocca fori'ila di masce''e /oVls! sempie si-

luala vpiso I' esirem j an eiiore ; ed all' inconlro I' ano

verso r es.'i'eailia p>^'^''JcIoi'e, or si)l'a superficia c'or-

sale, ed era suHa supeiUcie ?i)''eriore. 1 pungol: soiio

.-elolosi sppsso compressi 3 d' ine^ual grandezza.

L' ambulacn) anitriore od impari e ordinariamenle

meno sviluppalo dog'i p^'.'i ; lulti ir^ieme formano

essi inlorno alia bocca cerJ solchi, i cui fori sono

piii ampii, e daiino uscl a a dei tenlacoli ramiGcali

a gnisa di quclli de!le Oloiurie, Tra le piastre a fori

dcfercnli, od eV'Jolil^ quallro solianlo soqo le Ion

dislinle.

9



Famiglia II. Clipeastri

I Clipeastri slanrio in mezzo agli Spatanghi cd

ai Cidarili. II loro corpo e generalmeote di figura

piu cifcolare, che non quelio degli Spatanghi. La bocca

e cenirale, o quasi cenlrale ;
1' ano vedesi piu e meno

ravvicinato alia periferia, aprendosi ora alia superficie

superiore, ora alia inferiore del disco.

.... .' '

Famiglia III. Cidnriti

La forma sferoidea della teslula segna il carattere

piu apparente dei Cidarili ; essa c provveduta di aculei

di due specie : alcuni niaggiori veggonsi poggiare

su grossi tubercoli, allri piu piccoli faiino corona alia

base dei primi, ovvero ncoprono gli ambnlacri. La

bocca e cenlrale, situala alia superficie inferiore del

disco, r ano e diamelralmente opposlo alia bocca,

situalo cioe alia sommila del guscio, ove apresi in

mezzo alio piccole piastre che I' allorniano, dirimpello

e talvolla assai presso 1' area inleranibulacrale posteriore.

Dopo quesle idee premesse a piij facile intelli-

genza del mio lavoro, ecco o sigiiuri la descriziono

degli Echinid: fossili e vivenli dclla Sicilia, che io ho

polulo raccogliere e sludiare. ',

Famiglia I. Spatanghi ' '

GEN, Dysasler Agass, ( Co/fgriles Des-Moul.
^nancldies el Spalangtis Auct,).

Vurie specie spellauti ai geueri Spalangus, Anan-
chiles e Nucleoliles sono stale raunate dal sig. Agassiz

sollo unica caralterislica, costituendo cosi na noveilo

geaere da esso iui appellalo Disaster. Gorrisponde al
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genere ColUrites del sig. D.ismoiilins, (id e slalo di«

pinlo dal sig. Agassiz coi caniUeri di appresso. « r.orpo

)) pill o ineiio allungato e giliboso, bocca provvediila

» di mascelle e situala presso i' estreinila anieriore,

» I' diio verso 1' eslremila posleriore, 1' ambulacro
J) imp.iri e quelli del pajo aaliM'iore convergenli ia

» un punlo piij o meno dislaiile dal pniito di riunione

» degli atnbtilacri posteriori. »

Le specie comprese in (jtieslo genere sono proprie

del terreni cretacei e giurassici.

U(i modulo Irovalo wA feudo di S. Ciismano,
e die apparliene fuor d' o^iii dubbio al gem-re di

cui e parola, sembra cosliluiro una specie novella ,

non avendoia polulo riferire ad alcuna di quelle dagli

aulori descrilla.

SPECIE UNICA, FOSSILE

DYSASTER PARVULUS. mihi

Dys. oboralus. comexus, globosus, poslice magis
ehvalus ; basi convexo phina ; verlicibas appros-
simatis; ambiiUteris subarcnalis ; ore pj'ope tnar-

ginem ; ano mipra margiiwm.

La forma di questo Eciiinide e globosa, luinida,

maggiornienle tdovala nella parte posteriore ; il peri-

melro e quasi ovale, gli ambulacri anleriori coll' im-
parl vaiiao a coiivcrgen; in un punto poco distanle

da qiii'llo in cui si riuniscono gli ambulacri posteriori.
\* inq)ari e |)iii breve degli allri, piu rislrolto, cor,

pori pill piccoli, e va a lorminare nella bocca che
situala in vioinanza del margine anlenore, e di cui

noa p'jsso iudicare la Cgura, Irovaadosi 1' esemplare



68
jn qualche pn"',^ ;'le!':ifo; gi' .^ li aaibulacri sudo

area! I, e lo - pia i posierioii, cb'i iVono iia di

loro !• 1 angol.i ^lo, mentre gli an.eiitii formano
uu angolo o. tisj, anzi quasi ua asco ; ogouno di

eisl ha due seiiedi pori piuHosIo g, . ndi i?'~rWSiii^Di?

al ioluiiie del {:,i cio, divisi, e caiTim'iUino o': e ?a base

sino quasi pW-i boua, non po ?n( o cio tsieri e.. en
essenco ben con^(^tva'0 ne'ia «'ipe"2f;e uferiote ii

modulo cbe Si ue j-i e. Una ()»a r'qi' i! o i-levaLa,

'ongi I'dinale, o vide da o o i pa. a.i; . ^''-'ciiili, come
due a''ie 'inee no''d diiezione meiv S'lna limiiano \e

fasce amb;)!c>cio J. Ti'd mez:r> ti due veii.i si scol

4^000 alcuni pori piia giindi, o.'':;iO . p >'.i gcailali

dispo-^li Ml seiie 'e^j ey i!e. Nei i pa-le posteriore

r E'h'nltie in discu''so A'^.a itoa c^eia Uoncamra,
quasi a me!a de! diame jj ve iicd a, nella quale si

Sfhiude r aoer.ura dell' ano di l^oa d ondi, Ua
principio di soico si ciSLT. : ue\ ia'o an enoi'e, dove

giace I' a.ubulanio impan, e va a icTmin-.e Delia

bucca.

iv ti'jn p 5i;j tbti unbbiosamante pi jJuiie coma
nuova 'a t^pecie des ri ;, o:sendo slab'' la sopra uu

modulo a'quaoia alteiaiu ; ma mi era d' uopo daine

cbiara df-cr.z:one, par non i.;>iaiKi.. o cosa alcuua che
pos-j nuscire a mjgg oie n ilita del mio Lvou, ac-

compagiiaodovi diligenfe dise-^no, orde soiloporia al

giudizio de' doi'.i, lion ome'ltndo far osseivaie, che
illuslrar dovendo gli orgaiiici ".is^'ii, uop' e ieoer

conlo delle m< nome muddicazioni, lanlo ulili a schia-

lire le condizioni geologiche dei te'ieni ; non lascian-

do di iiiauiffSiare che lo credo inkiessanle per la

gcologia della Sici'ia, lo aver riuveuulo nell' indicalo

luogo uaa specie appailcaeulc al geaere Disaster.
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1 LongHacJioale

—

mii'im. 2'^.

Diamein" / T asve. ale —=; mi'l"!. jli.

i V^eriicu'e — in-llin). 45.

GEN. Ananchy'os Lam'; (;°;i^,u siricllofe Agas. Fiod,

Ecbi.i.
)

II sig. D-i I. '.tn.-rtk a' =" .o nl i;eiic"e //r.x*:-

chyles i caral'.ei s.'2;u'::!l'.

(c Gcpo ir.e'^oia'e, ovale o crioice, ot . cou'.o

n di tuberro'i ^ii ni " i od'o £ " .' vi-'eu'e ; arnbi'l-'.c.i

» che pai'ionn -, ti- < 3' ire ~jwy:9. doj)n''t, e r..

» eslendoiio sen>o infji ^iono, -"^la s!no al 'n-iv' iae,

)) ovvero S'no alia Loco; qresla vinin;; al m'"jine,

» labiala^ qu;.' n.sve - i'e ; aao 'aTa'e op;osio

» alia l)03ca )) .

QuesLo gencie f- .. nao' rW r-^. o t;;'' si/^nori

Ulainville, Des-J^jul'iii .'C / ^assia co!!' uv\;f C'Ca'o il

f^eneie Co,':'// V,- o Z/. ti , come e sLato dd me
pill bopra del . pi'" If. .^peL'ie a verlice duppHcalo,

ed alcuDe alfio sour i'.i « riuni'e al genere Spalan-

gvs. Tale sm<-nobioine.i'' ' - ^iovalo pery a piu con-

venevolmeule cara' eii/v e limitsie I gen, Anarz-

chjtes. II s 5. ki.i--:-- : ^/.i 'a so^oeo e p ^c'.-i3. e

cli'ara ('iiig.iO'ti.

» l)iv,co atJilK) ov;.le, senxa soico luogo i' am-

B bulacrn atileiiore ; coip') ele/a -)
; ambulacri sera-

» plicissimi, couvt :j^c' > verso la sommiia ;
bocca

£ Irasvcrsale ; a(i& dli'uogo. ( Sf jr'e lu'ie fussili ed

J) apparleneali quusi esclusivamenle r ieireni tre'acei).
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SPECIE UNIGA

ANANCHYTES OVATA LAMK.

Ananchytes obovato conoidea, laemacala. casu-

lata ; assuHs serialibus, siibhexagonis ; ano ovalo.

Echinocorytes ovalus. Leske apud Klein pag. 178

tab. 53 fig. 3.

Echin/les scutalus major. SchlolIi.Pelref.pag.309.

Echinocorys scutalus. ParKias. Org. Kem. t. 3

tav. 2 fig. -i. n ;

Echinus otaius Lin. Grn. pag. 3183.

Ananchytes ovala. Lamk. t. 3 pag. 316. Deslen-

gch. Enc. t. 2 p. 61..^ Defraiic. Diet. st. nal. t. 2.

suppl. p. 40 Blainville Man. d' actin. p. 203 tav. 15

f. 1.— Cuvier cl Brongn. Geol. Paris pag. 15 e 390
t. 5 f. 7 Goldf. Pelref. p. U3 t. 44- f. 1.— Grale-

Joup Oursins foss. p. 59.— Agassiz. Prodr. 1. c. pag.

183.— Desmoui. Echiiiid. p. 368.^— Bronn. Lethaea

p. 622 lab. 29 f. 22.

Alcuni moduli di quesla specie conservansi

riella collezione del prof. Carlo Gemmellaro rinvenuti

nelt* Argilla di Calalagirone, e sebbene in lale stalo,

confroDlano pi-ro in modo colla descrizione del sig,

Lamarck e di allri aulori, che non mi e rim.isto

dubbio sulla carallerislica speciale de' medesimi, e

per lali aveali specificali 1' egregio antinnmato pro

fessore. Trovasi ancora la delta specie fossile deila

Crcla dei dinlorni di Parigi, a Mendon, Inghillerra,

Allemagua, Maestricbl, Cyply ec.

iLoni-iludinale — aiilli;n. 37.

Trasversale — millim. 30.

Verlicole — millim. 16.
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GEN. Spalangus Agass. ( uon Auctor.

)

II i^cnern Spalangus , crealo da Klein ed am-
messo (la Lamarck, e slalo conservalo coi suoi ori-

ginali earalleri <lai varii aulori , tra i qiiali iiomiiiar

si rievono ;> pr.'fcronza i signori Blainville e Desmoulins

anzi dfi qiii-sl' nllimo zoologo venne accresciulo di

alcutie specie di Ananchili. II sig. Lamardi lo ca-

ralleiizza iiel modo di appresso. « Corpo irregolare.

» ovalo cuoriforme, subgihboso , coverto di picco-

)) lissimi aculei ; ambulacri quasi cinque, brevi, ine-

)) guali, circo,>ciitli ; bocca inerme, trasversale, la-

» biala, vicma al margine ; ano laterale opposlo » .

II sig. Desmoulins assegna al genere Spalangus
alcuni caialleii, che spellano pure al g<'n. Jnanchiles
come: bocca irasversa e labiala, troppo escenlrica, non
siminelrua ; forma ovalanj, e qaallro pori genilali

;

disliogue pero gli Spatanghi dagli Ananchili per
r ineguale iargbezza delie aree, delle quali le anam-
I)ulacriili sono piu grandi, per gli ambulacri inlerrolli,

e per la posizione dell' aperlura dell' ano in una faccelta

niarginale.

Per render mcglio agevole poi lo studio delle

specie, divide in Ire sezioni il genere, togliendo in

consideraziooe una certa impressione piu o meno
estesa, che rilcvasi sulla faccia superiore del guscio,

in cerlo modo soraiglianle, dice il sig. Dujardiii alia

impressione palleare di alcuni molluschi, sebbene do-

vula a toll' allra causa. Per lal raodo, la sua prima
sezione comprcnde le specie Spalangus arcnarizis,

Spal. crux S. Andreae ec. , nelle quali l' impressione

dorsale di em c parola scorgesi sulla sommita Ira

mezzo agli ambulacri ; la seconda abbriiccia le spec'C

Spal. pecloralis, Spal. carinalus, Spal. ovaius cc.



in cui la impressione dorsale circonda la stella am-
bulacrale : e la terza tuUe quelle che moslran ^ pilve

di tale impiessione, come lo Spat, purpureu.t, Spat,

svbglobosus ed allre.

Per le slesse ration! il sig. BlaiCiVille divide il

genero Spal::igus in soi sezioni.

II s'i,g, A^assiz p.^ 6 t;ol'e specie classale nel

genere Spctc.ifjU?^ ni Lamatck e oe^li autoii, del

quale voile a ragione reslringe<ne i 'imiii, cieo pii'i

gene."i, cioe Hotrn t, Hdni^ :'
. : c. 6c' 'zob-or^ Mi

caster, Prissvs. Anr-pii'Jel's^ C ai'grs ec. cara

terizzando nel innilo se^uenle quosi' . iimo genere.

» Disc*. ci!0;i''irme ; soico b 'C-'O-doiScie gracide

» e assai [- oTondn ; ambu'uciO imparl semplice ; i

)) quatlro pan peid'oidei Iroviinsi su''a faccia dorsule

» formati da doppia serie di poii duppliculi, e ravvi-

» cinaudosi rlia oOinmiia e \ei\.o la base del disco

» preseiilano la figura d' una s.e'la
;

gli aculei sono

)) di due sorla ;
aitii piccoH e co-'ii assai, alui piii

» lunghi ma in numero mino'e. fini, soUiliss'mi. »

( Specie fossi'i dc'la creta e dei lerrcni teiziarii, uon

che molte vivenli ) .

SPECIE ViVENTE

6PATA1NGUS Plj;'PDF2US LAMli.

Spat, fornkaius, p'^2t'oe rrc'uis; salco cntico

hto, patulo, parum prtjUrJ •. anbua cordalo, mar-
gine crasso, bast convexa ab ano ad os ; ambulauis
quinis, lanceolaiis, planh, tubercuhs majoribus /lo-

xuoso-sei'ia./s.

Echinus purpureus Linn. Gml. Sysl. nat. puif,

3197.— Muller. Zoo!. Dao. tab. 6, PioJ. p« 23e
n. 2850.
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Spatangus purpureiis I.eske apiid Klein p. 235

tab. is fig. 3-5 el lab. 4-5 fi^. 5— Encyclop, pi. 157

fi^. 1-4'.— Argen. Conch, pi. 25 fig. 3. Pas-de-pou-

lan,— Scilla de corp, mariii, lal). 1 1 n. I fig. 1.

Echinus lacunosus Pennanl. Brit. zool. t. -i.

pag. G9 pi. 35 fig. 76.^-l)eslorigcli. Encycl. melhod.

t. 2. pig. 686— Blaiiiv. Man. d' Aclin. p. 202 pi.

\K fig. 1-3.

—

Allioiii Oryclog. Pedemonl. pag. 18

n. 2. Lamarck Anini. sans vert. t. 3 pag. 324

n. 3 Dasmoul. Ecliinid. p. 388.

Spalangus meridionalis , Kisso Eur. merid. I. 5

pag. 280.

Spalangus Desmareslii Wunsler. Goldf. 1. c,

pag. 153 pi. 47 fig. 4 a-c.— Agassiz I. c.

La diagnosi riportata non c quella che trovasi

per la specie in esame nell' opera del sig. !)e Lamarck.

Leggesi per come si e esposla nella inloressanle mo-

nografia del sig, Sismonda, JNon posso accerlare se

sia slala da lui o da allri in questo modo variala
;

cerlo si e pero, che io I' ho Irovata piu convenienle

e moglio rigorosa , come quella che porge piu chiara

idea della carallerislica specialo dello Spalango, che

imprcndo a descrivere. La difierenza principale sla

nel numero degli amhulacri, che sono cinque, e non

quallrn, come viene indicalo dal sig. Lamarck ; im-

perciocche 1' ambulacro anleriore od impari, quantun-

que formato da due serie di pori semplici, e no.i di

manco evidenli^.^i:llo, come osserva il si:,'. Sismonda,

c coini! il) ho polulo riievaro in varii indiviiini dello

Spalango in discorso
,

per Io che non puo venir com-

preso, come pensa il sig. Lamarck, nel novero di-lle

specie a stdi (|i.allro ainbulacri.

Buone c^iandio eslimar si devouo le osservaziooi

10



74
del diligenlissimo sig. Sismonda sulle figure che si

hanno di quesla specie dai varii aulori, giacche,

com' e in fallo, » nessuna, egli dice, rappresenla

)) fedelmenle 1' originale
;

quella che vedesi neiie la-

)) vole deir Enciclopedia pecca per oITrire un numero

J) slraordinario di tubercoli dorsali senza veruna di-

y> plinzione di maggiori e minori, e perche raOlgura

» 1' aperlura dell' ano luogi dal silo nalurale ; migliore

» e quella dello Scilla, abbenche neppure essa abbia

» a dirsi osallissiina. Tulli i caralleri della specie in

» discorso sono scrupolosamenle deliniali nella figura

» che ci da Goldfus soUo il nome di Spatangus De-
» smarestii Munsler. Senza farmi di cio giutlice, du-

» bilo forle che qiiesle due specie sieno idenliche.

» ( I. c. pag. 31—32.)

1^0 Spatangus purpureus prcsenla un perimelro

cuonlorme, alquanio Irmicalo posleriormenle ; il dorso

e fDnnalo a vulfa ed alquaiito gibboso in dielro
;
gli

anibulacri pari convergono in un punto della sonimi-

la, che non e cenlrale, nia avvicinasi di alquanlo al

lalo aiileriore, hanno una figura petaloidea, e sono

cosliluili ciascuno da due seiie tii pori duplicali, dei

qiiali gli eslerni poco piu allungali, e congiunli da

allrettanti solchelli non molto inipressi. Gli ambula-

cri posteriori sono piii ravvicinati Ira loro, gli ante-

riori piii divergenli, luUi e quallro poi uguali in esten-

zione. L'ambulacro imparl giace in un soloo grande,

che dal verlice si estende sino alia bocca, e for-

niato da due serie di pori semplici, piccolissimi e

lalvolla in ispecialila ne' piccoli individui difficili

a rilevarsi ad occhio nudo. Dei lubercoli, alcuni sono

grossi rari perforali nel cenlro, e si veggono sol-

tanlo sul dorso, nelle aree estrambulacrali e disposti

a zig-zag, allri piccoli occupano il raargiae c la su-
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perficic inferiore a prefercnza, aumentando alquanlo

di diinenzione in vicitianza della bncca. Si coiiservano

alcuni esemplari nel mio museo sprovvednli di que»li

piccoli tubercoli inforiormente, e iiei qiiali non si

scorgono die solamenle i grossi. I pungoli sono de-

lioalissimi nella graii parte, lucidi e sctolosi. Nclla

faccia inferiore presso al margiiie scliiudesi I' aperlura

della bocca grande Iransversale e labiala ; sulla

faccella posleriore fonnala dalla Ironcalura, di ciii si

e fallo ceimo superiormiuite, scorgesi I' aperlura del-

1* ano ovale e dirella Irasversalmenle. II colore del

guscio e degli aculei e ordinariameiile porporino.

Lo Spalango in esaaie vive itt^' mari di Sicilia,

e frequonle ad Aci-Trezza, e giunge a gr^ude volu-

me. Abila pure I' Oceano europeo, il mare del Nord ec.

I

Longiluditiale Uii deciinelro e sei milliiii.

Diamelri J Trasversale 9 Cealimelri e h millim.

( Verlicale ^ Cenlimelri e 6 millioj.

SPECIE FOSSILI

In favollando degli Spatanghi fossili il prelodato

sig. Sismoiida ricorda clie il sig. Agassiz avverle

passar molla analogia Ira le specie di Spal'inglii dei

lerreni lerziarii e quelle lullora vivenli, negandone

tuUavia 1' ideiilila
;

pcro crede cbe talune sieno ve-

raint'iilo idonliclie, trovinsi cloe e fossili nei lerrcui

tcrziaiii, e viveiiti nell' Ocuaoo, come ad esempio sa-

rebbo lo Spalauf/us purpureas di Lamarck lesle de-

scrillo.

E qucsla sua opinioiie si fa a scliiarire ed affor-

zare aggiungondo quaiitn sicgue. a i\\b asserendo non

» inlendo, cgli dice, di sosleuere Ira le specie oggidi
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» vivenli e quelle fossili della formazione terziaria

li"( a qualsiasi g^nere esse apparleoi^ono ) una iden-

)) lila per cosi dire matiHtialica, assolula, che questo

)) sarebbe voler contraddire all' evidenza ; ma solo

» ammello una idenlila zoologica, cioe fondala sui

)) caralleri essenzialmenle dislinlivi di ciascuiia specie,

n e che piio concepirsi d' accordo con quelle leggiere

» nriodificazioni, che la diversila delle condizioni re-

» lalive all' cpoca terziaria ponno aver cagionale negli

» aniinali di qucdi' ela, che poterono sopravvivere ; una

)) lale rassoniigliauza Ira le specie tullora vive e le

» aiilidiluvianu venne dimoslrata dal principe de' na-

» turalisti per terreni anche piu anlichi de' terziarii
;

» ma piu (lislinla, piij numerosa d' esempii si e que-

» si' analogia nelia lormazione sopracrelacea, anzi nei

)) sDOi lerreni piij moderni, siccorne ne avverlo colle

)) segiieiiti parole : / canr/iamenli tra le specie zoo-

)) lofjiche sono d' altretlanlo piii lievi^ quanlo gli slra-

)) li piii jHoderfii, e quanta piii si avvicinuno alle

» epoche sloriche o all' epocu attuale ( Cuvier ) . »

)) <'.oii quanlo abbiamo esposlo vanno d' accordo

» le oS'^ervazioni del sig. Dtshayes sui leslacei I'ossili

)) del Crag, che il sig. Lydl avea solloposli ul suo

» esame, siccome di persona, il cui giudizio poteva

» aversi quanto rello allrellanlo aulorevole; e bene

J) riconobbe il sig. Ueshayes che di 111 specie, 45
)) erano veramenle idenliche alle allualraenle vivenli »

( Sism. 1. c. pag. 30 ).

Quanlo dal Sismonda viene asserito crediamo

giusto, non che ammeitere, appoggiare ancora colle

iioslre proprie osseivuzioni. i'ninieramenle nessuna

difi'erenza abbiamo polulo rilevare tra gl' individui

vivenli e fossili dello Spalangus purpureus di Lamarck,
e cio vale eziaudio per lo Scluzaster canaliferus
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( Spalangus ) Lamk. In qiiBnlo poi alle concliiglie

vivciili fossili della Sicilia la idenlila riesce inne-

gabile e complela, e cio possiamo asserire poscia ai

nostri luiighi studii sur i Testacei siciliani, se tull' al

pill qualche eccezzione non voglia farsi per alciine

specie in rignardo alia sola grandezza. E quello, che

riesce anche utile a sapersi, si e che la uguaie idea-

tita abbiarao rilevalo tra alcune specie di molluschi,

che si trovano fossili in Sicilia, e che vivoao in re-

gioni loiilanissime dalla nostra, del che polreramo

cilare varii esempii

.

Ecco impertanto quali sono le specie fossili di

Spalanghi della Sicilia.

SPECIE I.

Spatangus purpureus Lamk.

Trovasi nei terreni terziarii della Sicilia, e pre-

cisameiile nelle vicinanze di Lenlini e di Melilli.

Kinvienesi aiicora secondo quel che dice il sig. La-

marck ed altri autori aSainl-Paul-trois-chateaux(Lamk),

neir Asligiatia, e secondo Allioni nella Gollina di To-
rino presso al Pino in un' argilla bianca (Sismonda) .

SPECIE II.

Spalangus punctalus Lamk.

Spat, cordalus, convexus, subassulatus, dorso

posiice carinatiis ; tuberculis 7nimmis puncliformibus ;

ambulacris cretiulatis.

Spalangus punctalus Lam. 1. c. t, 3 pag. 328.

Deslonch. Enc^cl, melh. t. 2 pag. 688.— Defraac.
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Diet. sc. nat. t. 50 pag. 93.— Blainv. Man. d' aclin.

p. 204.— Desmoulin. Echin. p. 404-.

Spalangus cor anguinum Leske apud Klein lab.

23 f. G_Goldf. Pelref. p. 157 pi. 48 f. 6 (non La-

marck: nes cael:)— Lin: Gmel: Sysl:N:pag: 3193 var.a.

Echinites corculum. Schlollh. Pelref. pag. 311.

Spalangus subrotundus et Spalangus tubercu-

lalus. V: Phelsum. p: 40.

Riferiamo senza alcun dubhio uno Spatango fos-

sile alia specie in discorso, che irovasi nella collezio-

ne del prof. Gemmellaro del leriiariodi Carlenlini,avve-

gnache in parle non mollo ben conservato.e non abbia-

mo cosa alcuna da aggiungere alia descrizione data dagli

aulori. Solo crediamo utile riportare in queslo luogo una

notadelsig. Dujardin aggiunla alia descrizione delio

Spalajigus punclalus nell' opera del sommo Lamarck:

)) II sig. Graleloup ( Mem. Ours. foss. p. 69.

)) pi. 1. f. 11' ) ba d(!Scrillo come fossile della crela

» col noine di Spalangus punclalus, una specie dif-

» ferenle da quella di Lamarck. II sig. Desinoulins ( E-

» chin. p. 392 ) lo chiama Spalangus brissoides se-

)) condo Leske, e le da' per siiiomino li Brissoides cra-

» niuni Klein. Echinus brissoides. Gmel. p. 3200.

» ( Lamarck 1. c. pag. 329. ).

GEN. Ampliidetus Agas. ( Echinocardium V :

Phels. et Gr. Spalangus De-Blainvill: tieciio A. ).

Questo genere che corrisponde alio EchinocaV'

dium di V. Phelsum ed alia sezione A degli Spalan-

ghi del sig. Blainville, e slato statuilo dal sig. Agassiz

principalmenle sulla disposizione degli ambulacri, e

sulla forma delle punle: ecco come questo eccellente

aulore caratlerizza il suo genere Amphidetu.
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)) Disco cuoriforme; solco bocco dcrsale ir.olto pro-

T) fondo. cnlro cui giace 1' ambulacro imparl formalo

» da piccolissirni pori e prolungantesi tragli ambuia-

» cri anteriori; le serie dei doppii fori cosliluenli i

» quallro ambulacri pari verso I' apice dei disco veg-

» guiisi allontanale I' una dail'ailra, e vanno poi a

J) foggia di sJella ravvicinanfJosi verso la periferia; le

» punle sono rimarchevoli, le maggiori veggonsi ar-

s male, ed all' eslremila a foggia di spalola; le al-

» tre soiio piccole, brevissime ».

Abbiamo dello corrispondere quesia specie alia

sezione A degli Spalangbi del sig. Blainville, a cio

per la disposizione degli ambulacri, che non conver-

gono alia sommila in ua pun!o,come negli altri Echi-

nidi si ossorva. A comprova di cio, ecco come il sig.

Blainville carallerizza quella sezione. « Le specie ivi

» coiiiprcse, dice queslo dollo, son quelle, di cui gli

» ambulacri non sono petaloidi, e non formano quasi

» die due linee un poco interrolle ovvero angolate

1) al loro interiio, e la bocca assai poco in avanli ».

11 sig. Agassiz comprende nel genere in discorso

Ire specie, una fossile cioe della creta e due altre vi-

venli.

II sig. Desmonlins crede pero che tnlle e Ire

quelle specie sieno una cosa islessa collo Spatanijus

arcuarius di Lamarck, Noi non sappiamo veramenle

deciderci a riguardare 1' Amjihidelus Goldfussii /Ifjass;

Amphideius Scbuo ed Amp/ndetus pusillus dello slcs-

so aulorc, come specie per nulla diverse dallo Spa-

langus arcuarius di Lamarck; ma non polremmo non

ammettcre come specie speltanle al genere Amphide-
tus, imperciocche la specie noverala tra gli Spalangbi

dal sig. Lamarck, di cui ragioniamo, appreseiila luUi

i caralleri asseiroali dal sig. Agassiz al genere in di-
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scorso. Ora noi abblarao trovalo vivente r.el golfo di

Galania una specie, che dovrebbe per molli riguardi

apparlenere al genere Amphidelus, ma la quale diffe-

risce sufficienlemenle dallo Spalungus arcuarius di La-

marck, e che sceodiamo a descrivere.

Specie Amphidelua— An species nova?

Questo Anfideto, come si e dello, dev' csser clas-

salo per tale per la disposizione dei suoi ambulacri

principalmenle, perciocche la serie,da cui vengono co-

stiluili,avvicinandosi alia sommita della teslula,inveceo-

che riunirsi, si allonlanano, domeiilre alle loro eslre-

mita si loccano e sembrano quasi congiunte. Ma il

soico bocco-dorsale scorgesi poco ampio e pochissimo

profondo; qucslo carallere lo ailoiilana alquanto dal

genere Amphidelus, ma noi, fiiio a che piu eslesi

confronti non ci schiariranno sur un tale argomHoto,

fissando parlicolarmente la nostra alfenzione sulla di-

sposizione degli ambulacri, e sulla forma dei pungo-

li,che esistono nella nostra spiecie,dei quaii alcuni so-

no piccoli e gli allri piii grandi e spalolali, sliiniamo

convenevole per ora classarla Ira le specie apparle-

nenti al genere Amphidelus.

Somiglia mollissiino, e vero, alio Spatangns ar-

cuarius di Lamarck
, (

per noi, Amphidelus arcua-

rius ) ma lie dlf^erl^ce , come sopra mdicainino per

moiti riguardi; per la figura del disco, cioe
,

per il

soIco bocco-dorsale, e per non avere apparenlemente

i' ambulacro imparl, il quale se in essa specie esisle,

si puo asserire venir esse costituito da piccolissimi e

rarissimi pori, che ad occhio nudo sono impercellibili,

e che a parer nostro non dovrebbero riguardarsi tut-

to al piu, che come un principio di ambulacro, iuve-
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cocclie tin vcro amixil.icro. II porimelro o nppcna

cuoril'ornie, piescnla al lalo poslcriore una i;'ibl)()sila

acuta, promiiiente , <m1 allre due della slessa forma

se ne scorgoiio ai lati cd alle due estrf>mila dell'as-

se Irasversnle. II guscio c elevalo, luraido, indielro

e superiorinenle gibboso, al verlice appiaaalo
;

gli

ambulacri posteriori souo piu luiighi degli aiiUriori;

le sefie eslerni! porose do! due ambulacri per ogni

lalo si riuniscono superiormente , e formano quasi

due archi, le serie interne snno ititerrolte pop un ler-

zo quasi della loro csli'i)Ziniu> , senza di che , colle

sene esleriori , costiluirrl)boro due arcbi raddoppiati.

La bocca non e ceiilralo, mu siluala distant^ nbba-

st.iuza dal niargine. In una Ironcaliira che esiste nel

lalo poslcriore scorgejii un' iticavalura , nella di cui

pnrle superiore vede^i 1' apertnra dell' anu di forma

ovale . La superficie superiore e coverta da in-

numerevoli piceoIi-:siiT\i lubercoii , i quali sono piu

grossi nella superficie inferiore, clie raoslrasi appia-

nala. Bisogna aggiungere, che la bocca, Ira^versale

e labiala, e posla uel lerzo anleriore dell' asse longi-

tudinale ; il soico bocco dorsale non ha principio nel

cenlro della sommila del guscio, ma scenJe verlical-

mcnte quasi per liillo il lalo anleriore, ed alibassando

diviene poco piu ampio, ed ollre a cio termina poco

al di la del margine scnza pero giungere alia bocca.

Per ultimo il guscio moslrasi assolato, e la cosi del-

la Stella ambulacrale cosliuiita da una solcalura su-

perficiale e levigala , che giace in questo Echinide

come ill allre specie Ira-mezzo agli ambulacri, e di

forma ovale, acula pero posleriormenle, dove si apro-

no i quallro pori genitali.

Queslo AnfiJoto trovasi frcquente nella spiaggia

5
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della Plaja di Calania geltalo dal mare, e spesso

con lulle le punte, nelle furli lempeste.

Won essendo ancora sicuri della novitct della

specie io esame, non abbiamo creduto convenevole

per ora assegaarle il nome specifico.

iLoDgiludinale millim. 38.

Trasversale — millim. 42 1J2,
Verlicale. — millim. 23.

GEN. Brissus. Klein el Gray. ( Echinobrissus

Breyn. Nuces V. Pbels. — Spatangus De-Blaiavil.

beciio D.

)

Queslo genere, che corrisponde alia sezionc B
degli Spatangbi del sig. Desmoulins ed alia sezione

D di quelii del sig. Blainville, iion comprende se non
che specie dal sig. De Lamarck noverate nel sue ge-

nere Spatangus. Slaluilo da' signori Klein e Gray, e
hlalo in seguito abbraccialo dal sig. Agassiz , ed e

una cosa islessa coll' Echinobrissus di Breyn, e Nu-
ces di Van-Phelsum.

il genere, di cui e parola, ha per caralleri la

mancuiiza del soico bocco-dor.sale, & almeno disposto

in modo da esser poco visibile. I quallro ambulacri

pari sono depress! e formano al vertice del dorso ia

qualcbe modo una specie di croce circoscrilta da una

linea senuosa, Senza lubercoli ne punte, e f ambu-
iacro impare e appena raarcabile.

II sig. Desmoulins carallerizza queslo genere

per una impressioue dorsale eslrambulacrale che at-

loruia la porziouc pclaloide degli ambulacri.



SPECIE VIVENTI

Specie F. Brissus carinatus (Spatangus) Lamk.

Bris. ovato—inflatus ad latera turgidulus; am-
bulacris quaternis , anticis divaricaio— transversis

;

area dorsali poslice carinala, obtuse prominula.

Echino-spatangus. Giiall. Ind. 1.108, f. G. G.

Spatangus brissus, lafe carinalus. Leske apud

Klein, p. 249. lab. AS, f. A, 5.

Spatangus car/hati/s. Deslongch, Encycl. I. 2,

pai,'. G86 — Lamarck I. c. t, 3, pa^. 323 , n. 3.

Ulaiiiv. Man. d' act. p. 203 Risso. Hist. nal. Eur,

mend. I. 5, p. 279, o. 31— Desmonl. Echiii. p. 380.
Oursin spatangus. Bosc. BuiT. Dclcrv. Vers. t.

24, p. 282, pi. G. 215, f. 6.

Brissus carinatus. Agass. I. c.

licco una delle specie degli Spalanghi del sig.

De-Lamarck, che, mancando di un solco bocco-dor-

sale, e slalo d' uopo collocarla nel gcnere Brissus.

Essa e piulioslo grande, di forma ovale, tumida, con

il margine convcsso e di modo, che nel margine po-

steriore non si puo facilraenle rilevarne il lembo.

Da un verlice siluato quasi nel lerzo anleriore del

corpo parlono gli ambulacri anleriori ed i posteriori,

chc giacciono in cinque snichi, che scorgonsi scavati

nelia faccia superiore; i doe posleriori poco piu lun-

ghi degli allri, ed insensibiimenle arcuati, son moilo

inclinali fra di loro, e formano un angolo abbaslanza

aculo
;

gli anleriori sono mullo divergeoli pressochc

Irasversali e conformali ciascuno leggerissmiamenle

ad' S; r ambulacro imparl non esisle, ne vi ha solco

vcruQO nel lalo anleriore , invece una fusccUa chc



giunge sino alia bocca. La rlisposizione dei fori am-
bulairali e la slessa per lulli e qualtro gli ambuia-

cri, dei quali ciascuno ha due serie di doppii fori

riunili da solchi; i fori iiilerni sono rolondi, gli esler-

iii ovalo-aculi; una zona liscia circonscrive lo spazio

occupato dalla sleila ambulacrale , e per queslo ri-

guardo , e per la concavila dei solchi aaibulacrali
,

dovrobbe quesla specie nndar riposta tra le specie

del genere Schizaster di Agassiz, se non fosse per

la mancanza assoiula del suico bocco-dorsale.

La maggiore larghezza del guscio sla quasi nel

tcr'.o pDsleriore di esso; la superficie dorsale posle-

riore e promiiiento alqu;inlo e carenata, uno dei ca-

ralleri che specifica il Brisso di cui si Iralla; posle-

riormenle prtsciila una specie di Ironcalura o di ap-

pianainenlo verlicalmonle quasi sidcala, in cui supe-

riormenle schiudesi I' aperliira dell' ano, grande piul-

loslo ed ovale; i.i sii[)erficie iiifenore mostrasi ante-

riorineiile appianala, ed ivi ad uii quinlo di dislanza

dal margine lungo il diamelro longiludinale sta I' a-

perluia boccale di figura quasi semilunare trasver-

sale I! labiala; il resto della faccia inferiore rigonfia.

Infinili piccoli lubercoletli copiuiio principalmeiile la

paric an eriure superiore d> 1 guscio, il margine e la

faccia inferiore , ira i quali si scorgono molli allri

di una piccolezza eslrenia e visibili ad occhio armalo.

Quesla specie vive in Sicilia ed io I' ho Irovalo

ad Aci-Trezza e Riposto, sebbene raramente.

Trovasi uell' opera del sig. Lamarck (I.e.) in-

dicala una variela del Brissas carinatus con le pia-

stre colorale. Io non ho vedula giammai quesla va-

riela Ira gl' individui da me acquislali ; essi sono

lulli unicolori.
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iLoriiritudinale decimelro 1.

Trasversale

—

millim. 73.

Verlicale. — millim. 49.

Specie II. Bbissus tentricosus (Spatangus) Lamk.

Bris. ovalus , inflalus , assu/atus , ambiihcris

qualcrnis oblomjis^ impressis, cmialiculalis ; lubercu-

lis majoribus in zig zag posilis.

Echinus spatagus. Var. Lin. Gmel, Sysl, N.

p. 3199.

Spalangus vcntricosus. Lamk. \, c. p. 323.

Desloni,'ch. Encycl. I. 2. p. 68G.

Spalangus ?nacuhsus el Spat, ventricosus. Blainv.

Man. .i' Aclin. p. 203.

Spalangus niaculosus. DesmouL Echin. p. 382.

Brissus venlricosus, Leske ap. Klein, p. 29,

lab. 26, f. /^— Uumpb. Mus. t. 14, f. 1.— Agassiz

L c. p. 184.

Quesla specie e afline al Brissus carinalus da

noi leslc descrillo , ma ne difierisce essenzialmente

per la disposizione dcgli ambiilacri, dei quali gli an«

teriori non sono quali nel Bris. carinalus quasi tras-

versali; inolire e privo della carena nclla parte po-

slcriore della I'accia dorsale, e assolalo ed e diversa

la disposizione dci lubercoli. lo non ho veduto que-

sla specie in Sicilia , ma un Brisso Cguralo dallo

Scilla, e ohe asserisce trovarsi frequente in Messina,

apparlifne a mio credere alia specie in discorso, co-

mecche offra alcune variela. E questo forse il Bris-

sus Scillac del si^. Agassi/? Si sa pero che quosla

ullima s[)ocie e mill' allro cbe una varicta dello Spa-

langus venlricosus di Lamarck o Brissus venlricosus
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di Aijassiz. Per allro il sig. Lamarck cita tra i si-

nonimi di quest' ullima specie sebbene dubitaliva-

menle la fiijura dello Scilla. Serabrami dtinque ra-

gionevole inftrirne che il Brisso figuralo dal nalura-

lisla messinese sia una variela del Brissus renlricosuSy

la quale variela diede forse occasione al sig. Agassiz,

di cui con mio sommo dolore non ho poluto svolgere

le opere, di creare una specie novella.

Quello che io pero posso creder come sicure, si

e che nei mari di Messina vive una variela del Bris-

sus venlricosus. Quesla specie abila allronde secondo

Lamarck 1' Occano delle Anldle, e secondo il signor

Dujardin il Medilerraneo
;

q-jeslo ultimo naturalista

avverle che diviene molto grande e non e punto rara

uelle collczioni.

Gen. Schizaster Agas. ( Ecliinocardium V. Phels.

el Gray

—

Spalanrjus De-Blainvil. sectio B.)

II genera Schizaster creato dal sig. Agassiz con

Io Spalangun Atropos di Lamarck non comprendeva

a principio che questa sola specie, ed un' allra fos-

sile, Schizaster Sluderi, che e Io Spalangus Sluderi

del sig. Desmoulins, Ma poscia, « collo scopo, come

« dice il sig. Sismonda (I. c. pag. 19), di fissar piu

« positive indagini dalla presenza delli Echinidi fos-

« sili, ed in seguito forse a piu accurate indagini,

« dovette modificare ( il sig. Agassiz
)
quanlo avea

(c detlo nel suo Prodome d une monographie des

« Kchinodermes in relalivamente alia giaciliira delli

« Echiiiidi in rapporlo coi diversi terreni » ;
e per

tal modo i limili del genere Schizaster acquislarono

maggiore eslen/.ione , ed il numero delle specie si

accrebbe da vanlaggio. ,.; li , > ,. r,;., . ; .,
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In riguardo a quanlo abbiam delto , awi nella

monografia dol citato sig. SUmonda taluue nflessio-

ni, die a chiarire la diagnosi del genere in discorso

lornando convenevoli e proprie, utile cosa eslimiamo

trascriverle qui per Intero. « Cosi, egli dice, il go-

« nere Uicraster , riconosciulo iion esistere nei ter-

« reni lerziarii dovelte cedere al genere Schizaster

« tulle le specie di tale fonnazionc; sifialla, ed nllre

« separazioiii , che sollo 1' aspelto geologico noi ri-

t coDosciamo naturalissime, ci obbligano pero a muo-
« ver qualche dubbio sulla precisione della diagnosi

(( (lei generi suddetli. Che in falli le specie di un

(( genere qualunque sieno limitale ad una sola for-

a mazione, ad un solo terrene, e cosa gia conosciula

per rispt'llo ad allri animali, e non ne dubiliamo

(( per gli Echinidi; ma che si possa liberainenle far

K passure delle specie da un genere all' altro, senza

c supporre non ben limitati i confini di questi, e cosa

(( assurda. Quindi noi stimiamo indispensabile di fis-

a sare almeno nei caratteri diagnostic! stabilili dal

tf sig. Agassiz per il genere in discorso
,

quello o

(( quelli che avranno ad aversi esseozialmente distin-

(( livi , e dalla cui sula presenza abbiasi ad indurre

« la determina/ione delle specie ; cosi facendo pre-

« viensi ogoi sorla di confusione, ed evitasi di creare,

« come allrimenli non potrebbesi fare a meno, nuovi

8 generi intermediarii a' Sctiizastri e Micraslri per

« quelle specie di un abilo misto, che poste cioe ai

« confini delle suddivisioni suaccennate , offrono si-

multaneamenle i caratteri dislintivi, comunque mo-
dificati dell* un genere e dell' altro. Nulla dunque

« logliendo dalla di.ignosi del sig. Agassiz proposta

(( pel suo geiuTc Sc/iizasler, solo avverlinmo i-ssersi

u da Doi cousiderati quali caratteri esseiizialissimi ia
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« zona liacia circoscrivente h spazt'o occnpnfo dnlfa

« Stella ambiilacrale, non che la maggior profondiia

« ed ampiezza del solco anleriore paragonaio alia

« lacuna degli ambulacri pari, isolali, o tutli e due

(( msienie; luUi li altri dali considerammo come coin-

a dicanti, ove esisterano , ma dalla loro niancanza
,

« od alterazioue, non credemmo meno nulurale la

a melodica dislrihuzione delle specie ».

A meglio dilucidare le osservazioni del Sismnnda

uop' e offrire la diagiiosi del genere Micrasler e I'al-

Ira del genere Schizaster del sig. Agasliz.

Gen. Micraster Agas. (Spalangus Auct.

—

Brts-

soides Kleiu

—

Amygdala et Ovum V. Phels.)

« Perimelro cuoriforme
;

porzione dorsale degli

8 ambulacri mo'.lo sviluppata e quasi slellata; amhu-

(( lacro imparl semplice
;

pori riunili per ailrellanli

« solchi ; auo sulla faccia posleriore. ( Specie iossili

« delta creta ) ».

Gen. Schizaster. Agass.

« Disco cuoriforme, mollo elevalo alio indielro;

(( solco bocoo-dorsale lungo e profondissHno, quallro

« allri solchi alia somniila dorsale profundi e slrelli,

a ove sono inlanali gli ambulacri pari » (Alcune spe-

cie fossili dei lerreni lerziari, allre della creta, allre

vivenli ).

Cio posto scendiamo alia descrizione delle specie

nostrali di speltanza al gon. Schizaster. . .: ,1
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SPECIE VIVENTI

Specie I. Schizasteu Ganaliferus (Spatangus) Lamk.

« Schiz. suhovalo-cordalus, poslice gibbus; am-

« bulacris quinis, qua'lrifariam porosis, profundis sulcis

« impressis, poris exlernis elliplicis; margine obluso;

« superficie externa graiiulis exasperala. »

Spalangus . . Leske apud Klein, tab, 27,

fig. A.—Humph. Rlus. lab. U, fig. 2.—Encycl. pi.

156, fig. 3.—Scilla de corp. marin. lab. 23, fig. 2.

Echinus lacunosus Linn. Gmel. Sysl. nulur, p.

319G.—Borson. Catal. Raisonn, p. 691.

SpalaiKjns ca?talifcrus Deslongch. Encycl. Melhod.

t. 2, p. 688. — DIaiMvdI. Man. d'Actin. p. 2Q2.

—

Lam. Atiim. sans verl. p. 327, n. 11.—Allioni Oryct.

pag. 17, n. 1.—Desmoul. Echin. p. 386.

Micrnsicr canalifenis Ag. Prod.d'une Monogr.

Scliizasier canaliferus Ag. I. c. t. 1. f. 1—6.

La specie in discorso forma il lipo del gen.

Schizasler. La sua forma e ovalare, mediocremenlc

allungala, cuoriforme ; il suo margine rolondalo e

mollo spesso ; la parte posleriore del corpo e assai

pill elevala doll' anleriore c superiormenle gibbosa ,

perloohi; il dorso prcsenta un laglio a piano inclinato

dall' indictro airavanti; cinque ambulacri, cbe giac-

cioiio in allrcllanti solchi molto incavali , si riuni-

scono in un verlice silualo quasi nel terzo posleriore

del diametro longiltidimie ; il soico anleriore in cui

sta poslo r ambiilacro impari e massimo per 1' am-
pi«zza e la profundila; i due anteriori son quasi ar-

cuati, a un di presso il doppio de' posteriori ed al-

quaulo piu larglii
;

questi uitinii relli ; in tutli gli

12
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ambulacri veggonsi due serie di pori duplicali ; di-

cesi che gli esleriori sono ellillici , rotondi gl' inle-

riori ; ma io ho credulo rilevare esser lulli uguali
,

aver cioe 1' uguale figura. Sono riunili da leggieri

solchi , che sono piu ravvicinali nell' ambulacro im-

parl. Nello spazio inlerposlo ai due amhalacri posle-

riori, o area ambulacrale posleriore, scorgesi una pic-

cola gibbosila, ch«j fa apparire carenala la superhcie

dorsale posleriore; il margine si dilala posleriormenle

in una superficie leggermenle «ppianata, nel di cui

cingolo siiperiore apresi 1' ano per via di un foro ver-

licalnitnle ovato. La superficie inferiore , aiquanto

coiivessa, mostra a poca distanza dal margine i'aper-

liira della bocca trasversalmente ovale inferiormenle

labiala. Infiriili tubercoleiti ben piccoli e coiifluentis>

sirai ricoprono la superficie del guscio, e nella fac-

cia inferiore si veggono un po piu grossi, meno fre-

quen!i e piu prominenli, precipuamenli? in vicinanza

deila bocca; quesli tubercoli mancano del tullo nelle

aree ambulacrali. Un leggerissimo soico circoscrive

la slclla ambulacrale, e queslo soIco e del pari sfor-

nilo di lurbercoli.

'• Gli aulori hanno confuso Io Schizaster canalife-

riis co\Y Echinus lacunosus di Linneo, ma il signor

Agassiz li credo specie diverse. II sig. Sismonda e

del parere di quesl' ullimo zoologo , ed aggiunge

« per allro trovarsi jilcsiiii individui della specie in

(( discorso (cioe dello Schiz. canaliferus) , i quali, per

« essere slali compicssi, presenlaiisi piu orbicoiari, e

« non iiiollo si allonlaiiaiio dalla forma dell' Echinus

a lacunosus di Gnil. (I. c, pag. 21.) »

Aggiungiamo, iu quanlo alia specie, che ci ha

occupalc , che la carena iieila superlicie dorsale po-

sleriore e Io sponde del soIco bocco-dorsale mollo
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elnvale lo avvfclnano alio Schiz. Etirynotus fossile
di Agassiz

, che giusla I' opinare del sig. Sismonda
piJO naluralmenle considerarsi piulloslo siccome una
semplice varieia dello Schiz. canclifenis , che come
specie diversa. Sarebbero gli individui di cui ho dalo
la descrizione una varieia vivenle della specie in di-
scorso, corrispondente alia varieia fossile, sulla quale
ha slabililo il sig. Agassiz il sue Schiz. Eurynotus?

Vive lo Schi/aslio canalifero ne' mari di Sicilia
e non e infrequenle in quelli di Aci-Trezza, Aci-Ca-
stello ec.

,
da cui son provenuli gl' individui, che si

conservano nel mio g.-ibinello. I noslri marini danno
ad essi il nome di Crozzi di morli.

Abila allronde TOceano Indiano, e i mari d'Eu-
ropa e d'America (Lam.)

I

Anlero-posleriore. Cenlim. 6 1J2
Diamelri ' Trasversale Cenlim. G.

( Verlicale Cenlim. 4 iji

SPECIE ir.

ScilIZASTER INCERTUS BIIHI.

Schizaslcr subovalus, assulatus, inflatus, antice
subdepressus

,
poslicc etevatus el reseclus ; ambula-

cris quulernis, clavaiis, mediocriier impressis, r/ua-
dn/ariam porosis

, anlic/s tJiagis elongatis ; vertice
pone in 7nedio; canale anlico anyuslo, exlimo; mar-
gine obluso, superficie (jranulis cxasperata; ore la-
biala, infra, ano supra marrjinem heads.

Ecco o signori una di quollc specif? , che per
olTrire uo abilo mislo

, riescono malagevoli a caral-
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terizzarsi in rlguardo al genere, nel quale dovrebbero
andare corivenevolmenle riposle. Ed infalli dall' ua
canlo la poco profoodita e la rislrellezza del soloo

anteriore paragonato alle lacune degli arabulacri pa-

ri, il leggero incavamento delle sudelle lacune , ed

allri caratteri di minor conlo
,

porterebbero ad allo-

care la specie di cui si tralta forse tra i Mtcrastn;
ma dair altra parte per essere mollo piii elevala al-

I' indielro che in avanti, per avere gli ambulacri gia-

cenli in ailretlante lacune, sebbene poco proFonde

,

ma ad ogni modo sufficienlemeiile inipresse, e per

il soico liscio avvegnacche poco rilevante, che circo-

scrive lo spazio occiipalo dalla slella ambulacrale
,

senibra dovere apparlenere ai Schizastri. In (al caso,

i\ non accrescere dippiu il numero delle suddivisioni

delia famiglia degli Spatanglii, per allro molliplicala

ad oltranza, noi ci conlenliamo allooaria Ira le specie

del gen. Schizasler.

Lo Schizaslro adunque, di che ci occupiamo pre-

senla una forma quasi ovale, pero nell' asse Irasver-

sale un poco piu allargala di quanto invero alia for-

ma ovale conviensi, con una leggera Ironcalura nel-

r«streuiila posleriore; anteriormeiUe depressa. o noa

poco elevala all' indielro, per lo ciie la superficie su-

pfriore presenla un laglio a piano inclinato dall' in-

dielro al davanli. Nel mezzo all' incirca dell'asse lon-

gitudinale raoslrasi il punto di riunione dei qualtro

ambulacri, a forma di clava, di ctii gli anteriori sono

poco pill lunghi ed alquanlo pii!i ampi. Le lacune in

cui giacciono gli ambulacri soiio impresse, sebbeoe

poco profonde ; il canale anteriore giunge sino alia

bocca , rislretto e niancanle dell' aml>ulacro impari.

Gli ambulacri pari oITrono lulli la uguale disposizio-

ne nei pori , due sene cioe per ciaschcduno di pori
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duplicali, lulti Irasversali e quasi ellillici; la superfi-

cie inCeriore moslrasi lumida, e lungo 1* asse longi-

tudinale non che sulla regione sternale carenata; sulla

parte anteriore, e a due sesli del diamclro longilu-

dinale dislanle dal soico anteriore , schiudesi il foro

boccale, trasversale e labiato; la troncatura poslpriore

lascia uno spazio quasi etiiltico nel seoso del diame-

tro verticale, a! di cui angolo superiore scorgesi il

foro anale, verticalmente ovale; il margine e oltuso;

infinili tubercoli piccolissimi cuoprono it guscio , e

nelia superficie inferiore scorgonsi piu grossi, princi-

palmenle in vicinanza della bocca ; le piastre costi-

tuuuti la testula sono trasversalmente allungate.

Vive la specie antidotla ne* nostri raari, ed uoi-

co individuo cooservasi nel mio gabiaelto , trovato

ad Aci-Trezza,

I Anlero—posleriore. Millim. 37.

Diameiri <' Trasversale Millim. 33.

I
Verticale Millim. 25.

SPECIE FOSSILI

Specie I. Sciiizastek canaliferus (Spatangus) Lk.

Questa specie e stata trovata fossile nel terreno

secondario di Caslrogiovanni, e nel terziario di i\lili-

tello. Uii individuo di tale provenienza lo debbo alia

corlesia dell' egregio nostro socio prof. Antonino Di-

Giacoino ; I' allro di Castrogiovanni conservasi nella

collezione del chiaris. prof, Gemniellaro. Un allro in-

dividuo esisto nel mio gabinello del calcaro terziario

di Malla. Si nnviene ancora secondo le osservazioiii

del sig. Sismonda nel terreno terziario superiore dt I-



TAslieiana, frequenlemenle sollo forma di semplice

modulo neli' arena giallastra calcareo-argillosa; colia

sostanza lesiacea alio stato spatoso Del terreno ter-

ziario mediano della collina di Torino ; in Sardegna
a Sanla Heparala, in Corsica a S. Bonifacio. Giusta

le indagini de' signori Marcel de Serres e Desmou-
lins nei lerreni terziarii di Perpignano e d' Italia.

OSSERVAZIONE

Avvi ollre alio Schizaster canaliferus altra spe«

cie deilo slesso genera figurala nell' opera dello Scd-

la. Avvegnache infranta e mutilala nella parle posle-

riore, offre luUavia alcune diflerenze con lo Schiz.

canaliferus ; e per conlarne alcune , il solco bocco-

dorsale e piii corlo, talche il punlo di riunione de-

gli arabulacri e piu vicino di assai al margine anle-

riore; gli arabulacri posteriori sono correlalivamente

piij lungbi e gli anterior! divergono assai piu; i due

lembi lateral] del solco anleriure si reslringono al

punto di riuuione cogli altri solchi ambtilacrali, men-
tre nello Schiz. canaliferus conservausi quasi paral-

lelli , e terminano ad aroo nel punto medesimo, Se
il disegno e fedele , io credo esser queslo ccbinide

una distinta variela dello Schiz. canaliferus, e forse

\'Echinus lacunosus di Linneo.

Quesla specie fossile Irovasi in Malta.

Specie I). Schizaster Atropos (Spatangus) Lk.

Schiz. ovatn-globosus, gibbus: ambiilacris quinis

angusiaits
, profunde impressis; anlico magis excavato,

subcavornoso

.
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/fn Spatanqus lacunosus ? Leske. apud Klein,

(ab. 24 f. A— B.

Echinospataqus ovalus Miili. Delic. nal. t. 1

p. 96 pi. D— III.

Spatanqus Atropos Desloagcb. Encycl. nieth,

t. 2 p. G88. — Blainvill. Man. d' Aclin. p. 202. _
Dcsmoulins. Echin. p. 384. — Lamarck. I. 3 p. 327.

Schizaster Atropos Agass. I. c. pag. 183.
La tbrma di queslo Schizasiro e globosa leg-

germente ovala. Dei due individui cbe nel mio mu-
seo conservansi I' uno e del tutlo globoso, avvicinasi

r allio di piij alia forma ovato-globosa. Elevalo e
gibboso dal lalo posleriore il guscio di queslo Echi-
uide presenta cinque ambulacri , cbe si riuniscono
alia sommila, la quale e quasi cenlrale, e giacciono
in allrellanle fosselte o lagune cbe moslrausi abba-
stanza incavale ; i posteriori sono assai piii piccoli

degli aiileriori, di cui ne agguagliauo appena la me-
la. Tulti e quallro offrono doppia serie di pori dup-
plicali riuniti da altreilaMli solcbelli. II soico anle-

riore e profondo e mollo piu grande degli altri ; lo

ambulacro, cbe vi giace ha pori appena visibili e

sfornili di solcbi , almeno, per quello cbe ci banno
olTerlo gli individui da noi studiati , lalcbe appena
puo riguardarsi come un vero ambulacro; dal lorinmt!

dei quallro ambulacri ban poi cominciamenlo alln'1-

tanli solcbi leggieri, cbe si estendono fin quasi alia

periferia del guscio, domenlre il soIco anleriore giiin-

ge .sino air aperlura della bocca, labiala, Irasversale,

c cbe scorgesi siluala quasi nel terzo anleriore del

diamelro anlero-posleriore. Una faccella piana, di fi-

gura pressocbe <'ilillica, termina verlicalmenle il lalo

posleriore, c neii' aiigolo su|)eriore della slessa scbiu-

desi r aperlura deli' auo piccola c rolonda ; l.i pur-
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zione superiore del guscio fapposta agH ambulacri

posleriori vedesi subcarenata siao all' angolo superio-

re deila faccelta posteriore ; ionuoierevoli tubercoli

piccob'ssimi occupano la superficie del guscio e piu

grossi addivengono nella pagina inferiore.

Quesla specie trovasi non frequente oel calcareo

mallese; vivenle non 1' ho vedulo giammai. II sig.

Lamarck assicura vivere 1' anzidetta specie nelle ae-

quo deir Oceano Europeo e della Mancha.

Fine della prima parte.
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Rjon vi rechi meraviglia, ornatlssini socii, so

a snbjcllo di hreve mio cenno io vi present! un fram-

monto di anlica slaliin; sulijello che a prima vista

eslraneo comparisce alio scopo che si prefigge una

Accademia di scienze nalurali; esso pero interessa,

a creder mio, qiieslo scienze si bene che le archeo-

logiche; e basla annunziare ad uomini, quali voi

siete, ch' ei consiste di un sol pezzo di Calcedonia,

del quale se no e ricavata la forma di un piede

iimaiio, perchc merili 1' allenzione del naturalisla e

deir anliquario; ed io procjrero colla brevila che mi

e possibilc, di provarvelo ad evidenza.

INei rassodare le fondamenta dclla casa, un tempo

Mannino, oggi Val di Savoja nella sirada del Gorso

in Catania, oontigua all' antico Teatro greco per la

parte di ponente, fra varii roltami di mattoni, di

marmi e di allre pictre cli' ostracvansi dal fosso, ua

pczzo (li calcedonia venne fatto, non ha guari, di sco-

priro d'.'ila grandrzza di iin grosso pugno: la quale

per marnio lu prcsa dnpprima da' murifabri. c da
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iino scalpellino, che per saggiarla una porzione ne
fece scheggiare.

Guardandola allenlaraenle, dopo che fu pulila

dalla terra che coprivala in gran parte, si conobbe
esser lavorala; e ben presto la parte anteriore di ua
piede colle cinque dita piegate vi si scoperse, ben-

che monche noli' eslremila; e dello stesso polh'ce, il

poco che ne restava s' era fatto sallare per colpo di

marlelio come abbiani delto. Riconosciutala pero per

quella pielra che era, non si tardo a farsene acqui-

slo dal rrof. Cav, Longo, che a me gentilmente pre-

senlolla come oggello che tulta meritava I'attenzione

de' socii della Gioeiiia.

Fattomi ad esaminar questo interessante pezzo

ho trovato esser del peso di un rololo ed once un-

deci; Jargo 18 cenlimelri, lungo allretlanto, alto sei.

Esso e una Galcedonia che si avvicina mollo alia

varila detta Cacholong, dal fiiime Gach in Bucaria.

La fralliira e concoido alquanto spianata; color lal-

liginoso, opaca neila massima parte, trasparente nella

faccia siiperiore, ove moslra delle slrisce parallele

meno diafaiui, un poco ondeggianii come osservansi

nelle agate delle ruhclhees; ed e a quando a quando
picchettala di maccliie verdastre, nate da un miscuglio

di terra melallica, che a rarae carbonalo potrebbe

riferirsi.

Prima di parlare del lavoro che essa presenla,

bisogna considerare che una calcedonia di questa

grandezza non e molto ovvia; la stessa variela Ca-

cholong, secondo ii sig. Patrin, non si trova mai in

pc'zzi voluminosi; il piu grande clic egli avea vcdulo,

era di sei in selle pollici di lunghezza, sopra un
pollice di spessezza. (1) e benche il sommo Buffon

(1) Nouveau Diet, d'hist. bat.
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assferisca trovansi grossi pezzi del Calcedonio bianco

lallalo ed azzuirino, die crede aver fallo purle di

strati grossi e di molla eslensione, pure di qiicili

di Feroe ne cila, esislenli nel Gabinelto del ro, della

grossezza di sei in selle pollici, e non piu (1); ed
in cnelto il supporre grossi strati di Galcedonia non
va d' accordo oggimai con quel che ha dimoslralo la

Geognosia, vale a dire, che la Galcedonia la quale fa

anche parte inlcgrale dell' Agala non puo Ibrmare

che masse separate e dislinle; cioe reniformi, glo-

bose, uveformi, stalatliliformi ec. ec, e giammai uno
stralo; conoscondo ognuno che collivi la geognosia
quanlo imporli quesla parola. II noslro pezzo so non
arriva a sei pr.llici, giunge pero a cinque e due li-

nee nella maggior sua hinghezza, ed e di tale al-

tezza che polrebbe ben compensare quanlo viene ad
aver di meno, paragonato co' pezzi annunziali dal su-

blime naluralista.

Si polrebl)e egli credere che quesla tal Galce-

donia fosse di Sicilia? Noi non ne abbiamo finora

Irovata alcuna, non solo di quella grandezia, ma ne
anche piu piccola; e se qualch' una pur si trovasse

essere slala con cerlezza rinvenula in quest' Isola,

essa a franlume di qualche grosso pczzo di Agala
nferir si dovrcbbe, apparlenenle alle rocce seconda-
rie di Gulisano, di Slerracavallo, di Sclafani, di Ju-
dica ec. 1 luoglii ove piu frequentemenle le Gaice-

donie in oggi si Irovano, sono nel ducalo di Due-
ponli, ill Islanda, nell' isola di Feroe, in Sassonia,

neir alia Lusazia cc. (2). Gli antichi le ricavano dal-

(1) BufTon. Opcre part. 1. Storia nal. di Miucrali CaN
ccdonic.

(2) Brochaul. Mineral, lorn. p. 271.
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V Indie, dall' Es;giUo e da aliri liioghi, (\) ma non

feccr mai mcnzionc di Sicilia a qiicsto riguardo; ben-

die conoscosscro, anzi lenessero per fermo die 1' A-

gala preso avasse il nome dal noslro fiume Acha'

fes, oggi Dirillo, nd di cui lelto fu rinvenuta la

prima volla. (2) E piii probabile percio die da uno

de' menlovali liiogbi quella pielra fosse slala portala

piu toslo che da' nostri lerrcni, insieme a (Idle allre

in Catania, lul tempo che divenuta Sicilia provincia

romana, ed cstraendo la cilia nostra ic abbondevoli

sue derrale, era diveiuila opnlenlissima: nel tempo

cbe di colossali colonne di granito decorava i suoi

edifizii, cd alznva vasli aiifiteatri, acquidotti di molle

niiglia e suntuosi piibblici bai;ni.

Venendo ora al lavoro, cbe di quesla Galcedo-

nia ne fece un piede, notevolissima circoslanza si e

quella cbe una pietra tanlo dura vi abbia potulo es-

ser ridotta; imperoccbe noi sappiamo, si bene che

gli anlicbi, come lo scarpello non puossi adoporare

sii questo genere di pietre, e che esse non si pu-

liscono e non si lagliano che a via di smeriglio o

di diamante. Plinio (3) rapporia tulli i modi con che

lavoravansi lo pietre dure; afiac, egli dice, fcrro

scalpi non possiml, aliae /ion nisi reliiso: vefimi

omnes adamante ; e per reluso intendeva '\\ ferrum

rolnsiim, dello in ogi;i botlono, che ora una putila

di acciajo la quala iinia appena di oli<> intridevasi

di polvere di diamanle, e con essa incavavansi ie in-

jcisioni nelle pietre. Paria egli pure di allro slrn-

(1) I'lin. lil). 37. c. "i.

(2) Teddasld <!(• bapiii... srnzn pnrliir(> di qucUo flie

ie (li{(li' il iicnic .line di Calccddiiia. neila I'Mliiiia,

(Slr/ili(.n hli. XIK aiS.

(X) l.iL. o'l c. 13.
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menlo, simile nell' cffelto ma di diversa slrullura, che

chiama terebra » plarimum vero in his telebrarum
proficil fervor. Parla (iiialmcnte dolle varie arono die

si adoperavano con piu o meno di vanlagi^io; o per

quanlo a me sembra, quella che egli chiama harena

haethiopica allro noa puo essere che il Coriudone,

lo spalo adamantino, cioe, il vero smeriglio.

Se non allrimenli dunque che collo smeriglio

puo lavorarsi la Calcedunia, od a via di urti del bol-

lone iutriso di polvere adamanlina, quanlo tempo, e

quanta spesa avra dovuto coslare la scollura di que!

piede? ]Nel lavorare le pietre dure non era impio-

gata una sola e stessa persona; raa aveano gli an-

tichi, ollre agli arlefici primarii i Politorcs, che ab-

bozzavano, o come dicono que' dell* arte ponevano
in garbo le pielre; aveano i Cavatores che intaglia-

vano in incavo; oltre a' Calatores i quali lavoravano

in rilievo, ed altri ancora. Se allro modo si avea

ia que' tempi di scavare e raodellare le pietre dure,

si sarebbe al certo sapulo; come di tulli gli altri

mezzi ci c pervenula nolizia, a men che non foss6

reslalo un segrelo di chimica operazion<}.

Vero e che per mezzo di soslanze alcaline, pec

la via umida si bene che per la secca, si puo ot-

lenere che gelalinosa divenghi la selce: raa proce-

dimenti son quesli assai lunghi, e poco adattabili ad
un determinato oggelto, di cui allerar non possonsi

i limili ed il discgno; eppero abbandonar conviene

simili slenlalo ricercho che ci allontanano da cio che

piu ci accosta a quel che in eflello esser poleva piu

I'acilc.

Queslo piede cosi, per quanlo si c osscrvalo, do-

vellc esser lavoralo col bollonc a smeriglio o a dia-

mante; noQ c presuraibilc che vi si lossc adallala
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specie quaFunque di mola, la quale non pofeva ap-

plicarsi in inodo da far rilevare le parli lulle di un

piede, e che per aliro, ammelter non poteva che

una ruola cosliluila di maleriale piu diiro della Cal-

cedonia slessa: lo che quanlo sia eslremamenle dif-

ficile ognun vede. Non cosi dovea riuscire I' adatta-

menlo del bottone in un' opera grossolana, se con

tanto felice siiccesso adoprarlo sapevano gli antichi

neir incidere le pielre dure e preziose. La macchina

a ruote, indicala da Boelio de Boot, fa conoscere con

quaula rapidila puo agire il bottone nell' incider le

pielre; rapidita che corrisponde bene alia parola fer-

vor di Plinio; e che percio fa pensare che poco dis-

simile esser doveva la Terebra dalla machinetta di

Boelio. Inollre la sega che queslo slesso autore ha

indicate (1) toglie ogni dubbio sulla possibiliia di

essere sfala adoprala nelia nostra Galcedonia.

Tanto sulla parte che riguarda la storia nalurale

di essa mi e parso dovervi far rifleltere, onde pro-

varvi che in questo piccolo avanzo di antico lavoro

slaluario possono colle loro ricerche avervi anche

parte le scienze natural!, cui appartengono tanlo la

conoscenza della pielra lavorata, quanlo quella de' ma-
teriali impicgali nel lavoro.

Per dire aloun che sulla parte artistica; si vcde

che la noslra Galcedonia costiluisce la niela ante-

riore di un piede destro, di mediocre grandezza, e

che pill presto a donna che ad uomo debba riferirsi.

Era esso calzalo di Sandalo, del quale veggonsi sol-

lanlo la coregina superiore che passa trasversaimonle

fra il dorso del piede e la base delle dila, e parte

deir air allra coregina che della suola. dielro il dilo

(1) De lapid, ct gcmmis lib. 1. p. IS. '
' ' '

''
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per allacciarsi all<i libia (vcdi Prouli luiova racculta di

costurni I'c lav. xxii fi;;.1) Delia suola non si scoriae

alcuQ veslii^io lavoralo, ma dal lermiiie dello ulliiue

falan^i delle tlita al piano inlcriore, si scoprc; che essa

doveva essere doppia di tre cenlitiifilri almjim. Quesl.j

doppiezza non e nuova nelie statue grecho e rnmane.

IVelia figiiPd <Jella supposla Telesilla, rappnrlala dal

sig. De !5as ( Monuments d' anliquile figuroe ec. 2.

Cabier 1837 n. 61 fig. 1 ) si veggono lu siiole del

colurni alle foise piu del piede slesso. E nt;l!a figtira

qui sopra cilala del Pronti , la suola del sandalo e

anch' essa baslaulcmente alia. Le dila non souo di-

stese, ma raccorciale ed in islato di riposo, e benclie

a suo luogo ogni parte di esse, souo lutlavia troppo

malmeuale e scheggiale per polersi dire esscre por-

tale a finimento con maestria. La coregiaa del sau-

dalo e ben lirata : essa e larga due cenlimetri, e

sembra doppia perche ha una incavalura longitudinale

che r acoompagiia nella sua lunghezza, quelia pero

che si curva sul dorso del piede obbliqua, e piii

stretta e non ha solcatura. Sulla parte del dorso del

piede che resta fra le Ire coregine, e presso al mar-
gine superiore <lil pezzo v' e un rilievo a forma di

piccola piraniide coll' apic(\ in avanli poggiato sul

dorso slesso
;
quoslo non 6 gia una purzione scheg-

giala o rotla, perche in due lati t>i scorge I' arlificialo

levigat(!zza, e si potrebbe allribuire ad appendice doilo

ligacce del saiidulo, o a qualche specie di Ligula.

(Pronti op. cilala tav. XLiii fig. 3.)

Fin qui abbiamo considerato questo pezzo di

Calcedonia isolalamenle ; riguardandolo pero come parte

di una statua ad altre considerazioni ci porta , non

14
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meno inleressanii
;
perche Iraltasi di un resto di statua

la quale uii' allezza aver doveva di una figura uraana

di regolare slalura ; e perche, quanto cosa usuale

slala sarebbe il trovarlo di lull'allro genera di pietra,

allretlanlo singolare riesce esser esso di Calcedonia.

Per quanlo mi e riuscilo poler osservare fia' ora,

riandando la sloria delle arli di tulli i tempi, noQ

trovo che si fosse mai impiegata la Calcedonia per

delle slaUie. II celebre Winckehnanii paria di pielre

dure adoprale per slalue, ma non fa raenzione che

di porfido e di basalto : avverte anzi non averne raai

veduto di serpenlino, dello verde di Laconia perche

cavavasi nel famoso promonlorio dello Teuaro. Segue

a noverarne di marmi a colori e di alabastro, ma di

calcedonia impiegata a quest' uso sembra che nou lo

peiisi oeppure(l). EJ in vero, la nalura slessa di

questa pielra non porta che essa si trovi di lale gran-

dezza da poter servire a grandiose opere, come poco

prima io ho dello, che anzi e slala essa adoprata

sempre per gemma, allesa ia picciolezza delle sue

parli diafane che merilano essere assoggeltate al pu-

limenlo. Questa porzione di piede intanlo e di Calce-

donia scolpila e pulila, e la slessa parola scolpita ci

ha chiamato ad esaminare, come abbiam fallo, ia

qual iiiodo avesse polulo cio farsi, e ne abbiamo ri-

levalo la uon poca difficolla, e per consequeole la

£pesa che avra dovuto coslare.

Or non puossi iraagiuare che per un sol piede

si fosse ordinato un lavoro di lanto costo ; e bisogna

credere che non si limilava a questa sola parte del

corpo della slalua 1' impiego d' una pieUa tanto no-

bile. II sig. Winckeluiauu riferisce che non di tare

(I) Opcie ill fol. torn. 1 p. 129.
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I eslremila nelle slafiie f;irpansi di allra maleria (I)
come rilevasi da I'ausania cbe assicura essere slala
di logno la faccia della staJua di Minerva Trenale, e
i piedi di marmo(2). Questo piede doveva essere
inliero

; e se pure dallo slalo in die trovasi ii pezzo,
volesse credere laluno che non era pii'i grande, si

pu6 anchc concedere che il reslo del piede, che'noi
crediamo rotlo e perdulo, poleva non esservi slato
sin dal suo principio, e che la tunica pendenle si'no

al piano del piedislallo avesse coperlo il calcagno
;

cosi vediamo iioi molte stalue con lunga vesle talare
non moslrar del piede che una porzione, e spesso
r allro reslar inleramenle coperto. Sia come si vo-^lia
ei pare che le mani almeno e la losta dovevan essere
di Calcedonia esse pure se Tinflnia parte lo era; ed
in quanto al resto della slalua poteva esser fdlla di
allra piclra, come di porfido, di marmo, di basalto
e siniili

;
perchc lulti sanno ed ban veduto sin net

nostri musei (3) slaluelle e busli formali a diversi pezzi

(i) Op, cit. inc. cit.

(2) I'.iiis. ill). 1 (le Acliaicls.

(3 Lixla di liui^ti net Mmo.o Biscari formati di metre
dirersp.

I^Buslo <Ii P.,rfi,lo rosso— rollo e lesla «li mnrmo bianco.-— >Mslo dr (Innna. in pnrfhlo rosso, collo o (esta d. - -

O— Biisln grand i- di porddo rosso )i „ „4—Busto assai piccolo di porfido rosso — il collo e la testa
di giallo anlico.

5_Bus(o simile.

6—Busto di donna, di alabaslro orienlalt; coloralo, collo e
Icsta di marmo bianco.

7—Buslo di donna di alabaslro bianco, manio di alabaslro
oricnfale, lesla di marmo bianco.

8^B„slo irnperialc di alabaslro orioalal/', lesla di marmo bianco.
y_Buslo simile.
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di marmi di color vario, di porfido a di allro (1); ed
il sullodalo Winckelmann nel far menzione di slalue

10—Piccolo biislo ili marmo brcccialo, collo e testa di niarmo

bianco.

U-isAltro di iiomo ( forse Ovidio ) di marmo variegalo giaU

laslro, t(!stn di niarmo bianco.

12—Diislo (Il ginvaiie di marnio eipollmo, col mantu sull' omero

sinistro di marmo a colori.

13

—

liiislo ili donna igiuida di marmo bianco con bracciolelti

di rosso anlico.

14 I'iccido biisto di marmo bluastru, Icsta di marmo bianco.

15—Simile.

16—Simile di marmo a colori.

17—Busto grande di marmo a colori con spallelte iimbriate di

rosso antico.

18— Piccolo busto di marmo a colori, lesla di marmo bianco.

19— Simile.

20 Buslo <;rande di giovanc con corazza di luciiHile boltone

del manlo e corregia di rosso anlico, le sp.illelle le

fimbria di rosso anlico e di alabaslro orientale, testa

di marmo bianco.

21—Buslo grande imperiale di marmo a colori, testa di mar-

mo bianco.

22—Buslo d' Imperalrico di marmo a colori, lesla di marmo
bianco.

23—Buslo di g'ovane, simile.
"

24 Buslo grande imperiale di marmo rossasiro variegato,

testa di medusa siil pellodidla cor/izza di niarmo bianco.

25—Buslo grandu di Giulio Cesare di niiirmu bianco, testa di

pictra |>aragone.

26i—Piccolo buslo simile. '''

Due medagiiimi con teste in profilo ed in basso rilievo

di inaniiii luaiico con omiiIo di virde anlico, sopra

marmo oscuro.

(t) Que' versi di Virgilio, Eglos- vri vers. 31 ec.)

» levi d<i marmore tola -:

Pimicco sfabis sura? cvind.i <lioliirm » pare che in-
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congegnate di pezzi, ricorda che gli antichi servivansi

in quesli casi di punlelli per altaccarli insieme (1).

II piede poi, come da principio accennammo,

pare che a donna riferir si debba, perche noii molto

grande, per la forma del dito mignolo, e principal-

menle perche e calzalo di sandalo colle sue coregi-

ne. La (lalzitiira delle donne, dice Cicognara, (2)

era queiia del sandalo, di cui le fetlucce erano poi

con eleganza ed arte feminile ripiegalo sul dorso del

piede e legale alia gamba; e rari erano que' sandali

che coprissero la parte superiore del piede ne' leaipi

della llorida Grecia ; le donne romane seguirono ia

cio le Greche, ma le superarono in eleganza. Qaesla

statua inoltre doveva esser sedenle, come feci rifleU

lere al Gav. Loogo, quando la prima volta I'.osser-

vammo, perche le dita contralto del piede moslrano

che la persona non vi slava appoggiata in pie; in

quel caso esse dovcan esser dislese ed alquanlo se-

parate fra loro.

Benche avessimo credulo possibile che il pezzo

della Calcedonia non fosse piu voluminoso di quanlo

or lo vediaino, pure e piu nalurale il supporre che

fosse slalo piij grande, e che giungesse almeno a

raoslrare I' inconlro e I' addossamenlo delle due co-

regine sul dorso del piede; e a cio viemmaggiormenle

ci porta quel piccolo nlievo piramidale, di cui abbiam

dicasscro esser costume di usare allra pielra lalvolta per

qualclie parte del corpo. L' Annolalore iiifdlli ( Cli. Hiie-

ad us. delpii.) erode quel Punieeo, non giii a tinliira,

ma a marnio di quel cuiorc doversi riferire « rubri culuris

inarmor est, porphyriles cc.

(1) Opcre, in Ire volumi lorn. 2.
,

^2) lom. I pag. '

'

'
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fatlo cenno, che ad appendice della calzatura par che

dovesse apparlenere.

Per quaoto facile riuscir poleva di quel lempo

il lavoro di un piede, sopra pietra dura allreltaiito

scabroso travaglio riuscir dovea quello di una mano,

a meno che non fosse stata rappresenlata chiusa; e

quindi nelia nostra slatua non possiamo imaginare

mani aperte, lolto che ogni dilo non fosse state la-

vorato a solo, e poi e per mezzo di puntelli fissato

a suo luogo- Se pero la slatua, come io la suppongo

sedenle, tenuto avesse col pugno un qualche oggelto,

e posala avesse quasi spensieratamente 1' altra sulla

coscia, o che anche con essa impugnasse altra cosa,

allora il lavorar quelle mani sopra pietra dura riu-

sciva tanlo facile quanlo il lavorare il piede che ab-

biarao solt' occhio.

II luogo dove e slato trovato giace per I' ap-

punto fra' due piu nobili edifizii anlichi di cui ci avan-

zano i ruderi: cioe il Teatro e la Basilica, e benche

non si sappia se tempio alcuno o edifizio allro ivi

esistesse, pure e da credere che luogo freguentatis-

simo stalo si fosse, e quindi fabbriche distinle dovea

contenere; ed in fatli una stalua che tanto avea do-

vuto costare per la manifattura, appartener doveva o

ad ediOzio signorile, o a Tempio o alia Basilica stessa,

e non essendo vielato ad alcuno il manifestar le pro-

prie idee, quando Irallasi di congelture in fatto di

arti, ecco in qual modo io mi rappresento quella

stalua •

Una donna sedenle, di lunga tunica vestita,

colla tesia coverta di velo. La tunica di marmo a

colore o di porfido, il velo di marmo bianco o di ala-

bastro, la faccia di Calcedonia. La mano dritla che

lieoe un fusto qualunque o altro simile oggetto, e que-
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sta di Calcedonia: deila stessa pielra la slaislra che

tiene anch'essa qualcLe cosa impugnala: il piede drillo

alquanto in fuori e scoperlo siuo al priiicipio dciia

gamba; il sinisiro coperlo dalla lunga tunica, la quale

Delia posilura a sedere viene senipre a posar sul

suolo. Or ponele in luogo del supposto fuslo nella

deslra un lascello di spighe di broozo indoralo ed una

face nella sinistra, oon avrele voi una Gerere sedente,

come quella espressa nella medaglia di Pirro, o come
quella della medaglia di Caligola o di quelle di Ve-
spasiano, di Faustina juniore, di Macrino e di altri noa

pocbi ? e sarebbe poi meraviglia se presso alia Basi-

lica si trovasse ua reslo di slatua d' una Cerere le-

smofora (I)?

Per una Diva come Cerere si puo bene imagi-

nare una slatua di singolar manifatlura e di altissi-

mo prezzo, in Catania, ove il velusto lempio esiste-

va, di cui, dopo quel che ne disse 1' Orator di Roma,
noQ ardisco a voi rammentare ne la solennita, ne la

special venerazione.

Ma lasciamo le congetlure arlistiche, e conchiu-

diamo esser noi in possesso di un'oggelto singola-

rissimo e nuovo del tulto, per quanlo appare sin' era,

Delia sloria della scoltura; cioe a dire uo pezzo di

Calcedonia di non ordinaria grossezza, lavoralo in for-

ma di piede umano calzalo di sandalo, ed apparte-

oente ad un' antica statua che esisteva in Catania uei

piii floridi gioroi della Grecia o di Roma.

(1) Esiste nel noslro Musco de' PP. Casinesi un hasso

rilicvo di una Cerere scdcutc^ poco dissiinile da i|uesta iiuugiuala.
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\n un giorno di oUobre ISii, a poche miglia

da Catania, nella collina di Batliali e Trappelo, meutre

sediilo in un picciol giardino di aranci, anncsso ad

un fondo di mia propriela, con pena io guardava ia

quegli alberi i Iristi effelli della, pur Iroppo frequenle,

mancanza delle pingge, nelle piiilide ed incarloccialo

foglie, negli aggrinzali e cndenii fruUi e nel seccu-

me d(dr eslremila de' rami , mi venne in pensiero di

psnminar pn'i allenlamente qualchednno di que' frulti.

E ricordandomi cho noa di raro Io slalo infermo di

laluni organ! ha servito meglio del collelio analo-

mico a fame scoprire la slrullura, mi posi ad osservar

minulamcnle le parti lulte del IVutto dell' arancio e

del melograno ; e come andava discoprendone i tes-

suti, cosi ne disegnava la forma, con quel grado di

accuMtezza di cui era io capace.

Haccogliendo dopo qualche tempo le osservazioni

falte, e meltcndole a confronto con quelle istiluite sopra

fnilli receiili e sani, io ridussi in due tavole i discgui

dclle varie parli di quelli, e potei apporvi una eslesa
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spiogazione ; la qu iIc se manca di maeslrevole delta-

glio, noil e poi cosi difcllosa da nou esser compresa

da' cultori della scienza.

Queste due lavole, collo annesse spiegazioni io

vi presento o Sii;iiori, perche possiale giudicare se

qiialche verila liaii comprovalo le rnie ricerche, la

quale inleressar possa i bolanici fisiologisli. Vi prego

nel tempo stesso permcllirmi cho vi esponga i rcsul-

lameiiti dille mie osservazioni, i quali non avraii forse

aliro pregio che quello di essere nali senza Io spirito

di prevenzione, che fa spesso scoprire negli oggelli

in esame uon quel che esisle, ma bcnsi quel che si

cerca.

Cominciando dalla melarangia ; io tagliai una
di quelle aggrinsale, ma forle adereiile al pedunoolo,

perpendicolarmenle per mela, non facendola slaccare

dal peduncolo stesso, il quale in simil modo venne

anch'esso iaglialo(l).

Notai in prima che la scorza del peduncolo (2)
non appiriva in coiilinuazione culla scorza del frutto,

ossia eptcarpio (3) , ma dove vtiiiivano a contatlo

sembravano semplicemenlo inosculate, ed era la sola

soslanza lognosa dfl peduiicoio (4) , unilamenle al

tesstilo cellulare vascolare, clie Io divideva dalla scor-

za (5) id eiitrava a far pirle del fruHo ; slaccando,

infatli, il peduncolo si osservauo olio piccolo pro-

ininenze di soslanza legnosa, che sono appunlo i so-

stegni, o le arlicolazioni dello otto spine principal!

delle membrane vascoiari, como anderemo dicendo.

(1) Tav.

(2) »

(3) ).
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Giunta la soslanza icgnosa a quel lerminc del

peduncolo che viene a conlullo do! Irullo, e che ap-

parisce alquanto piii rigonfialo, a guisa di capilello,

olio piccoli fusli legnosi si avanzano verso I' asse del

frullo(l), delli colonncKe ; cho poi gellando laleraj-

menlc varii ramuscelli servono di spina e di nerva-

lura ad una doppia membrana, cndocarpo ; la quale

parlendo da ognuna delle olio accennale spine di

soslanza legnosa, a guisa di doppia foglia, viene a

riunirsi in avanli e forma olto sacchi o loculi (Spicchi—
Gallesio Teoria della riproduzione vegelalc pag. 69.

Pisa 181 G) , ove si conlcogono le borscUe o ulricoli

del succo (2) ( Midolla-^Galles loc. cit. Torospermo)^

non che i semi del fruUo (3)

.

II lessulo celiulare {h) cosi compallo fra la scorza

e la soslanza Icgnosa del peduncolo, giunlo ncl irullo

si allarga, diviene spongioso e racchiude una qiian-

tila di succo biancbiccio, maggiore in quanlila nei

frulli non ancor maluri, e che va mancando poi grado

grado, finche riducesi presso che asciullo il lessulo

che lo conleneva. Queslo e quel succo che nelle vaiio

specie di iimoni e di cedri, arriva lalvulla a cosliluire

la parte piu essenziale ed abl)onJanle del fiutlo, e

dicesi volgarmenle callo. Tale lessulo e coverlo della

scorza del frullo opicarpio (5) , sparsa di glandole

vescicolari piene di olio esseuziulc, e colorila iii hel

rosso ; coperla all' eslerno da una sollilissiuia epidcr-

mide. Dalla parle inlerna pero esso adcrisco all' on-

(1)
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docarpo (i) ; e si vede ohe quando il frullo e gia

passalo olire la maliirila, il tessiito cellulare pcrde i

siioi succhi, diviene spongioso, flaccido e lioccoso.

( Soslanza bianca e cotonosa — Gallesio loco cit. ) e

parte rests altarcato all' epicarpiOf e parte alia super-

ficie eslerna dell" endocarpo.

La interna superficie di questa membrana e le-

vigatissima e pare inverniciala ; forma essa, come
al)biam detto, gli otto loculi , spicchi, eve gli olri-

celli del nolo succo della melarangia se ne stanno io

fascetli. E' stala la circoslanza di avere istituilo le

mie asservazioni sopra frulti aggrinzati, che mi ha

-Jallo distinguere, come questi otricelli, i quali cosi

distesi e pioni si appreseutano nel frutto sano, non

afleriscano alia superficie eslerna di loro raembranetle

f;he alia sola parte della interna superficie deU'ewf/ocar-

po^ la quale forma la convessita anleriore de' loculi ;

diinodoche gli olricoli alquanto diseccali, si osservano

interamente alloiilanati dall' asse del frutto, ed avvi-

cinati verso la parte interna del tessulo cellulare del-

r ppicarpio (3) . Ridolli in questo stato lasciano un

vuoto nel loculo ed a nudo i semi ; i quali allora

dislioti si veggono altaccali per un piccolo peduncolo,

ombelico alia spina legnosa di ogni loculo (4) .

Mi venne facde lo esame della particoiare slrul-

lura di ogni parte, sotloposia alia lenle microscopica
;

e ben si pole discernere come ogni fibbra legnosa,

che forma la nervatura delle membrane de' loculi,

abbia nel suo interno una cellulare diversa dalle altre (3).

(1) fig. 1. c. fig. 2. b.

(2) fig. 1. d.

(3) fig. 2.

(4) fig. I. e fig. 2. e e e.

(3) fig, 8. a a.
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II Icssulo poi delle membrane stesse consisle in un

intreccio di filamenti legiiosi, compagoi de' conligui

vasi che a guisa di rele incarceraiio una specie di

parenchima, o sfioccamenlo vascolare (1) ; e tale e la

siruttura di tulle le membranelle degli olricelli, noii

che deila slessa epidermide dell' epicarpio ; non vi e

inoltre ilbbra legnosa o membrana che noa sia co-

perla di teouissima cellulare, di apparenza cotonosa,

con globelti di umore iucido e brillante ; e queslo

tessulo sembra esser quelle, che piu denso coslituisce

i vasi e le membrane.

L' arillo (2) , o seme della melarangia, allaccalo

per un peduncolo, come si e dello, alia spina dei

loculi, luUo di soslanza legnosa, ma semispongiosa,

coslituisce una capsula, tapezzala da liscia epidermide

neir inlerno, delta endogermio (3) , e conliene 1' em-

brione a due cotiledoni (4-) , immezzo a* quali, dalla

parte corrispondente ai podospermo, ossia funicolo

ombelicale, si vede affacciare il piccolo corculo (5).

Da quanlo si vien di osservare, sembra che possa

dedursi 1. che lo schelelro del frulto della melaran-

gia sia costituito ed alimenlato dalla parte legnosa e

vascolare, continuazione del peduncolo ; essa eolra nel

frullo e vi forma il fascio delle spine de' loculi, e la

cosi delta colonnelta. La corticale si arresta alia base

del calice, il quale e formalo dalla cellulare ;
cosi

r organo feminile e persistente mentre i sepali i pe-

tali e gli slami, benche formali dalla cellulare e va-

scolare, pure mancando della parte legnosa sen cadouo

(1) f.g. 7.

(2) (ig. 3.

(3)r.g. S. :
•

:

(4)lig. 4.

(S) fig. 6.
•
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giu. 2. Che il tessulo cellulare, co' vasi che vi si

inlrecciano, forma le membrane dell' endocarpo noa

solo, ma tulle le allre che cosliluiscono gli olricelli

;

ognuna di esse pero ha una funzione parlicolare e

dislinta. 3. che \' etidocarpio non e conliouazioue della

scorza legnosa del peduncolo, ma besl una parte del

mesocarpio, dove i vasi han dato sviluppo alle glando-

le vescicolari, stanze dell' olio cssenziale odoroso della

melarangia, 4. Che io questo frutto esilissima e la

placenta , i semi vi soao allaccati lungo la spina , i

Joculi non si uniscono fra di loro che per conlalto

esleriore, e per mezzo della cellulare.

INella melograna, non pochi objelti di esame mi

ha ofTerlo il suo slalo di aggrinsamento, pel quale

quasi slaccate osservansi le parti.

Come nella melarangia, I' mdocarpio e cosliluilo

da spine legnose, e da membrane che tapezzano le

logge, o loculi della bacca ; la di cui sezione verli-

cale, nella parte superiore, presenla il collo tultavia

deir antico calico, che divides! in sepali persistenli e

robusti (1) ; esso e formato dalla soslanza cellulare

del mesocarpio (1) \ e quesla, rivesliva nella parte in-

terna dair endocarpio che si ripiega in ogni loggia,

forma con esso il parete, detlo Irofospermo, al quale

stanno allaccati gli arilli (3^ per un pedunculo o fu-

nicolo ombelicale detto qui podospermo.

Tullo queslo lessulo cellulare, che si direbbe

legnoso o simile alia soslanza pietrosa del frullo del

pero, e impregnate d' acido gallico, ed 6 piu densa-

mente ridotlo nella parte superiore della bacca, verso

(1) Tav. 2. fig. 5. a.

(2) ,, fig. 3. b.

(3) !) fig. C, b. c. d. .,
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ii collo, e poi nel raesooarpio; cd ivi principalmento,

ove r endocarpio si ripiega per rienlrare aelle log-

ge, a formare il podospermo.

La bacca benche inatura ed anche aggrinsala,

noD perde Ja forma dell'anlico calice, ne alcuno dei

sepali , ne i filamenli degli stami colle loro anlere
,

Ilia tullo, insecchilo e vero, e addeozalo, vi si maa-
tiene pero (t)I

L' arillo mi parve che meritasse la maggiore

allenzione per le parti delle quali e costiluilo. Esso

sla altaccato al trofospermo per un peduncolo legno-

so, che s' indroduce atlraverso della soslanza succu-

lenla colorata e dolce dell'an/fo, finche non s'impian-

ta nel nocciolo legnoso di quelle. La soslanza

succulenta se ne sla imbevula in un lessuto cellula-

re-fibroso parlicolare (2), che e veslilo al di fuori

da una borsella di merabrana sollilissima, e nella

parle interna aderisce al nocciolo legnoso. Queslo e

d' una ligura ovoidc allungata , di consislenza forte,

e d* una bastevole durezza; forma esso una specie di

capsola che racchiude il germe; si possono osservare

chiaramenle in essa, alia lenle , le tre laminette di

che si compone; la prima, o eslerna, e piii forte

delta cpispermio, la media piii raolle, mesospermio,

e la interna levigata e lucida delta endogermio , la

quale racchiude il germe nuolante in un'umore tenuc

alquanto vischioso che corrisponde forse a\Y albumen

dei bolaiiici (3),

II germe e una continuazione del funicolo , o

almeno vi combacia aH'entrar che fa qucllo nell' on//o;

IG

(')
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consislc di due cordoacini di soslanza polposa che si

ricurvano sopra se slessi.

Volendo dopo qualche tempo osservare se nel

fiore del Melagrano vi fosse qualche cosa di nolevole,

trovai che merilava atlenzione la inserzione di ogni

petalo, la quale era alterna a quella de' sepali; e la

sua adesione era appunto nella commessura de' se-

pali (1).

Esamioando gli stami si vide che ogni anlera

consisle di due piccoii scudi a margine doppio, e che

il filamenlo vi sta aderente per la parte posteriore
,

e ii tralliene riunili per un punto (2).

La sezione poi verticale di lutta la bacca fio-

rita, presenta coa vera eleganza I'embrione del frulto,

CO* piccoii arilli in forma di colorali semicorchii, im-

inezzo ad una massa di sostanza spongiosa giailiccia

che termina in una cnpolella, dalla di cui sommila si

eleva persistente lo stilo del pislillo , contornato da

robusli sepali, sopra de* quali si impiantano ed ele-

vansi i numerosi pislilli colle aurale loro antere.

Da queste osservazioni si rileva che il frutlo del

Melarangio e del Granalo e un' organo abbozzalo nel

fiore, di cui le parli preadono il loro sviluppo col-

r alimenlo che ricevono da' succhi deila pianta per

mezzo del peduncolo, e propriamente dalla introdu-

zione de' fascelli legnosi, che dal peduncolo passano

nel frulto a formare la colonnetta o le spine de'Io-

culi sopramenzionati. I vasi che da questi fascelti si di-

stribuiscouo insieme alle nervature per lutto il tessuto

delle lamine de'ioruli, sono quelli che daano alimen-

to a tulte le parti del frulto abbozzalo, per dir cosi,

(1) Tav. 2. Gg. 2. . .

(2) . lig. 4.
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nell'ovajo del pistillo. La sezione perpendicolare del fio-

re del Mcloijrano presenla in effello visibili le varie parli

del frullo ed anche gli acini col loro uinnre coloralo.

Nello svolgero la espansione e le ripiegature delle

membrane di qiiesli frutti, e deli'Arangia parlicolar-

nienle , mi e sembralo di scoprire in essi null' allro

che un' insieme di foglie lerminali, approssimale fra

loro dalla parte della spina del dorso de'loculi, e ri-

piegale in avanli in modo da fonuare una specie di

sacco, riunendosi ne' margini in avanti.

Ne la slruUura della foglia e poi molto diversa

da quella del frullo; cio che a prima giunta sembrar

polrebbe una nuova ed arrischiala proposizionc
; ma

io credo di polerlo provare, se pure prima di me noii

e venula anche ad allri , ch' io non so, una simile

idea. In falli la foglia composla di due lamine ha ua

parenchima inlerposlo ed oltre a cio una epidermide

che da ambe le superGcie la ricopre; fra queste due

lamine entra la spina legnosa, che viene dal ramo
,

e dislribuisce per tulta la espansione della foglia le

sue oervature. Or, che allro ci presenla il frullo del-

r Arangio che quesle slesse parli al quanlo modifi-

calc ? Abbiamo molte spine legnnse che dal podun-

colo si avanzano a spiegare le loro oervature nella

pagina interna della menbrana che forma i /ocu/i del-

la bacca, menlre la p'.gina esterna col suo parenchi-

ma resta a formare I' opicarpio ed il mesocarpio, coa

quelle modificazioni che porUr debbe con se la con-

dizione di quesli tessnti, rmchiusi e difesi dal con-

tallo deir aria, ovo gli umnri |)orlali da' vasi noa

soffrendo esalazionc, aumentano la donsila del paren-

chima, divenuti) epicarpio, ed operano Io svduppo

degli ulricoli, nella pagina interna de' Inculi, pericar-

pio. Sollo questo punlo di vista, di cui bo sollaulo
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Iraccialo le linoe, a me pare che non e poi un pro-

cedimento singolare della nalura I' ammirabile strullu-

ra del fnilto di che e parola , o superiore a qiiello

della foglia; nienlre dalla parlicolar disposizione di qiie-

sle foglie puo formarsi un complesso di organi, che

assume a prima giunta un' aspello di nolevolissima

diversila. Ed io credo che un piu attenlo esame, fa-

rebbe conoscere forse par quali modificazioni degli

stessi element! vegelativi, gli arilli e gli acirii, offro-

no la sliipenda loro struttura.

In qiianto all' uso degli ulricoli col succo acido

negli agrumi, e dali'umor dolce deli'acino della Me-
lograna non vi e dubbio che sorvon essi all'alimento

del germe. In fatli, esso immiserisce nell'Arangia

quando gli utricoU appassiscono; e I' acino della Me-
lograna si dislacca dalla placenta qnando il succo

dull' arillo manca. D' onde poi proviMiga quel succo

dolce in questo frulto in una bacca impregnala di acido

gallico, e d' onde quel succo acido negli spicchi de-

gli agrumi allorniati da una cellulare ripiena di succo

dolce: d' ond.- quell' olio essenxiaie aromalico della

loro scorza eslerna , non che la materia colorante
,

sono delle queslioni alle quali non si pno in altro

iBodo rispondere
,

per quanlo io posso pensare, se

non che accordando ad ogni tessuto una peculiare

slrullura ed una individuate funzione, per le quali i

succhi che vi pervengono per mezzo de'vasi, restano

scompusli ne loro elementi, e combinali poi varia-

menle in quantita ed in numero, da formare sostanze

diverse, benche dagli stessi elementi prodotte.

Dillerente d^gli sforzi dell' uomo nelle sue ope-

razioni ia nalura, con un sol mezzo molti fini si ot-

tiene; menlre ad ollenere un sol fine, al limitato mor-

lale a cinque sensi, molti mczzi abbisognano.
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DICIIIARAZIONE DELLA TAV. I. ^ „

Analomia della Melarangia alquanto appassita.

Fig. 1. Sezione trasversale della melarancia.

a, Scorza esterna a superficie granellosa, di tes-

sulo cellulare pieno di fluido coloralo ed

aromalico. Epicarpio.

b, Tessuto cellulare spongioso, poco succolento

nclla melarancia; piu consislente nel limoae

di Valenza, e nel cedro. Mesocarpio.

c, Membrana vascolare a fibre legnose, che for-

ma, con olto ripiegalure, i loculi della

bacca, e circonda la colonnella f. la quale

essendo di lessulo spongioso, si impiccio-

lisce nella melarancia malura, e lascia ua

vuolo neir asse del frulto.

d, Olricelli rapprcsentanli altrellanli peli pieni

(11 succo parlicolare i quali tapezzano grao

parte del parcte interno del pericarpio con

(iirezione cenlripela.

e, Arilli, o semi della melarancia.

Fig. 2, bezione verticale della melarancia,

a. Soslanza logaosa del peduncolo; dalla quale

vengon fuori olio spine principali b', da

(jgiiuna dello quali nascono due membrane
vascolari b. (Fig. 1. c.) venate da rame-

rini di quelle spine; e quesle membrane

formano olio loculi, eve si conlengono gli

olrict^lli del succo c. ed i semi e (Fig. l.c.e,)

d. Tessulo cellulare sollo la scorza f.

(j. Punlo ove la soslanza corlicalo del peduQ«

colo si inoscula con quella del frullo.

Fig, 3. L' arillo, o seme della melarancia.
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» 4. Lo stesso aperto, cbe mostra i due colile-

doni dell' embrione.

» 5. Lo stesso privalo dall'embrione.

» 6. L' Embrione. a cotiledoni, b corculo.

» 7. Strullura del tessuto delle membrane vasco-

lari osservala colla lente.

» 8. Slrullura delle fibbre legnose, con la cellu-

lare ioteroa a osservala colla lente.
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DICHIARAZIONE DELLA TAV. 2.

Anatomia delta Melagrana <•

\. La melagrana in fiore.

2. Inserzione alterna del pelalo nella coramis-
sura de' due sepali, e sua adesione alia stessa

3. Sezione verticale della melagrana io Gore.
k. Sezione verticale della sommila della bacca

endoearpia della melagrana adulla.

a. Collo del calice ove dividesi in sepali.
b. Endocarpio, impregnalo di acidogallico

che ripei;andosi forma le cinque logge,
o loculi: ed insieme at mesocarpio for-

ma in ciascuna di esse la placenta, o
Irofospermo.

c. Stami allaccati alia parte interna dei
sepali.

d. Pislillo, e principio della bacca.
e. Loculi, Logge, tapezzali dalla mem-

braua vascolare f. g. Scorza eslerna della

/nelai^'rana, che termina col peduncolo.
Fig. 6. Sezione Iraiversale di una porzione della

melagrana.

a. Scorza esterna.

b. Placenta, o trofospermo.
c. Membrana vascolare de loculi.

d. Grani succulenti ed arilli della melagrana.
7. Perisperraa legnoso del seme; osservalo alia

lenle,

8. Slruttura dei Perisperma, come sopra.
a. Parle legnosa eslerna, epispermio,
b. Ccllulare intermedia, mesospermio.
c. Lamina interna alia quale laleralniente
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aderisce 1' Embrione, endogermio o en-

doplenza.

9. Arillo, osservato alia lente.

a. Tessuto pieno di succo dolce, colorato.

b. Perisperma.

c. Embrione o Germe,

d. Passaggio del funicolo ombelicale, o po-

dospermo, alia placenta.

iO. Germe osservato alia leiile.

11. Slriiltura del tessuto pieno del succo colorato

(fig. 9. a) guardata alia lente.

I
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Non fingendum neque exco-

gilandura, sed observandam
(juid nalura facial aul ferat, ''^1''*

Baconk

IJuando i sapienli prelesero percorrere la via del

sapere, ed intendere alia ricerca della verita colla sola

guida della speculazione e del nudo raziocinio, le scienze

ad aliro non si ridussero che ad ua ampolloso ap-

paralo di opinion! e di congetture spesso fra loro

coiilrarie, cd in un gergo oscuro sillogislico e poco
inleliigiljile ravvolle — Un disordinato alTaslellaniento

di scolasliche sottigliezze e di assurde prelcnsioni di

avveiitiiti melafisioi e di logici arguti e senza ragio-

ne ollenne lo iraponenle lilolo di Filosofia. Una serie

inlerminabile di vane leorie di romanzi slerili e le-

nebrosi c di sislemi bizzarri e falsi in conlinuo urio

fra lore cosliluivano il qiiadro deplorabile delle ine-

dichc dollrine. E le scicnze naturali medesime che

per loro natura non possouo dislaccarsi un inomonlo

dal recinlo dei falli e del concrelo senza iliangiiidirsi,

furono lalnicnle avviluppale Ira le ipolesi le aslrazioni
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ed i sofismi, che perderono le loro native seml)ianze

e divennero quasi schelelri ricoperli da impropria e

miserabile suppellcllilc. — Grazie a' genii del secolo

presente ed a' dolli che nc ban seguilo le orme be-

nefiche, a noi non locco un si misero relaggio. Ai

delirii subbentro la ragione, alia vanila delle teorie

la severila dei falli, la osservazione iioii ainmise piu

supposizioni, I' esperienze demostrarono il vuolo delle

aslrazioni, c la luce del coticrelo e del sensibile dis-

sipo una vulla per sempre le fanlasine della imma-
ginazione, che reslrinse il suo irapero nella sola inenle

dei poeli

.

Raccogliere falli riunirli paragonarli per dedurne

corollarii, per istabilirne regole ed assiomi, per ele-

varne sane teorie e sani principii ; iiigegnare esperi-

meuli ripelerli svariarli per conoscere la essenza delle

cose, per rinlracciare le cause di tanti effelli e di

tanli fenomeni ; insomma sludiare la natura, i suoi

prodotli, le sue combinazionij i suoi giuorhi, le sue

leggi ial' e I' opera dei sapienli dolla nostra

ela, e tale e I' opera vostra, o rispellabili ac-

cademici. Nel riunirvi in dolla societa allra mira

coa avesle che mellore in felice conUibulo le

voslre forze inlelieltuali , i voslri lumi, le voslre

esperienze, le osservaziotii voslre, oude collaborare

assieme alle dotle sociela delle altre nazioui a spin-

gere a' solidi progressi le scienze naturali. Ne gli

effetti hanno meno corrisposto alle voslre intenziom.

I voslri lavori per la loro solidita per la loro esat-

tezza per il loro inleresse sono slali accuili ed ap-

plaudili dalle inigliori accademie di Europa e di al-

trove ancora, molle delle quali si sono I'alle un pia-

cere richiedere la vostra sudalila. II nome dell' Acca-

deniia Gioenia risuona chiaro per ogni dove ; ed io
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che chiamalo dai vostri suffragi ho T onore di ci[)par-

tenervi, per essere piu voslro aminiratore che voslro

confralello, nello adempiere a quaiito mi viene impo-

slo dalle disposizioiii espressate nello articolo 41 dni

vostri slaluli, non posso fare altro che procurare di

imitarvi, seguendo lo assioma dello illuslre (]ancelliere

d' loghillerra da voi medesinii taiito sagi^iamcnte va-

gheggialo— non fingenduni neque excogitanduni , sed

observandiim quid nalura facial aut ferat.— Che se

per era non mi e date ofFrirvi che uii moslro, piuo

vi troverele un caso per niolli riguardi singolare ed

unico, da potere prestare de' nuovi elemenli a consi-

derazioni embriogeniche e teralologiche a coloro che

impiegano delie ore alle ricerche sulla genesi degli

esseri organizzali normali ed innormah.

Francesca Rando calanese di anni 27 di teinpe-

ramento linfalico-nervoso , deiicala e gracile di cum-

plessione ma di cosliluzione piuttoslo forte, unquamai

aiTetta da malattie sifdiitiche ne da scorhutiche o da

psoricbe, sposata da setle anni con Carmelo Rando

giovane murd'ahbro ben conformato e sempre di ot-

lima salute, avea portato qualtro ollime e rcgolari

gravidanze e ne erano venuli a luce con parti felici

quallro fi^li viventi e buoni, ire maschi ed una fem-

niina. Lra ancora nello allallameulo di quesla ultima

quando nel cadere del mese niaggio dell' anno ora

scorso costei sospetto per taluni segni ii principio di

una nuova gravidanza. Non era ancora scorso ua mese

dai suoi sospetti che per un accideiite avvenulo al

suo consorte i'u assalila da gravissimo lerrore a cui

seguirono alcuni giorni di prolondi dispiaceri. Cis

produsse dei dislurbi neila sua macchina ed alteio

uon poco lu sua ordinaria sauita. Fu da quel tempo
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che vide il suo ventre crescere in un modo piii ra-

pido di quel che era stalo nelle anlecedenli gravi-

danze, e non erano compiule ancora Ic quallro lune

che lo addome era cosi turgido da indurre a credere

un ingravidaraenlo assai inollralo e da produrle lulti

quegli incomodi che soffrir sogliono le donne il di

cui utero rilrovasi a mollo avanzato ingrossamenlo.

SolTri in tal periodo callivi traUanienli dul suo sposo,

il quale ha per costume come la maggior parte delta

gente rozza di passare presto e per minime cagioni

agl' insuhi e alle minacce, e dalle minacce ai fatli.

Coir andare dei mesi successivi il venire cresceva

scmpreppiu in modo rapidissimo, e diveniva cosi

enorme ed anche flultuante da far sospeltare non piu

-una geslazione ma una ascile, lanto maggiormente

che i membri addominali molto eJemalizzavansi, e

6 quella donna era inquietata da si affannosa respi-

razione quasi a dispnea che spesso impedivala a pren-

dere la giacitura orizzonlale nel letlo, e non le per-

nietleva che pochi istanli di sonno e queslo stesso

poco quieto e Iranqtiillo. 1 .^ :. - ,
1 1-) v^q

Era gia nel corso inoitrato il nono mese, quando

spparvero aicuni de' segni precursori del parlo
;
questi

aumentavano nel di 23 di gennaio ultimo, e la sera

verso le ore A d' Italia ai dolori ed ai fenomeni con-

sueti successe I' uscila di abbondantissime acque ossia

di sierosila dalla vulva, al che si attendeva poco dopo

il parte Ma che! 1' aspettaliva reslo delusa : il

parto non ebbe luogo se non se dopo le 2i ore, ossia

la sera del 26 ad ore A con nolabilissime sofTerenze

della paziente, comecche laborioso, e quel che e piu

per alcune manovre di mollo abiie levalrice. Ne le

secondine stesse vennero appresso cosi facilmente,

avvegnacche fu d' uopo ricoirere alia mano di un
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chirur^o, o la loro sortita non avvenne chc circa 7

ore dopo ii parlo ed a piu pezzi che poi riuneudosi

furoQO visle normali.

L^ donna pero non soffri alcun seguito callivo,

ed olio giorni non erano ancora compiuli che ad una

visila che io volh farlc, fu da me rilrovata cosi buona

chc non solo avea da due giorni abbandonato ii lelto,

ma incominciava ad impicciarsi alle consuele occu-

pazioni domesliche. SoJamenle continuo ancora per

alcuni di un p6 abbondanle Io scolo di allre sierio-

sita dalla vulva ed i lochj prolungaronsi circa ua

mesc : ma cio Ic fu di maggior aiulo a riraelterla in

quella perfella salulo in cui oggi ritrovasi.

II felo che mando fuori pero non era piii io

vila, c quel ch' e maggiormente era gia moslruoso
;

lencva appeso alia faccia anteriore del suo collo ua

tumore piii voluminoso di tullo il suo corpo : cio

colpi la vista degli astaoti che assislivano la puerpera,

alliro la curiosila del vicinato e mosse le lingue della

superstiziosa ed esagerata mullitudine. La levalrice

non lardo mollo a farmelo giungere al teatro nolo-

mico : credei fame obbiello di esame, e Io esaminai

in effelto con raolla accuratezza, e da cio che mi

venne fallo di osservare io riguardai meritevole del-

r altenzione de' dolti comecche caso singolare ; risolsi

(juindi di prcsenlarlo all' Accademia Gioenia. Ascol-

talemi dunque o rispellabili coileghi ed onorandi uli-

tori per un momenlo che io gia passo a darvene la

coDvenieolc descrizione.

DESCRIZIONE ANAXOMICA

Uq feto quasi a terminc abbraccialo c dislcso

ad un luuiorc globolare piii grosso di lui chc gli
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pendeva da tutia la faccia antcriore del collo od in-

ieriore del viso e V oggello del nostro esame. — Mi-

suralo desso felo dal vertice al tallone offriva la lun-

ghezza di 17 pollici cubici e poche linee, dal mon-
cooe di una spalla all' allro dell' opposla 4 pollici e

mezzo ; dal verlice al mento 3 pollici ; da un canlo

della lesta preso nella parte media all' opposlo A pol-

lici meno 3 linee. Pesato lutlo assiemc col lumore

giusia a come stava bilanciava quasi le 7 lihbre e

raezzo, delle quali 4- erano gravale dal solo lumore

e quasi 3 e mezzo dal solo felo . II suo sesso era

mascolino in lulla evidenza.

Descn'zione esterjia.— Osservato il felo nella sua

eslerna superficie offrivasi regolarissimo e ben con-

formalo nelle varie sue parli. La sola difformila che

nolavasi era in un lumore che si alzava da lulla la

faccia anteriore del collo, e si allaccava al margine

inferiore del viso cioe a tuKa la base della mascella

inferiore sine agli angoli dolla slessa e fin sollo ai

padiglioni delle orecchie, a tulla la longiludine di

ogni lalo del collo lungo i! cammino delle vene giu-

gulari esterne e de* muscoli sternomasloidei, e a lullo

il margine superiore del pello, ossia lungo i due

terzi inlerni delle clavicole e la superiore eslremila

dello slerno. Da questo conlorno , cioe dal mento

dalla parte inferiore delle guancie dai lati del collo

e dalla parte superiore del pelto la pelle rialzavasi

e passava a spalmarsi sul tumore circolarmente quasi

per tre pollici, dopo di che si arrestava in modo

irregolare formando un bordo serpeggiante, al quale

succodeva un sacco costiluilo da una membrana liscia

biancastra poco diafana simile al corion delle secon-

dine, e che formava lo eslerno inviluppo di lullo il

reslo della inlumescenza ove la pelle non era arrivala.
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Da sollo qtieslo involucre si elevavano lievi proemi-

nenzG emislcriche oho Ir.isparivaiu) alqiianlo e ddvano

a quel corpo una ineguale ma liscia superficio. La
forma di questo enorine lumore era di uno sferoide

(li un i;lol)o uii poco compresso nei lali ; il suo co-

lorilo i'Vii rosso oscuro n^-Ala paile coverla dalla pelle,

ma bianco-lordo m tuUo ii rimanente, ed m certi

punli lendeva al violaceo, Misurato dal suo allacco

al meiilo sino alia parte opposta 'a piu lontaiia facea

conlare 8 pollici ciiltici, eJ altrt^llanto dalla sua estre-

mila [)Osleriore presa dal suo puiilo di conliguila coi-

r oml)ellico did fi'to sino al punto oppislo, o 4 pol-

lici e mezio dalla parte media di un lalo all' allra

did coiilrario. Insomma siluando il tumore peiisolone

dal coHo del felo poslo n;dlo sue uaturali relazioni

con qiiesto, r.olavasi un diamelro verticale di 8 pol-

lici, uiio ant(;ro.posteriore anche di 8, ed uno tra-

sversale di 4- pollici e mezzo : la sua intiera circon-

fereuza era quasi di 22 pollici.

Guardando insiememente felo e tumore nelle loro

naturaii relazioni vedevasi la segueote giacitura;

II felo slava inarcato in avanti e seguiva colla

sua incurvalura esallamente la convessita posteriore

del tumore meltendovi in conliguila i ginocchi, le faccie

anleriori ed interne delle cosce ( i^iacohe le gambe
orano alquaiilo flesse

) , il pube, le pudende, parte

delle inguiiiaie, il venire, il fumcello ombeilicale che

scappava dal lalo sinislro dell' addome del felo, la

faccia anleriore del peltn, quella del collo (alia quale

pero slava alfaccato
) , la I'accia interna delle braccia,

1' anleriore di He avambraccia, e le palme delle mani

che per la flfssione in cui trovavaiisi i membri su-

perior! si adallavano sidle parli laterali della radicc

del lumore, cioe sulle rcgioni parolidee del collo

18
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poco solto i padiglioni delle orecchie. La tesla pero

slava alquanlo arrovesciata indielro ed appoggiavasi

sul tumore per tulia la facfia soUo-mentale e solio-

mascellare del viso allaccandovisi come abbiamo dello,

per cui la pelle del meiUo delle guancie e delle gole

sccndeva sul tumore formando alcune pliche verticaii.

Con queslo appoggio continuato, e con la continuala

pressione Ira tumoro e faccia ne derivava che la pelle

e le parti raolli del viso erano compresse in alto,

per cui queslo offrivasi arricciato e qiiindi meno alio

del consueto. ma moito piu largo, il muso alquanlo

esporto in avanti, il naso Iroppo sporgenle nel suo

lobolo, dilalalo nelle pinne e fori, ed assai schiacciato

nel dorso e radice ove anche segnava una profonda

incisura Irasversale, le guancie ben sollevale in alto,

quiadi le palpebre slrellamente serrate e non poco

rugate, come anche le sopraciglia, che tenevansi spor-

genli, ed un poco rugata era ancora la pelle della

fronle. Dallo esposlo rilevasi che il feto quasi per

tulla la faccia anteriore del suo corpo, escluse le gam-
be i piedi e gran parte del viso, non avea col tumore

se Doo se rapporli di sola conliguita, ad eccezione

delia inters faccia anteriore del collo delia inl'eriore

del viso e del margine superiore del pello che sta-

vano col roedesimo bene attaccale, formando cosi

r origine ossia il peduiicolo o radire del lumore. II

feto poi olTriva nella sua pelle un cdlorilo rosso-oscuro,

che nella faccia nel pericranio nelle parti posteriori e

lateral! del collo e nelle spalle diveniva quasi violetlo

e come livido : la peile del cranio era fieggiala di

numerosi capelli lunghi piu di un pollice, e colpita

da leggiero edema era la cellulare solto cutanea della

maggior parte del corpo specialmente nelle gambe
piedi e cuoio capelluto ove maroavasi piu chiaramente.
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E* da nolare ohe il felo ahbenche a tcrmine pure era

nel suo insieme iin p6 piu piccolo di quanlo sogliono

essere i foli iionimesiri, come lo indicavano le sue

dimcnsioni ed il suo peso. Le socondiiie nel volume

e tiella organizzazione in nulla diderivano dallo slato

normals, e normale era il funiceHo orabellicale ed i

suoi altiicchi.

Dissezione.—Devenendo alia dissezione del mosiro

(1) mia prima cura si fu di rieercare in quale parte

del feto altaccavasi qiicllo enorme tumore, per quali

logami una lule unione effelUiivasi e se vi era tra

feto e tumore relazione vascolare e nervosa. A fal

uopo feci una incisione nella mela sitiislra della ra-

dice dello slesso a cominciare da mezzo pollice sollo

il mento del feto lirando drilto sine a mezzo pollice

dallo jiigulum inleressando il solo coraune integumen-

to, indi dislaccai la pelle dall' una e 1' altra parte

sino al punlo in cui la inlumescenza univasi alia ma-
sceila ed al lato sinistro del colio, poi alzando il felo

e lasciando penzolone il tumore coll' abbandonarlo ai

proprio peso e coll* aiulo di una mediocre sliralura

mi riusci gradatamenle a dislaccarlo da tulla la re-

gione sollo-mascellare e dalla faccia anlcriore del

collo, lasciiindolo soiamenle unilo al feto per la pelle

della meta deslra del suo peduncolo: osservai allen-

lamenle il dislaccumenlo ed tbbi I' a^io di assicurar-

mi che qiiella massa s' impianlava nella deslra roeta

della faccia aiileriore del collo ed inferiore del viso

(I) Li dissezione del mostro fu da me fatla ii 30 £;cn-

narn ora srnrso nel Ri'i;i(i Te.ilri) tidlornico. e mi a^sislirouo

il pr(.f. di cliiiiirgia \). Va\\)\w Kcinn, il scllorc di'innslralore

nolomicrt. il sclloie aiiiUiito e mollissiini alliovi dolla scnola

di Nolomia— 11 nioslro e coiiservalo uel Gabiiietlo aiiulomico

della R. UiiiversiU.
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superficialmen te lasciando le parti nel loro posto, ma
a sinistra infondavasi Ira lo slerno-masloiileo e laringe

colle parti anncsse sino alia colonna vertehrale cer-

vicale ; ed allaccavasi andando da alto in basso alia

base ed angoli della mascella inferiore alle ghndole

parotidi e sotlo-mascellari alle vene giugulari eslerne

ai muscoli delle regioni joidne superiori ed inF(!riori

ai sternn-mastoidei alia carlilagine e corpo tiroide al

principio della trachea ai due lerzi intern! delle cla-

vicole air estremita superiore dello sterno al margine

superiore de' muscoli gran pettnrali, ed a sinistra poi

coir infondarsi sino alia colonna s' attaccava ancora

hI nervo gran simpatico alio pneuina gaslrico all' ar-

leria carolide primiliva alia vena giugulare interna al

faringe al principio dell' esofago ed ai muscoli gran-

retlo anleriore e lungo del collo: che questo atlacco

era mantenulo da lessuto cellulare abbondante ma
iloscio a destra ma da cellulare d(Misa filta ed imbe-

vula di sangiie a sinistra ove il tumore sembrava ag-

grappnto, e finalmente dalla pelle colla porzione cor-

rispoiidente dei muscoli pellicciai, i quali seguivano

esatlamente la cute che dal collo passava sul tumore.

Mi assicurai in fine che tra felo e tumore altra re-

laz one vascolare e nervosa uon vi era se non quella

dei vasi e nervi che accompagnavano quella parte di

platisma mijoidei e di pelle che dalla laccia collo e

pello del felo scendeva a veslire una porzione di quella

intumescenza.

Dislaccalo dal feto il tumore passai ad esaminarlo

allentamenle.— La pelle vi formava un primo invi-

luppo parziale, cioe disccndendovi dal bordo inferiore

della faccia dai lati del collo e dal margine superiore

del petto ne formava la radice o peduncolo e ne ri-

vesliva quella porzione che vi stava altorno e che in
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liitto polova calcolarsi la ferza parle cirra dell' inliera

sua pcnloria ; dossa lerininava assolliglian losi grada-

tamentee coslilucndo un hordo incguale e serpeggiante

circolarmenle quasi nell' uuione del tt-rzo snperiore

col terzo iiKulio. Toilo queslo priino siralo cutaneo

paiziale il tumore era in lullo il suo periinelro ve-

slilo da una mcmbrana densella biancaslra un p6 dia-

fana simile al coriou delle secondine, che in quel

trallo pel quale il tumore logavasi alia mela sinistra

della faccia antcriore del collo ed iid'eriore del viso

era supplita da uno slrato di tessulo spongioso arric-

ciato ed iiizuppato di Stingue. A questa membrana
succedevane una seconda sotlile e diafma simile al-

r amnios delle secondine, che per la sua esterna su-

perOcie slava uiiita alia [>recedenle, ma per I' interna

in alcuni punti era as|)ersa d' umnr sieroso in allri

s' alzava formando prolungamenli dentro quel pareo-

chima ove dispnnevansi iti sacchetti idalidosi di varia

forma e grande/.za era isolali era mollipLcali e di-

sposti come grappoli d' uva riempiti alcuni di sierosita

giallaslra ed allri d' umor sanguinolento, e nella mag-

ginr parte univasi alia soslanza del tumore medesimo.

Alle membrane descritle succedeva il parenchima dello

slessOj che guardato superficialmenle sembrava con-

sistere in un frequente interpellamonto di masse spu-

gnose carnee filamenloso rossiccie e brunaslre rag-

gruppate sotlo forme simili ai coliledoiii della pla-

centa, e di cisti o vessichette diafine ora rossicce

ora giallastre, insomma d' idalidi di vario volume

forma e colorito, ve ne erano quanlo una uoce, quanlo

una nocciola, quanlo un cece ed anche quanlo un

seme di canape ; come ancbe ve lie orano speiluoiibc

globolari ovoidi cc. desse in cerli pmili slavano a solo,

in altri osservavaosi ammucchiate c disposle a foggia
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di grappoli d' uva foiti ad acini inegiialissimi. Nella

mela superiore del luraore abbondavaiio le idalidi, ma
erano scarse ie masse spugnose ; nella mela inleriore

air inconiro le idalidi erano scarse ma la maggior

parte coslituivasi dai coliiedoni.

Incidendo quasi Irasversalmente nella linea media
orizzonlale il parenchima ia esame dopo un mezzo
pollice dalla pRriferia si vide un tubiceilo bianeo-

rossaslro cilindnco ampio due iioee, lungo 3 pollici,

serpeggianle in varie guise che in sopra ed in dielro

nasceva unico a fondo chiuso vicino i gruppi idali-

dosi, diriggevasi in basso ed in avanli lormando cir-

convoluzioiii, e lerminava biforcandosi in due picco-

lissimi canalelli lunghi Ire linee che fissavansi su di

un pezzo di massa spugnosa. Nel suo corso era cir-

condalo da idalidi, la sua cavila ossia il suo inlerno

canaie era riempilo di una maleria liquida giailaslra

simile al chimo e le sue pareli denselle e ncclie di

capillari erano lisce esternamenle ed in denlro viilose.

lo non dubitai a riguardarlo un Irallo del tubo inle-

slinale formanie le sue circonvoluzioni ma arreslalo

nel corso del suo sviluppo.

Conlinuando la sezione ed incidendo regolarmenle

quel parenchima in diversi punli dopo accurate ricer-

che osservai nella sua mela superiore e deslra sulle

prime un denso slralo di soslanza in cerli luoghi

polposa e globolata quasi come ne' gangli linfalici

rammollili, ed in allri di soslanza spugnosa e fila-

mentosa inzuppata di sangue ed in altri aocora di

grumi sanguigni addensili come polipi ; ma la maggior
parte peio coslituivasi dalle vessicolelle idalidose

teste descrille, le quali alia incisiooe mandavano
alcune un umore Sunguinolenlo, ma la maggior parte

un siero giallaslro e limpido, e addimoslravauo quando
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erano aggruppale come grappoli d' uva, che le loro

cavila erano in perloUa comunicazione pei rispetlivi

peduocoli che erano canalil'ormi da cosliluire cosi una

comune cavita disposla in locoli. Dopo questo slralo

di svarittte sostanze ossia nella parte inlerna e cen-

trale della delta mela destra e snperiore del tumore

videsi una immeiisa quanlila di soslanza bianca diQla-

ente iulieramenle simile alia sostanza cerebrale ram*

mollita ; dessa formava per cosi dire il vasto nucleo

di tale mela del tumore, era continua a se stessa,

raa eslernamente formava tanli lobi e loboli di vario

volume e forma, alcuni dei quali erano provveduli di

grosso peduncolo associato alia raassa principale ma
la maggior parte vi si univa a base larga ;

lutla per

inliero pero era rincliiusa in una tenue membrana

vascolosa diafana simile alia piamadre che formava

colla sua disposizione le irregolarila ed i lobi gia

cennali. A prima vista qiiesli lobi bianchi vesliti da

si tenue membrana furoiio da me riguardali come

tanle idalidi encefaloidi : ma spinto avanli 1' esame e

la dissezione nii assicurai di essere parti di unica

sostanza encefaloide continua a se stessa, come ho

detlo disposla esternameiile in lobi ed in loboli ed

iiilernamenle in massa confusa. Rivollo indi 1' esame

nella mela inferiore o sinistra del tumore osservai nei

suoi varii tratti una sostanza spugnosa filameulosa

come carnea densa vaiiopinta ma per lo piu rossa e

brunastra alquanto resistente al laglio che verso la

periforia disponevasi a glomeri arrolonditi simili ai

cotiledoni della placenta, ma nclle parti interne e pro-

fonde era rappresenlava come ammassi di fasci mu-
scolari variamente disposti , ora avvolgevasi a gomiloli

giobolari mollo somiglianli a gangli liufalici e masse

glandolari ed ora pareva resullare da specie di pob-
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gruppo d' idalidi. E' da nolarsi che se nella mela

superiore e desira vedeansi serpeggiare numerosi vasi

sanguigni specialmente ramoscelli e capillari intrigali

e confusi nelle sostanze svariale che la formavano,

in quesla altra parte pero erano assai piu rimarche-

voli non solo per il numero che era prodigiosissimo,

ma anche per il volume in molti significanle e per

I' iiieslricabile loro distribuzione fra quelle diverse e

molliplici masse spugnose carnose polipose ec. di che

costiluivasi. Era impossibile il poter seguire anche

per poco r ordme di loro successione nelle dirama-

zioni, e mnlto meno il modo di loro finale destino.

Taluiii fili nervosi furono visti accompagnare dei vasi,

ma mi resto il desiderio di vederne I' origine ed i

legami,

Gonlinuando inlanlo a praticare delle incisioni in

diversi luoghi di quest' ultima mela del lumore mi

avvidi che in un iilomero carnoso il bistorino Irovo

ferma resisfonza come se incontrato avesse un pez/.o

osseo : vi feci ailora allenlissima ricerca e con effello

rinvenni ed eslrassi un osselto che non polei spe-

cificare a quale tre quei di uno schiKtro di feto fosse

somigliato: continuai la ricerca e ne ritrovai un allro,

e poi un terzo e poi un quarto e cosi di seguito se

ne videro de' gruppi frammischiali a pezzelli carlila-

ginosi in grembo a diversi glomeri carnosi. Cio mi

indusse a credere che dovea esservi fra qiiesti disor-

dinali ammassi di moltiplici sostanze i rudimenti di

im feto mal coiiformato e direi anche destrullo. INello

impegno di rinveuire ulteriori avanzi di un allro es-

sere o d' allri prosegui le incisioni specialmente verso

il centro, e sempreppiu nuovi gruppi di ossclli e

carlilagioi di varia forma e graadezza mi venivano



solto ii taglin, tnn mi riii«civa sempre impossibilo lo

assegnure la .specie c veiliine la coiicaleiiazione, al-

leso il disordiiie con cui slavano lariti materiali di-

versi fra loro ai^gloinerali e coiifiisi. Finalmenlo dopo

lungo sludio e assidue ricerche mi cadde soil' occliio

una piccoia ed impcrfella mano con ie sue dila ben

marcate
;

poi un' alira ad un poliice e mezzo di di-

stanza da qiiciia ma quasi aeiia slcssa linea orizzon-

lale siluala, desse erano soguile dal principio degli

avanihracci, nia quesli dopo un terzo di poilice si

arreslavanu conroi)deiulosi colie masse carnose : indi

neiio intermezz') didle stesse vidi ii cuore incomplelo

c- della grossHZza poco piu lii un cece legato c cou-

fuso ooi glomeri spugnosi ;
uii poco piu soUo rilro-

vai I' epale dclla granlezzi quasi di u:i polhce cubio

d' una forma bizzarra legato come d cuore
;

poi mi

vennero solto il laglio lanti pezzelli in parte ussei ed

in parte caridaginei, die dal silo e dalle forme ab-

licnchc imperfellissime clie poiri raccapezzarue, riguar-

dai come rudimenti del loraee. Da queslo punlo cam-

minaiido drillo in basso rinlracciai una catena longi-

ludinale di gruppi formali e da pezzetlini ossei e da

pezzellini carldagiuosi, clu; dopo due pollici e mezzo

mi condussero alio scoprim<!nlo d' un raembro infe-

riore rudimontario ed imperrcllo mollo somigiianle

alia zampa di un felo di gatto o di cane, die ilesso

a giiiocchio legavasi ad un pezzo d' iid'orme e rudi-

menlario bacino ; feci ricercbe nella slessa linea oriz-

zonlale e quasi a due pollici di dislanza discopersi

r allro membro inforiore disposlo e conformalM come

ii precedeote, e ad allro pezzo quasi simile di bacino

legato ; una successione esisleva fra gli alia -clii di

essi due membri di pezzi ossei e caridaginei ehe ri-

19
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guardai frammcnli del bacino informi e male accoz-

zali. Volli riaiidare in seguilo nello spazio frapposlo

alle mani, ossia nel puiito doiide erami parlilo, e

vidi che la catena longiludinale dei gruppi ossei e

carlilaginei che mi avea condollo in basso alio sco-

prin)enlo dei membri addominali conlinuava ancora

o saliva in alio per mezzo pollice sopra il silo delle

mani, e Icrminava con offrire laminelle in parte ossee

ed in parte carlilaginose di varia forma e disposte

quasi in linea orizzonlale che riguardai rudimenli della

base del cranio, tanlo piii che dalle slesse incomin-

oiava la massa encel'aloide cosliluenle il vaslo nucleo

(lella meta superiore e deslra del lU(nore che avanti

descrissi. M' ingegnai ricercare, prendendo per guida

le mani, la conlinuazione dei membri superiori ed il

punlo del loro altacco, ma eccelto del primo pezzo

deir avambraccio per ognuna, del reslo vidi che ler-

minavano presto con attaccarsi a masse carnose e

alia catena longiludinale dei gruppi ossei a carlilagi-

nei sopra cennata, Pretesi ancora ricercare viscera

toraciche, viscera addominali, organi di sensi, geni-

iali, muscoli ed altre parli molli, ma le mie ricerche

furono iiifrulluose
; mi ravvolsi per lunga pezza ia

iin caos, ma per confondermi e per confessare la mia

insijfficienza.

Da quesli rilrovamenli non potei e vero segnare

la esalta concalenazione di uno schelelio ne precisare

quali parli molli lo rivestivano, quali organi manca-
vano, e quale era lo stalo d' imperlezione e di svi-

luppo di quei die vi erano per l' imniensa conl'usione

colla quale tante soslanze disordinalamenle ammassale
associavansi ; ma polei pero slabilire come cerla

r esislenza di uu fclo incompletissimo ed imperfetto,

di cuj in basso slavanu due mendiii inleriori flossi e
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mostriinsamenlo sviliippali die quasi confinavano con

alcuni coliledoni della [jarte iiileiiore c sinistra del

lumore, che quesle altaccavansi ad informe ed in-

complelo i)acino, a ciii sogiiiva salendo in alio ed a

desira qnasi in linea rella una franluinata ed imper-

fellissima colonna vertebrale, coslituila appunlo da
quella eslerna longiludinale di gruppi ossei e carli-

laginei, che seynava nella sua parte superiore le

Iraoce di un loiace imperfcllissinio
; ed ai lati di que-

sla r allacco di due inembri superiori rudimenlarii,

e lorminava in alio con presenlare \\ principio di una
im per fella base di cranio a cui succedeva la niassa

encifalica : che ie parli niolli ossia gii organi molli

di un tal I'elo erano confusi fra quelle masse svariale

ed infurmi, e del quali alcuni non eransi fnrmali,

allri orano rimasli rudimenlarii ed allri o erano de-

slrulli o male organizzali ; che solamenle non erano
osservahili se non se il cuore it fegalo un Iratto in-

leslinale niolli fasci muscolari e molle masse glan-

dolari, senza polersi delerminare nel primo e nel se-

condo i vasi i legami ed i rapporli, nel terzo la

parlenza la siiccessione e le relazioni, ed in tulle lo

allre la specialila la conformazione la disposizionc e

gli allacchi.

Hiunendo ora la mela superiore e destra, e la

mela inl'eriore e sinistra del lumore, e lullo cio che

c' e slalo permesso di osservare sembram: di potere

concliindere con cerlezza, che dentro lo slesso esi-

slevano numerosi avanzi di un felo inoomplelo mal
conrormalo ed in gran parte deslrullo, disteso obbli-

quamcnle da basso in alto e da sinistra a desira a

guisa di diagonale, colla testa in alio cd a dritia ed

i piedi in basso td a sinistra ; che nel centro della

mela desira c superiore vi slava la massa encelalica
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e specialmonle la cerebrale se non bene organizzata

pero ampiamenle ricca di sostaza midollare molle,

che nella mela iiiferiore e sinistra vi slavano il Ironco

ed i mernbri imperfdli malconformali e rudimenlarii,

non che quel pochissimi organi cho si polerono rj.

conoscere, e quelle ammasso di parii carnose fibrose

giandolari che al cerlo costiluivasi da parli molli ag-

gnippate c male svduppale; die le idatidi forse erano

foriiiale dalle dipcndenze dell' amnios introdolle nei

lumore e riempile dalle acqiie amnioliche ; che i

gruppi di soslanza spugnosa filamenlosa rossa o bru-

naslra disposta a coliledoni, di cho era ricca la mela
iiiferiore erano probahilmente le varie parli deila pla-

centa intimamenle unita e conlusa col corpo del feto
;

che i numerosi vasi sanguigni dovevano apparlenere

alcuni alia placenta e aitri al felo iniperfelto ; che la

fine gli eslerni involucri della iiilumescenza ossia le

due membrane esser doveano il corion e 1' amnios.

^ld tulto il lumore in esame consisleva ia una raassa

spugnosa carnosa idalidosa encel'aloide ossea cartila-

ginosa membranosa elc. ove slavano ammassali e mo-
slruosamente disposti i rudimenli di iin feto coi suoi

iiiviluppi da cosliluire, come dice Meckel, un magni-
fi'O esempio della destruziono o del conquassamenlo
di un tiovo in complesso, e come dice Isidoro Geoffroy-

baiiit-llilaire una massa parasitaria ovvero un parasila.

Dopo di avere esaminalo 11 lumore passai a

sezionaro il felo a cui quello slava logato. JNella te-

sta tulto era nello slat" normale. JNel co/Io la pelle

iiivece di veslire la sua faccia anleriore, dal raargine

iiiieriore del viso dai lali cervicali e dal margine su-

periore del pello scendeva sul lumore avanti descrillo

Irasporlando seco i muscoli pcllicciai. r^iel reslo lulle

le parli del colic erauo regolariiicnle confurmale e



149

dislesfi ; solo e a rimarcaro die nella mf la sinistra

dclla laccia anlonore il iariiige il laringe i' esofago

e la Irachea eraiio al(juaiilo divaricali dal muscolo

slerno-masloidi'o nerve pneuma-gastrico carolide pri-

mitiva e vena guiguiart; interna a segno da far ve-

dere il pezzo corrispoudenle della .sotto.stante coionna

verlebrale cervicale coverta dai muscoli gran-retlo

anteriore e lungo del coilo, cume aiiclie lutta la sa-

perficie della delta mela sinistra di essa laccia ante-

riore cervicale c della regione sollo-mascellare cor-

rispondenle era inlieramente aspersa di denso slralo

celluloso inceppalo di sangue, che esprimeva benissi-

mo io aggriippainento che vi teneva il luiuore ;
lad-

dove nella superficie della mela deslra nou vodevasi

allro che uiio slralo di cellulare fl )scia e che floscia-

menle univa a qtiesti ItiogUi la intumescenza gia de-

scritla. II pelio e le sue viscera iion deviavano per

nulla dalle regale di norniale contestura, ed erano

quali esser sogliono in uii feto prossimo al suo

lermine.

iNello addome tulte le parli stavano al loro poslo

ed erano lullo nuiinali, solamente il fegalo mi sem-

bio pill voluminso dal consuelo e la sierosila perilu-

ueale un poco accresciuta. 1 ioslicolc nun erano in-

lieramenle discesi nello scrolo, ma nel reslo i geailali

lion SI allonlanavano dalle reirole consuele. 1 meiiibri

superiori cd infcriori compivano la eunuine regoLiiUi

del felo. La Cellulare soUo-cutanea era alquanlo lulillrala

di sierosila spccialmente sotto il capelli/.ioe noi niei)il)ii

inferiori. II Tunicello ombellicale sorliva regolarnienle

dair addome, era compusto dalle solile sue parti, e

raggiuiigeva una placenta regolarc uuila a regolaris-

simi iuvogli.
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REASSUNTO

Dai fatli sinora osservali e descrilli sembra de-

ducersi.

1. Che il felo in disamiiia salvo alcune picco-

lissime anomalie era regolarmente coslrullo, e la sola

moslruosila stava in un voluminoso lumore globoiare

del peso di 4 Iibbre e deila circonrerenza di 22 poU

lici che gli scendeva dalla faccia anleriore del collo

dalle regioni sollo-mascellari e solto-meiitali e del

margine superiore del petto.

2. One il tumore vestilo per una terza parte

della sua superficie da un prolungamenlo della pelle

del collo faccia e pelto, e pclla sua tolalila da duo

membrane I' una esterna simile al corion e I' altra

interna simile all' amnios, consisteva in un ammasso

intralcialo e confuso di soslanze spugnose filamenlose

carnee encefaloidi idatiiiose cartilaginee ossee vasco-

lari e nervose, e conlcneva numerosi rudimenli di

un felo imperfellissimo coi suoi inviluppi, silualo in

linea obbliqua, ed ove marcavasi un' abbondanle massa

cerebrale molle e diffluente, vesligii della base del

cranio e del torace, una colonna verlebrale, un ba-

cino, due membri inferiori e due superior! ma lulli

imperfelli pero riconoscibili, un cuore, un fegalo, un

trallo inleslinale; mollissimi fasci muscolari, nume-
rosi vasi sanguigni, taluni nervi, parecchi gangli lin-

fatici, gruppi di cartilagini e di ossa, corpi giando-

lari indelerminabili ed immensa cellulare.

3. Che Ira feto e lumore altra comunicazione

vascolare e nervosa non vi era se non se di quei ra-

nioscelli e di quei fili nervosi che accompagnavano

la porzione della pelfe e dei muscoli pellicciai cbc
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(lal I'eio passavano sul primo torzo della superficie

del lumore, nel rcslo nessuna arleria o vena ne al-

cun ramo nervoso dislaccavasi dal collo del felo per

passare iiella massa parasitaria die a^grappavasi per

cellulare densa ed arricciala alle varie parli della

meta sinistra della faccia anlerioro del collo, quasi a

to<;gia di come allaccar si suole la superGcie eslerna

della placenta all' interna dell' utoro, o alle parti ad-

dominali nellc gravidanze eslrauterine.

4.. Deducesi finalmenle che nel caso altuale la

moslruosila resultava dall' associaziono di due indivi-

dui inegualissinii e dissiniilissimi, 1' uno complete e

regolare, I' altro non solo piu piccolo ma impel fel-

lissimo analogo ad un parasita e percio incapace di

vivere da se slesso e niilrendosi a spesc del primo

di cui ne sembrava una vera appendice. — Uii tale

caso costituiva quindi cio che i teralologisti chiamano

moslro composto, inostro per eccesso, viostro dop-

pio, moslro per inclusione, moslro per neslo, moslro

gemollo^ diplofjenesi, viostro coiigenilo, moslro en-

docimiatio, moslro dermocimo. tiecondo le classifi-

cazioni leratologiclie di Buffon di BiumeGbach di

Bonnet di Aleckel di Geidy questo moslro apparler-

rebbe alia classe dei moslri per eccesso, e per

quest' ultimo anche alia classe dei moslri per malalUe.

Nella classificazione del sig. Brescliet locche-

rebbe all' ordine diplogenesi o deviazione organica

con riunione di germi, genere 1 . deplogenesi eslerna

o riunione di due o piu individui per qualche punio

del corpo o con sola aderenza o con fusione di parli,

alia specie diplolrachelia o riunione pel collo. Credo

aiicora che polrehbe a|)[)arlcncre all' ordine eleroge-

nesi o deviuzionc orgainca coa qualila estranee del

prodolto della gcncruzioiie , al fjencrc 2. o devia-
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zione di nunaero o polipedla ossia esislenza di piii

fell nella malrice. '

II sig. I Geoffroy-Saint Hilaire nella sua clas-

siOcazione leralologioa volendo collocare qiiesto mo-

stro slo sicuro che lo siluerebbe nella classe 2. dei

moslri composli, nella sollo-classe 1. dei mostri

doppii, neil' ordine 2. dei mostri doppii parasilarii,

Inbii 3. fainiglia unica mostri endocimteni, ossia

mostri doppii per inclusione, genere 1 der>nocimo

ossia tnostro di>ppio per inclnsinne sollo-ctilanea.

—

Ecco i caratten » rinchiuso in un sacco anomalo

» fonnalo da una espansione degl' iiit giiraenli dello

» aulosilo. e di cui la sporgenza forma al di luori

» un tu more sovonle considerevolissimo, il parasita

» e iucluso, ma non ancora occullalo nel corpo di

» suo fralello: si piio senlire di una maniera piu o

» meno dislinta, cgli e vero, per un loccare non

» dirello.

a I casi ove si ha osservalo una tale disposi-

» zione, ed il numero rion e che di 12 in circa,

» ofTreiido fra loro mollo piii d' analogia nella <li-

» sposizione del lumore che nella conformazione slessa

» del parasita che desso rinchiude. Gosi eccelluaiido

» un caso ove il tiiraore era silualo nella regione e-

» pigaslrica, e forse pure un altro ove avrehbe fallo

B sporgeuza avanli del puhe, io Irovo sempre il lu-

» more alia parte posleriore ed inferiore del Imnco;

» la sua base occupa ora un poco piu alto la re-

» gione sacra, ora un poco piii basso la perineale,

» se e mollo esteso il tumore puo r'ssere e sacrale

B e perineale insiememonle, ed anche puo occiipare

)) la regione glulea per iiiticro. Desso uguaglia alle

» volte in volume la testa di un feto normale, spesso

» la sorpassa, in alcuni casi e considerevole e puo
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s anclie scendore sino al livello delle ginocchia Fi-

» nalincnlc si put) dcirc come UQ fallo generale I' csi-

» s(('iiz;i (li alcuiii vizi nolla coiifoiniazione della re-

» gioiie inf'eriore de! Ironco presso lo aulosilo. » Ag-
giungo inulire il sullodalo aulore che « i vasi del pa-

» lasil.i ncin sono senza comuiiicazioDe con quel dello

» UUldSllo (1) ».

Da quaiilc) viene scrillo dal sig. I. Geoffroy-Sait-

llilaire e i,Iie abbiamo leslualmenle riferilo , rilevasi

chiaramenle che se la moslruosila in esame e raris-

siina in se slessa, nel caso nostro possianio dire fran-

camenle die ba del singolarc, e per lo allacco e si-

liiazione del lumore , e per lo eccessivo volume di

quesld, e per la parte della regolanla del felo aulo-

silo ove uou esisleva alcuii riievante vizio di confor-

mazione, e per la mancanza di comunicazione tra i

vasi del felo aulosilo e del lumore parasitario, se si

eccelluano quei soli culanei, i quali di allronde limita-

vansi alia sola superficie e non scendevano afTfiilto nella

soslanza del lumore.

(1) Hisloirc f;eni'rale ct parliculiere dcs nnomalios de I'nr-

ganisalinn die/, rhoninie cl les animaux ec. Bruxellcs 1831 t. 3.

pag. 211, 212 c 213.
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CONSlDERAZiONI FISIOLOGICHE

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas,

Alque melus omnes. el inexorabile fatum
Subjecil pedibus,strcpilumqueAcheroniis atari,

YiBG. Geobg. lib. It,

Sfabilire la natura, rinfracciare il modo di* pro-

duziono, ricercare le cause della moslruosila che ho

,eia (loscrillo; ecco gli obbielti di die dovrei ora se-

riosamente occupatmi. Ma posso accingermi alia im-

presa senza avvedermi dei numerosi oslacoli nella

maggior parte insormonlahili che mi si presenlano e

che fosse d' uopo di superare per giungere alio sco-

pe ?... Cosa mai offre la embriogenesia normale ed

innormale agli occhi dello analomico e del fisiologi-

sla ?... Tenebrosi laberinli sps'sso inaccessibili I Dai

numerosissitni lavori dalle immense ricercbe dalle sva-

riale speculazioni o raziociiii di lanti e lanli fisiologi

e terat()l()gi!^li di ogni tempo dirette a rischiarare la

origine la formazione le cause la natura medesiraa

delle produzioui innormali e moslruose come anche

degli (^sseri normali
,

quali resullamenli sonosi olle-

nuli ? Fuori di qualcbe misera probabilita, nel resto

uii volurainoso ammasso di vaghe congellure, d' ipo-

tesi graluile e di parole ciineale o da fantastiche iU

lusioni o per maggiormenle imporre da greche radici.

Con quesli dati posso io sperare di pcrvcnire alia

soliizione iI<m (jui'sili die mi bo propnsto ?.., Cio non

ostaiitc sollritc , o signori, che mi fia Iccito di dire
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poche parole su lale argomenlo, rimandomi su i falli

che precessero accompagnarono e seguirono il caso

in osservazione ; che se non polranno al cerlo sod-

disfare lo iolenlo, serviranno almeno di conclusioiie

a'.la presente narrazione, od a maggiormenle dimostrar-

vi che nel vaslo pelago delle opinioiii leralologiche

ed embriogeiiiche a chiunque e dato nuolavi ed a suo

uiodo , ma che a ncssuno finora e slala forluna di

vedere anche da lontano 1' isola hoata della verila.

Dal principio fondamentale emi)riogenico e quia-

di teralologico stabililo siillo slalo altuale delle nostre

coBOSCeuze - che gh organi iion esislono belli e for-

mali in origine, ossia non proesislono, ma si forma-

no ad epoche variahili per ciascuno - e che necessa-

riamenle sparulissimi e semplici nei primordi di lore

formazione si acrescono e si sviliippano per una se-

rie di cangiamenti , il numero e la imporlanza dei

quali non sono sin)ili per i divers! organi paragonali

fra loro; falche arrival! al lore stale difinitivo gli tini

si sono elevali piu in alio nella scala degli sviluppi,

menire ad allri non fu concesso sorpassare i gradini,

jnfcfiori; ne nasce che un organo puo arreslarsi al

disoUo del suo grado ordinario di sviluppo ed anche

aborlirsi intieramenle, oppure puo sorpassare il limite

ordinario di sua evohizione, e che percio ne derivano

due serie di anomalie inverse nelle loro condizioni di

esislenza e quindi ancora nelle loro cause, cjoe e

quelle di arreslo e quelle di eccesso di sviluppo. Ma
una terza pcro no csiste che costituiscesi dalle rao-

struosita compusle credute impropriamente per ecces-

so, ma che coiisisloiio in associazioni di germi. Per-

locche le moslruosila di ogni sorta possono ridursi in

ultima analisi, \. alcune in arreslo di formazione o

di sviluppo, 2. altre in eccesso di sviluppo , 3. cd
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allre in riunioni di parli piii o meno normali appar-

tencnli ad iiidividiii diversi (1).

Gio poslo riandando ai ['alii sinora osservati nel

moslro in esamo sembraini potersi rilrovare contem-

poraf'.eanieiiU- lullf c tre quesle coodizinni di nalura.

— Nel tumore rinvenironsi rudimenli dtdla base del

cranio del torace e dei membri superiori , una ver-

tebrale colonna di uii bacino rudimenlari e deformi,

due mc'ml)ri inferiori piccoli imperfelli ed irregolaris-

simi, numerose Iraccie musculari senz' ordine, vaghe

masse glandolari, an cuore un fegalo un tratio inte-

slinale uicompleli, fili nervosi e vasi sanguigni sonza

regolarc associ-izione elc. ed ecco allrellanli eviden-

lissifni arresii di sviluppo. Nulla fu vislo di lulte io

allre viscera toraciche e delie addoniinali, nulla degli

organi gtnilali, nulla degli organi dei sensi, nulla di

miillissimc parli dello schelelro e delle sue appendi-

ci non che del reslo delle parli cosliluenli lo appa-

recchio Idconiolore : e non sono quesll lanli e tauli

arresii di ionnazione ? La massa encefiilica pero non

era chiaramenle nella sua regolare organizzazione ,

sembrava una pappa nioll(^ e diflluenle , la sua tes-

situra fibrosa MOii era bene osservabile , e chi sa

forse per e.>sere slalo il moslro sezionalo quattro gior-

ui dopo la sua morle; il cerlo pero si e che il suo

volume era enorme e sarebbe baslalo a cosliluire il

cerebro di t;n neonalo , cosicche mellendo il tullo

nellegiusle proporzioni dicomune sviluppamento puossi

rilrovare a mio credere un chiaro esempio di ecces-

so di sviluppo. Similmenle le masse spugnose sorai-

(1) Vcdi le mie Lezioni di Analomia Umana^ Calania

18'ta I. ;]. png. SOOesc-., c p.ig. ill. 118 e seg.
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glianti al tessulo della placenta, e che io credo es-

sere col fallo la placenta di quol parasila, le quali

costiluivano la miglior parte della sostanza del lumo-

re . e le vaste meinbrano che lo involucravano , da

me rio;uardate come il corion e 1' amnios, erano in

tale abbondanza che posle in ordme regolare e pro-

porzionandole al grado di formazione e di sviluppo

dello impttrfellissimo essere che ravolj:;evano sarebbe-

ro stali sufficienli a fonnare le secondine di un feto

a termint': cosicche io nguaido lui tal prodollo ancora

come un esempio di eccesso di sviluppn. I'iiialmenle

eravi associazione dei materiaii di due individui, del

quali uno era regolare e coraplelo, e I' allro impiT-

fetlissimo e parasilario impianlalo al prime ed a sue

spese vivenle; cd ecco quindi la lerza e la piu essen-

ziale circoslanza dal case alluale olTcirta, cioe la riu-

nione di duu esseri inegualissimi la moslruosi/d dop-

pia o diplogenica.

E non vi e dubbio che la gravidanza nella sua

origine fu gemella, e due feti regolari con doe pla-

ccnle dislinte sarebbero venuti a luce se circostanze

avverse non ne nvessero dislurbalo il normale anda-

mento di formazii)ne e di svduppo. Ma come pote-

rono succeilere lanle alterazioni e laiili deviamenii nei

lavori di evoluzione e di sviluppamenio di quesli es-

seri, e conie pole prodursi una tale moslruosila?....

All una co[)ula o a due vicinissime caddero due

ovoli ga fecoudali nell' ulero forse mal disposlo e non

piu nei'a sua ordinaria sanita per anlecedenli cause

perlurbalrici, e vi cominciarono i lavori di loro evo-

luzione. Ad un mese o poco dopo dalla gestazione la

madre fu assalita da gravissimo lerrore, e l' ulero do-

velte essere colpito da forti e reiterate convulsioni

che decisero reiterate e forti compressioni su i due
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uovi nella sua cavila conlenuli, dei qwali iiiio dovede

lacerarsi in un punto della sua superficit', e pcrmet-

lere all' allro di addonlrarvisi, sofiVendo pel 6 aiithe

questo nelle sue varie parli notabili sconcerli. 1 leiu-

bi della lacetalura del primo rimarginaiidosi cluusero

1' uovo fl cosi vi Iralleniiero denlro riiisenalo il se-

condo, il quale per la tondenza alia unione per I'affi-

nita orgamca similare si aggrappo ad un punto del-

r einbrione che nel primo andava a svilupparsi : e

siccome nei primordi della vita ialraulerina i giuochi

t'orniatori souo piu energici nella mela superiore del

corpo e speciaimenle nelle parli cervical! e ctfaluhe

che allrove, ed ivi quindi predomina la f'orza d' alfi-

DJla organica, cosi vi si uni alia parte antermre del

collo e vi aderi nel modo col quale sarebbesi allac-

cato alia faccia interna dell' utero , o a cerli punli

dello addome come nei casi di gravidanze eslraulc-

rine. Un tale altacco eravi a mio credere maggior-

mente consolidato da nuove altre compressioni che

r ulero esercilava su quosti produlii per successive

contrazioni a cui abbandonavasi per en'ello di ulleriori

cause perturbalrici come cnlpi dispiaceri soprasalli che

provava la tnadre; come anche per le acque amnio-

liche che nel primo uovo facevansi sempre piu esu-

beranti e percio comprimevano lullo cio che desse

circondavano. Per una lale adesione la pelle che do-

vea regolarmenle vt'slire la faccia anteriore del collo

del telo altaccandovisi il secondo uovo era coslrclta

passare su di queslo e cosliluire percio una incom-

plela inclusione soltoculanea. II folo inlanto del pri-

mo sviluppavasi regolarmenle, e del sangue che ri-

ceveva dall' utero inalerno per mezzo della placenta

e dei vasi ombellicali tie tiamarnlava una porzione al

secoodo a lui altaccalo, il quale percio sviluppavasi e

e
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nutrivasi a spese di qiiello; e senza bisogno di ricor-

rere a vasi di comunicazione, il sangue vi passava

come dall' ulero nella placenta o come dalle parti

addominali nell' uovo che alle volte sviluppasi con

gravidanza eslraiiterina.. Per i desturbi inlanto soirer-

li ab initio doveltero i primi rudimenti del nuovo es-

sere rinchiuso nel secondo uovo non che le parti

deir novo medesimo sconcertarsi dalla loro regolare

posilura, dovettero questi disordinnmenli essere f'avo-

rili dalle consecutive compressiotii delle acque amnio-

liclie semprepiu esuberanti , e da condizioni morbose

che forse svilupparonsi nel nuovo prodollo, dal che

ne nacque che frammischiaronsi masse placenlarie e

rudimenti embrionani fra loro, cominciarono con tale

disordine la loro evoluzione ed i loro incremenli, per

cui alcune parti svilupparonsi ampiamente ma senza

esatto ordine di conleslura, come le masse placenla-

rie e encefalo, mollissime si formaroDO innormalmen-

te e si arrestarono nel lore sviiuppo cbi pria chi dopo

come la piij parte delle ossa talune viscera alquauti

mijscoli etc., ed im gran numero si aborlirono sin dal

loro oascere come quasi liitle le viscera la maggior

parte dei muscoli gli organi dei sensi dei genitali ed

altro, Fra questi lavori si ordivano delle produzioni

morbose come le idatidi i polipi. Nel lulto ne resui-

16 una massa informe composta dai pezzi disordinali

irregolari ed incompleti di un felo destrutto, dalle

parti diverse delle secondine male disposte ed accoz-

zate, e da gruppi di patologiche produzioni: insom-

ma ne resullo una massa parasitaria, la quale altaccafa

ul feto regolare,. crescea e nutrivasi a spese di quel-

le, che dovendo percio consegnare una porzione del

suo sangue a quel parasila, non poteva somminislra-

re ai proprij organi quella quantila sufiicienle a con-
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durro lo inliero siio organismo al!o slatn <i\ dovula

f^randez/.n, perloccho roslava alquanlo piu sotlo del

volume rcgolaro ed ordiiiario dei fell a termine.

Alia produzione di lulle queslo anomalie io ri-

trovo noti poche cause rilevanli di quelle che i lera-

lologisli enumerano come produUrici delle anomalie

e delle moslruosila. Per cause efficienli capaci a de-

cidere tanti dislurbi org;inogenici posso annoverare

1. i (errori delia cataslrofe del 6 aprile ultimo e di

piu giorni continuati che squilihrarono il morale e

quindi il fisico della madre e predisposero il suo ulero

ad una innorniale geslazione: infalli un gran numero
di gravidenze cominciale in quel tempo o poco pri-

ma poco dopo hanno avulo per resullati frequent

parti genielli ed anche Irigemeili , numerosi aborli,

svarialissime moslruosila, parli laboriosi , asseconda-

menti stentali, mole, falsi germi ed allro; 2. la vi-

vissima impressione morale il soprasalto che provo

la madre nei primi tempi delle grossezza per uu ac-

cidenle successo a suo marilo a cui seguirono per

piu tempo forti e prolungali aniino- palemi cause po-

tenti a far contrarre I' ulero gia mal disposto, con-

vulsivamenfe ed in modi irregolari e ripetuti, non che

ad iinpronlare uno slalo morhoso e nell' utero e nel

nuovo prodollo; 3. le fisiche commozioni provale per

piu volte da quclla donna nel corso della gravidanza

per i maltratti e per i colpi ricevuli dal marito spes-

so uhbriaco, bsslevoii ad aggiuogere energia alio an-

damenlo delle allerazioni nello svduppo del nuovo es-

sere; K. la malsania della madre la di cui sanila fu

sin dal principio allerata e cnsi si mantomu; per lntla

la grossezza tanio cbe 1' ulero fu enurmenle •ipieiio

da esuberantissime acqus amniotichc che vi produce-

21
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vano penose sofferenze. Posso aggiungere poi per

cause prossitne oltre dell' alterazione nella sanila della

inadre c del nuovo prodollo, che allerava le condizio-

ni necessarie nel modo di equihbre nulrizione, la ec-

cessiva esuberanza delle acque arnnioliche che di ua
canlo per la loro produzione toglievaiio una parle del

sangue che avrebbe dovulo andare ad affetluire la pro-

duzione e lo sviluppo degli organi degli esseri no-
"velli, per I' allro esercilavaiio una contuiua conpres-
sione su qiiei due orgaiiismi, quindi Cavorivano il loro

congiungiiiieiilo e cagionavaiio gli arreali di forma-
zione e di sviluppo.

Tali sono i miei ragionamenti sopra un lale as-

sunlo. Saraniio forse riguardali coaie ipolelici e ben
ancora in gran paile meccauici.... iNou polendo ab-

Lracciare la ipotesi dei germi originariamenle moslruo-
si ed innorniali tanto vagheggiala da Regis Winslow
nailer Meckel ed allri comecche graluita inlierameo-

le sforiiila di prove e che nulla spiegando lascia le

cose nel primilivo imbarazzo, no la mia menle lro»

vandosi nel caso di conce|jire gl' incoinpreensibili prin-

cipi e i soUilissinii ragiouaiiienli di Bonnet sulla/jrees/-

slenza dei germi che secondo lui chiamali a venire

in luce in niille anni hanno allualnienle in un abboz-

zo inesprimibile tutte le parli che carallerizzano la

specie, che gli animali creseono per un vero svilcp-

po e queslo consisle nella cslenzione graduale in o-

gni seiiso elc. , ed essendo percio coslrelto ad ac-

cordarnii al sislema degli accidetUi che pianla la o-

rigiue delle inoslruosila e delle aiionialie uelle per-

turbazioni sopravvenule dopo il concepimenlo e che
e conseguenza dei principi embriogeaici oggi slabi-

liti - che gli organi non preesistono ma si formano

ad epocho diverse , ma variabili per ciascuao - noa
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trovo allra via per polcrc spiegare il modo col quale

su di un fefo normalmenle formalo e coslrullo rin-

chiuso nei suoi involucri possa allaccarsi e svilupparsi

un allro cssere col suo uovo ma intieramentc mo-
slruoso e parasitario, insomma come dentro un uovo

possa svilupparscne abbcnclie mostniosamente ed iin-

perfellamc-nlc un allro. Polrei invocare a mio aiuto

r aulorilH di rinomali autori spccialmenle dello illu-

slre Geoffroy-Sainl-lIilaire : ma io non prelendo af-

fatto d' invoi^liare alcuiio ad acqiiielarsi al mio av-

viso su di una spiegazione per allro che ho emesso

come probabile su i lumi fisiologici e leralologici al-

tuali, su i dali che il f.iflo medesimo mi ha polulo

preslare. Mancando sinora la cerlezza in qiiesle ma-

terie pensi ogniino a grade suo ; e replico quello

che dissi poc' anzi, che nel vasto pelago delie opinio-

ni leralologicho cd embriogeniche a chiuuque e dato

nuolarvi ed a suo modo , a)a che a nessuoo finora

e stata forluna di vedere anche da lonlano 1' isola

beala della vcrita, Felix qui potuit rerum cognosce-

rs causasf

Un feto di quesia falla poteva egh' vivere , e

menare anni ben lunghi? Goco le inlerrogazioni che

far mi si polrcbb'-ro, ed alle quali mi credo in do-

vere risponderc. II fcln era regolarissimo e ben co-

sliluilo nollo inlioro suo organismo, nessuna anoma-

lia rilcvanlc, nessuna alteraziono io rilrovo che avrob-

be poluln esscrc di o.'lacolo ai giunchi e di nulri-

zione e di seusibilila e di locoinozione parziale e ge-

ncrale: ne il lumore parasilario medesimo vi si iega-

va in luoghi ne in modi da pnlcrvi arreslare Io or-

ganiche azioni necessarie per Io escrtizio vitale e di

lunga durala. « La moslrunsila per inclusione non

» escludc giammai la vilabilila di una maniera asso-
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» lula, dice I. Geoffroy-Sainl-IIilairc: solamenle dessa

» diviene la causa di soO'erenze die cominciano quasi

» stMiipre a manifeslarsi dai primi lempi della vita
,

)) e sovenle anche di una grave malaltia di cai i sin-

)) lomi ed il pericolo sono in ragione delia regione

)) occupata dal parasita. Se quesla regione e acces-

» sibile al chiriirgo, se il tumore che cagiona sinlo-

)) mi morl)i>si pno essere eslirpalo, la guarigione e

J) maniftsslaiiieiile possihile ed e stala ollenuta in effello

)) in alciiiii c.isi d' inclusione sia soUo-cutanea sia te-

» slicolare o scrotale (1) ». Nel caso nostro il tumore

era impianlalo neila faccia anleriore del collo per

inezzo lii lessulo cellulare, deaso in alcuni punli, flo-

scio in ailri, nia non eravi comunicazione e passag-

gio dr vasi o di nervi dal collo del feto nel lumore

parasilario, salvo dai soli culanei
,

quindi io credo

che la eslirpazione fosse slala ne difficile ne perico-

losa per polere liberare da un penoso iinbarazzo un

individuo che avrubbe percio potnlo inenare anni ben

Junghi ed esenli di sorferenze... Ma egli niorineU'u-

tero malci'iio e non gli fu d;ito di respirare un mo-
menlo aure vitali: lolse alia Inrba degl' ingnoranli un

obbiello di meraviglia di prestigio e di curiosila, ai

genilori una causa di costernazione e di aniarissime

cure, ed al chirurgo il limore di un ovento dubbioso.

Presto a noi pero un inleressante oggello di sludio

e di osservazioiii, ai leralologisli un caso assai raro

e direi anche singolare da euumerare nella lun-

ga seri(> (Idle svanalissime annmaiie e moslruosila,

ed al lilosul'o eslimalore doi fenomini della nalura un

argomeiito onde viemmeglio animirare la infinila sa-

pieoza del Supremo Fallore dell' uoiverso che con po-

> (1) Op. oil. lom. 3. pag. 223. •
;

:•.:•'.;> i
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che ma suMimi leggi organiche tulle unitarie coslan-

li invarial)ili majeslose degne della immensa sua gran-

dezza in ogni islanle da opera ed innumerevoli e

svariatissiiiii prodolli, i quali rendono Sempreppiu ioe-

suiiril)ile il regno degli esseri organizzali e vivenli
;

regno che spossa di studi e di ricerche lo ingegno
e consuma lulle le ore del sapienle, e rende allonjli

gli spirili leggieri delle masse volgari, ie quali coo-

lenle di leggere nelle sole esteriori apparenze comec-
che insuscellil)ili alio profonde raedilazioni, polranno

anch' esse io credo in queslo caso veramente estra-

ordinario rilrovare effigialo il simbolo della inslabi-

lila del mondo e delle umane vicende, dei giuochi

rapidi e bizzarri della forluiia
, della iiicessanle suc-

cessione delle evenlualita di una vila passeggiera —
Guardals il moslrol... par che voglia dirle ia muta
ma imponcnle eloquenza.

tt II mondo e palla e di forluna un giuocol »

'4
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

FiGURi I. — Vera efiigie del mosiro congenito-der-

mocimo ridotta al terzo delta sua graadezza

nalurale.

FiGuuA II. — Felo colla testa arrovesciata indietro col

lumore allonlanato dal corpo onde indicare

!o atlacco eslerno o cutaneo del tumore col

margine superiors del pello del felo.

FiGURA III.— Tumore senzionalo del lalo sinistro e

poslo nella situazione espressa nella fig.

I, — a prominenze periferiche o cotiiedoni

_- b idatidi o vessichette sierose — c massa

nervosa encefalica — d Iracce del collo—
e niaDJ con i primi pezzi di avambracci — f
cuore — (/ fegalo — h Iracce della colonna

verlebrale e dall' addome — i avaozi del ba-

cino — k membri inferiori — / masse spu-

giiose caraose filameotose giaadolose poli-

pose ec.
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L ohtervalion ne moms a'pai (lit son dernier

not sur Ics cames de ces maladies.

Sla omai il dnbhio ancora se le fehbri periodiche

muovon mai sempre dal miasma svolto dall' infracidiar

vegetalo, o venissero in genesi pure dall' umidore, da-

gli squilibrii calorifici, dalle vicissiludini meleoriche,

da prava cibaria, o da qualsivoglia allro agente igie-

nico, e senza dir gli opinari di quei teorisli che I'ia-

flueiiza negarono della materia paludica neila produ-

zione delle malattie periodiche e mio divisamenlo ve-

nir qui sponeiido alcune osservazioni a far riievare

il maggior tiumero delle febbri periodiche di Sici-

lia dal miasma muovere spesso , e questo emanarsi

sibbene in qiu;i luogbi ove credesi non slarvi per nulla,

c'd in che le Piressie inlermitlenti ripclonsi da cause in-

Icramenle igieniche, allalche nei casi maggiori non

e per azione di umidila di calore o freddo eccedenle,o per

intomperanza di regime, che viene la febbre inlermil-

lenle, ma per azione del Irislo miasma, che il fred-

do il calore i pravi alimenli le varianze meleoriche,

sono elemenli eliologici di seconda calegoria ,
rlie

la concorrenza esigon mai sempre di uu modificalore

palogenclico speciale.
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Meiilre le paludi e le acque stagnanli presiano

una specialila eliolcgica chiara delle malaltie pe-

riodiche , e delle piu periiiciose e coraplesse; men-

tre il macero dei lini del canape sviluppa una causa

giganlesca di paludali egriltidini , le quali deci-

rnano miseramenle la classe bisognosa nel Core del-

1' ilare ela, cbe da fame sospisla scende dal salubre

inonle al Irislo pane dall' iiifelto lago d' averno; men-

tre la malsana risaia slrenalameiile distesa in Sicilia,

che appresenla al filosufo I' ultima feccia del fermen-

to induslrioso Kiiropeo da ragione polissima perche

la perniciosa miete a gran falce le vite del popolo, e

perche avviene la lenta dcgeDcrazione organica
,

e il guaslo delle geiierazinui nel robuslo agricola

Sieiliano , meulre io diceva si rilevan chiarissime

alquaiile condizioni ilell' evoluzion del miasma e

della genesi della perniciosa , esislono pure alio

stato direi di lalenza dei movenli mefilici che seb-

bene piccioli lievi nell' essenza loro e nei risulla

menli , non diversifican per nulla a produrre delle

f'ebhn miasmaliche; dappoiche gli Elemenli di pulre-

fazione vegelo-animale possono esislere ancora in i-

bpajio anguslo, e cola sviluppare il miasma, il quale

perche di picciola evoluzione inosservalo si passa, ed

in alliira la venuta della febbre ripelesi di un agenle

igienico, menlre la cagione efTcUrice ne e il focola-

re iiiefilito.

Laonde a meltere innanzi delle induzioni che

assolidassero cotal pensamiiil"
,
permetletemi llluslri

(^olleghi ch' io vi facci cnnosceie le mie Osservazioni

bopra un argomenlo cosi inleressanle di Etiologia rac-

colle in molli paesi salubri e nell' andilo della nostra

('alania che a dirilto tien lama di aversi limpldo cie*

Io almosfora punssima.
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Gli orlaggi i giardini di delizia di che s' abbella

la cilia, quei che vi slanno nell' inferno di alquanti

palagi come quei che in graude esteiisione accer-

chiane molli paesi nelle collivazione umide compren-

donsi tulli, ove le acque irrigatorie si soffermano e

slagnano lemporariameote, e la maleria ferlilizzanle e

gl' ingrassi che ogni giorno in quei luoghi si ira-

mellono riducono ia decomposizione /' humus e le

malerie pulrescibili, e di tal guisa solto la sferza

deir eslivo raggio dal fondo limaccioso messo all'a-

sciullo qualche eraanazione di mefiti s' avvera che di-

viene ei(;n)enlo genelico di Piressie periodiche.

I serbaloi o bollacci d' acque irrigatorie detle

volgarmente slagnoni
, di che van provveduli tulli i

giardini e le orlaglie perche noQ si pulizzano fre-

quenlenieiile, moslrano imputridile le acque e tengono
un fondo nella lore picciolezza non dissimile dal marci-

do panlano Vedevisi alia superficie vegelarvi lalenina

che come verde lappelo vesle I' acqua raorta e sla-

gnanle, e dove il serbaloio si svuola ad irrigare la

Icrra il fondo melmoso all' aziooe del sole diviene sca-

turigine di malsania posiliva.

E qui vieBein concio dire di un fallo che succeda
talvolla appo nui di immollare furlivamenle il canape
ed ii lino in tali slagnoni cosi in vicinila dell' abi-

talo e che scalurigine fassi di maleria maremmalica,
che molle perniciose cagiona presso il cilladino che
slaiizia mai sempre in cilia.

Volgendo al noslro mare le indagini osservia-

mo deir alga che immollata nell' acqua lungo la

spiaggia infracida agsvolmenle soUo il sole di luglio,

e osserviamo moiti avanzi vegelali e alquanli fuchi

nelia darseua che injpulndendo divengon cagione di

febbri inlermillenli morliforo che si spaziano uel quar-

ticrc la Civilu.
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II flmo che a gran cumuli serbasi per lulta la

esta nei paesi di monlagna , e che dopo le acque

primaliccie limuovesi per trasportarsi nei Campi sa-

livi, e cagione possenle di enianazione mefitica, che

stcodesi sopra raoiti individui a tale , che piu paesi

di cicio purissimo sono infestati per questa sola ca-

gione della malattia inlermillente; e appo noi queslo

fimo medesimo che si ammonlicchia come in serbo

nei campi orlalizii , dopo la pioggia seguila di piu

giorni di sole puo presenlare alcun che d' impulridi-

menlo, che non e disagevole svoigere qualche parli-

cola di miasma. Quanli ne esislono di quesli foraili

occuiti , che producendo una quanlila parca di Ele-

mento morbigeno sfuggono aH'osservator negligentell!

Quanle fiale una perniciosa morlifera che assale spo-

radicamenle un individuo o piu si ascrive ad un mo-
dificalore igienico mentre da una malsania posiliva

si origina !!!

Era il Dicembre del 1845 e faceva una vernata

umidissima, quando in Calania non dominava per

nulla coslituzione di malallie period iche, osservandosi

e benignamenle sollanlo, le malallie proprie della

slagione, le broncopazie, lo pleurili, le piieumonili, i

reumalismi, e allre di lal falla ; il Seminario dei

Chierici inlanto in men di quiiulici giorni presenlava

venli egroli lutli giovani della persona, e di bella

fallura organica, Iravagliali della perniciosa, a tipo

doppio terzano con irrilamenlo gaslro-enterico i piu,

due di perniciosa subconlioua che venlurosamenle fii-

gavasi coll* accessifugo da me e dal Socio Aradas

minislralo colla febbre appena menomala e rimessa,

e con chiare significazioni d' irrilamenlo viscerale q

d'una febbre non inlerraessa nei casi niaggiori.
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Ci lamblccavamo la mente ad invenir la cagione

di si perversa egritudine, e non Irovandola nella co-

stjtuzion domiuanle, I' andavamo frugando nelle bru-

sche variazioni almosferiche, negl' improvvisi cangia-

menli di temperalura, quando scoprivasi che del fru-

menlo marcilo venule da mare intromesso si era ia

piu magazzini sotto quell' abitato, in che avanzaodosi

il movimento di pulrefazione vieppiu, svolgeva uii

polenle miasma ; si fece di tutlo dal preclarissimo

P. Rellore onde fugare la micidiale cagione e sani-

ficare quell' aere di mcfili ripieao, e il Seminario della

malallia perniciosa fu sgombro ad un Iratlo.

In Mislerbianco paeseilo all' ovesl e in vicinita

di Catania, ail' agoslo del ISiG menlre la malallia

intermillenle non vi stanziava per nulla ammalano di

perniciosa olio individui che coslituivano una famiglia

e in due camere dislinte dormivaoo net lasso di Ire

giorni ; il Medico Dr. Longo esperto nell' apollinare

scienza s' ingegnava a conoscere la genesi di queslo

malore, che con generalismo attaccava istessamente

molte persone , e dopo accurate ricerche scopre

un focolare di miasma in una cisterna piena di

acqua putente la quale eravi corsa da una tettoia

piena di avanzalicci vegetali ed escremenli di uccelii,

cislcrna sopra la quale si aprivano due Cneslre delle

due slanze eve quelli abitavano.

In Belpasso silo all' alio della regione Piedemon-

tana dell' Elna di aere puro il casolare medesimo al-

bergava una famiglia di cinque persone e Ire porci

;

quesli animali immondi giacevano in un putridame a

preferenza formalo dello infracidiamenlo del frulto opun-

lia loro cibaria, cosi svilupposi un miasma morbiforo in

quell' abilacolo o tutli cinque in febbraroiio della por-

Diciosa roentre ia paese doo stava alcuno iufermo di

tale egritudine.
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• ;i Comeohe la nostra citia potrebbe ilirsi polila

abbastaoza, pure i vicolini sporchi si nolano che le

acque dei lavatoi nelle slrade si colano, e quelle cor-

rolte dei saliimai e d' altreltali rivenduglioli : arrogi

a cio che le immondizie delle case e I' avanzo del

fogliame nelle slrade pure si geltano, le quali spesso

si pulrefanno, e pnssano svolgere lenue e picciol

miasma che puo essere efficiente cagione di molle

febbri sporadiche perniciose e benigne.

Le immondizie delle slrade pero e i lelamai che

enlro T abitalo sianno di molli paesi parte inerpicali

sulla giogaia parle sepeilili nella valle del monle, a

slrade strelte umide iioii molto aerate ne iliuininate

del sole, ove molli avanzi vegetali si cumulano, sono

fomiti grandi di emanazion di miasma il quale con-

tiene la ragione sufficienle di molle malallie perio-

dicbe, comeche il paese per la sua postura lopogra-

fica fosse di atmosfera purissima, e in quesla classe

racchiudonsi anco Vizzini Chiaramonle Buccheri Gen-

torbi Trolna che formano I' alto abitalo di Sicilia.

Ma cio non e il tutto dei mioi osservamenti,

ed eccomi ad un altra scalurigine poco conosciula di

eflluvio ; ceduti gli eslivali calori viene I' ollobre e il

novembre dell' anno, 1' atmosfera dietro il lavacro

delle piogge iterate e dirolle non da piu limore del

miasma svollo nella calorosa slagione, la temperatura

jemale e le condizioni della lerra lulla immollala

neil' acqua non ci fan pauros> di nuova produzione di

mefili, le febbri periodiche intanto riapparono, o ribelli

continuano, e molle pemiciost^ campeggiano che spin-

gono gli egroti al scpolcro ; volendo invenire il movenle

che da I' incentive alia produzione del morbo si ri-

leva chiarissimo nel nuovo lavorio dei campi sativi

delto spaccatura dolle terrc il quale sprigiona il mia-
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sma prodollo nclla pregressa slagione. e che cumu-

lalo in grao cojtia sollo la gleba supiMliciale ristavasi.

La coiuli/.ione Eliologica Hi che si favelia poco

ponderala dai Clinici e polenle viemollo nella calego-

ria degli Elemenli genelici delle malallie periodiche;

dappoiche la mefili paludica net vangarsi la terra

vieiie all'apeilo in gran copia, per esser ivi in gran

cumulo, laddove quaodo dalia marremma primilivamen-

!e si svolgc, en\anasi grado gradi) e a rilenlo; e nel

primo caso sviluppa piii agevolmente la febbre per-

che liensi ai bassi livelli dell' almosfera, e I'inlossi-

cazione orgaiiica seguilamente venficasi, n:enlre nel-

r esliva slagione il caiore elevalo solleva losto il

miasma a massima allezza che difficilmenle ammorba
griiidividui che respiran quell' acre ; di qai viene

bensi che il miasma svollo nella vaiigalura del Cam-

pi allacca gli agricoii anche di giorno comeche sulla

sera in famiglia lornassero, e altacca i viaggianli che

di cosla a quel fomile hanno passaggio lungo la

slrada.

E la pulitura dei canali soltcrranei ove incanalasi

r acqua che riversa dal Cieio di delrilo di terra vege-

lale ripit'iii scmpre immnllala nell' acqua, e lulle le

opcrazioni induslriali die obbligaiio 1' uorao di scava-

re profoiidamenle la terra> di rimuovere ua suolo fango-

so c'lsliliiilo di s()sl:inze vpgelo-aiiimali, e la pulilura

delle cislerne in tullo il Mongibello abilalo e in gene-

rale lulle le lerre eslralle d' una profondila piii o

meno grande che si mellono subito in conlallo del-

I'aere possono divenire sorgenle di ovoluzion di Mia-

sma che produce la Piressia Intormillenle.

Spingendo Ic noslre ricerche piu in la Iroviamo

peraoco oelle praticbe oade oUenere la semcnts del

23
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baco ih seta posilivi movent! della malatlia periodica,

che si sviluppa sotlo le ree emanazioni dei bozzoii

da che venne a luce la farfalla che si tengono immol-

lati neH'acqua solto ii dardeggiare del Sole. Ne e da

omettere di considerare che il Irasporlo dei Lini e del

Canape non appena uscili dalla lore macerazione

nell'acqua lungo » villaggi abitali piilidi anoora e i loro

deposit! nei corlili nei magazini &mo potenli cagio-

ni di evoluzioii di miasma.

Pero 1' iiitervenzione d' una specialila Etiologica

cosliluila dai miasma emanalo dalle soslanze vegelo-

animaii che si macerano e si pulrefanno nell'acqua,

sembra nect'ssaria nei casi maggiori, e. sembra esisie-

re ancora quando la nostra disallenzione, o una ne-

gligente ricerca non ce la fa scoprire per nulla.

E a Iraire prove maggiori all' argomenlo che

proposto mi souo I'almosfera in movimenlo mai sem-
pre, in lulte le direzioni agitata d<i cdrronli ventose

di direzioni diverse e di vario grado , oceano vasto

ova per la forza ventosa viaggianu a sterminale di-

Stanze i vapori le nebbie il fumo e le ceneri vulca-

nichc e le sabbie del deserlo I'atsmosfera in movimen-

to mai sempre porge la piu facile palogenesia mia-

smatica delie febbri periodiche che si osservano in salu-

berrimi siti e in p;ie.si iscevri del lullo dalle malsanie

elfluviali, sia piani sia elcvali piii o meno sul mari-

flo liveno; \l) che se la sfera d'atlivila degli Eilluvi

(1) Lfi osservazioni Jcl giorno come (iielle dei noslri

maggiori inostiaiio al palese che le Esalazioni del suolo co-

miiiiicliino ai vcnti la loro parlicoiare natura. Per6 il Samura

in Araliia e progno di mollo gas nitrnso, rHarmallan in Guinea

di mollo Ossigeno il Cliamsin in Egillo di molto azoto.
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paludici quando I' atmosfera e Iranquilla secondo i

travagli di Worms calcolasi sino a SOO melri in al-

lezza e a 550, 550 per lo raggio orizzontale, quao-
do r atmosfera e io movioieoto Irasportansi a graodi
distanza.

Cosi si vedono sulla costa orienlale d'lnghiller-

ra delle febbri simili a quelle che in OlanJa si osser-
vano allorche i venti trasportano nella prima di queste
conlrade i miasmi che si sviluppano nelle lerre paludi-
che del coiitinenle. Riferiva Lancisi che di trenla

persone che passeggiavano alia foce del Tevere ne
aramalarono ventinove per le emanazioni che gli

app'Htava un venlo che spirava da pulride acque sta-

gnanti. II celebre tiOnvenlo dei (lamaidoli Ionian©
piu leghe dalle acque dorraenli del lago d'Agnano e
di poslura salubre , vien desolato dalle emanazioni
infelte che del lago si parlono. L' insalubrita della
villa di Bone liene in gran parte perche durante ta-
luni giorni dell' anno il vento sud, trasporla nella
Cilia gli effluvi d' una palude siluata nel suo vici-

no conlorno. Uu Vascello di Guerra la forluna si-

luata alia foce della Soybowse di prospetlo alia cilta

di Bone fu obbligata di rinnovare tre volte nell'anno
il suo equipaggio decimato delle febbri perniciose,
mentroche il Brik di guerra della stazione a cin-
que portale di fucile indielro godeva della piii per-
fella salute.

Allorche nel 1791 dice G. Frank visitava col
mio Geiiitore nol luglio il monte S. Golardo furaino
sorpresi d* ivi ossi-rvarsi delle pirc.-sie piTiodiche ma
dissipavasi il noslro sorpreiidimenlo alloracbe un mo-
naco ab'lalore della sommita del monte delle paludi
indicavaoi vicitjo le sorgenli del Heno e del Trissino.

E sludiaudo ecu diligeuza sovcrchia la lopogra-
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fia fisica della Sicilia lutta rileviamo la valle a suo-

lo grasso di cosla all' elevala giogaia , c il piano e

il basso fuiido di lessilura argiilosa non molto disco-

sto delia monlagoa d' aere movevole elastico , di

lerreno sassoso; il fiume il torreiite il rigagnolo la

palude la pulrida stagnazioo delle acque della bassura,

in vicinila slanziarsi delle regioae secca eminente saiu-

bre, e il macero dei lini del canape la malsana risaia

la vangalura del campo argilloso accanto I'erta pen-

dice.

Pero I'alinosFera che gli suvrasla salura del mia-

sma tellurico agilala e messa in correnle ventosa e

capace di Iraspurlarlo a dislanze longinque, e ad in-

signi livelli merce i venli ascendenti, e di lal guisa

rende malsano un paese che per il carallere geogno-

stico dei suoi lerreni e per condizioni lopograOche e

salubre troppo; non allrimenli si apre la genesi della

febbre periodica e della peroiciosa massiraamente in

iuiti i villaggi alpini di Sicilia e iu tulli i paesi del-

TEtna, che si estolloDO sino a ire iniia piedi sul mare

ma avvicinale da posilive paludi d' onde viene il

miasma spaziandosi sullc ali dei venli ai livelli piu aiti

Delia linea dei movimenli alinosfei'ici.

1 villaggi dell'Elna orientate difalli Mascali, Nun-

ziala, Macchia, S. Giovanni S. Alfio, ZalTarana, Milo,

lultoche sollevati vieniilto sul m:iie sono saeltati mer-

ce i venli regolari d' est che spirano nella slate raai

sempre dalle paludi Auzini e di ailrellali che stanno

a livello di mare; Aci S. Filippo Aci-cateoa S. Anna,

Aci S. Antonio dominali dai venli d'e^l. nella estiva

slagione si allrislaii dal mefitismo lalvolta che svi-

luppasi al Capo dei molini della macerazione del

canape. I paesi delT Etna occidenlale , Paterno
,

Licodia, Biancaviila, Adcrao, sooo infeslali dei mia-
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smi diille acquff slagnanli artificiali dei campi sativi

vicirii e delle lacune lungo il corso del fiume Simeto;

trasportati delle correnii venlose di sud ovest.

E volendo dire di qualche allro paese monta-

gnoso della Sicilia nostra che caricasi d'aria rea per

r influsso degli spiri ventosi, Caslelbuono situalo alia

ima faMa delle Madonie comeche oppresso basso sea-

za orizzonle, sarebbe un paese di atraosfera mediocre

se non ricevcsse il malefico influsso di'l vento nord

ovpst dello da quei monlanini Puia, vento il quale

nella state spira dal giugno al seltembro, e passando

sopra i boschi delle madonie pieni di acque stagnanti per

la fogliaine marcie degli alberi, dei miasma si satura

e produce la febbre periodica in ud raodo pandemico

;

tuti gli abitaiiti spauriscono alio spiro rafTiescante di

quel Irislo venlicello, soave in apparenza che li conso-

la in qucgli affanosi calori estivali, ma che li fa iafeb-

brare lanlosto della febbre limaemica; a vcntlquattro-

re lutti si chiudono in casa a caozarne la nocitiva influ-

enza n(' i piu temerari ardiscono di dorraire all'aperlo

di quel tristo ciclo la notte per noo esporsi alia influ-

enza della maligna corrente venlosa che dolcemen-

le infroscandoli e I'apportalrice del micidiale maloro.

Gbiaramonte paese molto elevate sul mare di

suolo asciullo di acre pure sollo gli spiri del nord

ovost, promosso cola nella bassa pianura da una tem-

peralura baslevolmenle elevala, e che ascende salen*

do il fianco del monte, che di miasmi si satura in

un'acqua slagnanle che nell'imo piano impaluda, pre-

senlu air osservaloro delle febbri intermittonli periii-

ciose e benigne.

Bulera Ira Riesi e Mazzarino sopra un monticel-

lo posalo di suolo sccco di atnio>fera piira movc-

vole, per vicinili del fiume Suveri ^'iKiao di molle la-
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cune che usasi al macem della Canapa e del Lino e

perche e dominato dall' ovest che su quesfo fiume

si passa, Butera e paese di malsaoia in quei tempi e

sotto quello spiro ventoso che i miasmi febbrigeoi

porta.

Biscari di Bulera piu basso ma sempre elevafo

sul piano perche circuilo di risiere sollo le agita-

zioDe aeree del ponente infeslasi piu di aria rea e

le perniciose moltiphcano sotlo quelle corn^nti ven-

lose. E Garlenlini comeche 200 piedi elevate sotto

i sofB del nord' est viene atlristato dalla malsania del

Pantano e sotlo quelli dell'ovesl molestasi delle no-

cilive influeoze del vasto lago detlo Beviere.

Francofonte sito sopra un altura che a Carlentini

vicinasi d' aria umida grave per le numerose ortiii;!ie

di che viene accerchiato, e per la oopia delle sorgi-

ve e iiivestito all'agosto al seltembre d^l reo miasma
in copia svollo nelle esteso macero della Canapa e

Lino, che merce i venli dominanti in quell' abitato

Irasporlasi. E la patria nostra sibbene nei due quar-

tieri delti 1' Angelo (iUslode e S. GristoFalo merce

1' influenza dei venli ricevea nei calori estivali male-

fici influssi dello slagno Biscari, quarlieri che ad evi-

lare i Irislissimi effetti vennero disabilati in parte, co-

me dagli avanzi dei casamenti abbandonati rilevasi

Jogori e diruti dal tempo.

Si conosce il consiglio di quel sommo d'Empe-

docle che consultalo dagli Agrigenlini per una Feb-

bre Paludica che li decmiava ad arrestare I' agente

Miasmatico tossico trasporlato sulle ali dei venli da

UM Palude vicina fece chiudere con una muraglia un

vuolo che stava fra due monli, di lal guisa la correti-

le venlosa venne impedila la malatlia soslava del

tuUo, e la patria di quel grande fu liberata d' una
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inalaltia Endelmica che la Iravagliava colanto, ogni

nuovo anno oclla stagione in che svolgesi ii miasma
febbrigeno.

Pero i venli trasportando a positive distanze i

miasmi, spiegano bene 1' esistenza delie febbri pe-«

riodiche in che non sla la fatale endeinia limnemica

I'esalazione deU'agenle tossico febbrigeno, e sul Mon-
gibelio abitalo, e oei paesi siti sulle Monlagne di

varia altezza delia Sicih'a talla ove per condizioni lo-

pografiche godesi un limpido cielo un alraosfera pu-

rissima.

Ma se uno sladio di Ialen'!a esisle per moltfl

egriluilini durante il quale l* organisrnD vivente coo-

serva I' alliludine a proiurre una malatlia dopo avere

ricevulo r influenza del modiflcatore specifioo che
la cagiona, se un tempo di latenza si osserva per la

sililide per lo vajuolo per la tifoide per la rabbia

per lo bottone d' Aleppo che slungasi fin' oltre ua
anno un periodo di covazione esiste sibbene per le

febbri paludiche come jnolti fatti lo mostrano. Ed ecco

come io diceva in una memoria (1) letla aH'Accade-

raia Gioeiiia nella tornata del novembre 1841 e nei

suoi alti stampata.

I ragionari vertendo all'astruso argomento della

covazione degli effluvii negli umani organism! avver-

so Moiifalcon che la discrede, e Boisseau seguace di

predisposizione inconcepibile che per causa occasiona-

le realizza lo sviluppo della piressia periodica, io in-

clino alia sua ammissione e mo ne fo parlilante, che

fatli uiimerosi ben 05-;crvali in un quind -conne mi

palesarono lo sviluppo della febbre inlermiltente al

primo mese al seslo finaaco da che si ridussero dal-

(1) Alti accadcmici vol. 18.



r alraosfera Ji padule; ne quesla da vicende metoorl-

che polea cagionarsi o da allri fisiologici agenti, av-

vegnaclie di sovenle incorreva nolare le perniciose

aculissinie di origine quasi sempre mofelica , e da

colali sofTrirsi dimorali soUo miasmatico cielo laddove

non affliggevano gli abilatori di aere puro.

E qui offresi il destro di sporre uu'osservazione

peregrina, come inleressanle, spesso nolala nel mio
esercizio clinico, die il passaggio delle regioni a mia-

sma a luogo salubre, e di movenle alia genesi delle

periodiche e delle pi^rniciose soventi.

Un'assidua ricerca dimoslravami sempre che i

villici slanzianli nelie lerre marose con iocessanza
,

c che ntlle dimore in quel mefilismo di mezzanno di

uno, immuiii serbavansi di malallie periodiche nl re-

dire in palria di aere sano, se ne aflligevatio loslo.

Gli abilanli di Micolosi Slellaragona Belpasso Masca-

lucia Gravina Pedara Trecaslagni Milo e di mollallri

villaggi deir Klna da duecenlo a tremila piedi sul

mare elevali che i campi cullivano di Lenlini (lalania

Callagirone Belpasso Palemo I'resca valeludine moslran

sovenle in quelle infelte almosfere, e ammalano d'in-

fermita periodiche lasciando la malsania di quei sili

e rimpalriaiido all' aere puro. E quesla osservazione

cogliesi ancora in molle allre regioni dtll'Isola, che

ne' miei viaggi medici facearnisi nolare gli abilanli

di Buccheri Chiaramonle Aidone, comuni di purissi-

mo aere, quando porlansi a collivare i campi salivi che

slanno ne'luoghi bassi inframezzati di aequo btagnanti

spesso presenlano la febbre periodica lomando al luo-

go nalale cotanlo salubre, menlre durano di buoua

salule sollo quel ciel maremmano.
E rilevavasi pure il passaggio d' aria buona, doq

sviluppare la malatlia periodica, laddove da esso ad



un altro salubre d'aere olllmo recandosifsul ventila-
lo culmine dei moDti sedenle, qiianlijiique fosse corso
gran tempo da che lascio il cielo di padule, manife-
starsi la malattia inlfrmittcnte.

Tultavia se e voro come il fatlo dimostra verFs-
simo la covazione dol miasma, disagevole viene scru-
tare il perche g\i effluvii oeH' orjsranismo intromessi
dimorano si l(jn^'o spazio senza turhazioiie produrre,
e limitando i iiostri sforzi alio studio dei fatti , e le
oziose discussioni negligendo sopra inconosci.iti princi-
pii, aspelliamo che il progresso della Scienza dasse
spicgameiilo al fenomeno.

Pero qiiesto gran fallo della covazionjdel mia-
sma che dalle osservazioni di Boudin raccolle in
Francia irj luoghi salubri sopra i vciiuli dalla parte
paludica della Oorsica della Morea dell'Africa si esten-
de fiu'oltrc diciotto mesi, queslo gran fallo diceva
presla una ragione possenle dell'esislenza delle ma-
latlie periodiche nei paesi siciliani salubri i-
scevri di esalazione enuviale del tullo e"in slagioni
ove il miasma febbrigeno non si sviluppa per nulla.

E a comprova del nostro principio volendo^pre-
sentare un argom.-nlo di aliena nalura pare che la
febbre mtermitlente che suscilasi dall' introduzione
del pus nel sanguo, e che frequenlemenle collegasi
alia pioemia, como nelle pneumofimie nolasi sempre
e in tulle le flemmazie siipptKalive, febbre che e pe-
riodica al tullo e la fenomenia palagnomonica lie-
ne di freddo caldo e sudore, pare io diceva la febbre
intermiltente che suscilasi dall' introduzione del pus
nel sangue comprovare a chiarezza che la malattia pe-
riodica 6 sempre una raanifeslazione speciale del-
I tnlossicazione del sangue prodotta del miasma na-
ludico.

2i



186
Ecco delle osservazioni che prestano grandissi-

rao fondamenlo a pensare esistere uri vegelale mia-

sma in sili vari in region! diverse ove non si avreb-

be ammesso per nulla, miasma die presla la palese

patogenesia di alquante febbri Periodiche , e delle

perniciose massimamenle. E cotali osservazioni che

si versano ancora sopra la palria nostra provano che

in essa 1' evoluzione picciola o diiei qnasi lalente di

queslo fa Here palologico assegna una chiara cagione

delle febbri inlermillenli che dominano al quarliere

la Civila e la 3Iarina, di quelle che campeggiano a|

Borgo 6 al quarliere la Merce, e a quello di Gifali

e di S. Maria di Gesu. E se la brevila prefissami

non mel vietasse sarebbe queslo il memento d'enu-

cleare molli allri falti di spettanza a moiti paesi di Sici-

lia ove non stanno lante condizioni di polizia urbana,

onde palesemenle preslare ragione dell'esislenza del

uiiasma nella produziuaa delle malatlie periodiche

che si ripelono dai soli raodificatori igieuici.

Ma qual e 1' influenza dei modificalori igienici

nella produzione delle malatlie periodiche? quale par-

te vi prendono gli enormi squilibri di temperalura e

quelli periodici fra il giorno e la nolle, le brusche

variazioni almosferiche che ad ogni momento gl' in-

dividui espongono a soppressioni delle abituale eva-

cuazioni cutanea e le cause Iraumatiche e le grandi

ferite? esclusi pochissimi casi ove tai modilicatori

danno lutla la ragione della produzione del morbo
,

maggioreggiano quelli ove essi non sono che moventi

palogenici d' ordiue seconJario, e che la concorreoza

doniandono d' un allro faltore che e 1' efficienle del

morbo.

E statuire volendo I'azione patogenica del fred-

do uraido e degl' improvisi passaggi d' un elevala ad
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una bassa tomperalura io avviso che essi divengono

cause occasional!' della maliillia periodica sommellen-

do rorgrinismo ad un raovirnenlo di concenlricila e

sospondendo qiiella di excentrita e la traspirazione

cutanea, emuntorio utile che lasciando libeio il corso

al travaglio depuratore mantiene 1' equilibrio della

salute, uia relimiuazione soslandone la malallia mia-

smatica vieue.

E pero che il monlanino sceso alia palude vi

dimora lalvolta di buona valeludine mentre risalendo

r alia giogaia, sotto il soffio di venlo freddo a corpo

esluanle e anche iu sudore, collo da pioggia tenendo

in dosso le vest! bagnate, arriva in palria di cielo

saliibre, e ammorba di perniciosa mortifera di che

la cagione edicienle e il miasma, ma il freddo I'umi-

dore la soppression sudorale gli occasionalism! forluiti.

D' allronde a ribadire il qui dello moiti paesi

vi stanno che presenlano un allernauza di tempera-

tura rilevantissima un passaggio brusco dal calore

elevate ad uno state di algenza, seoza travagliarsi di

intermiltenti egritudini , e la palria nostra che dal

giugno air agosto solto gli spiri del fresco grecale

moslra ogni giorno sbassamento nolevole di tempera-

lura senza presentare di poi una manifestazione ge-

nerale di malaltia periodica.

E se noi metliamo a paraggio il numoro grande

delle fobbri che dal miasma si originano con i pochis-

simi casi ove palesomenle il miasma non potrebbe

esserno I' elomonlo genetico, e che si voglion ripe-

lere da modificalori igienici nou polessiino noi in-

vocar r apotegma che dogli effotli patologici idenlici

moslranli delle idonticho indicazioni, e che cedono al

rimedio slesso non deaotano ua uiuld oclle condizio-
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ni eliologiche negli agent! patogenelici ??? ma qui

fa punlo all' iolemperaDza del mio ragionare.

E pero fiduciando nel posilivismo delle osserva-

zioni predelle mi fo sicuro ornalissimi socii afferma-

re oello stato alluale della Scienza e (inche c( chia-

risse meglio il progresso che un miasma speciale

che puo svilupparsi in tenui quanlila nei iuo-

ghi salubri o in grandissima copia nei siti paludosi,

che puo presenlare una virulenza di vario grado

e la causa generale della parte maggiore deile ma-

lallie periodiche, che se gli agenti igienici potrebbe-

ro essere produltori assoluli di alcune di esse, maggio-

reggiano i casi di Iroppo in che essi la fanno da cause

occasionali e determinanti soUo la specialila etiologica

preesistenle del pravo miasma.

ill-
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jQopo aver lelto a queslo illuslre Gongresso la

prima parle della mia monografia degli Echinidi vi-

venli e fossili della Sicilia, percorrenJo il volume vr,

della serie 3o ( Zoologia ) degli annali delle scieDze

nalurali, con altri a noi ultimamenle pervenuli^ ia

un eccellente lavoro mi abbattei dei signori Agassiz

e Desor, che porla per lilolo : Calalogo ragionato delle

famiglie, generi e specie della classe degli EchinO'

dermi, preceduto da uri introduzione suW organizza-

ztone, la classificazione e lo sviluppamenlo progres-

siva dei dpi nella serie dei (erreni {[^ar'is 1816). La
rinomanza degli aulori, i risullamenli grandiosi ed

utili per la scienza zoologica che dalle loro accurate

osservazioni e dalle loro menti doltissirae son dirivali,

e che hanno allamente schiarito ed illuslralo la classe

degli Echinodermi ; tullo davami fidaiiza a ripromel-

termi sicuro conforlo nell' ardua impresa a cui mi

sono accinto dallo studio altenlo di quel pregevole

lavoro. E per lo vero, oggi coDlento io mi rilrovo di

non avere ignoralo le belle osservazioni che vi si

conlengono, e le novila lutle che riguardano !' ana-

tomia la fisiologia e la classificazione degli Echinidi,

non che la esalla numerazione delle specie conosciute,
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che io credevo di numero minore, e che assommano,

per quanto assicura il sig. Agassiz, a mille, ollre a

inolte allre che noa sono deterraiDabili a causa della

sconservatezza degli esemplari,

II lavoro non e complelo, perocche i soli Cidariti,

son per era Irallali in quel calalogo, ma speriamo che

sia fra non guar! a fine condollo, ed io attendo, anzi

ardeutemenle ne agogno la coitliuuazione, affiu che

io possa riuscire con men di malagevolezza alio scopo

prefissoml.

Impertanto vi si trovano proposli aicuni cambia-

menti ben fondati in riguardo alia classificazione degli

Echinidi. D' oggi in poi non dovranno comprendersi

in tre faniiglie, ma in quattro. Se io non posso per

inlero seguiria in questa mia monografia, perocche

ho tolto principio dagli Spatanghi, domentre, secondo

I'opinare di quesli dolli, avrei dovuto dai Cidariti

preiider le mosse, pur non dimanco sporre alia me-
glio i loro concetti riguardo alia distribuzion degli

Echinidi, e cosa che a! mio lavoro tornar deve ne-

cessaria e proficua, e cio principalmente per viera-

megiio dilTondere fra noi le osservazioni ed i rilro-

vamLMili dai quali furono i signori Agassiz e Desor

spinli a modificare la classificazione di quest' ordine

di animali, che per allro coslituisce un gruppo na^

turaiissimo pei suoi caratteri analomici, avvegnache

addimoslri delle modificazioui di forma di molto con-

siderabili.

A maglio compreudere quanto sarem per dire,

ripeliamo i\ da noi detto nelia prima parte di quesia

monogFafia, cioe, che il sig, Agassiz nei suoi primi

Iravagii sugli Echinidi diviseli in Ire famiglie, logliendo

per giiida nfil fissare tal distribuzione prccipnametile

la pusizioQti relaliva dcila bocca e dell' ano. Kegli
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Echiniili di cui la forma e pcrfdlamenfe simmelrtca,

e nei quali non si piio quasi slabilire I' asse anlero-

posleriore, la bocca trovasi cenlrale. ed i rag^i or-

ganic!, che dalla stessa prendon cominciamenlo, son

tulli iii^ualmente svil-jppali, e verso I' estremila op-

posla convergono, n«l di cui cctilro I' ano rilrovasi,

coslantemenle altornialo ila cinque orbile, che aller-

naiio colle cinque iaslre genitali. La bocca e i' aiio

son dunque opposti, ed occupano per cosi dire i

due poli di tin corpo sferico. La posizione normale

deir aniinale nella locomozione e verticale , la bocca

in basso, I' ano in alto.

I Olipeaslri conservano una posizione simile ; la

bocca e did tulto o prcsso a poco ce:ilrale ; domenlre

r ano, lasciando la sommila opposla, verso cui gli

ambuiacri convergono e gli orij;ani gcnilali, con cui

le orbite allernano del pari ciie nei veri Echinidi,

si apre laleralmente, ora suHa faccia superiore e<i

ora sulla pagina inferiore, o sul bordo raedesirao.

Rendesi per tal modo agevole, in onla alia forma

pill o raeno circolare del corpo di quesli animali, il

delcrmmare I' asse anlero-posleriori!, essendo eviden-

le, doversi considerare come posteriore la regione, ia

cui I' ano si schiude, e cio l.mlo piu, quanlo piu la

medesima apresi tra le due sene di piastre di uo' area

inlerambulacrale ; di maniera che un piano traccialo

pel mezzo della bocca e deli' ano divida il corpo ia

due raela simmelriche. Ora e, o Signori, quesla fa-

miglia, come iu appresso si fara conoscerc, che il

sig. Agassiz ha pr^nsalo doversi dividere in due lipi

dislinti, che fara d' uopo in avvenire separarsi.

Presso gli Spalanghi la forma alliingala addiviene

piu sensibilo ;
1' asse anlcro-posleriorn si riconosce

iaimcdiatameiite all' allungamenlo dell' animals stcsso

23
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ed alia posi2ione delle due aperture del canale ali-

mentare, che si rilrovaoo alle eslremila opposte del

corpo. In efletto in questi animali la bocca non si

schiude piu nel centro della faccia inferiore, e alio

incontro siluata ia avanti, sollo il bordo anteriore,

nientre che I' ano si apre posteriormente ora al di

sopra ed ora al di solto del bordo posleriore. A mal-

grado tale spostamenlo della bocca i raggi del corpo

divergono ancora regolarmenle dopo aver partito dai-

r apertura boccaie, e si riuoiscono alia faccia supe-

riore come nei Glipeastroidi. Dello slcsso inodo che

Dei due gruppi antidelii, in quest' ultimo gli ambu-
lacri le crbile i pori gemlali convergono verso il

Diedesimo cenlro, domenlre 1' ano si schiude fraoa-

mezzo aile piastre interambulacrali posteriori.

Tali cose premesse, che schiudono la via a

vieinmeglio comprendere quanlo abbiamo di volo so-

pra eounciato, cioe che i Glipeastroidi circoscritli

nel modo anlidetlo cosliluiscooo un gruppo composto

di due lipi dislinti ; ecco ora, a mostrare quenlo sia

fondata I' osservazione del sig. Agassiz, le parole

slesse di questo illustre naturalista, che crediamo in-

dispensabile riportare per intero . « I veri Clipeastri

» haono forli mascelle fornite di denti acute, raen-

» tre che gli Echinonei e i Nucleoliti ne sono del

]) tutio sprovveduti. Questo fatto mi ha sospinto a

» riesammare il valore dei caratleri desunli dall' ap-

s parecchio delta masticazione, dei quali il sig. Charles

» Uesmoulin^ si e giovalo con grande vantaggio neila

V distinzione di moiti generi, ed ho riconosciuto che

» le parlicolarita rilevale nell' apparecchio masticatorio

» dei differenli generi possono riferirsi a due tipi

» distinti, Presso i Cidanli le mascelle sono compo-
» sle di ua graade numefo di pezzi verlicali, sospesi
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» al cenlro dell' aperlura boccalc, la merce di mu-
» scoli vi<Torosi che si allaccano per un lato alia

n faccia esterna della costa mascellare, e per I' allro

J) ad alcune orecchielle saglienti che si elevano siilia

B faccia interna del centorno solido dell' orificio boc-

» cale. Ollre ai cinque denli, le masceile si com-

j) pongono di trenta pezzi, di cui venli son riunili

» per paja, saldali due a due, ed abbracciano ua

B denle, mentre che gli allri dieci sono attaccati al

> disollo, e f'-ammezeo i peezi pari, a riunire i quali

> e muoverli nel tempo slesso inservono.

» Nei Clipeastroidi il sjsteina denlario e mollo

I) piu setnplice ; le mascelle vengnti coslituile da dieci

» pezzi, saldali per paja, al mezzo dei quali soiio

r) attaccati i cinque denti. Queste mascelle stesse

* pf>ggi<ino sopra dieci soslegni, che sorgono sulla

J) faccia interna della teslula, e su cui esse girano

B col mezzo di una piccola rotella intermedia. Noa

J)
vi ha dunque nei Clipeastri ne pezzi accessorii

» puri alle mascelle, ne pezzi inlermedii e al di sotlo

)) de' pezzi pari. Tullo I' appareccliio riducesi dunque

)) a deile lamelle orizzontali, triangulari, sopra 1' aa-

s golo delle quali sporgono i denli. Che poi queste

J)
lamelle or si moslrino sotlili e seinplici, ed or coi

J)
bordi rigon6i e foglieltali, cio poco importa in ge-

j) nerale
;

perocche costanlemente Ic mascelle dei veri

B Clipeastri, quelle dei Lagani, delle Sculelle, degli

» Echinociami, delle Fibularie e di tulti i generi che

g ne sono stall separati, sou coiiformale nel modo

J) stesso e adatlale al loro costume, secondo un si-

> sterna dilTerente da qucl'.o dei Cidariti. lo percio

s opino, che quest! geoen devono costiluire una fa-

» miglia dislinla, alia quale conserverei il nome Cli-

» peaslroidi, separandone gli Echinonei, i ^ucleolili,
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» gli Ecliinolampi, i Cassiduli, i Discoidei e i Gale-

s riti, die sono lull! sprovveduli di mascelle, e cosli-

s tuiranuo in avvenire una famiglia a parle, per la

J) quale io propongo il nome di Gassidulidei (1). »

Sin qui il sig. Agassiz. Noi avvegnacche hfornili

di quel lalenlo di osservazione polenlissimo che ca-

caratterizza quesl' uomini siraordinarii, limitati enlro

una sfera rislrellissima di conoscenze, sprovveduli dr

lutli quei mezzi, che conducono a nsullali felici e si-

curi, Don possiamo tutlavia restarci dal dire, sebbene

sia di niun prezzo I'approvazion nostra, che 1* opinione

del sig. Agassiz e per noi ben foodala, perche i falli su

cui poggia, ollre di essero verissinii, hanno un inlimo

rapporlo coi pnmarii clemeiili di orijanizzazione e di vila

che qiiesli animaii presenlano. Quaii sono difalli, o

Signori, gli orgaoi, cbe nt'gli Echiuidi raoslransi piu

sviluppali o alnit-no piu coiiosciuli ? Gli organi della

digeslione. Quali le lunzioni piii iinpoilanti, o almena

di cui meglio si coiioseono gli alii fisiologici, e cbe

banno sulie alire un predominio di allivila I'unziooale ?

Le funzioni della digeslione. E' queslo un fallo ge-

nerale per lutle le classi inferiori della serie zoolo-

gica , e negli Echinidi cio e anco dimoslralo dalla

complicanza, in alcune famiglie, dell' apparecchio ma-

slicalore, e dalle moile circonvoluzioni dell' inleslino, a

prolegger le quali la iialura ha fornilo la leslula di

quesli animaii nelio inlemo di trammezzi e di sosle-

gni tanloslo semplici lantoslo complicali. Io non

inlendo con cio di;e che sono di poco imporlanza,

o degni di meno allenzione gli allri organi e le allre

fuuzjoni de' medesinii
;
perche essi hanno locomozione,

'i -

(1) Annali di Scicnze nalurali serie tcrza (Zoologia) t. 6

pag, 313 c seg.
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nulrizione, accrescimento quasi inesplicabile, respira-

zione, circolazione oscura, funzioni generalfve misle*

riosissime e sislenia nervoso dubbio, sebbene si cre-

da e si ammelta dal sig. Agassiz, che gli Ecbinidi

abbiaoo organi di visione, e che esislano in essi delle

orbile o infossamenli forali in piastre particolari che

traversa il filelto nervoso dell' organo visuale ; ma la

funzione digesliva e funzione priraordiale, e evidente,

piu chiaraineote ricunoscibile in questi animali; dun-

que I' appareccliio digeslivo deve fornire i primi fle-

menti della loro classiiicazione. Di piii che rimano

npgli Echmidi fossili di carallerisliche piu evidenli,

piu acconcie a slabih're la loro classazione, all' in*

fuori delle due eslremila del lubo digeslivo, o meglio

delle due aperlure, che fissano il principio e il ler-

niine di tale apparecchio, e dell* organo maslicatore ?

Rimangono, e vero, ancora gli ambulacri, e qualche

volla gli aculei che sono gli slrumenti della locomozione;

ma quesle impronle di organizzazione sono di second.iria

imporlanza, ed il confronlo delle varie specie rende

cio iiidubitabile
;

per ultimo la siluazione relativa

della bocca e dtll' ano fa riconoscere la disposiziona

del corpo deir animale e il suo andamento, perche

fissa di un modo piii sicuro per la gran parte di

essi quale si fosse il lalo anleriore e quale il posteriore.

Noil senza londamento dunque la posizionc rc-

laliva della bocca e dell' ano negli Echiuidi ha for-

mato il prirao e piu sicuro elemenlo per la loro

dislribuzione ; e per quanto si e voluto modificare la

loro classificazione, tulli gli autori pero senza di-

stinziune giovati si sono principalmeutc di tale carat-

leristica
; cosi Cuvier, Lamarck, lilainville, Desmoulios,

Agassiz ed allri.

Se aduoque la sola situaziooe relaliva delle due
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aperture boccale ed anale ri puo riguardare come il

fondanaento delta classificazione degli Echinidi, quanto

non deve riuscire intert^ssanle la considerazione della

stniUura dell' apparecchio della masticazioae, che spar-

ge un gran lume sulla prima operazione della serie

degli alii della digestione ? Ecco perche il sig. De-

smoiilins ha fallo su di cio lunga ed allenta disamina,

ed il sig. Agassiz non ha irascurato queslo fatlo

importantissimo. Gli Echinidi adunque per queslo aulore

devono dislrihuirsi in quallro famiglie. Due coo ap-

parecchio masttcatore, e le altre che adallo ne man*

cano.

Pero, Signori, io ardisco produrre su di cio i

miei pensaraenti. Se si vogli* per poco Gssare come
elemenlo di secondaria importanza nella dislribuzion

degli Echinidi in Famiglie la conrormazione parlicolare

della bocca, ora fornila di organo masticalore, ed

ora del lutlo sprovveduta di apparecchio denlario, in

lal case, ricorrendo alia pusizione relaliva della hocca

e deir ano onde primitivamcnle dividere gli Echinidi,

ed in qualche parte ancora alia conformazione del

corpo, in tal caso, dicea io, vi sono caralteri basle-

voli a dividere e distinguere la fan)iglia dei Clipeastroidi

da quella di Cassidulidei ? I limili della loro separa-

zione sono cosi precisi, cosi marcati, come quelli

che i Cidariti separano dai Clipeastroidi, e i Cassidu-

lidei dagli Spataaghi ? A me non sembra cosi. Difalli

nei Cidariti la bocca e I' ano sono centrali ed opposti,

nei Clipeastroidi la bocca sola e centrale, T ano e

esceolrico, e tali si osservano quesle due aperture nei

Cassidulidei. Negli Spalanghi pero ambedue sono

esrenlriche. Ecco dunque delle differenze rilevanti fra

i Cidariti e i Clipeastroidi, e delle altre anciira no-

tabilissime Ira i Cassidulidei e gli Spalanghi, ma
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qtieste dilTereoze si trovano tra i Cllpeastrouii ed i

Cassidiilidei ? Sollo queslo riguardo io r.on saprei

assegnaroe alouna che sia notevole.

Se poi si voglia rileiiere come primo elemenlo

di classazione i' organizzazione della bocca, aliura ci

Iroveremmo, sollo aliro modo, ma nello slesso imba*

razzo
;
perocche il rapporlo che passa Ira i Cidarili e

i Clipeastroidi sla nella massima complicazione di

struUura dcH' appareocbio deiilario dei priiui, ed in

un grado relalivo di semplicila di quelle dei secoadi f

ma qual dislanza tra i Clipeastroidi ed i Cassidulidei,

dei quab i priini banno un' apparecchio di mastica-

zioiie quanluoque non complicato tanio quanto nei

Cidarili, ed i Cassidubdei, che ne sono del tutlo

sprovveduli ?

Io crederei megbo acconcio dividere gb Ecbinidi

in due grandi faimiglie ; la prima comprenderebbe

quelli lulti cbe si mostrano fornili di un apparecchio

masticalore, e quosta andrebbe divisa in due gruppi ;

nel 1. Generi coo apparecchio di maslicazioue com-
plicalissimo e risullanle di 35 pezzi, colla bocca o

I ano centrale opposli, e col eorpo simmetrico : nel

2. Generi con apparecchio masticalore piu sempbce ri-

sullanle di quindici pezzi, bocca cenlrale^ ano eseentrico.

La seconda famigiia conterrebbe lutti gli Ecbinidi

srorniti d' organo masticatore, e comprenderebbe della

slesso modo due gruppi. Nel primo i generi colla

bocca centrale e 1' ano eseentrico e con altri carat-

teri secondarii ; nel 2. i generi colla bocca e T ano

ambo escentrici, la forma allungala ec. Quesla clas->

sibcazione ci sembra di essere piii dislinla^ piu na>

turale ; ma non e^ noi Io ripeliamo, che la som-

plice espressione dei noslri dcboli pensaineiili, corri-

spoudenli alia ristrelta bfera dei uusln lumi^ cuu->
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(lificare le classificazioni fissate, spella a quegli uomini,

che occupano il poslo supremo nella repuhlica lette-

raria, e che posseggono estesissime conoscenze, cott

un lalento di osservazione e di analisi lulto prnprio.

Impertanto siccome, in quesla parle del noslro

lavoro ci occuperemo della famiglia dei Glipeaslri iiel

senso ammesso insino alle nuove modificazioni ;ippor-

tate dai sig. Agassiz, dohbiamo giovarci di tali mo-

dificazioni, e seguire per oia Inl divisione di quesla

famiirlia nelle due summenlovate incominciaiido a Iral-

tare i Clipeaslroidi, per indi passare a descrivere i

Cassidulidei, lerminando colla quarla famiglia cioe i

Cidarili. Cosi facendo, e vero, terremo noi un' ordine

inverso e conlrario a quelle Iracciato dal somnio

Agassiz ; ma avendo dato principio dagli Spalanghi,

non polremmo seguire I' ordine suindicalo. E' giuslo

dunque avverlire cho i Cidarili che noi credevamo in

allri tempi gli Echiniiii piu perfelli e piu eminenle-

mente organizzali, e quiiidi degni di occupare I' ul-

timo poslo nella tratlazione di questi aoimali, doven-

dosi ascendere dal semplice al complicalo per avvi-

cinare sempre piu il colmo della perfezione organica;

i Gidariti, oggi debbono piendcre il primo poslo, e

r ultimo ossia il supremo gli Spalangbi, il secondo

dev' essere occupalo dai Cassidulidei, ed il terzo dai

Clipeaslroidi.

Noi omeltiamo per amor di brevita di accennare

ogni allra considerazione generale sugli Echinidi, che

trovasi nel lavoro ultimo del sig. Agassiz, ma non

possiamo passar sotlo silcnzio le grandiose vedule

sulla influenza che uno studio esatto dei varii Echi-

nidi fossili ha operato sui progressi della Geologia,

idee al sommo ind rcssanti, su cui debbono i geologi
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nltonlamfinlo meditaro, e che noi non ahbiamo inlra-

l.iscialo d' iiuJicare, scbhtui di volo nella prima parte

dclla nostra monografia. 1/ influenza di ciii si parla.

e un fatto, o signori, di cui la verila si rende sempre

piu incontraslaljjle. Ascoltate difalti le parole del

sig. Agassiz: k Risulta da cio, ciie gli Echiiiodermi, ia

» onta a! poslo inferiore, che incontrastabilmente oc-

» cupano nella creazione, sono imperlnnln piij proprii

» a fornirci degli schiarinienti sulie modificazioni, che

» lia sul)ilo quesla classe tulla inlera nella serie delle

» cpoche geologiclie, e sul valore di tali modificazioni,

» a»sai pill di quanto lo puo, a cagion di esempio,

» la conchiglia dei molluschi, qaaldnqiic essor possa

» la diffcrenza, che pass! Ira quest' iillima e la teslula

» degli Echinidi. Per lal modo, io non dubilo punlo,

» che la conoscenza degli Echinodermi non acqiiistj

a frappoco un vaioro grandissimo per ia storia delle

» rivoluzioni del noslro globo, valore, che per me ha
» oramai acquislalo, e che, io spero, di fare apprez-

» zare coi risultati del Iravaglio, che io mi accingo a

» produrre. D' altronde la di loro frequenza negli

» strati della terra, lo stale perfelto di conservazione,

» nel quale freqnenlemente si rinvengono, la coslanza

» dei loro caratteri, 1' eleganza e la variela delle di

» loro forme, fillirano sotlo un aspelto parlicolare

)) r alteiizione dei geologi, e la loro frequenza nei

» nosri lidi dovrebbe servire di sprone eflicacissimo

J) ad impegnare i zoolngi a sludiare di un modo assai

)) pill complelo di quel, che non si e fallo finora, la

» loro organizzazione rimarchevole, e le fasi del di

» loro sviluppamento, sul quale noi non abhiamo,

« ancora per disavvealura, alcun dalo complelo (I) . »

(1) L. c. pag. 308. 26
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Famiglia 2. Clipeastroidi di Agassiz

Dopo la esposizione, die il sig. Agassi^ ha fallo

aeS caralleri di quesla famiglia nel lavoro da noi onun-

ciato, ci e sembralo eonvenevole riferire ai Clipea-

slroidi i generi Fibularia, Clypeasler^ Sculella, che

irovaiisi in Sicilia, come del pari compreiuleremo

nella ftimiglia dei Cassidulidei i generi Galoriles,

Ecliinoneus, Calopygus, ed Eclunolampas.

Genere 1 . Fibularia Lak.

Ecco come il genere Fibularia 6 stalo caralle-

rizzalo dal sig. De Lamarck,

» C'Tpo subgloboso, ovoide o orbicolaTe, senza mar-

» gine arrolondilo ; spine piccolissinie ; ambulacri

B cinque, brevi, sirelli, circoscrilli ; bocca inferiore,

» cenlrale ; ano vicino alia bocca, o framezzo alia

H bocca e 'I margine (1) .

£ Le Fibularie, dice il sig. Lamarck, sono tra

« lulli gli Echinidi le specie piu piccole. Si avvici-

B nano agli Echinonei, essendo rigoiifii, ed avendo

^ la maggior parte 1' ano vicinissirao alia bocca ; ina

» sono alfini ai Clipeastri per gli andtulacri limilali ;

B per lal modo io ho dovnlo dislinguerli dagli nni e

» dagli allri, cio, che Le.-ke uv<!va di gia fallo sollo

» il noine di Ec/unocijamus (2) . »

Queslo genere pero fu' conFuso dal Goldfuss

con gli Eohinouei. 1 signori Agassis e Desniouiins

1q ban separalo dal gen. Ecliinoneus, come fece il

(I)L«U,L aj;g, U 3 [..g.Saj). ,
,

,,
•;,

(2) L. cul,
•

,
'



20S
sfg. Do T.amark. sidinndnio, il primo di costa al

4;f'n. Fibnlaria, segtieiido in cio pniito per punlo il

sig. I.ainjirk, c I' jillro, Ira i didarili g gli Echino-

lampi, assai luiigi dalle Fibularie nella sua sezione Dy
caratlerizznla dnil.i bocra centrale non simmolricH.

Gosi il sig. Dosmouliiis nsspgna alle Fibularie

gli ambulacri apertissimi al loro lermino, e complela

la carallerislica di (al geiiere con atfermare, che le

aree andjulacruli sono triple delle anainbi)lacrali ; che

la hocca, armala di mascelle, e penlagonale e subar-

roloiidila. pnco rt ntdia iiifnssala; rtie vi si osservano

q'latlro pnri geniLili, e die il guscio presenta al-

r inlerno dei soslegni ossei.

,Oggi, secondo le vedule del sig. Agassiz, il

gen. Echinoneus, p-irLando il carallere di aver la

hocca sfornita di apptirecohio denlario, deve formar

parte del la famiglia dei Cassidulidei.

Imperlanlo per il genere Fibularia riteoghiamo

la carallerislica seguenle.

]) Guscio sferoidale, qualche volta compresso
;

T) ppnmelro snbovale
; ambulacri petaloidei, qualche

» v.illa non circoscrilli
;

pero ora congiunli ed ora

» distiiili; bocca subpenlagonale ; ano Ira quesl.i ed

» il inargine posleriore. »

> '

Specie unica vivente

Fibularia equina ( Echinus ) L.

a Fib. ovalo-clliptica, convoxiuscula. sublus plario-

s concava ; amhiilacris brevilnis, apico di-junctis ;

» ano ori vicino. «

Fibularin taronlina I.ak. t. 3 png. 300 — Des-

Ipngch. Encycl. mciliod. I. 2 pag. 389.
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Echinocyamus equinus Leske n. 70 p. 215.

Echinus equinus Lin. Gmel. Syst. nal. p. SIOA.

Blainvill. Man. d' Aclin. p. 211.

Risso Hist. nat. Europ. mer. t. 5 p. 283 n. h^.

Van Phelsum Oursiu. p. 134- pi. 2. f. 6— 10.

Desmoulins. Echin. pag. 236.

Quesla e una delle piu piccole specie tra le

Fibiilarie. E' alquanlo convessa ; il suo perimetro e

ovali', quasi ellitlico, ma dal lalo posteriore e piu rolon-

da, « piu ampia; ii margine e spesso; il verlice e quasi

oenlrale, e vi si scorgono qnattro pori genilali, dei quali

gli anteriori sono piii ravvicinali ; allorno ad essi fan

corona I' estremila superiori dei ciuquc ambulacn, che

partoiio divisi, e si diriggono quasi relli alle periferie,

percorrendo poco piii della mela della pagina supe-

riore ; coDie dal verlice si allonlanano, divergono fra

di essi insensibilmenle e si arreslano del tullo sepa-"

rati ; ogni abulacro ha doppia serie di pori raddop-

piali ; \\ guscio e leggermenle assolato, a preferenza

verso il bordo ; lubercoli piccolissimi ed osservabili

coll' occhio armalo si veggouo sparsi in luUa la su-

perficie ; la faccia inferiore e piano-concava, e la

concaviia si accresce verso il cenlro, e lungo il mag-
gior diamelro, cioe V asse anlero-posteriore ; la bocca

e cenlrale, subpentagonale ; I' ano rolondo, e non del

tullo mediano, nia piu alia bocca ravvicinalo, che

non al margine posteriore.

Si assomiglia alia Fibulana ovulum di Lk. , ma,

sebbene ugualmenle piccoldj non e ugualniente ri-

gonfia, e ne dilTerisce soUo aUri riguardi, Vive, se-

couiio dice il sig. Lamarck, nel medilerraneo e

prscisamonle nel gulfo di Paranto.

lo r ho trovala vivenle in Sicilia Delia spiajjgia

di Avoldj ed iu allri puuli. llo crcdulo per uUiiiio
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convenipnlo resliluire alia descrilla specie il nome,

che primilivamenle imposlo le veime dall' immortale

Linneo come ha pralicalo il sig. Leske, ad imita-

zione di qiianlo a buon drilto ha fallo il sig. DcsLayes

per i inoliuscbi.

iLongiUidinale millim. 11.

Trasversale millioi. 9.

Verlicale millim. 5.

Specie umca fossilb

Fibularia equina ( Echinus ) L.

II sig. Marcel de Serres indica una specie fossile

dei lerreiii lerziarii delia Francia raeridionale, come
r analoga della Fibularia equina vivente. In Sicilia,

socoiido le noslre osservazioni, trovasi alio stato fos-

sile idenlica, e i'reqaenl»imente. Si trova cosi a Niz-

zeti presso Aci-Gastello, ai Gravilelli ne' dinlorni di

Messina ec.

Gen. Clypeaster— Lak. ( Echinantus Breyn et

Gray. Echinorhodura et Echinodiscus Van Plielsum.

Lagaiia Gray, De Blainville. Echinanlus Gray).

Varii generi sono stall creali da' recenli nalura-

lisli coile specie comprese dal sig. De Lamarck nel

siio genere C/i/peasiei'., cioe i generi Echino/iimpwi,

Echinanlus, Larjana, Echinodiscus, Echinorhodum di

Van Phelsum, II genere Chjpeasler adunque, sebbone

Irovisi tullura conservalo iielle niodenie clas-ificazioni,

tuUavia c slalo nolabilineiile rislrello, o noii puo piu

circoiCriveisi Ira i liiuili Ossali dai sig. Lamarck.
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Ometlendo i caratleri ammessi dal sig. Blainvillo, ci

facciamo a rapportare quelli coi quali ii sig. Agiissiz

lo ha convenevolmenle distiiilo.

."?•/! » Corpo crasso, alio, con perimelro ovale o

» quasi pontagonale, diviso inlernamenle in piii

» scomparlimenli da allretlanle colonne verlicali, con

» r ano inferione e marginale, e cogli ambulacri for-

)) manti una larga slella a raggi arrolondili, »

II sig. Desmoulins aggiunge ailri caralleri ai

suindicati, cioe, la concavita delia faccia inferiore,

r ineguagiianza delie aree, delle quali le anambula-

crali sono piu ampie, la forma penlagonale della

bocca, e cinque pori genilali.

II sig. Dujardin avverle inoltre, che, ridolto cosi

il gen. Clipeaster, corrisponde ai generi Echmantiis

di Gray, ed in parte al suo Lagana, cd <igli Echi-

nodiscus ed Echinorhodum di Van Phelsum.

E bene a tal propositi) faceva avverlire il sig.

Sismonda nella sua monografia degli Echinidi fossili

del Pietnoule (l)f che k calcolando ben bene uno ad

)) uno i suaccennali caralleri (vale adire quelli asse-

)) gnati dal sig, Agassiz al genere Clipeaster)
,
puonsi,

)) cosa non tanlo facde prima d' ora, dislinguere i 67/-

» peaslri daWe Scuie/le. Finlanloche i naluralisli sepa-

)) ravaiio quesli due generi in vista della sola diversUa

» della spessezza del margine, malagevole azzardala

» lalvolla, impossibile lal' allra restava una simile di-

)) slinzione ; risconlrandosi infdlli delle specie, per

)) cosi dire, inlermediarie, non avcnti cioe un mar-

» gine aculissimo per apparlenere alle Sculelle ( se-

)) coiido Lamarck ) e ne anche ahhaslanza rolondalo

» e spesso per essere ril'urilo ai Clipeaslri, fanno esse

0) •'"g- 38. ,,, . ..
•: , ,,; ,:\, ,,,
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» subilo ciinoscere I' instiflicienza del carattere distio-

s livo irallo solamenle dallo spussore del maro;ine per

« naluraliiiL-nle sepaiare le Scutelle dai Clipeaslri{\).))

SPKGIK FOSSILI

Specie I."

Clypeaster Gemmellari snihi.

» Clyp. fuaximus, pentagonus, conicus, dorso

» valde elevalo, verlice convexu ; ambulacris quinque

» ovalo-eloni;atis, coiivexis
;
pagina inferiore subplaiia,

» ineJiu excavalu, quinque sulcata, sulcis prol'undis
;

» inargine lalo, crassiusculo. »

CUpeaslro iobigne per la grandezza, e per la

forma ; il siio perimelro e pentagooale, il inargine

inediocreuienle spesso ; I a forma e conica ; cinque

ambulficri allunguli, slrelli piulloslo in proporzioue

delia lungbezza, di figura pressocbe ovalari, che si

rislringono in vicinanza del verlice, e che lasciano delle

aree auambulacrali appena piu rislrelle delle ambu-
lacrali, ed uniformenieute convergenli nella sommila
danno al Clipeaslro in csarae tale una carallerislica

da non poterlo confondere, almeno, colle specie da

me vedute, o colle allre, delle quali abbia letto

la descrizioiie ; le fasce ambulacrali restano in-

reriornienle quasi del tutlo divise, e giungono sino

al terzo inferiore del guscio ; il verlice c convesso.

La faccia iiireriore moslrasi plana per i duo tcrzi

esleriori , coiicava verso il centre, anzi cscavata iu

una fossa penlagunali^, che e 1' apertura dilla bocca,

(1) Loc. c.
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e viene, per dir cosi, divisa io cinque comparlimenti

per mezzo di aliretlanti solchi, i quali, parlendo dai

cinque angoli raargiaali, coovergooo verso il centrn
;

quesli solchi alquanlo profondi, Io divengono seinpre

pill, appressiraandosi alia bocca, regolari ed equidi-

stanli. Id onla alia cstenzione degli ambolaori, es-

sendo il Clipeastro, che si descrive, mollo elevalo,

resla tanto di margine da polersi dire ampin, pero

assai poco assotligliandosi.

La superficie, in alcuni piinli meglio conservata,

appare sparsa di piccolissimi lubefcoielli, che si scor-

gono ad occhio armalo, e sono collocali in allretlanle

fosselte circolari, delle quali non superano gli orli

in allezza, ed inegualmente sparsi su lulta la suppr-

ficie del giiscio. L' ano e quasi rolondo, ed apresi al

lalo postcriore, ed a poche liiiee di dislanza did mar-

gine. Per quaiilo si puo rilevare sull' esemplarc, che

descriviamo, inlorno ai fori ambulacrali, essi appajono

cougiunli da allrellanli solchelli. •

II noslro Clipeaslro differisce, a creder nosiro,

di gran lunga dal Clipeasler alius e dal CI. tui-rilus

di Agassiz, sebbene di quest' ultimo io non ne co-

oosca che la sola descrizione.

E' sfato da me vilrovalo nei dinlorni di Melilli

nel Galcare lerziario Ibleo, ed ho a sommo pregio il

polerlo inlilolare del nome dt-H' egregio nostro socio

prof. Carlo Gemmellaro in atleslalo di verace grali-

ludme e seolilo rispello.

[
Longiludinale Decimelro 1. e millim. 33.

Diameiri } Trasversale Decimelro 1. e millim. 44.

I Verlicale Centimelri 9. '
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Specie 2.

Cfijpmster alius ( Echinus ) Gmel.

» Clyp. pentagorms, poslice recisus ; verlice

)) conoidco, plain, cnmpanulalo ; ambulacris qiiinis,

» qtiadrirariam porosis, apice convorgentibus, longis
;

» inargine brevi, crasso
; ore penlagonOj aoo subro-

» lundo. »

Echinus alius Gmcl. p, 3187.
Echinnnlhiis alius Leske ap. Kleia p. 189 lab. 53

fig. 4 — E.K-ycI. pi. 146 fig. 1—2.
Eclunitcs cunipaimlalns Scblollb. Min. Tascli.

1833. VII 30; I'.hvf. 1. 323 _ Scilla Crp. marin.
tab. 9 fig. 1—2—Rnorr. Pelruf. suppl. lab. ix d.fig.l.

Clypeasler alius Dcslongch. Eiicycl. t.2. p. 199.
Defrance. Did. scienc. nalur. I. 9. p. ii^. — Blaiii-

vill. Man. d' Aclin. p. 216. — Lamarck, Anim. sans
vert. p. 290 n. 2— Guvier Regne anim. p. 230.

—

Gralcloup. Mom. 0ms. foss. p. 4-1. — Agassiz. Prodr.

1. c. pag. 187. — Desmoulins. Iilchin. p. 210. —
D'Arcbiac;. IVIem. Soc. Geol. 11. p. 192.
Ghjpeusler (jrandiflorus Bronn. Lcclhaea Geogii, p. 903
tab. 36 fig. 9 ii— c.

Grande e comiine qneslo Glipeastro hod e ancora
conosciiito alio slalo viveiile. Da iin margine pcnla-
gooalc si elova inscxsibilmenle il dorso a fuggia di

campaiielln, con un verlice cciuiiJfo, convcsso. al

di cui ceotro convergouo unil'dnnemenle i cinque
ambularri, chc, come nella maggior parte ilei Clipea-

stri soniigliaiio iiii fiore a cincjiie pctili; cssi sono
liinghi, ovali, anipii, convessi. elevaii, e lerminano

siipcricrmeiile ad angoii aculi ;
!< iasce anibulacrali

sono fornilc di due scrio i!i doppii fori : tnlla la

27



210
^

superficie e sparsa di lubercoli, che si mostrano pio

grossi alia faccia inferiore e si elevaiio, come in

altre specie, d' inmezzo ad allrellaule fosselle circo-

lari. II bordo e spesso, alio, ed appare sirello per

la lunghezza degli anibulacii ; la pagina iuferiore

mnstrasi appianala per piu del duo lerzi esleriori,

nel cenlro diviene concava, e preseiila una fossa pro-

funda pentagonale, che lerinina nclla bocca, in cui

han lermine eziandio cinque solchi profondi, che par-

lono dai cinque angoli circonferenziali. Quesli angoli

sono arrolondili ; I' ano e piccolo, roloudo, situalo

posleriormente e sotlo il margine.

Differisce dal Clypeaster rosacons Lak. princi-

palmenle per gli ambulacri molloppiu lunghi, piu ele-

vali, maggiormenle convessi, meno anipn, e sebbene

si avvicini multo al CI. lurrilus di Agass. ,
luUavia

noQ si puo ecu quest' ullinia specie confundere per

avere il vertice meno t>lovato, e gli ambulacri mollo

piu lunghi ed acuti. E' mollo affioe ancora al CI.

crassicostatus di Agass. , ma quest' ultimo ha il dorso

meno elevato, meno coiiico e piu proiiunciali, piii

yigoufii, piu rotondati gli ambulacri. Quesle diffcroiize

sono stale ben rilevate dall' allenlo sig. Sismonda nella

iJionograGa da noi innanzi cilala.

Questo Clipeaslro irovasi nel terziario di A!la-

viila vicino Palermo, ml calcare della formazione

Jblea presso Melilli, e nel calcare di Malta. Si rin-

\iei)e allronde nel lorreno mioceno della collina di

Torino, in Corsica, Provenza, Allemagna, Calabria,

Mualpellier, Dax,

j
Longiludinale Decim. 1. e millim. 32.

Diamelri ' Trasversale Decim. 1. e millim. 18.

t Verlicale Geulim, 6. e millim, G.
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SpECtE 3."

Chjppiister ambigenus ( Sculella ) Lak.

Chjp.siibovalo-peniagonvs, dorso convexiusculus\

awlulucris quinis ovaio-oblongis, pulvinatis, guadri-

farinm porosis, pagina inferiori (juinr/iie sulcata^

plano-concava, marginc exili \ ano rolundo, submar-
ginali. ore centrali.

Echinandius humilis Leske. ap, Klein, p. 188
lal.. 19 fig. 0— <le Kncycl. pi. 145 Og. 3—4—Soba.

Mns. 3 irth. 15. f. 13—U.
Sculella ambigona Lamk. I. 3 p. 280 n. 17.

Clypoasinr nmbigoius Blainv. Diet. so. nat. t. 4-8

pa-. 299—Maii.d' Aclin. p. 216.— Desmoul. Echin.

p. 2U— Aijassiz. Prodr. fechin. p. 20. fllem. Soc.

INeuch. p. 187.

Qiiesla specie moslra o Signori chlaramente che

spesso le noslre classificazioni soao piu arlificiali che

natural!, e che Ira aicune division!, che sembrano

lalvoita naluralissime, v! ha tali gradazioni e passaggi,

mi si conceda tale espressionc, che malagevolissimo

si rende fissarne con precisione i iimiti. Si e perche

la natura nnn opera per sallo, e come dice il sig.

Agassiz « Aw! delle famigiie, che potrebbero chia-

» marsi fanuglie per sorie, in ciii le specie sembrano

B si strellainenu- legale fra loro, che il dislribuirle ia

» generi disliuli scnibra una violcnza falla alia na-

il liira ; e fratlanto se si consideri la costanza di quoste

s piccole din'erenzc in cerii Iimiti, si dovra riconoscere

» che esse hanno iin valore tanto grande, qiianto

» qnelln, che si allriluiisre a cerii car;itleri rilcvanli

> e marcali, stir i qiiali poggiano i generi nelie fami-

» glie le meglio dislintamente carctlerizzalc (1) . »

(1) Agass. d Dcior. Annali di .^c'o.ze nalur. I. c. p. 311.



212
II Glipcaslro, che ci facciamo a descrivere, ofTre

una chiara ripruova di quaiilo venghiamo di dire
;

esso ci porge 1' idea di uii lipo medio Ira ie Sculelle

e i Ciipeastri. II sig. Ue Lamarck lo siluu Ira l«

Sculelle, ma non lascio di luiljire die la sua Scutella

amliigena sia molto vicina ai (^lipeaslri, ed il nome
chc poria qucsla specie lo da a divedere. Difalli i

signori Blainville, Agassiz, Desmoulins lo hanno per

un Clipeaslro riguardalo. In verila, I' essere la specie,

di cui trallasi, forlemente compressa dail' alio in basso,

con nn margine sollilissimo, la farebhe apparteiiere

alie Sculelle, ma la concavila della faccia inferiure

spii)g« a consideraria come un Clipeaslro. E' duiique

mcglio conveiievole classarla tra i Glipeaslri, per es-

sere in quest' ullimi la superficie inl'eriore sempre
concava, secondo il conscnlimento generale degli

aulon, ed all' opposlo piana nelle Sculelle. Sonvi tra

i Glipeaslri alcuoe specie mollo compresse, schiacciale,

rolonde, con margine assotliglialo, Ie quali del pari

che quella in discorso dovrebbero forraare una sezione

separata del gen. Clypeasler.
. ^.j

In Sicilia quesla specie non e moilo rara ; Iro-

vasi nel Galcareo lerziario di Siracnsa, e I' esemplare,

che vi olTro, lo debbo alia genlilezza del chiarissimo

prof. Carlo Gemmellaro, che nelia sua collezione varii

ne conserva. Non aveiidolo polulo vedere, che nello

stalo di modulo, che non lascia luttavia di conservare

alcuni del suoi caratleri principali, mi pregio riporlar

qui la descrizione esatla, che ne da il chiariss. sig.

Sismonda.

» II Clypgasler ambifjenus, dice egli, se non si

» osserva allcnlamente, pare nn giovine individuo del

» ('hjp. rosaceiis ] Bcrson infatli (nel calalogo gia

» citato ) r eblte a confondere con quest' ultimo. Won
» perlanio souo evidenli Ie dillereuze, che passeno

y> Ira Ie soddulle specie consistc'ii di nref'^renza nella
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» spessezza del corpo, nel grado di elevazione degli

» asnbulacri e nella fiyiiia del perimdro, II corpo

» inoslrasi assai schiaccialo, leggermenle convesso

» sul (lorso, al cui cunlro convergono cinque ambu-

B lacri di figura ovalo-allimgata, quasi piani e po-

)) cliissimo sporgenli, pctald'ormi, formalo ciascuuo

» da due sene di doppii fori corrispoiidciilisi o Ira

» loro collegali per allreltante linee trasversali paral-

» lelle. La superficie iriHiriore va insensibilmenle fa-

» ceodosi coucava dal margine al centro, ove, come

J) nelle specie teste descrille, convergono cinque sol-

» chi scurrenli precisan-.enle in direzion« della linea

J) mediana cornspondenle alia aree ambulacrali della

» pagina dorsale. La bocca e cenlralo, irregolarnienle

» peiilagonale ; I' ano sollo-marginale, rolondo, poslo

)) ill molla prossimila del margine superiore. 11 lembo

B e sotlilo, e Iraccia sul piano un perimelro penta-

» gonale, cogli angoli pero molto aperli, o rolondali.

» I lubercoli suno coiiiormi a quelli del Clypeasler

» alius e del CI. rosacous (1)

.

L' aulore anlinomalo riporla due variela della

specie in esame, « ie quali, egli dice, ofi'rono una singo-

» lare modificazione nella figura del desco ;
1* una e

» talinenle allungala da presentare 0, 070 di lunghezza

» 0, 049 di larghezza ;
1' allra quasi regolaimenle

» ovale, cioe pocbissimo recisa posleriormenle, meno
)) sporgonte sul diaanzi e cogli angoli lalerali ollu-

» sissimi (2) . »

II noslro iudividuo ha Ie dimenzioni di appresso.

ILongiludinale Centim. 7. e millim. 3.

'I'rasvcrsalc Cenlim. 5. e millim. 6.

Vtriicale CcDliua. 2.

(1) L. c. puj^. 43.

(2) L. c.
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Specie 4.»

<, Clypeaster maryinatns. Lk.

Clyp. vertice convexo, stellifero, ambulacris hre-

vibuSj avalo-acuds ; margine atienualo, espatiso, la-

tissimo.

Scilla Corp, mar. tab. xr fig. inferior. Knor,

Pelr. p. 11 tab. E. F. fig. 1—2. Deslongcharaps.

Encycl. melh. t. 2. p. 200. Defranc. Diet. sc. nat.

t. 9. p. 430. Blainv. Man. d' Actio, p. 216. Grate-

loup. Mem. Ours. fos. p. 40. Agass. Prodrora. echin.

J. c. p. 187. Desmoulins. Echin. p. 218.

Un solo individuo di questa specie ho vediilo

nel terziario di prime sole presso ai fiume Simelo,

dal quale non polei slaccarlo inlero. Avemlolo esat-

tamente paragonato colla figura, che ne da lo Scilia,

lo ho trovato in lulto corrispondente. Ha un lembo

irregolarmente penlagonaie, sotlile ; la faccia su-

periore compressa ed elegantemenle assulata ; nel

mezzo si eleva il vertice convesso, poco promi-

nenle, nel di cui centro convergono cinque ambula-

cri pelaliformi di figura ovale ed aculi nell' estremila

superiore. Le aree ambulacrali alquanlo rigonfie, piul-

toslo levigate, e quasi divise per mela longitudinal-

mente da una linea. I fori sono collegati da solchi

paralle'li ed obliqui. Gil anibulacri sono brovi e per-

corrono pressnche la mela della dislanza del verlice

al lembo. I lubercoli, di cui e sparsa la superficie

.superiore sono simili a quelii degii allri Glipeaslri.

ISon bo poluto descrivpre la faccia inferiore, perche

r unico esemplare, che lio po]ulo esaminare era in

callivo slalo di coaservazione.
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GEN. SCUTELLA

II gen. SciUella statuilo dal sig. De Lamarck ha
Stibilo divursi imilameiili. Kislretio dni signori Blain-

villf, Gray ed Agassiz, h slalo ingratidilo dal sig.

Dosmnulins. II sig. Goldfu'is lo ha otnesso. I primi

ne haono slaccalo i gi>iicri Echinarachnius o Ecluno-
disciis, ed il sig. Desmmiiins guidalo, oella classifi-

cazieoe degli Echinidi dalla forma e disposizione delle

parli solide o ossee, gli ha dalo maggiore estenzione

allocandovi alcuni (llipeaslri.

II genere EchinarachniUs separulo dal genere

Scutella come abbiam dclto, che comprende gli

Aracnoidi di Kleiii, o gli Echinodisci di Blainvdie

con alcune delle sue Lagane, adoUalo dal sig.

Agassiz, era slalo fissalo da Leske e da Van
Phelsum, ed abbraccia quelle specie del gen. Sculella

del sig. Lamarck, le quali hanno un desco circolare

o subangoloso ,
1' auo mc,rginale, gli ambuiacri simili

a quelli del Clipeaslri, dai quali non difleriscono che
per la forma ad ollrai>zd appiallila del guscio, e pei

joro bordi sollili e come taglienli. Tornando al ge-

nere Sculella, che il sig. Blainville ha classulo oella

famiglia dei forace/j^ros/om* denlali, ecco come queslo

doUo lo caralleiizza. « Corpo jrregolarmenle circolare,

)) piu largo posleriormenle, eslremaraenle deprev^o,

» a bordi quasi taglienli, subconvesso al di sopra,

)) quanlo con(;avo al di sollo, coperio di spine pic-

» colissime, uguali e sparse. Cinque ambuiacri limi-

» tali, pill meno pelaiiformi, le due serie di pori

» di ciascuna fascia riunile da solchi Irarversali, che

)) li fan parere slriale. Bocca mediaiia, rolonda, den-

» lata, Verso la quale convergouo cinque solclii va-

j) scohformi, plii o meno ramificali, e qualcho volla

D bifidi presso la base. Ann inferiore ed assai lonlano

» dal bordo. Quallro pori geoilali. b



216
II sudetto autore divid« un tal genere in sei

sezioni. (A) Le specie di cui il desco 6 perloralo
;
(B)

quelle di cui il desco e i bordi sono perforali
;

(G)

quelle di cui il bordo sollanto e scanalalo
;
(D) quelle

di cui il bordo e il desco sono inlicri ;
(E) quelle di

cui il desco e perforato ed il bordo con molle digi-

tazioni
;
(F) quelle iofine di cui il desco e imperforalo

ed il bordo con molli raggi.

II sig. Desmoulins segua come carattcri, che

distinguono il genera Scutella dal gen. Clypeaster la

quasi uguaglianza delle aree ambulacrali ed anara-

bulacrali, 1' appianamento della facci i itiferiore e la

forma rolonda della bocca. E del pari che all' ullimo

dei due summentovati generi, assegna al prime la

bocca cenlrale simmelrica, i tramezzi ossei, e gli

ambulacn circoscrilli.

Ma noi che, vogliamo seguire, pressoche in lullo,

in sig. Agassis, e nella sua classificezione, rilenghia-

rno il gen. Scutella colla carallerislica da Ini Cssala:

cioe ; « corpo appiallilo, periferia circolare, bordi

» soUili, ano inferiore, ed ambulacri simili a quelli

» dei Clipeaslri, ma proporzionalmenle piii larghi. »

Specie umca fossile
r r. .;;;^ , ..„::, I'll

Scutella subrolunda (Echinus) L.

Scut. orbicularis, dorso convexiuscula, ambnlncn's

quinis subovatis, apice coarctatis, ano infra margine.

Quesra specie, di cui a voi presenlo, preclarissimi

Socii, due escmplari del calcareo di Malta, c pochis-

sirno convessa supericrmente, il suo conlorno e cir-

colare, poco pill largo posleriormenle, il bordo sotlile,

la bocca centrale. I'ano inferiore presso al margine
;

gli ambulacli ovali e terminanli acuti al verlice.

j
Longiludinale Decim. 1, e niiilim. .4,

Diamelri \ Trasversale Centim. 9. e qiillira. 3.

I Verlicale Millim. 15.
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FLORA DEI DINTORNI D' AVOLA
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CONTINUAZIONE

CLASSE Xll. ICOSANDRTA

iiiiiWBIiin

ORD. 1.—BONOGENIA

Gjbk. i8g

OpuKTtJ, Gaert., Dec. Endl.

( It. Opunzia Fn. Opuntia Sic. Ficu (t India )

Cal. gamosepalo, aderenfe, col lembo'arlicolalo-

diviso in molli segmenti embriciati. Molli petal! sub-

coerenli, alia base. Slilo cilimlrico, rislretlo alia base:

stitnina moltifesso, raggiato. Acrosarco ovoide , ora-

belicalo all' apice, lubercolalo, spesso spinifero, l-lo-

culare, polispermo.

Sp. 381. 0. Ficas Indica, Mill. ffafF,'DG-prod.

Guss. syn.

A caule erello, clovalo. arlicolalo-probrero , con

gll nrlicoli si;bglaucescuiili, bisliingo-parabolici, od nb-

ovato-spalolali, comprcssi, appianali: foglie subciliu-
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drico-subiilate, ricurve, ar!ico!at« alia base, fu/?aci: spi-

ne fdscellate, cadiiche suhegiiali alia lanijgine(/^'n</<ce).

Cactus Ficns-Iiidica, Lin. DC. pi. fp'.-C. 0-

puntia^ Ucr. Gass. ptod., non Lin.-Opuntia vulya-

ris A. Ten. syll. non Mill. ( giusla le osser\;azioni di

JFcbb. e Berthel. riferiie da Cuss. sijn. ) non DC,
an Salzm.? Caclus d/^cumanus, fl^illd1- Ficus Indica,

folio spinoso, friiclu majori, Cup.-Opunlia Tkeoplira-

sli, major. Cast.
)

B. ildcraiulia - A spine dnppiamenle piu luni^he

della larujiiiiie, quasi soiiiarie {Ficus indica . Dod.,

Lob., Malik. - Caclus Oimnlia B., Guss. prod.-Opun-

iia vulgaris B. Ten. syll.

{ It. Opunzia, Fico iiidiano, Fico d' india.

Vo!g.^ I'n. Kafjiielle ivj^wyi.

j Sic. FiciJ d' India, Ficupala.

!a - Ochrocarpa-S. frutto gialliccio {Sic.

Ficu d India ordinaria

h • Haeniocurpa-\ iViillo sani;uig(io(5'/c.

Ficu d' India sanguigna Opunlia

vulgaris G. Ten. sgll.

Aprile - Giugno
Melle siepi , negli orli , ai margin! del campi.

Badici fibroso-rainose, giallastre. • Tronco arlico-

lalo - proiifero, 4-16-pedale fiiialmenle cilindraceo, lar-

go mezzo piedeo piu in iliainelro. ^/^/co/<'eslrerni da un

piede ad un piede e mezzo , di forma non precisa-

niente delerminala come nelia specie seguenle
,

per

ordinario obovalo-spalolali o bisiunghi, ma sempre
col la linea marginale dei lati piii o meno parabolica,

lulli cariiosi compressi, piaiii, spesso concavi, i piii

giovani lubercolali: lubercoli disposli in quadralura a

berie obblighe, pm ravvicinali Jungo i margiai del-
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r arlicolo, rnvvicinato-cenlripeli all' .npice , luiii co-

ronati ccntralmenle da un piccolo anelli) di pciuria

vellulina ( numilo osso pure di piii lunghi velii fosco-

cinerei, selaceo-aristiformi, preslamenle caduchi ) spi-

nifero nel cenlro; spina ordiiiariamente una, slrella-

menle linearc conipressa nelia mella iiiferiore ( con

hase giallaslre carnosa ingrossalo-sub-3-quelra, drilla

o ciirva seconilo la posizione orizzonlalc o inclinala

di quclla ) aghirormi-piingontissima e diaf.mo-giallo-

gnnla all' apice ; spesso allre due, quallro di egaal

forma, inegualmenle piu corle ( di rado due di pari

lunghezza su lo slcsso lubercolo). Sollo la spina prin-

cipale appoggiala una foglia o squamma carnosa, le-

reli-subulala, patenli-ricurva, 4-3-lineare, spesso ros-

saslra, arlicolala alia base , decidua , subeguale alia

lanugine, mella piii corla di delta spina, piu lunga

delle allre. Arlicoli adulli quasi inermi, e coi lub?rcoli

quasi del tullo appianati.-/Von grandi, sessili, inserili

nel margine o su la faccia degl' arlicoli superiori, so-

lilarii o ravvicinali: se/;a//
e /je^a// giallo-sulfurei luridi

carnei sopra Tunghia. stami ineguali, flavi. stilo grosso,

fusiforme, carneo; slimma verdiccio , coi raggi coii-

Iralli. -^crosarc/ii ubovali, grandi; 3-3-pnliicari, man-

giabili, lurbcrcolalo-nianunellonali come gli arlicoli, a

lurbercoli piii salienli e pin fiUi ( vieppiu intorno la

corona ) disposli spiralmenle, con le spine piu sollili,

quasi selirorn)i, e piu lascellale, di color biondo: a-

pice del IVullo ombelicalo, neila perfella malurazione

appianato, circolarmenle rugoso, raggialamenio scrc-

polalo dalla circonferenza al cenlro. - Semi ossei rc-

nilornii.

11 Cb. Gussone aveva nel suo Prodrom-y ripor-

tala qucsla specie al Cactus OpuiUia, di cui i neolori-

ci lanuo siuouiuio i' Oimnlia luljaris. 11 Cav. Tcuore
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( SylL p. 259. ) lullocche la rilenesse sotto quest' ul-

timo nome, apposevi il segno del dubbio, e mise avanti

delle osservazioni a dimoslrare, che la sua aveva dei

caralleri , i qiiali noii polevano convenire ne all' 0.

vulgaris, ne ail' 0. inermis, ne ad altre della slessa

sezione : trovava all' inconiro aver piu tralli di vici-

nanza con 1' 0. Coccinellifera. II Ch. Gussone peio

ci avverle ( iSi/w. /, p. 549- ) trovar dichiarato da

Webb, e Berlhel. in phyl. canar. 1. pag. 209; che

recenlemente Frasero il fiirlio aveva porlalo dagli Slati

Uiiili di America la vera 0. vulgaris Mill., pianla di-

versissima da quella collivata da tempo rimollissimo

nell' Italia Meridionale. Fu su la costoro autorita, che

ei s' indusse a riferire la pianta siciliana all'O. Ficus-

/ndicOf Mill, riguardando pero in contradizione di essi

questa slessa e la seguenle non come semplici variela

d' una medesima specie , ma come specie dislinte.

Dubila lo stesso Gussone, che anche a questa si ri-

ferisca il Cactus Decumanus JF., ed anche Tenon; vi

trova delle aflinila: se non che a quest' ultimo fa cm-
bra, che Decandolle abbia poslo l' dacnmana a si-

nonimo del Cactus elongatus. il quale ha gli articoli

yeramente allungati e quasi subcilindrici.

I frutli di questa specie sono oltimi a mangiarsi,

e forniscono per due Ire mesi un nut'^imenlo molto

ecunomico alia povera gente. Gli articoli gtovani sono

mangiali avidameute dal grosso bestiame e dalle ca-

pre. - S' impiegano gli articoli stessi , colli sotto la

cenere, come deoslruenti. La scorza del frutlo si da a

mangiare ai maiali ed alle galline.

382.0. AMYciAEji,Ten.ll. Neap.app. y.eSyll.,

D C.prod. et revue de la farm.des cacleef\, Un. Giiss.sgn.

A oaule erelto, elevato, articulato-prolifero, con

gli articoli eslremi verdi»prassini, obovati, Inrghi, com-
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presso-appianati: foglie semicilindrieo-siibulate, ricur-

ve, arlicolale alia base, fugaci: spine fascellale. valide,

divergenti, ineguali, bianchicce: lanugine svaaila (/"rw-

iice ).

Opuntia maxima, Moris. -Cactus mdximus, Cuss,

prod., non Salm.-C. Tuna, Ucr., non Lin.-Opuntia

major, histricis spinis, Bonan.

VoJg. Sic. -Ficu d' India spinusa.

Maggio-Giugno.

Nelle siepi, lungo le vie, coitivala a preferenza

della specie precedenle, perche per le valide e fille

spine e meno offesa dal grosso bestiame e dalle capre.

Tronco come nella precedenle. Articoli piii iar-

ghi e pill regolarmente obovati d' ua verde prasino

,

non subglaucescenti come in quella, ma quasi della

stessa consistenza. « Spine pollicari, sub-3-quelre alia

base rifratta, nel dippiu cilindriche, riflesse, 4-6- in

ciascun fascelto: fruUi minori di queili della preceden-

le meno carnosi e saporosi », Ten. si/lL, alcuni tro-

vano i frutli di questa specie piu gustosi.

Qiiesla, specie essendo meglio gerenlila per le forli

spine dai guasli del besliame,viene irapiegata in pre-

ferenza della precedenle a cinger di siepe i vigneli.

Quanto al frullo se ne fanno gli stessi usi economici

di quello della specie precedenle.

190

MYRTnSf Lin. fuss,

(It. Blirto Fit. Myrte Sic. Murlidda.)

Cal, aderenle, gamosepalo, 4-S-parlito, Pelali 4-



3, Acrosarco 1-3-loculare, con le logge l-S-sperme-

seuni subossei, reniformi.

383. 3L Communis, Lin., Ucr. W. Guss., var.

Ilalica.

Glaltrissimo, a rami dritti, foglie ovalo-lanceolale,

acule,, liscie: peduncoli ascellari, solitarii, 1 - flori
,

subeguali alle foglie: calici dibralleali alia base, ooq

braltee cadurbe. ( Fritlice ).

M, comnumis, ilalica, C. B., Cup., All.-M- syl-

vesiris. Casl.-Myrlus, Mallh. Dnham.-M. foliis ovalo-

lanceolatis, acuntis, ramis recUoribus, Mill.

It. Mirlo, morlella, morlcllina.

Volg.l Fr. Myrle commuD.

Sic. Murtidda.

c. ., I ^/e/a?2ocar»a- Ad acrosarchi ncri ( 5/c. Mur-
boltova-i ,.., ' ^

^

. , / lidda niura ).

Leucocarpa ~ kA acrosarchi bianchi (^Sic.

Murlidda janca ).

Maggio-Agosto.

Nelle collino, nelle macerie, nei luogbi pietrosi

( Petrina ), luogo le siepi delle vie.

Cmili per lo piu cespugliosi, e frulescenli,, di

rado elfvati, a corleccia bruna, lalisceiite: rami gio-

vani coverli di corta peluria vellulina. Foglie ovalo-

lanceolale, e lanceolale un po lunghe alia base, al-

quanto convesse, coi margini oscuramenle rivoltali e

spesso con qualche ciglio , diafano-punlale , ovvero

sparse in tutta la lamina di glandolelle vescicolari Ira-

sparenti, svanilamenle nervose, patenli, un po ricurve.

Peduncoli filiformi alquanlo ingrossali in cima solto

il calice, vellulino-canesceali, solitarii.-^ra/Zee slrella-
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monlo lanccolalo-linoari, inserile alia base del calicc-

Calici lurbinali, vordi alia base, a denli corli, ovalo-

S-aoi^olari, glaucescenli, richinalo-palenti. - PetalilS.,

coDcavi, ineguali; i due piu eslerni subrotondi; i tre

piu inlcrni ovato-subaculi , o bislunghi , varii di di-

iiiensinne; lulli bianchi come gli slami e il pislillo, i-

J}-volte piu lunghi del ca\ice.-y^crosarcht gioboso-

ovali, coronali alia base interna del denti (giaincur-

vi ) da un cercine corlamente vellutalo,, oscuramente

pentagono all' i'Mnrno.-Filnmenit incgaaW, salienli, in-

curvi: anlere f\ave.-S(ih subulato
,
piu lungo degli

slami, un po c'^^vo.-Semi bianchi.

I frulti biioni a mangiarsi sono piacevolmente

lazzi. I rami vergali e fltissibili s' adoprano a fame
panieri. Delle f)glie raramente si fa uso per la coacia

delle pclli.

191

PcNiCA, Lin. luss.

( It. Melogranalo.-/'«, Greiiadier.-5/c. Ranatu ).

Cal. gamosepalo, aderenle, coloralo, coriaceo
,

S-T-fcsso nel leinbo. Pol. 3-7., rosacei. Balauslo di

epicarpo conacco, 2-parlito per traversOj 9-10-locu-

lare, a logge sopraposle in due serie.

384.. P. Granaiiuu, Lin., Lam., Ucr., Guss.

A caule aiboroo; foglic lanceolate, glabre: fiori

suhsessili. (Jrbus(o). '•

Mala punica, Mallh. Mula punica sylveslris,

Cup.-Punica frucln acido, Cast. -Punica quae malum
granalum ferl, Duham. 29
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^ ' \ /4cida - A frufli acidi.
'^'^^-

\ Dulcis - A frulli dolci.

IIt.
Melogranato , melagrano

,
granato - ( /

frulli: melagrana ).

Fr. Grenadier conimuD, grenadier ea arbre.

Sic. Hanalu - {alb, e frutto),

f Maggio-Giugno.

Spontanea in qualche siepe, dove non cresce ad

albero, raa vi rimane t'ruticosa, conae bene osservava

ii Ch. Marschal.

Rami giovani i-angolari, ad angoli marginato-

alati, glabri, rossiccio-carnei, alie volte qnasi eburnei,

con r eta spinescenti.-Z'o^/ie cortamente picciuolale
,

Janceolalo-oltuse, verdi ( sul primo svilupparsi rossic-

cio-baie ) nitide in amendue Je pagine, a margine di-

lalato-intero, nei rami giovani subopposle, iy2-3-poI«

licari
;
quelle che servono quasi d' involucre ai fiori

picciolissime, obovate o bislunghe. -^«br«' solilarii , o

fasceltati. Cafe'rossi, glahri, l-iy2-pollicari, coi denti

eretlo-patenli, 3-angolari-allur)gali, piu crassi all' api-

ce.-Z'e/a// ooccinei. obovali, a corta unghia , carioati

alia base, crespo-undolali, altemaii coi denti del ca-

Jicp, glabri , due volte piii lunghi degli stami.-/'//a-

menli concolori ai petali , capillari , incurvi : anlere

iiaye.'Slilo crasso, cilindrico,rossiccio,biancastro verso

r apice: stimma verdeggiaiite.-^a/flMS/o grande
,

per

ordinario deiscente in crepacco irregolari nella matu«

rita.-Bacche punicee irrcgoiarmenle angolalo-faccettate

per la mutua compressione.-Semi ossei bianchi.

I frutti non migliorati dall* inneslo sono provve-

duti di poca polpa , stitici e poco gustosi a man-

giarsi. 1 rami giovani per la loro llessibilita inipic"
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gansi a fame cercbt per piccioli dogli, tinelle e simiii

vasi, i piu sottili si adoprano qualche volla a iolrec-

ciarli in panieri, 1' epicarpo tinge ia giallo , e oiTre

u» bel mordeote pel nero di vilriolo.

192

y^MYGDAiot, Lin, luss.

{It. Mandorlo-/'^. Amandier- S'/c. Mennula.
)

Cal. gamosepalo, libero, deciduo, con tubo ur-

ceolato-campanulato, e lembo 5-partito. Pelali 3: ro-

sacei. Drupa con epicarpo toinentoso-vellulino, ed en-

docarpo relicolato, piu o meno alveolalo, 2-spermo

( 1-spermo per aborlo ),

385. yi. COMMUNIS, /)., Ucr., Guss.

A foglie ine^ualmenle lanceolate-seghellale, glabra,

glandolose su i piu bassi denti, e sopra i picciuoli: fiori

subsessili,sotitarii, geminati, cahcicampaaulati: frutli

ovoideo- compress! ( Albero ).

Amygdalos , Cod. -Amygdalae, Malik . •Amygdala,
Lob.

!Ir. Mandorlo comune, raandorlo , mandolo •

( / frutliMandorla ).

Fb. Amandier, amandier commuD.
Sic. Mennula.

Dalk metta di Gennaio alia metla di Febbraio.

Cresce spalaneo da per tullo. Varia pei frulli

doici amari, per I' endocarpo osseo, o tenero ecc.

II legno di quosl' albero non va impiegalo ad

alcun uso econoinico, tranne a bruciarsi per la cuci-

Da. Servonsi della corleccia a liogere io giailo-leoni-
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no. I fruUi sono mollo ricercali in conimercio, e For-

niscoiio uiio (lei primipali mezzi di siissislenza a que-

sli abilaiili. 11 mallo o sarcocarpo si brucia per olle-

nerne cenere di soda.

Essendoci proposli di dare, Ira le varie appeu-

dici a quosla Flora , una Moiiografia dolla presenle

specie con la mclodica classificazione dclie innunu!-

rabili varieta di essa, ctie si o>Servaoo in qiiesli Din-

lorni , noi ci dispensiaino d' insorire a queslo luogo

alcuna iilustrazione su la medesima.

193

Armenijc^, Tournef., Pers.

( Smembramenio del Gen. Primus, Lin.
)

Drupa con epicarpo lomenloso-vellulino, ed ea-

docarpo non alveolato, otluso da un margine , acuto

dair allro. INel dippiu gli slessi caratleri del genere

precedenle.

380. A FoLGjRis, Moric , Lam. Diet., Pers.

A foglie subcordalo-orbicolari, appunlale, glabre,

irregolarnienle d(!i)lale, l-3-glar.(loIose su i deoti della

base: stipole palmale - {Albero).

Prunus armeniaca L. IF. Lam. t'll.- Armeniaca
mains, Lob., Matih.

It. Albicocco, albicoccocomune, albercocco,

armellioi, arinellino, pesco arniemiaco, mi-

liaco, meliaco, iimiliaco, arbricocco , ar-

lueniaco. ( FruUi: Albicocca, arbricocca,

armeniaca ).
i i

-
'

.'v "• -•

Fr, Abricoiier, abricotier commun, pruaier

abricolier.

Sic. Gricopu. "I

Folg.
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Marzo. "'" ''

Spoiilaneo nei campi, negli orli, nelle vigne.

Caiile a scorza bruna , coi rami giovani assai

nocchieruli al punlo d' inserzione delle gcmme. -Fo-
glie supenormenle glabre, nella pagiiia inferiore cor-

tamente pubescenli
,

poi glabrale , ovalo-subrotonde

roslrate, di rado a base subcordala, margine dilalato-

ondalo, scghellalo ollusamente , con gli ullimi 2-3-

denli della baseglandolosi (spesso uno,le rare voile Ire),

nel prinii) svilupparsi un po fosco-rossicce , special-

menle sopra i iiervi, poi glaucescenli.-jS'///)o/0 allac-

cale ai l.ili basilari del picciuoio, semipalinalo-incise

alia base, cioe dalla parle interna per ordinario sein-

piicomeiile denial!, e dall' esterna incise iiiegualmenle,

con le laciiiie ailra volla dentate: ogni deulo glando-

loso: lacinie lulte (cosi la principale, come le lalerali)

laiiceolalo-lineari, erello-palenli, venoso-diafane. Fiori

carnei, o bianchi.

11 legno viene impiegalo per lavori di mobilia.-

II fruUo si mangia ed e gusloso, ma dura poco.

194

Pronus, Lin.

( I'runus, c Ccrasus,. fuss, DC. )

( It. Pruno Fit. Priinier Sic. Prunu. )

Cal. gamosepalo, libero, deciduo , a tiibo orci-

nolalo emisferico o campanulalo, e Icmbo 5-partilo.

Pelali cinque rosacei. Drupa cariiosa, glabra, con oi>-

docarpo liscio, a suture promiacnli, 2-5pcraia ( 1-sper-

ma per aborio ).
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387. P. spimsA, L., Ucr.^ Guss.

Fruticosa, a rami divaricati, spinescenli: foglie

ellittico - od obovato - lanceolate, pubescent! oella pa-

gina inferiore, doppiaraente seghettate, coi denti ar-

guti: peduDcoli solitarii e gemelli: fruUi eretti
,
glo-

bosi {Arbusto).

P,S(/lves(ris,Lob.,C.B. Cup,Doham,Mali/i, Ipo-

dias, Theoph?
/r.PrugnOjPrunOjprugnolOfPrugnoIoSpinonero,

Sussioo di macchia,SussiDO 8alvalico,Vepro,

y J
I Alrigno, Trigno,(/'^. Prugnae^slrigiaculi).

^*
• [r. Prunier epineux, prunellier, prunier sau-

vage, epiue noire.

Sic. xMrigni.

Febbraio-Marzo.

Nelle siepi, mai raro (Fmmara).

Arbusto di legno dure, ramosissimo, 3-7-pedaIe,

spinescente. Foglie cortamente picciuolate , rislrelte

alia base.pailidamente verdi nella pagina inferiore. /"/or/

peduocolati, isteraozii, odorosi, per ordinario solitarii.

Calici verdeggianli, a lacinie ovalo-oltuse, patenli. -

Petali bianchi, bislungo-obovati, concaw.-Drupe prui-

nose, nericce, seoipre acide e lazze anche nella com-

plela malurita.

ObD. 2,'Dl'PENTjtGYNlA \

{ .uiu-,\ .A^. 193 .:\
;

'
; MsspiLOs, luss. IFilld., Spr.

{Mespilus, e alcune specie del Geiiere Crataegus, Lin.)

{It. Nespolo Fr. Ncflier Sic. Nespiila )
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Cal. gamosepalo, aderente, 5-fido. Pelali 5.,ro«

sacei. Pirenaria 2-5-loculare, con loggie 2-sperme

( l-sperme per ahorto ).

388. M. MoNOGYNA, AIL. JVilld. en., Cuss.

Spinosa, a foglie obovalo-cuneate, sub-3-fi(le,

quelle dei rami non (loriFeri ovate, peoaatoresse, tulte

discolori nella pagina inferiore, nilide, glabre, iinal-

na!men(e coriacee, denlato-seghetlale nei margioi ester,

ni: stipole dentato-incise: gambi giabri: fiori racemo*

so>corimbosi,l-2-giDi:lacioie calicioali lanceolate acu-

minate (/Irbusto).

Crataegus monogyna, Lin., Murr. lacqu. Willd.

sp.'C oxyacantha, Ucr. Birol, non Lt'n.-C. mono-
gyna el C. Oxyacantha, L. ex Moris, Moretti, et

Bertol.-Mespilus apiifolio, sylveslris, spinosa, Cup.-

Eadem fructu acido , Idem.- Acuta spina ^ Matth,-

Oxyacant/ius sive spina acuta, Dod, Lorn.

//. Bianco spino, spina bianca, spin bianco,

r/ . I marruca bianca, lazarolo salvatico
,

pa-
"* '

noseri, lazarolo spin bianco.

Fb. Anbbepine, epine blanche.

Sic. Spinapulici.

Marzo-Aprile.

Nelle siepi, nei luoghi aridi e pietrosi (Pelrara,

Bochini).

Cault ramosissimi, rossicci, spinescenli, glabri.-

Foylie picciuolale, cuneiformi, 3-fido dentate a denti

aculi, alquanto pubescenti nella pagina superior?, gla-

bre nella inferiore, o appena pubescenti su la costo-

la, quando ancora son giovaa\. Infiorazione in corim-

bi terminali. Brattee lineari-lanceolale, e le eslreme

setacee.-Dcnti del cafice corti riflessi.-/'e/a/< bianchi,

tolondi, a corta unghia, concavi col margine inlero



232
TOsecch\alo-cvena[o.•Ftlamcnli bianchi ineguali: an-

tere caroee. - Slilo quasi sempre unico, bianco, pu-

bescente alia base: slimma a lesla di chwAo.- FruUo
globoso-ovale, coccineo , ordinariamente 1-2-spermo,

slopposo-nauseanle, slitico.

Serve ad innestarvi la specie seguente , il Me-
spilus Germanica, il Pyrus communis, ed altre ro-

sacoe.

389. M. AzARoivs, Poir. , Spr. , Guss. syn,

in add.

Inerme, a foglie subcoriacee, pubescenli, flabel-

lale, indivist', o 3-5-lobe, a lacinei irregolari, oUuse,

pochi-dentale: peduncoli corimbosi: calici villosi, come

i rami giovani, con le lacinie acute seuza glaudole:

fiulli globosi {Albero).

Crataegus azarolus, Lin., JV.-Mespilus primOy

Mallh.-Duham -M. Aroniavelerum, C. B., Gamer.

-

M. apiifolio lacinialo, Gup.

It. A?zarolo , azzaruolo , razarolo, lazzero-

jy 1 I lo (/rM/fo:Lazzeruola, azzarola, azzeruola),
"'

' Fn. M'flier azerole.

Sic. 'Nzalora.

Marzo-Aprile. .. : .

Nei terreiii aridi (Potrara, Bochini ).

Scorza del tronco i'i\i\srci)ic. -Foylie flabellalo-3-

S-lobe, allenuate in picciuolo, coi lobi irregolarmenle

inciso-dentali,adenli aculi,i niargini un po nvollali
, e

ie due pagine cortamente appressalo-pubescenli al-

I'insii, la superiore rugosella, un po concava, 1' in-

ferinre con la coslola e i nervi principali piomioenli,

e nelle foglie adulle rossicci: base dei picciiioli coto-

nosa, come i rami giovani.-Z'Yon" biancbi , odorosi
,

2 - 3 - gin\.-Frulli coccinei, nilidi, lorulosi, un po

acerbi o subacidi al gusto.
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196

Pyrvs, Smith., Spr.

(Sorlius, e Cralaerjus, Lin., Mains, luss.)

{It. Pero Fr, Poirier Sic. Piru.)

Cal. gamosepalo, aderenle, 5-dentalo. Pelali 5.

Melonide.

390. P. Pyraiuvs , Baf. Guss. si/n. s. in

add.

A rami spinesceiili, foglie bislungo-ovali e lan-

ceolate, cuneate alia base, crenulale , le piii giovani

floccoso-pubescenti nella pagina eslerna, le adulle gia-

brate, glancescenli: peduncoli corimbosi, ancor gio-

vani laiialo-tormenlosi come i detili del calice: pelali

obcordati: frulli globosi {Arhuslo).

P. cuneifolia , Guss. pi. rar., e prod. -P. a-

mygdaliformis . JFillars , el P. salicifolia Balb. ex
Moris, non c.x Borlol -P. sytvestris, fructu triplo mi-
nori. acerbiori. ac lurdiori, Cup.

VoU). Sic. Pirainu.

Febluaio-Marzo,

Nelle siepi su i colli e nei camp! petrosi sleri-

li doviincnie.

Cauli di legiio diiro a scorza bigia: rami spi-

nescenli, lortuosi, rigidi, intrigati.- /'o^/Ze cortamenle

picciuolale, ovalo-bislungo-ovali, o lanceolale, spesso

cudcato-incise, le gidvaiu esleriiamcnlo colonose come
pure i picciuoli, luUe nella |);igina siiperiore glabre a

marginc oscuramcnlc crefUilali).-/'Yori corimboso-ci-

30
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inosi, con 1»3 foglie alia base di ciascuna cima: pe-

duncoli iiicani. Denli del calice lanceolati a base tri-

aiigolarii, colonoso-fioccosi ai margin! , internamente

fiilvaslri , eslernamenle incani ( uon pero quanto. i

peduncoli ) larghi allro poco piu d' una linea.-/'e/a/«'

doppiamenle piii grand! di quell! delia specie seguen-

Ic, iunghi 5-7 linee oltre I' unghia, larghe 4-6, inleri

air apice, o leggermenle smarginali, nervoso-corrugali

nella pagina superiore, bolloselli nella inferiore.-iS/a-

mi piii corl! dei pelali: anlero fegalose.-PislilU 5-6

erelli, o ricurvati a stella, o lull! a fascellate da un

sol lato
,

pubescent! nella mella inl'eriore , subglabri

spars! d! pochi pel! nella superiors : stimmi capi-

tal!, poco prominenli. /'mW/ glabri, acerbi.

391. P. pjRyii-LORj, DesfJ Guss.

A foglie ovul! ( di rado ovale
)

quasi inlerissime:

nel dippiu gli stessi caraller! della specie precedenle,

eccello una minor dimensions nelle foglie, ue! petal!,

e nel frullo {Jrbuslo).

P. amygdullformis, P^illars, ex BertoL

Volg. Sic. Pirainu.

Febbraio-Marzo.

Dove la specie precedenle.

Foglie meno cartilaginose , e piu inlensamenle

verdi della precedente. Del resto facilmente dislinguesi

alia dimensione dei frutti mella piii piccola.-Tanlo su

quesia, quanlo su ia specie precedente inneslansi il

Mespilus Pgrus Germanica,\\ comtnunisjed allr! alberi

della famiglia delle rosacee.

392. P, CouMUNis, L., Ucr.var. Inlegrifolia,

Guss. sgn.

A foglie ellillicQ-bislungbe. subaltenuate all' api-

ce ed alia base, edentate, glabre , come le gemme
ed iminelli;peduacoli corimbosi;frulti lurbinali {Albero),
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P. s;/lveslris, verticiUalo fnictii maj'ori, paullo

minusque aspero sapore, Cup.-P. sylveslris, Dod.

IJt.
Pero perugine.

Fr. Poiricr saiivage.

Sic. Piru piraimi.

Febhralo-Marzo.

Wei lerreni aridi (Bochini).

Tronco di 10-20 piedi , a corteccia faliscenle :

rami spesso spinescenti.-/o9//'e ellitliche, subattenua-

te air apice ed alia base, un po concave, a margine

inlero od oscuramenle creniilalo, d' un verde allegro

in ambeduo le pagine.-F?on corimbosi.-T'eciMraco/i ap-

pressalamenle cotonosi, incani come i calici.-Denli ca-

licinali 3-3 /j/a-lineari, palenli o alquanto divaricali
,

con I' apice un po ineurvo , e fosco esternamente.-

Petali bianchi, obovato-subelliltici, concavi, a margine

subondalo-cresposello , corrugalo-bollosi sulla pagina

inferiore, di odor salalo, o come di salsume.-^/amj

filiformi-subulati, ineguali, bianchi, subegueli agli stili.

Slili pur filiformi, ordinariamenle 6., ricurvali a stella

tulli a fascello da un ialo solo, subglabri o sparsi

di pochi peii e verdicci all' ap'xce.- /fniere baie: pol-

line cinereo. -Frutli mezzo globosi, con base alquanlo

prohingala, compressi neirapice, l-zya-pollicari in dia-

melrOjordmariamente piu larghi che lunghi, numerosis-

simi, nel tardo aulunno doici e mangiabili.

197

MESEMBRYANTHEMnM LlTl. luSS.

{It. Mesembrianlemo Fr. Ficoide)

Cfll. gamosopalo, aderente, irrogolarmenle Ji-fes-
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so, persisi.ento. Mollissiini pelali streltamenfe linear!,

coerenli alia base. Acrosarco o (Jiplolegio ombelicalo,

molliloculare , che si apre slellatamente neila parte

superiore.

393. M. NoDiFLOBUM, Z., Ucr., Guss.

A cauli diffijsi: foi;lie papillose alqiianlo tereti,

allerne ed opposle, oiliise , ci£;Iiate alia base : fiori

ascellari solilarii: pelali piia corli del calice (^Annud).

Kali cras&ulae tninoris folh's, Cup.~K., /loridum,

neapolilamim, Bocc.-K. neapolilamim, atzoides, repens

Colwnn.
Maggio-Ltiglio.

Nei lufi delle rupi marillime ( Inlorno alle case

della Tonnara, Caponero, ecc. )

Erba crassa d' uri verde, allegro, poi fosco-ros-

seggianle, glabrissima, inlernamente coverla di glan-

ddle anipollari, subcrislalline.-^flrf/ce legnosa.-t'flM/?

3-10 pullicari, ramosissimi, A\\^\.i<,\.-Foglie carnose
,

sul)lereli, oltuse , oscuraniente scanalale nella faccia

superiore, a base seini-dilalala abbraccianle, remola-

meiile cigliata ai margini, lunghc 6-12 iinee, spesso

fasceUale.-Z'wn quasi involucrati dalle foglie.-Lacinie

del calice oUuse, subtereti, appressalo-incurve, gobbe

( niaggiormenle le due piii esterne cbe sono ancor

le piu \ungbe.' Pelali bianchi a base verdiccia, sub-

eguali al calice spesso eroso-denticolali all' apice
,

slrt'tlamente lineari
,

gl' iolerni corlissimi e doppia-

niente pm slrelli,appena tja- ij3 d'l Itne^. -Sianii ver-

dicci: anlere flave, \\ne&n.-Stdi assai coili, bianchic-

c\.-Semi minulissimi.—Qiiando la pianta va iu fiore,

tuUe le foglie inferiori iono gia seccbe.

H)-;
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OiiD. 3. Deca-polygynu

198

Rosa Lin,, luss.

( It. Rosa Fr. Rosier Sic. Rosa )

Cal. gamosepalo, aderenle, con la fauce del liibo

ristrelta e serrata da uii disco carnoso , e il leinbo

diviso in ciuque lacine fogliacee. Pel. 5. rosacei,

Cinarrodio.

394 . li. Sempervirens, Lin. Giiss.

A rami scandei)ti, armali di forti aciilei, adunchi:

Ibglie sempre verdi glabrissime, con le foglioline ova-

to-bislunghe, scghetlale, semplicemenle, coriacee, con-

colori: fieri molli, corimboso-pannocchiuli: slili ino-

nadelfi, pelosi, allungali
;

peduncoli bralleali e frulli

globosi, glandoloso-ispidi {Arbusto).

Rosa sempervirens lungermanni, Dill.-R. sylco-

slris sive diwietarum, scandons, sempervirens, mirli

folio lucido, floro albo odoralo.fructu parvo rolundo,

Mich.'R. syheslria sive dumelarum
,

/lore candido

penlapelalo, rosae moschalao simplici minori cognata,

Cup.-R. alba, sylveslris, Cast.

\ It. Rosa domaschina salvatica, rosa luslra.

Volg. \ Fr. Hosier lonjours verl.

/ Sic. Riisidda spinusa.

Aprile-Luglio.-L' ho vislo fiorita anchc in Marzo,

c sid finire di Febbraro.

INelb; siepi <; nolle macerie.

Canli lungamcnlc scorrcnli, lorcti, Hessuosi, gla-

bri, grossaoienle aculeali, con gb ucuici ricuivi, [h-t
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ordinario rosslcci, soHtarii, sollo la base dei piccioli

quasi sempre opposli.-Foglie impari-pinnalo-quinate,

con le foglioline ovalo bislunghe, acute, a base un

po storia ( Iranne I' apicilare ), lucide d' un verde gaio

nella pagina superiore , glaucescenti nella inferiore,

subondose e oscuramenle rivoltale nel margine, acu-

tamente seghettale, con 1' apice dei denti mucronifor-

me, baio, dritlo o un po inflesso Stipole peziolari
,

rivoltale, con I' apice libero , triangolari-acuminato
,

dentellato-glandolose lungo ii margine.-Brattee dei pe-

duncoli lanceolate, rivollate tra i margini.-Zac/me ca-

lidnali ovato-bislunghe alia base, intere, con I' apice

lineare, variamenle allungato, lalora lineare-fi)gliaceo,

ricurve nel fiore, patenli nel frullo, spesso foscovio-

lelle coi margini sempre bianchicci-i^e/aft' candidi
,

odorosi, smarginati o laceri all' apice, subcuneati alia

base.-y^w/ere lutee-5//// monadelfi-Z'rMWe giobosi, glan-

doloso-pelosi, come i peduncoli ed i calici.

199

BvBVSf Lin. luss.

( It. Rovo Fb. Ronce Sic. Ruveltu
)

Cal. gamosepalo, libero, pianeggianle col lem-

bo 5-fesso, non rinforzalo. Pel. 5. maggiori del ca-

lice. I^ritrostomo.

393. R, Daihaticvs,^ Trail. Bos. ex DC.
,

Cuss. syn.

A caule eretlo angolato e picciuoli aculeali, con

aculei forli, adunchi: fogiie S-nsle, di raro 3-nale
,

a foglioline picciuolate, obovalo-bislunghe, Ironcala-

mente acuminate , doppiamente seghettale coi deuti
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acuti irregolari, di soUo iacano- tomentose, di sopra

glabre: paiinocchia seniplice o ramosa: lacinie calici-

nali biancn-lomenlose, cortaraeale acuiniiiale, laer-

mi, poi nflesse {Frulice).

R. fruticosus , Guss. prod., non Lin.-R> vul-

garis, Casl.sive R. fructunigro, Cup.

!It. Rogo, rovo, roveto (Frullo: more).

Fr. Konce des haies.

Sic. Ruveltu(Frullo:ce«sj di ruvet(u,amiiri).

Quasi lulto r anoo.

INelle siepi, nei luoghi iacoiti, nelle prunaie.

Cauli largamente scandenli secondo i luoghi piu

o meno umidi, oltusamenle 5-angolati, spesso bai coo

irrorazione pulverulenlo-cinerea, armali dovunque di

grossi aculei, i quali son drilli o variamente curvi ,

sparsi , a base compresso-dilalala ed ordinariameiile

l)aia.-/^oy//0 cauline nella pianla nascente le piu basse,

semplici, ovale, poi orrtcchiute, poi lernate, finalmenle

quinate: ie inferiori tenere anche pubescenti nella pa-

gina superiore: tuUe poi aculeate al di sollo ( con aculei

piu tenui di quellf del fuslo ) nel picciuolo principale,

nei secoadarii , e lungo la costola delle foglioliue :

picciuolo comune semilerele , oscuramenle scanalalo

al di sopra, a base ddatata semi-abbracciante con due

stipule iiiarginali filifonui, corlamente pubescenti; pic-

ciuoli parziali quasi tereti, nelle foglioline intermedia

metla piii corli del centrale ( che ordinariameole e piu

lunglietlo d' un pollice ), nelle due esterne brevissiuii,

appena 1-2 linee:/b^//o//;2e bislungo-obovale, prolun-

gato-acuminate all' apice , dilalato-ondolate nei raar-

giiie con doppia irrcgolare donlaiiira a sega (aloune

subincise ), vcrdi-cupe e glabre nella pagina superio-

re, bianchicce e corlameute pubescenti nella iofcriore,
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1 fy2-3polIicari.-i?'/on in pannocchie terminal! con I'as-

se cilindrico le brattee i gambi lereti, ed i cabci vel-

lutino-incani. Brallee lineari-lanceolale; allre alia in-

serzione del gambi, mella piii corle di essi , e per

ordinario 3-fide, con la lacinia di mezzo piij lunghelta;

allre picciolissime sparse sopra il peduncoio slesso
,

e queste sempre inlere.-Lacinie del calice ovalo-mu-

cronale, concave, riflisse. Petali lungbi 5-8 linee
,

lungamenle unghialo-obovali, concavi
,

patenlissimi
,

cresposelti, a margine eroso, piii n raeno rosei come
la base degli organi genilali.-/'//6Z7;2e?2// numerosissi-

ini, filiformi-selacei, incurvi, bianobi all' apice:a/2/ere

di color terro80.-iS'/«7^ piiJ corli degli slaii)!, erelto-di-

vergenli con I' apice flavo-verdiccio.-Z^ni^^j globoso-

ovali, dapprima rossi, poi neri, grali a mangiarsi.

I fusli secchi di questa pianla, per la loro faci-

lita ad esser I'orali; impiegansi a fame ossaliire per

gabbie di piccoli uccelli. Tulla la pianla lagliala in

fascelti si adopera ad infrascare le mura di cinla dei

vigoeli.
{ '\- •>

.

200

PoTENTiLLyf, Lin. luss.

( It. Polentilla Fn. Polenlille Sic. Cincufoggi )

Cal. gamosepalo, concave, col lembo 4-3 fide,

rinforzalo da 4-3 bratteole Peteli 5. maggiori del calice.

Polisco con tecaforo capitalo (convesso o cooico) secco,

sptsso peloso, e persistenle.

396. P. Reptans, Lin. W. All. Ucr. Giiss.

A caule tralciforme, slriscianle: foglie quinale
,

pubescenti, le infcnori lungamenle picciuolale; foglio-
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line obovalo-cuneale , dentalo-spghellate , col denle

apicilare corlissimn: peduncnii asccllari, l-flori, soli-

larii, piii lunghi della Ibglia (litzocarpica).

QuinqiiefoHmn , Malik. -Q. majus , Dod.-Pen-

taphtjm mafus, repons, C. B, Cast.-P. luleum,Cast,

P. minus, procumbeus, /lore luleo, vulvare, radiculas

emitlens ex geniculis, Cup.

I It. ('inquePoglio, fragolaria.

Volg. < Z'*. Quii)tpfeiiilleordinaire,polenlillerampanle,

\ Sic. CincuFoggi.

Dalla primavera sino all' autunno.

Wei pascoli, e nelle siepi iimide.

« Cauli appressalanienle pelosi, come i picciuoli

ed i peduncoli , largameiile scorrenli , radicanli ai

nodi ed all' apice » (Guss:) 2-3-pedali.-/^o^//epube-

scenli come le stipole e i calici, le inferiori a iungo

picciuolo, le superior! subscssili : foglioline propria-

menlc obovalo-cuneale, seghellale, col denle dell' a-

pice piu piccolo e piu corlo. Slipole 3-partile con le

due lacinie esteriori ovalo-slorte, e quella di mezzo

slreltamenle lanceolata. Peduncoli i-3-pollicari, erelli.

Lacinie inlerne del calico coiivesso-gobbe, snervate
,

glaucescenlial di fuori,l)iaiico-lanale al di denlro, ad-

dossalo-chiuse su la boccia e sul frullo, le eslerne

piii verdi, pit"] grandelte
, relicolato-venose , sempre

ercllo-palenli, lulle di ionna ovala, o bislunga.-T'e-

tali aurei, il doppio piu grandi del calice, obcordalo-

subrolondi ad unghia coxih&wwa. Organi gcinlnli cnn-

colori ai petali. Anlere elliltiche a base cordata. Semi

glabri, lisci, alquanto lustri.

31
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ClJSSE XIII.

PoiYNDRU

OttD. I. MONOGYNIA

201;

Papaver, Lin. luss.

{It. Papavero Fr, Pavot Sic. Paparioa)

Cal. 2-sepaIo, caduco. Petali 4. Stimma sessile,

raggiato. (iassula libera. 1-loculare, polisperma, con

molli Iramezzi imperfelli, ia quale si apre con molle

piccole aperture sollo lo stimma persistenle.

397. P. SoMNiFERUM, Z., Ucr.,Guss.st/n.

Giabro, a foglie abbracciafusto, sinuoso-lorluo-

se, otlusamente inciso-lobate, ioermi, glauche: cas-

sule globose, non attenuate alia base in stipile, liscie^

a ibrami aperli (/4nnuo).

P. salirum, Mallh-? P. nigrum sativum, Dod.
c

!/r. Papavero, papavero domeslico.

Fr. Pavot des jardins, pavot a 1' opium, pa-

vot assoupissaot.

Sic. Papaveru.

Maggio.

Kegli alvei dei lorrenti, nei luoghi arenosi.

Caiili eretti, 3-S-pedaIi, rigidi, ramosi , raolli-

f\oT].-Foi/lie glabrissime, subcarnose, le radicali atte-

nuate in picciuolo, remolamente inciso-lobate coi denti

aculi, le cauline abbracciafusto, sinuoso-lortuose ,

anche siiiuoso-crespe , irregoiarmeole u spessameate
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dentate coi denti piccioli UD po crespi, rivoltati net

margine otlusetli:le inferiori difformi, bislunghe, span-

nali; le superiori quasi ovate
,
piu corle.-Sepali del

calice ellillici, glabrissimi.-/'e/a/i 4. , due obovali a

bas(; cuneata piu piccoli, due subrotondi piu largbi:

tulli Hi color carneo-amaranlino con gran macchia

centrale sopra I' unghia vioiacea, nitida, che si eslen-

de sino a mefia della \a.m\na. -Stami sfumatameDte

rossicci: antere cenerognole. -Cassu/a d' un pollice di

diamelro, coronala da grande e villoso stimma. Semi
neraslri.

398. P. IIybridvm, Lin. Presl, Guss.

A caule foglioso, raoltifloro, appressalamente ir-

suto in cima insieme ai peduncoli: foglie 2-3 volte

pennalofesse, con le iacinie cuneiformi-lineari arislate:

cassula ellillica, coslojata, ispida come i sepab per

setole patenli-incurve {Annuo).

P. Argemone dictum, capilulo hirsuto, rotunda

lorults canahculalo, Cup. -P. erraiicum folio magis
inciso, Cast.-Argemone capitulo hirsuto , rotunda

,

torulis canaliculato, Moris.

Volg.
Fr. Pavot hybride.

Sic. Paparinedda spinusa.

Marzo-Maggio.

Tra ie biade da per tulto.

Cauli 1-3-pedali, ed anche piu alt! secondo la

natura dei lerreni, eretli, o per loppiu diffusi e ri-

sorgenli, quasi sempre glabrissimi alia base, appres-

satamenle ispidi in c'\ma,-Foglie d' verde allegro, le

radicali e le cauline inferiori attenuate in picciuolo ,

2-volte pennatofesse, le cauline di mezzo sessili, 2-

pinnalifide, le superiori pur sessili ,
3-fido-incise : a

laciaie piu strelte scabroso-ispidetle in amcndue le
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pag\ne.-Peduncoli cilindrici, 1-flori, 2-5-pollicari, ap-

pressatamenle irli all' insii come I' apice del caule
,

e le foglic-Z^/or/ piccoli a petali obovati. cresposetti,

eroso-creoulali all' apicc (spesso 2-3-laciniati) sericeo-

lucidi, porporini, macchiati di bleu osciiro sopra I'un-

ghia, con macchia denlala,- Filamenti nerastri, dila-

tali air apice: polline turchiniccio-cinereo. -Cossw/a

verde, finalmenle bianca, costolala, guemita di acii-

lei, basilali d' un piccolo lurbercolo, subincurvi, tutli

impianlati sopra le costole.-Raggi dello stimma vel-

lulini bluaslri. Semi reniformi, miaulissimi, rugoso-

alveolati.

399. P. RiioEAs^ Lin, Ucr, Presl, Guss.

A caule niollifloro
,
palenlemenle ispido: foglie

siibirsule, 1-2-volte pennatoFesse, a lacioie nelle ra-

dicali abovate o bislunghe, ottuse, nelle cauline in*

ciso-deiitale acute, sepali irsuti: cassula cortamenle

obovaia {Annuo).

CosI io credo doversi disporre le variela di que-

sla specie.

A. HiRSUTUU-k. peduncoli patenlamente setolosi.

A. h-Mojus.-Cah poJali cocciuei , nero-raacchiali

sopra r unghia-(P.erralicu7n, Dod, Matth.-P. erra-

ticum, sen lihoeas, Ptin.-P. erraticum mujus Rhoeas
Dioscoridis, Theophrasli el Plinii, C. B.-P. errati-

cum majus, Cup.

A h-Minus.-dox petali coccinoi, immacolatf, piii

piccoli che nel precedente-(f . Rhoeas minus, Du'
lech. P. erralicuni alterum , Fuchs, P. erralicum

minus, Cup.

A c-Denlalipetalum.-Coi petali coccinei, denlali,

macchiati sopra 1' unghia come in A a.

' A d- Decolor. -Coi pelali scoloialo-biaachicci, li-

ranli a! carueo. »



B.-SriiJGOSUJit.-\ peduncoli appressalamenlo selo-

losi, pctali piu o meno maccbiati.

I

It. Papavero selvatico
,

papavero erralico
,

rosolacciOjbombacelle, bamboccia.

Fr. Coquebcol, pavot coquelicot.

S/c. Paparina.

Aprile-Giugno.

In mezzo alle biade, nei campi , negli orti, io

tulle le culture, specialmenle Ira il Cicer arietinum,

Lin. cui Duoce. La variela B. meno gregaria;la sot-

to-variela A.d rarissima.

Coliledoni bneari slreUissimi, appena ij4 di b"-

nea. Cauli piu o meno ramosi, brevi ,
ascendenli.-

Foglie radical i numerose, altenualc in picciuolo ; le

cauiine sessili, e meno decomposle: luUe sparsamen-

le setolose , subg!aucescenli.-Pe/fl/t coccinei ,
ampii,

flabelbformi, allri iroraacoiali, ailri con piccola mac-

chia nero-sanguigna sopra 1' ungbia ( lunata nei due

petali esleriori, subrolonda nei due piu interni ,
che

son sempre piu piccoli, e piu cuneali ) nervoso-slriali

alia base eslerna , coi nervi che diramansi e svani-

scono ai due terzi delia lamina. -/"//aweTJ/j ed an-

tere neri
,
polline hig'io. -Cassula bscia.-Raggi dello

stitnma f'errugigDi.«5ewi nericci.

Essendo pianta volgarissima, parmi inutile spen-

dervi sopra piu allre parolo ad illustrarla.-La variela

B.. scrupulosameule esaniinala non presenla alcun ca-

rallere esseoziale da farla erigere a specie dislinla.
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202

CnELiDONiVM Tourn, L. fuss.

( /r, Celidonia-/'fl. Chelidoioe )

Cal., 2 5epalo, caduco. Cor. 4>-petaIa. Stimma
piccolo E-lobo, Cassula siliquiforme, 2 -valve, uni-

loculare, polisperma, deiscenle dalla base all'apice.

Semi con appendice cristala presso 1' ontbeiico, disposti

ia due serie sopra un Irofospermo (ilirorme suturale.

400 C. M^jcs, Lin. W. Ucr. Presl. Guss.

A petali iiileri: foglie politomo-pennatoresse in

caffo, a lacinie subellilichc, denlalo-lobale; ip.fiorazio-

ne in falsa ombrella peduocolata.- (i//zoca/7>?co).

C. majus, Cast.- G, maj'tis, vulgare, Cup,

T/-
f

\ It. Celidonia, gran celidonia.

^\ Fn. Grande (]helidoine, eclaire.

' ' Aprile-Gitigno \

Nelle valli e nelle siepi {7iei confini del ierritO'

rio in vicinanza delH Eremo di S. Corrado).

Cauli 1-3-pedali, disordinatameiile ramosi, fles-

suosi, suberelli, cilindrici, lisci, quasi glabri, ingros-

sali e spnrsamenle irsuli su le due eslremila degli

arlicoli. Foglie glabrissime , un po crasse , oolorile

come quelle della Brassica oleracea , spesso un po

rugosetle sopra i nervi della pagina ioferiore. profon-

damente pennatofesse in cafib, con le 1-6 lacinie la-

ferali subelliliche o bislunghe, grassamente denlalo-

lobale, a base slorla aUf*nuala in picciuolo alalo ( le

cui bdsi scorrono e coofluiscono d' ambidue i lali su

la coslola comune ) ordinariamente tagliata nel lalo
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eslerno (specialmente nelle due facinie superior!) da

un secoodo iiilacoo; lacinia apicilaro obovalo-3-loba

(od obovato-3-loba per due lobi basilar! piu piccoli
)

coi lobi pur ess! denlalo-Iobati come !e allre lacinie:

costola o picciuolo comuue doccialo e subvilloso alia

base, DOD inserilo per arlicoiazione, ma quasi imrae-

desimalo nella sostanza del fuslo, nelle foglie inferior!

assai lungo, sempre gradalamenle piu raccorcialo nelle

superior!. Foglioline o lacinie lateral! lunghe 2-3 pol-

lici, largbe 1 ija-^'t la superiore piu grandella.-^/or2

ascellan e terminali, sorrelt! da un peduncolo cilin-

drico, glabro, piu lungo delle foglie, ombrellalo a 4-8

raggi: ragg! o gambelli 4-6- linear!.- Ca//a glauchi,

UD poco villosi, coQcav'u- Pelali lutei, obovali, lucidi

nella pagina superiore, mletiisimi. - Filatnenti td anlere

concolori e subegual! a! pelaW, Stimmaverde,Sitiqua

coiupressa, lorulosa, 1 /ys-S -pollicare, li&cm.- Semi ne-

ri, ovoidi, con appendicc bianca.

203

GiJvctvM, luss. Smith,

( Frazione del Genera Chelidonium Lin.

)

Cal. 2 sepalo, caduco, Pet. 4 regolari. Caspola

siliquiforme , 2-valve, 2-loculare, polisperma ,
coo

Jramezzo fungoso Irofospermico, nel quale sono iacas-

sati i semi.

401 G. fiAvvM, Cranlz, AIL, DC.
A caule divaricalo glabro; foglie sinuoso lortuose,

le inferior! liralo-pennalofesse, le suporiori cor lale ab-

bracciafuslo: cassule lubercolalo-scabroselle. ( Kizocar-

pico).
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G. luleum, Smith, Scop.fF. en Bertol, Gms.

Presl.-Chelidonium glaucium Lin. fV.sp. Ucr.-Glau'

ciutn Flore luleo, Zannich.- Papaver cornuUim, Cae-

salp. MaUh.-P. corniculatum majus, Dod.-P. cor-

niculatum, luieum, Cup. Cast. Ceratitis, Diosc.

j^ . \ It. Papavero cornuto, papavero marino.
"*

j Fr. Pavol cornu, cbelidoine glauque.

Giugno - Seltembre.

Nei luoghi arenosi e ghiaiosi marittiroi e negli

alvei dei torrenti, ed ai margini arenosi dci fiuini.

Cauli molli dalla slessa radice, brevi, eretli, gla-

bri o sparsamente pelosi , a rami disordinati , rigidi,

ai^exix.'Foglie irsule, glauco-pulverulenle, con peli

variamenle curvati, le radicah' picciuolate, pennalofes-

se, con le lacinie bislungbe, obligue, a margini em-
briciati all' ingiu, grossamenle inciso-denlale, a denli

corli terminati in punta spinescenle, di color verde-

gaio, o quasi cineree; l« superiori glaucescenli, dentate,

a base cordala semi-ainplessicaule.-Peduncoli 6-12 li-

neari, ingrossali all' apice, piij corti delle foglie.-Se-

pali del calice 3-'i-pollicari, alquanto contorti alTapice

prima della fiorilura, il che pure si osserva nel Pa-

paver som7iiferum. - Petali ^av], &nhro\.on(\\, corlamen-

le unghiali, concavi, subcrespi, dentellalorosecchiati

aH'apico.-^/i^ere Intee.- 5//m/;*a giallo, bislungo-lmea-

re, ripiegalo in giii su I' apice deilo slilo con le due

eslremila non aderenli, solcalo lotigitudinalmenle con

la linea del soico verdiccia.-5i7/y?/e 2-valvi, 4.-7-poI-

licari, un po curve, subcilindriche, alquanio compres-

se nelle suture, coronate dallu slimma divenulo 4--

lobo, giacche le due estremila si rialzano, e due lali

pur si dislondono in punte. Semi neri, incaslrati ir-

regolarmenle negli scrobicoli del Iramezzo Fungoso.
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204.

CAPPyiRia, Lin. fuss,

{It. Cappero Fr. Caprier Sic. Ciappara.)

Cai, 4-sepalo, cnriaceo, deciduo.-Pelali 4. irre-

£;olari.-Tecaforo gracile. Dacca stipilala, lloculare ,

polispc'ina.

402. p. RuPESTitis, Smith, DC.,Giiss.

liuMine, a foi^lie subrolonde, carnose, corlatnente

picciiiolale, caduche: slipnle selacee, deoidiie: pediin-

coli solilarii. 1 flori, piu luoghi delia foglia: bacche,

clavale {Arbnslo).

C. Peduncularis, Presl. C. tniiis, Banks ex herb,

C. non sptnosa, <^asl.-C. non spinosa Bellonii fruclu

majore, Ctip.'Argemone capilulis lorulis canalicula-

tis, Lob.

Folg. Sic. Ciappara.

Giiiijiio-Agosto.

S(j Ic rupi delle Colline , ed anche in qualche

luogo basso ( Cavalala, Fiumara ecc.)

Cauli cespu^liosi, vergnli
, erelli o risorgeali.-

Fof/Iir! caniose, siibrolondf, a base subcordata, retuse

all' apice, inlere nel marginc, iiclla pagina inferiore

nervosa, allenu; caduche (non persistenti, Guss.) ne

lulle glabrissime , ma le piii tenere corlamenle pu-

besceiili. siccome pure i caiilj giovani ed i gambi :

picciuoli corli, appena 3-4 lince. 5//)9o/e selacee, de-

ckIuo binglic quasi una linca, appeiia osscrvahili nel

leneri gorniogli: lalvolta poro, siibbeno di rado, lian-

00 r aspello d' una corla selola , e sono rigidelle a

32



guisa d' arista , d'onde ha potuto tirare origine

quella nola diagnoslica di Presl, che it Gh. Gussone

gli revoca in dubbio. -/'ior2 ascellari, peduncolali, so-

lilarii : gambi nella fiorilura quasi uguali
,

poi piu

lunghi deila fogba.-6'a//'ce coi due sepaii eslerni ine-

guali, quasi cimbiformi , fosco-porporino-venati al di

fuori, glabri dapertullo anciie nel margine; i due in-

terni piii piccoli, ineno concavi, meno coriacei, fosco-

rossicci sollanto nel disco , ed a margine alquanto

cotonoso. Petali bianchi, venali, concolari, unghiati,

smarginali all' apice, ondalo-cotonosi al margine, da

principio piani, poi col margine glabro alquanto ia-

vollalo, bislungo»obovali, flosci: due spiegali, gli allri

due (gl' inferior!) loccanlisi e quasi adesi da un lato

per le basi verdiccio-cotonose incallile , che restan

chiuse 6 piegale a gomilo enlro it sepaio piu eslerno,

che appunto e piu grandelto e primo a svilupparsi,

apparendo le bocce da qtieslo lato piii oblique e piu

saccate. -5/am? filiformi, subcurvi, ineguali, piu lun-

ghi dei pelali, biancbi alia base d' un violetto allegro

air apice: anlere bi,sliinglie, coslolale, orizzonlali por-

porine: polline quasi piobiiio. Slipite della boccia da

principio piu corlo degli stami, e curvalo ad N. raa-

juscolo, poi subcurvo e piii lungo, colorato d'un vio-

Jello chiarissimo in cimu. bianchiccio alia alia base,

ingrossato nel punto d' inserzioue. Dacca clavala, con

stimma sessile.

I finri (lurano poclie ore, e iion isbocciano che

dopo il menggio. OJore di lulla la piaala alquaolo

uauseaiite.
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205

CisTi's, Ins. Peri.

( It. I'islo Fr. Ciste Sic. Rusedda )

Cal. 5-sepaIo, coi due sepali esterni rainori. Pe-

iali 5. rosacei , uguali subcuneali, caduchi. Cassula

coporta (Inl calice 5-lOloculare, 5-10-valve, con tra-

mezzi mediani.

403. C. Cretwds, Lin. Guss.

A foglie ovato-bislunghe o lanceolate, cortamenle

lomenloso-irsule, oscuramenle verdi, bolloso-rugose,

picciuolale , oiidolale al margine : picciuoli solcati
,

subconnali alia base: peduncoli monoflori, da 1. a 3.

sopali ilel calice ovali , villosi insieine ai peduncoli

{Friiticc).

C. Corsicus, Loisel? e C. Garganicus^ Ten ? ex
Guss.-C. ladcmifera, crelica, Buxb., Tourn.'C. Le-

don, sivo viscosus, salvifolius, crtspus, purpureus,

humi/is, C. salvifolius Ledon , seu viscosus
,

purpU'
reus, hunn/is, villosus, Cup. Bonan,

!It. Ladano, cislo rosso.

Fr. Ciste de Crete.

SiC. Rusedda russa.

Aprile-Giugno.

Nei colli, ii»;ile pendici, nelle valli.

Caiili legiiosi , crelli o risorgenli , ramosissimi

sin daila linse, ccspngliosi, i-S-pcdali, lassamenlo lo-

vnKn\Q?,\.Foglw picciuolale, opposle, lanceolate od ovato-

l)isliiiighe, a margine suboiiiiato, sparsa in amendut;

le pagine, come il caulo, di corli peli slellali rigidi
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relicolalo-nervose e glaucescenii nella inferiore, I)()I-

loso-rugose e oscurameiile verdi nella superiore : di-

pende per ordiiiario dalla proiiunciazione dei nervi la

maggiore scabrezxa dei la pagiiia iiiferiore, nolala dal

Gh. Gussone. Picciuoli solcali, atleniiali solto la I'o-

glia, poi railargali alia base abbraccia'ido il caule per

mella; e siccome le foglie sono opposle, spesso I' ul-

lime eslreiiiila delle basi dei due picciuoli si comba-

ciaiio e drvengon ooiiiiale , senza mai pero lorinare

aneWo-Peduncoh I-flori, solilaiii, o a 2-3. tSepali del

Calice ovali, glandolosi lucidi: gli eslerni (per ordina-

rio 3.1 ) villosi in aiubedue le pagine relicolalo-ner-

vosi, a margine rivollalo; i due iiilerni piu graiidetti

menibranacei al margine, villosi e pocliissimo venalo-

lugosi nel di fuori, glabri inlonianienle: apice in lutti

prolungato, ma vieppiu negl' inlerni, ove anche Iro-

vasi invollalo subulalo , menlre negli eslerni vedesi

piano per orditiario , e Iriangolari-acumiiialo. Pelali

obovalij eroso-relusi all' apice, coi margini rivollalo-

accarlocciali, venosorcrespi in lulla la lamina, roseo-

porporini, o meglin d' tin crcmisi gaio, con I' ungliia

suH'urea. Filamenli cd anlere lulei. Cassula glabra

impiastrata d' una sosliuiza unUiosa uericcia odoraale

di teriaca.

Pianta lulla viscosa nelle fi'gb'e, nelle eslremila

lenere dei fusli, e piii nei calici, e di odor resinoso.

40-i. C. Sjir/FOLius, L, W., Ucr. Prcsl Guss.

A Ingiie picciiiolatp, ovale ed ovalo-bi>liifiglie ,

rugose, »lcllalam<'iilc irsule , cnmc i peduncoli ed i

calici: peiluncoli lnn::lii, solilain, arlicolali, \ 3-llori:

pelali biaiiclii, cinicaln sijhlrla'ignjari (Frulrice).

C'isius foetnina, IlJall/i. Plus. Lob. lacgu, C.

focmiiui
,

jlovti albo. Cast. C. focmina, folio sat'

viae, (jiip. •_.
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It. Cislo, cislo salvilblio, cislo Femina, oislo

scoruabecco, brendine, scoriiabecco,niuo«

f^o}().
\

coll, spazza-borrollc.

Fr. Cisle a leiJilles <!« sauge.

Sic. Huseddu jaiica.

Aprile-iM.iggio

Su i colli, e iieiie valli.

Cauli legnosi come nel precedenle, 1-3 pedali,

ramosissiiiii, oi'spuglosi, rugoselli, di color leonino-

So^cKi.Fofjlie adulle rugose, iisule di peli slellali su

r una e i' allra pagina, ed anche lungo il margine
,

cite semhra percio denlellalo ; le piu giovaoi sublo-

rneiilose nella pagina inferiore: tuUo picciuolale, ova-«

le ed ovalo bislunghe, subaculc all' apice, allenuate

o rotondale alia base . subricurve. P^duncoh cilia-

dnci , slellatamente irsuli , rugoselli come i cauli
,

2-4- pollicari, solilarii , semplici, 1-i voile ramoso-

ariicolali , con due braltee sopra ciascuua arlicola-

zioiie ovalo-bislunghe , subrivoltale ai margini verso

la base, ricurve all'apice, caduche : ordinariamenle

un sol Iiore in ciina al peduncolo, gli allri aborliti.

Fiori prima dello sbocciamenlo inchinali. Sepali <lel

('(dice esterni cordali, a base rivoltala; gl' iiilerni sub-

aouminati : lulli appressalamente irsuli di peli slel-

lali. Petali bianchi, lisci ( non crespi ) cuneati o sub-

Irian^olari, alquanlo concavi, macchiati di giallo so-

pra 1' UDgliia
,

piu lunghi dei sepali. Arilere lulee.

Slunina sessile. Cassula appressalamente pubescen-

le, relusa.

405 C. Mompeliensis, Z. Ucr. PresL Guss.

A loglie lanccolalo-lineari sessili, nella pagina

supcriore glabre , nella inferiore pulvcfulenlo-glauce-

sceuli, lacuiioso-relicolalo, S-ncrvie, viscdSoUe: lirsi
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semplici, subunilaterali, sepali del calice eguali

,
gli

esterni ovalo-lanceolati, irsulissimi, ( Frutice )

Ledon r, Clus.-L, Narbonese, Lob.-L, mon-
spessulanum, amjusio folio, nigricans , I, B. Cistus

ladanifera Monsppliensiiim, Cup.- C Ledon, cretensis

forma, anguslifolius. Cup. Bon.

!It. Cislo di Mompellier, cislo mustio, imbren-

tine, rimbrenline, lignamica, lignamicone.

Fit. Cislc de Montpellier,

Sic. Rusidduzza.

Aprile-Maggio.

Noi colli vicini al Telegralo di Scaladisa.

Cauli foschi, duri, 2-3-pedali, cespugh'osi, ereUi

ramosissimi, a rami disordinali. Foglie opposle, ses-

sili, a base quasi connata, lanceolalo-ottuse coi mar-

gini rivoltali, alquanlo vicurve, nella pagina superio-

re d' un verde cupo, glabre, nella inferiore glaiice-

cesunli, 3-nervie, lacunoso-reticolale, viscoselle. Tirsi

2-3-pollicari. Peto// picciolissimi candidi. Slimma ses-

sile. Cassula subglobosa, glabra Semi angolali ( le-

Iraedri ) oscuramenle foveolalo-rugosi.

206

Heuantiieuvm Iuss. Pers. \

''

' ( Smembramenlo del Gen. Cislus di Linneo )

{It. Eliantemo Fr. Heliantheme. ) . ,,»i

'^'"•'
Cal. come nel genere prpcedente. Pel: cinque,

rosacei, spcsso denlellati irrogolarmenlo nell' apice.

Cassula 1-luculare, 3-vaIve, con Iramezzi mediaiii.
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* Sufj'ruticosi

4^06 H. Laevipes, Pers. Presl, Guss.

A caule suflrullicoso ascendenle: (bglie senza sli-

pole, filifonni, subglabre, alterne, coti allre all'ascella

fascellate, corlissiinc: tirsi lassiflori, lerminali, ad asse

villoso, coi fiori unilalerali: gainbi 1-flori, bralleali

alia base, glabri, col frutlo drilli, palenli o decliaali:

sepali del calice irsuli. (Su/frulice).

Cistus laevipes, Lin.'Camaecislus capillacois ^

seu Camphoralae foliis, pluribus ad ewndem exor-

turn, Cup.

Aprile-Maggio.

Nei colli, nelle pendici, nelle valli, ed anche al

basso Dei luoghi frulicosi incolti.

Suffrutlice quasi pedale, irregolarinente ramoso

,

col rami variaraente piegali, ascendenli: base del cau-

le legnosa. Foglie d' uti verde allegro , 2-7-linoari

( allre solilarie allerne, altre fascellate ascellari), gla-

brissime, le inferiori piu corte, piu o tneno palenli:

le solilarie sempre piu luiighe, e piii palenli delle

ascellari, spesso anche richinale: all' apice dei rami

luUe erello-palenli, con fascelli piciolissimi, tulle poi

dnlle, o vaiiamente subcurve filiformi,subolluse, coo

piceiol solco alia base inleraa presso T ascella , nel

dip()iii porfellamenle lereli.- Asse del /i'rso patenleraen-

Ic pubosooiilu, allernainenle fiorifero, con braltee su«

bopposle (una (piasi siinpre 1 1J2 lin. piu sotto, del-

I'allra, alia cui ascella e inserilo ilgambo) l-3lineari,

lanceolate
, spesso a base ovata (

priacipalmente le

inferiori) cigliate ai margini. Cambi ^aSiU, poilicari,

nei fiori superiori un po piu corli, fiiiformi, orizzon-

lalmenle palenli, col fiore sempre oretli, fiori nubili

nulaoti.. Sepali del calica inlcrui 5-coslolali, vordi cd
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irsuli su le coslole medie, bianchicci e glabri nelle

vallicelle e su le costole marginali ricoperle dai li-m-

bi dei sepab eslerni, che son corli, appena iineaii ,

di Forma bislunga, inleramente irsuli. I^eli dell' asse

fiorifero e doi calici, glandolosi. Petali lulfi. Stilo

dritlo, dopo la recondazione obliquo. Cassula 3-qiielro-

ovata, ieggermeiite solcala sopra le tre suture, outanie

dal gainbo. Semi quasi 3«quelri, curvi nel dorso

,

foschi.

4'07 H. EnicoiDES B. pubescens, DC. Guss.

A caule suberelto: fogiu; alquanlo crasse, allerne,

imbricale, bneari, siibglabre: lirsi lerminali solitiirii:

peduucoli I-flori, bralleati, pubescenlr, subunilaterali

(qualche volla uno solo tertninale) col frullo arenali:

cassule glabre
( Suffrutice).

H, Fumana, Presl. H. Fumana siculurrif Ian.-

Cislus fumana, Uer. Bertol.

Aprde-Maggio.

Nei luogbi incoiti calcarei delle collino ( Cozzo

del Tirone, ec.

)

Pianta seraipedale a cau/«'cespugIiosi risorgenli,

con gli apici e gli assi fioriferi viscoso-pubescenli.-

Foglie d' un verde gaio, perftJltameiite liueari, acute,

piane, un po falcaU;, laleialmcnle orello-iinbricalo, c<in

allre fascellate corlissime all' ascclla d lie supeiion,

tulle cigliolalo-ispido uel ujargiiio, e piu o meoo to-

meoloselle nelle due pagine, le inferiori 3-4-lioeari,

le superiori anche 8-lineari e piij larghe. Bratlee ova-

te, corle.-Sepali de! calice nervoso-angolali , scabri

sopra i nervi, finalmenle rosso-bai. Cassula subglo-

bosa, piu corla dei sepali. Semi sub-3-quelri, lisci
,

foscbi.

408 //. ViRWEjen. Spr. Presl, Guss.

- ' A caule erello o ascendenle, pubescenle in cima
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foglie lineari-lanceolale, rivollale al margine, subacu-
te, opposlo , con altre fascdlale all' asceJIa : stipole

subtilatc, pill corte della foglia: tirsi terrainali coi

gambi driiti, bralteati, poi paleiili {SaffruUce).

11. serpyllifolium, Des , non Lin. Cistus pilo-

sus, Horb. Sibth. et L. II. glutinosum d. laeve ,

Benih.-H. thijmifolio glabra, Cup.-Chamaecislus thy'

mifoliis ienuioribus , ex quolibet oculo multis , uno
aliis elatiori. Id.

Aprile-Giugno.

Nei luoghi incolli delle colline.

Picciola pianla appena semipedale, a radice e
base del caule legnosi, faliscenli, ed a rami disordi-

nali, cespugliosi. palenlemenle viscoso-pubescenii al-

r apicti. 'Foglie opposle, lineari-laaceolate, subolluse,

rivollale ai margini, le inferiori subglabre, le superiori

grandcttc spesso irsulo-viscose, tulle rugulose, d' un
verdo allegro, ricurvi-patenlissime, con alire alle loro

ascelle fascellale, drille brevissime, erelle. Asse fiori-

fero viscoso-pubesceiile./'ef/w«co// gracili, 4-6-lineari,

col fiore eretto-palenli, col IVullo palenli o anche de-

flessi. Fiori piccoli, lulei, immacolali. Cassula ovala,

glabra. Semi.

409. H. Arjbicou, Pens, Presl, Guss.

A caule ascendenle, irsiilo ; coi rami vergali :

foglie slipolale, le cauline superiori alterne, ianccola-

to-bislunghe irsulo-pubescenli, subsessili ; le inferiori

inella piii slrelte, opposle, lanceolate, accoslale, gla-

bre: fiori solilarii, lassi nelT apice, foglifero pubescen-

te dei rami, coi gambi subopposli alle foglie, erelto-

patenti, poi col frulto arcuali dcfl-'S-ii (Sit/frulice).

If. Ericoides, Ian. -If. Savii, Bert. C. Arabicus,

Lin.'llelianlhemum creticum, linariae folio, (lore cro-

33
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ceo, Tourn.- Cislus minor, thymifolio, flore ferruge-

neo, Barrel.

Aprile-Maggio.

Nei luoghi aridi argilloso-calcari delle collins ,

e deile pendici.

Cauli cespugliosi, spannali. Foglie inferior! op-

posle, lanceolate, iarghe 1. linea , liinghe 3-4-, ap-

pressate snbglabre; le superior! allerne, irsute-pube-

scenli, Irinceolato-bislunghe , lasse: tutle corlamente

picciuolate, erello - palenli , convesse nella pagina

superiore coi margin! un po rivollali : stipole neile

interior! selacee , neile superior! ianceolato-iineari.

Fiori sopra peduncoli 5-8-lincari (col fiore eretli, col

fnillo patenti) inserili tra le foglie neii' apice dei ra-

mi, senza cosliluire un vero tirso. Sepal! del calice

ieggermenle irsuli, i due esteriori lineari-lanceolali ,

patent! gl' intern! ovati , verdi-nervos! , subscariosi.-

Peiali inter!, cigliali alia base, sulfure! , iaimacolati,

•4-5-linear!,-(( V.assula glabra, eguale a! sepal!, glo-

y> boso-ovala
,
grandella, dopo la fioritura incbinata.

» Semi angolati, leonini, glabri, qualtro in ciascuna

» loggia » Guss.

** Erbacei annui

4 10. //. NiLOTicuM, Pers, Presl, Guss.

A caule vergalo, irsulo, oreltOj quasi semplice:

foglie stipolale, tomentoso-pubescent! , verdi-cineree,

bislungo-elliltiche a corlo picciuolo , le superior! al-

lerne, quasi opposte ai peduncoli : sepali del calice

inlerni ovalo-acuminali, piu lunghi dei peduQColi erelli

e della corolla (/^miuo).

Cistus niloticus, Lin. C. annuus /., Clus.He-

lianthemum ledifolium, Ten.
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^.-Majus-k caule semplice, ascendenle : foglie

Ieij£;('rm('iite tomenlose , calice (omealoso coi nervi

irsud, Prcsl.

Aprile-Maggio.

Nello colliue, e Dei lerreni bassi arenosi ( Fiu-

mara).

Caule eretlo, irsulo a peli ineguali, rigido, sub-

terele, quasi semplice, qualclie volla ramoso dalla ba-

se, coi rami ascellari, vergali , risorgenti-eretti , ap-

pressali.-/^o^//e bislungo ellilliche, con corlo picciuo-

lo terete 1-o-linearc, eretto-patenli, convesse coi mar-

gini rivollati, nella pagina estorna nervose e solcate

sopra i nervi; le inferiori opposle , le supenori , al-

terne, le ullime non sempre slipoldte : tulle loinen-

toso-pubescenti Slipole lanceolate, picciuoiari, accop-

piale, sorrelle da corto picciuolo /ya-l-liiieare. Fiori

apicilari, allerni, opposti alia foglia, non nello stesso

piano
, ma dae-quallro linee piu sopra , cortamente

peduncolali , con peduncolo appena l-2-lineare.-5e-

pali iiilerni ovalo-acuminati, carinati, concavi, quasi

sempre Snervii (quasi sempre col nervo laterale

raddoppiato dali' un dei lati, membranacei dall' altro
)

verdi sopra i nervi, bianchicci negl' intervalii; sepali

eslcrni lanceolati, 1-nervii , inleraraenle verdi : tulti

villoselli lungo i nervi, nt I dippiu coverli di corlis-

siina peluria.-Z'e/a// ohovali , alquanlo cresposelli
,

flavQ. lulci, macrhiati di luleo sopra 1' unghia
,

piu

corli dei sepali. Filamenli pallidamenle lulei: Antere

lulec. Slimma a testa di chiodo, pubesceiite ,
llavo-

verdognolo come lo stilo. Cass?///? glabra, cortamente

pubescenle Iiiiigo le suture, [)rii)cipalmeiile verso I'a-

pice, subeguale al calice, non sempre piu corla.

I fiori son fugacissiini ,
aprendosi alio spunlar

del sole,e vcdenilosi eippassire e cadere poche ore <iopo.
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I caralleri nolali da PresI e da Gussone per la

variela Majus inconlransi ad ora ad ora iiei grandi e

nei piccoli imlividui ; e se io ho aminesso quesia su

r eseinpio di quei snmini bolanici, mi credo in do-

vere di dichiarare, clie tali caralleri non mi sembrano

cosi precis! e marcali da polersi elevare a lipo di

variola.

\\\. H. Salicifoliou, Pers.

/Vppiessatamenle irsulo, a caule ramoso coi ra-

mi ascendeiili: foglie slipolale , hisliiiighe , oltuse
,

con brevo picciuolo, oscurameote denlellale, opposle:

slipoie lineari-bislunghe o lanceolate, piu corle della

oglia: bratlee ovalo-bislnnghe, subopposle ai gambi

yinnuo).

Cistus salicifolms, Lin. Ucr. H. denliculatum,

Thlib. in I'ers.-U. salicifoUum B. Guss.-Cistus folio

salicis. Cup.- Chamapcislus florum pediculis cornu-

copioidibus, Cup.-Ckainaccislus luteus, pediculis flo-

rum cornucopioidibus, Id.

Aprile-Maggio.

Nei colli ai murgini delle vie e dei oampi.

Caule ramoso dalla base ( a rami risorgenli
,

pedali, semipedali, o quasi palmari, rigidi , sufTruli-

cosi, subvischiosi verso I' apice ) villoso per peli fa-

scellali ccir\.\?,s\n\\ .-Foglie bislunghe, o sublanceolale,

oliuse, Delia pagina eslerna nervose, le ioferiori piu

corle: slipoie lineari-bislunghe o lanceolate, piu corle

della fnglia: Io une e le allre pubescenli in amendue

le pagiiie, col margine per ordmario rivoltalo, e nel-

le foglie oscurameiilu (lenlellato o tu^oso. -Brattee

ovalo bislunghe , non esallamente opposle ai pedun-

coli, ma spesso iiisenle daila parte opposla in un

piano alqiianlo snperiore a quelle del peduncolo.-/'e-

duncoli 4-6-lincari. nclla fiorilura erelli, poi orizzon-
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lalmcnle palcnli, incurvi all' apice, col fniUo in po-

sizidiie verlicale. Calice subeguale ai petali, coi Ire

sepali iiilenii ovali, 3-nervii. Pelali flavi, gialli sopra

r uughia, obovalo-bisiunghi, spesso niozzi e denlel-

lalo-crenali all' apice fugaci. Filamenti ed antere \\x-

teo. Sliuvna a lesla di chiodo, verdognoio
,
glando-

Joso. Cassula glabra, alquaDlo piu corla del sepali,

Obd. 3. Trigynu

207

Delpiiinivm, L. Iuss,

(h, DelGnio Fn. Dauphineile Stc. Palummedda)

Cal. colorito, deciduo, 15-sepalo
,

pelaloideo col

sepalo supen'ore cucullafo. Pelali A. lalvolla liilli

insieme connessi e i due superiori prolungali alia

base in appendici che si nicchiaao deiilro il sepalo

cucullato. I'islilli 1-5, raa per ordinario 3-Cassula, o

cassule 3-5, riunile in plopocarpo. Infiorazione ia

tirsi terminali.

412. D, LoNGiPEs, Moris, Guss.syn.

A cauie erelli), rarnosissimo, coi rami sollili ver-

gali: foglie glabre, le inferiori 3-fido-mollifesse, quelle

di tiiozzo 3-parlile, le superiori e quelle dei rami in-

tcre: lirsi lussi: pelali superiori 2-lobi
,

gl' inferiori

slipilali, obliqui, orbicolalo-smarginali all' apice, cor-

dali alia base, peduncoli (6-12 lineari) eguali o piu

lungbi delie bralle {Annuo).

D. pere()rinum,Guss. prod. D. lunceum, Guss.

suppl. 0. Ualteratutii, Presl ex Guss. D. Haltera-

tiitn. var. liertol. //. ital. D. Consoltda, Ucr. non Lin.

Cormolida regalis^ lalifoiiaf parvo /lorCf Ba/ih. per.,
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Morison. C. regcdis, peregn'na, parvo /lore, Bacch.

hist. Segeliim Corisolida regia, strigosior tola, Lob,

Delphmium arvense, sir,e monlanum flore dilute coeru-

leo,Ronan. Consolida regalis, arvesis Cup.C regalis,

laxi/Iora, parvo flora, Id. C. regalis, montana, /lore

dilate coeruleo, Id.

B.-Halteraliim -A cawie piu raccorcinlo, tirsi com-
palli coi fiori piu grandelli e quasi emhriciati : pelali

iiiferinri quasi inleri: brallee piu lunghe dei gambi

(D. Hallcratam, Sibth. in Smth Gufs. prod, suppi. et

Sijn. D. confertarn, Guss. prod. D.poregrinain,Iie.ic ?

ex Guss. Consolida regalis. arvensis, Cast.

Giugno- Luglio.

]N(!i campi e nelle messi dovunque. La varieta

nei terreni subareiiosi.

Caiili ramosi sin dalla base, 2-3-pedali, slriati,

corlamenle vellutlino-piil)escenti a rilroso, erelti, coi

rami palenli. veri^nU. - F'oglie radicali ( niimcrnse ) e

cauline infeiiori membraiiacee, S-filo-mollifesse, Iri-

plinervie, allenualo-slungale alia base in piccinolo 2-

pollicare soperiormente solcalo, con le lacinie obco-

iiiche, bisiiinghe, coniluenli irregolari, divergenii,

oUuse; quelle die servono quasi d' involucre alio pri-

me divjsioni dei rami seinpliccmenle 3-Fesse, piu cor-

lamenle allenurile in picciuolo a l.icinie lanceolale
,

spesso subondolate, la mediana sempre piu grandcl-

ta; le superiori sessili semplicissime, lineari-Ianceolale

simili alle brallee: luUe glabrecoi margini esilmenle den-

ticolato-cigliolale sino alia base del picciuolo.- 7Vm
apicilari, 3-12-pollicari, coi fiori solilarii, allerni, ili-

slanli, iiisenti all' ascclia dclle brallee, e sorrelli da

im gambello 2-lineare, in cima a un iungo peduocnio

filifornie, S-S-lineare, pubescenle all'ingiii, eguale o

piu Iungo delle brallee: gambelli rinforzali alia base
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(la due hralteole 2-3-lineari, anguslo-acuminrtle, piu

liiiiijhe <ii e»so, erellissime. (^appuccio di-l calico pol-

licare, subcurvo, alquanto ascendoiile ,
sluigalo alia

base, sordidamiMite gialiognolo-fosco-verdaslro , irro-

ralo di ciiiereo, tomoiilosello: sepaii sfutnali di ceru-

leo-violelto iiei margini, nel dippiu esteniameiite co-

lorili come il cappuccio, /'e/a/i discolori, ceruleo-vio-

lelli ill ciina, llavi alia base
(

piii o mono inlensa-

mente, culorali di ceruleo-violelto nei margirii apici-

lari) relicolato-venosi in lulla la lamina, gl' inforiori

obliqui a margine ondato , denticolato-ruseccliialo.

Cassule 3, corlamenle pubescenli all' iiisu, bisliinghe,

acuminale per lo stdo che vi persisle sopra.

Neila variela i cauli sono piii grosselli. ma meno
alii e meno ramosi ; i fiori piii grandclli

,
piii com-

palli, e quasi embnciali; il cappuccio del calice meno
slargalo alia base; il lembo dei pelali inferiori quasi

inlero; le tbglie piu ravviciaale, le braltee piu graudi,

piii lunghe dei peduncoli , e nei fiori infimi non di

rado 3-t'esse: luUe varianze, ch'io non giudico di tale

momento da coslituire una differenza speciflca, aven-

dole per altro separatamenle osservale anche negl'in-

dividui della specie comune. Mi e parse inollre, che

la maggior dimensione dei Gori e delle braltee ia

quesla variela si Irovi falta interaraeote a spese del

lusto: sarcbbe duiique non allro , che un semplice

sviluppo abnormale , una deviazione di nulrimento ,

prob;il)ilineiile occassioiiali dalla natura del lerreno, o

da allre cause. Cio non ostante il Ch.° Gussone ia

riliene come specie distinla dal D. Lonr/ipes , ne fa

buon viso alia opinione di Bertoloni , die confonde-

valo in una. A mo pero e andalo piu a grado il

pensar di qiicsto ultimo, e mi vi sono uuiloriualo.

Ala iicl disegiio di far unica specie ,
qual noine io

dovcva prescegliere dei due ricevuli? Per ra^ioue di
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anleriorila il dritto di preferenza reclamavasi da quel-

le di Sibthorp. Metlendo pero la coslui diagnosi come
tipo della specie, e la diagnosi del Moris come lipo

di variela, si sarebbe capovollo ii naturale andamen-
lo della cosa: la variela sarebbesi tramulata in ispe-

cie, e la specie in variela. Piu assurdo sarebbe riu-

scito il regolare le diagnosi e Irasporre i nomi:

avendo quesli amendue un valore significalivo avreb-

bero invollo un senso conlradillorio col cangiar di

posto. Sacrificando dunque il drillo di priorila alia

ragioDe ed al buon senso , rilenni per la specie il

noma di Moris, quanliinque di dala recentissima, ed

applicai quelle del Botanico ingiese a delerminare la

variela. Se ho falto male, me ne perdonino i doUi.

4-13 D. STjtPHYSJGRiA L. Ucr. Presl, Guss.
• I A caule serrato e picciuoli mollemente pubescenli-

pelose.* foglie 3-7-palmalo divise coi lobi acuti (non
oUusi, Pers.) sub-3-fessi ed inleri: garabelli due voi-

le pill lunghi dei fiori e delle bratlee; cappuccio bre-

vissimo {Annuo).
Staphysagria, Malik, Cast, Cup. Riv.

!It. Slafisagria, slafiagria, slafusaria, slafiz-

zeca.

Fr. Slaphysaire.

Sic. Carrabaso, simenza di pidocchi.

Giugno-Luglio.

Ai margini dei campi, nelle siepi, lungo le vie,

negli alvei dei lorrenli (Pelrara, Orti di Cassibili ec.)

6'o/«70c/omovato-subrolondi,oscuramenle)S-norvosi,

coi due nervi marginali quasi svanili, e gli allri

meglio disceniibili pei solchelti che lasciano nella

pagina superiore, che per la lenuissima loro promi-

neiiza nella inferiore. Cauli scmplici, di rado ramosi
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air apice, da 1, a 4, piedi , cilindrici , ollusamenle

slriali, puSescenli-villosi, con peli corti frammischiali

a piij lunghi ( 2-3-lincari) lulti orizzontalmenle pa-

teali, molli. Foglie di diamctro sino ad olto pollici,

palmalo-5-7 parlile, a lacinie irregolarmente 3-Iohe,

col ioho medio piu grande, spesso alira voila 3-lobalo,

le due della base piii corle, e quasi sempre 2lobe:
tulle nella pagina superiore allegramenle verdi , e

spesso macchiate o lineale di bianchiccio lungo i

nervi; nella iiiferiore glaucescenli , corlamenle pu-

bescenli in enlrambre, coi lobi aculi (oon oUusi Pors. ),

cigliolale ai margini, lungamente picciuolate piccuolo

4-12-pollicare, di sopra quasi piano, slrialo, di sollo

carinalo, pubescenti-villoso come i cauli. Tirsi lassi,

da 'I, pollici ad 1, piede. Fiori solitarii sopra pe-

duncoli mollemente pubescenli (come il caule e i

picciuoli, ma a peli piu corli ) negl' inferiori 1 ^Js

pollicari, poi gradalamente accorciali sino a G-l linee,

aperlo-risorgenli, rinforzali alia base da due brevi

bralleole, lineari-lanceolale, appena ij3 del gambo

,

nei fiori piu bassi spesso una e inlera della slessa

forma, o flabellato-3-fessa all' apice. Petali cerule-

scenli, i superiori lineari-lanceolali, incurvi, con la

parte mediana dilalala, gl' inferior! piu lunghi, bi-

slungo.falcali. subondali, eguali o piu lunghi del ca-

lice. Cassule 3.; spesso 2.. per aborlo, grandelli,

Semiovato-bislunghe, obliquamenle restalo-acuminate,

pubescenli. Semi globoso-3-quelri. Tulla la piauta

UDluosa, di odor viroso nauseanle.

Adropasi la decozione dei semi per uccidere i

pidocchi.

34



26§

Ord. 5. PeNTj4GYNIA

208

NiGELiA, Lin. Guss.

f> - -
^ {St. Nigella Fr. Nielle )

s

Cal. S.sepalo, petaloideo, colorito, deciduo. Pet.

S-10, piccoli, labiali, con I' unghia nellarifera. Plopo-

carpa di 5-10 cassule lolalmenle riunite insieme od

in parte, rosliale, polisperme, deiscenli dal lato in-

tenio ed all' apice.

^^^ N. Damjscen^, L, W.^ Ucr. Presl. Cuss,

A fiori rinforzali da un involucro foglioso, ca-

pillaceo-molli-fesso: sepali patenti; antere sraussate:

plopocarpo di 5. cassule lisce, riunite sino all* apice

in una sola ovalo-globosa. (Annua)
Nigella coerulea, Segu. Melanthhim Damasce-

num, Dod. Nigella angustifolia, Flore majore, sim-

plici, coenileo, Cup. Melanthium sylvestre, Matlh,

Cast. Melanthium Flore coerulea, simplici, Cast.

!It. Anigella, Scapigiiata, scapigliale, bizzarro*

Fr. INielle des jardins, nielle damascene.

Sic. Lampiunedcia, lanlirnuli (/ semi: occbiu

di palummu.)

Aprile-Maggio.

ISei campi aridi, e Ira i seminal! da per tutto.

Badice giallastra, poco ramosa. Coliledoni bi-

slungo-lineari, glaucesceiili. Fusto eretlo, otlusamente

angolato, slrialo, ramose, a rami erello-palenli. Fo^

glie glabra decomposle, o quasi 2-pinaalifide ( 3-
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pennatofesse alia base ) le radlcali e cauline inferiori

picciuolale palenli, con picciuoio superiormenle doc-

ciato, le superior! sessili, erelle: lacinie iiellc radicali

quasi piaiie e piu lari;helle; nelle cauline lineari-

aculissime, quasi arislale, docciato-carinate, minulis-

sunamenle seghellalo-scabre ai margini ed eslerna-

menle sulla coslola; tulte coiifluenli. Fiori apiciiari

solitarii, Involucri olio piii lunghi del calice. conforrni

alle ullime foi^lie, col margme e la coslola di^lle la-

cinie esilmeiite seghellalo-scabre come in quelle, ri-

sorgenli in arco al di sollo del calice. Sepali calici-

nail ovali, od ovalo bislunghi, a margine subondalo,

lungamente unghiati, con I' apice dupplicalo, ollviso,

crenato, lerminalo Ofdinariainenle da uno spunlone

lungo una linea e ricurvo: tulli patenlissimi ed uq

po richinali con la lamina alquanlo incurvala a cuc-

chiajo; discolori, cioe svanilamenle cerulei all' apice.

o d' un bianco appena sfumalo di ceruleo, sempre
piu biancliicci alia base, verdognoii sopra 1' unghia,

verdi-veuosi io lulla la lamina, e piii senlitamenle

Delia pagina inferiore. Pelali 2-3 lineari, bluasiri, col

labbro inferiore (inlerno) ovalo, dciilellalo; il superiore

2-parlilo, a lacinie mezzo obcordate, richiamato-goblie

verso mellii della lore lunghezza con gli orli ondalo-

rivoilali, ispide nella pagina superiore per lunghi

poll bianchi: sorrelli qiiesli pelaii da corlo peduiicolo

ingrossalo alia base, appena ij3 di linea. Stami
alquanlo dilalali e curvi alia base, nella naella infe-

riore subviolacei, nel dippiii verdi come le anlere.

Slili 5.; verdi, con un soico al di sopra munilo di

qua e di la di corla membrana ondolala: essi slaa

ncurvali nella fecoiidazione, poi si erigono palente-

menle conloicendosi a spira da sinistra a deslra,

benche con poca regolarila e con spire poco profoude
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a guisa delle coma d' un capro. Plopocarpo glabro,

gotifio: ciascuna delle cinque cassule con un tramezzo

mediano che la divide in due Jogge. Semi neri, ner-

voso-relicolali, udorosi.

209
n

Hypericum. Lin, luss.
if

(It. Iperico. Fr. Mille perluis, Sic. Pirico)

Cal. gamosepalo, 3-parlito. Pelali 5.. Stami

poliadelfi. Slili 1-5. Cassula 1-3-loculare, cod tra-

mezzi valvari marginali, polisperma.

-4 15 //. iiinciNUM Lin. IJcr. Guss.

Suffrulicoso, glabrissimo, a rami quadrangolato-

subancipiti ail' apice: foglie sessili, quasi bislunghe,

oUuse air apice, le superiori aciite: lacinie calicinali

inlere, subeguali, lanceolalo-acuminale: fiori S-gini:

slami salieiili; scmi 2-ii[)per)dicnlali. (Su/fritltce)

Androsemum foelidiim, Malth, Cast, tlypericum

sive androsetmim,capilulis longissimis filamentis dona»

tiSf Moris. Cup,

Dalla fine di i^iui^no ad aiioslo,

A hacio iici liioghi umidi delle valli {Cava del-

I'Amico, Carnovale, ecc. ) e nelle ripe del fiumi

( Asinaro.)

Caule suffrulicoso da due a qualiro piedi, terele,

con r apice fiurifero dei rami 4-angolalo-subancipite;

rami ordinariamenle opposli ineguali. foglie opposte,

sessili, d' un verde gaio, quasi ovalo«lauceolale, su-

bimperlurate, o a dir meglio quasi non puntato-dia-

fuiie, a margine ondalo, per lo piu olluse all' apice

qualche volla acute, iiori, terininali pannoccbialo-
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rorimbosi: peduncoli articolali e dibr'atleali nel mezzo,

piu iiiijrossati nella parte superiore, e Ire a Ire negli

apici dei rami, e qualche volla i due lateraii 3-fidi.

Lacinie del calice lanceolalo-acumiriale, glaucescenli,

rossicce all' apice, subegnali, con nervo medio piu,

prominenle nella base, e che si continua sopra il

peduncolo. Petali obovato-bislunghi, un po coucavi,

lulei, 3-4-volle piu luiighi dei calice. Stami eguali,

colorati come i petali, piu lunghi la metla di questi;

antere d' un luteo piu intenso. Pislilli Ire subeguali

agli stami, ma di color piii flavo. Cassula grandella

bislunga coronata dagii stili, oerastra, avente la forma

d' un nocciolo d' uliva. Odore di tutla la pianta bec«

chigoo nauseante.

416. H. CRispvM, Lin. Ucr, Guss.

ErbaceOjglabro, a caule terete, ramosissirao: rami

piu volte decussato-pannocchiuti, patentissimi, cespu-

gliosi: foglie sessili opposte, bislungo-subacule a base

cordata, ondato-crespe ai margine: fiori lermJDali so-

lilarii: lacinie calicinaii latere, lioeari-otluse, cortissi-

me {Bizocarpico).

H. humile, procumbens, mullicaule, dense fru-

ticans,cnpressiforme, Cup.H. crispum forle alexan-

drtnum, Bocc. H. humile, procumbens, cupresstfor'

me, folio per oras crispalo, Cup. Bon. H. crispum,
triquelro el cuspidato folio, Bocc.

yolg. Sic. Scialra, cummogghia-cricopa.
Pieiia fiorilura Giugno-Agosto; nei luoghi frescbi

e coltivati anche sino a Settembre ed Ottobre.

Nei campi e nelle coiliDe da pertutto.

Fuslo 1-3-pedale (ordinariamente molli insieme)

terete, glabro, semplice alia base, ramosissimo all'a-

pice, inferiormeule di colore spadiceo, ad epidermi-

de inembraoacea fatisceale e facilinente separabilc
,
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coi rami 2-i-volle decussati, erelto-palenli o in po-

sizione poco meno che orizzontale , ordiuariamenle

sparso, dalla base sino all' estrenie divisioni, di pic-

coii punti neri. Foglie opposle. sessili, bisiugo-sub-

acute a base cordata, ondalo-crespe ai margini, nella

pagina inferiore nervose ed alle volte nero-punlale

inlorno agli orii coi punli posali sopra picciole ver-

ruchelle , senipre punlalo-diafane in lulla la lamina

(
quali punli nella pagina inferiore sono prominenli

per picciole glandole poco visibili ) richiGati od oriz-

zontali od anche erello-palenli , tranne quelle
, alia

cui ascella parlono i rami, le qtiali sono richinale o

per lo meno palenlissime. Lacinie del calice linear!,

olluse, corle appena una linea. Pelali palenli
,

per

lo piu ondale al margine. incurvi all' apice, varii di

forma sinanco nello slesso Core, ora obovali, ora el-

litlici, ora lineari rotondali all' apice, lulei odoroselli.

Organi genilali lulei come i petali: slami erelli, pa-

lenli a raggio, uguali ai pelali, 5/2//divaricali. Cas-

sule spadicee.

» Quesla pianta produce negli animab' cbe

ne mangiano una specie di forte scabbia , che

scofla la pelle e fa loro cader la lana: dimagra-

menlo e diarrea sono sinlomi concomiianli. Ne vcn-

gono esclusivanle allaccale le pecore a lana bianca

pura , e le capre cosi binche come piperine , cioe

quelle ad occhi e muso neri, ed a pelle con larghe

macchie bianche e nere. E osservabile, che in que-

ste ullime viene la scab!)ia sollo le sole macchie bian-

che, il che induce a credere, che nel fenomeno abbia

molla influenza la luce. Tullavia le pecore piperine

pascono quesla pianta impunemente. K' superfliio il di-

le, che non conlrae la malallia ogni individuo delle

due razze a lana porfcllanienle nera. Spcrienze posi-
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tive ancora non se ne hanno, ma il fallo e vero, e

menla essere stiidialo.i) Quesla nola e stala pslpiilta

dal Galendario per I' Agrioollore dell' anno 1848, ove

io stesso la pubblicai per la prima volla a richicila

dell* amico compilalore G. Inzenga.

417 //. CiLUTUM, Lain, IF. Guss.

A caule lerele, subalalo: foglie. abbracciafuslo,

bisluiigo alquaiilo olluse, puntato-diafane, le superior!

diaPino-margiciate a base subcorJala, tuUe nero-punlale

margioalmente nella pagioa iaferiore: laciiiie calicinari,

petal! e brallee segheUato-glandolosi: tirsi lermiiiali,

corimboso-pannocchiuli: aulere e raargine esterno

del pelali e delle lacinie calicinali nero-punlali come
nelle iogWe. ( /{izocarpio).

H. perfolialum, Smith ex herb. Siblh an Lin. ?

H. montaiium Desf Ucr. non Lin. Androsemum^
Mailhioli Cast. H. sambac, perfoliato folio Bocc.

H. androsemum dictum, perfolialum, folio subro-

tundo, pilosis oris Cup,

B. Acutifolio, Die. A foglie ovalo-lanceolale;

lirsi di fiori pochi, e a piu lungo peduncolo. ( H.

dentaium, Loisl. H. ciliaium, Urv. H. sive Andro-

semum spisso, angusto, acutoque folio, Cup. H. mijr'

thi acuta folio, folio, Bocc.

rolg. Sic. l^irico, ppericu.

Aprile Maggio
Nei luoghi IVulicosi delle Golline e delle Valli

qualche pianla anche al basso nei luoghi ombrosi

umidi {Rive deW Asinaro, Cassibili ecc.)

Caule drilto, quasi semplice, 1J2
-2-pedaie,

sublerole, glabrissimo, subalalo da due corlissime

membrane, opposle allernalamenle acute, provenienti

dal decorrimuiilo dclla coslola delle foglie. Foghc di

varia luDghc2/:a, bisiungUe, od ovale, od ovalo- Ian-
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ceolate ( nella varieta 6. preclsamenle lanceolate ) op-

poste a base abbracciante, e nelle piu snperiori spes-

so subcordata, nervose, cigliolalo-denlellale a! marli-

ne, lucide nella pagina superiore, tulle punlato-diafa-

ne, nero-puntale marginalmente nella pagina inferiore,

Fiori in tirsi pannocchiulo-corimbosi, nelle prime di-

visioni dicotomi. Bratlee picciole ,
lineari-acule , od

ovalo-lanceolale acuminate, subricurve, striate, segbel-

lato-cigliale-g!andoiifere,nero-pulenle eslernamente lun-

go il margine, e sparse di pochi punti diafiini. Z/acm?'e

calicinali bislunghe od ovalo-lanceolale, alqnanlo ri-

curve all'apice, nervoso-striate coi solchelli Irasparenli

ai due Jali del nerve medio, denlalo-cigliate-glando-

lifere ai margin! come le bratlee, e punlate di nero

esternamente solto la dentatura, e qualcbe volla an-

che superiormente. Petali iutei, obovato-bislunghi a

lunga unghia, striato-venosi nella pagina inferiore , e

col margine pur segheltato-ciglialo , e neri-puntato

eslernamente. Ftlamenli, antere e stili Iutei: stilt pa-

tenti inseriti sopra tre punti deli' ovario ( noo coaliti
)

slimmi nereggianti.

OnO, 6, POLYGYNIA

210

Clematis, Lin. luss.

{It. Clemalide Fr. Clematide) ^

Quallro-8-sepaIi, coloriti: lalvolta un invoglio solto

al fiore. Poliseco di carceruli acuminati, o terminal!

ID coda.

418. C, ViTAiBA, L. All. W. Guss. . , '
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A caule sarmenloso, scadente per lo mezzo dei

picciuoli: foglie quinale, glabre, decidue, confoglio-

lioe cordalo-ovale a margine semiondalo, inegualmenle

denlalo-inciso, o inlerissimo: infiora/.ione in pannoc-

chie ascellari 3-colome, foglie, con fiori nudi, e se-

pali ellillico-semilineari, vellulati io amendue le pagine.

( Suffrutice,)

f^italba, Dal. Clematis altera Baelica, Clus.C.
Baetica Clusii, Lob- Vilis alba. Cast, C, (ertia,

Maitli. C, sylvestris latifolia, G. B, Cup. C. lalifoUa

denlata, Cup, C. minori, sive folio mullo minori,

incisioreve, viridi nilido, irilobalo, Id.

!It. Clemalide, vital ba

Fvi. Glematide des haies, erbe-aux-gueu«,

Sic. Vitarva.

Giugno-Sellembre: pochi fiori dal raezzo di sef-

tembre ad ottobre.

Nei roveti, nelle siepi in luoghi umidi.

Cauli iegiiosi, giovani 6-adulti 12-slriato-ner-

Tosi, coi ncrvi alternalamenle piu o meiio pronun-

ciali, coaliti alia base, i 6. minor! sviluppantisi piu

lardi in mezzo ai 6 primilivi: epidermide nei cauli

vecchi faliscenls. Foglie punnate in caffo, o piu pro-

priiimente quinale: foglioline cordalo-ovate, ricurve in

cima, col niargine subondalo, grossainenlc denlalo-

inciso, a denti per lo pii: rolondali ed ineguali qual-

che volla inlerissimo, o denlalo sollanlo all' apice;

lulle sparsamcnle pelose con pocbi sparsi peli nella

pagina superiorc, un po piu nella inferiore, e piu

ancora lungo i nervi. Picciuolo comune palente, spesso

orizonlale eJ anche divariciilOj non di rado cirriforme.

Cauli giovani e picciuoli corlamenle puboscenli, ed

35



Ilk
ingrossali, si gli uni come gli altri alle articola-

zioiii. Haini della pannocchia lassi, erello palen-

ti, villosi. Sepali quallro ellitlico-sublineari, vellulali

io ameodue le pagine, inleri, con I' apice oltuso e

quasi sempre mezzo, e qualche volta come oscu-

ramenle denlalo, piu larglielli di due linee, non per-

i'ellameiile bianchi come da Gussone, ma d' un bianco

lordo quasi fl ivescenle, simile al colore del latte inaci-

dilo,qudlche volta eslernamenfe cinorini.5/am8 episttlli

flavescenli come i sepali. Carcerw// subovali, alquanlo

compressi, un po slorli all' apice, bai pubescenti, coo

coda pollicare, cootorta, di sapore urentissimo. Ri-

celtacolo tomentoso.

Quando i fieri hanno cinque sepali, loccbe di

rado, due di essi sono piu strelti degli altri, quasi

fossero un sepalo diviso in due.

419. C. CiRRnosyi, Lin. B^con color, Guss,

Scandente, a foglie sempre verdi, le cauline Fa-

scellale, semplici, ovalo-subcordale, denlale, quelle

dei rami giovani lernate a picciuoli cirrescenli, con ie

I'oglioiine ovate, le laterali a base obliqua ed esler-

namente dentate: fimi solilarii, ascellari, pendenli da

lunghi gampi, mezzo sessili entro un involucro fallo

ad orciuolo: sepali concolori eslernamenle sericeo la-

nali. (Su/fnitice) \

Cheiropsis Cirrhosa, Presl, non Dec, Ctema-

tilt's, an purpurea, conjagalim irifolia, serralo folio

majorI,, pallida Cup, C. campanulala, alba TeU'

crifolio Idem.

OUobre Dicembre,

JNelle siepi, nei roveti, nelle macerie, ma non

mollo frequenle.

Cauli sarmentosi, lenaci, tereti, qualche volta

obcurameute slriati, ullainetilc scandenli, lenui (assai
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meno robusli elm nella procodcnto,) Foglic nei rami

adtilli semplicissime, inlcre 6 alle volte 3-lobe,nili(1e

per ordiiiano 3 iiervie alia base, poi nervoso venose,

varii! A\ forma, ovalo-sul)aciile, ovale a base sub-

cordate, ed anche ovato-lancenlate, spesso a base

obliqiia, fascellate, e i ftiscelli opposti, ma non de-

cussati; quelle dei rami giovani ternale o 3-parlite,

coi picciuoli pubescent!, docciali fioalraente cirrescenli

ed indurili, a basi coalite: foglioline grossamente e

inegualmonle dentate, ondale al margine, spesso al-

quanto ricurve, e coa gli orii delia denlatura pochis-

simo rivollati. PeduncoU ascellari, gracili, pendenli

fy3-3-pollioari, oscuramcntc striali, pubesconti. In-

volucro quasi 2-lobo. ma crepato sino alia base da

UQ lato, nella maggior lunghezza noo piu di Ire linee;

fiore sostenulo enlro di esso da un gambelto lomen-

loso d' una linea e mezza, che pui col frulto eccede

r involucro, ingrossando I' apice al di sotto del ricet-

tacolu; inserzione del fiore all' ascella delle foglie

pill esterne del fascelto, le quali vi nascoao a coppie

decussate I' una sopra l' altra. Sepali 4. bianchiccio-

verdoggianli, elliltico-subciineati, esternamenle de-

pri'ssi nella lamina e circoscritti da una linea di ri-

sallo parallela al margine poi con gli orIi inchinali

in avaiili loro superficie esleriore sericeo-lanala I' in-

terna corlissimamente sericea. e mollemenle corruijaln-

fjrinzosa. Covcrlo di corta peluria il gambo ed anche

r involucro in ami^ndue le pagine. Slami dilatato-

scanalali sopra la base, compresso subulati all' apice

alia base subiacurvi, all' apice subricurvi; antere ter-

minali erolle. Color delle antere e doi pislilli egiiale

a quello dei sepali, quel degli stami piti venliccio.

Slili codali persislcnli sUmmi nudi subcurvi.
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211

Anemone, Lin. luss.

(It. Anemone. -/Vf. Anemone)

Sepali 5 15.-Invoglio 3-Gllo, piu o raeno dislaa-

te dal fiuro. Carceruli molli caudalo-barbali, o senza

coda.

420 A CoRONJRiA, Lin. Presl, Guss.

A foglie 3-fido-ternate, con le foglioline cunealo-

incise, e le lacinie bislunghe, acuto-mucronulate al-

I' apice, foglie dell' involucro laciniate sessili: sepali

( cerulei ) ovali ed obovati, oHusi, esternameate pu-

bescenli semi lanali, senza coda, ( Rizocarpica).

A pralensis, Ucr. non Lin. exloco.-A(Enan-

theSy Id.- A. tertia, Dod.-A, tenuifolia, I. B.-A^

/lorlensis, lenuifoha, simplici flore, Clus,- A. sylve-

stris, simplex , tcnuifolia, coerulea, Cast.- A. oenan~

ihes foliis, flore violaceo hexap/yllo, Cup.-A aconi-

tifolio, duplicato flore purpurea.- Et eadem violaceo

flore simplici, Id.

IIt.
Anemone, anemolo, aneraolo dei campi,

anemolo selvalico, anemolo scerapio, lin-

dadoro, fagoUino.

Fr. Anemone des couroanes.

Gennaro-Febbraro. '
' •' '

'•

' "' "' " '' "''

JNei camp! e nelle vigne dovunque.

Foglie glabre, picciuolate, col margine delle la-

cinie uii po rivollalo c gli apici aculo-subspinescenli:

picciuolo leggermente colonoso-fioccoso. Scapi ij^-^'

pedali, assai piu liinghi delle foglie, un po lorluosi,

pubesceiiti. Involucro alijuatilo ilislantc dal Gore, com-
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posto di Ire foglie sessili , abbraccianlisi alia base

,

3-fido-incise, cigliale ai margini. Sepali lielamenle

cerulei, piu men lunghi d' un pollice, spesso ap-

puiitali air apice, appressatamcnte pubesceoli in tutta

Ja pagina esterna, e vieppiu alia base che apparisce

incana. Filamenti d' un colore lirante al ceruleo. An-
lere e pislilli bluastri. Carceruli cinerea-lanati.

4.21 A HoTTENsis, Dalech. Lin. Ucr. Guss.

A foglie cordato-orbicolate, 3-parlile 3-lobe
,

coi seinmenti cuneali, quelli delle primarie crenato-

lobati, delle allre profonilamenle e in vario modo in-

cisi, a lacinie acule: foglie dell' involucro sessili, bi-

slunghe, inlere ed incise: sepali lineari-bislunghi, al-

quanto ollusi: serai lanati, senza coda, (Jiizocarptca).

A. slellata, Lam, Savi, DC. Presh- A. latifoUa^

sam'culae folio, Sabb.-A. horlensis, latifolia, sunpli-

ci flore, terlia, Clus, A horlensis, flore carneo, Cast:

A. prima Dodonei, Id. A, geranii rotundo folio ,

purpurascens, C. B. Cup. A. stellata^ geranii aut

aconiti flore purpurea, Bonan, Cup. A, dilute rubens,

Cup. A. dilute purpurascens, Id. A. lalifolia, flore

coccineo, Id.

!It. Aaemone, anemolo, aoemolo stcllalo, ar-

gemone, flore Stella.

Fr. Anemone des jardins.

Febbraio-Aprile.

Nei campi in riposo, nei pascoli maritlimi, nei

luogbi frulicosi ed iacolli delle colline.

Badice luberosa, nerastra. Foglie per ordiaario

glabre, con le tre principali lacinie variaraente larglie,

e piu meno incise; lacinie secondarie minulissima-

menle dentcilalo-ciyliale ai margini, quasi spunlonale

air apicc, per ordiuario divaricate. Scapi /ya-2-pedali,
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piu lunghi delle foglie, un po pubescent!. Invohicri

pur pubescenli leggermenle, inseriti alia mella dello

scapo, per lo piu 3-filli, qualche volla 4-filli
,

quasi

lanceolati. Pelali piu o meno rosei, inlernamenle gla-

bri, nella pagina esterna piu scolorati e appressala-

mente pelosi, 2-3-Iineari in larghezza, lunghi quasi

un pollice. Slamie pislilli subcerulei. Carceruli riu-

niti in spiga elliltica.

212

Adonis, Lin. luss.

{It. Adonide Fr. Adonis).

Cal, 5-sepoli. Pel. 3-15, nudi neil' unghia. Po-

liseco ovato, o cilindrico, con carceruli ovali , bre-

vemente acuminati, senza coda.

4.22 A CvpjNiANJ, Guss. syn.

Glabra, a caule erello, slrialo: foglie mullifesso-

decomposte a lacinie lineari, acute, leggermenle doc-

ciate; calice coloralo, subglabro: petali 3-8, bislun-

ghi, ottusi o subacuti, macchiali sopra I'unghia: semi

foveolato-reticolali, senza tubercoli alia base, acutamcn-

te gibbosi verso I'apice dalla parte interna, e tenni-

nali da picciol rostro ncrastro, cba inflettesi sopra la

gobba {Annua).
A Punicea. A calici color tanne: petali granatini

tenuemente striali nelle due superfici , un po rosec-

chiati air apice, con unghia nerastra , lucidi: polline

fulvo {A. aestivalis, Ucr. Presl, Ciiss.nonLin.A.syl-

veslris, /lore phoemceo, ejusque foliis longioribus
,

Cup.)

B Cuprina.- A petali fulvo-raetallini sbiadati, con
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lisla ai due margini dello slcsso coloro del calice:

polliiie ciiiereo: calice ed allri caralteri come in A.

1/4 si/lvestris, quatuor foliis, luteis, tribus rubicundis

minoribus, Cup. ?)

C. Ciirina.-k pelali ^iallo-citrini: calici come
in A: carcoriili con unico lubercolo aculo alia base.

{/4. aulumnalis, Ucr. A aesUvalis, B. Guss.pr. Flos

adonis sylveslris, ejusque foliis longioribus. /lore lu~

teo. Cup.

)

It. Adonide, fior di Adone, camomilla di fiore

rosso, camomilla rossa, occhio di cimice,

^ . I occhio di diavolo, ranuncolo dei grani ,

^' I pianta malaani, stiantaoiaianni.

Fn. Adonide.

Sic. Hussulidda.

Gli addolli nomi vernacoli italiani, sebbene pro-

priamente si diano all' A. aestivalis, possono convc-

nire aacbe a questa, mellendo il volgo pocbissima

allenzione a dislinguere le specie affiai, e per lu piii

confondondole.

Febbraio-Aprile.

Nei campi esbosi, nei prali, tra le biade.

Caule angolalo, solcalo slrlato, piu pronunciata-

menle all' apice, glabro, 1-2 rya-pedale, semplice

alia base, di sopra ramoso. Foglie inoilifesse decom-

posle, a lacinie lianari, acule, leggermenle docciate,

quasi piaue; le radicali e le cauliae di mezzo pic-

ciolate, ie superiori sessili; quesle con la doccia della

coslola pubescente su la base interna, quelle con la

base del picciuolo parimcnte pubescente all' interiio:

lultc nel dippiii glabrissirae. /^ec^z/nco/i solitarii, 1-flo-

ri, proluiigali col frulto.- Sepali del calice bislunghi,

od obovulo-cuucali, piii o meno ollusi, iiileri, irregor-
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meole dentellalo-crenali, scariosi aW apke. Petali \)t-

slungbi, striati, oltusi o subacuti, interi o dentellali

air apice, iucidi internamente, alquanlo meno nella

pagina esterna, due voile piulunghi dei sepali. Stami
a base bianchiccia, sfumati, in A. di granatino

all* apice: antere fosche. Ordinariamente i sepali del

calice ed ancbe i petali eslernamente covet li di poca

peluria alia base: luliavia nella var. A. ho spesso

vedulo pubescente la base esterna dei calici, ma non

quella dei pelali. II rostro dei carccruli piu o meno
coiorosi di nerastro in lulte e Ire le varieta, quando

e perfellamenle malum.

213

FicARU, Halley, Pers,

{It. Ficaria. Fn, Ficaire)

( Smembramento del Gen. Ranunculus, L.)

Cal 3-5-sepalo. Pelali 8-15 con unghia nelta-

rifera. Poliseco globoso, con carceruli compressi, o/-

tusi, nudi.

423. F. BjyvNCVLOWES, Both, Moric, Moench.

B, Calthaefolia, (Specie unica) Bizocarpica.
'"'

{F. verna, Pers. Banunculus ficaria, Lin.Ucr,

Guss. Chelidonium minus, Matih, C minus MaithioU,

Cast. Chelidonia rolundifolia, major. Cup. Eadem
folio grandiori, crassiori, maculis nigris notato, Id.

Eadem alpina, folio minoH, maculis luleis infecto, Id,

Banunculus praecox, rolundifoliiis , iiitens, granulala

radice, foliis maculis albis, Id. Idem maculis atro-

purpureis {male in If. nigris dixi) Id. II. siippol.)
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It. Chelidonia minore, cenerognola minore,

-, . 1 favagello, erba sardonia.
"'{ Fk. Ficaire, renoncule flguiere, petite chelidoaie

Sic. Ciapparedda.

Febbraio-Marzo.

JVei campi da per tutlo.

Radice tuberoso-fascettata, a tuberi bislunghi, ob-

ovati subo;lobosi. Cauli fistolosi, i-G poHicari, gia-

cenli. Foglie picciuolate, nitide, glabre, ollusamenle

nervosc nella pagina inferiore, subrolondo-ovate, a

base cordata convergenle, col margine sinuoso-tor-

luoso, oscuramenle sporgenle e rientrante a corte di-

stanze senza essere precisamenle angolalo, nelle su-

perior! qualche volla crenalo-denlato: Picciiioli 2 tu-

bulali, solcali superiormenle, con gli orii del soico

ollusi: foglie radicali dilalale alia base in una mem-
brana scariosa semiabbracciante, la quale sla luHa

sollerra: queste basi dei picciuoli son poi involucrate

sul collo deila radice da 2-3 squame membranacee
ipogine afille. Sepali del calice concavi, nervosi, sca«

riosi, bianco-giailognoli, subovati. Petali 8-13, sub-

pollicari, nilidamenle lulei, pallido-verdicci sopra I* un-

ghia. Ovarii verdicoi, terminali da stimma sessile villo-

so,6'arcerM//globoso-ovali, mulici, sparsaraente villosi.

214

RjNVNcvLvs Lin. luss,

( It. Ranuncolo. Fr. Ranoncule.)

Cal 5-8epalo. Pelali 3-10 con una squamraa o

36
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una fossella nellarifera all' unghia. Poliseco globoso,

o cilindrico, con carceruli coiiipressi, brevemenle

acuininali.

424. R^ BuiLATvs A. Lin. Ucr. Biv. Presl.

Guss.

A radice luberoso-yrumosa: foglie tulle radicali

picciuolale, ovaln-subroloiide ed ovali. grossameiite

denlalo-crenate, piu o meiio bollose; scapi l-flori,

patenlemeiile pelosi carceruli piccioli, glabri, lisci,

quasi obovati, con i' apice cortamenle uncinalo dallo

stilo. ( hizocarpico).

B. lusitanicus, Dod, R. nemorosiis , folio ro-

tundo. Cast. R. laiifolins, bullatus, aalumnalis, a-

sphodeli radice, Cup. R. aulurnnalis. Id. It. autum-
nalis, alter, latifolius, minus bullalus, Id.

Ollobre-Noveaibre

INelle vie, e nei luoghi incoiti delie colline da

per tulto; anche al basso nei pascoli erbosi {Piizzi)

Foglie spiegale sopra terra, lucide. piu o mono
pelose, ( non mai glabre del lullo, e se havvene

alcuiie giabrissime nelia pagina superiore, Irovansi

sempre pubescenli nella iiiferiore) aspre nella pagina

superiore per piccioli lubercoii, donde parlono i peli,

tulle ellilliche o subrolonde, o anche assolutanienle

orbicolale, grossamenle denlalo-creiiale, qualche volla

denlalo-iiicise quasi sempre inlere alia base, piii o

meoo bollose, nervoso-venose con tre nervi principali

nei mezzo; quelle che son glabre neWa pagina su-

periore, per ordiaario di un verde piii cupo; le pelose

di un verde piu gaio, sempre lucide: picciuoli piu o

meno pelosi come le foglie, con peli biancbi patenli.

Scapi solilarii, o molli dalla slessa radice, per ordi-

nario 2-5; erelli, palmari, semipedali ed anche di

Bj4 di piede. Sepali del calico cocleariforuii, piu o
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mcno pnl)esrenll, qiinlche volla pprrotlampnle glabri

caduchi. Pelali (lillormi, ora obovali, ora bisliini;Iii,

or quasi lariceolali, sempre di nimiero indelerminalo,

nei luoghi ferlili quasi pieni, di rado 3. e in tal

casf> ohovali, semprecon I' npice denlato-eroso strialo-

venosi luleo-dorali lucidissimi e come verniciati, tranne

sopra r unghia gia nuda e di un verde gialiongtiolo

die parlesi a raggi filiform! ed irradia la doralura

del pelalo slesso. Odore del fiori forlemenle ambro-

siaco. cnme io quelli AeWa. Mimosa Farnesiana. Car-

cerw// disposti in capolino subgloboso-dlitlico.

4'25. R, MiUEFOLiATVS, Vahl, W. Presl, Giiss,

A radice luberoso-fascellata, non frammischiata

di fibre; cauli 1-3 (lori, appressalamenle villosi: fo-

glie arcicomposle, con le bicinie slrelle, lanceolalo-

lineari, glabro; calici accoslali: poliseco ellillico car-

cereii lisci, depresso piani, terminal! dallo sliio lan-

ceolalo-tiiicirialo. (liizocarpico.)

R. Chaerophyllus, Asphodeli radici Cup. R.

chaerophi/llus, seu caroles-fo/io Asphodeli radice flore

diipl'd, Cup. R. consohdae regalis folio, asphodeli ra-

dice, Id.R. asphodeli radice. pasdnacaefolio, flore du-

plici. Id. R. Caroles folio, asphodeli radice ld,R.mon-

lanns, leptophjlos asphodeli radice, Columu,

Aitrile-.Miiggio.

Nelle collme.

(c Tubcri dclla radice brevi, ovab'...senza alcuna

» fibra sul colletio: cauli 2-10-pollicari , sempHci o

» ramosi: foglie cauline poche, subsessili; le supre-

j» me sposso soiamcnle 3-fide o Spai-lile, a lacinie

» piu larghe: peduncoli lereti , appressalamenle vil-

» losi, ,s^7/i/ glabri, leiiui, marginali, con Io sliio sub-

» carinalo <la ainbedue i iali » Guss.

Pctali luleo-dorali , lucidi, come no! sogucnlc
,
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da cui differisce per le lacinie delle foglie piu strette,

pei luberi piii corti, e principalmente per la man-
canza assolula delle fibre at collo della radice e pei

carceruli lisci.

Le laciuie della foglia piu o raeiio angusle non
sembrau carallere da cuslituire una variela cosi in

quesla come nella specie seguenle, e bisogna credere,

che il Ch.° Gussone le abbia riporlale per solo fine

di dar ragioiu! delle figure del Gupani.

•426 //. Flabeuatus, DessJF. Biv. Guss.

A radice luberoso-fascellata , frammischiala di

molle fibre: caule erello, 1-3-floro: foglie glabre o
siibvillose, le primordiali ovato-flabellale, dentate o

3-iobe, le allre 3-parlite, a lacinie incise: calice pa-

tenle: poliseoo ellillico: carceruli minutamente luber-

coiali, glabri, depresso-piani, terminati dallo stilo lan-

ceolalo, scabrosello, subincurvo. {Rizocarpico).

B. Chaerophyllus y flabellaluSj CD. Presl, R.
radice tuberosa relicolata, Bocc. B. chaerophyllus

,

asphodeU radice, Prizensis, laliore folio , ac ?wme-
rosioribus, florum, petalis, Cup. B. Chaerophyllus,

asphodeU radice, alierum, laliore folio, Id. B. Tha-
psiae crete?isis folio, asphodeU radice, Id.

Marzo-Apriie; nelle Golline sino a Maggio.
Ni'i pascoli marillimi, e dei colli.

Collo della radice tuoicalo da una rete fibrosa,

sollo alia quale prolungansi molle fibre radiiali , e

fraramischiato a quesle un fascello di luberi ovali o

bislunghi. Cauli uei terreni pingui 6 8-pollicari, ra-

raosi, nei pascoli slerili quasi sempre semplici e mo-
noflori. /'eiali aurei, lucidi, come nel precedenle.

Carceruli compress!, glabri, minutamenle tubercolati.

427 B. IIencherifolius, Presl, Guss. sup.el.syn.

Apprtssaiamento irsuto pubesccnle, a radice lu-
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beroso-fibrosa: caule erello, moltifloro, mezzo hulbo-

so sul cullo della radice: foglie inferior! cordalo-or-

bicolale, 3-[)arlil()-3-lol)e, coi lohi variaraonte inciso-

denlati; le superiori quasi sessili 3-5-parlile, a laci-

nie lanceolalo-iineari, subinlere: pediiiicoli siriali:

calice riflesso : carceruli depresso-piaiii , esilmenle

puiilogi^iato-iinpressi , lerminali da corlissimo slilo,

carinalo dai due lali, quasi drillo, [Rizocarpico).

R, bulbosuSy Guss. prod. B. aconilifoliuSf Ucr.

!It. lianuucolo salvalico, lappio, capo di lurco.

Fr. Ranoncule bassioel,

Sic. Hadicchia.

Marzo-Maggio,

Al margiiie dei campi da per tullo.

Tubori fusiformi, allungali, 1 1J2 3-pollicari, bi-

ancaslri, con poche fibre sul collo della radice. Catdi

tereli , corimbosi , 1-2-pedali, alle voile risorgenli,

appressatamenle setolosi all'iasii, meno pero dei pic-

citioli. Foglie radicali e cauline inferiori 3-partito-3-

fide, mollidcintale, a denli grossi ineguali, ordinaria-

menle con macchia biancaslra sopra i semi dilatalo-

repandi dt;irinlacco; le superiori siibsessili, assai irsute

su 1.1 base prolungala. 6'a//cj'rinessi. Petali coneawi^

aurei, lineati, iucidi, denticolati al raargiiie. Poliseco

ovalo. Carceruli tenueinente rugosello-puateggiali ,

margiiiali, nella maluriUi foschi sul disco, verdi sul

mdrgine. Slilo persislcDle, appena luogo mezza linea,

slargalo alia base, vollo un poco all' ingiii , e raar-

ginalo pur esso.

428 R. PniwNOTis, Relz. TV. Guss. B. Inter-

medius, DC.
Quasi glabro, a caule mollidoro: foglie radicali

cordalo-orbiculalc, sub-3-lobe, grossameole creoale ;
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le cauline Inferiori ternato-3-lobe, coi lohi Itislunghi,

iHciso-denlali , le cauline superior! 3 fi<lo-incise, a

segmenli aculi: peduncoli slriali: sepaii concavi, ij3

pill corii, dei pelali finalmenle riflessi: carceruli slrel-

tamenle marginalo lubercolali , con rostro conico,

{Annuo).
Ji» hirsutus , Biv. Pers, Reich, var R. pnllidior

^

Vill. R. secundus., Matlh. R. dnlcis. Cup. R. pw
luslris, Apii folio, lanuginosus, Id. Idem rotundio-

ri ac viinori folio, loncjioriqufi petiolo , Id. It. syl-

veslris, folio hirsuto maculalo et non macalalo Cast.

Dicombre-Maggio,

Per le vie nei luoghi umidi rarissimo. Pochis-

sime piante me ne vennero vedute nei fossati cbe

marginano la slrada rolabde da Siraciisa ad Avola,

probabilmenle venule da semi ivi Irasportali per lo

mezzo degli animali o degli uomini dal vicino terri-

lorio di Siracusa, ove cresce in grandissima copia.

Radice fibrosa. Caw/? semplici o ramosi sin dalla

base, eretli o ascendenti , <y2-l-pedali, glabri inferior-

menle, sparsi all' apice di radi peli, lassamenle erelli.

Foglie radicall cordato-orbicolale, siil)-3-lobe, grossa-

menle crenale
,

giabrissime in ainbedue le pagiiie,

lucide, le cauline inferiori picciuolale come le radicali

(con picoiuolo compresso, sohato superiormenle,

dilalalo-guainante alia base, con guaina membranaceo-
bianchiccia, orccchiuta al di sopra ) lernato-3-lobe ,

glabre, lucide nella pagina superiore, sparse di peli

radi nella inferiore, coi lobi bislunghi inciso-denlali;

le cauline superiori 3-fido-incise, con le lacinie prin-

cipali quasi lanceolate, le secondarie acute, pur gla-

bra nella pagina superiore, nelia inferiore piu pube-

scent! di quelle di mezzo. Peduncoli slriati
,

quasi

glabri. Calici glauco-verdicc', a sepaii riflessi, con-
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cavi , aculi , coi margini siibinvollali , ij3 piii corli

del pelali. Petali bislungo-ohovali, aurei, lucidissiini,

un po coiicavi , raggiati alia base da slrie capiiiari

fosclie. Anlere pur auree. Carceruli marginali, gla-

bri: rosiro quasi oonico.

429 R Mu/iic^Tus, Lin. Presl, Guss.

A caule erello o difTuso: foglie glabre lucide
;

le radiculi subrolonde grossamente denlalo-crenale; le

cauline 3-iobe, troncale alia base, denlalo-incise:

peiliiricoli opposti aile foglie, calice riflesso; carceruli

coinpressi, marginali, lubercolato-aculeali, lerminanti

in largo rosiro, ambicarinato, ricurvo, (^Annud).

R. paluslris, echinatus, I. B.

15. ISanits- A caule 1-2-pollicare.

Marzo-Maggio.

Nei fiancbi dei fossali, e in lulli i luoghi umi-
di crbosi. La var. B. presso ia foce dell' Asinaro.

Tulle le parti di quesla pianta sono, nei luoghi

in cui scrivo, cosi glabre-lucide , che bisogna molla

atlenzione per iscorgervi qua e cola dei peli rarissi-

mi. Appena una sola volta mi accadde vederne un
individiio coo le foglie tulle sparse di peli in amen-
due le pagine, e su i picciuoli , ma con pochi peli

iungo i cauli.

Odore delle radici forlemente viroso. Cauli fi-

slolosi, difTusi, appena erelli in mezzo alia erbe Fo-
glie piillide nella pagina di sollo; le cauline inferiori

ciltiTiie, le superiuri spesso opposte coi fiori all'ascel-

la: picciuoli dilalali alia base in membrane scariosa,

che abbraccia il fuslo a mella, e che spesso Irovasi

cigliala nei margini. Peduncoli col fiore 4-8-lineari,

col frullo 2-pollicari, palenli. Sepali conca^vi , verdi-

scariosi, luiiglii 2-3-liiiee, alquaiilo ollusi , riilessi.

I*el(i/i piccoli, eguali al calico, dnrato-verdastri. Car-

(''eruli, ijlabri, graudcUi, obovali, aculcatij tcrmiuali
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da rostro lineare, subricurvo ( non incurvo) spinoso:

aculei drilli , o curvi ail' apice, con margine aculo,

2-solcalo lateralmente.

iSO H. Arvensis^ Lin. Presl, Cuss.

Appressatamenle pubescenle, a caule erelto, mol-

tifloro: foglie primordiali obovato-ciineate, denlale al-

1' apice; le allre radicali e !e cauline inferiori 3-par-

tilo- mollifcsse; le cauline eslreme 3 -partite, tulte a

lacinie quasi liiieari: carceruli compressi, lungamenle

aculeati su le due facce, roslrato-uiicinali all' apice.

{Annuo). c

,

B. arvensis echinatus^ CB. Cast. Cup R.sylveslris

tertius, Dod.

!It. Raniincolo del campi, lappio.

Fr, Renuncule des camps, chausse-trap des

bleds -^

I I '.

Marzo-Maggio.

Nei campi e Ira le blade, ma raro.

Hadice fibrosa. GauU da 3, pollici ad ud piede,

appressamente subpubescenli. Foglie appressatamenle

subpubescenti corae i cauli, qualche volla glabrelte

nella sola pagina superiore: lacinie cune ito-lineari

nelle radicali e nelle cauline inferiori, lanceolalo-line-

ari nelle cauline eslrenie, che son quasi sessili. Pe-

duncoli 1-flori, gracili, tereti, appressamente pube-

scenli come il caule, 1-2-pollicari, opposli alle foglie

piu lunghi dl esse. Sepali lutescenli, bislunghi, viliosi

subincurvi, caduchi. Pelali flavo-verdognoli, ovvero

cedrini, obovali, lucidi, piii lunghelli del sepali. Po'

liseco globoso, lasso. Carceruli concolori, lateralmente

aculeati da una faccia e d' altra: aculei dilalati nel

dorso, subincurvi; i piu eslerni subdivergenti, lunghi

iJi-Wa. unciuali; quelli del disco piu corli, piu dritti,
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e meno ingrossati alia base; rosiro snlicurvo, a base

pill oompressa e piu dilatata degli aculei.

II Ch. Pollim nolava nella sua Fl. Veronese,

esscH! quesla specie assaissimo venefica, cd essere

aatidolu di lal veleno 1' aceto.

CLASSE XIF.

DlDYNAiUA

OHD i. GYMNOSPERMIA

Labiate, luss.

A corolla gamopelala, labiala: microbasio di i:

carceruli.

Sezione t.

Piante coo calice di Icmbo eguale, 3-Cdo, o
S-denlalo.

215

Ajvga. Lin luss.

{Fr. Bugle)

Cal. 5-fesso. Labbro superiore delia carolla ini-

nimo, 2-dentato, I' inferiore piano, 3-Iobo, col lobo

medio maggiore, obcordalo.. Slami sporli in fuori,

ascendenti. Semi relicoialo-rugosi.

431. A. OniENTALis B. Lin. Guss.

A caule villoso-laiialo: fwglie radicali e caiiline

37
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inferiori picciuolale, ovaio-bislunghe, siihondalo-si-

nuale, o grossameiile crenale, snbispide: corolle resu-

pinale: stami inchiusi. ( Hizocarpica.
)

Consolida 7nedia, lanuginosa, coeriilea, crispd

folio, majori, dentalo, Cup. Consolida media, lanu-

ginosa, crispa, folio oblongo, Id. Bugula sglveslris

coerulea, villosa, majori folio crispo, dentalo, Bon.
Bugula orienlalis, villosa, flora inverso, coeruleo,

alba macula nolalo, Dill.

Marzn-.Vlaygio

Ai margini delle siepi ombrose (Fiumara Pan-
tanello) ma raHa.

Foglie radicali piii grandi delle allre, crenalo-

lobale, allenuale in lungo picciuolo: le caiiline infe-

riori somiglianli alle radicali, per ordinario 1-2-cop-

pie; le superiori non propnamente picciuolale, ma
allenuato in picciuolo: lulle grossaiiienle nervose nella

pagina eslrerna, alqiianto bollose nella superiore, co-

verle in amendue, e piu nella superiore di corti e

I'gidi peli. Fusti erdti o ascendenli, semplici o ra-

uiosi alia base, 1-1. ^ys-pedali, 4-lait'ri, piii densa-

menle villosi sulle articolazioni, slreltamenle lineati

di bleu neli' asse fiorifero sopra gli angoli. Brattee

inferiori della stessa configurazioDe delle foglie, inlere

o crenale nella meta superiore, grossamerile nervose

ispido-subvillose in ambedue le pagine, e villosissime

alia base; le superiori ovale, gradalamenle piij pic-

cole, inlere, bollose, esternamenle colorale di blua-

stro azzurro; piii inlensamenle colorale le eslreme.

Fiori 3-5 a ciascuna ascella delle brallee. Calice den-

saoiente villoso. Corolla subvillosa a ritroso ( UD po

meno dei calici ) inlensamenle cerulea, venala di

azurro, dilavalo-sbiancala alia base interna del labbro

iuferiore, col lubo driUo iiudo , finalmenle assai pro-
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lunijatn ( 3-i-linoo sopra il calice labljro: superiore

corlissimo 2-fi(l(), a lacinie o denli ovalo-acnti
,

siihreciirvi ; iiil)l)rn iiifuriore 3 fesso, coi lobi quasi

drilli, o iilqiiankt siil)r< ciirvi, i duo lalerali sub-

lineari. subollusi, e il medio ^raiide, dilalalo, subre-

liiso all' apice con corlo spunlone ii) mezzo, alle voile

deiilellalo. Semi bisUinghi, rugoso foveolali, come
qiielli di molle Euforbi(^, ferriigigni, con grands ap-

pendice bianchiccia sopra I' oinbelico.

432. J. IvA. Schreb. IF. Guss.

Dillusa, pcloso-ispida, a foglie stiblineari, su-

periortnenle deiilate sessili: fiori ascellari, solitarii,

sessili: tiibo della corolla saiiriil^;. (^Rizocarplcn)

A. ira B. moschata, Ten. Stj(l. Tcucrium iva.,

L. IJcr. Cliamaepylis monspeliaca, foliis stirralis,

Mntlh. Chnmappjiis spuria prior, Dod. CJiamaepylis

moHrhaUi, Cast. Chamaepijtis, moschala foliis ser-

rutIS Cup.

Marzo-Giiigno

INelle collirie, e nei campi marittinti aridi, non

mollo frcquenle.

(]oIlo della radice ordinariamente sublegnoso.

Cauli cascaiiti, rialzali all' apice; densamenle biaiico-

vdlosi piu che le fugiie. fofjHe opposle. spesse, iin

po ricurve alia base, ineiirve all' apice. di soUo ol«

tusameule nervose, pochissiniu rivuUate al iiiargiiie,

non esallamenle iineari, ma piu larghe nella mella

superiore, e qui solo otlusamenle denlale, alle vollo

sollanlo 3 deiilale all' apico o assolutamenle inliTe,

sempre inlere nella meta inferiore, tulle biancbeggianli

di folia insijzie, Calici, bianco-lomeiilosi, sub-5-fidi,

col rnillo globosi, a lacinie ovalo-lynceoiale acute. 6'o-

ro//a grande rosea. Odore di lulla la pianla moscal'),

433. A. CniA, Schreb, W. Ten. syll. Guss.
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prod, suppl. el Syn. Bianca Gior. del Gab. Gioen.

I. 9. 6im. 4 parj. 32.

A caule rainoso, cascanle, coi rami risorgenii,

peloso-ispiilo; foglie cigliale alia base, le inferiori iii-

lere, le superior! egiialm(!nle 3-parlile, a lacinie slret-

lamcnle lineari, oliuse, iiilere: fiori asccllari, solilarii

luleo-sulfurei, subeguali alia foglia: denli calicinali

lauceoialo-actili. [Annua)
A. Chamaepylis, Guss. prod. Ten. FL neap,

prod, e di niolli aulori delfa Flora italica. Teu~

crium chamaoptjiis, (Jcr. non Lin. Chamaepylis, Vast.

C. lutea, voUjaris, sive /olio 3 fido Cvp.

It. Ganapiccliio, cancpizio, iva arlelica, ca-

inedrio.

Foly{ F/i.hclle dos bois, germandree ivelte, pelile

ivelte.

Sjc. Iva, iva artctica.

Marzo-Maggio
Nei colli e nolle pop.dici: meno frequenle nei

lerreni aridi bassi.

hadice ramosa, terminala da spongiole subcolo-

nose, Cauli 4lateri, rosseggianti, peloselli a rilroso,

ramosi sin dalla base, coi rami proslralo-diffusi. Fo'
ylic liill« luiigamenle cigliale ai margini rivollali

priiuipolniente della base, e sparsamenle e corlamenle

peloso sulla pagina superiore, a peli curvi; le inferiori

spatolate inlere le medie miiltifidodunlale, a coslole

conlliienli; le superiori 3-fessa a lacinie lineari, ol-

tuse, egiiali subt'guali inlere, Iriplinervie alia base

coi ncrvi cho poscia si ilividoiio ciascuno sopra cia-

scuna delle tre lacinie. Fiori asccllari, subsessili,

volli conlro il catile, opposli, ma piegaii enlraml)i da

uu solo lalo. Calici pclosi , angolali, 5 fidi, coi deiiti
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Janceolato-aculi, cariiiali. Corolle luleo-suH'iiiee col

tiibo corlo ponfio: lal)l)ro inferiors eslernamenle piibe-

scenle alia baso, pocliissiino all' apice ed a peli cor-

lissimi, 3-loboj coi due lobi lalerali corli, 3-ran-

cialo-lincali sioo al Fondo del lubo, rivoilali ai niar-

gini, e il medio dilalalo, smarginalo, fosco-piwilalo

alia base; labbro siiperiore picciolissimo, bianchiccio

oslernameiUe pubesceule come il lubo. Stami e slilo

corlissinii, porporino-rosei alia base. CarceruU bi-

slutii^o-obovali, un po incurvi. Odore di lulla la

piaiila aromalico-resinoso come quello dei pioi.

II C Tenore {Syll p, 276) fe' conoscere pel

primo, che I' ^. chamaepytis (vera), con cui da moili

Anion di'lla Flora ilalica era slala coiifusa la pre-

senie specio, essenzialmenle ne difienva pei fiori ce-

rulei doppiiimonte piu iunghi delle foglie e per le foglie

3-parlile inegualmenle. Ed aggiunse, cho a quesla si

nferivano le ligure della Flora Danese e di Dodoiieo,

menlrele allre di Blank. e Zannichellibisognavanoriinan-

darsi all' A 6'A/a, conciliando cosj ladiscrcpanza di cui

erasi dolulo Gussoiie Fi. sic. prod. 2 pag. 65 Indollo

quest' ultimo da tali ragioiii adotto nel Suppl. 2. al

prod, e nella Synopsis la specie cosi corrella, ag-
giungendo, che la nostra confronta benissimo coa y/.

Chia deir Erbalio di Decand. e d'Urvill. Tuttafia il

C. Bertiiloni (/'V. Ilal. 6. p. it) credela diversa, e
la rifoii.liice allra volla all' /^. Charnaopylis.

E' uoaosciula per le sue virtu risolvoiili, e co-

muneuieate aduprasi come oltimo rimedio aei reuma-

tismi.
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216

Teucrivm Lin. luss.

(It. Teucrio Fa. Germandree)

Cal. Sdenlalo, in alciine 2-Iabialo. Labbro su-

periore della corolla corlissimo, 2-parlito , a lacinie

riflessp. Semi per ordinario non relicolali. Nt'l dip-

piu gli slessi caralleri del genere precedenle.

*A lirsi termiDali, o fieri asceliari soiitarii.

4^34-7'. Flafvm, Lin. Ucr. Guss.

Siiffrulicoso, villoso pubescenle, eretlo, a foglie

picciuolale, ovale, crenate: lirsi asceliari e lerminali

con verlicilli 6-flori, diinezzali: brallee concave sessili

intere, piu lunghe dei campi: calici villosissirai , a

denli eguali, ovalo-ianceolali, aculi, (Su/I'rulice)

Teucnum, Matih. Cup, T, viajus, Cast. C/ia-

maedrys assurgens, Dod.

I
It. Teucrio giallo.

Fr. Germandree jauue.

Sic. Camedriu.

Aprile-Giugno.

Nelie coiline, nelle valli, nelle pendici.

CauH ottusamenle i-angolari
,
per ordinario fo-

schi, 1-3-pedali. Foglic picciuolale, ovate, le supre-

me cuneale alia base, subsessili, grossamente crenale,

lucide e d' un verde cupo iiella pagina superiore,

glaucescenli nella inferiore, dovunque villuse, ma piu

esleruamenle. Brallee e calici villosissiini: villosila di
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tijllo le parti deflessa. Tirsi-^ 12-pollicari a verticilli

(lislaiiti, Iranne all' apice. Braltee ovali bislunghe

,

fliivescenli, finalmenle deflesse. Calice carapanulalo.

Tul)o della corolla piu lungo del calice, bianchiccio

ilavo: labbro superior*! a lacinie lineari, ottuse, ver-

dicce, 1-liiieate di rosso , esleriiamenle glandolose,

avvicinalo e coinprimenli Ira se gli slami all* apice:

jacinia di mez/,o del labro inferiori inlera, subovale

e ooncava, le lalerali appcna lunghe una linea, ovalj-

Janceolale, orizzonlali, spesso chiazzale di rosso, coi

tnarginj rivollali. Filamenli e stilo verdicci Carceriili

subglobosi, glabri, sparsi di poche glandole.

Adoprasi come anliperiodico in surrogato del vero

Camedrio ( T Chamaedrys, L. )

4-35 T. PnuTicJNs, L. Ucr. Guss.

A caule frulicoso: foglie bislungolanceolate ,

intere, niveo-lomenlose nella pagina iiiferiore siccome

i calici: fiori asceliari, solitarii denti calicinali ovalo-

lanceolali, subaculi, nel frullo semi paten li,(/Vw/i"ce).

T. fruticans, boeticum, Dill, Clus. T. coesio

e< amplo roris marini flare, Barrel , T. BoeUcum ,

Cast. T. peregrinum folio sinuoso Cup.

B. Intermedium. A foglie piii larghe e piii cor-

to: deoli ciilicinali suboltusi. {T. frulicans, boeticum,

mmore [olio. Dill.)

C. Uuifolium. A foglie rombeo-ovate denti ca-

licinali oliiisi. [T. frulicans, boelioum, ampliora foho
Ddl. T. boeticum Clusii, quod colligcbam in monia

Calpe, Tourn. T. latifolium Lin.)

\ It. Teucrio fruticoso.

yolg.l fn. Gcrmanilrce d' lispagne.

f Sic. (iaca auct'ddi.

Aprilc-Uiugno. i
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Welle colline, e in mezzo alle siepi ed alle ma-

cerie dei luoghi medilerranei e maridimi,

Bami letragoni, i piu giovani bianco-lomenlnsi

al pari dei peduncoli e (iella superficie eslerna dei

calici 6 delle foglie. Foglie osouramenle verdi lucide

nellci pagina superiore e coverle di rada lanugine
,

inlerissime e subondale nel margioe, corlameiile pic-

ciuolale (con picciuolo appeiina 1, liiiea). Peduncoli

3-4-lineari Calice campamilalo a deiili egiiali, cari-

uali , verdi-glauco e liicido inlernamento. Corolla

graiide d' un ccriileo dilavrilissiiiio, o nieglio l)iaiic;i,

leggermente sfiimala di cinerco-ceruleo, e venalo-Iioea-

ta di violello: lacinie del labbro superiore ovate, ol-

tuse, 2-lineari, propriamente divergenli, ma noii rifles-

se: lobi ialerali del labro inferiore p(ir divergent!
,

bislunghi, piani; il medio concavo, ritlo. Organi ge'

nitali lungamenle salienli bianco-rossaslri: stilo piu

Iiingo degh' stami ineguabnenle 2-fido all' apice, gla-

brissirao: slami pubescenti alia base. Carceruli bislun-

ghi, glandoloso-pubescenti, rugosetli all' apice.

Adoprasi in decozione come antiperiodico. Ma
donde mai il nome vernacolo ? lo credo, o perche i

passeri predilii;gono, come ho vislo, i foiti e graiidi

espugli di questa pianta per tipp'.dlrijiirvisi in gran

numero , o piij loslo per la quasi rassomigianza

che presenlano da lontano sotlo i varii punti di vista

Je pagine esterne delle foglie coi bianchi escrementi

degli uccelli.

4-36 T. ScnitDioiDEs, Schreb, JFilld, Guss.

Lanuginoso, a caule erbaceo, ramoso, cascanle,

con sloloni repenli: foglie crenalo-denlate, le cauline

cordalo bislunghe, semi abbraccianli, quelle dei rami

e degli sloloni bislunghe a base cuneata: fiori ascel-

iari
,

peduncolali opposli , solilarii o geniejli: denli



297

calicinali corti, Irian^olari-aniimiiiali. ( liizocarpico.)

Tciicrium scordium^ Ucr. Smith, IJerlol, non

Rin. Scordiuin, Malik, Cup. Idem perenne, genimi-

nibiis pidcgii modo repetilibus, Cup, Chamaedris
palulris, minor, serpens. Cast.

B. Lanuginoswn A caule piu gracile, risor-

gi'nte: sloloni e loro foi^lie suhglabre, con pubescenza

piu lassa. (7', lanvginosum, Hoffni. et Lin. Spr.)

1/t. Erba d' odor d' aglio.

Fh. Germandree alliucee, gerraandree d'eau

Sic. Scordiu.

Maggio-Otlobrc;

ISci luoghi umidi, acquilrinosi. ( Cannilello, Pic-

cA, Asinaro ec.)

Radice stolomfera. Cauli 4-goni, sub»culangoli,

slriali sopra due facce flilernalamenle opposlG da ua

menlallo aH'allro: meriliiili corli. /'o^y/ce per ordinario

palenli richinate, macchialc di biancaslro. Fiori

solilarii o gemelli, di rado lerni, inserili opposlaraenle

alle ascelle, poi volti da uii sol lalo tra le basi la-

lerali delle foglie, Gambi lunghi S-l linee, orizzon-

lab o rifratli. Calici gobbi alia base inferiore, coi

denti acuniinali (non aculi,) eguali, lungbi lin. 1. ij4

Corolle amatisline (non rosee) col lobo medio del lal)-

bro inferiore subrotondo o bislunghello, concavo, cre-

nuialo ai margini della base, 1-striato longitudinal-

mcnle di porporino: lubo a base incurva, e peloso

eslernamenle sino alia base di queslo lobo medio.

Slilo curvo air ingiu: stami ascendenli Semi subro-

lonili, fossellallo-nigosi, gliibri, neroguoli. Tulle le

paili verdi dtlla piatila laniigmose, nia piu di ogiii

allra la pagina inferiore delle foglie. Odore ailiaceo,

uauscaate. liS
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** A fiori in capolino.

A31. T. FiJiyESCEns, Schreb. fFilld. Giiss.

Bianchiccio-lomenloso, a caule risorgenle con la

sonmiila dei rami e i capolini flavesceiili, densamente

tomentoso-lanali, foglie bislunghe, oltuse crenale, ri-

vollale ai margini: denli calicinali ollusissimi: capo-

lini mezzo globosi, subcorimbosi (Sv/frudice)

T. polmm a, Lin, T. flavicans, Lam. Dec. T.

tomentosum, f^ill. Bellard. T. aureum B.lFiltd. Fo-

lium montanum, luleiifn, dast/phyllum, serralum, Bar'

Tel. Polium montanum, luteum, Cup.

B. f^irgatiim. A caule e foglie iiicano-lomenlose

rami vergali, graoili, allungali: capolini lunganienle

peduncolati, canescenli. T. montanum, serralum, la-

tifolivm, ereclum, majus, Barrel.

I It. Canutola.

Volg\ Fr. Germandree jaunalre.

I
Sic. Scordiu.

-'' Maggio-Giugno.

Nelle collioe, e nei paschi maritlimi ambedue !e

variela.

iJislinguonsi facilmenle le due variela ai capo-

lini in una flavescenli, nell'allra incani.

Foglie bislunghe, oUuse all' apice, piu larghetle

nel mezzo (liinghozza mezzo pollice o poco piu, lar-

ghezza 2-4 linee) cmioale ed inlere alia base, nel

dippiu grossamenle crciiate, con le crene un po voile

all'apice; lulle finalnionle rivollate nei margini, e piu

o meno densamenle lomenlose, con Tela ordinaria-

menle fosco- rosseggianli nei cauli adulli richinale,

nei giovani erelte. Caule proslrali lomentosi come
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le foglie, legnosi e radicanii alia base. Nella eslremita

dei rami il corimbo e I'ormalo dall' aggregalo di molli

piccoli capob'ni, ciascuno doi quali esce con prnprio

gaiiibo dall' ascella d' una Inglia, e luUe quesle foglie

nggniisi poi frammezzo ai fiori come facienti rufficio

di brallec. Corolla biaiicbe con raacchia gialliccia

alia faiico, piu svnnila nelia variela 13: lacinie lale-

rali del lal)l)ro iiiferioro picciolissime, acuminate, di-

vergcnli, ricurve o riilesse; la media grande, obova-

la, concava, con la base subcordata, espansa. soprapo-

sla ai niargir.i inlerni delle due lalerali. Filamenti e

stilo biaiicbi: anlere rance.

217

SjTvitEjj, Lin, luss.

(It. Sanlorcggia. Fa. Sarrielle. Sic. Salaredda), .

Cor. col labbro siippriore drillo, oUuso, legger-

menle stnarginalo: 1' inferioru 3-lobo con lobi sube-

guali.

438 iS". OnjEc^ Lin. Guss.

A caulo siifrrutlicoso, crello o risnrgenlp: foglie

radicali e canlitie inferiori ovale, le allre bisltingbe

o lanceolale: peduncoli ascellari, solilari o getnclii,

S-G-flori, errcllo-paleiili: bmlleoif! meta piu corle del

calice: coroih; piccole,
(^
Su//ru(ice )

.

A. Rlicrumha. A canle e foglie subirsule: lubo

dclla corolla aMircvialo, poco piii lungo dci denti su-

berrclli dfl caluc ( flij.ssopiis: offlrindlut . Ucr. non

Lin. ox Guss. Saliiri'uja Muri (^or/iisi fo/iis iiKijori-

Ous, Cup. IJiissojms Mari Corlusi foltis majoribus,

spicalo flore, dilule purpurco. Id Traorigniuim nl-
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terum, Lob, Traoriganum, Dod. Clivopodium orien-

tnle, origa7ii folio, (lore 7ninimo, Toiirn. C. creli-

cum, frulLCosum foliis limcmlalis, Id. Iwrb. in Mus.

H. pnris. Satureia nmvia, orientalis, tenuior, ad
singulos nodos florifora Moris.

B. Longiflora. A cauli e foglie piii irsiile: tubo

della corrolla alliingalo, eccedente il calice: dcnli ca-

licinali ereiti, palenlemenle cigliali. (5. Longiflora,

Presl?.-Cal(iini7illia crelica, nnguslo oblongo folio
^

Toiirn. herb, apt/d fuss, el Insl Hyssopus, Alan Cor-

tusi foliis oblu7ig'ioribus,spicalo (lore, coertileo, CiipP.

Thgmbra Mari (lorlmi foliis oblongioribus, Bon).

Bli. Lo7igifloracanesc(ms - K (^alici, e cauli dal

niezzu all'apice paleiiljiiiciilc cancscoiite ir>ulo: toglie

siiperiori cigliale: corimbi 1-3-fl:iri. [Hgssopus Mari

Cortiisi foliis oblongts, hirsuluhis, Cup),

\
1^- Sanlorcg-ia. ,|,,^.2 ^^\ )

yolg. I Fn. Sarrielie de crete.

I
Sic. Issopu. •

•
• "-

Aprile-St'tlembre.

INelle collinc, su b: rupi, uei luoglii bassi aridi

(
Qnalleci, Pelrara, Bochini) promiscuanienle le delle

varieta.

Specie verarripnle variabile, come osserva i! Ch.

Giissone, ill guisache i caratteri del le addolle varie-

ta lion sono sufficienlemenle delerminali, per non ara-

mellere dei passa^^gi e dei gradi inlermedii tra I' una

e I'altra. Hcco le mie osservazioni su i caralleri piu

generaJi e pii'j coslanli.

Var. A Caule (•(iriamente irsulo a rilroso. Foglie

lulle sparse di glandole papillari, di soUo nervose

coi niargini finalmenle rivollali: le iuferiori ovale o

subrotonde, spesso rosseggianli neila pagiaa di soUo,
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picciuolatp, piu larghe delle rimanenii , ma insieme

piij cnrle, le supHriori per ordinario lanceolate, a cor-

tissimo picciuolo ( appena ijt-tj4 di liii.) tulle spar-

se qua e la di cortissimi peli appressati e lucidi
,

appena visibili ad occhio nudo, nelia pagina inferiore

piii glaucesceiili. Bratlee picciole brevi, piu o men
corle dei peduticoli, ordinariamente eguali ad essi,

piu meno numerose. Calici lO-slriati, corlamenle

viliosi, con la fauce ne! fruUo chiusa da peli: denli

liaeari-selacei, suberelli, i due di sollo piii iunghelli,

e paleiilemenle cigliati di minuli peli. Corolle d* uu

porporino assai ddavalo, eslernamenle pubescenti: lab-

bro superiore 2-fido con le lacinie allondale corlissi-

me: iabbro inferiore 3-lobo coi Ire lobi quasi di ugua-

le diinensione, tulli piani, e quel di mezzo legger-

meiite roltiso all' apice: fauce alia base riunita di essi

lobi bianco macchiata in forma subrolonda con tre

punli porporini nel mezzo della macchia, I'uno cen-

Iralo gli allri duo lalerali; tube subeguale al calice.

Var. H. Irsule le fo«lie e la mela superiore del

cauie; poca dilToronza nella irsuzie dei calici: tubo

della corrolla 1 »y2-2 linee piu sporgenle dei denli

calicini.

SoUovar Bb.-Tutla la pianla coverla di piii fol-

ta irsijzic, e quindi canesceiile.

Odore di tntla la pianla tenuemenle nromatico.

439 S. IuujNj4,Lm. Ucr. var, Canescens, Guss.

A caule siiffrulicoso, erello, superiorraente sem-

plice: fuglie luezzo irsule, verdicce, le inferiori ovale,

le snperiori eilillico-laiiceolate; curimbi moUiflori, deu-

si verliciilalo-spicati, brevemenle peduncolali , sube-

guali alie brallue: calice ispido, squisitamenle nervoso

a denli cormivenli, piu JungbcUo delle bralleole se-

lacee, {SuffnUice).
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S.parviflora, Prcsl? Micromedia hirsuta Benth.

Thymbra Sancli luliani, Bocc. S. peremus, verlici-

lis. spicatis et densius disposilis, Moris. Thymbra
verticillata. Ucr, nan Lin, S. spicata, Cup. S. spi-

cala, verticillis majoribus, Mart Corliisi foliis, Cup*

Saxifragia vera Dioscoridis, Mallh.

jy . \ It. Sassifragia vera.
"'

j
Fr. Sarielle lulienne, sarrielte vraie.

,'! Aprile-Maggio.

Nei lerreni tufaceo-calcari alle falde delle Colline

(
Bocchini, Fonda di Castro ) rara.

» Cauli gracili cespugliosi 4-!0-pollicari, supe-

« riormenle sempre semplici, ramosi solamenle alia

» base. Foglie !ulte e calici sparse piu o meno di

)) glandole auree {glandole papillari), o nnn glan-

)) dolose, con I' eta finalmeiile rivollate al margine:

s Corimbi nei luoghi ferlili peduncolali, coi pedun-

» coli lunghi 1-2 linee, villosi, ed aliora eccedenli

» le brallee: Bralteole numerose, slreltamentelineari-

» lanceolate, subeguaii ai calici:fauce del c«//ce chiiisa

s flnalmente da peli:/?on piccoli, paiiidamenle cerulei,

» appena 1J2 lin. piu lunghi del calice » Cuss.

< 218 •' '^^

Sidehitis, Lin. Luss.
Ill" 1

.

( Fr. Creiipandine )

Cal. 5-10 nervoso, a denti uguali 11 snperio-

re pill largo, con fauco chiusa da peli. Corolla col

labhro stiperiore smarginato-2 fido, rinferiore 3-lobo,

coi lobi lalorali corti e aculi, il medio niaggiore qua-
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si rolondalo e crenulalo. Stilo con due slimmi, I'in-

fcriore doi qtiali aljhraccia alia base il superiore. Se-

mi ottusi. non smiissati.

410 5. lioniANA, Lin. Guss.

Villoso-irsula , a foi^lie bisluiighn allenuale in

in picciuolo, cronalo-denlute allapice; brattee inferio-

re assai piu liiiiij;ho dei cabci : infiorazione in ver-

licdli discosli: donli calicinaii spinosi
,

piingenli, il

superiorc ovalo, {Annua).

Burgsdorfia liomana, floffni. el Link. MarrU'

biastrwn Sideritis folio, calyculis aculealis, jlore can-

dicante, Bon. Sidorilis cjanus, spinosis verlicillis, I.

Bacch. S. verlicillis spiiiosis, Cup. S. pusilla, ne-

pelaefoliis , vorlicillis spinosis, Idem.
I^olfj. Sic. Mascaredda

• Nelle colline, e noi cainpi aridi da per tulto.

Cauli risorgeoli ud erelli, piu o men lunghi se-

tondo la natura dei luoi^lii, palentemenle villo>i come
r eslerno dei calici. Foqlie d' un verdo gaio, .')-ner-

vose alia base, coi nervi poi diramali su lulta la la-

mina Fiori asccllari, verliciilali a 3. sopra ogni a-

scolla
, finalmenle onzzonlali. Calica nervoso-slrialo,

£;ol)bo alia base, coi due denli inferior! avvicinali e

pii'i cortr, j due inlcrniedii poco discosli o paralleli,

puclussiino piu hiiighi o (juasi ngiiali, il supermre

assai rwnosso, a base ovala e piu itiiign de^ii allii,

tiilli arisl.ili di spine luiiijlie una linca. Corolla elmr-

lu-e Col labljio siiperiort! Iineare, rolondalo-nili-rissi-

ino air aj)ice ( radameiilc smarginalo ), dnllo a|)|)ii^-

f;ialo alia spina dei denle calicino superiorc, I' iid'e-

riorc 3-parlil()
, con le lacinie lalerali [)ic(;iiilis.>inie

appona mlaccale, la media grande, dilulalu, mkru ncl

inargine

bouiminislra uulrinieiilu allc a[ii.
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219

Mentha, Lin. fuss.

(It. Menla Fn. Menlhe Sie. Amenta)

Cal, 5-fido, o 5-Cienlato stibegualmeale, a h\i-

ce nuda. Gor. 4-loba, subregolare , con una laciuia

piu \nrga c smarginata. Slami fguali e distanli.

441 M. Sylfestris, Lin, tier, W. Guss.

A caule cortamenle villoso all'ingiu, foglie bislun-

go-lanceolale, subsessili, inegiialmente arguli-dentale,

di sopra canescenti, nella pagina inferiore bianco-lo-

mentose : brallee sirellamenle lanceolalo- subulale
,

densamente villose come i caiici: spiche cilindia-

ceo-appunlale , inlerrotle alia base e conliiiue: sla-

mi salieiili, {liizocarpica).

M, syhestris^ candicans, Reich. M. sylvestris,

Eisenstadiana, Ten. sjll, M. Eisenstadiana Opilz, ex
Mayer. M. sylvestris A, Poll. M. sylveslris lovyiore

folio, CB, Cast, Cup. Menlhastrum, Dod, MuUh, M.
sylvestris, lonyifoUa, Ten. ft. neap.

I It. Menla salvalica, nKMilaslro.

Folg.\ Fr. Mei.lhe sanvago. .,
, ^. ,,,,,,,„;, ,^.^.„

I
Sic. Aminlaslru.

Giugno-Seltembre.

Ai margini dei ilumi, e nei luughi umidi (^Rive

detr Asinare). ' " '
-

t'aw/e 4-ang()laro, slriato, coverlo di corli peli a

rilroso. Foglie palenlissime o rificsse, spcsso a iiase

ovata o cordala, non sempre canescenli nella pagina

superiorc ( le piu voile vurdi ) ue sempre iuc.iiiolo-
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inentose alio slosso grado nella inferlore, ma or piu or

m^no: luUe alquanlo bollose, con pii apici dei denii

spesso ricurvi, e il niariiuie semiondalo. Spigha c\\\n-

draceo-appiiiitale, 3-5-polljcari ( le ((rminali a 3, a 3,
le asrellari per lo piu solilanV) cdinposfe di mnlii

verlicilli, slretlamenle avviciuali I'uiio all' altro, e sol-

taiilo inlerrolli alia base: fiori dei verlicilli niimerosis-

simi. BrcUlee piu hmglie dei calici, l<it)ceolalo-sul)u-

lat«, inourve, e le piij gr indi ovalo luiccolale nervose.

dalici slriali picciolissimi (cosiccho appena vi si piio

scorgere l;i irsiizi** ) coi denti luiigiiclli,, acuminali,

indessi. Corolla viliosa, svafiilamente gridtllma. Slami
dnlli, lungamenle salienli: slilo 2-lido, piu lungo

degli starni. Odore della pianta aronialico.

4-4 2. M. Macrostjciiya^ Ten. Gus.

A foglie sessdi cnrdalo-ovale o bislunghe oltuse,

dentalo-cren lie, rugose, siiperiormeiile pelose, nella

pagina inferiore liianco-villose: spighe cilindracee,

grosselle, siibiiilerrolte alia base: bratlee piii corle

dei verlicilli: bralteole 2-partile: calici corlamenle

irsuli e slriali, col frullo subglobosi, a denti lanceo-

lati, acdli gambelli glabri: slaiui inclusi o salienli,

( Rizocarpica ).

Specie veramenle polimorf.i, come hanno bene

ossorvalo (• Tonore e Giissonc, lanlo essa e variabile

nella piu pnrle dei caralleri; ue e possibile, tlie so

ne dia esallo cniilo con una (lescrizione,

Ecco com' io credo doversi disporre le priocipa-

li varieta annoveraie da Gussone.

A. DELJPiDnj, A slami salienli

Aa. Eryihraniha, A coTolle porporine: spicha

crasse. ( )l. Holaiidifolia, Ucr. non l.in. M mar.ro'

stachja a, Guss. Menlhaslrum spicatum, folio crispo

39
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rotundiore , I. B. M. macrostachya , major, Ten^
ayll).

Ab. Lmcanlha. A corolle bianche: spiche cros-
se gracili. {M. macrostachya, by Guss, M. ma-
croslachya, alongata, Ten. syll).

Ac. Micrantha. A corolle bianche, piccole: spi-

che gracili accorciale: verticiJIi alquanto discosli:

gambelti subispidi {M. macrostachtja d, Guss, M.
macrostachya, Buchini, Ten, syll. app. S.M.sylve-
slris D. Smith, 31. negkcla B, Ten, ft. neap, M.
fragrans. Presl. M. rolundifolia , H. R. Paris M,
altera: Dod,

)

B. Cryptandba. A slami inchiusi: corolle bian-
che piccole (tJ/. macrostachya e Guss, Iff. macro-
stachya, minor, Ten, syll. )

<j. AMPH)jiiDRA. A stami sahenli ed inchiusi:

corolle bianche piccole. {M. macrostachya maculata
Ten. nylL app. 5? M. Macrostachya c. Guss,

ih.
Mentaslro.

Fr. Meiithe des marais.

SiQ, Amintastru.

Giugno-Luglio:

Ai margini dei ruscelli e dei fiumi, e ia tutti

i luoghi umidi.

ii Ch. Tenore osserva {syll. p. 608"^ essergli

sembrali caralleri coslanli della specie: i fiori in am-
pie Spiche bisliingo-ovale, dense , sollanto interrolle

alia base: le fogiie eliilliche, acute o otluse spuulo-

nale, sessili, grigio-verdi nella pagina superiore, ca-

nescenli nelia inlVriore, viilosetle in enlrambe, legger-

menle e discostamenle denlale.- le braltee lineari-laa-

ceolale, subeguali alia corolla. II Cav. Gussone con

piu accorgimealo riduceli a quesli soli: fogiie sessili,
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hianco-vilIo<?e nella papina inferiore: braltee piu corle

dtii verticilli: brallcol*' 2-parlile.

Oilnr« <li lulla la pianta piu o meno f^rato ed aculo,

-44.3 /?/ /4QUjTiCy4 L, All. If. tier. Gusd.

A fo^lin picoiuolale, ovale, 9ei;ln'llale, subvillo-

se ( come il caule ) in ambedue le pagine, le supe-

riori cunealo alia base; fiori, verlicillali, ia capobno

asccllare o lonniiiaie: calici lubulosi irsuli coi lieiili

siihiiluli: brallce lanceolate , subegiiali al vcrticillo:

gambi rin''s>aiiieiile pelosi, ( liizocarpi'ca).

Sisymbrium primwn, Dod. Sisymbrium syheslre

Mall/i. (jdst. Balsamita, Cast, M. rolund'folia
, pa-

lusiris sice aqualica, major ^ Cup
15. Hirsula. A foglie ovale, se^holtale, scabre,

tullo cordale. ( ;V. hirsula, Lin? Iff, intermedia, Host.

M. ar/uatica, site Sisymbrium hirsulius, 1. Dauh. M.

rotundifolia, pnlustris, sive acquatica, major^ floribus

eonylomeratis Inrsulis, Cup.
Agosto-Ollubre.

INei luoglii acquosi, negli umidi, ai margiai dei

fiumi p dei ruscelli,

lladicQ fi'pente, fibrosa , fosca, Cauli 4-Ialcri
,

ad angi.'li scbiacciali , corlamenle aculealo-selolosi

air ingiu, sub^labri alia base, verdi bai, alii da 1 a

6 piodi, erelli o declinjili. Foglie varie in dimensio-

ne, ovale ed (ivalo-bisliingbe , piii o meno aoiite ,

spesso a base un po slorla^ aspro-villoselte in ambe-
due le pagine. nella inferiore d' un verde piu allegro,

ioegualmeule denlale al margine, col picciuolo appres-

satamenle setoloso aH'insii di selole incurve piu lun-

ghello di quelle del caule e della fogiia slessa. {Fo'

ylte, in B. irsiile, cordali; alia base, e con piu corlo

picciuolo) l^erticilli inforiori ordinariameiile pedunco-

lali; corolla d' un bianco-roseo, piu o meoo villose,

Odorc di luUa la piaula grato.
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444.. M. PviEGiVM, L' All. W. Ucr. Guss. '

Sparsamedle villosa, a caule erello con base re-

penle: foglie ieggermenle sei;hellale all' apice, It; ra-

dical! ovale, glabre, le cauline bisiungo-ellilliche, al-

lenuale ia picciuolo: infiorazione ia verlicilli ascellari,

globosi, gl' inferiori discosli: calice slrialo, irsulo, 2-

Jabialo , coi due denli superiori ricurvi , e la fauce

chiusa da peli: stami salienli {Rizocarpica).

Pulegium, Mailh. P. vulgare , Mill. Cast. P.

latlfolium, Cup. Calaniinlha exiguu, Bocc.

13. Hirsula.-k. foglie, asse dalla fiorilura, cali-

ci e corolle peloso-irsuli: gambi deiisainenle villosi

(yJ/. tomenlella, Link in Spr?-Pulegium (omentosutBf

minimum, Moris. Bocc.

\ It. Pulegio.

Folg. \ Fb. Menibe puliol, raenlhe pouillot.

I
Sic, Puleju.

Maggio-GiugDO. . \..^>.\ - !!. 1

Wei campi urnidi argilioso-calcari , bagnali di

molla acqua nel veroo; ai margini arenosi dei fiunai.

Pell del caule richinali, piii lunghelli di queili

delle foglie, e comparatamenlo meao \tU. Foglie Cd,\i~

Jiue inferior! spesso ovule, subacute , lulle coi denli

puco profondi j irsulo-scabroselte in ambedue le pa-

gine uou peli corlissimi (qualche vol la lolalmenle gla-

bre) minutam(-iile diafaiio-punlale glandolose nelia

iiiferiore, nel luslo principale riflesse, nei rami gio-

vaiii erello-patenli, od orizzonlali. Assi fioriferi spesso

.porponni. l^eriicilli subrolondi, con fiori nuraerosis-

siini. Gambi covcrli di corla pube vellulina, ineguali,

spesso rosseggianti. Calici glandolosi in mezzo alle

slrie. Corolla eslernaraente pelosa di color ciuereo,

liranle li'ggeroieale al carneo, coq le Ire laciaie in-
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feriori efjiiali, subellilliche, la superiore lineare verli-

c.iIh. Siami sporii in fuori
,

palenti : anlere pallida-

nientu violelte.

220

Ljmwm^ Lin. lusi,

( It. Lamio Fr. Larnie, lamier, lamioa)

Cal. tubuloso-campanulato , a fauce nuda , con

denli arislali. Cor. con la fauce dilatala goafia, mu-
nita sill margine da ambedue le parli di un denle a-

culo piegalo in fuori; Labro superiore fallo a volla,

spesso intero: iabbro inferiore 2-lobo. Semi 3-quelri,

niozzi.

44.3. L. AuPLExiCAVLE^ L. Ucr. Gusa.

Subglabro, a fogiie radical! picciuolale, orbico-

lale, crenale, le cauline superior! sessil!, abbraccia-

fuslo denlalo-crenale, incise o lobale:caIici densamente

villoso-irsuli, coi denli lanceolalo-acuminat!, finalmenle

connivenli : luUo della coroila drillo : anlere irsule.

( Annuo ).

Lamimn folio caulem ambienle, minus, C. B.-

Morsus (jallinae, folio hederulae, alterum. Lob. La'

miom, folt'i's caulem ambientibus, minus, Cast. Cup.

B. Clandeslinum, Reich. Benth.-k corolle piccio-

Jissime, nun piii innghe del calice. {L. amplexicaule

C. cal'jciflorum, Ten. syll.)

!It. Lamio, orlica felida. ,

Fr. Lamier amplexicaule, lamie embrassani,

lamion embrassal.

Novembre-Maggio. -^ •



•-'1' Nelle collure, negli orti, nelle vigne. La var, a
fior bianco non mi venne mai iuconlrala. La var. B.

per ordinario su le mura.

Coliledom ovaW , a base cordala. Cauli 4- laleri

scabroseUi su gli aiignlij gracili, prostrali o risorgeii-

li, palmari o pm luiighi d' un pii-do, ramosi alia l)<i.se.

Fogtie nervoso-liollose, pubescenti in ainbedue le pa-

gine, ma piii nella superiore: le cauliiie pm subacu-

lamenle crenale d^lle radicali , col lobo apicilare o

medio alquanlo prolungalo. Fiori numerosi in verti-

cilli lerminali all' ascelia deile fogiie superiori. Cnlici

come nella dia«;[iosi. Corolla rosea, col lubo drillo,

allungalo, cilmijiico, gonGalo-conipresso sollo la fau-

ce, il cui margioe mezzo rivoltalo, con due denli per

ordinario rivoltali insieme o con esso palenli, di ra-

do mancanli o non riflessi: lulto il lubo e la fauce

vdlutalo-pubescenli; labbro superiore ne inlero (Giiss.)

ne 2-Gdo, ma leggermente sraarginalo, o eroso, e-

slernamente irsulo, rislrelto e come affogalo alia base,

i due lobi del labbro inferiore intensamenle rosei nel

margine, bianchicci nel disco , nolali nel mezzo da

due piccole macchie porporine orbicolari: allra mac-

chia piu grande alia base di delli due lobi sul seiio

della fauce, ed allre piccole lineari sopra il margine

rivollalo di quesia, che ha pur essa un' foodo bian-

chiccio. Semi aspri per punli flessuosi.

i'iG, L. PDiiEsci':NS, Siblh. ex Henth. Giiss.

Appressalamenle pubesceute, a caule suirrulico-

so e radicante alia base, seloloso all' ingiu, fogiie o-

valo-bislunghe: vtrticilli 7-1211ori: denli calicinali piu

iungbi del lubo incurvo della corolla, labbro della co-

rolla dupplicalo in addielro ( rosso-puntalo ) anlere

glabre (liizocarptco).

larnium rugosum, Siblh. el Smith, Guss: prod:
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non Jit. L. maculatus, Ucr. non Lin. L. subrotondo

rugono folio, flare ruhro. Bocc. Gabopsis,Cas(. Ur-

tica ladea, Id. Lamium maculatum, minorifolio y vil-

losiiis, canescens, Cup. Lamtum purpurejim, foelidumf

folio subrotondo, diiplo majori, recto, Id, Urtica ma'
rina, albis maculis conspersa, Cast.

Aprile-Giugno.

Nei luoghi umidi delle \a\li { Lavinaro dei poz-

zdngheri)

Cauli i-goni, aspri per corte selole richinate

idflietro , I-l-f/2-pedali , subsemplici ramosi

alia base , erelli coi rami risorgenti . Foglie

opposle, picciuolate, nervose, mollemente pubescenli,

\-iJi-^ pnllicari, ovalo-bislunghe (aoo le ho visto

bianco-macchiale), le inferiori a base oscuranaenle

cordala, grossamenle ed ingualmeole crenato-dentate;

le medie a base quasi tronca , deotalo-crenate come
le prime, le supreme lanceolate a piu corlo picciuo-

lo, piu aculameole dentate .• picciuoli erello-patenti,

ciglialo-viliosi lungo il soico, aspri nel dippiii come
i cauli. yerlicilli 2-3, termiuali, 7-12 flori. Brallee

lineari, aristale, strellissime, ciglialo-villose, sube-

guali ai semi del cab'ce. Calici campanulati, 5-den-

tati, pubescenti (inlernamente glabri ), a denti subu-

lalo-aristali, il superiore piu grande erello
,

gli allri

subeguali, un po ricurvi: tubo incurvo alia base. El-

mo della corolla intero, di forma ellillico-oonvessa,

eslernameiile irsulo, rosseggiante svanitameale ro-

seo: labbro infcriore glabro biaochiccio, 3-lobo, coi

due lobi lalerali rolondalo-parabolici , subinteri, il

medio smarginato reluso-dentato, da prima conca-

vo quasi orbicolare, poi cunealo-dupplicato io addielro,

sparso di raaccliie o lineelle rosse (non oere)senza

alcuaa appeudice: tubo pubesceole, glabro ed iocui-
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vo alia base Organi genitali asceodenli, Glifornai,

bianchi, corlamente pubescenli, ma piu lo slilo!

Antere didime, flave, glabre.-Odore di tulla la pian-

ta al quaulo uauseaDle.

221.

Stjcbys, Lin luss,

(It. Slacbide Fb. Slachys, epiaire).

Cal. tuboloso-campanulalo, fauce subnuda e denti

subeguali. Cor. col labbro superiore drillo, inlero, o

smarginalo: labbro inferiore 3-lobo, coi lobi lateral!

riflessi, e il medio smarginalo. Slami piegali in fuori

dopo la fecondazione. Semi oltusi, non mozzi.

AAl S. BiRTj, Lin. Guss.

Irsuta, a caule erello, ramoso: foglie cordalo-

ovale, crenalo-denlale: verlicilli 6 flori, alquonto di-

scosli: denli calicinali acuminalo-arislati, subpungenU*

labbro superiore della corrolla 2-fido, con le laciuie

lineari, smussate, divaricalo-dislorle {Annua).

Tetrahilum hirtum, Hoffm, et Link. Slachys in-

scripta, Reich.- Ocymaslrum valentinum, Clus.-Mar-

rubmm hispanicum, odore Slaechados, Lob P Mar-

rubium nigrum rolundifolium, Cup. Siderilis hirsuta,

vwnlhaefolio . purpurascens ^ Id-

Marzo-Maggio.

Ne' campi in riposo, e Ira le blade, e ai mar-

gin! dei ruscelli.

Caule i-lalero, oUusangolo, erelto, ramoso, a

rami sennpatenti, di rado ascendenle. Foglie crdalo.

ovale, crenalo-denlale ( essendo le creue aiquanlo

voile Misu), le iufenori piii luiigameule picciuolale.
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Braltee ioferiori simili a He f"ji,'lie, c piii longlie dei

verlicilli; le siiporiori dvalo-lanceolate, piii o meno
scghellale, apicilale da un'arisla I Fmalmenle piegale

in giu. FerlicilU spicali, 6-flori (3-flori a ciascuna

ascella): Gambi corli 1-2-lineari; Braltee semilmeari

o filiformi, villose, una alia base di ciascun fiore,

ordiiiariamenle in piu nuuiero di quest' ullimi. Calice

eslt-rnainenle nervoso inlernameiilc liscio, giabro, c^oi

deiili acumiiialo-aiislati, il supcriore pm graiuiello. Co-

rolla a fomio bianco, alle voile sfiiinalo di carueo;lubbro

superiors piibt'scenle 2-fiJo, ooi inargini della base al-

quanto ripiegali in avanli, c; le laciiiie lincan, smussale

air apic(;,divaricale, ed alquanto irregolarmenle disforle

(non riflesse ): lalibro inl'eriore laleralmt^nle riflesso

(con le laciiiie lalerali picciolissime, deoliformi; la

media grande, dilalato-omlala, sniarginala, flava) in-

teramenle liscio iiella siiperGcie inlerna, alqnanlo

puhescenle eslnrnamenle sullo la base della lacinia

di mezzo, piccdellaln inlernamente di lineelle verli-

c.ili, porporine, dall'id'atco delle lacinie sino all'a-

perliira della lauce: l>a>(; <ii'l lulto liscia: fauce oriata

da dui! Iinee poiporine (1 -2-lincari) ai due lati della

base del labbro supenore. Slami pubescenli, sfumali

di porporino <^ di bianco, riflessi dope la feconda-

zioiie ai lali della fauce [nT un conlorcinienio dei fi-

lanieiili: anlera lulee; siilo liscio, 2-fido e porporiao

in cim 1, luaiico alia base,

Tulla la pianla insula, sinanco ai margini e su

le arisle dei diwili calicinali: peli incurvi, special-

raeute nelle luglio; qui'lli dcd caule piu luiighi e piii

grossetli: pagiiia superiore delle loglie piu villosa

della iiifiifiore. OJofe della pianla leggeruienle aro-

m;ilico. 40
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448. 5. Dasyjuthes, Raf. Guss. suppl. Fl.

sic. el Syn.

A caiile erello, appressalamenle pubescenle alia

base: foglie crenalo-denlale, pubescenli, oscuramenle

verdi, le radicali bislunghe, obliquamenle cordate alia

base, bianco-aracnoideo-lanale nella pagina infcriore;

denli calicinali pungenli, subeguali: labbro siipenore

della corolla villoso-lanalo, subinlero, fuialmenle pie-

galo in addielro. (Bizocarpica)

S. crelica, Gus. prod. S. biennis, Beich. Psen-

do-Slachys Mallhioli. Cast.S. major, germanicaCup.

GiugQO-Luglio.

Nelie valli delle Colline {Cava deW Amico-^ma

rara.

Caule semplice o ramoso, da 1 , a 2. piedi,

approssatameiite peloso, o lanalo-villoso paltinlemenle,

precisamenle sopra i nodi. Foglie o verdi pubescenli

in amendue le pagine, o biaiico-villoso-lanate uella

inferiore, varie di dimensioiie, crenate o crenalo-

denlale; le radjcaii bisiunghi^ a base obliqua e cordala

lungamente picciuolale; le cauline a picciuolo gra-

dalamente piu corlo da sollo in su, inegualmenle

denlalo, elliUiche od ovalo-lauceolale, piu o meno

acute: picciuoli in lulle viiloso-lanati, o soltanto alia

base. Calici pochissimo lanali, coi denti piii o meno

erelto-patenti, e la fauce chiusa da peli bianchi.

Bralleole lineari, streltissime, viiloso-ianate, piu corle

la n)ela dei calici. Ferlicilli molliflori, Braltae mie-

riori conformi alle foglie, 2-4- volte piu lunghe dei

verticilli, le superiori subeguali ad essi. Corolle pal-

lidamente porporine. Slaini villosi alia base. Semi

lisci alquanto ioschi.{Osservazionif la piii parte traile

da Guss. sgn. 2.)
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222

Marrdbium, Lin, luss.

It. MarruI)io.-/';r. Marrube.- 5/c. Marrobbiu,

Cal. luboloso, \0 siriato, 3 10-slrialo coi denli

allerni minori, subspinosi. Labbro superiore della co-

rolla (Inllo, lineare, scmi-2-fi(lo. Slami inchiiisi.

iiO MjRItVBIVM f^VLGJRE, Ltfl. UcT . GuSS.

A eaule lanalo, errotlo. ramoso alia base fogiie

suborbicolalo-ovate, venalo-ruirose, spesso ondalo-pli-

cale, irregolarmenle crenalt;, fioccoso-villose, verdi-

canescenli iiella pagina superiore, bianchicce nella

inferiore: infiorazione in verlicilli serralissimi: denti

calicinali 10; arislafo-uncinali, bralleole subulate, gli

uni e le allre donsamenle villosi. {Rizocarpico, suf-

friilicoso alia base )

Marrubiurn, Matth M. album vulgare, C. B.

Cast. Cup.

I It. Marnibio, marrobio.

y ,

*

Fii. Marrube commun, marrube valgaire, mar-
'^\ rube blanc.

I Sic. Marrobbiii.

B. Canescens. A cauie densamente lanato: fo-

giie subriigose, canescenli e quasi concolori in amen*

due le paginc. (M. Pvlgare b. Guss.)

0. Incanum. A fogiie giovani in amendue

pagine e base del caule densamonio Innienloso-lanate,

iocano. [M. vulgare c. Guss. M. album, villosum,

C. B.)

D. /4pulum. A fogiie densissimamenle lomen-

e
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loso-laiiale, candifle. (II. y4puli/m, /en, Guss. M.
vulgare y, Desr 2 /)/, vulgare B. lanatiim, Benlh

M. album, cand/'dissimiun 5/ villosum, Tournef. M.
vulgar b. Beriol.)

Alarzo-Giii^no.

Sti le muricce. ai margini dello vie dovunque.

La variela (]. ordinariamenle nei luoijlii rnarilliiiii.

Caule erelto, ramoso alia base, 1-2-pedalt', eon

le facci'lte depresso-solcal(!, lanalo-canesceiile in A.

pill deiisamenle in B. e (1. e densissimanierile in L>.

oosi(u;lie la depressione delle faccelle in B. C. D.

viene quasi obliterala. Foglia subrolonilo-ovale, ve-

noso-nigose, e spesso ondolale-piogalo, lo inferiori

picciuolate a base cordalii, le stiperiori a base atte-

iiualo-cuneala, 3-norvc. Braltee confoimi alln loglie

suporiori, ordinariamenle piegale in giu, 1-2-volle

p'U lunghe dei verlicilli, le snperiori bisliingo-sub-

rombee, quasi sessili. A'erftc//// dislanli, a fieri ses-

sili numerosissiuii, 30-30 (15-25 sopra ciascunaascella

deile brallee.) Bratleole nunicrosissime, non inlerpo-

sle ai fieri, raa addossale f-slernanienle ai verlicilli

come le squamme d' un iiivolucro, piu corle dei ver-

licilli slessi, lineari-siibulale, un po ricurve, villo-

sissime, aristato-spinascenli e qiia>i iinciM.ite all' a-

pice con arisla glabra e ilavescenle come aei deiili

calicini. Calice 10-norvoso, canescenle, chiuso alia

fauce da una corona di peb, coi denli allernatameiile

ineguali, palenlenicnte ricurvalo-uncinali. Corolla

Lianca piccola, col tube subeguale al calice: labbro

supcriore conoideo-lineare, 2 fido, a lacinie acuminale

(noil linear!,) discosle (noa divaricate,) ollusamente

cari(iale:lribbro inFeriorc con le lacinie lalerali piccolo,

Iriangolari-donlilbnnijquella di mezzo espanso-semiro-

loiidu, suiargiualo-creaulata al margine,deflessa ai due
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lali, col cenlro leggermcnle carinalo in avanli. Or-

(jani (jenitali inchiusi. Aniere verdicce; polline flavo.

(Jdoro di lulla la pianta alquanto gralo.

Le qualiro enumerale variela non vengono pro-

priamenle coslituile, che da una semplice gradazione

nel tomenlo delle foglie e dei cauli, e bisogiia aver-

le sollo occhio ad un sol tempo per iscorgerne le

picciole diirerenze , Iranne la variela D. che pel co-

loro assai bianco e facilmente riconoscibile. Quesl'ul-

tinia inlaiilo e stata animessa senza buone ragioni ad

accrescere il numero delle specie conosciule. Lo stes-

so Oh. Gussone, che la riporla per lale, confessa

poi iielle sue osservazioni non in allro Irovarla diffe-

renle dal M, vulgare, che nelle foglie piu lomenloso-

lanate, plicalo-ondolate al margine, e nell' abito, e

finisce col dubitare, che sia piultoslo una variela di

quelle. Pero aveva premesso egli medesinao, che

r abilo di qoesle due volute specie era in entrambe

lo slesso, e in quanto alle foglie plicate ondate avea

pure osservalo trovarsi spessissinio nel 31 , vulgare
,

la difiVrenza dunque non in allro rimarrebbe secondo

lui, che nel solo maggior tomento delle foglie, cir-

coslanza tiiUa accidenlale , e che Secondo i canoni

della scieiiza non puo affalto cosliluire una caralteri-

slica specifica. Non e dunque senza buoni accorgi-

menli, ch' io mi son fatlo di riportarla come semplice

variela, inerendo per allro all' aulorevole esempio di

Beiilh. Berlul. e piij allri.
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Bauota FAn, fuss.

{It. Ballnla, Fr. Baliole )

Cal. imhuliforme o pialliformo, 10-nervoso, 5-

gono 5-10-denlalo. Cor, col labbro superiore dritto,

doncavo, intaccato; labbro inferiore 3-lobo, col lobo

medio maggiore, smarginalo. Stami salienli.

4^30 B» FoETiDJ, Lam, Bull. Hoffm, ei Link^

Guss. syn.

Irsulo-pubescente, a foglie picciuolate, denlafe,

le inferiori cordalo-ovate, le superiori ovalo-acule a

base subcuncata: infiorazione in verticiili dimezzali
,

cimosi: caiice imbuli forme, 3-dentalo , coi denli se-

miovalo-lriangolari , carinato-ricurvi , aristali: labbro

superiore della corolla arristato ( Rizocarpica ).

Ballota nigra, Lin, sp.pl. ed. •
, Ucr. Spr. Guss.

prod.- Ballote, sive Marrubium nigrum, Dot.- Cimi-

ciotlum, Caesalp.' Ballote, Mai/h.- Marrubium nigru7n

foeHdum, Baliole Dioscordis, CB.-Ballote Malthioli,

Segu.- Marrubium nigrum foelidum. Cup.
'''^ B. Albiflora.-k fior bianco.-(5. alba, Lin, sp,

ed 2, ex Gus. non ex Ten. B. sepium, Pers.- Bal-

lote, Corner.- Baliole /lore albo, Segu.
)

It. Ballola, baliole, ballola felida, ballota nera,

cimiccioUo,marrobbio fetido,marrobbio ne-

jy ] )
ro, marrubbio baslardo, marrubbio salva-

•^* » lico, erba lavanda.

/fl. Baliole noire, baliole blanche, marrubenoir.

Sic. Marrobbiu.
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Aprile-Ollobre,

Su le uiuricce, lungo le slepi, ai margin! del-

le vie.

Caule i-gono, ollusangolo, solcalo-slrialo, pu-

besconle a ritroso, erello o declinalo, ramosissimo.

Fofjlie picciuoiale, opposlo, nervoso-boHose, appres-

salamciile pubescenti all' insu ; le inforiori conialo-

ovale, inegualmenle doiilalo-crenale, le superior! ovalo-

aciilc, inoiiualmeiite denlalo-seghellale, iin po prolun-

galt! alia base: luUe verdi oscure nella pagina siipe-

riore, e piii o meno canescenti per la soprapposla

irsuzie, glaucescenli nella inferiore. Cime asceilari, 2-

20-flore, corlameiile peduncolale (pedunc. 2-3-lineari )

2-fi(l(', con un Core in mezzo alia divisione, e gli

ailri allernati in serie lungn la superficie superiore

dei j)iegali ramelli: fiori tulli sessili. Brattee iiguali

allc I'dglie superiori , o piii acute, piu lunghe dei

vcrlicilli, spesso riflesse. Blatleola Imeari-filiformi
,

vill()!-t', piu corle dei calici, addossale aU'eslerno dei

ramelli della cima Calici subscariosi , imbuliformi
,

lun:;licUi (3-5-lin.) S-goni, 10-nervosi, con 5, denli

seniiovalo-lriaiigolari, piicati, arislali. Corolle dt co-

lor carneo, o suiorlamenle amalislino (in B. tolalrnen-

te blanche) C(il iaiibro superiore poco profondamenle

inlaccalo all' apice, irsulo, e per tale irsuzie d' uo
colore men vivo.-labbro inferiore 3-lobo, nervoso-nsli-

colalo a iiervolli biaiicbicci, coi lobi lalerali semiova-

li, ii medio espanso , smaiginalo all' apice come la

poiina d' una freccia, tulli e Ire minutamenle crenali

o erosi al margine, giabri, tranne poc( bissima e rada

puboseenza alia base eslerna n> mc/zo ai due laleruli.

Or(jani gctiUali dilavalanieiile carnei, o megbo dcllo

slcsso colore dciia corolla. Anlera didiine, color di

mallone. Slilo con slimtna 2-iido. Seiiu lisci^ ueri.-

Tulta la piaatu felidissiuia.
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-431 B. S^x^niis, Guss. syn.

' ' Mollemenle e densamenle villosa, a foglie bol-

lose cordato-ovale, inegualmerile segheltale vcrdeg-

gianti: verlicilli irsiili: hralU'olo linear! arislale; calici

piallifnrmi con lenibo lO-deiilalo, e i denii seniplite-

menle arislali: labbro superiore della corolla 4-Iido-

denlalo
, ( Rizocarpica ).

B. hispanica , Benth. M. saxatile , Rafin. M.
hispantcum, Guss. prod, Ten. sytl. Brocchi, Link,

non Lin. M. hirsulum, Reich.^ M rupestrc, Biv.

Guss. pL rar. M. albutn, rotunlifulium, hispanicuin,

JJormP M. candidum, vil/osiwi, Cast. Pseudo dic-

tamum , sen niarrubium nigrum, siculum , Galeup-

sidi /4nquillarae respondens, Bocc. M. nigrum, sa.xa-

tile, albidum, oblongo acummato folio , non raro

maculalo, villosum, Cup, M. nigrum, afpinum, saxa-

lile, albidum, villosum maculalum, Id. M. saxalile,

albidum, villosum foelidum, Ld. el Bon.

Maggio-Lugliol

Nelle pendici delle colline, di rado nei luoj;lii

medilerranei.

Cauli erelli, ramosi lelragoni, oscuramenle slria-

ti, 1 f/a 2-pedali. Foglie picciuolale, le inferiori piu

Iungan)eiile, cordalo-ovale , oUuse, bollosc, inegual-

mente seghellale (non crcnale) pallidamcnle venli un

po caneicenli nella pagina inferiore (come in enlrambu

nei primo sviluppo). Brallee inferiori conformi alle fo-

glie, le superior! ovalo-lanceolate, tiiUd piu lunghe

dei verlicilli, palenli o ricbinale. Lnfiorazione in ver-

licilli ascellari, molliflori, compleli, densi. BruUeole

disliche, linear!, lanceolalo-arislale all'apice, due sollo

ciascun fiore, subeguali a! calici. Calico I0-.>lrialo
,

a slria doppia miuulissinia, rislrello alia fauce, col

lembo palenle, 10-deulalo, a denli eguuli in lunghez-
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ra, ma allernalnmonic pii'i slretli, con I'apice arisla-

to, e spesso ricurvo o rillesso ( nou per6 uiH;iiialo):

arista eguale al denle slesso. Corolla svamlaimnte

porporina, col lal)l)ro superiore liingameiile villoso ,

hianchiccio, drillo. 4-()ontato, a denli pennelliformi;

r idfcriore punlato-macchialo di porporir.o inlenso,

3-parlilo, a lacinitt lalerali col margine riflesso alia

base, quella di mezzo ohcuneala, piu innga, profori-

dameiile 2-lol)a, deiilicolata. 5^aw/«' allogrameiite por-

porini: anlcre quasi liilee. Pislillo bianchiccio, dop-

piaiiiciile pill corlo degli slami. iSgot? bisliinghi, foschi,

inegualmenle 3-quelri, ad angoli aculi. Odoro di lul-

ls la piaiila poco gralo, sebbene iion ribultanle.

22*

PmoMis, Lin. fuss.

{Fr. Phlomide)

Tal. tubuloso, 3-gopo. Labbro superiore deila

corolla peloso, fallo a volta, srnarginalo, compresso

piegalo in giu: i' inferiore patenlc, 2-parlilo, coa la

lacinia media 2-loba. Slami salienli.

4.32 P. Frvticosa^ h. Ucr. Presl, Guss.

Incano-lnmenlosti, a foglie di soUo canoscenli
,

di sopra Terdiccio-glauscenli, rugose, ovalo-bislungbe,

cretuilale, le inTeriori sulicordale, e superiori a base

rolondalo-siibcuneata; brallcole lanceolalo acuniinale,

ciglialo-villose , subeguali al calice, addossale, denli

calicinali smtissali ron picciolo spunlone rigido, pa-

lenle, siil'ricurvo. (Fnilice).

Verbascwn sj/lvcslro alleriim, Dod. Ferbascum
41
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quarlum, Malth. Phlomis frulicosa, sakiapfoUo Ion-

giore el angusiiore , Tourn. Ferbascum sylceslre,

Cast. Salvia syhestris, Ferbasci folds latis, Cup.

Vola <
^*' ^'^''^'"''^^ arbrisseau, sange en arbrci

"'
I

Sic, Sarviuni.

Aprile-Giugno.

Nelle colline, nei pendii, nelle valli, nei luoghi

bassi sassosi.

Cnuli frullicosi, ramosissimi, eretli, 2-5-pedali,

Iclragono oUusangoli, leggcrmenle docciali nelle fac-

celle, fioccoso-lomenlosi e cannscenti come le foglie

e i picciuoli . con peli slcllati. Picciuoli docciali
,

marginali, Foglie cortamento loineiilose , cronulale,

venalo-rugose e caiiesceiili iiello pagina inferiore, bol-

loselte e glaucescenti nella superiore. Fieri numerosi

fitUiinenle verlicillati. Braltee verdi incaiie, siniili alle

foglie, oscurissiinaiiiiMile cremiiale, assai piu liirighe

dei verlicilli. Ferticilli convcssi, imilaiili coi soli ca-

lici la forma d' un favo, riuforzali da numerose brat-

leole. Bratteole iargo-lauceolale, acumiaale; subeguali

ai calici , verdi-incane, incurvo-appressate, veiioso-

rugose esternamente, llscie iiella pagina inlerua
,

ciglialo-villosse ai margini. Calici sessili, incano-

gluucescenli, scariosi, 6-8-liiieari tuboloso-campanulali,

con lo spunlune dei deiili corlo e alquanlo fosco.

Corolla liilea grande con I'elmo esternamente lanato

di pdi slellali, 6-denlalo, con due denti lalerali solto

r apice, e quatlro all' apice (i due di mezzo piu pi-

coli, piu corti, piil rolondali ): dorso di queslo lab-

bro carinalo-plicalo sul davanli dal seno dei due pic-

cioli denti sino a 4--3, linee airioilielro; base dilatala

di qua e di la in due sacchetti; labbro inferiore pu-

besceate esternamente sul disco, glabro ai margini,
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lari;o c smar^'inato all' apice , ristrpUo e 2-dentato

ai (iue iati delli base , con uii denle corlo subro-

toiKJo, e r aliro pu'i basso cuneato lineare, lunghet-

to, divcrgenle FilameiUi barbali nel mezzo. Stilo gla-

bro.

1 nellarii dei fiori di questa pianla segregano

niolto mi<lt', cosiccbe il lubo deiia corolla ne rigur-

gila. I^e api p< ro iion possono profillarne per la po-

silura del labbro superiore, che copre e chiude la

Faiicc. Qnindi dal vwlgo siiol dirsi a mo di scnlenza:

si la lapa pascissi nni lu sarvium, saria riccu lu

palruni. La pianla secca bruciasi nel fonio , nelle

foniaci di calce, ecc.

225

MoLVccELiA Lin- luss.

Calice grandissimo, conico, dcnlato-spinoso nel

lembo. Cor. piccola, col labbro superiore, erelto,

iiilero e coiicavo; 1' inlenore 3-fido, e la lacioia me-
dia alliingala e !«maigina(a.

453. M. Spinosj, Lin, Ucr. Guss.

A caule erbaceo, subsemplice, erello: foglie pic-

ciiioiale, siihorbicolalo-cordale, lobalo-denlate: calice

obliquameiile liirbiiialo, 8 denlalo-spinoso , col deote

superiore grandissimo, lanceolalo, i sette inferiori

piccidli, poco dislanti, allernalamenle piu JungheUi:

bralleole spinose come i dtiili del calice, (^Annud).

Molucca spinosa. Dod.Chasmow'a incisa, Prcsl.

Mchasa Molucana fociida, ilatili. Cast. Molucca aspe-

rwr, fornda, (Aip. Mflissae similis, seu Molucca flo*

ribus alLis, labio punclaio, Idem.
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J. J \
Fr. Mollucelle epineuse.

'^^^d' { Sic Nasca di morlu.

Maggio-Luglio.

Ai margini delle vie e dei campi, tna non raol-

to frcquente.

Caule quasi semplice, di raJo ramoso alia base,

alio da 2 a 6, piedi, quadril.ilero-ollusangolo, con le

faccelle docciale sparso di corlissima peluria, non as-

solulamenle glabro. Fofjlie infeiiori come nclla dia-

gi)()>i, le siiperiori o florali di forma pm ovala , o

cordiformi-acule, grossamenle inciso-denlale con gli

int.icchi aculi ad apice alquaulo indiirilo: lullc glabre

e liicide neiia pagiiia superiore, sparse di peli esilis-

simi lungo i nervelli dolla inferiore, esilnii-nle ci-

gliolate nei margini, cigliato-pubescenli sopra gli orii

del picciuolo, che e patente o divaricalo. Infiorazione

in verticilli ascellari, 8-12 llori: alle vollo i fiori non

polendo capir tulli nel verlicillo in ordine circolare,

uno due o piu vi slanno sposlali alquanlo all' insu

o air iogiii. BraUeole subnialo-spinose, rigide, rifles-

se, afiisse in oumero di 2-4-, alia base esleraa del

calice, piij corle di esso, pubescenti villose nel solo

jato superiore! Calici a lubo ricurvo, coverli di cor-

la pube veilulina cosi esteniameDle come neH'inlenio!

slriali alia base, relicolalo-nervosi nel lembo con

aperlura quasi 2-labiala a labbro superiore ( dente )

largamente lanceolalo, Icrminanle in rigida ed arida

spina; labbro inferiore qnadralo-coooideo con I'apice

smussalo munito di sette donli piccoli; poco dislanli,

proluuganlisi pur essi in spine alleraatameute men
luiighe. Corolla discolore ( nubile nidulala in fondo

del gran calice): lubo coverto denlro e fuori di cor-

lissima puboscenza: labbro superiore spalolalo, coi
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margin! lalerali alquanto inflessi a guisa di legola,

dritto, quasi venoso. ud poco rienlrato all' apice (di

racio inlero.) quasi due linee piii lungo del labbro o

deiile siiperiore del calice ! piu densamenle villoso ai

di fuori die al di deiUro, di color quasi gridellino:

Jabltro inferiore subeguale al labbro inferiore del ca-

lico, bianco, plicalo-3fido, con le due lacinie lalerali

acule^ divcrgenli, la media bislunga subquadrala,

crcspa, relusa all' apice corlamenle pubescenle al di

fuori, iiileniainente quasi glabra, sfumala,di flavo nel

centre prominente della lamina. Stami ascendenti coi

iila iieiili bianchi, pubescent!, e le anleredidime, gial-

WciK. Stilo quasi glabro, 2-fesso in cima, conle lacinie

fililorini, divcrgeuli, ricurve. Tulla la piaota, d'odore

uauseante, divtenu all' epoca della iioritura fosco-ros-

sicuia.

226

Pjusiox, Lin. Guss.

(Jr. Prasio. Fb. Prasiou. )

Cal. campanulalo, piij largo della corolla, 5-

fesso, a lacinie larghe fogliacee. Labbro superiore

della corolla concavo, inlero, I'inferiore 3-lobo, coJ

lobo meilio maggiore. Carceruli 4- drupeolali.

A'6i. P. Mjjus, Lin. Ucr. Guss.

A foghc cordalo-ovale, e subcordalo-bislunghe,

denlalo-seglicllale, piu o meno glabresecondo 1' ela,

lacinie calicinali ovalo-lanceolale, anslal>\ (Su/friiC/co)

Melissae siini/is, seu Molucca Flortbus o/bis,

labia puncialo, liaj Tcttcrium frulicaus, amplo ct

albo /lore, ilalicuni, IhirrelL Lamtmn fruCicans, Teu-
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crii folio lucido, calyce et flare magna Candida (an-

tilla purpura varie notafo, Cup. Melissa frnlicosa

cretica, sempervirenR, ieucrii facie, flore albo, Moris.

!It. Prasio maggiore.

Fr. Prasion eleve.

Sic. Te siciliaQU.

Gennaio-Maggio.

Si. Melle siepi e nelle macerie,

Cauti 4-angolari, quelli della nuova vegetazione

verdi, queJli dtlla vecchia coperti di bianca cpider-

mide slaccanlesi: tutti a rami diffusi, piu o meno
allungati, appoggiali ai vicini sostegni, o inlralciati

in mezzo alle macerie. Foglie cordaloovate, e sub-

cordalo-bislunghe, acute, grossamenle dentato-seghet-

tale (a detiti ineguali, quelle dell' apice arislalo) varie

di dimensione, lucide, ordinariamente col margine dei

denli rivoilalo, Cauli, pagine delle foglie e picciuoli

pubescenli ed anche irsuli uel primo loro svilnppo,

poi glabri ed anche glabrissimi iiello stalo adullo.

Fiori in spiche terminali subsessiii ( con peduncolo

angolalo, glabro, appena iungo una linea ) opposli.

Braltee ovalo-sublanceolate, patenli o declinate, a

luargini rivollali e cigliolati specialaiente alia base;

le inferiori dentate e subdentale, piii lunglie dei ca-

lici, le superiori quasi inlere, concave, piu corle dei

caiici: tulte arislale all' apice. Bralieole esilissime,

Imeari o filiformi, glabre o cighate; subeguali al pe-

duncolo. Caiici nervosi, cortamenle pubescet)li cosi

n«Ii' interne come al di foori, coi denti ovato-lan-

ceolati, acuti, arislati, cigliolati e rivollati ai niargini

come le brallee.dij^iali cd inijrandili nel frutlo.6'ort>//a

bianca. concolore, o sparsa di macchielle porporine,

cortamenle pubcscente aU'eslerno sopra ii labbro supe-
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riore, col tubo piu lunghetlo del calice, e i lobi del

lat)hro inferiore ollusi, piani. Drupe subi^lobose mo-

iio>ptTii)e, glabre, lucidamente verdi quando sono im-

mature, nere iiella perfL'tta maturita e assai succu-

lenle. Odore di tuKa la pianta aromatico-iograto per

troppa iiilensita. L' iaPuso delle foglie adoprasi da

qualcuno per bevanda leiforme in surrogalo della

Tliea Chinonsis, uso conosciuto in quasi tuUa Sicilia.

SEZioas r.

Piante coo ealice bilabiato >

2271

CiiNOPODiuit, Lin. /ass.

( Ir. Glioopodio Fa. Clinopode )
X

Cal. tiboloso, un po curvo, col labbro superior*

3 fiiio, r inferiore 3-partito, a lacinie aristate*

Labbro superiore della corolla drillo e smargi-

nato; I' inferiore 3-Odo, col lobo medio maggiore e

smar^inalo. IiiGorazione in verliciili, coa iuvoglio di

brallee lineari.

455. C. FuLG^RE Lin. Ucr. Guss.

Vdloso, a foglie ovale ed ovalo-bislunghe: ver-

ticilli ascellari e terminali con gambelli ramosi e brat-

teole lineari selacee: calici ispidi [Hizocarpicai)

Melissa clinopodiitm, Benth. Clinopodium ori*

gano simile, Cup. C. Mallhioli, Clus.

yolg. Fr. Clinopode vulgaire, grand basilic

sauvage.

Rlaggio-Agoslo.
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•'*» Kelle valli delle colline (Cava delf amico, lavi-

naro dei pozzdngheri, ecc.)

6'at/// ollusamente ed oscuramenle,4' goni, 'y2-2-

pedali, appressalamenle irsuli, con peli corli ritro-

ilessi. Foglie leggermenle crenalo-scghellate, paUnli

O richinale, le inferiori ovale, le superiori ovato-bi-

slunghe, appressalamenle pubescenli all' in»u, iiella

pagina superiore d' un verde pallido, neila idfcriore

canescenli, e sqnisilaraenle nervosa. FerlictlU glo-

bosi, molliflori, dislanli, cimosi, per ordinario 2, il

superiore quasi sessile, I' inferiore cortamenle pedun-

colato. Brattee paleiili o richinale, e pubescenli come

le fogb'e, ma di forma piu slrella, e quasi ovalo-

lanceolata, piij lunghe dei verlicilli. Bratleole line-

ari-selacee (quatcuna grandella ianceolab) incurve,

piu corle del calici, ciglialo-irsute, addossale all' e-

slerno dei verlicilli. Calice nervoso, un po inturvo,

col tube slrello non dilalalo all' apice, pubescenle

alia base, irsulo neila parle superiore, a denli supe-

rior! setacei all' apice alquanlo slargali alia base,

gl' inferiori interamenle selacei, ed arislali ed irsuti

come le brallee: gambelli /j/a -I ineari, glabri. CoroZ/e

rosea, col labbro superiore oscuramenle 2-lobo, erelto

un po convesso e corvalo all' indietro, con pochi peli

appressati nel di fuori; labbro inferiore 3-lol)0 coi jobi

efiuali,avvicinali e sopraincombenti il medio smarginato

peloso alia base lubo filiforme, incurve, subeguale a!

calice. Fauce con doppia linea di peli bianclii, econ

poche macchielle purpuree. Slami piu corti della co-

rolla. Stimma inugualmenle 2-fido,
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228

OuiG/iNVM, Lin. luss.

{It. Origano Fn. Origan Sic. Aricanu ).

Cal. lubiiloso S-denlalo, o dimezzalo. Labbro

soperiore della corolla drillo e smarginalo, I'mferiore

3-fi(lo, quasi eguale. Slami salienli (ed incliiusi). In-

fiorazione in capolini bratteali, strobilifornii.

436 0. ViRENs ^ Hoffm , et Link, Spr. Guss.

Prod, el Syn.

A caule erello , irsulo a rilroso: foglie ovalo-

l)i^liingbt', subiiilore, peioso-irsute iiella pagina infe-

riorc, quasi glabre uclla superiore: spighe bislunghej

corle, addeiisate in capolini corimboso-pannocchiuli:

br;illoe obDvato-siibaciite, glabre, cigliolale all'apice:

calice glandoloso, piu corto delle hrallee: stami adesi

alia base, liberi e salienti all'apice, (liizocarpico).

0. Smirneum, Guss-, Cal. H. R. in Boccad.

Brocchi dei Colli Ihlai. non Lin. Origan a fleurs

carnees da lardin Tourn, herb, in Miis. H. Paris.

Origanum orienlale, foliis Brunellac, supinum el re-

pens, Id herb, apud luss. 0. sylceslre album, Cup,

I
It. Erba da acciughe, oiigano.

yolg. \ Fr. Origan verl.

I
Sic. Ariganu, aricaneddu.

Giugno-Luglio

Nelle colliiie nei iuoghi bassi pelrosi ( Pelrara

ed altrove ).

Caule ollusamente A-angolarc, 1-2-pedalo, erel-

42
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lo risorgenle riflessamenle irsulo, scabro. Foglie

picciuolate opposle, patenti , le radicali e cauline

infiine eubrotonde, le allre esallamente ovate od ovalo-

bisliinghe a margine subundalo, intero o svanilainenle

denlellato ( e un principio di deiilalura oscurissimo,

e appena riconoscibile qua e cola
,

principalinenle

verso I'apice); corlamenle e sparsamenle peloso-irsule

(ill cerlo modo anche le adulle) sopra i iierveili sa-

Jienli della pagina inferiore, quasi giabre nella su-

periore, cigliolale nej margiiie, sparse in lulta la

Jamiiia di glaiidolelle vescionlari, diafaiie, visibilissi-

me in amendue le pagino, finalnienlevcrdi allegre nel

di sopra, assai piii bianchicce a! di solto. Infiorazio-

ne ill capolini tiirminali, corimboso-pannocclimli ad-

densali. Spighe bislunghe, appenna A-luieari, oscu-

ramenle l-lalere per la inserzione decussala dei fiori,

opposle e terne sopra gli assi coniuni, peduncolale

(pedmicoli 1-2 lineari). Bratlee giaucescenti, obovalo-

subacule a base cimeala, giabre, esilmenle cigbolate

air apice, piii lunghe del calice, concave. Calici acu-

tamenle ed ugualniente S-dentali, con fauce cbiusd

da biiiiichi peli, coverli aU'eslomo iranne i soli denli, da

glaodolelle auree lucide fraiiiiniscbiale a peli sem-

plici. Corolla biaiica, eslernamente, pubesceute spar-

sa in mezzo ai peli di glaodolelle lucide argenlee!

col lubo alquanlo ricurvo, quasi due voile piii lungo

del calice: labbro superiore 2 iobo, o leggermenle

smargiiialo: iacinie lalerali del labbro inferiore a mar-

gi'ii un po rivoitati, quella di mezzo piii pianeggian-

te, pill lungbella, ed anche maggiore in larghezza.

Slami adesi nella base ai lubo dolla corolla, nel dip-

piu liberi , salienli: i due maggiori sporli in fuori

per piu d'una linea al di sopra della corolla e diver-

genii, gli ailri due proluogali siuo all'apice del lab-
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hro snp'Tiore rd ivi converi;;enli: fiiiti hiancJii. /Inlere

bicorporee, cariiiciiie. Slilo bianco, sfesso all' npice

ill due lacinie divcriijenli rilorle, salienle e poco piu

corlo <it'i duo slatiii iiwic;i;iori. Semi picciolissimi,

subrolondn-coniprcssi, fosobi, Pcli dclla piaula tutti

curvi. Odorc' di lulla la pianla e ])iii deili* spij^be

gralamento aronialii-o. Sapure delle fnglie, e piii dolle

spigbe, aromaticd-mnrdeiile. Viene raccolta «• coiiser-

vula per uso delle cucine.

457 0. Macuostacuyvm, Hoffm. el Lmk, Guss.

A .•"piiihe [nu liiii^lu' e pill 4-gone: cornila mel-

la piu piccola: slami tolalineiile aderenti, iiichiusi:

l)rallet! nude all' apice: nel dippiu £;li stessi caralleri

dclla specie precedciile. (liizocajpico)

0. cretic!/}n, Dubij an Lin, el Savi? 0. hera-

clcoticiini Malik, dasi, non Tourn el Siblh. herb
,

iicc Reich. 0. herucleoticum, paullo humilius, Tourn,
herd, in Miis. 11. Paris.

GiU|i;n()-Liiglio,

IVegli hicssi luoi^hi, dove il precedente.

8oiiiigliaiilissim<> lu'll'abilo al precedenle, da cui

pero differi-ce pel inarguie delle foglie meno oscura-

meii((! deiilalo, per le >pighe piu iunghe (poliicari),

e piu decisameiile telraijone allcsa la inaggiore spes-

sezza dei fiori, per le brallee noii cigliolalo all' apice

e firialinenle; (cio die non Irovo fiiiora osservalo) per

la corolla nieila piu piccola col labhro suporiore

iiiOMu prid'ondamciili; inlaccalo, e i filamenli raccor-

ciali, appeiia cquilunghi ai semi di quella, lolalmen-

te adesi al lul)0, iticliiusi, com le anlere picciolissi-

me, giallitce, sedeiili, ilue da un lalo, due daU'allro,

alle basi dei due lohi lalerali. Quest' ullimi caralleri

dppooa da me osscrvati con lal devia/.ioiie dal lipo

gciiLrjco iii'iaduccvano sospcllo di vegelazione abor-
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tiva; ma loslo mi fui convinto per esperienza, che

la slessa pianla (di sua nalura vivace) conservava

da una vegelazione airaiira gli slessi caraderi, h tali

pur si oUenevano nelle piaiile propagate per serai; e

e fa meraviglia come tanti sommi botanici non v'ab-

bian falto allenzione, lambiccandosi ii cervello a tro-

var meschiiiissime differenze neila forma e nel veslilo

delle foglie e deile braltee Eccd perche non ebbi

piu (liibbio di riporfare 1' 0. Macrostachyum, come

specie ben dislinta non nstante la rilrosia del (]h.

liertoloni ad ammettere co^i questo come VO. virens,

iiemnieno come variela AA\' 0. vulgare, il che giu-

slauK-nle parve al Gh. Gussone ripugnante e lonta-

no daila nalura. Adoprasi agb stessi usi del prece-

denle, da cui il volgo non sa dislinguerlo.

229

TriYiaus, Lin. luss.

'
• ' {It. Timo Fn. Thym Sic. Timu)

Gal. tubulalo, con la fauce chiiisa dn peli con-

vergenli. Labbro superiore della corolla piano, drilto,

smarginato; labbro inferiore 3-lobo, col lobo medio

piu largo. Slami ascendenti.

4.58 T. cjpiTjTas, Hoffm. el Link, Guss.

A caulc frulicoso, eretto, ramosissimo: foglie

sessili, slrellamente linear!, carinale, cigliate alia ba-

SBj glaiidoloso-punlale insieme alle braltee, infiorazio-

nc in capolini globoso-ovali, o l)i>luiighi: braltee este-

riori ovali-lanceolale, villoso-ispide, cigliale: slami sa-

lienli discosli {Friitice).

T. creticus, Brot. ex Spr. Satureia capiiata,
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Z, Ucr. Thymum, Matlh. Thymum cren'ciim, inca-

num, capitaliim, Barrel. Thymus capilalus, Cup.

Thymus procumbens, folio minus dura, lonyiiisculo

laxoqiie capttulo, Idem.

B. Albiflorus.- k fiori hiancbi. {T. capiialus,

DioscOfdis, flore albo, Cup. )

!/t. Timo.

Fn. Sarrielte Ihym de Crele.

Sjc. Satira, salaredda.

Giugno-Agosto.

Nelle colline, iiegli orli dei campi marillimi, nei

campi aridi da perliilo. La var. B. rarissima.

Frulice cespuglioso, da un palmo sino a piu oltre

di un piede, coi rami giovani tomeiiloso-incaoi, ispidi

per le cicatrici delle foglie cadule, gli adulli slerili

indurilo-spioescenii. Foglie linear!, o lineari-lanceola-

le, siibolluse, cigliale alia base, carinat.', le ioFeriori

quasi piu luDghe deirinternodio (soveule piu corle

)

palenti, o retto-palenli, spesso ricurve all' apice ; le

ascollari fascellale, piu corte la mella, erello-semi-

palenli. Capolini ovali, spesso ailungati, bislungo-

tilindracei. Brallee d' un verde bianchiccio, oscura-

mcnle carinale concave, le interne quasi piane: I'oglie

c brallee rugoso-puntale, glandolose. '7a//c/ compres-

so ancipili, cigliolali ai margini, assai piii corli ddle

brallee, coi due denli inferiori filiformi piuraosi bian-

chi, i tre superiori corli, acuminali, comiiveiiti
,

per

loppiu colorali di rossastro. Corollo amarauline (in B.

air.illo biancbe ) villose, a superficie alquanlo bollosa,

sparse di glandolello lucido-argcnlee.-Odore di lulla

la pianla gralissinio.

Si dcve a qiiesla pianla lo squisilo mielo f.ib-

bricalo dalle Api in lulla la calcua dci colli iblei
,
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e che appellasi in vernacolo. meli di scilira. La pian-

la non adoprasi ad altro uso, che a brugiaria nel

forno insienie al Polerium spinosum, alC Ononis ra-

mosissima ec.

4.39 T. Nkpetj Sm. W. en. Spr. Gtiss.

A caule erbaceo ramosissimo
, coi rami infimi

Sterili, diffusi: foglie picciuolale, ovate, olluse , intere

o corlamente dentalo-seghetlale, mollemenle irsulo-

pubescetili: infiorazione in verlicilli lassi, raninsi, mol-

tiflori, a peduncoli dicotomo-sul)ooriml)osi; doiili ca-

licini inferiori piu binghelli del siiperiori, luUi sca-

brosetli con corta peluria insieme cille brallce: peli

cah'cini subsalienli: slaini egiialj alia corolla, che e

Diacchiata nel labbro superiore, ( Bizocarpico ).

Melissa nepeta^ Lin. W. sp, Ucr. Benih. Ca-

lamintha piilegii odore sive nepela, C. B. (hip. C.

monlana, Matth. C secunda Dioscoridis, Cast.

I

It. Nepitella, nepolella.

Fr. Meiisse cataire, pelil calament dcs inon-

laigues.

Sic. Nepula, nipuledda.

B* Micranlhus.- k corolle minori: der.li calioini

infjL'riori piu lunghi: slami non piii iiinghi del tuho

della corolla. {T. Barrelieri, Spr ? Calwninlha pule-

gii odore, minor, Barrel ?

C. Caiiescens.- k. cauli e foglie villoso-canoscon-

li. ( Calaminlha canescens, Presl? C. folio incano,

Biv ).

Gitigno-Novembre
;

qualche pianla anche in

Maggie.

Nelle colline, nellc muricce, nelle siepi, ai mar-

gini delle slrade e dei canipi, comunissima.

Cauli scabroselli e corlamente pubesceiili, coi



333

rami giovani palentemenle irsuli (qualche volla anche

irsuli alia base i cauli vecchi ). Foglie oscuramenle

verdi, Iranne ia G. coverle per ordinario di corlissi-

ma pubescenza appressata, le piii giovani spesso vil-

loso-canescenli, assai piii nella pagina inferiore tulle

puuU'ggiale esiernamenle, intere, o inlaccate al mar-

gine da denli poco profondi con I'apice olluso, vollo

in su, circostanza cbe impedisce di chiamarle creoa-

te. Nel mezzo alia prima dicolomia del corimbo un

Gore piu lungamenle gambellalo. Brattee iineari, ap-

punlale, piccolissime, alia base dei garobelli, piu o
meno puntale, Calici siriali coi denli del iabbro su-

periore Iriangolari, rimossi, quelli del Iabbro inferiore

subarislati, e i peli della fauce sporli in fuori o mezzo
inchiusi. Corolla bianchiccia sfumata leggermenle di

amalislino, corlamenle pubescenle in lulla la superficie

esterna e su la base interna del Iabbro inferiore:

Idbbro superiore coi margini alquanlo svolli in fuori

verso r apice, Iabbro inferiore 3-lobo, col lobo medio
piu grande, retuso all' apice; tulli Ire e piu quel di

raezzo un po piegali, con la fauce boilosa alia lore

base, e sparsa di macchiette irregolari biancbe o vio-

lette, le quali poi svaniscono essendo propriamente

una gradazione del colore stesso della corolla tra

quulle bollosila. Slami un po piii corti del labro su-

periore: slilo pochissimo saliente.

Gussone avverle, differire la specie nostra Jalla

descrizione linneana e di molli aulori pei peduncoli

prunarii non eccedcnli le foglie, e per le foglie cre-

nate, non seghellate. In quanto pero aile foglie lo

bo fatlo gia osservare, die quelle della nostra non

possono rilenersi come crenate.

K pianta, cbe somniinislra abborxlante nutrimen-

to alio api siuo a Novcmbrc, daccbe ccssa di fiorire
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la specie precedente. Fassene pure qualche uso nelle

cuoine.

230

Melissa, Lin. luss.

-' {It. Melissa Fii. Melisse Sic. Millissa, )

Cal. bislungo, quasi scarioso, col labbro supe-

riore pianeggiante, 3-Henlalo ;
1' inferiore 2-parlilo a

fauco libera. Labbro superiore deila corolla fallo a

volla, smarginalo; 1' inferiore 3 lobo, col lobo medio
obcordalo.

4^60 M. Altissima, Sibth. in Smith, Spr.? Guss.

Ten. sijll.

Villoso-canescente, a caule erelto , ramoso-bra-

chiato: foglie cordalo-ovate, crenalo-segheltale: ramelli

ascellari fioriferi sino alia base.- verticilli dimezzali:

pediincoli molliflori, subombrellali: bralteole lanceo-

late o bislungo -acuminate , le superior! subsessili
,

( Rizocarpico ).

M. cordifolia, PerS' Ten. fl. neap prod. Horn.

M. graveolens. Host. M. Corsica Fiviani. M. offi-

cinalis B. vUlosa, Benlh. 31. hirsula, major, ilalica,

Bocc. Barrel. M. sijbeslris
,

foliis albidioribus et

lanuginosioribiis, Cast. M. arvensis, hirsula, procC'

rior, hand inrjrate olens, albido folio, Cup. M. ar-

vensis, hirsuta, lignosa, procerior , nonnihil ingrale

olens, Idem.

Giugno Luglio.

Wei lunghi ombrosi, nelle siepi, ai margin! delle

slrado e dci campi, nolle valli (Jovunque.

C«u// ollusamenle 4-angolari , soloalo-2 slriali
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su le faccetle, quasi solilarii, erelti S-C-pedali, palenfe-

menle villosi. Foglie larghe, appressatameiile villose. e

porcio subcaiiesceiili, piuUoslo crenalo-seglifltalo, die
dentato-crenale, £;iac(:he i denli sebhene ollusi, stan

sempre rivolli all' apice della foglia: piccinoli piu fol-

lameiile irsuli Brattee simili alle loglie, gradalamente

piu piccole e piu hislunghe dal basso in su. Bratleole

piccole, lance'oiale, o bislungo-acuminale, spesso ari-

slale, cigliale su tulli i nervelli e nei margini, ine-

guaii su lo slesso verticillo. Hamelli Gonferi lulti sin

dalla base, deciissati , e via via piii corii in ordine

ascendcnte, cosiccbe I'inlera wfiorazione, prende I'a-

spcUo d' una spiga composla piramiJale lunghissima,

Fiori verliciiiali, ascellari, piuUosto subombrellali die
subciinosi, giacche consistono tieiraggregalo di molli

peduncoli di allezza irregoiare (da I, a 3, lioee)

crialili alia base, e ciascutio porlante un sol fiore
,

noti mai divisi come una cima: i fiori poi d'ambedue
le ascelle piegansi da un solo lalo, ed e percio che
i verlicilli appariscono dimezzali. Calici nervosi, pa-

tenlenii'iile irsnli ( con peli piu lunghi di quelli del

fuslo e delle foglie), alquanto curvi in addieiro, nella

fiorilura orizzonlali, dopo la fecondazione richinali coi

peduncoli sempre erelti: !ai)bro superiore 3-nervoso,

3-arislalo ad arisle corlisswns, I' inferiore 6-nervoso-

relicolalo, 2-parlito a lacinie acuminato-aristale, con-

niveuli all' apice. Corolla coi Ui!)o curvo siiberella

all' apice: labbro supiirioie semi 2-l()bo, concavo, gib-

boselto esternainenle sollo il seno del due lobi ed

ivi alquanlo peloso, tullo di color carneo svanilo o
gridellino dilavalissimo, labbro inforiori; 3-lobo, col

iobo medio piu grandc, subrolondo , uii po concavo

ai margini, glandoloso-peloso alia base, i due lalerali

43
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obovati, pi6coli, convessl, a' mafgine pure intero: !ul-

to d' ua bianco flavescenle, assai piu flavo prima di

spiegarsi; aiizi flavissima allora I'iolera corolla. Orga-

ni genitali ascendenti, biancbi, o alquanlo sfumali di

amalistioo: Stilo saiiente per una-due linee; sfesso in

cima in due lacinie Glironni ; stami equiluogbi alia

corolla, o piu corii di essa: antere linoari. Galici

dope la cadula del fiore iocbinati: semi bislungo-obo-

vati, lisci, Foscbi.

231

ScaTEUARu, Lin, luss,

(Fn. Toque)

Cal. coi iabbri indivisi, ed una squama orbico*

lare e concava sul labbro superiore. Cor. col lubo al-

lungato, e la fauce compressa: labbro superiore com-
presso fatto a volla: labbro inferiore piu largo e

smarginalo. Antere cigliale, le iuferiori dimezzale.

,, 461 5. PeregrinJ Lin. Ucr. Guss.

A. ^aule erello: foglie ovale, le inferiori cordale,

crenale, villose come la base del caule, le superior!

assolulamenle glabre, inegualmenle dentalo-seghetlate,

a base un po prolungala; lirsi spicati , ascellari o

lerminali, alluogali, a Cori uniiaterali: bratiee subel-

lillicbe alienuale in picciuolo, piu lungbe del calice

villoso: corolle pallidamenle violelte: carceruli villoso-

canescenli, ( Bizocarpica).

Cassida caule quadrangulo rubente, Teucrii ser-

ralo folio /lore coeruleo, labia albo, Till. Scutellaria

2'eucrii folio glabro, spicah flore nutante, Cup. S,

Teucrii folio nilido, flora annuenle purpureOf Id?
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Dalla fine dl Mag/^io ai pilmi giorni di Luglio,

Negli alvei dei lorrenli , nei luoghj calcarei

sassosi, ai margini dclle vie, ma doq mollo fre-

quentc.

CauU 1-2 1J3 pedali, oUusamenle -J-angoIari,

alquanlo docciali nelle faccelle ed esilmenle slriati,

per ordinario fosco-rosseggiaiiti villosi alia base, co-

ver(i di cortissima pubescenza velliijina e ramosi nella

parte superiore, coi rami pur vellutino-pubescenli
,

sempre piu corti in ordine ascendeule. Foglie supe-

riori noil sempre cuneale alia bass, come dalla dia-

gnosi di Gussone, ma sempre a base un po proiun-

gata, e sempre ovale. Asse dell'in/iorescenza paten-

temenle pubescenli glandoloso, con peli ineguali, altri

glandoiosi, allri semplici (sempre non glandolosi i piii

iunghi, all'inverso deirosservazione del Gb. Gussone),

Bratlec di forma alquanlo variabile, ellitlicbe, ovale,

obovate, bislungbe, sempre a base atlenuata in picciuo-

lo, acute o suboHuse, le inferior! munite di qualche
dente, le allre inlere, lulte glabre o quasi glabre, a
margine oscurissimamenle cigliolato, rare volte cigh'a-

lo. Tirsi nell'apice del caule 6-12-pollicari, nei rami

laterali piu corli. Calici subeguali o piu corii del

peduncolo, lungamente villosso-cigliati sopra 1' orlo,

peloso-glandolosi in liilla la esterna siiperficie, ed an-

che su la squama orbicolaro, cho gli forma appendi-

ce. Corolle viilose piii dei calici, pallidameute vio-

ietle, col labbro inferiore biaticliiccio. Semi foschi|

canescenli per fascelli di peli slellali.

462 S. Oussoivn, Ten. Guss. syn.

Verdi-caiioscenle, a caule erello e picciuoli pa-

tenlemeiile glandoloso-villosi: foglie ovale, grossa-

menle dentate, pubescent!: tirsi spigali, villoso-ispidi,

a Cori uuilalerali; bratlee bislungcj -lanceolate acumi-
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nale, allemiale in picciuolo, piii lunghe del calice

,

{Bizocarpica ).

S. pallida, Giiss. pi. rar, et prod, non Marsch.

MaggioGiugno.

^'elle valli dolle Colline {Cava delC ^mico).

Caiili 1 /y2-3-pedali, scmplifi o ramosi ali'api-

ce, palenleniente villoso, a pel: ciiii gliiiidolosi con

in mezzo altri scmplici , lungliissimi. FofjUe a base

per ordmario slorta, non niollo piofondamenle corda-

la, e nflle superiori alquanlo prolungala, deutato-

segliellale coi deiili gross! ed inegiialij e quelli della

base senipri' [> ii piccoli, ttiile palent(^nieiite irsule
,

con peli nella pagina superiore equilunglii, neila in-

feriore disuguali. IHrsi alqnanlo lassi, 5-10-pollicari,

glandoloso-villnfti come i casili, ma coi pcli semplici,

Jiinghi, men folli: rami fioriferi inferiori allungalo-

corimhiformi. Ihatlee inteie, di rado con qiialche den-

te, villoso-glandolose come I'asse fioril'ero, ed i calici

di forma bislungo od ovalo-lanceolala, a base allenua-

lo-picciuolala. Labbro superiore opercubforme del ca-

lice con la squama concava, suborbicolare, assai in-

grandila dopo la fecondazione, sino al diamelro di-

qiiasi 3, linee. Corolla d' un violello sbiadalo, chiu-

sa, col labbro superior;! pubescenle, ripiegalo a cap-

puccio ed abbraccianlc! i due lobi lalerali inflessi e

conniventi d« II' infenore: lobo medio del labbro infe-

riore palenle, solcalo sopra i margini ripicgalo-con-

cavi; iiibo lungo, diiatalo alia fauce, cortamente pu-

besceiiti-glandoluso, con peli semplici lunghi frammi-

sli verso la base. Siami asccndenli: anlere nericce,

niccLiate soilo I' elmo.

.1 i'li'i;
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232

Pmhella, Lin. luss.

{It. Brunella, Fr. Bruneille).

Cal. lubuloso-campanulalo, nervoso-reticolalo, col

labbro siiperiore piano
,
grande, quasi mezzo corla-

menle 3-denlato, T inferiore piu stretlo, 2-fido. Cor.

con lubo cilindrico, subsalienle: fauce aperla, dilala-

ta: labbro superiore fallo a volta, inlero , labbro,

inferiore 3-parlilo. Filamenli 2-forcali all' apice, coa

una sola punta anlcrifera.

463 P. f^uLGARis, Lin, Car. Guns.

A caule ascendente: foglie picciuolale , ovato-

bislunghe, subdenlale alia base, cigliolale: spica ova-

lo-bislunga: labbro superiore del calice subeguale

all' inferiore, lolalmenle mezzo, 3-rauoronalo: elmo

della corolla vilioso. [Bizocarpica).

Brunella, Dod.- Consolida minor, Cast.- BrU'

nella major, folio crispo, Prizensis, Cup.

y J
\ It. Brunella,

'^'
i Fr. Bruneille vulgaire, B. ordinaire.

Maggio-Giugao.

Nelle valli delle colline, ( Cava delC Jinico, ed
allrove).

Cotiledoni semiorbicolali , smarginali all' apice,

quasi come quulli dell' Ocymum Basilicum, Radice

subrcpente. 6'««/i' ollusamente 4-angolari, erelli, sub-

semplici o con qualche ramo alia base risorgenle
,

irsuli (non glabri, Guss,) alii da 6-3 10 polici. Fo-

fjlie picciuolale, irsule nella pagina superiore e lungo
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i nervi della inferiore (non glabre, Guss.) le radical

i

ovate, le altre ovato-bislunghe tutle sul fuslo patuii-

tissime, dentate sopra la base, e spesso oscuramente

verso r apice, cigliolate nel margine. Peli dell'irsuzie

nel caule e nelle foglie incurvi, snbappressati. InfiO'

razione in spiga lerminale, solitaria, ovala, spesso

involucrata dalle ullime due Toglie, e quesle bianchic-

ce alia base subsessili. BraUee semiorbicolari, o sub-

reniformi, alquanlo membranacee, bianchicce verdi-reti-

colato-venose, piibcscenli, dilalale nel margine, le piu

esleriori roslralo-appiintate all'apice, le altre gradata-

mente meno. Cahci allungati, scariosi, rigidi, spesso

fosco-bai principalmtnle vi^rso I'apice non coverto dalle

brallee: labbro snperiore equiluiigo aH'InFeriore, ner-

voso-relicolato piano, raezzo, lerrainalo da tre corti

spuntoni arisleformi , senza alcuna traccia di lobi

,

coi niargini lalerali dupplicato-inflessi , e lulta la pie-

ga svolla air insii e cigliata su I'angolo, che fa mar-

gine: labbro inferiore nervoso-strialo , 2-fesso, a la-

cinie lanceolato-acuminatissime, aristate, incurve, poco

cigliate. Coiolla salienle. col labbro superiore cucul-

lalo, lietamente violetto, bianco-villoso ( non vidi se

sia crestalo come nclla seguonte; ) I'inferiore bian-

chiccio 3-lobo, coi lobi laterali bislunghi, ollusi, a

margine ripiegalo inlero, e it medio suborbicolare

concavo a margine dentalo-sfacelato. 5/a/rt/asceadenli

,

slilo filiforme, con stiuima 2-fido. iS<?/?jnieraslri, bis-

lunghi, irregolarmonle sub-3-quetri.

464 P. LacinuTjI, Lin. Ucr. Guss.

Ir.>ula, a caule ascendente: foglie inferiori ovafo-

bislugbe picciuolate, le superior! pennalofesse incise,

attenuate in picciuolo e sessili spiga ovala involucrata

alia base: labbro supcriore del calice subeguaie all'in-

feriote, 3-dealato-creaato, a creoa o lobelto di mezzo



3i3
rotondato , i lalerali semi-ovali: elmo della corolla

glabro, ( Rizocarpica).

P. alba, Pall, in Spr. Ten. syll. Brunella se-

cunda, non vulgaris, Clus, B. folio laciniato Cup.

Eadem humilior, hrsulior, anguslioribusque pslalis
,

niveo flare parvo, Idem, B. folio laciniato, hirsula,

purpurea, Id.

Coliledoni e radici come nella specie precoden-

te, di cui 13en(h, Herat, ed allri la credono varieta.

Cauli molli dalla slessa radice, rigidelli
,

proslrato-

risorgenti, lunglii da 4-a 10-pollici ramosi, ollusa-

menle 4-angolari, con due lali allcrnalamente con-

vessi subglabri, due docciali cigliali cigiialo-irsuli

lungo gli orli. Ifoglie inTeriori ovali picciuolale, quasi

intere; le medie allungale, ristrelle in picciuolo, in-

tere o denlale; le superiori sessili (per ordmario due

coppic) pill allungate e piu slrelle, pennatolesse prin-

cipalmente verso la base, a lacinie irregolari, lineari-

subolluse o spalolate, I' apicilare piij proluogata, le

lalerali per ordmario h tulle cigliale ai margini, al-

quanlo irsule nella pagina inferiore , subglabre o

meno irsule nella superiore. Peli dell' irsuzie come
nella precedenle. Spighe come in quelia, ma alquan-

lo pill piccole, e sempre iavolucrate dall'iillimi cop-

pia erellopatente delie foglie sessili. Braltee uiiifor-

mi alio sopradescritte. Calice con J* apice smussalo

del labbro superiore terminalo da tre piccole creae

o lobelli cortissimamenle mucroDato-aristali; sinnle nel

dippiu a quello della specie precedente. Corolla flava,

glabra, col labbro superiore fallo a volla muiiilo csler-

namenlo all' apice di una specie di cresla, esilnienle

rosso slriato oeirinlerno; labbro inferiore 3-inl)o, coi

lobi concavi, quel di mezzo piii grande. Organi ge~

nilali e semi come nella precedenle: slami piii bian-

cbicci della corolla: slilo rossiccio.



Ordine 2." Angiospermia

( Verbenacee, luss. Scrofularinee, Brown. Acantacee,

luss. Orobanchee Bich.)

A corolla gamopetala irregolare frulto vario.

Sezionb 1 ."

Piante a frutio cassulare

233

Bjrtsu, Lin, luss.

Cal, luboloso, 4<-(i(1o o 4-(ientalo. Cor. lubolosa,

2-Iabiata, a fauce chiusa, col labbro superiore inlero,

cODcavo, rinferiore 3-lobo. Aniere pelose, coi lobi

acuminali alia base. Gassula 2 loculare con iramezzi

valvar! mediaoi, ovalo-coinpressa, che si apre longi-

tudinalmeote. Semi angolati.

4^65 B. TnixjGO L. sp. ed i, Spr. Guss.

Pubescenli-viscbiosa, a caule semplice , o ramoso

superiormente: foglie opposle, linear!, ollusamente e

rimotaraenle denlalo-seghellate: infiorazione in spiga

piramidata, coi fior! decussalo-embriciali: calici villo-

si: labbro inferiore della corolla dilalalo, e sorpas-

sante il superiore piu raccorcialo: antere irsule

,

{Annua).
A. Lutea-k 6ori gialli, {Rinanthus Irixago, Lin,

ed 3. Trixago apula a, Reich. Cristagalli flore la-

eo
,
grandi, Raj.-Euphrasia lutea, viscosa, laliuscu-

lo folio, serrato, flore magno, leonis riclu. Cup.
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jy . \ It- Crite de coo velno.
•^"

\ Sic. LiiparecMu yiarnu.

B. Fersicolor.-K. labbro superiore della corol-

la porporino, I'inferiore hiancliiccio. {Rinanllms (rixa-

go, Desf. IFilld. Bartsia versicolor, Pers, Ten, /!.

neap. prod.-B. bicolor, Dec. Trixago apula b.,

lieich. CristagaUi /lore vart'o ex albo el purpurea,

Raj.- Trixago apula, unicauUs, Column.- Alectoro-

lophos italica, versicolor, spicafa, liarrel. Antirrhi-

num folio disseclo, ('up- Euphrasia dissecto folio,

spica tetragona, magna fore candido galea extua

purpurea, Cup. E'adem duplo laliori folio, robustio'

rique spica, Id. Antirrhinum album serrato folio Id).

Volg. Sic. Luparcddu.

Marzo-Maggio,

La Variela A. nelle collinc, e non mollo fre-

quence; la variela B, dovunque nei luoghi slerili, e

precisamenle tra i semioali di grano ed orzo , ai

quali crodt'si nuoccre mollissimo.

Caula 1-2-pcdalrt, sublerele, qualche volta oscii-

ramenle telragono verso I'apicc, corlamente pubescen-

te all'ingiu paleotemenle villoso-glaodoloso nell' ultimo

inlernodio sollo la spiga, ramoso nella parte superiore

coi rami fastigiali, crdinariamcnle coloralo di baio-

rossiccio. Foglie lineari, slrette all'apice, sessili, ot-

tusa-e rcmolaiaente dentato-seghettale (a denli non

profondi) oppoile cd allerne, crelto-ricurve, venoso-

reticolate nella pagiiia irjferiore, convessc c rivollate ai

margini nclla superiore, corlamente pubescenti in en-

irambe. Spigho densissime termiiiali , 1-G pollicari
,

durante la fioritura quasi piramidate, roi fiori opposti

iocrocciali, iavolucrali dalle iiratlee. Bratlee 3-ncrvi,

U
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ovalo-subacuminate (non di rado a base cordata) oltuse

all'apice e rivoltale nei margin!, le inferiori piu lun-

ghelle e dentate alia base come le foglie, le superior!

gradalamenle mioori quasi iutere e d' un verde

pill tiraule al glauco, patenli-ricurve come le foglie,

palenlemenle villoso-glandolose in amendue le super-

fici, a glandole bianchicce. Calice glaucescente a

lubo corto subcampanulato i-denlalo a sbieco, col

seno inferiore piii profondo, quel di sopra meno, e

meno ancora i due laterali, donde i due denli supe-

nori piu grandelti: lullo irsulo-glandoloso, piu lun-

gamenle che le bratlpe ed a peii ineguali. Corolla

i;()i iabbro superiore picciolo concave, un po compres-

so, villoso-glandoloso, Iabbro inforiore slargalo, assai

gratide, pubescente ail' eslerno sino ai raargini, gla-

brissimo nella superfioie interna, 3-lobo, col lobo

medio miaore, tulti e Ire uo po ricnrvi; palato 2-

gibboso alia fauce senza slrie colorate ue peli al di

«lentro; tubo equilungo ai denti del calice, pur pu-

bescente. Organi genitali cortissimamenle vellutati,

inchiusi solto 1' elmo: pislillo dopo la fioritura assai

prolungato, e persislente lunga pezza sopra I'ovario.

lu A. corolla tutta lutea coi peli delie antere gridel-

lini, d'uQ violelto dilavatissimo: stimma glandoloso-

glaucescente. In B. Iabbro superiore della corolla

sfumatamente rosseggiante col dorso basilare e gli

estremi margini bianchicci: Iabbro inferiore del tutto

bianco: stami bianchi anlere cineree: pistillo flavo.

Cassula ovalo-subcompressa, appressatamenle pube-

scente air insii nella mella superiore semi-striato-

angolati, smussali all' apice, leonini, minuli.-Tulla

la pianla vischiosa.

466. B. Viscosj, Lin. Smith, Lightf, Guss.

A caule semplice, villoso, glandoloso-vischioso
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Oella parte siiperinro: foglio sessili bisltinijoljinceolale,

scgliellate, \ii siiperiori nllerne: iiifinrazione in spiga

lassa: labbro inferiore della corolla dilalalo, subegua-

le al si)p«ri(iro, ascendcnte: aniere irsule, (,4nniia).

Binanlhus pu/uslris, Cyr. inod, ex Guss. el

Ten.-li. riscosa, Enc. Savt'.- /{. maxima, Lam,

Dosf. Euphrasia pratensis, Sebastiani.-Aleclorolophos

itulica, lulco-pal/ida, Barr. Euphrasia Itilea, viscosa,

laliusculo folio serralo, flore magno , leonis riclu,

Cup.

Volg. Sic. Lupareddii giarnu.

Aprile-Maggio.

Net pascdii iimidi delle colline, ed anche dei

iuoghi marillimi { liorqelhisa, Cassibili, ec.)

Fiisto seinplice, erello, qualchu volla ramoso,

1-f fj/a-pcdale, subcilindrico e seinplicemeiUe villoso

nei due o Ire inleniodii inferiori, glandoloso-vischioso

e subtelrngono negli altri, coi peli ineguali, e le

quasi faccdle solcate. Foglie superior! e spesso an-

che le inferiori alteroe, quflle di mezzo opposte, vil-

loso-scabrp, ottusamente segheltale, rivollate ai mar-

gini, rclicolalo-vcnose nella pagina eslerna, palenti.

Bratlee piu curie del fiori, piu lunghe dei calici
,

quasi conformi alle foglie, villoso- scabre com' esse,

profondamento dentate le superior! slrelle, subinlere,

chimoso-fastigiale coi fiori aborliti. Fieri iassamente

spigali , subses>i]i (col gambello appenna ij4-ij'i

di liirea,) gl' inferiori e spesso anche i medii oppo-

sli, i superiori allerni. Calice lungamenle lubuloso,

nervoso, vilioso-scabro, verde-bianchiccio come il cau-

le, Ifesso, a Incinie lungbelle subactiminale, intere

o alle voile sulxleiilalo, 3-nervie, rivollate ai margi-

ni, nel fiore erelte, net I'rulln pulcnli. Corn/la lulla

pudesccole all* eslerno specie! menlo nel labbro supe-
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rioro cho e d'on giallo glauco: labbro inferiore lulro

dilavalo, pfegheltalo ai seni . 3-lobo, coi due lobi

lalerali obovati, inleri, il medio slargalo alia base,

rotondalo all' apice, eroso nei lali. Antere gialle 2-

lobo, coi lobi mezzo spiinlonali alia base. Slilo pu-

hescenle, dopo la fecondazione allungalo salieute;

slimma capilafo, appena obliquatncnte 2-lobo, villoso,

verdognolo. Ccssula bislunga, sublercle, roslrala al-

r apice irsulo. Se7ni piccoli, lionali, bislunghi, sub-

angolali, senza inarginalure, ne slrie. Tulla la piaa-

ta alquaiilo glaucescenle, vischiosa, ma vieppiii nel-

la sommila.

467 B. Latifolia, Smith, Spr. Guss.

A caule eretlo, semplice, o ramoso alia base:

foglifl tutte opposle, ovale ed ellitliche, inciso-seghet-

tato: iiiGoraziona in spica densa o lassa, coi Oori

deoussato-embriciati: labbro supi^riora della corolla

accarlocciato: antere glabre, {Annua).

Euphrasia latifoUa Lin.-E. Iricuspidata, Ucr.

non Lin. Parmtella floribunda, Viviani, Euphrasia

terliOf lalifolia, pralensis, Cohimn.-E. purpurea,

vornalis, anguslo folio incano, coerulescenle floro par-

vo rubro, Cup.
Volg. Sic. Lupareddu picciriddu. luparidduzzu.

Marzo-Aprile.

Frequente nelle colline apriche, piii rara nei pa-

scoli aridi maritlimi.

Son belle ed esatlissime le illustrazioni date dal

Ch. Gussone su quesia specie; nessuna meraviglia,

4> io neir esporre le mie, verro inconlrandomi assai

di frequente con quelle, anzi '\n gran parte non faro

che npeterle, in poca modificarle.

Cauli 2-pollicari o palmari
,

qualche volfa piu

iilli di mezzo pieile, semplici o ramosi alia base,
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siibcilindrici, rilloso-subvischiosi insieme alle foglie.

Fofjlie sossili, opposte, rivollate ai margini, )e florali

come inciso-palmalc o inciso-3Iol)o, accostale. Fiori

o aggruppali in spiga densa pollicare, o in spiga di

du(; pollici meno compalla, o piij spesso gl'inferiori

ascellaii, e gli allri lassamenle spigali. CaAc/sessili,

nervosi, mezzo scariosi, angolali, lubolosi (cni donli

subegiuili, spesso pallidamenle lufei o glauchi, foschi

air apice) finalmenle venlricosi; piu lunglii delle brat-

lee. Corolla piii lunghetla del calice (1-2 >J2 h'n.)

col lubo bianco scarioso alia base, gonfio in lulla la

lunghezza: labbro superiore villoso, leggermenle car-

nco, piu spesso rosseggianle, alle voile nero-porpo-

rino, raramenle del tiitlo bianco: labbro infcriore

bianchiccio, 3-lobo, a lobi piani inleri, il medio piii

piccolo, e con duo glandole gialie (non giallognole)

alquanto pii!i in fiiori della fauce, e proprianienle a

contallo dei due seni che si aprono fra i Ire lobi:

tali glandole ovoidi, vcrticali alia fauce, e infossalo-

saccale dall' esterna suporQcie, che e pure villosa.

Jnlere connesse da uu lalo per lo mezzo d'un fasccl-

lo di peli, dall'allro come 2-lobe, e i lobi acuminali

alia base. Stimma un po corapresso a lesla di chio-

do, glauco, cbiuso e ricurvato fra gli slami sollo la

cupola del labbro superiore , dopo la fecondazione

prolungalo, salienle. Cassule glabre, un po ricurve,

bislungbe, alquaiUo tereli. Semi bislunghi, leonioi,

solcali da ua lalo, senza angoli , ne compressioni,

DC stric.
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2U

, EvPHBASUf luss. Smith, Gaertn.

{It. Eufrasia. Fa. Euphraise.)

Calice luboloso-campanulato, i-fldo. Cor. tubu-

losa, 2-labiala, col labbro superiore concavo, smar-

ginato, r ir.feriore 3-lobo, eguale. Antere inferiori

acuminate alia base. Gassula 2-loculare. con tramezzi

valvar! median!, ovate compressa, che si apre ia

cima Irasveisalmente. Semi slriali.

468 E. lirJucjE, Guss. syn. 3, in add. et

emend, p. 841.
Glabrissima, a caule suffrulticoso, eretlo: foglie

lanceolato-lineari, ie adulte a margine scabro: fiori

spicato-racemosi, addensati, bralleati, unilalerali: or-

gan! genitali salienli: corolla coi lobi laterali del lab-

bro inferiore obovalo-relusi , !1 medio subcuneato,

smarginato, quasi dupplicato : anlere glabre, ( Suf-

frutice ).

E. Bocconi, Bianca Ciorn. del Gab. dell'Accad.

Gioo. T. 9, Bim. 4, p. 39, non Guss.

OUobre-Novembre.

Kivenuta la prima voHa nella Montagna di AlcS'

St, una delle colliue prossinie alia CiUa, or v'e slata

inleramenle distrulla dal besliame e dalla ciillura,

Qualche rara pianta ancor se ne trova nella Cava
deW Amico, e forse allrove.

Badice ramosa, iiericcia. Ca?//^ terete 1-3-padaIe,

sijfFrnlicoso alia base. Foglie lanceolato-lineari inle-

ris.simo, 1111 po ricurve, solcate longitudinalnienle nel

mezzo dflla pagina superiore, corrugate nella iuferio-
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ro presso gli orli, le piu adulte ed indurite scabrose

al margine. Fiori avvicinali in spica composla, alle

voile odoroselli, solitarii, iucrociali tra le ascelle Jei-

le brallee, uniiatcrali all' epoca della fecondazione

per la dislorsione dei gambi, che son lungbi appe-

na una linea. Brallee simili nell' abito alle loglie,

ma quasi subovalo-lanceolale
,

piii corle dei fiori,

spesso esdinente cigliolate. Calico i-fido, snbango-

lato alia base, a denli subacnli carinali. Corolla gial-

la, gobba alia base: labbro inferiore 3-loba coi lobi

lalorali obovalo-relusi a base sloria
,
quel di mozzo

piu largo, subcunealo, smarginalo, quasi dupplicato;

labbro superiore convesso, smarginalo, Slami ascen-

denli, nicctiiati nella concavita o oel seno del labbro

superiore. Antere giabre, 2-lobe alia base, coi lobi

acuminati. Pislillo sporlo in fuori ( ij»-ij4 di li-

nea ) tra il seno del labbro superiore, persislente.

Cassula bislunga, compressa superiormente. Semi
striali.- Tulla la pianta glabra. Gli escmplari seccati

Ira le carte, presto e molto anneriscooo.

235

AcJitrnos, Lin, luss.

{It. a canto. Fr. Acanthe).

Gal. -t-fido, persislente, ineguale, con Ic due

lacinie laterali opposlo minori. Gor. l-labl)iate a tube

corlissimo, chiuso da peli. Antere l-!oculari, pelose.

Cassula 2-loculare, con tramezzi valvari niediani
,

ovata, con logge 1-2-sperme.

'iGO A. MOLLIS, I'in. Ucr. Ctixs.

A. caule erbacco, scapiforau', logiialo alia base,
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nella parte snporiore nudo: foglie inermi, hislunghe,

sinuato-pennalofesse, glabre, lucide: iiifiorazione in

spica allungala, con brallee larghe, fogliacee pro-

fondamenle dentalo-spinose, ( Rizocarpico ).

Acanthus, Malth, Cast.- A. satiims , Dod.- A.
salivus sive mollis Firgilii, C. B. Cup.

It. Acanto, brancorsina, cardoncione carcio-

~r
J

I feraccio selvalico.
° 9' \ pi{^ Acanlhe molle, braiicursine.

Sic. Boucursinu.

Marzo-Giugno.

Nelle siepi, ai margini delle prunaie umide, in

mezzo ai canneli , nei luoghi ombrosi incolli do-

vuoque.

BadtcQ fibrosa, giallognola, subrepenle. Foglie

quasi tulte radicali, iungamente picciuolalf, erette o

patenli, verdi-glauccscenti, 1 /yz-S-pedali, lucide e

glabre in amendue le pagine, sparse soltanlo di po-

cbi peh" lungo la costola ed i nervi principal!, siniialo-

pennalofesse con le lacinie sllerne conlluenli repan-

de, a margine dilalalo-subondalo, alfra voila sinuato,

lobalo-denlalo aculamente (i denli non di radu spuii-

lonati) esilmenle cigliolato: una o due lacinie inFcriori

inlorrolte, rimosse, comunicanli con le supcriori per

mezzo di brevissime ale ai lembi della cuslula, an-

ch' esse esilmenle cigliolale, picciiiolo piano , corta-

mente pubcscenle nella faccia superiorc, pocbissimo

doccialo alia base della foglia. Fusto o scapo 1-3-

pedale ( ollre la spiga ) ciiinilrico-siib-.i-gon() per

quatlro depressioni longiludinali opposte, con qunllro

solchi poco profondi, vestilo per ordinario di Ire fo-

giit', una verso la base, solitana, picciuolala, simde

ia tuUo alio radicali, sebbene piu piccola, le allre
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due nel terzo supcriore, sessill, siibopposle, pm pu-

besoenli alle base della coslola, sinualo-lahale (non

pcdiialofosse, ) denlato-incise alia base, coi denli lulli

acuminato-aristati. ^pifj'i //a-l-podalc coi fiori sparsi

invoiiicrali da Ire bialto(!, i^W apicdari per ordmario

aborlili, Brallee appressalo ai fiori; I' inft-riore larga,

nelia sua circoscrizione quasi ovala, 7-nervia, relico-

lalu-venosa, acuminatamenle inciso-denlata
,

glabra,

coi denli arislalo-spinesccnli, ordidariamcnle uti po

riciirvi, lunga neilo spighe meglio svdiuppale ua po

piii di iin pollice, larga uno; le due lalerali slrcllis-

sime, appeiia S-liiitari, sublanceolale, 3-nervie, iiile-

re o subduiilalc aH'apicc, senipre arislate, anclie nei

denli: lulle e Ire biaiichicce alia base, e verdi-reli-

cnlalo-venose. ciglinlate ai marglni. L-icinia su[)eriore

del calico grand', 3-norve, cocleanfonne, submcur-

vala, con I* apice smarginalo, 2-denlato, rare volte

3-denlalo, piu spesso eroso-dentato, nel Jippiij iolera

con qualchif piccii)l denle nei m.irgini lalerali, ci-

gliolala in Inllo il lembo, per orditiario fosco-rossic-

cia eslernamenle, lacinia inl'eriore spalolala, 2-nerve,

un po ripiegala, irregolarmenle sinarginato-di'nlala

air apice, a dofili arislali, inargine pur cigliolalo, e

base biaiichiccia; lacinio lalerali picciolissime, mem-
branacee, suhorbioolari (appeiia due linee in diarne-

Iro, ) denlicolalo-erosc nei margini, ricoperte e quasi

occullali dai leinbi basilari delle due piij graudi

:

denli lulli delle duo lacinie grand! per ordinario un

po spinescenli. Labbro unico della corolla llabellalo,

bianco, slargalo all'apice quasi 1 tj2 poll.., deflesso-

gibbosO sopra 1' ungliia nervoso-rigida e colonnifera,

irsulo alia base inlern,., S-Iobo a lobi subeguali im

po crespi, quel di mezzo piii largbello, luiii e Ire

^3
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spesso iJDli air apice d' un roseo dilavatissimo: lubo

coilo, 2-3-Iin('are, laglialo a sbieco, con la fauce

chiusa da una fiUa corona di peli orizzontali. Fila-

menU crassi, diui compressi, glabrissimi, eburnei

o rossastri, un po striati nella faccia interna, i due
superiori alquanlo incurvi a base ginocchiala, i due
iot'eriori flessuosi. sigmoidei. Anlere dei due slami

superiori posle di rincontro e loccanlesi con le allre

due, e in mezzo di tutte e quatiro lo slilo: lulte li-

fteari, un po curve, lulee, bruscheformi , col dorso

glauco e i peli bianchi Stilo verdiccio, rigido, cilin-

drico-subulalu, piu lunghello degli slami, pubescente

alia base, sfesso all' apice in due corle lacinie fdifor-

mi, rosseggianli. Cassule obovalo-apiculale, verdi,

glabre. Semi ovalo-slorti, compressi.

i^e foglie si aduperano in cataplasma come enaol-

lienli.

... /,./ 236

ScnopuuL/iRi^, Lin, luss.

(It. Scrofularia Fr. Scrophulaire.)

Cal, S-fido. Cor. ventricosa resupinala, col lembo

coniratlo inegualmente S-Iobalo, ed una picciola

squamella piu bassa Ira i due lobi superiori. Cassu-

I'a subglobosa, acuminata, 2-IocuIare
,

polisperma,

con tramezzi valvari marginali che non s'inconlrano,

onde una fineslra longitudinale, per cui le due logge

si comunicano, turata inferiormenle dal trofosperrao

ovalo-l)islungo.

AlO S. pEnsciiiNA, Lin, Guss.

Glabra, a caulo errello, telragono: foglie cordato-
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ovato, liicide, disiigiialmente dentate, le superior! al-

terne: iiifiorazione in paniioccliia hralleata: peduiicoli

ascollari, ramnsi, l-S-dori: lacinie calicinali acute,

senza mar^inaltira, (/4nnua)

S. vernalis, Ucr. non Lin. S. annua, folio «r-

ticae. Cup. S. annua, foUo wlicae altera, sabrolun-

do ampUori folio Idem.
Febbraio Maggio,

Ai maro;ini ddle vie e dei campi, nelle muric-

ce nelle collure dovunque.

Caute eretlo, i-i^ono, ad an^oli, salienti, suba-

lati, leniiementc ci£;liolali, e i lali 'illernalainenle due

doccali, due 3-soIcati, iidla ?omm ta spe<iso 3-gono

o ad angoli pju di cinque, corlamei)t(? pubesceiile e

fifi dinenle spadiceo nella mctla inferinre, sposso an-

cbo spadiceo sino all' apice. Fofjlio glabro
,
puciuD-

Ial0, con ie due basi del picciuolo scorrenii sugli

an.^oli del fusto a formarvi quella corta ala che si e

delta, pronuociatamenle nervose nella pagina inferio-

ro, deilesse o ricurve, le superiori alquauto pii!i acu-

te ed a base ineno cordata. Peduncoli fiorioferi

ascellui, ramosi, qnadrangolari come il caule, disor-

dinalamento liralloali, coi rain''lli cortamente gian-

doloso-piihfscenti, divisi, 1 G (Tori, anzi con fiori piu

di 6.. 1.1 piu parte aborliti: i quali peduncoli, o

rami fiorifori sempre raccorciaiido'^i in ordine ascen-

dente danno all' insiem'! della infiorazione una for-

ma pirainitiale. Bratloo j)icciole ineguali lancpolate,

ed aiiche linrari filiformi cortissime. Lacinie calicimali

ovale, otliisaineiite carinate, vordi-allegre, subrugose.

Corolla iii'-gualmeiite Ij loba iiero-porporina o puni-

cea, a lobi tutti rolon lali, con appendico subrotonda

ombelicata, appcna di mezza linea di diamelro inse-

rita internamenle con corto gambelto sotto il seno
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dei due lobi suporiorl, i ciii margini laleralmente,

s' indossano, e sono in ciiiia leggerinenle increspalo-

crenali: lobi lalerali nvollali ai margini, 1' inferiore

sempre ricurvo. Cassule glabre, globoso-subtroltoli-

formi. roslrale, scanalate ai due lali su le suture per

Je valve piegate in deiilro. Semi piccoli, bislungtii,

neraslri, foveolalo-granuiati.

Tulla la pianla puzzolenlissima.

237

Ap/TinnniivuM, Dcsf- luss.

(Frazione del Genere Anlirrhinuvi, Lin.)

{It. Antirrino. Fa. Muflier, Muflaude)
>4U

('al. 5-parlilo. Cor. mascherala, gobba alia base,

col lul)0 gorifio: leinbo 2lal)ialo: labbro superiore

21oL't), nflesso: labbro iiiferiore 3-lobo: palalo pro-

rnineiile alia fauce. Cnssula 2-loculare, polisperma,

con Iramezzi valvari marglnali, che si apre nella ci-

ma medianle Ire fori.

471 A, M^jus, Lin, Ucr. Guss. B. flavi-

dum.
A caide erotlo foglie lincari- lanceolate, sparse:

inGorazione in tirso spicato: iacinie calicinali ovale,

oltuse: cassule e stilo glandoloso-pelose, (Sufpruiice)

.

Antirrhinum, Riv, Dod. A. vulrjare, Cup. A.
prinu?n, MaUh.
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It. Anlirrino, bocca di leono, capo di hue, a

capo di cane, lino dei miiri, spilio, erba

Strega, violacciocco salvation.

Fn. Grand mnflier, grand mulle de vache,

gneule de lion.

Sic. Crozza di morlu.

Gennaio-Agosto.

Su le vecche mura e su i leili, e nolle rupi

delle colline, e nei ruderi.

Riferisconsi a questa specie le mie osservazioni

insorile dal Ch, Gussono nella sua Sijn. fl. sic. 2

m add. et emend, p. 844, e cht per inawertenza

tipografica vennero ascrille all'/^. Siculum. Esse ven-

gon ora trasfuse nelle segiienti.

Cauli ciiindrici, glandoloso-pubescenli come la

rachide della spiga e i gambetti, perennanli alia ba-

se, inoiti dalla stessa radice, cespugliosi, luoghi sino

ad uii braccio, quasi sempiici, erelli o assorgenli, con

rudimenli di fnglie nelle asoelle. Foglie lineari-lanceo-

late, glabre , ordinariamente sparse, qtialche volla

verticillalo a tre o qiiattro, per io piij ricurve o ri-

Hesso, le piij giovani spesso rossaslre ncila pagina

inferiore. Fiori gratamente odorosi, inserili disordl-

natamente in spiga all' apice del caule, avvicinati a

2-3-per intervalli, oppur solitarii, gli estremi quasi

sempre aborlili, tulli gambellali, a gambetti 2-5-li-

neari, eretli, appressati alia rachide, col flore dachi-

nalo quasi ad angolo ratio. Bratlee ovalo-lanceolate,

ottuso, concave alia base, e con I' apice ricurvo
,

oppure liueari-lanceolate, snbcarinali!, ed esse mede-

sinie patentissinie o ricliinate. Calico a lacinie ovato-

olliise, glandoloso-peloso; Ic 'iue inferiori alquanlo

riiDossc per la gobba del lubo corollino, che s' in-
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sinua in mezzo ad esse, e spesso tra quesle e la

coppia seguente, or da un solo lalo, era da enlram-

bi, una picciola appendice lineare ( larga appena

tja linea, liinga 2-3) dello slesso colore della corol-

la, lullii piibescenlc, la quale proveiiendo dai fondo

del calice si accarloccia sovr'esso al di fuori. Corol-

la lunga UM poiiice e piu hianco-giallognola, piibe-

scenle nel lubi>, col labbro superiore 2-lobo, e i lobi

dupplicati erosi nei lali eslerni, porporino-slriali nel

seuo: labbro inforiore solcalo, S-fido, a lacinie alqaan-

to iuflesse, quclla di mezzo piu slrelt;i: fauce siilfu-

rea: palato iiileroamente peloso con due gramli lisle

di peluria siilfurea: che si avanzano sopra di esse

dal fondo del tubo. Stilo glandoloso - pubescenle,

vieppiu alia base: slimma incurvo. Cassula covcria

pure di corla pube glaiidolosa. Semi ncraslri. pro-

fondamenle rugoso-foveolali.

Adoprasi da qualcuno del popolo come rinu'dio

per le emorroidi.

• 472 y^. Orontivm, Lin, Guss. Ten. syll.

A caule erellOj subvilloso: fogiie glabre, Ic in-

feriori opposte, bislungo-laweolale, le snpeiiori spar-

se, slrellamenle lineari: infiorazione in spiga lassis-

«ima: lacinie del calice lineari, ineguali, piii lunghe

della corolla, (/^nmw).
A. arvense, Biv. Oronlium arvense, Pens. Ten.

Id. neap, /inlirrkinum arvense, inajus, C. B. 3Ioris,

Cup. i4. minimum, Lob. A. qvartum, Malik, A.
sylvoslre., sive P/iy/euma, DocL A. mim/s, flare di'

luie purpureo, vexiUo ei riclu intensiori, purpurea'

sirialis, Cup.- A. minus
^ flare carneo, Id -A. minus

j

fbre alba. Cast.
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/r. Gallinella, gallioaccia.

I<R. Muflier rubicond, mullaude oronle, tele

de mort.

Sw Grozza di morfu.

Aprile-Giugno.

Noi oampi slerili, negli orii, Ira lo biade, nelle

vign*^, sulle mura dovunque.

C'au/i solil;irii, o rnolti dalla slessa radicu. o moiti

ancora dalle ascelle dolle foglie inferiori, 1-2pedali,

paleiilemente villosi alia base, iiel mezzo quasi glabri,

in vicinaiiza della spiga e tra i fiori deiisamenle vil-

liilmo-glandolosi, a peli corli. Foglie glabre col inar-

giiie uii po rivollalo, per lo piii rioJiiiiale, verdi nel-

la pagina stiperiore, bianchicce nella iiiferiure, lo su-

penori piu dislanli. Urallee Iineari como le ullime

foglie, e col inargine com' in esse un pi rivollalo,

piegale in giii, mella piii lunghe dei (iun. Lacinie

calicinuli ineguali, rlcurve, la superiore piu liinga,

subeguale al labbro superiore della corolla, coverte

esse pure di corla peluria glandolosa raischiata verso

la base a lunglii velli o setole. Corolla ddavatamen-

te rosea, camicina o bianchiccia sul lubo, lineato-

venosa nella mella superiore del tubo stesso e sul

palalo, reticolalo-venosa sul labbro inferiorc, venata a

raggio nel superiore, con le veae porporiuo capilla-

ri: labbro inferiore S-fidOjCon ia lacinia media conoi-

dea, quasi mozza, 11 superiore 2-Gdo, con le lacinie

erose ai lati dell' apice. Anlere ^\!\\\e, Cassule ^par-

samenlc irsule, ovale. Semi neri, bjsluDgo-compressi,

convessi e lisci da ua lalo, foveolalo-rugosidall' allrd



3G0

238

LiNARiA, Desf. luss.

(Smembramenlo del Cenere Antirrhinum, Lin,)

(^It. Liliaria Fr. Linaire)

Cor. che lermina alia base in uno spronf Cas-

sula 2-loculare, polisperma, 2 6-v.;lle all' apice, va-

riamenle deiscenle. INel dippiii gli slessi caralleri del

genere precedenle.

* A cassule coverchiate: foglie allerne, dddtate.

473 L. PiLos/ DC. ex Ten. el Chav. Biv.

Bern, Bianca Giorn. del Gab. Gtoen. T. 8. Bi/n.

4, pag. 56.
. . . .

•

Irsuto-pubescente. a cauli fililbrmi, gracili, inlri-

gali, subradicanii: foglie cordato renifonni, o cordato-

subrotoude, 5-7-lobe: fieri ascftllari. peduQcolali, solila-

rii: lacinie del calice acule: cassule deisceali per mezzo
d' uoico operoolo biscutato, cbe si apre in cim i oriz-

zonlalmenle sopra le due log^e, {Ih'zocarpica?)

Linaria puhescens, Pred. Upr, Guss.-Anlirrhi-

nuin pitosum Lin, Linaria saxatilis, hirsuta, liede-

rulae foliis, Clemaliles site Gymbalaria , hirsula,

saxaliiis. Cup. Cymbaluria ml Jjnnna Clematiles,

saxalilis, raiundo hederae folio, hisiita, purpurea Id.

Linaria Clemaliles, sajcaidis, rotimdo liaderaa folio,

hirstila, purpurea, c(^mbalaria dicta, Bon.

Maggio-Gnjgiio. .
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Nplle nipi calcaree, umi(!e, ombrose (Cava del-

T amico, Cava Grande, Lavinaro di Lanrenza, ec.)

Badice fibrosa subrcpenle, lenuemcnle fibrosa,

nericcia. Cauli deboli, alliinn;ali, inlrigatnmenle pen-

(lenti, paleiilemenle piibescenti, a poli drilli, disuguali

Fof/lie un po crasse, oppusle, iiella eslremila dei

c.iiili allerno, verdi-allcgre o glaiicescenti, reniformi o
siibrotonde, a base cordata, 3-7-iobe, a lobi rolondali,

ollusi o mezzo spntoiiali con spuntone corlo, grasset-

lo, alquanio curvato verso la base: lutte irsule in amen-
due le pagine alqunnto aspramente, a peli incnrvi ine-

guali: la pagina inferiore nolle piii giovani spesso

fosco-rossiccia. PiccinoM lereli irsiili come i cauli, or-

dinariamenle pollicari, spesso sino ad un pollice e

mezzo, incurvi. Fiori ascellari. Pediincoli piu corla-

nienle pubescenii, variamenle piegali, piu lunghi delta

fi>glia anche nel tempo della fionlura, di rado uguali,

dopo la fecondazione nuovamente allimgali. Calice

S-pnrlito, a Incinie lineari-lanceolalcj piane, subacute,

uguali alia cassula o di essa piii corle, pubescenti

come le Ibglie. Corolla bianca, esternampnte pubescen-

te e sfutnata di rosso sul liibo, al di denlro appena

carneo-cenilcsceiite sul fondo bianco; labbro swperiore

2-parlilo, a lacinie piane, rntondale all' apice, erello-

subrecurve, coaniventi in addietro, svauilanienle por-

porinoslriali: labbro inferiore 3-pariilo, a lacinie ovaie-

bislunglie: palato 2-i;ibboso, con ie gobbe eslerna-

mente giallt», e due lince pelose leonme nella fauce:

Sprone oscuramonte subcurvo, alquanto olluso, discen-

deiile, svanilanieiile rossicoio, mella piu corlo della

corolla. Slami bianchi: aiUere flave. Sulo bianco,

persislonle, con stimma a Ipsla di cbiodo. Organi

genitali lulli cortissimi incbiusi. Corolla odorosella.

i6
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Cassula pubescenle . turbimto-subrotonda, depressa,

variegatii di lineelle lusche, deiscciile per unico oper-

colo bisctitalo, che si apre in cima orizzonlalmenle

sopra le due logge: margini di^H'opurcolo subdenlico-

lali: Semi subrotondi, caruei, corrugalo-granulali.

474 L. pRBSTjNDRE/iE^ Titiy iTi Guss. Stju in

add. a, p. 842 el 8go.

Villosa-canescente , vischioso-unluosa , a cauli

prostrali: foglie inferiori ovate, opposle, le allre aslate;

fiori ascellari, lungamenle peduncolali a peduncoli gra-

cili, siibglabri, palenli, piu hinghi della foglia: lacinie

calicin.ili liiieari-Ianceolale: cassulla piu curia del calice,

deisceiUe per doppio opercolo, che taj^ba a sbieco le

due logge; semi foveolali, (/f?im/a)

Linaria Graeca, Bianca in Guss. syn, s in add.

ei emend, p. 842, non CliMan.

. Giugiio-Ollobre. : '
•

IS'ei campi marillimi dopo la messa, ed anche

in quelli delle colline.

Com// ramosi, Bliformi all'apice, prostrali a rag-

gio. Foglie cortamente picciolale, molleraenle pube-

scenti, le inferiori opposln, ovale, per ordinario

angolato-dentate nella niella inferiore, le allre allerne,

aslale (non di rado a basi subrotqnde, e 1« supreme

totalmente ovale picciclissime) subotluse, e brevemen-

le sputilonato all'apice, quasi inlire nel margins, di

rado con qualche deote. Feduncoli orizzonlalmenle

patent!, col calice eretlo ad angolo retlo, corlamenle

villutino-pubcscenli con 1' inlerposizione di lunghi e

rari vclli. Calice piu foltameiile viiloso che non le

allre parli dcila pianla, a laciniu lineari-lanceolate

acute, incaliito-nervose e un po gobe alia base, piu

luiighelte della cassula, e chiuse sopra di essa. Corolla

col labbru iMferiore inleraamenle ilavo^ sulfureo,
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eslernnmenle cinerognolo-macchialo: 3-fiJo. 2-gibbo-

so sill palalo, con la lariiiia di mezzo un po piu

slrella: lahbro superiore 2-fido, inlernamenle violello,

estfrnamerite d' un cinerognolo piu carico, con le la-

clnie subcuneale: sprorie siibulalo, ricurvo, bianchic-

cio, o sfuinalanienle cinerognolo: lubo cortissimo:

lulle le parli della corolla eslernamente coverle di

torla lanugine, ecrello il lahbro superiore cbe e vil-

losissimo. Cassule ovate, coinpresse ai lali, corlamen-

le piiI)esc(M)ti, nella maliirila quasi glabr«", una linea

pin corlc dei scpali calicini, deiscenli come nella

diagnosi. Semi ovoidi, lubercolato foveolali, piii fo-

schi clie nella seguenle.

Tulta la piaiila viscoso-iinluo-'a, canescenlo.

475 /j. Spunrj, Pers. Ber/o/, Guss.

Viilosissiino-viscosa, a caule prosiralo; foglie su-

borbicolato-ovale, le iiiferiori picciuolale, oppuste, le

superiori aiterne, subsessili: fiori asi;ellari, lungamen-

te peduncolali coi peduncoli capillari: lacinie calici-

nali ovalo-lanceolate , pguali alia cassula: cassula

come nella specie pn'cedenle: semi foveolali
,
(Jn-

nua ).

J^eronica foeminctj Fiichs. Malth. ytnlirrhimim

spuriurn, Lin, Ucr. IViWL Elalins foJio rotundo,

Cast. Linaria hirsuh subrolundo folio, jlore ex her-

bido flavescenle, Cup. L. folio valde minori, Idem.

(It. (Nuncio molle ma^jgiore.

. ^,j. . Fa. Vol vole, inuflier velvole, rauflanle vel«

I vote.

Giugno-Ollobre, quaiche pianla anche in No-

vembre.

Nei carapi dope la messe, e nei laoghi areaosi

duvuoqae.
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Caule ramosis.simo sin dalla base, a rami sub-

erelli o proslrali, scorrenli largamenle il lerreoo per

un raggio d' un piede e mezzo ed anche di due, pa-

tenlemente villoso-vischiosi. Foglie pur villoso-vischio-

se (in guisa che spesso Irovansi incollale I' una con

I'allra, o coi margini sul disco) a margiiie ora inle-

ro, or augolato-deulelialo, nervoso-venose nella pagi-

na inftriore, spesso a base cordata, con picciuoio

neile inferior! 2-3 lineare, nclle superiori »y2-litieare,

o quasi nullo. Peduncoli capiliari, anche viilosi, 3-3-

lineari, eretlo-palenli col fiore, palenlissimi col frutlo.

Lacinie calicinali ovalo-lanceolate a margine subon-

dato e un po rivollalo alia base. Corolle quasi sulfu-

ree col labbro superiore inlernanienle nero-porporino,

o di un violello assai fosco, esternajneiile iocoloralo

2-fido, a lacinie subconoidee, larghe alia base, strel-

te e SDiussato-rolondamente all'apice: labbro inferiore

2-gibboso uei palalo 3-fido, a lacinie lineari, roton-

dalc air apice, quella di mezzo un po piii slrella alle

volte niacchiata alia base verso il margine da qual-

che strid nero-sanguigna. Cassula come nella pre-

cedente. Semi foschi, ovoidi, corrugalo-rugosi.

Tulta la pianta glaucescenle.
«.'>' V-'

- ** A cassule deiscenti all'apice per

.1-. 6 valve diiuezzale

Foglie inferiori verlicillale, .,.;\

476 L. Triphylla, Desf. Guss. sun.

Glubrissiina, a caule erello o ascendeole: foglie

lanceolate, olluse od ovali, giaucescenli, intere le in-

feriori verliciilale a 3-4, le superiori sparse: fiori sub-

seasili, lirsoideo-spicali; sprooc subulato, iocurvo, piu
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corto della corolla: semi sublriquetro-angolali, relico-

lalo-scavali, {Annua).

L. neglecia, Guss. pi. rar. et prod, Ten. syll.

Bianca Giorn, del Gab. Gioen, T. 8 Bim. 4 pag.

54. Antirrhinum triphyllum, Lin. Ucr, Ten. fl. neap,

prod, et fl. J\eap. L, sicula Bocconi, Tourn, L. tri-

phylla, latifolia, Bocc. herb, in Mus.
ff.

Paris, L.

sicula latifolia, iriphylla, Idem. pi. sic. Cup, Bon.

f^olg. Sic. Ciun di S. Giuseppi.

Febbraio-Magyio.

Tra le biade, negli crli, nelle vigne, nei prati,

iiei cacnpi in riposo, iungo le vie , ai margini dei

campi

Badice ramosa, bianchiccia. Caule 1-2-pedaIe,

mezzo Gsloloso, nei luoghi slerili semplice, erello,

nei ferlili ceslilo coo molli rampolli dal colli) tiella

radice, a rami vergati assorgenli. Fogiie alquaulo

crasse, sessiii, oscuramenle 3-5-nervie nella sola pa-

gina superiore, snervale nella inferiore, inlerissime e

lisce Del margine, nei luoghi slerili lanceolate, olluse,

piane, nei ferlili obovate, ovali-ellelliche, od ovali-

subcordale, spessissimo concave, verlicillale a 3-4,

(ma rare voile a quallro, ne mai in lulli i cauli d'uoa

slessa pianta) nou di rado opposto le superiori per

ordinario sparse alterne, lulle patentissime, qualche

volta divaricale, sovenle oblique. Infiorazione a lirso

spicalo, semplice nei luoghi slerili, uei ferlili conipo-

slo a rami che si alzano paralelli dalle ascelle deile

fogiie superiori, e vanno perpendicolarmente a rag-

giungere quasi in un piano la spica lerminale. Pe-

duncoli corlissimi. Calice porsistenle , 3-parlilo, a

lacinie bislungo-lauceolale, subacule, patenli, un po

ricurve, la superiore piii lunghella drilla, le allre

quallro asceadeoti o voile all' insii due da ciascuii
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kto, in modo che al di solto della corolla resta il

calice assai diviso, e lascia un' aperlura da passarvi

commodamente lo sprone. Sollo queslo ed immedia-

tameote alia inserzione del gambo sla richinala una

picciola bratlea ellillico-liiieare, subacula, luoga quan-

to il sepalo siipcriore del calice, disposta in linea

perpendicolare con quelle, e formanle un angolo quasi

relto coi du<^ sepali laterali piu bassi. Corolla gobba
alia base, flavpscenle nell'IntfTno, cnl lubo gonfio

svanilamente violaceo at di fiiori: labl»ro superiore

2-fido, a lacinie quasi lioeari, oltuse, declinale Tuna

conlro I'allra, e incolranlesi con le pagine eslerne

sollo un angolo molto aculo, anche talora dupplicale

in addietro con gli apici connivenli; labbro inferiore

solcalo, 3-lobo, con fauce gibbosa, a gobbe tinle di

giallo piu o meno inlenso, oriato inlernaraenle da due

lisle di pcluria bianca, menlre allre due longiludinali

di pehiria gialla si avanzano dal fondo della corolla

sopra il paialOj e quasi vanno a confondersi con la

peluria delie prime: sprone subincurvo, piii breve

della corolla, allegran»enle violello, colore che dda-

vasi leggermcnle in luUo il tubo. Anlere lineari,

violacee, lerminali. girabili, inlrorse. Slilo semplice,

subulaio, un po curvo e violaceo all' apice: stimma
acuminato, Cassula lorulosa, alquanto crassa. Semi
uericci, sub-3-quetrO'angolali, reliculalu-scavati.

Tulla la pianta glabrissima.

4.77 L. Ueflexj, Desf. Pers. Biv. Ten. si^lL

Guss. B. Albiflora.

Glabrissima, a caule ramoso alia base, proslralo-

ascemienle: fogbe inlere, le inferiori verliciilale a Ire,

obovalo-subcircolari, le supenori piu bisluiigbc, per

lo pill alterne: peduncoli ascellari, proluogali, subco-

rifflbosi, arcuatorinessi col fruUo: labbro superiore
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della corolla 2ficlo, errello: sprone drillo, piu lungo

dclla corolla: semi scavalo-rugosi, (^ Annua).

Antirrhinum re/Iexum, Lin, Ucr. Ten. fl. neap.-

A. -proslralum, Cyr. Linaria liegina:, Spr.-L. rolun-

do folio 7nessanensis, Vast. L. myrsimtes, trtphylla,

/lore Candida sulphureo, riclu croceo, brachiala,

Cvp. Eadem latiori folio, binis, lernis, qualernis

folds, diversis caulibus lascwiens, Id.-L. myrsinileSj

folio caesio, iriphylla el telraphylla, brachiala, flore

candido, Idem.

Geniiaio-Aprile.

Nei campi coHivati, nei ruderali erbosi, su le

tnura, nelle vigtie dovunque.

Cauli 3-10-pollicari gracili, molli dalla slessa

radice, quasi sempre proslrali. /^o^r/Ze subglaucescen-

li, le inl'eriori obovalo-subrolondcj alquuto acute, at-

tenuale in picciuolo, per lo piii terne ; le superior!

per ordinario allenie e piu bisiunghe, pochissimo

dissomiglianli dalle prime. Fieri ascellari, pedunco-

lati quasi disposli in uu piano per la posizione pro-

sliala della pianta: peduncoli da 6, linee ad un pol-

lice, assai piii lunghi delle foglie. Lacioie del calice

lauceolalo-acuniinale. Corolla bianchiccia con mac-

chie giallo-rance all' eslremil^ del palalo, e soUo

quesle niacchie una sfuraalura di color flavo, niinu-

tamenlc lineala dalla parte eslerna 8ul punlo del lubo,

donde prolungasi lo sprone, ed in cui Iraspaiono due

slriscie gialle dell' inlerno del palalo: labbro superio-

rs 2-fido, con le due lacinie reclinate, l' una conlro

r allra, e che vanno ad inconlrarsi sollo un angoio

niollo aculo: labbro inferiore 3-lobo, col lobo medio

reluso. Sprone una volla u mezzo piii lungo della

corolla, misurala siuo alia eslrcmila delle lacinie del
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labbro superiore. Cassvla piii coria del calice. Semi
neri, subreniformi, scavato-rugosi.

478 L. CuALEPEiisis, Pers, W. en, Mill. BerloL

Ten. Gitss. Bianca Giorn., del Gab. Gioen. T. 8.

Bim, 4, paff. 58.

Glabrissima, a caule erello, subsemplice: foglie

radicali e dei polloni sterili lanceolalo-bislunghe, per

ordinario opposle, le cauline inferiori sub-4-terne, le

superiori sparse, lineari- lineari-lanceolale: infiorazio-

ne in lirso spicato, lasso: corolle piu corle del calice:

sprone filiforine allungalo: cassula quasi indeiscenle:

semi angolali, {Annua).

knlirrhinum Chalepens, L. JV. sp.-A. OsyriSf

Cyr. Linana annua, anguslifolia flosculis a/bis lon-

gius cavdalis, Triumph^ Till.-L. floribis, a/bts, Hiv.'

L. chalepensis , minor, erecta. flore albo, lineis vio'

laceis, Moris. -L. antirrhinifolio glauco, flore candi'

do, quinquefoliis cindo, Cup.- L. Nolha, anlirrhini-

folio, flore. Candida decussato, quinquefoliis fastigiatis

cincto, Idem.
Marzci-Aprile.

! Negli orii e Ira le blade, ma rara.

Badice piccola, ramosa. rigidetla. Cauli per lo

piu semplicissimi fys-I-pedali o piu aitri, spesso con

2 4, gormogli slerili sul collo tiella radice. Foglie

radicali e dei germogli sleriii le piu voile opposle,

raramenle verliciilale, le cauline inferiori verlicillale

a Ire o a quatlro, le alire sparse. Infiorazione in

lirsi lassamenle spicati, bratleali. Bratlee lineari-lan-

ceolale, riflesse o soltanio palenti, piu lunghe dei

gambi. Sepali del calice nflessi, un po falcati, il su-

ptnore picciolissimo. Corolla piccola gratamenle odo-

rosa, bianca, col labbro superiore 2-parlilo, a lacinie

docciale, erelle, olluse all' apice, e quasi smarginate



369
o tlenlate, I' inforiore 3-parlllo a segmenti egualf,

oliliqui, subrelusi quel di mezzo slrello e dupplicato:

palalo 2-gibl)oso coverlo al di denlro di peluria biaa-

ca: sproae fiiiforme, una volla e mezzo piu lungo

della corolla, incurve alia base, poi drillo. Cassula

siibrolonda, vcrdiccia, corlamente 2-loba all' apice,

con slilo persislenle ne! seno del lobi, quasi indei-

scenle. Semi ciaerei, aogolosi, corrugalo-scavali.

239

Obodjncfie, Lin. fuss.

(Ir. Orobancbe. Fit. Orobanche. Sic. Lupa).

Cal. persislente, braltealo, 2»sepalo , a sepali

inlerni, 2 fidi, o 2-parlili, per lo piu coaliti. Cor.

lubulosa, subbilabiata, persislenle, 4 5-loba. Una glan-

dola sollo la base dell' ovaia. Cassula 1-loculare,

2-vnlve, ovata o bislunga, piu o meno compressa da
ambcdue le parli, 2 solcala: trofospermi lineari fun-

gosi, corrispondenti ai solchi delie due valve. Semi
numerosi niinulissimi.

* A scapo semplice: calici , 2-sepaIi

,

senza brallee lalerali.

ild 0. PRVifiosj, La Peyr. Spr. Guss. Ten.

syll.

Glap.doso-villosa, a squame e braltee ovato-lanceolate:

Cori compulti: sopali semi«2ridi e 2-parlili, a laciuie ine-

guaii, aciiminalc, brallce acuminate quasi piu corle dei

Cori: labbri della corolla denlicolalo-crespi, rinferiore

47
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piu liiiigo: organ! gonilali villosi alia base, glaodolo-'

liferi air apice: sliuiaid 2-lol)o, glandoloso, glabriS'^

simo, (Annua).

0. Viciae fabae, Vucch.'O. caryophyllacea
,

Ten. fl. neap.-O. major, thyrso florum specioso,

huxb. Orobanche, Casl-0. major, caryophyllum

olens. Cup.

!It. Orobanche, succiamele, sparagioai, erba

lupa.

¥r. Orobanche.

Sic. Lupa, lupa di favi.

Apnle-Maggio.

Alle radici della Faba vulgaris, o di allre legu-

minoso collivaie, con»e il Pisum sativum ec,

^ca/)/ 1-2-pedali, sposso rossicci, quasi niidi solto

la sp'ca: squame basilar! bislungo-acuminate. Fiori

piu o nieni) fitli Brallee viiiosissime, piii densamen-

te alia base, ordiiMriamenle piii corle della corolla,

qualche volla piu lunghe. Sepali del caltce %M\, o

2-narlili, a lacioie acumiiiato-setacee, piu corle della

brallea, I' inferiore sempre piii breve della superiore.

L' osservazione non mi ha mai chiarilo^ che tali la-

ciiiie trovinsi qualche volla, come dice il Oh. Gusso-

ne, in tin lalo uguali , ntli' allro ineguali, giacche

uon oslanle 1' appurenle uguaglianza ho sempre vedu-

to la lacioia superiore piii lunghella della inferiore.

Corolla ventricosa, angolata, quasi pollicare, subin-

curva, bianchiccia o pallidamente violacea, mandante

odor di garofaoo: labbro superiore piii largo, smar-

ginato all'apice, denlato-eroso in tulto il margioe
,

ciirinalo e subincutvo in cima con gli apici un po

inflessi, r ioleriore 3-lobo, a lobi lateral! minori, il

lutdio maggiore c piii lungo, tutti e Ire concavi coi
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margini innnssi, e 2-giI)bosi ai due soni: dalla base

del luho prolungala sopra ciascmio di quesli Ire lobi

una fascia 3-strialn di color vicilelto piii intenso, che

poscia diramaxi nella lurniiia del lobo istcsso: nella

metla supcriore del lulx) non allro che vene sem-

plici d' uii colore oiii dilavalo diramanlesi all' apice;

tiilla la corolla iieU'es^eruo sparsamenle glandoloso-

piibescenle. Stilo sparsamenle pubescenle: sUmma
grande, 2-lob(), inflesso, coi labi divaricali , flavi o

rossicci, Cassule glabre, subcilindriche, a base o-

bJiqiM.

Tiilla la piaiila coverta di peli glandolosi.

Ripelo quanlo per m-e fii dt'flo di quesla pianta

nella prefazione, « I* 0. pruinosa, vero flagello dolla

» Faba vulgaris, Irova in qiiesti nostri terreni cosi

» favorevoli disposizioni per lo suo germogliamenlo,

» die ha quasi inlemmenle impedilo la coltivazione

» di qiK'lla Icgumiuosa; e se di picciole se ne av-

l veiilurario, Ta sompre meslieri di vendersene i pri-

» mi frulli in erba, che quella parassila noa farebbe

)) vetiirli a iiialurila, e i legumi dell' eslrema fioritu-

9 ra non alb^gano giammai ».

•iSO 0. C^NEScEPis, Presl. Guss.
Pubescentt", a squame ovato-lanceolale: sepali

calicinali ititeri, o semi-2fiili, coi segmenli iiieguali,

sclaceo-acumiuali: brallee ovalo-Ianceolate, subeguali

ai fiori: corolla carneo rosseggiante, tubolosa, incur-

va, (;oi lobbi denlicolati , il superiore smarginalo,
1' iiifjriore 3-loho col lobo medio piu slargato e piu

lungo: slami vdlosi: stilo subglabro, (Annua).
f^olg. Sic. Lupa.

Aprde-Mnggio.

Kelle colline allc radici i\eW Anacyclus (omenlo-

8U5, e dcW /fnl/iemis incrassata..j ncl'e arene maril-
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time alle radici della Carlina Gumrm'fera... loconUaai

di rado.

fianla subviscoso-unluosa. Scapo 1-2-pedale

,

rossiccio. Bratle ordinariaroente piu corle del fiore.

Spica subcompatta. Peduncolo nel fiore inferiore quasi

lungo 3, linee, nel seguenle 2, nel Icrzo 1 : gli al-

Iri fiori sessili. Corolla esternanaente glandoloso-pu-

bescenle, fulvo-venata, col lembo dentellato. Slmni

villosi alia base ed anche verso I'apice. Siilo subgla-

Jjro alia base/ sparsaraenlo peloso nella mella supe-

riore: stimma diialalo, 2-loLo, fosco-porporino, io-

flesso.

481 0. Cbinitj4, Viv. Spr. Cuss.

Mollemenle piibesceiiU^, a squaine lanceolale e

lineari , appressale: spica alhingalu-ciliudracea, ser-

rala, cliiomosa all' apice per le brallee avanzantisi

sopra i fiori aborliti: sepali 2-fessi a iacinie Iriango-

lari-aciiraiDale: coroile lubolose, incurve, col labbro

siiperiore smargiualo-2-lobo: slami glabri; slilo sub-

villoso, {Annua).

. 0. Loti. cylisoidis, Vauch.

t^olg. Sic. Lupa.

Aprile-Maggio.

A; If radici del Loius cylinoides nelle arena ma-

rillirou- {Pica, Tranote, Cicirata...)

\{ii. Scapi palmar! o pedali, oscuramente striali, piu

squamose alia base con squame lanceolale, olluse,

densaunenle embriciale; squame superior! lineari-acu-

minale. Draftee subeguali alle coroile, lineari-lanceo-

lale, acuminate: lulle pollicari. Spica 1-3-pollicare.

Corolla moilora, scuro-sanguigna, coi lobi del labbro

superiore irrcgolaimenle deulellati, quell! del labbro

iireriore dilaiaii, crenulalo-denlati. Stimma smargiadL-

to, 2-lobo, a lobi porporini.
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** A scapo semplice o ramoso: calice

campanulato, A-^-Mo, con due braltee lalerali.

482 0. Ramose, Lin, Guss.

Glandolosopubescenle, a squame sparse: fiori

remolamenle spicati: bratlee esleriori ovalo-lanceolate:

calici rcgolarmenle 4-fessi con lelacinie ovalo-lanceola-

1e. acuminalo-selacee: lobi inferiori della corolla ovalo-

subaculi, iiileri: slimma 2 lobe, subglandoloso; slilo,

filamenli, ed aulere subglabri, (^Aimua).

0. tcrlia, Clus.- 0. ramosa, paribus purpura-

scentibus, CB.-O. thyrsoidi-digilala, flore ex albido

coeruleo, Cup.-O. ramosa, Idem.

!Ir. Succiamele piccolo.

Ftt. Mori au chanvre.

Sic. Lupicedda turcbina.

Aprile-Maggio.

Farasilica dclIa Camtabis saliva, della f'icia

saliva, dell' Ainmi majus, o forse di allre pianle.

Pero rinviensi anche in gran copia senza che inlor-

no ad essa si Irova.ssero pianle, alle cui radici po-

lesse credersi allaccala. bopra i colli I'ho visla pur

crescere solilaria.

Scapi per ordinario palmari, o poco piu di mez-
zo piede, qualche volla anche piii lunghi, semplici

o ramosi sin dalla base, coi rami allerni, erelli: per

ordinario Irovansi sempre ramosi, quando per un ac-

cidenle qnalunque aborlisce o si rompe lo scapo prin-

cipale. Sfjuamo sparse e poche, ovalo- lanceolate, acu-

te. Fion lassameiile spicali , con iiilcrvallo di 3-4.,

linee Ira I' uno e I' allro ncli' inferiori, di 2, nei su-

periori. Uratlea esleriori ovalo-lanceolale, eguali ai
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calici: braltee lateral! due, linearilanceolate, o lan-

ceolate a base ovala, una qualche volla aborlila,

spesso appena plu lunghe del tubo calicir.ale. Cali'

ce a sepali coaliti, campanulalo-4-fiJo, con le lacinie

acuminato setacee, per ordinario sessile, qualche vol-

ta a corlo gambo. Corolla pubesceiitt;, incurva, d'un

ceruleo pin o mene sbiadato, col labbro siiperiore

smargiohlo, I' inferiors egualmenle 3-lobo, coi lobi

subricurvi d' un colore alquanlo piu inlenso, dai due

semi del quali proliingansi enlro la fauce due ripiga-

ture prominenti, bianche, coverte di piii folta e piu

lunga peluria. Organi g&nilali inchiu>i; stanni alquan-

lo pubescenti alia base; sUlo sparse dovunque di poca

peluria: slimma 2-lobo.

I\eir anno corrente me ne venne veduta una

plan la ramosissima attaccala alle radici d'lina Lactiica

saliva, con gli scapi, i calici, le squame, gli ovarii...

inlensamenle flavi, i fiori iiiferiori dislanli I'un dal-

J* allro qualcuno sino ad un pollice, allri snbopposti,

le brallee tulle ovato-lanceolale, piii corte di;! calice,

nel dippiu gli slessi caratleri Sarebbe mai X 0. Cae-

sia, Reich?,

" q \yhr.l: •::. SEZlONE 2.*

Piaote a fruito microbasico.

« tf Fxubenj Lin, Iuss,

(Ir, Verbena, Fa. Verveine, Sjc. Virminaca).

Cal. 5-dentato, con un dente piu corto. Cor.

lubulosa, col lembo subiaeguale, 5-Iobo, oscurameQ-
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!e liibbiato. Microbasio .i-spermo. Fiori in spiche pan-

nocchmte.

483 y^. OFFrciNJus, Lm. Ucr. Guss.

A caule eretto, sul)solilario: foglie lirato-penna-

Icfesse e laciniale, niinulamente cigliolalo-sej^hellate

al inari^iiie: spiche filiformi mezzo pannoccLiute, a

fiori dislaiili, sparsi. telraodri, (Bizocarpica).

f^erbenaca, Mall/i. f^erbena comunis, coeruleo

flore, BC. Cup. Eadem floribus albis, CB. f^erbe-

naca volgare del liJaliioli, Pona.-Ierabolane del Uo-

doneo, Idem.- Verbena recta, Dod.- Verbeno, Biv.-

Verbena vulgaris flore coeruleo, Casi.

1 It. Verbena, verbeoaca, erba sacra.

f^olg. \ Fr. Vcrveine sacree, berbe sacree.

/ Sic. Virminaca.

Quasi lutlo r aQQO.

Wei ruderi, per le vie, nelle piazza, negli orti,

corauuissima.

Cauli quaiche Tolta molli dalla stessa radice,

riuniie a ccspiiglio, scabri, l»2-pedali, telragoui,

siriali. Foglie deiiUto-incise, assai nervose e scabro-

setle Delia pagiiia iiiferiore, quasi sempre glabrissi-

me Delia superior*, sebbene qualcbe volta si trovino

asprclle per peli corlissimi, tutle sessili, opposte,

atlenuale in picciuolo, minulameDle cigliolalo-seghet-

tate nel margine, con la base della cosloia pet or-

dinario fosco-vioiella come i cauli. Assi fioriferi an-

golalo-slriali, miuularaenle aculealo-scabrosi come il

caule. Brallee picciolc, piii corle del calice, cigliola-

te. Calici scabri per corla irsuzie. Lobi superiori del-

la corolla pill picooli degl' inferiori: lobo inforioro di

mezzo piu graudctlo dei duo lateral), oscurameule
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reluso: lulli* sbiadatamenle cerulei.

—

< Non 1' ho visio

mai a flor bianco.

SEZIONE 3.*

Piaate a frullo carnoso.

241

ViTEXy Lin, Iuss»

Cal. corlo, 5-denlalo. Cor. con tubo sottile e

lembo piano, subbilabiato, I5-6-lobo, ineguale Nucu-

lana i-sperma. Fiori in spighe pannocchiule.

484 V. Jgnos-castds, Lin, Ucr. Cuss.

A foglie digitate, 5-7-nate, con ie foglioline lan-

ceolate, subinlere , di sotto incane.* infiorazione in

tirsi verticillalo-spicali, pannocchiuti, (Frulico).

A. Cyanifloribus.- A fiori ceruieo-violf tli. {Acjnvs

casiiis officinarum, Dod. Agnus castus, Cup. Vuex
Maiih. Duham. Vilex foliis angustioribus, cannabis

istar disposiiis, CB. )

B. Cornei/Iorus.-A. fiori bianco-carnei. (Viiex

/lore albOf Cast.- Agnus castus flore albo Cup.)

^ I
Jr. Agno caslo, lagno caslo, aibero del pe-

I
pe, pepe del monaci, vilice.

Volg. \ Fit. Galilier, gatilier commua, vilet verticille,

arbre au poifre.

Sic. Lacanu.

Giugr.o-Agoslo. Dura con pochi fiori sino alia

fioe di Setlembre.

Aile rive del fiumi, oegli alvei del terreali, lun-
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go il corso doi ruscrlli, nci luoghi paludosi marilli-

mi. I. a variola B. Cassibiliy Fadale.
I Frulice ramosissimo, a rami pieghevoli, midollo-

si, (Irilli, coverli, meiilre son giovani, di corlissimo

lomenlo volulioo-cinerco, come picciuoli, i gambetli,

e gli assi della spica. Foglie di sopra verdi o glau-

cescenli di sotlo incane, per lo piu T-uale.. qiialchu

volta S-nale, di rado 3-iiate menocchc alia eslremila:

foglioHne lanceolate a margine alquanlo ondato, ine-

guali, queila di niezzo piii lunga, le allre di qua e

di la gradalamento pin corle, le ultime dne picciolis-

sime, e sovenle Tuna di esse obliUrala: Intie a mar-

gine inlero, un po disnguale, con pocM cigli appe-

iia visibili: amendue le supi^rfici rilevaln dd piccioli

nervi e veslile di corlissima paluria microscopica, che

le rende doici al latlo: mollo vene ollu-ie, pr(jnunzia-

to soltanlo nella pagina superiore, la cosloia nella

infi'riore , e Inngo la c istola il disco della foglielta

un po bolloso. Tirsi moltiflori. Icr ninali, verlicilialo-

spicali, riunili in pannocchia bracliiala come i raniijcret-

lo-pa(enli, quid di mezzo piu hingo e piu alto, UiUi

acuminali i lalerali prorompenli dalle ascellc delle fo-

glie, ullime, il terminale dalla eslremila del ramo.

Peduncoli corli. Calici inegualmenle 3-8-donlali, a

denti corlissimi, e spi'sso col lembo relto d.d i^onfia-

menlo della nucniana. Corolla in A. ceruleo-violella

inlernamenle, quasi incane*; all' esterno per la corla

pub« che la vesle, sollo ciii Iraspare un ccruleo sva-

nilo; in B. carnea: lenibo 3-lobo, riflesso, e coi mar-

gini dei lobi a dippiu rivollati; il lobo inferiorc piu

grandi; , obovato od cllillico, gli allri [)iu piccoli ,

ovali, subeguali, o I' iillinia c(>p[)ia poclussiinu niino-

re. Slaini salienli. Slunma 2 OJo. Nuculana aulocar-
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pica, globosa, piu lunghelta del calice, di sapore

,

urenlissimo, prima giallastra, neila maturazione nera:

il calice la cuopre e vi s' indossa streltameale per

due terzi.

La varieta B. ha le pannocchie mono grandf,

coi lirsi meno acuminati e piu corli, e i verlicilli

pill accostali. Siccome i lirsi ia enlrambe conlen-

gono raolti fiori, che non vengoo lutli a malurila

nel tempo slesso, percio la piaola si mauliene luoga-

mente Gorila. e fa uq bell' effello.

I rami dritli e piet^hevoli di questa pianta, o

soli, o inlessuti piu ordinariamenle con islriscie di

Arundo Donax, si adoperaiio per fame dei panieri,

delle cesle, e degli allri ulensili inservienli alia ven-

demmia , e ad allre operazioiii agricole ed econo-

iniche. ' v.
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Allorche la scienza delle acque era bambina,

ad impedirc il soverchio inalzarsi dcllc plenc, onde

poi non ne fosscro provvenutc pcrigliose inondazioni,

dividevasi I' alveo in due od anche piu rami; e ri-

tenevasi che col dividersene cosi il corpo d' acqua

per piu alvei, meno sarebbersi elevate in esse le

piene, c die pero sarebbersi cosi impedili li Iristis-

simi effetti delle inondazioni. Ma il fatto mostrava il

contrario : e la scienza insegnava invecc cbe piii

cresce il corpo d' acqua in un alveo, piii la velocila

ne cresce; e che pero, a pari circostanzc, e pii

utile molto, ridurre in un solo alveo le acque cor-

renli che non invcce dividerlc in piii. La qual cosa,

tanto piu si nianifeslava vera, quanto piu le acque

correnti cran torbide anziche chiare. Percioccho col-

ic scemare delle acque, scemavano I' altczza, e con

questa sccniandonc ancora la velocita per li alvei in

cui il priinitivo erasi partito, dovevano andarsi depo-

silando con raaggiorc rapidila le lorbide. Quindi la

massima che la divisione delle acque da un alveo

in pill, provoca /' alzamenlo del fondo ; e poi an-

che I'aUra, ch' e da inolti assolutanicnle ricevuta,

non doversi punlo derivare parte delle aequo di
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iin fmme, cjuando torbide. Dalla quale ultima mas-
sima, quando fosse assolulamcnte presa e rigorosa-

incnlc seguilata, ne verrebbe, com' e chiaro, la rui-

na d' ogni industria, la quale traesso origine o vita

per lo appunto dalla dcrivazione di aequo da ua
qualche fiume torbido: cd ove tanlo impoitante essa

industria fosse da metlere nol punto di trasandare

tale massima, grave inquietudine verrcbbene ai pos-

sessori dellc terre traversate dai tronchi dell' alveo

primiero sottocorrcnte alia derivazione: ed ancbc op-

posizioni polrebbcro farsi da costoro contro quelli

ciie, per jdcuna industria, pensassero , non osfante

quella massima, volere deriv&re parte dclle acque

da un fiume torbido.

Pero parrai csscre imporlantissima cosa 1' inve-

stigare, se una tal massima, enunciata la seconda,

'del)ba soiiuitarsi assolutamenle: o solo relativamente

alia importanza dell' opera o della industria per la

quale fasfei la derivazione, e del corpo d' acqua da

(le?ivarsi, e della durata della derivazione, e della

nalura dell' acqua da derivare.

La quale invcstigazione non puo farsi che ricor-

rendo all' operarc della natura; e non punto con spe-

fimenti fatti nella propria stanza. Ora egli e regisfrato

un fatto relative al piu grande dei fiumi d' Italia,

dal quale beii possiumo trarre partito per cosiffatta

invcstigazione.

Nell' uscire il P6 dal Lombardo passa tra Ter-

mide c Massa; e quindi andando a dividere il Vencto

dallo Stalo Pontificio, poco dope il viilaggio di Fic-

carolo, giunto alia Stcllala, si divide in due rami:

quelle a sinistra, ch' e il piu grande riceve il nome
di Pu Grande od ancbc dclla Maeslra; raltro a de-

stra precede verso Ferrara, e prende pero il nome
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di P6 (li Ferrara; e qiieslo medesimo ramo giiinlo

che e a Ferrara si divide di nuovo in due; e qiiollo

a sinistra prendc il nome di P6 .di Volano, I' altro

a destra di Po di Primaro; talche dalla Citla di Fer-

rara in giu per tre rami, che poi anchc piu si par-

tiscono, il fiume Po si avvia in mare. V uno medio

detto di Volano, I' altro a sinistra delto Grande , o

della Maestra, cd il tcrzo a destra detto di Primaro.

Ora innanzi il 1132 non esisteva punto il ramo a

sinistra detto della Maestra: quivi era in vece una

Fossa delta Filistina: cd il fiume andava in vece tut-

to per Ferrara. Nel 1132 avveniva una rotta nell'ar-

gine sinistro del Po delta di Ficcarolo, la quale si

cbbe come procurata; ed altra che pur cbbesi come
procurafa, e che fu delta di Sicarolo, ne avvcnne

neir anno 1192. La prima rotta fu presa; non cosi

r altra avvenuta quaranl'anni dopo. Le aequo del Po
sgorgato per la rotta, presero camino per la Fossa

Filistina, e dilatatala, c profondatala, la tramularono

nel Po grande, che fu detto anche Po di Venezia
,

perche era quel suo ramo che piii s' accostava a

Venezia. E per due motivi massimamcnte non presa

la rotta, dovevasi la piu gran parte delle acque in-

camminaro da quesla parte: cioe 1.° per esscre il

fondo della Foisa Filistina assai piii basso del fondo

del Po al luogo della rotta, 2.° per essero il cam-
mino per questa Fossa al mare assai piu breve che

non per le altre due linee di Ferrara, cioe per qucl-

la di Volano c per 1' altra di Primaro ; csscndo la

prima, con futti 1' interrimcnti opcralisi in marc, di

miglia sessantasette; la seconda di miglia settantotto,

c la terza di miglia novanta.

Delli eH'clti di uii talc nolevolissimo avvonimonfo,

ecco cosa trovasi registrato nella Scriltuia alia San-
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tila di Noslro Signore (questo n'e il titolo) Alessan-

dro VII, che leggesi nel Tomo IX della raccolta

Bolognesc delli Autori che trattono del moto delle

acque.

« Per la via di Vcnezia che era piu breve,

avendo il P6, dopo le accenaate roltc, trovata mag-
gior fncilila, e veJocita di moto, comincio a profon-

darsi e voHarsi con maggiore quantita d' acqua, ed

in consegueresa 9 scemare ncl Po di Ferrara, anzi

col tempo a mancare quasi afVatlo... » Cosi 1' acqua

nel ramo di ferrara c negli altri due inleriori cO'

niincii a causare intcrrimenli per la deposizione delle

matcrie che scmprc segue alia tardita del moto.

Crebbero in lal guisa gT intcrrimenli nel P6 di

Ferrara, che secondo la lelazione dell' Aleolti, pe-

rito ferrarese, stampata 1' anno 1601
,

quando il

Po di Venezia era nella sua maggiore altezza che e

in tutlo piedi trentaquattro, nel Po di Ferrara, vici-

no a questa Cilta, non era alto piu di sei piedi
;

;
« sicche restava il londo di questo piu alto del fondo

» di quelle di piedi vcntotto «.

Dalla quale narrazione si ha prova lampanle di

cio ch' e detto innanzi insegnare la scienza, cioe

di esser dannosa anzi che utile la partiziono delle

acque di un alveo in piu, per doversi in qucsti an-

dare depositando le torbide con maggiore rapidila

che non nell' altro tenulo integro. Ma ad lui tempo

mostra potersi non ritenerc assolutamente I'altra mas-

sima cavatane cioe di 7ion doversi punto derivare

parte delle acque di un fiiime quando lorbido ; ma
doversi ritcner solo rclativamente.

Di fatlo da essa narrazione si rileva in prime

che avvenuta la rotta, e parte delle acque del Po

fattesi strada per la Fossa Filistina, e profondatala
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ed aniplialala, questo novello alvco, die parlo dclle

S'jc aequo loiniavano, ne assorbl Ja piu £;ran parle.

2." Che dair anno 1192 in cui awenne Ja rolta, e

quindi la I'ormazionc del ramo dclJa Riatsira , allora

del(o di A enezia, sino al IGOl, quando J'Alcolli fa-

ceva la sua per.'zia, ch' e uno spazio di tempo di

409 anni, il fondo dcH'alveo priniiero di P6, cioe di

quel ramo poi detio Po di Ferrara, si rialzo di soli

piedi 28; lo elie viiol dire mono di selle cenlesimi

di picde per anno, supponendone il rialzamenlo uni-

forme.

Dalle quali due consegucnze per lo appunto

puossi tirar norma sino a qual segno debba segui-

tarsi la massima anzidcfta, e come relalivamenle alia

importanza dell' opera o della induslria sulia quale

va i'atla la derivazione, c del corpo d' acqua da dc-

rivarsi, e della durata della derivazione, ed anche

della nakira dell' acqua da derivare.

Secondo Groto (come riporla il Conic Mengolti

al capo VII, della sua Idraulica) il P6 ha di lorbi-

da un terzo dclle sue acque. E con lanta torbida
,

deviafosenc da esso la piu gran parte delle sue acque,

il rialzamenlo del fondo del suo alveo primilivo fu

di mono di settc centesimi di picde per annn; anzi

e da credere che un tal rialzamento hi anche mino-

re nei primi anni che nei posteriori; perciocclie ncili

ultimi anni soltanto dei 4-09 trascorsi dal 1192 al

IGOl, si elevarono le querele dei I'erraresi che del-

Icro luogo alia perizia dell' AleoUi. Dunquc quando

per alcun opera od induslria o uopo fare una deri-

vazione lem|)oranca e di breve durala, come di dicci,

venti 0(1 anche cento anni. da un flume che conlienc

di torbida mono di im lerzo delle sue aequo, non v'o
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a temere nolevole sconcerto nei Ironchi sottocorrenti al

luogo della presa.

Se sia tale I'opera o 1' industria che debbe rice-

cer vita da un fiumo torbido, da non poterne la de-

rivazione essere temporanea, cioe di breve durata, nia

debbe esserne di lunghissima durata sara uopo limitare

la derivazione ad una frazione inferiore almeno al teizo

doll'acqua tofaie: e tanto sara meno dannosa pei Ironchi

sottoposti alia presa, per quanto piu piccola sia una tal

frazione.

Che se sia di somma importanza 1' opera per

cui vogliasi fare la derivazione ; o tale 1' industria

che da essa riceve animo da fare spcrare notevole

profilto. potra non solo farsi la derivazione, nia ezi-

andio potra csser questa abbondante. Ma in tal caso

sara uopo, con accorgimento fare , nei Ironchi del

fiume sotto corrente alia presa d' acqua per la deri-

vazione, le opere opportune per provocare le esca-

vazioni; e regolare per mode la presa che le grandi

piene corrino pressocbe inlere per 1' alveo primiero.

Ed e eve le acque del fiume corrano sempre ugual-

menle torbide sara uopo essere molto piii cauli nei

derivare un gran corpo d' acqua; laddove potra pro-

cedersi con maggior liberta, quando il fiume va tor-

bido nelle piene soltanto, e nelle magre va quasi

chiaro: ma in tal caso bisognera regolare V immis-

sione delle acque ncl diversivo per mode che la ra-

gione della portata di questa a quclla del fiume sia

minore di molto quando questo va in plena, che non

quando va in macra; la quale maniera di regolarne

r immissione e spesso, fortunatamente, richiesla dal-

I'opera o dall'industria per essa derivazione alimentata.

II fiume P6, come e defto, a Ficcarolo si dira-

ma; ed il ramo di Ferrara riceve prima il Panaro
;

e poi bipaitilusi di nuovo presso Ferrara, uel ramo
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di Primaro, riceve riniluenti del sabbiosissimo Reno,

del Sillaro, del Santerno, e del Senio. Onde e che

iunanzi il 1192, quando la piu gran parte delle sue

acque s' apri la via per a Venezia, formandosi 1' al-

veo delto poi della Maestia, le acque del P6 unite,

si colle altre del Panaro presso Bondeno, dovevano

poi trascioare non solo le loro proprie torbide, ma
spingere iniianzi ancora le Sabbie del Reno, e quin-

di le lurbide ancora delli altri tre influenti suddetti:

le acque dei quali influenti se avean forza di portar

con esse le proprie alluvioni per la china dei raonti

c poi dei poggi non poteano parimenli avcrne scn-

za il sussidio di quelle del P6 per farle andare in-

nanzi per la pianura che stendesi per la destra delle

Valli di Comacchio. Ora avviatasi la piii gran parte

delle acque del P6 pel ramo di Venezia, mancar

dovea quella forza addizionale necessaria a spingere

innanzi le Sabbie del Reno e delli altri tre iniluenti

suddetti, le quali, le acque di questi soltanlo, crano

insuiricieuti a trarsi con esse dopo la loro discesa

nella pianura. Dunque, il rialzamento del fondo del-

I'alveo sottocorrento la Stellata, dopo I'avvenuta rotta

ed awiamcnto delle acque per la fossa Filislina, do-

vea operarsi tanto piii rapidaraente per due cause

distinte: 1' una intrinseca al medcsirao Po, ch' era il

diminuito volume d' acqua nel ramo di Fcrrara e

quindi nci due di Volano e di Primaro; I'altra cstrin-

seca ad esso P6 ed era la non cessata imraissione nel

ramo di Primaro dcllo torbidissime acque del Reno,

c di quelle anchc torbide del Sillaro, del i^anlerno

e del Senio incapaci di per se sole di portarc con

esso sino al marc le loro torbide, od in ogual pro-

porzione che per 1' innanzi, quando erano coa<ljuva-

te dalla maggior copia delle acque del P6.
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Pero se il fiume da cui, per 1' opera da farsi

o per la industria, vuol farsi la derivazione , iion

avra induenli soUocorrenti al luogo della derivazione,

con tanlo maggior fiducia potranno adoflarsi ]c nor-

me date di sopra, e se ne avra non lorbidi, ma
chiari , anche piu dovra crescere cofosia fiducia.

Che se in vece gl' influenti fossero torbidi sara be-

ne andare piii cauli; ed anche piii se la ragione

delle portalo di (|uesti sommate in.sienie, alia porlala

dell' acqiia rimasla nel fiume dope derivalene le

acque, fosse assai grande.

Per liitfe le quali cose fin qui discorse puo dun-

que conchiudersi la seguente pioposizione.

E scmpre vera la massima che la derivazione

di parte delle acque di un fiume quando torbide,

provoca il maggiore rialzamento del fondo dell'alveo

nei tronchi sottoposti alia presa dclla derivazione.

Non e da riceversi assolutamcnte I' altra massima di

non doversi punto derivare parte delle acque di un

fiume quando torbide; ma solo doversi ricevere es-

sa in un modo relative, cioe come e detto di sopra.

,;.-.b
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Ilaliil. Y.il^alissima ad lerrani ot saxa biimida, super

muscos Kuropac.

SIntio. !n Siciiia iibiqiio, ac /Efna.^ v.^riis rpgionibns :

Valle (l.'l Trifnglictlo 41(; ! p. p. Nicobisi 2298 p.p. Busco

del Caslagtio (li cni.ln ravalli 2I4G p. p. Z.ll'ira.ia 1H59 p. p.

IJiingiaiil.) lOO'i p.|i. Oasd'lbiinno I KiO p.p. fX Mina-Paliimbo.

Ins. I'ai.lelieria 2i80 p. p. e.\ Gussone.

X. CETMRIX

Endlkh'.r or. XI IhjmenolhaUmi Trih. IX Vsneacme

(jrn. 173. hid. Eiium. :Schnpror Lichenwn Etiropnearum

Gi'norn ex iilroriuc mdh. art. d nnt. 18 id. Ulelh. tirt. Cla*-

,s/,s / lArhon. discoiiloi ordo I Pidliferi (jon. 2. )Ielh. Not.

('A. 1 dlsriiidi'i or. .') ri-lrtirincpi fjPii. .V Ci-fraria. Fries

lich. Eiiropara or. 1 Gymnoairpi Trih. I Parmeliaceae

gen. S.

Tl.ali.is rnrlilafiitii'iis ai.t mcmbranaooii-s, rro.idosiis vol

.''iilifisliiliiji.s a(l.<ioii(ii'iis : frrlilis .srmpcr siibprcclus : lobis

frill. ilosis vol tri'li.isculis. icvibiis a..t scabris. nYpothallii.s,

albid.is rcliciilatii-lacii.Kisiis. ApnlliPfia sciili'llafa pellala, ll.alli

Idlii.iis (ibliq.ie a. it aplco adnata, (•xcijiiibii.i prnpi inni .iiilliini.

Disc.is It'll. IIS. ap('rl..-i. strain i.KMJ.illari iiii|wi«ilii<.

('plniria Ac'., bcl.. miiveis 9(5 tab !( f. b. 9. J^y.i'ips.

lich. 22(1 i'\d. sprcicbi.s. DC. cl LK. I'l. Fr. 2 paj,-. 39;$.

Luliurin spcciis llud'm. Fl. Goim.

9
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Coclocaulon Link Ilandb. HI pag. 163.

Lichen species Lin. et auctor.

Lichenoides species Dill, llist. Muse.

1. C. TUIST15.

Fries lieh. Europ. pag. 34 n.21. Garovaglio Licli. Hal.

D. 2 n. 1.

Thullus caespiltilosiis ererlns rigidus tercli-compressus (ii-

ch'itomus, ramiilis f;i«i(igialis eloiigalis adscendentibiis ;
sublus

fiisctis supra iiii5resccns aiil piceiis laeviiisculus, aul puslulis

rotiinJis aspersiis ; ah I ad I //2 pollicem loni;iis, inlus

Lypolhailo albo, el filami-nloso. Apolhecia terniinalia peltata

piimiim coiicava deiii plana, magna, fusco-atra, aut picea, sub-

niar:;inala. inli'i,'emiiia anl diMilicuiala aut subradiata. Discus

alabiT snb Icnle lubeiculosus, super stratum crassum album.

Majo Jiiiiio.

Corniculnvin Irislis Acb. Prodr. pag. 212 n. 329. Iloffin.

PI. lieh. tab. 1i f. 1 Adnmlir. et Desor. licb. vol. 2 pag. 36

tab. 34 f. 1. Ihdjy B.M. Gall. paj;. Cil. DC et LK. Fl.

Fl. 2 pag. 329. T.II-. To//,. Isl. Bol. pag. 004.

Lubuiia riuida Hdt'in. Fl. (icrni.

Lich(;n raili.ilns lliids. aui^!. 2 pag. 5S9.

Lich-n Iriilis Web. v'^pic^OO tab. S. Erhar. pi. exsicc.

dec. 1. 10. Engl. IJ^a. tab. 120. Fl. Dan. tab. H2G f. 2.

Linn. Swirl, llelz I'rodr. 2. Gmel. Syst. linn.

Liiben rigulns Linn. Syst. veg. 939. HoiTin. Enum. Ilch.

14. Jacq. miscell. 2, 80 tali. 9 f. G. Collect. 2, 181 lab.

13 f. 5.

Lichen corniculalus Liiiliif. Scot. 883.

Lichen g.igiles LR. Fl. Fr. !. .>3.

Llciien normoericns Gunn. Fl. INorv.

Lichen fucoides Wnll'. in Jacq. Collect. 3 tab. 12 f. 3

pag. 143.

Lichen frnlicosus durus nigcr, repclito dichotomus Itall.

hist. lOfiG laii. 41 r. 1.

(iiiraildicli's cornicnbilum, feci tenuioris facie Dill. Hist.

Muse. il8 tab. 11 f. 31.

Icon, llull'ui. Ofscr. el Aduui. litb. vol. 2 lab. 36 f. 1.
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IMm. PI. licli. tal). Ml 1.

Web. Spic. tab. Of. 1-3. ''

Engl. Bot. tab. 120.

Fl. Dan. lab. 1120 f. 2.
''

Jacq. r..l. tab. 13 f. 5, t. 12 f. 3.

Jacq. Miscell. lab. 9 f. 6.

Licli. Slice, n. 929.

Ehrh. Crjpt n. 10.

Moug. et Nesll. n. 646.

Flora INorv. T. 2 f. 12, 13, 14.

Hail. Hist. Tab. 47 f. 1.

Hail. Enum. Tab. 2 f. 1.

Dill. Hi.st. Muse. Tab. 11 f. 37.

JIuljil. In siccioribus rupibus alpinae et subalpinae re-

gionis Europae.

Slalio. Madonle iibiquc ad calcaria saxa arida et sicca

fx Oiissone: (JoJlesano 1397 p.p. Cnzzo di Mofera 5.)I6 p.p.
Pied(! del Cozzo di Hlol'cra 4411 p. p. Monte S. Calogcro

2507 p. p.

2. C. ACILEATA.

Flies Sched. Crit. 9 pag. 32. Lich. Europ. pag. 33 n.

23. rar. iiiulicclla Garovaglio per lilleras,

Tiialliis cacspitosus inlricalus fruliculosus rigidus, glaber,

fuscocaslaneus, basi fuscus, axillis Icrcti-comprcssus, angulosus,

raniDsissiinus, raniis, ramulisque divaricatis, irregulariler dispo-

sitis alleniialis ; librillis deiilatu-spinnlDsis sparsus, spinalis

obliisis, fiiscis, uncialis aiit sesquincialis longus. Hypolliallus

allius fibrillusus. Apoliiecia rara terminalia peltala, concava,

deiiliciilala, emargiaala, disco spadiceo, aul badio, denique

fusco, laevi.

Majo Junio.

Cornicularia aculeala Ach. Prodr. pa;;. 214 n. 331.

DC. et LK. Fl. Fr. 2 pag. 529. Duby 15ol. gall. var. B spa-

dicea 8 pag. 617.

Citriiicularia aculeata, spadicca, muricala Acli. melli.

lab. 6 f. 2.

Curaicularia muricata Acb. Trodr. pag. 211 n. 332.
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Coralloidea aculealiim Hoffin. Descr. et Adumbr. Jicli.

tab. 5 r. 2 vol. 1 png. 26.

Coralloides frutiouli specie fuscum, spinosum Dill. Hist.

Muse. H2 lab. \1 f. 3L
Cladonia aculeata Fl. Berol. 1008.

Lolmria aculeata Il'iffni. Fl. Gtirm.
'

Lichen acuieatus Weber Fl. Goll. 201. Sclircb. Spicil.

1119. Ley-i. b.il. 1106. (-bior. lugd. .35. Kellardi. Gm. S.ysl.

I<iiiii. Swailz Act. Ups. V. IV.

I.iclien bispiiltis Ijgblf. Fl. Scof. 883. Gm. Syst. Liiiii.

Engl. Hoi. lab. 4.")2.

Liclien spadiceus Roth, in Dot. Mag. 2 tab. 1 f. 1. Gm.
Syst. Linn.

Lichen castaneus Leers. Herb.

Ijichen mnricalus Acb. Prodr. pag. 214 n. 332.

Lichen friilicosus dtirns castaneus, surculis spinosis Hall.

Hisl. 196.^. Leers. Herb. 992.

Lichen terreslris, anguslior, ramosissimus, fuscus Vaill.

Bol. I'aiis. 215 n. 1.

Lichen terreslris, fuscus, hirsutie aspersus. recciilaculis

fl'inini alro-rufis, coronatis Mich. I\. PI. Gen. pag. 78 (ah.

39 f. 1 optima.

Lichenoides non lubulosum, ramnslssirnum, fruliculi specie

nifo nigrescens Dill. Cat. Giss. 202. Hisl. Muse. liib. 17

f. 31. buna apoMieciis desliluila. K.ii Synops. ed 3. 60 n. 10.

Miisciis tciTcslris, cur.illdides, creclns cornibns nifi'sccn-

lilins, C. B. I'rodr, in Cup. Paniph. Sic. vol. 2 lab. 92 edit.

Bibl. Fl. Univers. Calanae.

Miiacn.f mnntanus fuscus ramosissimus, non tiibulosus

Vaill. Fl. P.ris. tab. 26 f. 8.

Icon. HoU'm. Descr. et Ad. lich. tab. 5 f. 2 bona.

Engl. Bot. tab. 4.^2.

Lich. Suec. n. 161. . ,

Fl. Germ. n. 116—118.
Mong. el Nesll. n. 108, 706.

B(.l. Mag. vol, 2 lab. 1 f . 1

.

Ach. Melh. lab. 6 f. 2. • ''
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Vaill. Fl. Par. lab. 26 f. 8.

Cup. Pamph. Sic. vol. 2 tab. 92 ed. cit.

Dill. Hist. Tab. \1 f. 31.

Mich. N. PI. Gen. Tab. 39 f. 1.

Moris. Tab. 1 f. 11 mala.

Habit. Ad loca arida, sicca, calcarea, et granitiea ia

monlanis Europae ; ad iiliginosa in pianitiebus.

Slatio. Bronte 2Si9 p. p. ex Gussone. Monte Scuderi

2994 p.p. Dinnamaie 2920 p. p. Wnnle Venerala 2745 p. p.

Mola 1487 p. p. Oariinie Mislrelta 2828 p. p. Monte S. Diana

3639 p. p. Strada crociante 31. Castelli tra Mistrelta e Micosia

3€39 p. p. ex Gugsone.

3. C. sAFPincou.

Ach. Lich. Uoivers. pag. 597. Fries lieh. Europ. pag.

39 n. 28.

Thalius inembranaceus foliaceus ascendens caespitoEua

laciniatus : laciniis concaviusculis, stcrilibus subdepressis, Cru*

ctiferis brevihus, suberectig, nudis aut pulverulentibug, liaea*

ribus, ex uno eontro divaricato-stcllalis ; viridis aut oiivacco*

fuscus , iijpulliallus palJidior. Apothecia lobis antice adnata,

terniinalia, adulla pcltata. Discug strato albo impositus, colore

saturatior, aut flavo cincreus, levis ; saepe emarginatus , aut

marj^ine thallode concolore
;
planus aut concaviusculus , irre-

gularis.

M«jo.

Plntisma saepiacola HoiTm. Descr. et Adumbr. lich. vol.

I pag. 71 Tab. It f. 1.

Lohuria Baepincola Hoffni. Fl. Germ.

Pellujera clornpl.ylia Wild.

Lichen saepincola Elirlir. Boltr. 2, 9!). Hoffm. En. lich.

102 tab 14 f. I. Ilcdwi};. Slirp. crypt, vol. 2 lab. 2 f. 1— 10.

LichiMi sculatus \\M. in Jac^. Collect, iv lab. 15 f. 1.

Icon. Iliiirni, Ucstr. M Adum. lab. 14 f. 1. inediocris.

Hoffru. Eiiiiin. lich. lab. 14 f. 1.

Jac<]. cdl. IV l.di. 18 f. 1.

Hcdwig. Slirp. Crypt, lab. 2 f. 1—10
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licli. Siiec. n. iW.
Ehrli. Phytoph,. a. 90.

Schfad. Grypt. n. 122.
Florlj, n. 48.

Babit Afl saepos, Iruncos, et lamulos moniosae regioaiSi

Luropae.

Sletho,. lipsuh Filicui:i supes aati<i,ua ^ulcaoica sa^m ea^

EndPichet' ord. Xf Hymmo^aMm fW§. lY Usneaceae:

nC). Fries ikh. EurojK Ondo f Gy^mnoearpi Trib. K
mieliaseQ.e ijen. IV HoQceUu^ Lud. Etneiu Sehaerer Lichen

S^'fpueo. Genera ex utraquc meth. arL et nat. Melh^

Aiiiific. Classis / JAch.. Discoidei ordo Z. Smtellifevi gen. 8,.

M»wdla.. Jtletft. Nalw.. Cfc. / Lieh. discoid., ovdo 2 Cot'

^eetdarii (jgh. 3" lioeeella.

i'lwl^us cartil;ji^iiieo-coriaceu8 tereli-oompressus, aequabilis.

«reetus dem peDduliis, r.HB.osus, s£ii. liaeari-laciniatus, longU3,

slpato eorlka-li seu crusla cae«ia eons^ersus; hjpolhallus tila-

B»8nt«sus. A.pathccia primntn orbiculala, dein scutelliforniiat

tfeaMode innala et niurifinata, saepe laleralia.. Discus alerrimus,

atoate titallodfeo prmruin itelalus, dein. deaudatus, pruinafere

QaJoarea aspecsus.

RocoeUa M. et LK.. Fl. Fr. 2 pag. 334. Duby Bot.

feMi. gpit, X pag. 614. Ach. licli. Uaivers. &1 tab. 1L8, ».

JaJiOS licb. Eiirop., gen. 4 pag. 33.

SeliiTiia specie* Ach. I'nidr. lichv pag., 206.

PariiKilifi Sj)t'(;iss Acb, Melli, licIi. gen. 16.

Thaihninm s[^ie^. Vent. Tabl. du regn. veget. gen. 9.

kiciifiii species- lyiuii. et Auctor.
^

%. Ui., TINCTOmi.,

4teK Jiclr. lifliv. pag. 130. Flies lich. Europ. pag. 33.

'i'lialliiii coespiliilosus. coesiiis, aut albo-cinereus, levis,

ijgk sJetyj tJbid.us, aut cinereu-gUuxus, ooiiaceus ler«s, filiformis,
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undique siruitaris inlus niamontostis apice st^oIaKus, a poilkft

ad paliituni longus, pcndulus-, aul erectus psre& ra«o&u», r*-

mis aliquando dicliolomis, punctis fuscis, aul fweoJis (juait-

doquc sparsus. Apolhe«ia sparsa subinnat», saep& numerosa ;,

maif;ine evanescenle. Discus convexus, nigpieaivs, praioa alLo-

calcarca in siculis spcciminibus sempeE obduclus..

Majo.

Parmelia tkiictoria Ach. melfe. lich. 514.

Selaria roccella Ach. Prodr. licb. 2if.

Coralloidcs roccella Hoffm. Uch. hsu pag. SS,

GorallniJes corniculalum fasciculafe ti:n«!&sianij £aci teceles

facie Dill. Hist. Muse. 120 tab, 17 t. ^
Lielicn roccella Linn. sp. pi. 162^.. Acfei. Pjodci pag»

221. Sowerby Engl. Bot. tab. 22». Ucria €afc. Hor. Begii

Panorm. pag. 441. Dicks. Allioni. Giou h'^na. sjist..

Lichpn graecus polypodes, ti»cU»iu& saxatilis^ coialloides

Mich. ^. Pi. Gen. pag. 17, 14.

MHsous ceranoides palmensis, goceu5 digital Orcbiti dtetus

Pel. tiazophv tab. 1 f, 12.

Mus€us^ ceranoides albus fungosus apicibus Mgris- Ptuk.

Aim. 255 tab. 205 f. 6.

Muscus saxatilis incanus? Boc&. Mus. Par. 2^ 133 lab. 92 ?

Fucua marinus, Roccella tioctorun> €. Baun. Pin. 36S..

Fucus capillaceus tincloriu& I. B. Pelj;podes tincttritts,

sive lichen graecus. Fucus B. dagli italiant Omella Cup.

Pampbjt. Sic. lab. 598 ; edit, quae ia Bibi. BeneditliBO-

Casioensis Catanae adservatur ; i& ilia vero. Bibl. S. Uoiversi'

talis ejusdem civitalis lab. 252 veL 2.

?iom. Sicutttm. £rva tramuntana. o tuesetla Ucria L e.

Icon. Engl. Bol. lab. 2H.
Pel. Gazoph. lab. 6 f. 12. , -

Pluk. tab. 205 fig. 6.

Dill. HisU tab. 11 f. 3&.

Bocc. Hks. p. 2 tab. 29?
Cup. Pampb. Sic. Tab. 598 et 252 Bti BeJat.

Habit. Europa et Africa ad loca oxari pro^ma cl ariJa^

plana ac submoDlosa.



Slalio. Insula Paatellaria ex Gussone, ad scapulos usque

ad 2480 p. p.

2. It. fUGIFOBHIS.

Ach. Licfa. Univer. pag. 440. Fries lich. Europ. 20 pag.

33. DC. et LR. FL Fr. 2 pag. 334.

Tbailue cariilagineus coriaceus, tereti-compressus, linearis

aut latiusculus, dichutomus, aut apice triciiotomus, acuminalus

laciniatus glaucus, erecliusculus , flavesceiis , ant albidus

caespiUilosus, levis, pumilus, aut elongatus ab uno ad duos

pollices loflgus ; hypothailus filamentosus. Apothecia sparsa

aliquando conferta, marginalia sessitia. Discus planiusculus

caesius, pruiaosus
;

pruina in siculis speciminibus costaos

calcarea , margo subpersistens.

Majo Junio.

Parvielia fuciforaiis Ach. Melh. licL. ex Fries I. c.

Phy»cia fuciforaiis Ach. Prod. pag. 182.

Lichen fucif'irmis Linn. Dicks. Ach. Prods, pag. 182.

Ach. Soc. Suec. 1197. Gm. Syst. linn. Engl. But. tab. 728.

Lichenoides fuciforme tinclorium. corniculis longioribus

et aculioribus Dill. Hist. Miisc. pag. 168 lab. 22 fig 61.

A, B, var. elongata tab. 23 f. 61 <1. D. vnr. pumila.

Fucus verrucosus tinctorius, Roccelia G. 6. Pin. pag.

365 n. 3.

Fucus verrucosus, Boccella tinctorum Imp. L. 21 C. 11

ic. 6, 5 d.

Nom. Sic. Erva tramnnlana o Ruccella.

Habit. Enropa et Africa ad loca arida, sacpe calcarea,

et niari proxima, praecedenti frequenlior.

Slatio. Ad arida calcarea saxa Siciliae subalpinae regionis,

et inari nou multum dissila. Palermo Monlc Pellegrino 1834

p. p. Sagana sopra Parlinico ad calcarea saxa ex Gussone ;

ad eadcm saxa Siracusa ex Gussone, ac insulis Favignana 1172

p. p. Paulellaria cbicsa della Sibba 965 p. p. Lampedusa.

Observalio. Haec Species a (iraecedenii, liabitu potius

quani iiotis potest distingui. Ambo tamen opere tinctorio sunt

vaide utiles, et acidum rocceliicum abunde exhibent.
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Xir. RAnMINA

IJiiiUichcr Or. XI Hijmenolhalami Tnh. IV Umcaccae

(jcn. 177. Fries lich. Enrop. Or. I Gyiiinocurpi Trib. 1.

Parmelioceau gaii. 3 Schacrcr Lud. Email. Mdh. Arlif. Clas.

1 Dkcoidei Or. 2 Scutellifcri gen. 6. Mdh. Nal. CI. / Or. Z
Cornicidarii fjen. 4-.

Tliiilliis carlilaginciis foliacous priinilus crcclus undique

siniiliiris et concolor, extcnsiis atil linearis, li)bnlus aut laci-

nialus, lacunosiis, aclatc pcndiilus, cl filamenlostis. Apotliocia

orl)icu!ala, sciilellala,sul)pinlicellula, lliallnJo marginata; utrinque

per llialloilem sparsa ; disco thallodc siibconcolori aiil carneo-

pallido.

[iam>diuu Acli. Syn. lich, pag. 213. Lieli. Univ. 122

lab. i;5 r. J— 11. Smilb P.ol. Aiigl. tab. 1181. Huinb. Kuiit

el I)ompl. l''l. arquinoclialis vol. 1 pag. 34. Duby I>mI. galU

gen. i\ pag. 013. Fries S. 0. V.

Efcniia Kscliweii ex Fries lich. Europ.

Jjohariu Jipecies IlnfTin. Fl. Germ.

Phjiscia Species LK. et DC. Syn. Fl. Gall. gen. 98
pag. S.'i. Adi. Prndr. pag. llo.

PhdjiplnjllHin Species Vent. labl. du reg. veg. gen. 5.

J'lalitiina lliiirm. Dcsc. et Ad. lich. vol. 1 pag. SS.

Lichen Species l.iiiii. el aiicUiniin.

Lichenoides Species Dillen.

1. l\. CALICAItlS.

Westriiig. Farglafv. lab. 12. Fries Ileh. Europ. 15 pag.

30 tar. a Fraxinea. Garovagllo Lich. It. Dec. 11 n. 10.

Tlialliis cartilagiiiens subfidiaceus ereclus basi coiiferliis,

spilamcus, palinaris el iiUia loiigiis : uncias duas usque ad

piilliceMi laliis, ulrinqiie ciiiereo-viridis, aut glaiicus. raro slni-

[dex. el semper irn'!;ulaiil(T partilus, laeinialiis, lacunosiis,

niargiiie inaeqiiaiis, ilenlalus, cilialus, tubereulosu^. Apolliecia

Ifriiiinalia, ant ex nlraqne parte enierg(Milia ; sculeliala, primo

cnncava. dein plana, liiallode mar^i^inala, margine quandoqiie

inaeqnali ; subpcdieellata. Discus paiiidus, scu flavesccns. gla-

berrinius. 10



LXXIV

Jaiiuarli), Fi'bniurio, Marlin.

liamnUna sliclurformis Sclieicli. Cat.

Parmdia fraxiiiea Afli. Mclli. lich. 261.

Phijiicia fraxiiioa Acli. DC. cl LK Fl. Fr. 2 pag. 398.

Synops. Fl. Gl. gall. 1015 pag. 85. Miclieaiix Fl. Americ.

Bor. pag. 2670. Leman Diet. sc. nat. T. 40 pag. 137 ik i.

Acl). Prodr. pag. 175.

Plalisma fraxiiiea HofTm. Descr. ct Aduoibr. licli. vol. i

pag. 85 lal). n f. 1 , 2 iiieiliocris.

Lobaria fraxiiiea IldfTiii. Fi. Germ.

Lichen fraxincus Linn. Sysl. veget. 960. Sp. pi. 164.

Fl. Sufc. 1091. Gum.. Noiv.'577. Sclirob. Spicil. 802. Gm.
syst. linn. 193 pag. 1370. Engl. l](it. lab. 1181. Fl. Dan.

1187. Wcis crypt. 22. Leers berb. 964. Encycl. Melb. T. 3

p. 2 pag.471 n. 82. Neck. Melb. 103. Scop. Carn. 2, 1383.

Reh Prodrom. 1353. iluJs. Ani;lic. 2, 54 i. Ligbtf. Scot.

835. Ilagen licb. 96. Leys nat. '2, 4150. Wdd. Prodr. 1022.

Acb. Act. Soc. Suec. 1797. Prodr. 287 pag. 175.

Lichen calicuris Ucria Cat. Ilor. R. Panorra. pag. 440
non Linn.

Lichen puimonariiis cinereus niollior in amplas laciuias

divisus Tournefort Inst. U. Herb. 549 lab. 333 a, b, bona.

Lichen pulmonarius rufesccns, durinr, in amplas lacinias

divisus Mich. N. PI. Gen. 74 tab. 30 f. 1 niediocris.

Lichen utrinque lacunatus, fronde latissima, scutcUis crc-

Lcrrimis Hall. hist. 1985.

Lichenoitles arbureiim ramosum scnteliatuni mnjiis et ri-

gidius, colore viresceiite iiaj Synops. 3 pag. 75 n. 79.

Lichenoides longifoliiini, rugosum rigiduin Dill. Hist.

Muse. 105 la!.. 22 I'ig. 9 bona.

Muscofuiigtts qnernus latifoiius cinereus .Moris Hist. 635

§ 15 tab. 7 f. 14, 3, 4 mediucris.

Mmais arborens sen cartilagineus incanus plalyceros pi-

iieisciilolrix Cu[i. Piiiii|di. Sic. Tab. 515 in cJilioiie quae

asserv. (Jaliiiae in liihi. IJenodicliiia ; lab. 178 vol. 2 in cdi>

lione Bibl. K. Universilalis Catmae.

Icon. Diet. Sc. Nat. Tab. 55 f. 2 bona.
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Engl. Bot. f. 1139.

Fl. Dao. lab. 1187.

lluirin. Descr. et Adumbr licli. lab. IT I'. 1. 2.

Licli. Suec. n. 71.

Eriir. Crypt, n. 88.

Moug. et Nesll. n. 188.

DIuris Hist, tab, 1 f. 14, 3. i.

Tournefort Inst. R. H. tab. 32o a. b.

Micb. N. Gen. tab. 36 f. 1.

Dill. Hist. Muse. tab. 22 f. 59.

Cup. Pampb. Sic. Tab. 515, el lab. 178 vol. 2 uli

Dotavimus.

Nom. Sic. Varvazzi ramusi Ucria : Muscu o lippu di

cerza ab aetaicolis.

Yar. b Fasli<jiala.

Fries licb. Europ. 15 pag. 30. Ramalina fasligiata Acb.

ex Fries I. c.

Tliullus caespitosus subcarlilagliicus. lacinialus, laciniis

brevibus, compressis, aut teretiusculis, aut mflatu-cavis, sur-

suin incrassalis, lacunosus, cincreo-palliJus. Apulbccia uli ia

praecedcuti aut paruin minora.

Januario, Februario, Martio.

Phijscia fasligiata Acb. ProJr. pag. 170. DC. et LK.

Fl. Fr. 2.

Lvbaria populina Huffin. Deut. Fl.

Licliun fusligialus Acb. Prodr. 288 pag. 115. Persona

Usl. Ann. 6t. 7. Scbrad. spicil. Acli. Acta tjc. Suec. 1797.

Vet. Acta Handl. 1799 lab. 9 f. 1 A—F.

Liclieii rostralus mas Scop. Carn.

Licbeu populinus Ebrh. Cr. e\s.

Licben caiicaris var. I>. Weiss.

Lichen einoreus, lalil'olius, ramosus Tour. Insl. K. H. 550
Vaill. llol. Paris, lab. 20 I', (i nicdiocris.

LicheiioiilfS cornuliini brtjiicliiaic niolie siiblns incaiiuoj

Dill. Hist. Muse. pag. 100 lab. 21 f. 55 15. bom.

MuscKs arbiireus carli!iij;iiiiMis intaiiiib plalv <-''•- |'i"C-

isculolri.x ; ibidem Slcuoccros Cup. Pampb. Sic- lab. 515 iu



LXXVI

edit. Bil)l. Benedict, vol. 2 iab. 178 in edit. Bsbl. R. Univ.

Catanne.

JYom. Siculiim Huscu o lippu di cerza ab aelnicolis.

Icon. Lich. Suec. n. 263.

Ehrh. Crypt, n. 276.

Acli. Vet. Ac. Ilandl. 1799 fab. 9 f. I A—F.

Acli. Nov. Act. Ac. Sclent. Suec. V. 18 lab. 9 f. 1 A—K.
Vaiil. Paris. Tab, 29 f. 6.

Dill. Hist. Muse. Tab. 21 f. 55 B. Tab. 23 f. 62.

Cup. I'amph. Sic. tab. 515 et vol. 2 tab. 178 uli no-

tavimus. u •'

Var. c Canaliculata.

Fries lich. Europ. 15 pag. 30.

Tballu* ereclus brcvis laciniatus, ranioso-pinnatifidus la-

ciniis nngustioribus ; cinereoviridis. dcnliculatus, aut erosus
;

laciiiia fructifora canaliculata. Apolliecia parva sculeliala aut

])!aiiiuscula, ex apicibus reflexis appendiculatis. Discus Iballode

subconcolor.

Jaiiuario, Februario, Martio.

Lobaria calyciris Hoffin. FI. Germ.

Physcia caiicaris Ach. Prodr. pag. 176,

Lichen caiicaris Linn, et auct. Ach. Act. So. Suec. 1797
f. 1. G_K.

Lichen scopuiorum Relz. Pr.2. Westr. Ach. Act. Sc. Suec.

1794. Dicks. Gniel. Syst. Linn.

Lichenoides cnralliforme rostratum et canaliculatum Dill.

Hist. pag. 170 tab. 23 fig. 62 A, B.

3Iiiscus alter quernus latifolius coralloides a.(^uWos Col.

i:iphr. p. 1 C. 139 pag. 354, 335 tab. 337.

Norn. Siculum Lippu di cerza ab aelnicolis.

Icon. Lichen. Suec. n. 72. >
=

Ach. Sc. Suec. 1797 f. 1 G. R. -i

Dill. Hist. Muse. tab. 23 f. 62 A, B. >
/

Coliiinn. Ecphr. tab. 337. ';

Moris Hist. 3 Sect. 45 tab. 1 f. 5. V'

Var. d Thraiisla.

Fries lich. Europ. 15 pag. 30. ;
'u
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Tliallus laciniatiis, laciniis filirdrmlbus an^iislissJniis tcre-

tiiisciilis, viridiliiis, aiit viridi-cimTcis. A|i(itlK'ria spaisa parva,

sub[)('(lic('llala ; disco lliallude subcuiicolore.

Janii.irio Fclininrio Ahirlio.

Alecloria Tlir.iiisla Ach.

Norn. Sic. Lippu di rerza ab aelnicolis.

Icon. Lie. Sui'c. 207.

Huhil. Per Anicricam et omnem Eurnpara vul^atlssima

ad truiicos .irhorum. el ligna alpinae et subalpinae rt'gioiiis.

Slalio In Sicilia et insulis adiiici'htil)iis species et va-

rietales uliiijui; ; alqiie in uiio codemiitic caesjiile (imnes saepe

collii^i : frtqiieiilissiine occiirruiit ad cnrlicfs Quercits Fa-

(ji itiiii CoMaueae IHni JUcis lidulac J'opnli magis ad elala

qiiain plana Idca. yEinae : INicolusi snpra i BenedeUmi 2208

p.p. Trecaslairni 1080 p.p. Limile inferinr.? del Piiim ver-

so IVicolosi 413i- p. p. Limile degli allieri alle (^onc.azze

4580 p. p. La parte piu alia della regione noniorosa 5892
p. p. Valle del Trifogiietto 470i p. p. Giannicola 5292 p. p.

Maiello ex Gussone 3285 p. p. Caslelbuono 1200 p. p. ex

Miiiu I'aliiiiibo, Caslai;ni) di cento cavalli 2146 p. p. Pelralia

sopranaSClO p- p. (Jeraci 3034 p.p. Monte S. Diano 3039
p. p. Caronie ex Gnssone : Polizzi 2021 p. p. Monte Samperi

3355 p. p. Pizzo di Pal(Tnio503(i p. p. Collesano 1397 p. p.

ubupie in .Monldins IIiTeis ( ill.idnnie ) ex Gussone. tar. b

Ins. Ustica monte di Cavallieri 570 p. p, Torre di S. Maria

318 p. p. et Ins. Fdicnri 2'i97 p.p. ex Gnssone. tar. c

Ins. I'lliciiii ex (iiissone et Ins. Lampedusa. Mandanici

presso .Messina ex Preslamlrea. rnr. d Ins. Lampedusa ex

Gussone, Fittizza presso Palermo. Maiello suil' Etna. Moiile

Scuderi presso Messina 2994 p. p. ex Gussone, Sirrizzo ex

Prestandrca.

Ohserv. Ad urinam ciendam et ralcula vexicnlia expellenda

perulilis species el varietatcs ab aclnicolis habealur.
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XIII. EVERISIA

Endlicher ord. A7, Hijmenolhalami Trib. IV Umeaceae
gen. lis. Fries lich. Europ. Or. 1 Gymnocarpi Trib. 1.

Parm. gen, 2.

Thallus teres, aut leviter compressus, fruliculosus, undi-

que similaris, nudiis. ramosus, sarmenlaceO'peudulus, bypo-

Ihallus albus sluppeus, cenlro vacuus. Apolhecia sculelliformia,

Ihallode marginala, mnrgine demum evanescente, orbiculata.

Discus primitus connivens, dein apertus, slrato medullari im-

posilus.

Evernia Ach, lich. Univ. 84 tab. 10 f, 1, 2. Delise

iaed. ex Duhy Bot. Gall. pag. OH.
Borrera spec. Ach. lich. Univ. tab. 9 f. 4, 1, 9.

Phijscia spec. DC. el LR. Fl. Fr. 2, 395. Lud. Era.

Schaerer lich. Europ. melli. Art. sen. 9: et metb. Nat. gen.

10. Ach. ProJr.

Neuropogon Nees et Flolt. Linnea i.x pag. 496.
Brtjopogon Link. Handb. in pag. 164.

Alecloria spec. Ach. lich. Univ. ex Fries el Eadlicbcr.

Lobaria spec. Hoffm. Ach. Prodr.

Vmea spec. IIoH'in. Dill.

Cornicidaria spec. Ach. DC. et LR.
Selaria spec. Ach. Prodr. Tr. 21.

Dufourea spec. Ach.

Lichen spec. Linn, et auct. •.,<;;

Lichenoides Dill, et Ach. Prodr. ,,,(

1. E. JIIBATA.

Fries Sched. Crit. 9 pag. 33. Fries licb. Europ. var. c

implexa et var. d selacea nas,. 20-21 n. 2. Garovaglio L.

It. D. 18 n. 1.

Thallus teres mollis in sicco solidus primo ereclus, dein

pendulus ; ab uno ad duos pedes longus el ullra, filamentosus,

oliiaco-fuscus, aut albo-cinereus glaberriinus, implexus. con-

ferlus, iuaeqiialiter ramosus, conlorlus, apicibus setosis sim-

plicibus et thallode concoloribus ; thallus adultus subcom-

pressus ; hjpolhallus sluppeus albus, cenlro vacuus ; ramorum
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axillae compressac, siilcalac. Apolhecia scutellAla innafa ses*

sell;), laleralia nunc iul iixillas. nunc nbiqiie spnrsa. inlpf;ra,-

orl)irnlala, tliallodt; niarginata. Discus primilus connivcns. slralo

mcdullari floccnso impdsilus, dein convexus viridi-cinereui,

pruin(isM3 ; niimquam viridi-fuscus.

jtlaji) Junio.

Coniicularia jiibata DC. el LR. Fl. Fr. 2 pag. 332,

Duly I'M.
f.,,11. 3 pa-. GIG.

iSe/orm jiil)al;i Acli. Piodr. pag. 219.

Parmi'liu jul)ata Acli. Jlelli lich. 212. Schrad. journ.

Bot. 11!)!), 1 lab. 3 f. 4.

Alccloi'ia jahata Acii. o\ Dnby el Frios I. c. el v. selacea.

Lichen jubaliis Lin. Fl. f^ucc. n. 1121. Wi'slring. Farj;!.

tab. 1i. Kncycl. Mclh. T. 3 p. 2. 146 pa- 4^G. Wcl). Spicil.

pa:;. 229. Wi'ls <ay|it. pag. 101. Walheubprj; Fl. Snec.

IGOo pag 833. Vn-\. Bnl.'lab. 1S80. KeU. IV. 2. Hofb.

Liiji'bl. f«cop. Li-liif. (iranl/.. Sibreb. Spied. Scliull. Hag.

Liers. Wild. Pnuir. L' y<s. llulb. lent. Gunii. Hunds. Allioiii.

Luinniiz. Gmcl. Sysl. Imn.

Liilien selifi)r(nis Elirli.

Lii'ben capillaceus liiugis^innis spii miiscus arbnrous ni-

gricans. Usnea (ifficmarum .Mnb. N. PI. Gen. pag. 17 n. 1.

Licben Hall. H.lv. n. 1938.

Ihnea juliala, implexa. ramulnsa Huffm. Dent. Fl,

L'snea jubala nif;ricaiis i'dl. Hisl. iMii'C. lab. 12 f. 7.

Usni'a sen muscus c.ipiliaci'us luridus crispus Cup.

Painpb. Sic. Tab. 614 in edil. IJened.

Icon. Solirad, J„urn. Bot. 1799, vol. 1 t. 3 f. 4.

WtTslr. Fargl. lab. 14.

Engl. Bi.t. tab. 1880.

Mo'ug. el Nesll. n. 261.
LIcli. Suec. 263.
Dill. Hist. lab. 12 f. 1 optima.

Cup. Pampb. lab. GOT in e^lil. c.

Ildhit. Per omMcin Eurupain ad loca subalpina et alpina,

super curlices.

Ululio. In Siciiia vulgaris ad moulds super cortices Pint
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Quercus Ulmi. ffilna: VaUe dal Bove 4087 p. p. Limile in-

feridie dc' I'iiii 4734 p. p. Cuncazze 4586 p. p. Madonie :

Caruiiie iibiqiie.

Observ. Olim ad fluxum sanguinis coliibendum utebatur.

XIV. TENOREA
-?. y. „

Nobis.

Tl*alliis subfoliaceiis Inbsltis, lobis inapqnalibus, cnmpres-

sis ; byp<illialliis canalinilHliis, vario-colnrciliis. Apolliccia la-

teralia. sciilellifoimia. ppdicfllala. Discus coninvens, slralo

mediillari superim|iosihis. coloralus.

Evernia sppcirs Endlichcr or. xi byniennlh. trib. iv

Usneaceae i;t'n. 118. Fni's Lich. Kiirnpoa or. i. Gyninocarpi

Tiil). I Parni. gi'n. 2 sec *** pag. 25. Garov.iglio Liili. It.

Dec. 18 II 3M).lise px Knby i;,.'i. Gall. 3 pag. 611.

Plipria sppcies ])(]. el Liv Fl. Fr. 2. Dul.y 15ol. Gail.

3. Acli. I'r.idr. pag. 173.

Borrera species Aeli. Syn. Sniilh. Engl. Bol. Kuiil et

BompI: Fl. Aeqninocl. T. i pat;. 25.

Purmeiia species Aeh. Meili. licb.

Lobaria species HhITiii. Fl. Gi>rm.

Liihen species Linn, et auctonini.

Lichenoides species Hofl'ni. Descr. et Ad. licb. vol. 1

pag. 45. Dilleii. Hisl. Muse.

Obserr. Evemiae noinen Lichene IbaJlo tereli, similari,

raninso, fruliciiloso, sarnieiilaceo-poiidiilo ; a[iollieciis sessilibus.

ih.illude niarginalis s'Tvavi : Lichene vero lliallo compresso.

foliaceo, bypulliailo di^colori : apolheciis pedicellalis. lliallode

maigiiialis Tennreae dedi, ob cl. neapolilanum botauislam Vin-

cenlium Ti nore.

i. T. FCRFKRACEA. , V ,i J
Nobis.

Thallus sulifoliaceus cenlro radialus, lobatus. lol)is eion-

palis. rarnosis lacinialis ac saepe dicholumis , conferliis ; nunc

adscendens, nunc prostralus crassiusculus, mollis, in sicco

rigidulus, intus stuppeus, supra convexus: a spitama ad palmum
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ot ultra Icm^iis, dii.is Ires llnoas cl amplius I.itus ; .^[(jiiando

l.iciniis aiij^Mislissimis. el niiilis ; nunc i,'laucus, fiirfiiraccus, sell

farina ciiicrco-i^risca anl crelarea sparsiis, aut cincreo fusca
;

iiunr, s(al)niliis, piinclis fiiscis s|iliai'ricis elovaljs sparsiis, ct

firina libiillosa crassiiiscula rainusa ( soredia
) ; marginibus

rcvoliilis ;
liypolliallus canalicnlalus, relicalalo-vennsiis, violaceo-

fiisciis, aut fiiscus. oxiicinitale Ihallodi coiioolora aut suhal-

l»ida ; in medio ciiiis brcvihus crassiusculis liyixilhallo con-

coIdriliMs sparsiis, liasi et apice semper nudus. Apolliecia rara,

inagiiiliidino varia. diias Ires liiicas et ultra latas
;

pedicelia-

la, cimcava, tliallodu marginala, margine saepe cronato, cen-

Iro plicala. Disfiis rufescens, glaberrimiis. aul rubeulus.

.[ami.irio. Fidiriiario. Ulartnt.

Evarnifi furluracea Fms licli. Kurop. 10 pag. 20 rar. b

oriccloriim. iMann. Licli. liub. png. IOj. Garovaglio Licb. Ilal.

D. IH n. 3. Hftlise ex Duby Bol. Gall. 3 pag. fill.

Phij^cia furfiiraci-a Acli. Prndr. pag. 113. L)G. et LK.
Fl. 1<V. i pag. 3'JO. Duby But. Gall. 3 pag. 611.

Borrera furfuracea Acb. Sya. lich. pag. 222. Smith.

Engl. Bot. tab. 984. Runt et Bompl. Fi. Aequinoct. T. 1

p.ig. 2o n. 2 var. a.

Lobaria fiuTuraoea Ilnffin. Fl. Germ. 144.

Pavmclla finfiiracea Arli. M"tli. licli. pag. 2o4. Targ.

Tozz. 1st. Bot. T. 3 n. 1092.

Lichen ab-;inlliifolius LR. Fl. Fr. 2 pag. 1274.

Liidien furfuraceus Lin. sysl. ve;,'ot. 90. Sp. pi. 1612.

Fl. Snoc. 1088. Gort. Belg. 307. Gimn. N..rv. 773. Wcis
golt. 05. Scop. 197. 28. Li'ers berb. 9lj. Pollicb. pal. 1109.

Walt. Syll. 800, ennm. 108."). Rdz. Scand. I3:i9. Hods
angl. 2, 539. Ligblf. 8col. 832. Weber Spic. 272. Ila-en

licli. 45. All. Fi. IVd. 2, 500. Cblor. lugd. 35. Loys. bal.

1, 147. Wild. Fl. Bor. 1031. Neck. TnVlb.. 107. Encycl.

melb. T. 3 p 2 pag. 409 o 7 7.

l/icben cinereiis curinidamae feren? T.iiiriiif. ."J'lO.

l.iclicn cnrniibiis [daniiisciilis aciilis supriiii' f.irmnsis, in-

fernc alris et reliculatis il.ili. bisl. 1976.

11



tXXXIF

Liclicn alplnus cornua cmvi rcfercns siibtiis alr.ieiiius,

desupcr cinereus, reccplaculi florum ainplinribns, intus fuscis

Wich. N. PI. Gen. 16 or. 4 lab. 38 f. 1.

Licheiioiiies furfuraceus Huirm. Descr. et Aduinbr. lich.

vol. 1 pag. 45. De lich. usu pag. 42.
Lichenoides cornulum amaruni superne cinereum, inferne

nigrum Dill. Hist. 157 tab. 21 f. 52.

Muscus lerrestris inlybaceus ceranoides crispus Cup.

Pamph. ed. R. Univ. vol. 1 tab. 181 non bona, ct scuteilis

destituta.

Muscus amarus absinlhifolio J. B. 3 pag. 104.

Muscus arboreus Barr. icon. 1217 f. 3 bona ex senten-

tia Dill, el Hoffm. I. c.

Icon. Lie. Suec. n. 140.

Moug. et Nestl. n. 63. r,

.

Fiorke Deutesch. n.lTS. ; ;
Buxb. Cent. 2 tab. If. 1,2.
HolTra. Descr. et Adumbr. lich. vol. 1 tab. 9 f. 2 me-

diocris.

Barr. icon, 1217 f. 3. , !

Mich. N. Pi. Gen. tab. 38 f. 1 mediocris. , . /
Cup. Pamph. Sic. vol. 1 tab. 181 ed. cit.

Dill. Hist. Tab. 21 f. 52.

Habit. America et Europa ad cortices, saxa, ligna, el

ericeta, alpinae regionis et plunae.

Slatio. Messanae : Mandanici, Fosse di carnevale c\ Pre-

standrea : /Etnae Pinila 4734 p. p. 4081 p. p. Regione

nemnrosa 1410 p. p. Trecastagni 16H0 p. p. Lingua-Grossa

1619 p. p. Kaudazzo 2545 p. p. Malelto 3285 p. p. Castel-

buoiio 1260 p. p. Boschi delle Madouie, Carouie.

2. T. VILLOSA.

INobis.

Thallus membranaceus caespitosus mollis, multifido-ramo-

sus, ramis inaequalibus, lacinialis linearibus di-tri-chotomis,

adscendentibus, erectis , dense villosus, villis brevissimis,

periferiam versus villis longioribus : glaucus , margine revo-

luto : hypothallus canaliculatus, albus scabridus. Apolbeeia
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poiliccllat.i, crccia, sciilellirurmia. Ihalloiie niargiiinl.i, iniirginc

i'(^voliilii, villosociiiato intcitri) atil subcrniulo. Discus pnnio

CoHnivi'n>, tk'iii api'ilus, i;lal)(';-. [liaiius. in sioCO ciucoii-^. ill

viriili fiilvus, sirato meduilari albo iinpo-iiUis.

Jiili'i.

Eifriiid villcsa Fries licli. I'liirop. 12 pag. 21 var. a, h.

Borrcra villdsa Acli. Syn.

Borrera soletiaria Ach. lb.

Bonera ejihebea Ach. ib.

Purinelia villosa Ach. &yn.

Farinelia solenaria Acb. ib.

Paniielia ephebea Ach. Syii.

Lichenoides corniculatiim album Kul);ipino8iini, sculellis

flavesccntibus Dill. Hist. Muse. pag. 159 lab. 21 I'. TiS in.«-

(liocris.

Lichen marilimus albus subhirsulus, cornuaDamae lefe-

rcns, receptaculis flurum inlerna parte ilavesceatibus .Midi.

N. PI. Cm. pa-. 16 or. iv n. 2 Tab. 38 f. 2 optima.

Icon. Mull. N. PI. Gen. tab. 38 f. 2.

Dill. IIisl. Muse. lab. 21 f. 53.

Habit. J uropa meridionali ac prescrlim in rcgione mo-

diterranea ad ramos aibnrum.

Slalio. Madonie v\ Giissone: Polliiia 2383 p. p. 6. llauro

3399 p. p. Geraci 3616. Monte is. Diano 3639 p. p. .>lalellu

328o p. p. ex Gussone : ac insulis adjacrutibus ex ipso cl.

botanico : Lampedusa, Panlelleria moiile S. Elmo 614 p. p-

Ciiiia deir isola 2/i80 |). p. Uslica monte dt'cavalleri 516 p. p.

Maretimo 2230 p. p. Filicuri punta dell' alice 1256 p. p.

Xr. VSNEA

Emllichnr Or. Xf Ifijmcnothalami Tr. IV Usneaceac <jen.

179. Lud. Einnn. Schacrer Lich. Eurup. 31elh. Atiij'. <>'• ^•

Lich. Discoidei or. 1 L'ell. (fen. 1. Melh. Nut. Cl. I Livh.

Disc. or. I Usneacei (fcn. 1 Ihma. Fries Lich. Europ. tl. I

Gijmnocarpi Trib. 1 Purmeliaceac gen. 1.

Thallus cauliformis filamcntosus, priniitus creclus, dcm
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pendulus ; filis (orclibiis, slralo corlicali cnislacon, facile

aniiullalim riimpenti' oIjJiicIis, slralo mcdullaii nianuTildso in-

slniclis A[iollietiii i rinciilala pellata, ti'rmiiialia. raro sparsa
;

cxcipulo lallodeo suirnU.i, lihrillis lliallndois radiala. Discus

apcrliis, stralo nu'diiilaii iinposilus, Ihallodi siibconcolor, vcl

coluralus.

Umea species Adi IVodr. pag. 223 IToffm. Descr. et

Adumbr. lich. v.d. 2 tab. 30 f. 2. Acb. Licb. uuiv. 127

tab. l-i f. 3. 5 y . ii.b. 303. Melh. licb. gen. 21. 1»C. ct

LK. Fl. Fi'. 2 1,'eii. 73. Hook misc. tab. '11, 12. Fries S.

0. V. pa-. 23i. Escbweill, Waiir. spec. Dili, llisl. Muse.

lUiiiialiiia species Ach. Licli. Univ.- et Synops. licb.

Itoirhrnhachia spi-iics Spreiig, ex Fee (iryjilog. 130.

Liclicn j|iecii's Luiii. et auclor.

1 li. FL'ltlUA.

Acb. I'lodr. Iicb. pag. 221. Mclb. pag. 307. ]l>({in.

Fl. Germ. l)escii|it. ct Admnbi-. licb. vol. 2 pag. 1!) tab. 3

f. 1, 2. DC. el LK. l"i. Fr. 2 pag. 332 Acb. licb. iisu

pag. :Ji.

Tlialliis sulTriiliciilosiis, teres, irrcgiilariter ramosissimus,

prinio elalior, dciii pendulus
;

glaiicus, aul laclc-vindis, .lut

viridi cinereiis, scabridus. anniilaliin ruplus : rami dnaricati

ac a|)ices fibrillosi. fibrillis filifonuibus el divisis. A|i(ilb('cia

magna, subimmarginala. fdtrillis Ibalbideis radiata. Discus fii-

scus, dcin fusco-pallidus, i;labcr, concavus.

.lanuario. Fibruario. Marlio.

I'snca coralloides Wallr, Flecbtcnk. 2.

Uni'a barbata var. a florida Fries iicb. Eiirop. 1 pag.

18. Scbed. Cril. 9 pag. 3i.

UsMca vulgalissiina leiiuior cl brevier, cum orbiculis Dili.

Hist. .Miisc. pag. 09 lab. 13 f. 13.

Lichen Flundus Linn. Sysl. vi'g. 903. ?yst. pi. .'iOl.

Fl. Suec. 1130. Hort. Clifrori.in.' (iorl. Belg. 3!4. r.niiM.

K.irv. 739. Leers Herb. 1000. Poll cli. I'alal. ll.'Ji. Weis

crjpl. 102. Scop. Carn. 13o9. IN'.rk. >ielb. 09. IhuU. Any!.

2. 500. Rel/. Sca.id. 141.3. Cbi.ir. lugd. 37. All. Fl. IVd.

2397. Lidilf. Scot. 897. Wild. Fl. Itrrol. 1033. Ilolb. (lerm.
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514. Scliranck Fl. Lai. 155!). Baiimg. lips. 592. Lncyclop.

Mclh. T. 3 p. 2 pag. 487 n. 134." Engl. Bot. lab. 872.

Fl. Dan. lalt. 1189,

Liciu'ii plicalus Ucria non Linn. Cal. H.R. Pan. pag. 442.
Liriicn comosus Acl). in Vel. Ac. IlunJI. 1795 lab. 8

f. 1 incnniplela.

Licben cinclionae Wild. Bol. Mag. Gmel. Syst. Linn.

Licbcii cinereus vulgaris, capillaceo folio minor Tour-

ncfort 550.

Licben Hall. belv. n. 1972.

Muscus arboreus cum orbiculis T,. B. P. 301.

Muscns qncrnus frulicosus tricb.ipiijllos Culum. Echpbr.

1 pag. 333 lab. 334.

Muscus ramosus lloridus Tabor. Icon. 809.

Musco-fungus arboreus capiilaciiis, sculeilis amplis per

ambiluMi radiatis .Moris. Hisl. 3 pag. 035 Sec. 15 lab. 7 f. 14.

I\om. Sic. Muscu aiboriu Ucria I. c.

Icon. Licb. Suec. n. 120.

Woug. et Nesll. n. 200.
Florkc n. 178.

Acl.. Ac. Handl. 1795 tab. 8 f. 1.

Iloll'in. Dcscr. et Adumbr. licb. lab. 30 f. 2 bona, fig. 1

eadcm incompiela.

Wild. Bol. Mag. tab. 2 f. 3.

Dill. Hist. Muse. lab. 13 f. 13.

Moris. Hist. tab. 7 f. 14.

Mich. Nova PI. (".CO. lab. 39 f. 5 bona.

Tabern. Icon. 808.

Coluin. Ecplir. 1 lab. 331.

Habit. Vulgalissiinu occuiril per oninem Europam. ad

ligna ad arbores, ac raro. et degi.'nerans, ad saxa.

Slat. Ad pinela. arbores I'rondosas ^iciliac et nemora

saepissirne occurril. .Eliiae alia Pinila 47,7i p. ]>. V.illt! del

Bove 4087 p. p. Conca/.ze 45iS0 p. p. Uegione neniorosa 5892

p. p. Palermo alia Ficuzza ex Gussiine.

2. U. IlAliBVTA.

Acb. Prodr. licb. pag. 223. Mulb. licb. pag. 313. Licb.

*
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Univers. pag. 6M. Synops. lich. 306. WuMenberg Upsa!.

n. 908. Suec. 843. L,i|ip. 824. Fries lir.li. luirop. 1 paj;. 18

ijur. d dasyporia. Garovaijlio licli. Ilal. D. 19 ii. 1. fldfTin.

Fl. Germ. Duby Bot. gallic. 2 pag. 613 vur. arlimlala.

Thalliis fruliciilosiis [leiiduliis raniosissimus, intricalus,

elongatus, raro dicholoiiuis ; subsimplicibus filamenlis, (iln-is

laleralibus patenlibus
;
pailide viresceiis, in sicco cinereo-viridis,

superiie pruinosus et crassior, subarticulatus ; apice capillaceus,

el riiamciitnsus, ac lotus anmillalim rujttus. !Iy|)i>lliaI!iis cru-

staceus albus, filo cenlrali dixlincto. Apnlliecia raiissiina, ini-

nula, sparsa, inteifra. fibrillis raro radiala. Discus subcarneus,

deinum coiivexiis et fusco-nigricatis.

Jaimaiio, Februario, Itlarlio.

Vmca arliciilala HuH'm. Fl. Oerin. Ach. Prodr. pag. 226.

DC. et Llv. Fl. Fr. 2 pag. 334.
Usnca barbata loris tenuilius fibrosis Dill. Hist, Muse,

pag. 63 tab. 12 f. 6 oiitima.

Usnea capillacea et nodosa Dill. Hist. Muse. 60 tab. 11

f. 4 apotlieciis deslituta.

Parmelia arlicuiala Spreng. syst. Linn. pag. 277.

Lichen barbalus Linn. Fl, Suec. n. 985. 11 n. 1123.

Ach. Prodr. 342 pag. 223. Ucria Cat. it. Hor. Pan. pag.

442. Westr. Ac. Soc. Suec. 1798. Retz. Pr. 2. Hoffb.

Liljebl. Lighlf. Scherb. spicil. AVeis. Hag. Gunn. Mull. Leer.

Rotb. teiil. Leyss. Reicb. Fl. Allioni. Scholl. Gmel. Sysl. Linn.

Sowerby Engl. Rot. tab. 258 f. 2.

Lichen articuialus Acb. Prodr. pag. 226. Iluds. Scop.

Foliich. Neck Doerr Rolb. Willier. Siblh. Gmel. syst. linn.

Lichen nodosus. ciiicreus, longissiinus receptaculis florum

rufescenlibns Mich. N. PI. Gen. pag. 76 tab, 39 ilg. 1 optima.

3Iitscus arboreus, et pctraeus, geniculatus, fibrisissimus

Cup. Pamph. Sic. vol. 1 tab. 318 ed. R, Univer, Calanac,

imperfecta.

Norn. Sic. Muscu arboriu comu filu Ucr, 1, c.

Icon. Lichen Suec. n. 119. ' "

Sowurby Engl. Rot. tab. 238 f. 1. 2. •;'

DiH, Hist. t'ab. n f. 4 lab. 12 f. 6, ' '
'

'
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Mich. N. PI. Gen. l<il). 39 f. i.

Moris. Hist. lab. 1 f. 11.

Cup. I'amph. Sic. vol. 1 tab. 318 eJ. K. Univ. Calaoac.

lldbil. America ot Kiiropa ad neinora, super cortices ve-

luslos arboriiin diverdarum ; in alpina ant siibalpina regione.

Slat. In Sicilia parum froquenst Madonie ad nemora ex

Gussonc!. Collcsano monle GOOO p. p. Goilesano al convento

13!)1 p. p. Polizzi 2027 p. p. Monte Granza 342T p. p.

3. U. ri.icATA.

Acb. Piodr. lich. pag. 225. FI. Dan. tab. 1351. IIolTm.

Fl. Germ.

Tliailus teres, aut subcompressus, elongalus, pendulus,

snlidicliolomiis, implexus, laevigatas, pallescens, aut rubeolo-

paliidiis, quandoijue albidus, in sicco rubeolus ; apice praeser-

tim librillosns, fibriilis, dixlinctis. Apothecia rara, sublernii-

nalia, fibriilis radiata, magnitudinc varia. Discus fuscus aut

albo-viresccns, planus.

Marlio, Apriii., Majo.

Usnca gracilis, filaris Ach. Syn. licb.

Usnea barbata var. c plicata. Fries lich. eurnp. 1 pag. 18.

Usnea vulgaris, loris longis implexis Dill. Hist. 31usc.

pag. 56 tab. 11 f. 1 optima.

Lichen barbatus var. c plicalus Liljcbl. Suec. Fl.

Lichen plicalus Linn. Uelz. prodr. 2. Westr. Act. So.

Sv. 1198. Fari-bist. tab. 8. lIolFb. Scop. Gronov. Huds.

Lightf. Neck, Web. Hag. Cranlz. Gunn. Mallusch. Allioni.

Rej'g. Leyss. Murray Prodr. Wild, prodr. Roth. lent. Gmel.

sysl. Linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 257 mala.

Iflin^cus arborum Tabcr. Icon. pag. 810. Hisl. lib. 2

pag. 1195 f. 13.

Icon. Lichen Succ. n. 270.

Fl. Dan. tab. 1357. ^

Soncrby Engl. Bot. tab. 257.

Weslr. Farghist. tab. 5.

Dill. Hist. Muse. lab. U f. 1. ••• '

Taber. Hist. Lib. 2 pag. 1195 f. 13.

UdbU. Ad silvas densas, lam irriguas quani siccas

Europac.
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Slat. Super diversarum arborum cortices elalae regionis,

et ad silvas: Lampedusa 318 p. p. ex Gussone*

Observ. Haec aliaeque hiijus generis species, inter me-

dicamenta adstringenlia erant adnumerata.

XVI. CLADONIA

Endlic. Or. XI Hymetiolhalami Trib. II Lecidineae gen.

168. Fries Lick. Eiirop. or. I Gtjmiiocarpi tr. II Lecidineae

gen. 12. Schaerer Lich. Eitrop. Gen. Uleih. art. cl. II Lich.

capilati Or. 2 solidi gen. 23 Cladoaia. Meih. nat. cl. 2
lich. cupiiali or. XII cladoniacei gen. 2i.

Thallus Lorizonlalis, sqiiainuloso-foliaceus, vel crustaceo-

grnnuldsus ; a quo siirijil verlicalis, ( I'odelium ) caulescens,

fistulosus, carlilaj^ineus. t^ubiilutu? aut turbinalo-scy|ihiferus,

aut podelium fruticulosum ascyphiferum definite ramosutn.

Apotliecia discreta, podetiis innata, peculiari excipuio pro-

dicntia priniilus scyphuliformia, marginata, dein inflata cepha-

loidea foMgosa. immarginata. Discns prinio apertus, mox pro-

tuberaiis. reflexus. excipiilum propritim abscondens.

Cladonia Hoffni. Fl. Geiin. 103. Florke de Cladoniis

Com. 1, II. l>ostbok 132T, 28. Ach. I'rodr. Tr. 23 pag. 201.

Schrad. IVrypl. Sanil. Fries Syst. Or. Veg. Meyer. Spreng.

Syst. veg. Taig. Tozz. 1st. Bol. T. 34, 1106, Biasoletto op,

cit. pag. 93, 9, o.

Cenomyce Ach. Syn. lich. pag. Ci9. Biasolelto op. cit.

gen. G pag. 93.

Scyphoforu."., Ifelapoditiin ^l Cladonia species DC. et LK.
Fl. Fr. 2, 333, 337, 341.

Pyxidaria Boy. voy. 3.

Beomyces species Ach. Meth. gen. 23.

Capilularia Florke I. c. Martins.

Palellariae steliophorae Wall. Monogr.

Lichen species Linn. Acli. et auctorum.

Coralloides species Dill. Hist. Muse. gen. 5 pag. 75.
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SECTIO F.

Tliallus Iiorlzonlalis inicrnpliyllinmn
;

podetia nnrmalitcr

simplicia, vel prolilVro ramus;!, sryplio lerminala, diapliragmate

clausa ; faililai^iiipo corlicalia. glabra vol fiirfuracea.

1. <'l. I'VXIUATA.

Ilddin. Fl. Germ. 121. Sclied. crypt. 8 pag. 21. Fries

licli. oiirop. 193 pag. 210. Sprens. Sysl. veg. pag. 273.

Targ. T../Z. 1st. }!,.!. T. :{ n. 110(5.

Tlialliis hnrizniilalis sqiiamulnso-ioliacctis, niultilnbalua ;

lobis |)lus nilt)iis(pie eloiigatis, siiiiialn-creiialis, coiircrlis, ere-

ctis, vel coiivolulis, siiblus caiu'sceiililnis suprn laele-viridibus ;

podetia (:arlil.it;iiioo-rorlicala. piiimi jjlabra. niox verrucosa vel

fiirl'uracea. viiidi ciin'resceiilia. sey|iliiformia simplicia. aut mar-

line scyplii scyplufera, scyphis cyalliifurmibus, liirliiiialis mar-

giniiius dilatali.s. Apnljieria podeciata, podecio (liallodc con-

formi, primo plana doiii fiingosa, ocraceofusca. Discus planus

margiiialus. dcin convixus niargiiiem obtegens.

Ditembri. Jaiiii.irio, Fel)ruario.

Cladonia pyxidala, simplex, exilis, incana, prolifera, tu-

berculosa, maigmalis IIofTm. Fl. Germ.
Cladonia iici^lecta, [lyxidala var. cloropliaea etc. Flor.

Clad. i>a-. .49, 70.

I'uli'llnria fiisca var. pyxidala Wallr. pr.

SviiiilKijihoriin pyxidalus Acli. I'rodr. lich. pag. 186.

DC. ctLK. Fl. Fr. 2 pag. 3o9. Leman Diet. Sc. "Nat. 7,

48 pag. 2'«2. M. 3.

Capituluria el (^enomyce ncglecia Florke.

Ceiiomijro cliloropli.iea Fl. in Somm. Lapp. pag. 130.

Acl». Syn. 'lirli. pag. 252. Ihd>y Itol. gall. 31 pag.'G29.

Ceiiomyce pyvidata Biasoletlo op. cit. pag. 93.

Bacoviiicnn pyxid.ita Acli.

Pocilluiii pyxulaliiiii Acli I)i;f. Rev.

Lirhini |i\xiilaliis l.iiiii. Tlnunli. Fl. Inpp. Ridz. pr. 2.

Liljebl. lloirb. Guiin. Groii. Docrr. Ucicli. Fl. Mullcr. Mobr.

12
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Scholl. I'ollicli. L!glilf. Relh. Sclirank. Maltusc. Weis. Cranlz.

Hiii^. AHiimi. Gm. Syst. linn. Sowerhy Engl. IJot. (ab. 1393.

Suec. Bot. lab. 498 f. 1, 2. Weslrin-. Farglaf. lab. 17.

Wabl. Suec. n. ICiG. Ach. Prodr. 29!) pag. 180.

Lichen radiatns Ft. Dan. tab. 1188 f. 3.

Lichen simplex Roth. Tenl. Oni. ^'yst. linn.

Lichen squainosus ii E, b. c. Web. Spicil.

Lichen pyxidatus major Tourn. Inst. 11. Herb. pag. 549

lab. 325 F. i). bona.

Lichen j'yxidalus major Mich. N. PI. Gen. or. 8 pag. 82
tab. 41 f. I K. L. opiimae.

Lichen pyxidaliis, majcr. Alpinus, receptaoulis flornm

cnpinsiorihus. el rnfescpnlibus Mich. N. PI. Gen. or. 8 pag.

82 tab. 41 f. 2 optima.

Lichen pyxidatus, major, rngosus Waill. Paris, lab. 21

f. 7— 11 opIimae.

Coralloidcs scyphiforme. luberculis fuscis Dill. Hist. Muse,

pag. 79 tab. 14 f. A— G, l—M. optimae.

t]oral!oii!es scyphiforme, marginibiis radiatis el foliatis

Dill. Hist. Muse. pag. 8.') lab. 14' f. 9 A optima.

IfluscAis pyxidatus saxalilis, simplex el proliierus fimbrialus

denliculafus Gup. P,mi(ih. Sic. ed. R- Univ. Galanae vol. 2

tab. 180; ed. Benedict. Gass. lab. 316.

Nom. Stall. Bicchirini , , .,..,.

Icon. Lich. Suec. n. 235. ' .v-i ,I.U;>

Fl. Germ. n. 16, 200.
. ,

Scbaerer Heiv. n. 53—55. ,

Engl Bol. t,ib. 1393. .. , . . , :!(!

Snee. Bot. (;.b. 498 f. 1 . 2.
'

. . - ,

'.>

Weslring. Faiglaf. Uh. 17.

Wahl bnec. n. 1646.
Fl. Dan. tab. 1188 f.

Tourn. Inst. R. Herb.

Mich. N. PI. Gen. lah. 41 f. 1 K, L. tab. 41 f. 2.
Vaill. Paris, lab. 21 f.

Dill. Hist. Muse. lab. 14 f. 6, A—C, I—W. tab. 14
A.

, ,
.... ... .

.•. ..'....

3.
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Cii|). Pamph. Sic. od. Ben. Cass. (ab. 316, ed. H. Univ.

Cat. vol. 2 lal). 180.

Iliiliit. Ill Eurnpn cl Africa ad loca bumida super niuscos,

niiiros. el velusta ligiia ; iu silvis ct cainpis vulgalissinia.

Slat. L'biqiie in Sicilia ad unibrosa siivatica. ncinnrosa

ct mari prdxinia, Catanac ftlessanafi, Panormi. Siractisis, moa-

tibiis diclis Maddiiie (lamriio. yElna. Caslelbuono ox Mina-

Palumbd 1300 p. p. Ins. Filicuri ex Gussono.

2. Cl. MACILKIVTA.

Iloflm. Fl. (jerm. 2 pag. 126. Fries licb. Europ. var.

filifonnis a, 210 pag. 240.

Tliallus borizontalis sqiiamiilosus, squamulis .3^—5—lobatis,

]i)bis roliind.ilis, cinpreovirniibus, adpiessis ;
Dodetia cilindrica,

gracillinia. (iliforniia elongala, menibraceo-corlicala, glabra

cinereo-nibcola, vcl cinerea. dein incano-piiiverulenla, scyphis

torrninala tubaeformibiis, iiilegris, anguslissirnis, aul saepius

iipollieciis sympbicarpcis obliteralis, niarginn erec'o. Apolbe-

cia parva solitaria, aul crislalo-radiala ct probfera, cocciiiea,

aut cronca. Discus primo planus et submarginalus, deinde con-

vexus. fungnsus, laevis, eniarginatus.

Jannario, I'^ebruaiio, M.irlio. ,.;

Cladonia tubaeformis IInlTrii. Fl. German, pag. 122.

Cbidonia lihlorinis Scbaer. spic. pag. 19.

CladiHiirt poly<lacljbi Florke Clad. pag. 108.

Capilularia tuaciii'iila Fl. Bcrol. 31ag. p»g. 214.

Baeoinyces inacileiila W.iliL lapp. et Succ.

BaeomycPs scoleciiius Acli. Metb. pag. 324 lab. 1 f. 2.

Baeiirnyces ct Ceiiomyces nionocarpus Acli.

B.ieuniyces et Ccnoiuyccs bacillaris .\cb.

Cenomijces carcala Ach. licb. univers.

Scjipliojthoriis liliforinis Ach. Prodr. 309 pag. 193.

Lichen coccilVrus var. a Linn. Suec. n- 1109.

Lichen maciienlus Eiirh. Scbrad.

Lichen filiformis Ach. prodr. 303 pag. 193. Rcih. Engl.

Bot. tab. 2028. lluds. Gmcl. sysl. li^n.

Lichen, tubaeformis l.ighlf. Fl. j^col.

Lichen cornutus scypb. var. Hag. Inst.
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Lichen cxiguus Neck. Dellc.

Lichen squamosus var. II. E. a Web.

Lichen pyxidalus var. a Wilh. Hcl. var. C. cornut. Weis.

LR. Eiicycl. melh. T. 3 p. 2 pai?. 480.

Lichen pyxidalus, minimus, fuliis lenuiler et eleganter

incisis, reccplaculis florum lufescenlibus Mich. N. PI. Gen.

pag. 83 Tah. 41 f. 6 optima.

Coralloides scyphis guicilibus tul)if()rmibu9, Pedicularis

folio Dill. Hist. Muse. pag. 85 lab. 14 f. 10 A. B.

Nom. Sic. Bicchiriiii fmi.

Jcon. Lich. Suec. n. 52.

Eiirh. Clrypl. n. 217.

Schrad. ii. 194. .'n-'iii

Scbaer. n. 54, 33. • i' "'"

Funk. n. 417.
> Engl. Bot. tab. 2028. .:')! >•'.;;,.;. ,l

Ach. Meth. tab. 7 f. 2.

Dill, llist. Muse. tah. 14 f. 10 A, B.

Mich. IN. PI. Gen. tah. 41 f. C
Habit. Ad hiimida Inca super lerram, truncos vetuslos

tolius Europae vulgaris, ac Africae nou irifrequens.

Slalio. Ill Sieilia ubique cum piaecedenli et sequenli spe-

cie super muscos, et velustos corlicps. /Einao ad saxa umida :

Aci-Reale .'iTO p. p. Calanae usque ad limitem nemorum 5892

p. p. et Pini 4586 p. p. Ad silvas Siciliae ac insulaium

adiacentium passim nccurril.

3. Cl. ORACILIS.

HofTiii. Fl. Germ. Schaer. spic. pasr. 31. Florke Clad,

pag. 26. Fries lich. Europ. var. vprlicillala 194 pag. 219.

Tliallus lunizoiilalis sipiamulnsus fiiliaceus, 3— 5^—

7

lo-

balua, lobis plus minusqiie clongatis rotundatis, saepe iuaequa-

lihus, terminali niajore, podetia cartilagineo corlicala, glabra,

aut furfure sparsa, dcalhata, vel fusco-virescentia, hasi tnbu-

lala, hrevi ; omnia scy|diiformia scyphis clausis, planiusculis,

dilalatis ; centro saepissimc prolil'eris, ac secundo el lortio

ordine insidenlihus. Apotliceia fusca congosta, prirno ociacea

plana, excipulo donala. dein convexa fungiformia emarginala.

Discus laevis, in sicco nigrescit.
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Januario, Fcbriiario. Harlio.

CAadonia dilaUla lloHm. Fl. Germ, ex Duby Bot. gall,

pag. 631.

Ccnomijca verlicillata Duby I5ot. gall. 35 pag. 631. Acb.

Syii. 251. Licb. Univ.

(leiiiimyco alloliopa van. verlicillala Acb. Lirh. Univ.

Ceiiomyce cervicornis Ach. Syn. Licli. pag. 251.

Baoomyces »erticillata Flcirke in Web. et Mobr. Deytr. 2.

pag. 2.S3.

Palellaria fusca 1. B. ^Vall^. pr. pag. 128 n. a, a.

Scyphoplioritif gracilis Acli. Fiodr. pag. 19 i.

Lichen prolifcr Linn. Sysl. N.il. 12, 4 pag. 552 var. d.

Etirjrlop. Melb. T. 3 p. 2 pag. /.80.

Liciifiii ct.Tviciimis Acb. in Yd. Ac. Hand). 1801 tab. 4 f 3.

Licbcn pyxidaliis var. B. Liiin. suec. n. 1111. WiUuT.

var. gracilis Weiss,

Liclien giai'.ilis Acb. Prndrnm. 306 pag. 161. Linn.

Relz. h-. 2. 'Liljfbl. Hoir.n. Iluds. N<"ck. Ligb'tf. Cranlz. Pol-

licb. Mallnsc. Hag. Allioni. Selioll. Leers. Scbreb. spicil.

Rolb. tenlam. Mobr. Gmel. sysl. linn.

Liciien sqiiamosus var. 11 L. Web. var. I Scop.

Liclien siniplicissinuis Scbrank. Fl. Bav.

Licben polyceros Scbrank. Fl. Bav.

Licben pyxidalus proiifi'r Vaillaiil I'aris tab. 21 f. 5 bona.

Liclien pyxiJaliis, endiviae crispae f(dio, prolifer. superne

flavcscons, infi-rne aibidus acclabiilorum oris crispis Midi. IV.

PI. Gen. pag. 82 lab. 42 f. 2 1',

CoraUoidcs Pill. Ilist. Muse. pag. 80 variet. D.—H.
tab. li f. 6 0— n. bona; elf. 9 B. optima.

yi/iiscHS pjxidaliis saxatilis simplex ol prolifervs fimbrialiis

denticulattis Cup. I'ainpb. Sic. cd. R. Univ. vol. 2 tab. 180
ed. Bcned. ('ass. tab. 316.

Nom. Sic. Biccbirini.

Jron. Licb. Sne<;. 34. .. i .

Scbaercr n. 62, 63.

Miing. ot INesll. n. 710.

Acb. Act. Ac. llandl. 1801 lab. 4 f. 3,
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Dill. Hisl. Miisc. lab. 14 f. (J D—H. f. 9 B.

Mich. N. PI. Gen. tab. i2 (. 2 1».

Vaili. Paris lab. 21 f. 'o.

Cup. Pamph. Sic. ed. Bened. Cass. tab. 316, ed. R.

Univer. vol. 2 lab. 180.

Var. b Hybrida. '
''^'"

Fries lich. Europ. 194 var. 6 pag. 219. Scbaer. spic.

pag. 32.

Podelia longa c( praecedenti validiora piurima scyphifera,

scyphis dilatatis, marijine crenato pk'runiqiie prolifcro ; albo-

ciuerea, glabra aiit furfuracea. Apolliecia glomerata, subfusca.

Jaiiuario. Fcbruario, Marlio.

Baeomyces Itirbinatus Acii.

Cenoinyce allolropa var. Ach. lich. Univ.
\

Cenomycc gracilis Ach. Syn.

Scyi)ho]thorus turbinalus Ach. Pr. pag. 192. .

Cainlularia gracilis Florke Clad. '
, „

JAchen tiirbinatus Ach. Pr. 307 pag. 192.

Lichen cervicdrnis Eni^I. Bol. tab. 2541.

Lichen pjxidalus, acetabulorum oris iirnlifcris. receplaculis

florum rufescenlibus Mich. IV.Pl.G. pag. 82 tab. 41 f. 1 optima.

Lichen py.xidatus raniosus et proiifer major, receplaculis

florum rufosceiitibus Mich. op. cit. pag. 82 tab. 41 f. 8.

optima.

Icon. Schaer. Helv. n. 65, 66.

Somnierf. Lapp. n. 75.

Funk n. nS ' -^ • ''' -"^
'.i

•; "
: En-i. Bot. tab. 2347. '),::'''.

l

Jlich. N. PI. Gen. lab. i1 f. 7, 8. '!•'•••'

Habit. Europa et Africa cum praecedentibus frequens.

Slat. Sicilia ubique una cum praecedentibus obvia :

Aetnae, Caronie. Madunie. et locis mari proximis super mu-

scos, el velusia ligua ; var. h Caslelbuono 1200 p. p. cx

Mina-1'alumbo. Lis. Filicuri e.\ Gussone 1236 p. p.

4. Cl.. DEGENEIIANS.

Floik. Clad. pag. 41. Fries Lich. europ. 193 pag. 221.

Xhallus hurizonlalis squamulosus subiuibricatus, lobalus,
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lobis 3—o—crenatis ; inferne albus, snpprne viriilis : po-

tietia cartil;igineo-corlica(a, i^r.icilia non iubiilusa. pmlircro-

r.imosa, viriili-pallentia, hasi fiisca allio gutlala, scypliis nnllis,

sen in raniis fastij^ialis, Jij^ilalini divisis aul in scjpliis irre-

giilaribus crislalolaceris. Apolhocia ciocla, solit.iria, priino

plana, dein fnngiformia. Discus laevis, coiivcxus, emarjjinalui,

alro purpiircus.

Januaiio, Fel)ruario, Martio.

Clatlonia crislnla IIolTin. FI. Ger.

Cladonia phyllopbnra lloffm. ex Fries 1. c.

Cladonia cariosa Florkn de (]lad. var. a.

Cladonia pilyrea Florke in Web. et iMobr. Beylr. 11
pag. 308.

Capilularia degenerans Florke in Web. el .lluhr. Beylr.

11 pag. 308.

Capitularia gonorega Florke I. c.

Baeomijces degenerans Wahlenb.
Baefxnyces tracliyiius et anoraaeus Acli. Melh, Engl. Bot.

tab. 1861.

Baeoniyces carinsus Acii.

Cenomycc degenerans Florke Lich. Deiitsch. •

Ceiioniyce gonorega Ach. Syn. pag. 238.
Cenoinyee pityrea Acb. J^yn. pag. 234 var. a.

Helapodium cariosiim Ach. i*r. Irib. 22 pag. 198.
Lichen phyllophorns Elirb. exs. n. 281.
Lichen cariosiis Ach. Prodr. 313 pag. 287. Ac. Hand!.

1801 lab. 4 f. 4.

Coralloidi'S parum r.imnsum, luberciilis fuscis I'iil. Hist.

Muse. tab. 97 lab. 13 1'. 20 mediocris.

Icon. Lich. Suec. ii. 34 at n. 236. hand optima.

Fl. Denlsch. n. 110, Ml, 194 var. furfuriicea ; 103
bona el 149.

Ach. Vet. Ac. Ilandi. 1801 tab. 4 f. 4. ''*
Engl. Bol. tab. 1867.
Dili. Hist. Mnsc. tab. 15 f. 20.
Ihihil. L'uro|)a ad terrani, loca Innnida ct copiosissimc

in pinelis ct cricclis subalpinac re^ionis.
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Stat. In SIcilia super muscos una cum praecedenliltus

specicbus non frequens. ^Inae Bongiardo 1094 p. p. ex Gar-

tia. Linera.

5. Ct. EHO/VIiEFOLU.

Fries licli. Europ. 190 pag, 212.

Thallus horizonlalis fuliaccus subtus efibrillosus, crispus,

inciso-lobalus, piniialifidus, contorlus, flaTO-virescens
;
podelia

scypliirormia sujiriifoliacca sparsa, laevia turbinala glauca, aut

fluvo-virescenlin, siypbis cnncavis subsimplicibus irreijiilaribus,

iiici:<is, diafiaj^mate insfruclis
;

pruina cinereo-glauca sparsis.

Apolhccia mnr;:irialia, miiiuta, sparsa, nifa. Discus primo planus

glaber, deiii fungifurinis, emarginalus, croceo-fuscus.

Mariio.
_ _ _

•'-;
.i5n(|

Cladonia cornucopioides HoITm. Fl. Germ.

Clladonia .ilcicuriiis var. Florke. Cladoii. pag. 25.

Palelluria fuliact^a var. cnnvoluta Wallr. pr. pag. 163.

Baeoitiyces endiviaefolius Ach.

Bueoinyces caespilicitis Persoon Usl. Ann. St. 1.

Cenomyca ondiviai'folius Acb.

Scyphoplumts endiviaefolius DC. et LR. Fl. Fr. 2. Acb.

Prodr. p-ig. 190.

Lichen enJivifolius Acb. Pr. pag. 195,

Licben cniivolulus LK. Enrycl. fnelb.

Licben pyxidaliis terr(!strig eiidiviae crispae folio, supprne

px flavo, e{ glauco siibvirescens, inft-rne albidus, pyxuliilis

plerumquc simplicibiis, reccptaculis floruni rufescenlibus MIcb.

N. PI. Gen. pag. 83 lab. 42 f. 3 bona.

Licben pulinonarius, arboreus e cinerco viridis Vaill.

Bot. Pr. tab. 21 f. 13. mediooris.

Icon. Vaill. Paris, lab. 21 f. 13. ...>,.
Micb. IV. PI. Gen. lab. 42 f. 3.

Habit. In Africa cl Europa ad sabulosa sylvatiea, aut

slerilia in rogione pedi^monlana vel subalpina.

Slat. Sicilia ad subiilnsa in sylvis, saxa calcarea cl arcnaria.

Gaslclbuono 12C0 p. p. n Mina-Palumbo.
. ^ .-.! i
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G. Cl. CORWUTA.

lloH'm. I''l. Germ. Deacr. cl Adtim. Ilcli. vol. 2 pag. 1

lalt. 'io f. 1. Sclictl. Cril. 4 pag. 225, Fries lich. Eurup,

\\)1 p.ig. 225.

'J'lialliis liorizonlnlia squamulosiis, confcrtus, squamiilis

3—5— lobalis, lobis iiiiniinis sulcus caiiescciilibus, stipenie ci-

norcn-viriilibiis
;

poJelia ciliiulrica siibveiilricosa, plus ininusipic

oloiii,';ita ('iiidcrmido iiirenic pcrsisloiile carlibigini'a, e.xlcrne

pnIver.iCO()-ili;lif|uosco(itc ; viridi-cinoi'ca, aut ciiierca ; scyphia

nullis ; sen podoliis apice aiiguslalis acuiniiialis, aut plaiiiu-

sciilis el Iruiicalis, rnargine iucurvo et subinlcgro. ApoUu'cia

parva podcliis nid)uliilis aut apico Iruncalis saepi; innata. Di-

scus priino U'vis pl.inus, dein emaiginalus, fungifurmis, fuscus.

.Tanuario. l'(d)ruaiio.

Cliidonia frai^ilis Sjireng. sysl. vcg. pag. 273.

('dadonia coiiiocraea Floikc M'Miogr. pag. 84.

Claddnia liniliriata viir. c'lrnuta Acli. tiyu. pag. 237.

Gladonia polyniorplia Scliiad. bpicil.

l!irijf)ho])horiis curnutus var. a DC. et LR. Fl. Fr. 2,

pag. 3ii. Ach. I>m.ir. 192.

lianoinyccs Xrh. iiiolb. Wabl. Suec. n. 1648.

Cvnomyci'. Acb. licli. Luiv. pag. o4.i. Duby Bot. Gall.

21 var. veiinicularis pag. 028.

Cenomyce tlavarioides Duf. Hev. Cen. n. 8"

Ccunniyce CDiiiocraea var. oxcidsa Florke de Clad. D^=L.
Lichen cornulus Liun. Lapp. n. 434. Soninierf. lapp.

pag. 131. I, in. syst. vog. ()(i3. Syst. pi. 553. Fl. Suec.

U15. Laer.s beib. lO'J. Pudd. ccnl. 437. Encycl. melb. var.

a T. 5 p. 2 n. 127 pag. 481. Kbrb. sec. spoc. E. Mcyi>r.

Ach. IVodr. 308 pag. 11)2. Kcl-^. pr. 3. ll.drb. Liljohl. Gu,.„.

Iluds. Ligblf. Alli'ini. Scholl. Hag. Matliisc. Hcicb. Fl. Ncik.

Wulf. Sciinft. i\nt. Fr. Mulior. Mubr. Gmd. syst. linu.

Licbcii elavacfdnnis J^cbraidi. 11. Bav.

Lirficn squainostis var. cornulus Wois var, Wither.

I.iibcn |iolyniorplius var. rnrniifus Roll), leiil.

CdVtiUoidff. mm ramosa Inbuiosa Vaiil. Paris pag. 42.
Giiralldidcs vi.x raiiiusum siy[diis obscuris Odl. lli.-l.

Muse. !)0 lab. 15 f. 14. 13
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Lichenoides lubulosuni cinereum non ramosnin Raj. syn,

3 pag. 68 n. 2"?.

Miisciis fisliilosus coriiiculaliis Barr. Icon. 1211 f. i.

Bocc. Mus. 2, pag. 1VJ l,.l). 107.

Musco-fuiKjus pctrai'iis cnrniciilatus corni!)us inilivisis et

incurvalis Mm-is liisl. 3 pa^. 033 sec. la lab. 1 Cv^. i.

Icon. Hoffin. Descr. ul Aduin. l;ch. vol. 2 lab. ^25 f. 1.

Lich. Suec. n. 110.

Fl. ricnnaiiica n. 'l30.

Dill. IIisl. Muse. tM.. 15 f. 14.

Bocc. Mus. tab. 101.

Moris llisl. 3 (ab. 1 f. 4. '

Barr. Ic. 1211 f. 1.

Habil. In Enropa C'liiioso aJ terrani, praecipue sylvas

densas. rare ad tiiincos, cl imiscos.

Slal. In Sicilia fiequcns tatn in regionibus mari proximis,

quain nionlosis, ad saxa viilcanica et calcarea. Calanae, iElnae

Bangiardo 1C80 p. p. Cabtelbuono 1260 p. p. ex Miua-Pa-

lumbo.

^ 1. Cl. alcicorhis.

Fries Licben. Enrop. 191 pag. 213. Sched. Critic. 1

n, 210. Florke de Clad. .^Imngr. pag. 23 a.

TbalUis sul)f()liaccus linrizdnliilis, erecliis, bibalus, mar-

gine pilis nigris libriilosus. pailide-viridis ; podelia levia,

turbinato-cylindrica, glauca. .-cypbis coucavoplanis, reguiaribus

creniilalis. Apolhecia parva divisa. Discus levis, fungiformis

rnfiis.

Marlio.

Cladonia foliacea Schrad. spicil. HolTm. Fl. Germ.

Scijphophorus alcicornis Acb. I'rodr. licb. pag. 184.

Bat'omyces aK'icnrnis Acb. Mclii. lich. Wabl. Suec. n.

1649.

Cenomijce alcicornis Arli. ?yn.

Cenomyce damaocornis Licli. iiniv. pag. 530.

Cenoniyco Vaillantii Dui'. rev. Con.

Capilutaria alcicornis Florke I. c.

I'akllaria foliacea var. c, g. Wallrolh pr. pag. 105.
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Lichen alcicornis Acli. IVodr. 205 pag. l>Si. Ligtlil'.

Relliam.

Liclien foliaceiis Iluds. Sclircb. spicil. Rolz. IV. 2. llolli

tenlam. (iin. Linn. sjst.

Liclien py\i(lalus var. Willior. Arr.

Liclien sqnamusns var. B H. Scop. Cam.
Licitpn t-niliviacfiilins Dicks. I'^iigl. l>ot. lab. 2.>fil.

Lichen pyxiilalus. Eiuliviae crispac folio prolif(!r ( .siiporno

flavpscens, inlcrne aibiJns ) acelabuloriim oris cris))is Midi.

N. PI. G.'n. pag. 82 or. 8 n. 9 lab. '.2 f. 1.

Liclien pyxidatiis, KnJiviae crispae folio, supcrne cineroMS,

infcrne ex albo rufescens, acelabulis allcro alteri usque ad

quartum et quiiituin gradum inr.ascenlibus Ejus. n. 10 lab. 42

Lichen pyxidalus, Endiviac crispae folio, prniifer, acela-

bulorum oris crispis Tourn. [nsl. It. Herb. 541). Vaill. Fl.

Paris. Tab. 21 f. 3 oplima.

Coralloides scyphifornie, foliis alcicorniformibus, carlila-

ginosis Dill. Hisl. Muse. pag. 87 lab. 14 f. 12 A— D. buiai;.

Muscus inetnbranaccus, saxalilis, incanus, poiyceralos

crispus llort. Calh. Suppl. Cup. Paraph. Sic. ed. Benedict.

Cass. lab. 282.

Icon. Lichen Suoc. n. 210. Fl. Germ. n. 58.

Engl. Bol. lab. 2301.

Mich. N. PI. Gen. tab. 42 f. 1 , 2.

Vaill. Paris tab. 21 f. 3.

Dillen. Hist. Muse. tab. 14 f. 12 A_D.
Cup. Pamph. Sic. tab. 282 ed. cit.

Habit. Ad slerilia el sabulosa Europae uliiquc.

Slat. lu Sicilia ex auctorilale Cupanii.

SECTIO II.

ASCyPHIFEIi.E

Thallus horizontalis crustacco-granulnsus, granulis in po-

delia abeunlibus. Podclia uniforniia, fniliculosa, asryjdia, dc-

fiuile rauiosa, quuiidoquc iLuliodc spuamuloso sparsa.
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8. Ct. nnAMIFERIlTA.

Ach. Prndr. pag. 202. Iloffm. Fl. Germ. pag. 1 U.
Wild. Piodr. I'Vios lich. europ. 211 pag. 213. DiJ.'et LK.

Fl. Fr. 2 pag. 336. Schacrer spic. pag. 37. Florke de Cla-

don. pag. IGO— no.
Thallus horizonlalis cartilagineus evanidus, crenatus; po-

detia fniticuliisa. Crustacea, (ubulosa, ramcisissima, saepissime

triclinlonia, cncla, viridi-cinerea, caespitosa, axillis perforata
;

aliqtiando pustulosa et pruina glauca asporsa : saepe Ihallo

squaiiuilnsiiiiiliaceo oraala, ct sparsa, caduco, albo-caiiescenle,

aul albn-viridi ; apices ranml irum sterilium sunt nutaiites,

fertiliiiin vcro cynmsi, erecli. Apolliecia podicellata trichuloma

erei'la, ai|l diciiotuma, levia, ftingifomiia, .semiglobosa. pellala.

Discus primn planus siibni.irginatiis, dcin convexiis, einargioa-

lus, saepe trisulcatus, fiiscus, aut fulvo-fiiscus,

Maitio, Aprili.

Ci'nomijco. ranL;ifenna Acb. licb. uiiivers. pag. SCI. Dul)y

Bo(. J5.1II. 5 pag. ()4.

Palellaria fusca I bolopliyliiiia var. rangiferina Wallrr.

pag. 14.").

Lichen rnn','iferinus Linn. Soworby Engl. bot. tab. 163.

Fl. Dan. lab. 180. 539. Siiec. Bot. tab. 47. Ucria Cat. U.

Ilor. Panor. pag. 441. Retz pr. 2. HolTb. Liljebj. Gronov.

Wei.s. Pollidi. Liglilf. Neck. Iluda. Relb. Wither. Lumnitz.

Scbrank. Hag. Leers. Gm. tubing. Leyss. Murray, prodroni.

Rctii. tant. Mattiisc. Reich. Fl. Scop. Gunu. Allioni. Mull.

tJcholL Doerr. GinaL syst. lirjn.

Lichen corrailo'des lubnbisus m^jor candidiis ramosissi-

mus, receptaciilis (lorum rufescentibus pere.xiguis Mich. N. Pi.

Gen. pag. 79 n. 1 nr. xi tab. 4i} f. 1.

Coralloidcs nionlannm fruliculi specie, ubique candicans

Dill. Hisl. Mii?c. pag. 107 tab. 16 f. 20 bona.

3lmcus coralliiidcs arboreiis plalicaulos. MSCI. Coralloidcs

platicaiiloi C'jp. Pampb. Sic. lab. 506 ed. Benedict. Cass,

vol. 2 tab. 318 e.lit. Bibl. R. Univ. Cat.

yVow. Sic. Muscu lerresiri cu rami comu filu a culuri di

cinniri llcria I. c.

Icon. Engl. Bot. tub. 173.
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Fl. Dan. tab. 180, 5.']9.

Siioc. Dot. tab. 47.

Licbon. Succ. n. 238.

Scbacr. n. 16, 77.

Moiig. et IVesll. 72.

Dill Hist. Muse. lab. 16 f. 29.

Micb. N. Pi. Gen. lab. 40 f. 1.

Tabern. Hist. pag. 1198 f, G.

Mi.ris. Hisl. lab. 1 f. 9.

Var. h Sylratica.

Fries licli. Eiirop. 1. c.

Tballus squaiiiosus canescens
;

podocia brevia parce ra-

tnnsa, raimiiis subrasciculalis, alba, squamigera, squamis Iri-

iubalis albis.

Clailoniu sylvalica IIolTin. Fl. Germ.

Cunomijca rangiferiiia var. leiiuior Delise ex Duby Bo(.

Gall. 5 |iai;. Gi.

Oi'tiomyce sylvalica Florlsc Germ. n. 76.

nacuinijci'S rangiferiiius var. pmigciiS Walil.

Piili-llaria fusca II scbizopliyllina var. silvalica Wallr.

pag. 160
Liclicn sylvalicus Allien. Fl. Ped.

Corulloidas fruticuli specie candleans, corniculis rufescen-

libus Dill. Hist. Muse. pag. 110 Tab. 16 f, 30 A, B.

Icon. Lichen. Suec. ti. 239.

Fbirke Gi'rmaii. n. 76.

Scliaer. ii. 78.

Dill. Hist. MiKc. fab. 16 f. 30.

V<ir. c Aljid'lvis.

Fries licli. einop. I. c.

Tiiallus sqiiainosus canescens, ant nbscure-cinereus in-

frequens
;

podeeia saepe niida, rarnnsa, ramis clongalis diva-

ricatis, aiil Tisligialis, iiilriralis. implexis.

Cladoniu rangifurmis Ilnirni. Fl. Germ.

Icon, liicb. feuec. n. 2i0.

Dill. IIisl. JIusc. lab. 16 f. 29. F. F.
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Ilabil. Americae el Europac ad tcrrani et inter muscos

species obvia ; ia boreali regione Diaximam partem vegetation is

coiisllluit.

Slat. In Sicilia frequentes tarn in subalpina qiiam alpina

rpgione spec, et var. b, c. Madonie sen M. Heraei ; (lastclbuono

1200 p. p. Blina-Paiuinbo. Var. h Palermo S. Marlino 1633

p. p. Caputo 2101 p. p. c.\ Gussone. Var. c Palcraio a Par-

linico 2000 p. p. ex Gussone.

9. Cl. Fl'UCATA.

Somnierl'. lapp. paj^. 131. Fries lich. europ. 200 var.

racemnsa pag. 230. Flurke de Cladoniis pag. 141— 160.

Duby Bot. gall. 5 pag. 622. Acb. Pr. lich. 521 pag. 20i.
Sclirad. spic.

Thallus borizonlalis squamulosiis subdissectus, crenulalus
;

podccia erecla, aut recurva, fruliculosa, dicholoma, apice fur-

cala, meniliraiiaceo-corlicala, a duo ad tres pollices longa et

ultra, turgida, inflata, tubulosa, levia et polita, fusco-viresccn-

lia, aliquando basi albo-viridia, axillis et apicibus ferlilibus

perviis, aut rimosc hianlib\is, ac rainis I'erlilibus etiain cum
poiletio aliquando explaiiatis. Apolbccia terminalia, apice

podeciorum. erecla. Discus priniu planus, levis, dein convc-

xus, fiingifonnis, eniarginalus, e pailido fuscus, umbilicatus.

ftlajo Junio, Julio.

Cladonia spinosa Ach. Prodr. lich. pag. 203. Iloffm.

Clddonia racemosa lInlTm. Fl. Germ.
Oladonia furcelhila Iloifm Fl. Germ.
Cladonia fruliculosa Schaerer. spic. pag. 39.

Cladonia subuiata Stirp. Ferns.

Cladonia piingens Florke de Cladon. pag. 160. DC. el

LK. Fl. Fr. 2 pag. 330.

Baeomijces racemosa Wabl.

Conomijce racemosa Ach. et Biasolelto esc. bot. sullo

Sclwieberg pag. 93. '

Lichen racemosus ScIumiI. Crypl. Saml. n. 130.

Lichen spinosus Hods. Lighlf. Iielham. Hag. Neck, dclic.

Reich. Fl. Gaiel. sysl. linn.

Lickco coralloidcs, tubulosus, mcdius c ciacreo viridans,
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ramiilis (idunris, pJiTiimqtic foliosis, extrfimltatihiis pulinalls

,

rortptaciilis floruni nifesceiilibus Midi. N. PI. Gen. pag. 80
lab. .'(0 f. (» optima.

Liclicri coraljiiidca, Uibiilosus, major, montanus, e ciiiereo-

viriili lufcscens, caiililms rcciirvis, nonnihil foliosis, inonliiiiile

disposilis, ri'cepiaciiiis llorum crassioribus rufesceiilibus Midi.

1. c. lab. 40 r. 5 njilima.

Lichen c.iralloides, tiibulosus, major, n.v ciiiereo-fusco

viresoens, caulibus crassioribus, et durioribus, minus ramosis,

c.\lremil«li!)us palmalis, receptaciilis flnruiii exii^iiis, rufesceu-

tibiis Mich. I. c. pag. 14 lab. 40 f. 3 optima.

Liclien coralloides tubulosus, medins, e cinereo-viridans,

ramulis ereclis, nonnihil foliosis, extremilalibiis apeitis, et

palmatis, reccptacnlis Horum rufescentibns exij^uis Mich. I. c.

pag. iSO tab. 40 f. 4 optima.

Coralloidcs sparsum, canlihus lorluosis et spinosis Dill.

Hist. Muse. p.ig. 102 lab. l(i f. 2a.

Ciiralloiiles furcellata rigida lanugine rufa aut pallida

veslita .'' Cup. I'amph. Sic. lab. 472 ed. Benedict. Cassinensis.

Icon. Lich. Suoc. n. 58.

Scbaprer. Hclv. n 80.

Ha-. Hist. licb. lab. 2 P. 10, 11.

Mich. N. PI. Gen. tab. 40 f. 3, 4, 5, 6.

Tabcin. Hist. pag. 1197 f. 2.

Dill. Hist. Muse. lab. 10 f. 25.

Moris. Hisl. lab. 1 f. 4.

\ar. b Subiilatu.

Fries licli. curop. 1. c. pag. 230.

Thallus squamulosus crenaUis, lobalns
;
podelia lubulosa

aequalia, lonuiora, axiliis sul)perlusa, raro pi'ilusa, ramosis-

sima aut parce raniosa, erccta ramulis Uivcrgcntibus, siibslc-

riiia^ apicibus fissis, subulatis. .\polhccia badia.

Martio, Aprili.

CUidonia subulata HofFm. Fl. Germ. Atb. Pro Ir. lich.

pag. 203.

Cladonia furcata Holl'm. Fl. Germ.

Cladonia recurva Ilollm. Fl. Germ. •
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Cenomycc subulala Ach.

Ccnomyce furcata Ach.

Baeomyces subulala Wahl.

Lichen i'lircalus Schrcb.

Lichen siibiihilus Linn. Retz pr. 2. HolTb. Liljebl. Huds.
Pollicb. Lees. Neck. Ligblf. Schreb. spicil. Leers. Rolh. tent.

Mull. Mobr. ILi-. Ri-lb. Wilber. Weis. Mallusc. Allioni. Leyss.

Scboll. liUmnilz. Gmel. sysl. linn.

Coralloidcs cdniiculis brevioribus et crebrioribus DHL
Ilisl. 31nsc. pai,'. lOi f. 27 A—D bonae.

Icon. Lich. Snec. n. 117.

Fluike FL German, n. 190—191. Schaer. n. 81.
Dill. Hist. lab. 10 f. 27 A_D.
VaiM. Paris, lab. 7 f. 7.

Moris Hisl. pag. 032 tab. 7 f. 1.

Ihibil. Species pro varielalibus polymorpha, et per omnem
Eurnp.iin copiosissima super muscos, ad loca sabulosa el uli-

ginos.i, l.ini in rei,'i()nibus pbinis (piam alpinis.

Sldiio. \n Sicilia frequens, ad calcarea saxa alplnae et

sul)alpinac regionis. Apud Panfirmum Monle Capulo2i()l p. p.

<'X Giissoiie. Aclnae in sylvis, ad nemora 4734 p. p. usque

ad .*i892 p. p. Var. h nbique ad nemora in monlibus dictis

Garonie HL S. Diano 3039 p. p. Slrada Ira Mistretta e Ni-

cosia 3502 p. p. Ins. Pantelleria M. S. Elmo 074 p.p. Cima
deir isola 2-480 p. p. ex Gussone.

10. Cl. ,ETflENSIS.

Nobis.

Thailiis horizonlalis granulosus evanescens, et in podetiis

abiens
;

podelia fistulosa, gracilissima, basi dilalala, alba, aul

cinereo rubra, divaricala. nudiuscula, al saepissinie squauiis

Ihallodeis sparsa, 3 5— lobatis, lobis crenatis, albido-cinereis,

snperne viridibus, ac turn attenuatis; podelia ramosa dicbolonia,

aliquando polycbotonia ; raniuli erecli furcellati subpungenles
,

axiliis imperforati, sesqui ant pollicem longiusculi ; onines

maculali sen subverruculosi ; verniculae all)ide, aul fuscae, aul

viruli fu«cosc('iilcs, ramuli raro iniplexi. Apolliccia lorminalia,

aliquando sparsa ; rare subsolilariaj saepissinie bifida, rara
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trifida
;

prlnio sub-ftisca acuminata, umbilicata, sub lente

sul)-\(iriiculnsa, basi levilcr urargiiiala dein incrassala he-

Miis[)liat'rica umbilical.!, vcrruculosa, levili-r mari^inala
;

[xjslea

lurliinata ; (lciii(iue fungifurmia, pedicellala, levja, pell.ita,

venuculis el umbilico destilula. Discus lovis eniarginalus, con-

ve.xus fuscus, aut nigro-fuscus.

Oicembri, Jaiuiario, Fcbruario, Marlio.

Cladonia ()unf;ens var, f'oliosa d. 36. Florke de Clado-

nils Cumm. nova 1828. pag 1S6— 109. Keichinl)acli et ::rcbu-

btMi. licbeii. exjcc. n. H2. Acb. Prudr. lich. pag. 202.
Wallr. pag. 144.

Cladonia fruliculosa Schaer. n. 81.

Cladonia fulinsa Duf. liev.

Cladunia fiircata var. pungens Fries lich. europ. pag. 230.

Acb. lich. Univers.

Cladonia furcala var. fruliculosa Schaerer n- 4S9. Lich.

Helvetici.

Cladonia rangiformis Linn. ed. Sprcng. 270.
Cladouia incrassala Persoon in lilt. Flork.

Ccnomycc rangiformis Florke Deut. liche. \ pag. 12,
ibid. var. fuliosa viii pag. 15. Exs. Fl. Deulesch. lich. n. 158.

Cenoniyce rangiforina var. pungens .\ch. Syn. licb. p. 218.
Cononiyce furcala var. pungens ejusd. lichenolog. univ.

pag. 562.

Iiaeomyces pungens Acb. moth, a, b.

Lichen pungpns Ach. l*rodr. n. 318 pag. 202.
Coralloides fruliculi specie candicans, corniculis rufcscen-

tibus Dill. Hist. Muse. pag. 110 lab. 16 f. 30 C. D. non bona.

Mtii^cus parielinus, incanus coralloides corticibus rufcscen-

libus plalycaulos Cup. Parapb. Sic. tab. 528 in ed. Boned.

Cassinensis; vol. 2 lab. 181 in ed. Bibl. R. Univers. Calanae.

Nom. Sic. Lippu jancu di sciara, ab aetnicolis.

Icon. Licb. Suec. n. 318.

Florke Deulesch. 158, 159.

Moug. ct Nesll. n. 155.

Reich, et Schub. licb. exycr. n. 112.

14
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Dill. Hisl. Muse. UA>. \(i f. 30 C. n.

Cup. I'ampli. Sic. (ill). :J28 in od. Bcned. Cass. vol. 2
lab. 181 ill cil. nil)]. Uiiiiers. Calanae.

iNostra Tab. HI f. A fxhibet plantam hubilii [jruprio et

natural!
;

podetiis rainosis in ramulis divaricalis, eroclis,

dicliotomis, vel polyclidlomis. basi dilatalis : squamis lliallodeis

3—lobalis, sparsis : « a apothecia fiisca Iwriniiialia, solitaria

aut bifida: bbhb ni.iciilas sen verrucas cinerCD-viresccnlias in

ramulis leiite aiiclis, albo-ciriercis : ee apolbecia fusca, sparsa,

aut bifida, primaeva , spliaeroidica, uinbilicala, maculata, leiile

aucla : c c a|inlliccia fusca spbaenca, incrassata et turgida,

niaculala iimbiiicala : //' apolliecia fusca leiile aucta, bifula,

turbii.atofurmia, umbilical.i : dd apolbecia peilecla, fusca, levia,

fungiformia, convexa, bifida.

Habit. Ad plana el alpina bumida et uligiiiosa loca Eu-

ropae non infrequens.

Stat. Ubiquo in Sicilia, ad calcarea saxa viilcaiiica, et

silicea ; super muscos, (ilici'S, et alios lichenes. Aeliiae ubique

a Calaiia usque ad I'l'H) p. p. liniite AcW Aslrafjulus ; Aci-

caslcUo rnari proximo ad piii;ii[ii Maiello 3285 p. [>. iiltiiiiiini

regioiiis aclneae babilalae locum, i'ortolla al lelegrafo l.'i59

p. p. ex Prestaiidrea . Insula Pautellaria G14 \>. p. ex (lus-

sone.

>5< 11 Cl. IKCIAIIS. • '

Fries licb. Euin|,. 212 pag. 24i. Hoffm. Fl. Germ.

Ach. Prodr. pag. 201.

Tballiis cruslaceiis pajiiliosus evanescens
;

podelia fruti-

culosa dieboloma laevii^'ala, lonifa, et lur^ida. sursiim inc.ras-

sala axillis hiantibus. aut brevia ac angusta, suballeiiuala,

axillis inlegris, at semper sobpcrl'uralis ; apicibus slerilibus

ereclis nigresoentibus, ferlilibus digitate radiatis . Apolbecia

lermiiialia. Discus laevigalus, fungiformis fuscus.

Jaiiuarii), Februario, Jlariin.

Cladoniu stellala Si iiacr. FlorKe de Cladon. pag. 111.

Cladonia binncialis lloll'in Fl. Germ.

Cladouia ceiauoides DC. el LK. Fl. Fr. 2. llolfm. Fl.

Germ.

Cladonia allenuuia Ilull'm. Fl. Germ.
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Cladonia micliial.i Ildll'm. Fl. Germ.

Da'winiiccs iinci.ilis Wiilil. ^iicc. pag. 846. Acli. Mcth.

lich. I'icli. IJiiivcrs.

Cpiiomyce uncialis Ach. Syn. pag. 219. Acli. Mclli. ct

Lic.li. Uiiivers.

Cennmycft oxycoras Arh. syn. prodr. var. oblusata.

Palellaria coccinea 11 f. Wallr. pa;;. 190.

Lichen uncialis Linn. Ret/., pr. i. Ilolfb. Liljcltl. Schrob.

spicil. Leers. Lighlf. Web. IVerk. dclic. Cranlz. Ilagen. .Mat-

lusc. Gmel. tubing. Iluds. WidiT. Wild. Rolliam. Lumnitz.

Sclirank. Hulli. lent. Gunn. Allimii. Mull. Mohr. Gm. syst.

linn. Sowerby Engl. Bot. tab. 114.

Lichen coralloidcs tubulosns albidus major et mollior,

caulibus cras^iorilius minus ramosis. receplacniis florum ptrc-

xiguis mfftscenlihus Mich. N. IM. Gen. pag. 79 tab. 40 f. 2.

Lichen cnralloides liibiilosiis albidus, minor et mollior,

caulibus crassiorilius minus ramosis receplaculis florum pcre-

xiguis riifcstcnlibus Mich. IN'. PI. Gen. pag. 79 n. 1.

Coralloidi'S pi'rforalum minus, niolle et tenue Dill. Hist.

Muse. pag. 99 lab. 16 i. 22.

Coralloides perforalum rartjus. molle et crassam Dili.

Hisl. Muse. pag. 98 tab. 16 f.' 21.

Museum cerannidcs G. I!. Pr. in Cup. Pamph. Sic. tab.

282 ed. Bened. Cass, ubi MSC. legitur : Lichen plalycaulos

ceranoidcs, cinercus, lendiginosus.

Mmco-funfiHS ceranoidos mollior ct clatior, albidus tu-

bulosns Moris. Hist. Ox. Ill pag. 6."S3 sec. xv lab, 1 f. 7.

Icon. Lich. Suoc. n. 87, 2.17.

Fiorke Drulesch. lich. n. loj lo6.

Schaer. llelv. 82—83.
En:;l. Bol. fab. 174.

Mich. IN. PI. <;on. lab. 10 f. 2.

Dill. H.sl. Muse. tab. 16 i'. 2I_22.
Cup. Pamph. Sic. lab. 282 ed. Bcnediclino-Cassinensis

Calanae.

Moris, llisl. Ox. lab. 7 f. 7.

Utthil. Ad lerram, super muscos, ad uliginosa loca lotius

Europao frequentissima.

Slal. In Sicilia ex aucluritate Cupanii.
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XVII. STEREOCAULON

Endlicher Or. IX Ilijmenothalami Tr. II Lecidinaee gen.

109. Fries licli. Europ. or. I Gijmnocurpi Trib. II Lecidi-

iiau (jea. 9 Lud. Emun. Schacrer Itch. Europ. Gen. M<>lh.

Art. CI. II Lich. CopikiH Or 2 Solidi fjen. 23. Itlelh. Nat.

CI. II lich. Capitali or. XII Cladoniacci gen. 22.

Thalliis liorizonl.ili'i. graniilosiis larlarcus, evanescens

sliplles ([loditiii) ngens snlidus, caiilesccnles. crectos verlicales,

inliis lilami'iitosos exiu? cnislaceos Ihallodom squaniuloso-

grai'.iiIosiiiM si'iriilciciiles. Apotliecia sparsa, sul)sessilia priinuin

ttirbinala, marijiiiiila, oxcipiilii pniprii) lliallodeo donala ; dein

ceplialoidf.i sen glohoia idimatginala, solida. Discus excipulo

proprio impDsiliis, fusriis. ant alcr.

Slereocaulon 8ciirebcr gea. ii. IG68. Acli. Prodr. lich.

trib. 2i pag. 208. MiiUi. Iicli. sec. Ill cocnolhalarai gen.

22. Spreng. syst. vegfl. A gen. 414. Persoon in Ac. Soc.

Wet. 2, pag. 11) lab; 10 f'S. Hum!). Runt el Bumpl. syn.

pi. aeqiiinoctial. T. i pig. 33. Fl. Dan. tab. 1711. Fries

Syst. Or. veget. Schod. trif. 4 pag. 24. Meyer. Eschweil.

DC. el LK. Fl. Fr. 2. Syn-.ps. Fl. Gall. Duby Bol. gall. 5

Sommcrf. Lapp. pag. 123. Laurcr Monogr. incd. ex Fries lich.

europ. pag. 201. Walil. Snec. pag. 83.1. Flurke Deulesch.

lich. n. 78, 190. A. I'.icli.ird Fl. 1\'. Zelaa. lab. !) f. 3, 4.

Coralloides speccs iloirai. Descr. et Adnmbr. lich. vol.

1 pag. 23. Fl. Germ. pag. 130. Dillen. Uisl. Jlusc. gen. 5

ser. II pag. 112.

Lichen species Limi. Ach. Prudr. pag. cit. Fl. Dan.

Leers. Mich. I\. Pi. Germ.

Thamnium species Vent.

Baeoniijces specirs Walil. Lapp, et Suec.

1. St. VESUVIAKI.II.

Persoon in Act. Wett. 2 tab. 10 f. 5. Fries lich. Europ.

pag. 204.

Tliallns borizontalis gr<inuli»sus albo cinereus, tarlareus,

pfidetia verlicalia elliciens
;

podelia erecta, lignosa, conferlis-

sima, ciliudrica, runiosa, ramis divaricatis, irrcgularitcr divisis,
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sesqui aut pollicem et ultra elongalis, clnerca aut rubeola
;

tomi'nlo spongioso seu uncluoso veslila
;

graoulis Ihalloideis

subglobosis, lineatis, aut 3 5—^sulcatis crassis, conglomera-

lis, fuscopunclatis, lart.ireis, tiennim apertis planiuscalis aut

concavis margiiie sinualo, crenato, ac 3—S

—

1— lubato, lobis

atlcnualis, slralo superiuri flavido, inferiori cinerco-tartareo.

ApDlliecia sparsa, sursum cnnferta, libera, subpedicellala pri-

iniiiii turbiiiatii, llialliidc gianuloso larlareo inarginata, dcin

globdso-coplialoijea emarginala. Discus levis, fuscus, aut alro-

fuscus.

Januario. Februario.

Slprcocaidon bulryosum Ach, syn. lich. pag. 284. Humb.
Kunl. fi iidinpl. syn. Fi. aequinoct. vol. \ pag. 53 var. 6

vesu\iaiiiiiii Spring, sysl. veget. 4, 3311 pag. 213.

Lichen saxatilis, cinereus, fruliculosus ramulis habilioribus,

minus rainosis racemulis seniinum undique, et dense referlis,

rfcc|it.uuiis fl'irum nigricanlibus Mich. N. PI. Gen. pag. 18

tab. 53 f. 6.

iVowi. Sic. Lippu di sciara.

Icon. Persoon Act. Soc. Wetl. 2 pag. 19 tab. 10 f. 5.

Blich. N. PI. Gen. tab. 33 f. 6.

Nostra Tab. Ill f. 1! cxhibel planlam habilu sue et magni-

ludine
;

podeliis ramosis ramis conferlissimis, ereclis, et di-

varicatis : iiranulis Ihalloideis vestilis nunc globosis, lineatis,

3— o— 1

—

sulcalis, niijro-punclalis, nunc apcrlis ct 3— 5

—

1— Inliiilis, siiiualo-crenalis
; a a apotbecia inferne sparsa,

sursum conferta. libera et siibpcdicellata Ihallode grauuloso-

calfareo-tnargitiala. margine siilcato: b apolheciuni lenle auclum,

pi'iT.'clinii. .-uii|ipilicellaliini fiiscum, laeve eniarginatum ;
pe-

•iuilluiii il e.xtipuluni prupriuni lorncnto seu substantia uiicluosa

sparsuin.

Habit, super vulcanica saxa Americae et Europae, ad

plana, et alpina loca.

Slatio. Aelnac ubiquc super saxa vulcanica mari proxima

usque ad loca dicta I'lelra del piano del Lago 82(13 p. p.

Lirnile dell' At^lrar/uliis 1489 p. p. del Bcrhnris 1410 p.p.

dolla l>[eris af/HiVi/ia 3G15 p.p. Liuiitc dell' //ex avi'i/o''""*
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c Betula alba nella valle del Trifoglietto 47S1 p. p. Giannicola

boschello del Popuhis tremula 5292 p. p. Calanae al Gailo,

Vil!a Si alirosa. AciReale 570 p. p- Aci-Castello.

Observ. Haec est prima vegelatio super saxa vulcanico

igne pioducla
;

quae annorum laxu, et aliarum liclienum ac

planlularum detritu ubcrein solum vulcaDicum elTicit.



DISPOSITIO TOPOGRAPHICA

LICIlEiSUM SICILIENSIUJI

AC INSULAllUM ADIACENTIUM

» Vegetalionis lichcnosae condilioncs primariae, humidifas

aeris ct lux, oxlensionis terminos defmiunt ab ipso circulo

aequinocliali usque ad pnlaris glaciem, el a liltorum marino-

rum scopulis ad alpium lerininuni nivalem, ubi ingenti indi-

vidiioruin copia rcgionem propriam lichenosam coustiliiunt.

Stirpes omiies sociales, plurimae lalae dilTusae, aliae endemi-

cao. perfecliores versus aequatorern , crustaceae et fruliculosae

versus polum, et in montiuin cacuminibus frequeiiliores. »

Ex bis facile deducilur quam perulile sit laliludinem et

longiludiiiem geograpliicam expnnere Siciliae, ac insularum

adiaceiitium ; temperaturam refcrre per varias anni paries,

ju.via laliludinem et a!tiludin(;ni aliquarum stalionum, ac ipsa-

ruin piiiviales dies, nee n(tn pluviae annuam quanlilalem ; de-

niquc altitudiuem locorum ubi species lichenosae proveoiunt.
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TABELLA PRIMA
CXIIX

Insniarum

nomiiiu

Latiliido

Scplentrionalis

Lonciliido Auslr.ills

MeriJiaiii I'arisieiisis

Observallo

Sicilia

Panltiliarla

Favignana

Marelimo

Aliciiri e Fi-

licuri

Lnnipedusa

Ustica

Salina

3G' 3T_38o IT

33" 15'_36o _

3oo 50—

38o

38' 55'

35 > 32" -.

38' 45'

38'> 31'—--.

I0> 5'— 13^ 20'

9' 55'— 10" IT

9" 55'—^
12" 42'

Mo 32'—^

\2o 36'^—
12o 40'

12" 31'

Formam Iriangula*

rem li.ihot Sicilia:

ambilurn244y07i

42 pedum parisi-

ensiiim
; supcifa-

ciem qiiadral.im

20051703 4794,
72 p.p.

15
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TAP.EI.LA SECUiXDA

Lncfini'ii

Nomina

Alti-

lutlo

Lali-

IikIo

TMERMOORAPHU

\(i li iHiemis JVere Aeslali? Aiitumni
Dlfi'.H.

ct Ae.

Calania

Kicolosi

Casa inglese so-

pra I'Etna

Messina

Palermo

60/^ 31 /(

2n5'31 5

9202,,37«C'

9oO

!8" Oi

-1-30

tl,5

10,7

3,30

Qp j38°r 18"2(ii 13,0

229^t38"1' H" 30' M,4

n,2l 26, G

16,6 2o,9

2,7 +6,6

16,1 23,4

20,8

18,7

-0,6

20.3

15,0 23,6 I
19.1

HVET0GRAPHI4

15,1

15,2

15,2

10,4

12.2
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TAKELLA TKRTIl

Locorum Nomina

Altidido

|)(T po-

lios \>n-

i'isiciisoi>

Cima (loM'Elna

Piedc (lol Coiio del-

r Etna

Casa inglese sopra

r Eina

Torre del Filosofo

ivi

Cimadella Valledel

Bove ivi

Limile della vegc-

tazidnc ivi

Limite suporioredol-

1' Astragalus si- '

ctdus ivi

Limile supcriore del

lierheris rulfiaris

c Juniperus hemi
sphacrica ivi

10300

9IC0

9129

8883

8808

8628

1429

mo

Nomina Gencrica el Spe-

cilica lichenum

Lccidea Tinei

Slereocaulon Vesuvianum

Cladonia Acloensis

Slereocaulon Vesuvianum

C.ladoiiia Aclncnsis

Parraelia parielina var. I

foliosa

Parmolia ciliaris var.c sub-

cruslacca

Usnca florida

Ramalina caiicarls

var. b fasligiala

var. c canalici''ala

var. d thrausta

Observatio

Vogelalio nulla ,

Yegelalio nulla

Vegetalio nulla

Yegelalio nulla

Yegelalio nulla

Anthemis aelneti-

sis. Sclnrantus

mar(]iHa(us. So-

necio aetnensis.

ec. ec. ec.
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Locorum I\omina

Altiliido

per pe-

des pa-

risienscs

Nomina Genorica et Spe-

oilica licbenum Observalia ^

I'iede del Cnzzo di

fliofera. iiella cate-

na delle Madunie

Limile iiiferiore del

Pinus laricio nel-

la vallft del Bove

suH'Etiia, c limile

superiiire dellAcer

psendoplatamts

Arcimnsco, nrlla ca-

tena Pelorilana

Monle S. Diano ncl-

catena delle WaJo-

nie

Petralia Soprana nel

la catena delle Ma
(Ionic

4411

4087

38S1

3G39

3631

Parmelia liliacea

Parmelia ciliaris

Celraria tristis

Umbilicaria polyrrhizos

Evernia jubata

Tenorea furfuracea

Usnea llorida

Ramalina calicaris

var. b fasligiata

var. c canaliculala

var. d Ibrausta

Parmelia tiliacea

Cetraria aculeata

Ramalina calicaris

var. b fastigiata

var. c canaliculala

var. d Ihrausla

Cladonia furcata

var. b subulata

Tenorea villosa

Ramalina calicaris

var. b faslif;iala

var. c canaliculala

var, d ibrausta

AUiludo maxima
bnjus vallis Val'

hi del Bove esl

8808 p. p.

AUiludo maxima
baliilaliDuiim J^i-

ciliae haec, et

subscqueu .
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Locorum Nomina

Altitudo

per pe-

des pa-

risienses

Nomina Generica et Spe-

cified lichenum Observalio

Geraci. nella catena

dcllc Madonie

!

Siradache passa per

M. Caslelli Ira Mi-

slrclta e Nicosia,

nella catena deile

Madonie c Caronie

Monte Granza, nella

catena deile Mado-

nie

Santo Mauro, nella

catena deile Mado-

nie

Monte Bomiso, ncl

la catena dellc Ma-

donie

361G

3505

3427

3100

3364

Parmelia parielina

et varietates

Gasparrinia murorum

Kamalina calicaris

et varietates

Cladonia pyxidata

Tenorea villosa

Cetraria acnleata

Cladonia furcata

var. b subuiata

Usnea barbala

Tenorea villosa

Parmelia periala

I'armelia parielina

var. h fiiliosa

var. siibcruslncea

Gasparrinia niuroriini

Parmelia liliacea '

'

Ramalina calicaris

•v<,,.l.
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Locorum Nomina

Monic Ciiccio, nella

catena dellc Mado-

Die

Milo sopra 1' EUia

Alliludo

per pe-

des pa-

risienses

Monle Sciidnri. m-l-

la catena I'cloril.i-

na

j.lrti/i-.' .
'•! ''' '

Valle di Calanna,

snll' Etna

Muiili! Diiiiiamare,

nella calcna Pelo-

ritana

3257

3000?

2994

2912

2920

Observalio

Parmelia slellaris

var. b hispida

Garparrinia murorum

var. b callopisnia

var. c clilorina

Colicma iiigrescens

Uinl)ilicaria pnslnlata

Ga!>|'ai'i'inia saxicola

var. b versicolor

I'arinelia liliacea

Celiaria aciili>ata

Ranialina c.ilicaris

var. d llirausta

Pelllgera poljdaclyla

<]ollema nigrcscens

Celr.iria ,ic'il<'<ila

(Idlli'iiia iiijiiosiens

Gasparrinia murorum

Oka europea. 0-

jnmtia fiats-in-

dica. Opmilia

amyclea. Morm
ni<]ra ad hanc

maximam allilu-

dineiii3000 p.p.

pcrlingurit.

Juxia Schouw Cli-

mal de /' Italie

38C0p.p.habet.

Ilacc est alliludo

maxima mmifiuni

I'elnrilaiioriim.

Noaia2940?p.p.

est maxima alli-

tiliido habilalio-

nummonliumPe-
lorilanorum.
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Locorum Nomina

Alllludo

per pe-

des pa-

risienses

Nomina Generica el Spc-

cifica licliCDum Observalio

Mandaiiici nclla ca-

tena Pelurilana

Mislrolta. nclla cate-

na d(;ll(! Madonie

Polizzi,nella catena

dellc Madonic

Bronte, soprn TElna;

limile del Cupres-

sus scmper-tircns:

cullo

>900?

2828

2C21

2540

Tenoroa furfurarca

(iladonia pyxidala

Kamalina calicaris

var. d llirausla

Parmclia caperala

I'armelia parielina

et varielatcs

Gasparrinia saxicola

var. b versicolor

Gasparrinia coarclata

ct varietates

Gussonca cinerea

et varietates

Lecidea confluens

Lecidea albo-atra

var. b saxicola

Lecidea geograpliica

Collema nigrescens

Celrarin aculeata

Gasparrinia miirorum

Gasparrinia coarclata

et varietates

Pelligera polydactyla

Uamaiina calicaris

el varielates

Umbiliccria puslulala

I'arnielia liliacea

I'armclia olivncoa

I'arnielia slciiaris

var. Ii liispicia

Sticla piilnionncea

Cclraria aculeala

Ciadonia Aclncnsis

Mandanici per xxit

niillia pass. a Bles-

sana distal ; et

huic prope est

locum dictum Fos-

se di Carncvale,

ubi eliam lichenes

inveni. ,, ,
• ' J It

- ' r-,:..|.M.:i

..''iiH'. 1

'I : I- -.I

..^•yt !•.-. i-!>

Cvprpasus sprnpev'

rircii'^ a (liitaiia

p. .1(1 2">4D p.

|). ftlliluJinis pcr-

tingil.
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Locorum Nomina

Altitude

per pe-

des pa-

risienses

Nomina Generica et Spe-

ciflca liclienum Observatio

Randazzo
,

r£toa

i

sopra

Monte Santo Calo-

gero, nella catena

delle Madonie

Caslagno di cenfo-

cavalli, sopra I'Et-

na ; varie altezze

del suo bosco

Filicuri.massima al-

lezza deir isola

Panlellaria
,

deir isola

cima

2545

2507

2500
2200
2146

2497

2480

Tenoreo furfuracea

Parmelia slellaris

Gasparrinia leniigera

Gussonea cinerea

var. c alpina

Cetraria tristis

Gussonea ventosa

Parmelia caperala

Slicta puimonacea

Pelligera canina

Rami^lina calicaris

et varietates

Gasparrinia paliescens

var h pareila

Celraria saepiiicola

Ramalina calic.iris

var. b f.istieiala

var. c caiialicul<i(a

var. d llirausla

Ciadonia pyxidala

Cladonia gracilis

Collema vesperlilio

Tenorea villosa

Cladonia furcata

var. b subulata

Pelligera canina

Roceella tinctoria

Roccella fucifurmis

Sticta puimonacea
|

i

- - -—-
, '

' I
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Locorum Nomina

Altiludo

|)or pe-

des pa-

risienses

Nomina Generica el Spe-

cifica liclicnum Obscrvalio

Monto Capiito, nolla

catena delle Nado-

nie

!

Pollina, nella cale-

iia delle Madonie

2401

I

Vaile di Troina. tra

S. Filippo e Troi-

na , nella calcna

delle Caronle

Sanln Nicola, sopra

I'Etna, iiinile su-

periore del Pinus

pinea, cullo.

2383

2358

2298

Cladonla fiircata

Oladonia rliaiij^iferina

var. b sylvalica

Ramalina calicaris

var. d Ihrausla

Usnea florida

Tenorea viliosa

I'armelia perlala

Parmelia parielina

et varielales

Pelligera polydaclyla

Cladonia pyxidala

Itamalina culicaris

et varielates

Pellij;era canina

Parmelia tiliacea

Gasparrinia murorum
et varielates

Gasparrinia conrclala

var. h ornata

var. mycrophiilina

var, d lrap(!lia

var. e granulosa

var. /'lenuissimn

var.
J/

sf)lii(a

Giissonea vcnlnsa

Gussonea verrucosa

Lecidea ennflnens

Leeidea vesicularis

Collema nigrescens

1
, ..:c/:c.l.>;fl

i.Jf

li-'.'I

Pimts pinea a o

p. ad altiludinom

2400 p. p. per-

tingit.
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Locorum Nomina

Ma<<suiiiiii;!ialu oTiii-

le (li (irifo, supra

r Etna

Trccaslagdi, sopra

r Elna

Linguagrossa, sopra

I'Elua

Tclcgrafo sopra Mes-

sina, nella catena

Pt'lurilana

Saiifo Mardnn Bene-

deltiiii. nell'i rale

iia (Julie Maduine

Moln, nclla catena

Peloritaaa

Collesano. nella ca-

tena Jellc Madonie

Altitudu

per pe-

des pa-

I'isieiiscs

Nomina Generica el Spe-

cilica licheaum Obserratio

10%

1680

1C90

1oo9

1551

1481

1301

Parmi'lia tiliacea

Pannelia ciliaris

Ramalina calicaris

et varietates

Parmelia acetabulum

Parmelia tiliacea

Teiiorea furfuracea

Gussonea cinerea

et varietatcs

Lecidca vesicularis

Parmelia tiliacea

Parmelia ciliaris

Cladonia Actoensis

Parmelia tiliacea

(iladiiuia rlian^ifcrina

var. b syUalica

var. c alpestris

Celraria aculeala

Parmelia pprlata

Parmelia ciliaris

Cetraria tristis

Ramalina calicaris

el varielales

Cladonia gracilis

Usnea barhata

« La cimn p!u a1(a

sopra il relcijra-

fo » Hdirni. Ar-

cliiv; prope lo-

cum dictum I'or-

tella. el Cald di

Scrrizzi) alias

Sirriz-zo, ubi li-

cheries varios in-

veui.

((Allezza press nel

coiivcnlo dc' hn-

nifnicaiii))H(jilnL

Archiv.
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Locuruiu Nomina

Allilihio

per pe-

des pa-

risieiises

Nomina Gcnerica et Spe-

cilica liclicuuni Observalio

Boni^innlo
, sopra

I'Etna.

Monle Albann, nel-

la catena delle Ma-

donie

Panlollariii, cbiesa

delta Sibl)a

Uslica, massima al-

tczza deli' isula

Molta Sanla Ann

stasia, sopra I'Elna

Panlollaria, caslel-

lo S. Elmo

Jlislorbianco, sopra

r Elna

1091

99G

965

9G4

813

G14

C41

nasparriiiia vitelliua

Parmelia steilaris

var. b bispida

Pelllgera pnlydaclyla

I'cilii;era canina

Ciadonia pyxiilala

(Jadonia !;racilis

Clailiinia ilc-'i'neraas

Cladunia eurnula

Parmelia liliacea

Roccella fuciforrais

Parmelia parielina

var. b fidiosa

var. c subcrustacea

Gasparrinia lentigera

Gaspnrrinia niurorum

Ciadonia Aclncnsis

Ciadonia fnrcala

var. h subuiata

Tenorca villosa

Gasparrinia lenligera

blereocauion Vesnviannm

Ciadonia A''lnonsis

Parmelia parietina

el variolates

Guiasonca verrucosa

" .^-..I 1

.A

M
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Alliludo

Locorum IMomiiia i', '

(li's pa-

risiciises

Paterno, sopral' Et-

na

Uslica, caslelloFal-

cimera

Uslica, Monte Ca-

valleri

Aci-Reale , sopra

r Etna

G20

584

S70

570

Nomina Genorica et Spe-

cilica liciiciiuni

I

Endoc.irpon Maravignae

Gussoiiea chldrnpliana

GussoiiL-a ciiiorea

Gaspaniiiia Icnligera

Gaspariinia coarclala

var h ornata

var.c nijcrofihillina

var. d Irapplia

var. e granulosa

var. /"lenuissima

var. g soluta

Gasparriiiia nuirorum

et varielales

Pannclia olivacea

Parmelia slcllaris

var. b liispida

Parmelia ciliaris
'

I
'

'"

Tenorea villosa

Cladonia furcata

var. b subulata

Ramalina calicaris

var. b fastigiata

Slereocaulon Vcsuvianum

Cladonia macilenla

Cladonia Aelnensis

Parmelia sleliaris

Gasparrinia lenligera

1'.'

jiUl)/ r.-U-JcYlli;)

Observatio

Oft ,
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A.r *'J°''^'^/""a Carta Topografico-Rotanica per la Sicilia del Socio-
flllivo I

.
D I'rancesco Tornabe.ie Caslnesc, Professore di IJolanica nellaR. Umvers.la degli Sludii di Cnlania- Estralla dal vol. ,., S.t. m de-^li

dLI' s-ri«.r"'"7^'''"''''
^''' ">' <l«"'Accademia G.oenia

presso 1'. ^clulo 1847 _^ii) i.o

*Ar(l,iv fur Mineralogie, r.eo|;nosie, Borgbau und HuKenkunde
nerau.s.,-,ehen von D.r C J. B. K.rslen nnd D.r II. V. Dechen.Dreizc.|.n.e;

Fno- n,|, Hoffn,ann I Al.ll.cHung. Nach Den Beobachtungen vor fr. l/ulTraann
II AMI,,., ung. Ml ei.ier goegnosliscben Rarle von Sicilicn.

UeI.er die Vcgotaho,. am Aelna, von D.r R. A. Philippi mil riner

m-ur '^ ™' ^' ^' ^' "• ^•''''^chlendal Bd. 7 Jahrg. 1832 S.

:

* Ueber die Flora SicIIicis im Vergleicb zu Den Floron anderer Lander
in >VH.gni„.ii,s Arcbiv. fur Nalurgesch. II .f,,hrg. I S. iM bis .3GS

lableau du chmat et de la v,-getalion dc I' K.-.lie par .1. F. Scbouw
vol. I av,.c iiM alias de 5 cartes. Cpenbaguae 1839 in 4 »

dpil- A ^'^r ''•

^^"'''-^''"i
•" ^•"-'« 'i^i J'rof. Carlo Gemmellaro, Alii

deli Ace. Gioema ser. ii T. 5 pag. 91, Catania 1848.





LICIIENUM SICILIEiVSIUM AC INSULARUW ADIACEMIUW
IIUCLSQUE DESCRIPTORU.n GE>'ERAJUXTA METHODUM

NATURALE FRAN. TORlVABEiXE EXI'OMT.

Classium Ordinum el Generum Charaderes

»

Clasm I. Lichenes Ihallo frondoso aut cruslaceo orbiculalo,

horizontaliter extenso, apolheciis sessilibus.

Ordo I. UjiBiiiCARiAE. Thallus frondosus, proslralus
; hypothallus nudu3

aut libriliosus, puncto central! arcte saxo aut ligno adna-

tus, supra umbilicatus- Apotbecia excipulo proprio donata

alro, orbiculala. Discus gyrose plicatus.

Genus I. Umbilicaria. k Thallus coriaceus aut carlilagineus

uinbilicato-aflixus peltatus, junior monophyllu?, adultior

lobalus ac compositus, horizonlalis. Apotbecia primitus

clausa, mox aperta, orbiculala, atra, libera. Discus rimo-

sus, aut saopius in gyros lirellasve dehiscentes abiens.

Species babet 2.

Varielales 0.

Ordo II. Endocarpeak. Tbalius froodosus, latcralKer, saxo adnatus bypo-

Iballus nudns. Apotbecia intra tbailum innata, pagina bypo-

tballina protuberantia. Discus gelatinosus, carneo-ruber,

tandem aterrimus.

Genus //. Endocarpok. « Thallus carlilagineus aut subcoriaceus;

subpellatus, per pedicellum saxo latoraliler a<lfixu3. Apo-

tbecia Iballo inclusa, globosa ; excipulo simplici membra-

naceo, osliolo indurato landcra elongato in pagina liypo-

tbaliina, protuberaate. Discus gelatinosus carueo-ruber,

tandem alcr.

Species habot 2.

Varietates 2.

Ordo ///.CoLiEMACEAE. Tballus foliaceus subcontinuus gelatinosus crispns,

intus nibus ; bypnlballtis fibrillosus, filirilli? saxo vdl cur-

lice alfixis. Apotbecia subsessilia, sculcllata, marginata,

nucico albido. Discus coloratus.
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> Genvs IIf. Colledm. Thallus fcJiaceus subcontinuus gdatinosus,

. . forma yarius, crispus, inlus albus. Apolhecia solilaria,

sculellata, ihallode emergenlia, excipulo nigro, subpapil-

loso, iincleo albido.

i
Species habet 2, -^

Varietates 0.

Ordo /F-Lecidineae. Thallus cruslaceus, aul squamulcsus, aut tarlareus.

Apolhecia oxcipulo proprio donala, marginala, sciiloliifor-

mia ant liemiflpiincrica soiida. Discus concavus, aut planus,

solidus.

,:,*.' Genus lY. Leciuea. « Thallus crustaceus, horizonlalis, macu-

laris, saepe oblilcratus. Apolhfcia hemisphaerica, excipulo

)-..l. 1 :
" proprio carbouaceo atcnimo piiniilus marginala, dcin scu-

......•, . ielliforniia aul hemisphaerica soiida. Discus apcrlus, primo

.J J i..-; puncliformis, impressus, saepius corneus ct slralo carbona-

ceo imposilos.

li'-..' .^. .. Species habet S. '.:

Varietales 2.

.. . Gcvvs V. GrssonEA. Thallus horizonlalitcr expansus, irregula-

-..: . .-i..... rilcr t'xlfnsus, hypothallo sufTullus, cruslaceus, grftiuiiosus,

;':•...';.
. verrucosus. Apolhecia Ihallode immersa, aut subinnala,

disco marginato, margine Ihallode aequali.

Species habet 4-.

;.— ,.'* Varietates 2. ' "
...

Genris \I. ('iasparriria. « Thallus cruslaceus verrucosus vel

,. > :. .. squamulnsus, squamis effiguratis, carlilagineis, membrana-

ceis.. amhitu lobatus, hypolhullus albus fuscus aut niger.

•.-."<,;' Apolhecia regularia sessilia, aut parum elevala scniellala,

'
. nunc margine proprio evancscenle instrucla, et margine

-.. , accessorio Ihallode conform
i

; nunc solo margine accesso-

rio donata persistente ; lamina disci planiuscula quandoque

caesio-pruinosa.

Sectio /. S(]uamosae

It Thallus squamosus squamis imbricatis, membranaceis vel

carlilagineis; virescenli glaucus, albescens ; ambitu lobatus,

i :". lobis crenalis ; hypolhallus albus. Apolhecia elevata, discus

- uudus ; margo Ihallodis passim disci colorem induit.

; , . Species habet 6.

Varietates 9. ^,.., ....,
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Sectio II. Leprosae

a Tliallus tarlareus, griiinilosiis, leprosus inaequaliler extensus.

Apolliecia innalo-elevala, el margine nunc Ihallode confor-

mi instructa ; nunc ctiam niargiiic proprio donata, ct ac-

cessorio cingenle discum.

Species liabcl 4-.

Varietales 3.

Classis II. Liclienes tliallo frondoso-foliaceo, horiionlaliler

eilenso ac subercclK ; apolheciis scu(ellatis, et pfidicella-

tis : ant pcllifurntibus e[ Icrminalibus.

Ordo V. Parmeliaceae. Thallns fronilosK-fiiliaceus laciniatus, prosfratus

si'd adsceiidens, siibtus vaiins. Apolhpcia scutellala, exci-

pulo Ihallodeo, normaliler cenlro adfixo. Discus planus

colore varius.

Genm \ll. PARMELU.ct Tlialhis foliaceus, imbricalus, e centra

horizonlalilcr cxpansiis. funna ct colore varius, foliolis

sinuatis, crenalis, bypoliiallo suiTiillus fibrillosus. Apothecia

scutellala. elevala, plus minus pedicellala, disco vario,

slralo thallodc conformi imposito.

SpcHo I. Imhrirjirine

R Thallus iinbricato-fjliacous ex apolheciorum aborlu saepe

nigro-punctatus. Apolbecia eJevata subpedicellata, regula-

ria, disco nudo, thallodc imposito.

Species habet 2.

Varietales f.

Genus YIII. Sticta. « Thallus Toliaceus mcmbranaccus cxpan-

9US c centro dilalatus. suldus villosus vel fibrillosus, cy-

pbellis vel maculis discolonhus variegatus. Apothecia scu-

lellirnrmia, margine aiil cenlri l! Hi adnata, subtus lilirra.

Discus sub slralo goiiiniu oriens, dein eicvatus, nudus,

slralo medullari impnsilus.

Species habd f.

Varietales 0.

Genus IX. Peltigeka. « Thallus cenlrifugo-cxpansus coriaceus,

frondosus, lobis lerminalibus elevalis produclis apolhecialis
;

bypnlhallus venosus avit filirillosus. Aputliocia pi'llaefurmia,

tlialli lobis niarginalibus saepe antice innala . at po<ticp sita

tunc Ihalli lobis adnata. Itiscus primitus clausus inferns,

sen velo Ihallodeo fugati oblectus.

Spfcies habel 2.

Varietales 0. 18
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Classis III. Liclienes tliallo frondoso, aut fniliculoso, erecio,

vel peiululo undiqne coiiftolore ; apotlieciis sculellalis, nunc
tenninuiibtis nunc laleralibiis.

Ordo VI. CETr.ARiACEi. Thallus froiulosus vel subfislulosus adscendens vel

erectus, liypolliallo reliculalo-lacunosus vel filamenlosus.

Apulhecia lliallode adaala sculeilala. Discus planus colo-

ralus.

Genus X. Cetraria. « Tliallus carlilagineus aut membranaccus,

-,.,. frondosus vel subfislulosus. adscendens ; ferliiis semper

suberectus , loi)is fromlosis vel teretiusculis, levibus aut

r scabris. Hypolhallus aii)idiis reticulalo-lacunosus. Apothe-

- -.. nia scntellala pellata, lliaili lobuiis oblique aut apice ad-

.

'

nata, excipuiurn proprium nullum. Discus tenuis, aperlus,

strati) inoiluilari irnpositus.

Species babel 3.

Vurielales 0.

Genus XI. Roccella. « Thallus carlilagineo-coriaceus tereli-

compressus, aequabilis ereclus, dein pendulus, ramosus, seu

lineari-lacinialus. longns, slialo corticali seu crusla caesia

conspersus, hypolballus filamenlosus. Apolhecia primum
ornala et margiaata, saepc lateralia. Discus alerrimus

strato thallodeo primum velatus, dein dcnudetus, pruina

fere calcarea aspersus.

Species babet 2.

Varidoles 0.

OrdoVII. Ramauiveae. 'I'liallus foliaceus lobalus, laclnialus, undique si-

milaris aul bypolhallo discolori. Apolhecia orbiculala, scu-

telliformia pedicellala. Discus coloratus stralo medullar!

iu)pnsitus.

Genus XII. Kahaliaa. ;< Thallus carlilagineus foliaceus primi-

lus eii'clus undique similaris et concolor, exlensus aut

linearis, lobatiis aut lacinialus, lacunusus, aelale pendulus,

el filamentosus. Apolhecia orbiculala sculeilala, subpedi-

cellala, Ihallode raarginala, ulrinque per Ihallodem spar-

• sa ; disco Ihallode subconcolori aut corueo-pallido.

Species habel /.

Varietales 3.

Genus XIII. Tekohea. « Thallus snbfoliaccus lobalus, lobis

iuaequalibus, conipiessis ; byiiothallus canaliculalus, vario-

coloratus. Apothucia lalcralia. scutcllifurmia pediccllata.
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Discus connivpns strato mcdullnri imposilus, coloralus.

Species lialict 2.

Variclaks 0.

ClasiiiK IV. Liclinii's llinllo fnitlculoso elongalo credo vel

|ieniluli), iiitiis iilaniL'iilofo, aul cavo,
(
podecium) : una cum

IIimHo iiiycro(iliylliii() sqininiigcro et cnislacco ; apollicciis

(Jiscoideis |ieltatis ; aiit lurl)iiiatis ct spliauricis deiii scyphi-

fonnihus.

OrdoVlll.\]smACKkK. Tliallus filanipntosus rrcctus vel pcndulus, filis nunc

compressis, et sfralo coilicali carlilaginoo obduclus ; nunc

leri's el siralo corlicali cruslaceo facile annulatim rumpen-

le oIkIucIus. Apidiiccia pedicellata orbiculata peltala, I'xci-

|)iilum thalludeiini. Ikisciis coloralus.

Genus \IV. EvEnNi* « Tiialliis teres, aut leviter compressus,

friiliculitsiis. Miiili(pi(? similaris, nudns, raiiiosiis, sarnicii-

laceo-pendulus ; liy|infli,illns albus. sUi|ipous, ccnli'o vacuus.

Apiilhecia sculelliformia, tliallodc marginala, niargiiie de-

mum evanescenle, orhicniata. Discus priinilus connivcns

deiii aperlus, slrato mcdullari irapositus.

Species liahct /.

Varielales 0.

Goutts XV. UsNKA. (cThalius caulifnrmis filamenlosus, primilus

ereclus, dcin pondulus ; lilis loretibus. slrato corlicali cru-

slaceo. facile annulatim rumpenle obduclis, ac slraUi me-

dullari rilamcnloso iiislniclis. Ajiolhecia orbiculata, pelta-

la, Icrmiiialia, raro pparsa. pxcipulo tliallodeo suifulta, ac

fd)rillis llialliideis railiala. Discus aportus, strato mcdullari

imposilus, rum lliallo subconcolor, vel coloralus.

Species liabel 3.

Varielales 0.

Ordo /.Y-Cladoniackak. 'I'hallus criistacens aut mycrnpbyllinus, stipiles

( podetia ) a^'eiis cavos vel solidos, simplices vel raninsos.

Apolhecia tiirbinala spliacrica, slipili insiilcnlia, excipulo

proprio donala. Discus levis, convpxiis fiingifonnis.

Gemis .\VJ. Ciadoma. « Tballus borizoiitalis. squanuiloso-

foliacous. vel cnistacoi) frranulosus ; a quo siirgit verlicalis,

(piiditium) , caulescens, iisUilosus, rarlilagincus, siibiilatus

aul turbinato-scypbiferus : aut podiMium fruliculosum ascy-

pbiferum dcfinilc rainosiim. Apulbocia discrela. pudeliis

innata, c poculiari excipulo prodienlia primilus scjpliulifor-
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mia, marginal.!, dein inflala cephaloidea, fungosa, immar-

ginala. Discus primo aperUis, mox protuberaus, reflexus,

excipulum proprium absconJens.

Serlio I. Scyphiferae

« Thallus hiirizontalis inyi ropiiylliiiuni
;
podelia normaliter sim-

plicia. vel proiifero-ramosa, scyplio lerniinala, diafragmale

clausa ;
cartilagineo-corticaiia glabra vel furi'uracea.

Species babet 7.

Varietales 1.

Seclio II. Asctjphiferae

(! Thallus horizonlaiis criislaceo-graiiulosus, granulis in podetia

abeuntibus. Podelia uiiiformia, fruliculosa, ascjpba, de-

fiiiile ramor.a, quandoqiie thallode squainuloso sparsa.

Species babet //.

Varietales 3. >
"

' '

Genus XVII. SiiiiiEOCAixoN. « Thallus horizontalis, granulosus

tarlareus, evanesceiis, slipitos (podetia) solidos, caulescen-

tes, erectos, verticales, inlus filamenlosos, exlus cruslaceos

agens, Ihallodem squamulosum graiiuiosum sulTuIcientes.

Apolhecia sparsa, subsessilia, pninum turbinala, margi-

nata, excipulo propiio tbaib)deo donala ; dein cephaloidea

seu globosa immargiuala, solida. Discus excipulo proprio

impositus, fuscus, aut ater.

Species babet /. •
.

Varietales 0.

Partes hujus Melhodi summaliin sumplae.

Classes i. Ordines 9. Genera 17. Species 67. Varietales 28.

* Species duo incertae.

** Num. Tenoreae est xiii et Everniae xiv, juxta raethodum

ualurale.
*** Lichenes inferioris ordinis alibi doscripturi sumus.
**** Licbeues per genera et species in praecedenlibus opcribus

iioslris dcscripli, et in hoc opere nondum mcmorali dclendi

sunt.
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TABULA I.

A EriDocABPon miniatun

VAR. b ^TNBVH

A exhibet plantam habitu suo, tballode monophyllo, lobafo,

sinuato, viridi-cinereo colorato ; apothecia sparsa puo-

cliformia, nigrescentia, orificiis prominulis nigris.

a parliculam plantae Icnte auctam.

b apothecia fusco-nigra promiQula, oriOcia nigra, lente aucta.

c plantam babitu suo, tballode polypbyllo, lobato, obversa

facie, seu hypolballo, notatam.

d bypothalliini fulvo-carneum punctis fuscesceDtibus, seu apa-

theciis obvcrsa facie thalli promincatibus, sparsum, pe*

diculum hypotballi fuho-carnei subtripartitum.

B Endocabpon Maravignae

B oxhibet planlas confertas saxo adnalas.

a plantam unam lente auctam, tballode obscure-viridi coloratam.

b apothecia protuberantia fusca, orificio nigro.

cde plantam unam valde auctam, et obverse nolatam.

c tliallum rcvulutum olivaceum, punctis nigris sparsum, seu

apothecia enascentia.

d pedicellum unum subtripartitum.

e bypothallum luteo-fuscura leve, et punctis nigris sparsum,

seu apt)lhccii3 obversa facie thalli promiaentibus.
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TABULA II.

A GlISSONKA CtOROPnAHA.

A cxhibct planlarn h.ihilu suo cl colore, thallo crustaceo,

rimoso, areulato, tessulalo. cum apotbuciis imperfeclis,

tliallode iinniersis.

b planlarn l<'iilc valde aiirlain, cum apollieciis imperfeclis,

marj^inatis, margine lumidulo lliallodco ; cl lliallo areo-

lalo, rimoso, cruslaceo.

c planlarn lialiilu et colore proprio, lliallo cruslaceo, rimoso,

arcolalo subvcrrucoso, cum apollieciis perfeclis, subin-

nalis ; marline subvancijcciitc
; disco convcxo, levi.

. '\

H LiT.IDEA TlWEI.

I! cxibel plantain babilu suo mxo adhereas, Lypollialio oigro,

dislinclo, cl lliallo viridi-iuteo ; ardolis discrelis et coa-

litis ; apolhcciis solitarjis el adpressis, crustae adnatis

nigris.

a apolbecjuui Iculu aucUiai, excipulo carbonacco, promiiiulo,

disco piano.

19



CXLVI

C LeCIDEA COHFLrENS .
' •' '

C exibet plantam Iiabilii suo, crusta rimoso-arenlala ;
apollie-

ciis alris, confluentibu*, adpressis, nunc contiguis, nunc

subconliguis.

a apolhecia alra, e crusia evidcnter distincla per areolam
;

disco alio, marginc planiusculo, el obtusiiisculo, ceulro

prominulo-puslulalo.

,i,vi,„i ,:

. ' .-
. ...M ll.,''>::

D Lecidea vesicclaris

D exliibel planlam habitu sue, crusia madida bullula plicala,

cnngesla, pruinosa, plicis inlricalis, basi radioulosis

cum apollipciis nunc solilariis nunc confliientibus.

a plantain crnsla sicca, plicala, rugosa, pruinosa, iufcrnc

radiculosa, cum apulbcciis adpressis el sulilariis, disco

pruinoso.

bed plantam lente valde aui"lam.

b sqiiamam, seu cruslam, bullosam et plicatam, lincolatam,

iineulis, nigris, aut fuscis.

dd pruinam nigram, aut cinereo-caesiam.

c apotbucium aterrimum, subpeltatum obtuse marginatum, di<

SCO convexiusculo.
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TABULA in.

A Cladom* AET.'XEnsrs

A fcxliilu't plaiilam h.ibilu suo, podeliis ramnsis, ramnlis diva-

ricalis, ercctis, dichotomis. vel polycliotoniis. basi dilala-

lis, si|iiaiiiis Ihalloidcis 3— lobalis, sparsis.

aa apollirciA fiisca Icrminalia, solilaria aiit bifiJa.

hhlili niiiculas seu verrucas cinereo-viroscenlias in ramnlis

It'iile auclis, alb')-cinereis.

cc apolbecia fiisca sphaerica. iiicrassata el turgida, maculata,

iinil)ilical,'i.

dd apolbecia pcrfccta, fusca, levia, fungiformia coiivi'xa, bi-

fida.

ee apolbecia fiisca, primaeva, sparsa, aut bifida, sphaeroidica,

iiiiibilicala. iiiacuhila, b'nic aiicta.

ff apiilbi'cia fusca lenle aucla, trifida, turbioalufurmia, uaibi-

lical.i.

B STEnKncAiLOH Vesuviauch

R cxibel planlaui babilu suo poditliis ramosii, ramis coii-

fertissirais, crcclis et divancatis
;

grnnnlis lliallnideis
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vestitis, nunc globosis, linealis, 3—5^*1— stilcalis,

nigro punctatis ; nunc aperlis et 3—5—7— lobalis,

sinualocrenatis.

aa apothecia inferne sparsa, sursum cooferta, libera, et sub-

pedicellala, thallode granuloso-ealcareo marginata, mar-

gine sulcato.

6 apotheciuni lente valde auclum, perfectum. subpediccllalum,

fuscum, leve, emargiiMtum, pedicelluin el excipulum

proprium tomeDto scu substantia unctuosa sparsum.

:ii>(i |i!

i( 1/ ,. »'•.»



sffifaaa ©ipaaag
CXLIX

i -i./ 'A

teclurig

Liclienes
"

U.wnii.tCAiiME Or. I.

f- Uinbilicaria

» Puslulala

v„ " ''"Ivrrliizos
ftlVDOCAnPEAE Or. II.

*. Eiidocarpon

» 3Iinialum

» var, b Aelneum
» var. c Complicatum

1) iMaravigoae
''OllEMACEAE Of. III.

3. Collema

» IVigrescens

, , » Vesperlilio
Lecideae Or. IV.

4. Lecidea

» Geographica

.
)' var. b Condgua

» Tnici °y. ,.,,

» Confliiens

» Vpsicnlaris
, .

-^

» AILa!ra

» var. b Saxicola

«.

5'. Gussonea

» Clornphana

" CiiiiTca

» var. b Aqiialica

» var. c Alpina
» Vcrrurosa

" var. b Pcrlusana

pag'

«

It

VI

» cxxxr

1)

))

»

VII

VIII

IX

» CXXXV

»

I)

n

s

»

X

X

XI

XI

xn
]} CXXXV

» XIII

» XIII

» XIV

» CXXXVI

»

»

»

s

»

»

»

»

))

»

»

XV

XVI

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIII

XXIV

XXIV

XXIV

XXV



GL

» Venlosa ...;,-.J ."l--.:'v. ..

-

6. Gasparrinia

Sec. I Sqvawosae

» Lenligera

» Saxicola

» var. b Versicolor

ji
» Coarclata

j; ),
' » var. b Ornata

V /, y » var. c Mycrophyllina

1,, J
» var. d Trapelia

j
,- ( » var. e Granulosa

;
, ,( « var. f Tenuiisiraa

; ;.;-.,;j ,( » var. g Soluta

J, i » Murorum

;r ,( » var. b Callopisma

,x {
» var. c Chlorina

i:. s * Varia

I,/ (
n var. b Saepincola

> .
Sec. II Leprosae

,, , ,; » I'allescens

jiti^. (( » var. b Parella

(
» Sophodes

,...,< » var. b Melanoclilora

,.'. (i
» Ferruginea

(1
» var. b Fesliva

( )) Vilelliiia

Parmeluceae Or. V,

7. Varmelia
• >/ Sec. / IniBBICARlAB

I
» Tiliacea

i
» Pariclina

t » var. b Foliosa

,:...'. ,. n var. c Subcrustacea

j ;_.

.

» Caperata

)) Olivacea

)) Aciilabulum

» Perlala

Sec. II, PuYiciAE

pag-

»

»

»

•J

»

»

»

»

»

»

«

»

»

»

»

»

XXV

XXVll

XXVll

XXVIII

XXIX

XXX

XXX

XXX

XXXI

XXXI

XXXI

XXXI

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

xxxvi

» XXXVII

» XXXVIII

» XXXVIII

» XXXIX

a XL

J) CXXXVI

XLI

XLII

XLII

XLIII

XLV

XLV

XLVII

» XLVIII

» L

» LI

» HI



» Giliaris

» Stellaris

j'.'t tt

cu

8. Slida

9. Peltigera

» vap. b Hispida

» Pulmonacea

« PoIyJaclyla

J) Canina

Cktrariaceae Or. VI,

10. Celraria

» Tristis

B Aculeata

)) Saepincola
//. Roccella

)) Tiiictoria

» Fuciformis
RAmALinEAE Or. VII.

12. Ramalina

» Calicaris

fl .'itit

13. Evernia

14. Tenorea

» var, b Fasligiata

)) var. c Canalicular

» var. d Thrausla

» Jubala

» Furfuracea

» Villosa

Us^EACEAB Or. VIII.

15. Usnea

» Florida

» Barbala

» Plicata

ClADOMACEAE Or. IX.
16. Cladonia '

Sec. I ScYPaiFiitAE

» Pjxidala

» Macilenta

» Gracilis

s-



CLII

» var. b Hj'brida

Y,.i )) Degenerans

J Endiviaefgjia

u Cornula

» Alcicornis

Sec 11 AscYPniFERAE

» Rhaii^ifei'ina

)) var. b Sylvalica

» var. c Alpeslris

» Furcata

» var. b Subulata

» Aetnensis

» Uiicialis

t7t Stereocaulon

)) Vcsiivi'inum

Disposilio Topegnifica licbenum Siciliensium, ac

Insularum adiacentium

Tabella Prima . \

Tabella Secunda
/.iijiailik:) c

Tabella Terlia ,! .i,;.; ,,

Notandq,

Lichenum Sicillensiu,nii ac Insularum adiacenlium

Hucusque descriplorum Genera Jiixla Melhoduni

Nalurale Fran. Tornabene exponit

Classis I.

Classis IF.

(^lassis WU
Classis IV.

Tabularum Explicatio

Tjibula Prima

Tabula Secunda

Tabula Tertia

FINIS

i.l.

'•h:

pag.

»

»

»

»

»

n

»

»

xav

xciv

>CVI

xcvil

XCT/II

XCIV

c

CI

Gl

CII

Cll

cm
cvi

CVIII

CVIII

a CXI

» C III

» CMV
» C':?-C\xxil

» CVXXIICSXXIll

» cxxxv

» C? XX VI

I

)) xxxxviii

n CJxxix

CKII

CVLIII

CVCV.CXtVl

CSlVII-cXiVllI

;>



Ta,. J

^>

^.de Caro inc.



CLII

VM
J/

I

A .

ii. I

W..1

my I

tlU

1

n i .Stereocauloi

))

Pisposilio Top
Insularum a

Tabella Prima
Tahella Secum
Tabella Terlia

Notandq,

Lichenum Sicil

Hucusque d

IValurale Fr
Classis I.

Classis If.

Classis Ilfi

Classis IV.

Tabtdarum Ea.

Tjibula Prima

Tabula Secundc

Tabula Terlia



Ta..n

'ffi

'^"^X^
U7 **,^

Wiki

^wl

^~,v r/

#
-^i^^M.^ i>Ci^:i.



CLII

V',1



Tat. Iff.

m^^ ite.



GUI

il.i





V) M:Urf:-\:'.
*

,<\i.{ HI .

HI I

f^.i'i.'' .H'^ov



DRL TOMO XVr.

Rclazione Accademica per I'anno xxv. dcirAccademia

Giocnia—Dal Segrelario Generale Professore Carlo

Gemmellaro Pag. 1

Prospello della sloria della zoologia di Sicilia

del secolo xi».— Per Andrea Aradas Conlin. « 17

Sopra taiune emorragie smtomaiicbe dell'Iper-

cardiotrofia—Memoria del socio allivo D.r

Giuseppe Antonio Galvagni » 39
Monografia degli Echinidi vivenli e fossili di

Sicdia—per 11 socio allivo Andrea D.r

Aradas » 33
Sopra iin pezzo di calcedonia lavoralo appar-

tenenle ad anlica slalua—Cenno dol socio

Prof. Gailo GLMiiincllaro » 89
Poche Osservazinni sniia slrullura del frullo

del Blelarancio c del Mclogranalo— del socio

Prof. Carlo Gemmellaro. . . . . . » 113

Narrazione di un caso singolare di Diploge-

nesi ec.—del socio allivo Profes. Giovanni

Heguleas . » 1 29

Mcmorie di Geografia fisico-Medira siille prin-

cipali aequo slagnanii di Sicilia ec.— Del D.r

Giusippe Aiilonio Galvagni. . . . . » 169
Monografia degli Echinidi ec.—per il socio

allivo D.r Andrea Aradas « 189

Flora dei dinlorni d'Avoia del ^ocio onorario

Giuseppe Bianca—Memoria ollova. . . » 217

Se possano o no derivarsi le acque da un

flume lorbido INola del socio corrispnndcnle

Vincenzo Antonio Rossi » 379
Lichenographia Sicula auclorc Francisco Tor-

nabene ( Gonlinuuzione c fiuc ). . . . <) Lxr



U'

(!i: 't

i;«

CfJ .

1 . 'I

.:> lifcri

^'U.i! '';», . !i.-qi?

'>•''';- ^ • V m: ' ;^ i ('',:,! .
. : >! ')K;^;(i.





® i

^ I
^\ ^1

@ CATANIA •
I ®

® J
BAI TIPI DELl' ACCADEMU fllOBHU | '®

@v
I

ra£<so FELicB snuTO j (^

® I
1850. ®

® !|

® I® I
.ti I

( I I ^
I I

i^®®®* Slrada del Corso Nwn. 334. ®®®*®1

M



/^^''
r





4 T T t

DELL'ACCADEMIAGIOENIA

L DI SCIENZE WATURAU

I



'AiyiRO I
^> /ii'd:; 'I LDO ^ \\d-:i'^i



ATTI

01

CATANIA

SBRIG SECONDA TOHO VII.

CATANIA
DAI TIPI DF.Ll'aCCADEHIA OIOENIA

PRKSSO FBLICE SCILTO

1850.



« -1 " -- If "J - »

V



<eiV2i2<£a!28 il<S(Bii2>J2£22<BS242

PER L ANNO XXVI.

Primo direttore d. Angclo Panebianco Inlendenlo dclla

Proviiicia di Catania.

Secondo direttore prof. Mario Musumoci.

Scgretario generale prof. Carlo Gcmniellaro.

Segrelario dclla sezione di scicnze naturali prof. p.
d. Francesco Tornabenc.

Segrelario della sezione di scienze Csiche prof. Giu-

seppe Zurria.

Tesoriere d r Gactano de Gaetani.

Prof. Cav. Carmelo Maravigna

Priore d. Barnaba La Via

Dott. Alfio Bonanno f., • • . , ,-,

Dotl. Bartolomeo Rapisardi ^"^^"^'^^ ^«' ^°m.tato

Dotl, Giuseppe Antonio Galvagnii

Dolt. Andrea Aradas.

Direttore delle slarape prof. pad. d. Francesco Tor*
nabene.

Dirclluro del Gabinetlo d.r Andrea Aradas



'« ^ I "i-v'

-..•:. r,.r,:;>^

-_J,

. .

' ' -A

:' X



CATALDGO
Dc' Socii clelli nella Seduta eslraordinaria

del 20 Maggio IS^O.

A Corrispondcnli

Sig. Vincenzo Torselli da Lucca '
'

Prof. Francesco Lodi da Cento

Dott, Lans Esmascker da Cristianla

Cav. Giuseppe Gcrmicr da Vezi

Dolt. Giuseppe de Natale da Messina.

Ad Onorarii

Canonico Brancia da Nicotera

Can. Antonio Mincrvini da Cassano

Sig. Giuseppe Luigi Luciano Germier da Vezi,

liella Seduta eslraordinaria dei 19 Gennajo 1SSJ.

A Corrispondanli

Prof. Ciovan Maria Lavagna da Pisa

Prof. Fabrizio Oltaviano Mussolti da Pisa

Sig. Pasqualc Greco da Lccce
Cav. Giuseppe Nobili da Gasoli ncl Ghiclino

Cav, Oreste Brizi da Arczzo

Sig. Giuseppe Maria Malvezzi da Venczia

big. Anloiiif) Giovanni Papiani da Modigliana

Sig. (laolano Giorgio Gemuiellaro da Gataiiia

Doll. Fenlinando Ficarra da Uiposto.



Ad Onorarii ..
. ,

P.* Maestro Pietro Bandini da Firenze

Dott. Antonio Valcnti da Galati

Awocato Giuseppe Ruccio MompcUi da Messina

Dott. Pietro Crispo da Palermo

P. D." Giambatlisla Calleramc da Valguarnera

John William Glisson da Dublino.

A Collaboralori

Dott. Uosario Janni da Riesi •,

Sig. Francesco Aimc da Marsiglia.



ATTI
DELLA

i^^<SiiII/^£QIS^ ^S^D^^Sa





DELL ANNO XXVI.

©saa* ii^<Bii2>a2!22ii ^2<E>^sraa

I.ETTA >EI.LA TOR>ATA OnniNARIA

DEL Dl 20 MAGGIO 1850

DAL

SEGRETARIO GEi>ERALE

i?a(D3*. siiaa© sasa^iaaiLiisi®



i



'4'51 i-^ \ \ \"\T A \'\'i'i 1 i All A i \'\AT^ \-A lA-\\ \TiAA AA-A'XAAA-A-A-X \AA"\AA 1 \ \AAAATA

'lite umaiia non v'ha clic pienamente non

comprenda la cslnisione del vasto impero, dello im-

pcro senza liiniti della storia natiirale. Quanfo va

osservaiido c ealcolando rastronomia nella natura,

nelle cnndizioni e ne'rapporli de' corpi celesti: quanlo

csplnra iiella rompnsiziime delle sostanze la Chiinica:

quanlo la Fisica stabilisee sullo loro proprieta: le

inda,q,ini della Geognosia; le specolazioni della Geo-
logia; le scovcrfe della Botanica e della Zoologia;

rapplicazione di queste scienzc alle arti ; I' immo
stesso iieir ammirahile sua slruttura fisiolnniea, nei;li

sconccrti palologici, e nolle stesse deformila iutto

si coniplclte. tutio si racchiude nel dorainio della

Storia naluiale.

Quesla verita, quantunquc per se sfcssa non

avcssc bisngiu) di allro s(»legno per reggersi e >ra-

villar slenclirata, \irn (oiirerinata anche una volla dai

lavori de' Socii Gioenii. in (piesfo anno XX\I del-

TAccadcmia; perelio scbben paja a prima giunla clie



a svariati objetli mirassero, nell' insieme poi alio stesso

punto convergono, il linguaggio della scienza della

natura assumono, c vestono il carattcrc di lavori con-

venienti ad un'Accademia di Scicnze naturali. Lavori

di zoologia fossile, di fisiologia rcgetalc, di topogra-

fia medica, di fenomcni palologici, di mostruosita, cd

in fine anche di aiti e di aixhcologia, par clic poca

relazione si avcssero fra di loro e che a disparati

fini tendesscro; eppiirc ncl modo piu breve possibilc

io spcro diinostrarvi, o Signori, per quali anelli pos-

son essi congiungcrsi; e non sara diflicile al ccrto il

riuscirvi sotto la vista generale in che abbiam riguar-

dalo la Sloria INaturalc.

Cominciando da quel die fa oggetto immediate

di questa scienza; quali idee non risvegliano alia

mcnle del filosofo le Petrificazioni, quando esse ve-

rificansi principalmente, sopra organici di cui le specie

sono oramai estintc!

Qual lunga serie di tempi non si olTre al pen-

siero, seorsa dacclie que'viventi crescevano e nioUi-

plicavansi sotto altre tondizioni di ambienle e di tem-

peratura, sino a quando le abbandonate loro spoglie,

avviliippale fra le calcaree formazioni e compcnelrate

da'lapidei principii, divenncro piefrefattc!

La monogralia degli Echinidi, del socio Aradas,

ci ha prestato un significantc numero di questi ra-

diarii, de' quali la niaggior parte, di specie anzi di

generi cstinti, conservano luttavia tali integrifa di

forme da recar meraviirlia.

Continuando, il zelante noslro socio, i suoi la-

vori zoologici ha dovuto riconosccre, che si mancava
tultavia di travagli riguardanli gli Echinidi di Sicilia;

si e egli rivolto quindi in quest anno alia illustra-

zione di quelli vivenli si ben che de' fossih, c Ire me-
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moric ha prosentalu su lal materia all' Accadomia.

Dopo di av(M'0, nclla introduzioiic alia prima me-
moria, I'allo rilcvare da uii canto la difficolta della

improsa, a causa dclla quasi lotalc dcficicnza di tulfo

ciu chc si richicde ad un Zoologo di mozzi, di li-

bri, c di csemplari, fa conoscere dall' altra come
nulla Jascialo avosse per gluni;crc alia storia scien-

lifica di que' radiarii riguardaiidoli ncUe varie cpoche

dclla scienza; e come sia vcnuto all' analomia e fisio-

logia di essi con Felice successo. E dovcndo seguire

un sistema dcscrivendoli, fra le varie loro classifica-

zioni, ha scolto quella piu recentc, che il celeb. Sig.

Agassiz ncl suo prodromo ha create.

Esposti i carattcri dolle Ire famiglie ammessc
dal prelodato Autore, scende a traltare de'geaeri c

delle specie siciliane spetlanti alia prima, cioe agli

Spatanghi; e d' ogni gencrc ragionando in prima,

prcsenlandono i carattcri piu distintivi e sicuri, co-

mincia dal gcnere Dysasler, al quale riferisce una

sola specie fossile, che gli e scmbrata nuova, cd alia

quale ha dato il nome di Dysaster parculus— A
quosto gcucro segue la descrizione di quello Anmi'
chytes— di cui una sola specie ha finor verificalo dcl-

r argilla di Caltagirone, che e V Ananchytes ovata

di Lamark. Del gcnere Spalanyiis rapporta la vi\enle

specie purpureas, comunc ne' nostri mari e precisa-

mcnte nol liltorale della Trczza: e questo stesso ha

Irovalo anclic fossile ne'dintorni di Lentini, come lo

Spatangus punclalus, da me stesso raccollo ncl ler-

ziario terrene di Carlcntini.

Trallando del gcnere Anphidotus di Agassiz si

ferma sulle dillerenze delle Ire specie ri|)(irlal(' dcllo

stesso Autore, cioe I' Amphidelus Goldusii— Ainpli.

Scbao cd Amph. pusi/lus, e crcde die lo Spalaii-'
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gus arciiarius di Laniark sia un vero /Imphide-

tus—Dopo tali considerazioni, descrive egli una spe-

cie di qucsto genere che rinviensi frequcnlcnicnle

in Sicilia, e con particolarita nclla praja di Catania,

diflerentc dallo Spatangus Arenarius^ cui si e cre-

duto riportarlo, o chc potrebbe costituire una nuova

specie di Amphidetus.

Co'generi Brissus e Schizaster chiudc la prima

parte della enunciata Monografia. Al prime di questi

generi, creato da Klein, il nostro Socio riferisce il

Brissus Carinatiis ( spatangus Lamk) che vive, seb-

bene raramente, ne'nostri mari, ed il Brissus ten-

tricosiis (spatangus Lamk), figurato dallo Scilla.

Sul genere Schizaster, si estende a lar notarc

i carattori co' quali distinguesi dal Micrasler dello

stesso Agassiz; e rammenta le specie Sch. Canali-

ferns (spatangus Lamk) che trovasi in Sicilia vivente

e fossile; lo Sch. Alropos (spatangus Lamk) delcal-

cario maltose, cd una nuova specie che egli chiama

Schizaster incertus.

JXella seconda memoria, di cui la introduzionc

riguarda interessanti punti di anatomia e fisiologia

dcgli Echinidi, non die dellc mutazioni indotle nella

loro classificazione dall' ultimo lavoro dc' Sig. Agassiz

e Defor. (Annal. des Scienc. natur. vol. 6. ser. 3.)

il socio nosiro descrive i generi e Ic specie nostrali

appartcnenti alia famiglia de' Cassidulidei. Nel prime

genere Galeriles, vi si rap porta una sola specie, cioe

il Gal. conoideus, di Lamk. ISel 2. Echinolawpas

si comprendono Ic segucnti specie; 1. Echin. Af.

finis, Agas. fossile; 2. Echin. Studeri, Agas. fossile;

3. Echin. sculiformisl (Gclerites, Lamk.) fossile; 4-.

Echin. spmi(jIobu{ij c 3. Echin. similis Agas fossile.

Tratta fmalmentc nella terza memoria de' Cli-



peaslroidi e ne descrive i seguenli generi c specie;

\. fibularia Lamk. una sola specie, la fib. equina

(Echinus Lin.) vivenle e fossile— 2. Cltipcaslcr Lamk.
1. sp. (^iypeaster Geminellarii—Aradas—specie sin-

golaro per hi forma c la grandezza, creduta nuova,

e descrilta da! nostro socio, fossile diMelilli; 2. (Uyp.

alius (Echinus Gniel.) fossile di Sicilia e di Malta;

3. Chjpo.asler ambujemis (Scutella Lamk;) 4. Clype-

aster inarginalus (Lamk.)—3. Genera Sculella Lamk.
sp. 1. Sculalla subrotunda (Echinus Lin. )—iSoi spe-

riamo che questo diligcntc e ricco lavoro sara porlato

a fclice compimenlo, per la illustrazione de' fossili di

Sicilia sopra lutlo.

rSon 6 gia ne' soli piotrcfatti, ma in allri corpi

ancora le soslanzc mincrali, disciolte o sospese nel-

r acqua passano, sotto propizie condizioni, a ragunarsi

in cliimici aii^reiiati c formar sniidi materiaH. I irra-

nelli di quarzo e di selcc, di cui talune vasle for-

mazioni calcaree abbondano talvolta, a contatto della

calce, disciolta dalle acque nel seno stesso della roc-

cia divengono gelalinosi e solubili, e irasprortati in

tale state dall' acqua, che trapela pc'meati della roc-

cia calcarea, vengono ad aggregarsi ne' vani di essa,

fra uno stralo c I'allro, e formano i diaspri le agate

le calcedonie. Ouesli mineraii. oilroche I'anno oii'frello

essenziale della mincralogia, danno preziosi material!

alio arli; e non solo a quelle che agli ornati archi-

tellonici prestano grande assistenza, ma a quelle an-

cora che alia scelta ed al pulimento delle gemme
sono addette. La Galcedonia, conosciuta ed apprez-

zata dagli antichi. si hen che da' moderni, serve di

principal base a' lavori di incisione. ed a' camei; ma
che si fosse mai impicgala nella scoltura, non v' era,



sino a pochi mesi addietro, memoria che fosse stala

alia posterita tramandata.

Scavando le fondanicnta di una casa presso 1' an-

tico Teatro greco in Catania, si rinvenne la meta

anteriore di un picdc di statiia, cli' esser doveva della

grandczza naturale uuiana, e questo era in Calcedo-

nia. La novita deH'oggctto mi fece applicare, non

solo a definire la varieta della calcedonia, ma a ri-

cercaie so niai esempio stalo vi fosse d' intiere sta-

tue, o di parti di esse scolpite in quella pietra. lo

dunquc ho caralterizzato quel minorale per la varieta

Cacholong venata di calcedonia diafana a fettuccia

(rubanee); ho osservato che non poteva essere stata

lavorata con lo scarpello, ma bensi collo smeriglio,

essendo essa una delle pietre dure, cosi delte, e sotto

questo riguardo ho potuto coraentare taluni passi di

Plinio, sul materiale usato dcgii antichi per tali pu-

limenti, e sopra i uiezzi di usarlo con appositi stru-

menti. Scendcndo poi alia parte artistica ed archeo-

logica ra' e toccato verificare che non poche statue,

anche ne'nostri patrii musei, erano composte di pezzi

di pietre diverse; e che tale esser doveva quella di

cui il picde e di calcedonia. llo inoltre considerate,

dalla forma del sandalo, che la statua esser doveva

di donna, e dalla posizionc del pollice e delle dita,

che doveva esser sedente. Volendo linalmente inda-

gare a quale personaggio poteva appartenere quella

statua, dal luogo ove I'u trovala, fra 1' antico Teatro,

cioe, e la Basilica, e dallo anlichissimo e venerate

culto di Gerere in Catania, non che dalla identita di

positura, con altre imagini di quella Diva, ho cre-

duto poter conchiudcrc, die quella stata si fosse una

statua preziosa di una Cererc tesmofora sedente.

Cosi la storia naturale avvicina Ic arli c la stessa
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archeologia al resto delle scienze, che sembraiio oc-

cupaisi esclusivaincnte dolla conoscenza de'corpi na-

liirali. I mezzi di ciii 1' iiomo si serve per ollenere

i desiali effctti dallo impici^o delle arti, non sono che

i corj)i slcssi che la natiira gli appresta, o le modi-

ficazioni sotto le quali si appresentano. Che altro sono

infalli i sistemi nello scienzc nalurali se non mezzi

di poler venire a capo della conoscenza de' corpi? E
questi stessi mezzi son Iratti dalle diverse modifica-

zioni che i corpi, organici principalmcnte, presentano

nolle loro parti. Cos! la Botanica non avria potuto

ridurre a sistemi le piante tiitte che cuoprono la su-

perficie della terra se applicata non si fosse a cono-

scere le loro varie modificazioni nella struttura dei

fiori

.

II socio nostro corrispondente Giuseppe Bianca

da Avola, continuando la sua pregevole opera sulla

flora di Avola, ha voluto seguire il sistema di Linneo

senza lasciar di mostrarsi alia giornala delle botani-

che conoscenze; e nella memoria 8, che ci ha pre-

sentalo in questo anno, tutle ha descritto le piante

do' conforni di Avola che riferir debbonsi alle classi

Icosandria, Polijandriu, e Didynamia. Dodici generi

e 16 specie ha trovato alia Icosandria appnrtenenti;

1 i generi e 33 specie, alia I'olyandna^ c 27 ge-

neri e 53 specie alia Didijnamia. Talche in questa

pregevolissima memoria abbiamo descritte con sin-

golar accuratezza, tutta propria del nostro valoroso

collega, non mono di 162 specie di piante indigene (1).

(I) Clas. XII. Icosandria— Opimlin 2. Myrtiis 1. Piinic.i

\ AniY,i,'(liiliis 1. Arniftiiiaca 1. I'ruiuis 1. .Mespiliis 2. Pyrus

3. Mesibriaiiljiemuin \. Tiosa 1. Ituhiis \. I'oleritilla 1.

Clas, XIII. I'olyandria—Papaver 3. Chplidoiiium 1. Giau-



Come mai si sarebbe potuto riuscire a tanto senza

r ajuto de' sistemi, di que'niezzi di ciii di sopra si e

falta parola? Essi lalvolla sono anche giovcvoli. quan-

do meno si crederebber adalti a poter coadjuvare nelle

indagini, o nelle operazioni die si propongono; che

anzi avvien non di raro, che quanto non puu otte-

nersi co'mezzi ordinarii, anche i piu efiicaci, si ha

per via tutta opposla ed inaspettata. INon si crede-

rebbe a prima giunta come a conoscere, per modo
d' esempio, la misteriosa strultura dcJla I'rutlificazione,

pill che il frutto stesso nella sua integrita, giovi mag-
giormente a disvelarla il frutto appassito e quasi secco!

Eppure per I'appunlo, dalla ricerca sopra laluni di

essi, io stesso ho potuto dislintamente osservarne la

interna conformazione.

Dielro una secca stagione nel ISii, io con-

templava, in un mio picciol podere presso Catania,

gli aggrinsati e quasi esucchi I'rutti del Mclarancio

e del Melogranato; e sottoponendoli ad un' atlento

esame mi avvidi come, nieglio che in altro tempo,

scoprir potevansi nell' uno e ncll' altro frutto le in-

terne distribuzioni de' Loculi delle varie membrane
e delle loro nervature, non che tulto 1' apparato se-

minale; ed ho potuto conchiudere che il frutto del

cium 1. Cnpparis 1. CIslus 3. Helianltiemnm 6. Delphinium

2. Nigell.i \. Hypericum 3. Clematis 2* Auemone 1. Ado-

nis 1. Ficaria 1. Ranunculus 1.

Clas. XIV. Diilynaniia—Ajuga 3, Teucrium 4. S.iliireja

2. Sidcrilis 1. Mentha 3. Lamium 2. Slacliys 2. Marruhiuni 1.

Bailotta 2. IMiloinis 1. Molucella I. Prasinm 1. Clinnpodium

1. Orij,Mimni 2. Tymus 2. Melissa I. Scutellaria 2. Prunella

2. Barlsia 3. Eujdirasia 1. AcauUius 1. Scrnptiiiiaria 1. An-

tirrhinum 2. Linaria G. Orobnnche 4. Verbena 1. Vilex 1.



mclarancio c del iiniiialo «> un organo ahhozzalo nel

fiure; di cui Ic paili prc'iidoiio il loio svihippo dal-

r aliiiiciUo the ricevono da'sucflii della ])ianta, per

iiK'zzo del pedimco/o, e propriariiente dalla iutrodu-

zioiie de' I'ascelti legnosi, clie dal pediincolo passano

ncl I'lutto a formar la colonnetta o le spine de' lo-

culi. I vasi, clic da questi fascetti si dislribuiscono in-

sienie aile ncrvalure per Uilto il tessulo delle lamine

de' /ocu/i, suno (pielli che danno alimento a lulte

le j)ar(i del fiutlo. abbozzato, |)er dir cosi, nell' ovajo

del pislillo. I.a sezione perj)eiidicolarc del (lore del

granalo, presenfa in ell'elto visibili le varic parti del

Irullo, ed anchc gli acini col loro umore colorato.

Aello svolgere gl' invilnppi e le ripiegalure delle

membrane di questi I'rutli, e dell' arancia paiticolar-

nient(>, mi e sembrato di scoprire in esse null' altro

che un' insieme di foglie terniinali, approssimate fra

loro dalla parte delta spina del dorso de' loculi, e

ripiegate in avanli in modo, da formare una specie

di sacco, riunendosi pe' margini in avanli. Ne la

strutlura della fbgiia e poi gran I'atto divcrsa da quella

del I'rutto: eio che a prima vista sembrar potrebbe

una nuova ed arrischiata proposizione ; ma io ho cre-

duto poterlo j)rovare, sc pure prima di me non sia

venuta anrho ad altri, ch' io non so, una simile idea.

Inl'alti la foglia eomposta di due lamine ha un pa-

rencliima inlerposto, ed ollre a eio una epidermide

che da aml)(> le superficie la rieuopre : Ira queste due

huiiine entra la spina leguosa che viene dal ramo,

e distribuisce per lutta la espansionc dclla foglia le

sue nervature. Or che altro prcsonta il frutlo del-

r arancio sc non queste stessc ])arti al([uanto modi-

ficate ? Queslo paralello ho procurato di porlare ad

una ccrla evidcnza, con quella esitanza pero che aver

2
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si debbe nello esporre una nuova nianiera d' inve-

stigazione.

In quanlo all' uso degli utricoli col succo acido

negli agrunii, e dell' unaor dolcc degli acini della

melograna, non v' e dubbio che servon cssi all' ali-

mento del grano. Itnmerisce cgli infatti nell' arancia

quando gli utricoli appassiscono : e 1' acino della

melograna si distacca dalla placenta, quando manca

il succo deir arillo. D' ondc provenga poi quel succo

dolce in questo frutto, in una bacca iinpregnata di

acido gallico, e d' onde quel succo acido negli spic-

clii degli agrumi, attorniali da una ccllulare ripiena

di succo dolce : d' onde quell' olio essenziale aroma-

tico della loro scorza esterna, non che la materia

colorante, sono dellc questioni alle quali non si puo

in allro mode risponderc die accordando ad ogiii

tessuto una peculiare strutlura ed una individuale

funzione, per la quale i succhi che vi pcrvengono

per mezzo de' vasi restano scomposti ne' loro element],

e questi combinansi poi variamenle in quantita ed in

numero, da forniare sostanze diverse, benchc dagli

stessi elementi prodolte.

Come ne' vegctabili per non ordinario andamento

di fisiologiche apparenze, la natura disvela a quando

a quando gli arcani suoi procedimenti, cosi negli

animuli le aberrazioni dal tipo normale manifestano

ben di sovenle il meccanismo di meravigliosi feno-

meni. Le mostruosita ban falto nascere oggimai una

scienza quasi nuova, la Tcratologia ; ed ha essa oc-

cupato la mente degli uomini sommi che onorano

r eta nostra, con indicibil vantaggio della Fisiologia

e della Medicina. I nostri socii, i primi in Sicilia,

hanno piu d' una volta trattato, e tenulo ragionamento

di questo inleressaute subjelto, ed elaborate e dotte
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momorie toratologiclic aggiungon pregio agli alti del-

r Accadeinia Gioonia.

II socio prof. Reguleas, che altra volta di un
mnslro iimaiio, con diligcnle anatomica descrizione cd

csatlo lisiologichc vediilc die conlo, ha avuto in que-

st' anno un allro tcralologico argomcnlo per interes-

sarc r Accadeniia.

Era esso un feto inascliio, il quale, salvo che

alcune piccolissime anomalie, era regolarmente co-

struilo
;

e la sola mostruosila conlencvasi in un vo-

luminoso lumnrc globolarc, del peso di quatiro libbre,

e della circonferenza di ventidue pollici, il quale gli

scendeva dalla faccia anteriore del collo, dalle region!

soltomascellari e sottomcnlali, e dal margine superiore

del polto.

il tuniore era vestito per una terza parte della

sua superRcie, da un prolungamento dalla polle del

collo, della faccia e del petto ; e per la sua totalita,

da due membrane, 1' una esterna simile al corion,

r altra interna simile all' amnios. Formavano ambedue
un' ammasso intraloiato di sostanzc spugnose, fdamen-

tosc, carnce, cnccfaloidi, vascolari, cartilaginose, ossee

e nervosc, c contenevano nuraerosi rudimenti di un

feto imperfeltissimo co' suoi inviluppi, situalo in linea

(ibliqua ; vi si osservava pure un' abbondante massa

cerebrale moUc e dilHuente, vestigii della base del

cranio c del toracc, una colonna vertcbrale, un ba-

cino, due membri infcriori c due superiori, ma lulli

impcrfelti, sc!)bene riconoscibili ; come del pari un

cuore, un fegato, un tralto intestinale, moiti fasci

muscolari, numerosi vasi saiiguigni, paroccbi ganglii

linfatici, corpi glandolosi indcterminiibili e moltissi-

ma ccllulare.

INon v' era tra fclo c feto altra comunica/ione



12
vascolare e nervosa, se non quella de' punti di con-

tatto fra il lumorc e la pelle di quello complete.

Da questo mostro deduce il Socio nostro. che

esse resultava dalla associazione di due individui ine-

guali e dissimili. Uno completo e regolare, 1' altro

imperfetto ed incapace di vivere da per se stesso,

attaccato com' era parasiticamente all' altro. Lo defi-

niva quindi co' teratologisti— Mostro composto, mo-

stro doppio, mostro per inclusione, Diplogenesi, mo-
stro endocimiano, mostro dermocimo. Secondo Buffon,

Meckel e Gerdy, sarcbbe mostro per eccesso ; e per

quest' ultimo anderebbe nella classe de' mostri per

malatlie. Kella classificazione di Brechet fmalmente

si potrebbe situare nell'ordine Diplogenesi al generei.

Diplogenesi esterna, specie Diplotrachelia.— Dopo di

che, rifercndo quanto dice 1' illustro Geoffrey Saint-

Hilaire sul raro numero di tali mostruosita, conchiude

che il presente caso, non che rarissimo, ma puo a

ragione riguardarsi come singolare.

Vaga e bizzarra la natura nelle mostruosita degli

organici, proteiforme si appalesa ne' disordini delle

funzioni, nella varicta delle malattie che affliggono

i viventi, e 1' uomo piii che altri. Che so coll' istcsso

carattere si manifcstassero sempre le malattie de' si-

stemi, degli organi o de' tcssuti, minore al certo sa-

rebbe il numero de' morbi, ncl lungo catalogo, e

tutlora non completo delle Nosologic. Ma tanti feno-

meni, che in taluni individui derivano da una data

cagione, succedono in altri, per causa diversa.

II socio Giuseppantonio Galvagni, tre casi ha

rapportato all' Accademia di emorragie sintomatiche

di Ipercardiotrofia : due rinorragie, cioe, cd una mc-

norragia, felicomcntc curate colia digitalc purpurea;

e conferma cosi 1' apotemma statuito dal Boillaud, che
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uno degli efTelti dinamici della ipertrofia del cuore,

si e la predisposizione alle emorragie altive. Quesla

meinoria e corrcdata di alcune iitili induzioni teore-

liclie e cliniche ; le quali, mentre da una parte a

corrojjorar vanno 1' assuiila teoria, non la.sciano pero

di I'ar trasparire qiianto sia dillicilo lo stabilir cer-

lezze in falto di malaltie, clie ad onla degli sf'orzi

della niedicina cuoproiio senipre con una varieta di

ienomcni la vera indole loro ; e quindi cause diverse

produr polrehhero efleUi siinili, come la causa stessa

la nascerc ell'etli diversi. Che se noi avessirao la

fortuna di posseder piii certe nozioni della natura dei

miasnii, a cagion di esempio. potremmo forse lar

eccezione a quanlo abbiain c.-edulo poter provare sulla

ideiitila do' lenoineni prodotti da cagioui diverse,

considerando die le fobbri intermittenti provengon

sempre da miasma, benclie comparisca die varie altre

cause (lesser loro nascimento, come si vuol di recente

farle derivare dail' azione soltanto della Elettricita

!

Ma risfrelti a pochi e non ben saldi daii, in questo

difficile argomento, ci restan lutlavia molli oslacoli a su-

perarc, perche polessimo ammellere questa eccezione.

II sullodaio socio Galvagni pero coll' analitica e

perpi(a(^e sua medica investigazione, lia saputo, nella

sellima memoria del suo lavoro sulla Topogralia me-
dica delle acque stagnanti di Sicilia, farci penderc

verso il di lui avviso circa alia causa delle periodiche.

In questa memoria, che ha i\[o\aio= Schiafi-

tnenti alia eliologia delle malallie periodiche. egli

cspone talune osservazioni per far rilevare, rhe il

maggior numero delle I'ebbri periodiche di Sicilia

proviene da miasma per lo ])iu : c che questo ma-
nifestasi pure in que' luoghi o\e credcsi n<in slan-

ziarvi per nulla ed ove la pircssia inlermillentc ri-
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pelesi da cause interamente igieniche ; diguisache nel

numero raaggiore di casi la febbre intermittenle non

viene per influenza di calore, o freddo, eccedente, o

per intemperanza di regime, ma per azione di mia-

sma ; eppero il calore il freddo i cattivi alimenti, le

variazioni atniosferiche sono elemcnti eliologici di

second' ordine, cbe esigono sempre la concorrcnza di

un modilicatore patogenico.

Cominciando le sue osservazioni nell' andito

stesso di Catania, fa rilevare che gli ortaggi, i giar-

dini stessi presentano, colle umidc coltivazioni, una

acqua impura, d' onde svolgonsi mefiticlie emanazioni.

E i serbatoj d' acqua, i cosi detti siagnoni che hanno

un fondo limaccioso, e gli avanzi di corrotti deposit!

marini nella Darsena, e i cumuli di fimo, e sin le

imraondizie delle strade, considerar debbonsi tulti

come cause di sviluppo niiasmatico, ancorcbe piccole

riguardar si volessero.

Fa rilevare inoltre che la spaccatura delle terre

ed il nuovo lavorio de' campi nel novembre di ogni

anno, il neltameilto de' canali c simili, sono cause

potenti delle emanazioni del miasma mefitico cumu-
lato in gran copia solto le globe prodotto dalle fer-

mentate sostanze nelle acque.

Ammesso poi il periodo di latenza e di cova-

zione del miasma, una causa specilica appresentasi

ognora negli individui, i quali, avendo dimorato in siti

paludosi, veggonsi infermar di perniciose sotto un

cielo salubre ; come nelle intermitlenti iema.'i, che si

sviluppano sotto 1' azione del freddo. Dippiu, 1' atmo-

sfera o i venti, nel trasportare a distanza 1' agente

mefitico, son causa anch' essi delle febbri che raani-

ieslansi anche ne' siti alti dell' Isola, sino a tremila

piedi sopra il livello del mare. Ed in quanto alia
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influenza dc' modificalori igicnici, nella pruduziono

dolle inaialtio periodiclie, esclusi pochissimi casi ove

ossi (laii liiKa la raii,i()iie dclla prndiiziono del niorixi,

senipr(> niagi;iori soiio ([uclli chc liaii bi.soi;iio della

concorrcnza di un' allro agente patogenico, chc e

r cllicii'iitc della malallia.

Oa tutle questc osservazioni conchiude, esistero

ua miasma vcgetalc, anche nc' siti ovc noa si sareb-

be ammesso elllnvio alcuno mcfilico, che presla la

jiaiese j)alngcnia di molle febbri periodiche e delle

peiniciosc massimamente : e che, se gli agenti igie-

nici posson' essere anch' essi i produttori assoluli di

alciine di loro, sono niaggiori peru i casi, ove la

lanno da cause occasionali, sotio la inlluenza del

miasma.

Ouesti lavori, per la utilila che recar possono

air aumento de' varii rami della storia naturale, son

da cousiderarsi degni cumpagni di que' tanti, che

in venticinque volumi degl' atti dell' Accadcmia si

conservano. La zoologia fossile siciliana ha latto un

notevole acquisto nella monografia degli Echinidi.

Schiarimenti ha trovato la fisiologia vegetabile, nello

esame do' IVuUi inl'ermi ed esucchi : come la fisiologia

uniana nuove conosccnze aggiunge alia parte terato-

logica, pel moslro umano descriKo. I.a medicina si

confernia negli cfTetli cmorrcigici della Ipcrcardiotrofia,

ed in ([uelli pure de' miasmi
; e la slessa Archeologia

ha dovuto veriflcare, che la sloria nalurah? puu ve-

nirle spesso in soccorso.

Ed ecco, socii ornalissimi, come concalcnando,

scnza sforzati ragionari, gli argomenti delle Memorie

prcsenlale in quest' anno all' Accademia, cbiara resulla

la dipcndenza de' varii rami delle scienze dal vaslo

impero dclla storia nafurale. Pcrloche (es>ar dobhono
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le meraviglie di coloro che osservano ne' volumi dei

nostri alti accademici, mescolate allc memoric di

Geologia, di Botanica, di Fisica, di Chimica e di

Zoologia anche quelle di Astronomia, di Galcolo, di

Architettura civile, di Fisiologia e di scicnze medi-

che, di cui gT illustri e zelanti nostri socii 1' han

locuplctati ; dovendo ricordare costoro, oltre a quanto

di sopra si e assunto, 1' immortal detto del romano

Oratore : « Omncs etenim artes habent quoddam com-

» mune vinculum, et quasi cognatione quadam inter

» se conlinentur. »

lo dovrei qui por fine alia breve mia relazione

accademia ; ma un triste dovore mi obbliga a sparger

un qualche amaro su' licti sentimenti che si destano

in noi alia idea dclla roputaziono sempre crescente

della nostra Accademia. Ha essa pcrduto trc socii attivi,

de' quali il primo, Garmelo Lanzcrotti, pria di que-

st' anno era caduto viltinia dell' afrocita di un forscn-

nato e furibondo popolo. In quest' anno stesso poi sono

mancati a' viventi il canonico Salvatore Distefano, ma-

tGmatico distinto, zelante ed indefesso cooperatore degii

avanzamenti della nostra congrega, e 1' egregio Nestore

de' naturalisti siciliani, il chiarissimo ab. cav. Francesco

Ferrara.—Nel rammentarvi una perdita cosi grave, io

dovrei spargere un fiore di dovuto encomio sulle urme

che ne racchiudon le ceneri ;
ma oltreche sarebbe

questo, argomento alle mie forse superiore, la ristret-

tezza del tempo nol permettcrebbe, c ne lascio lo in-

carico a' degni loro successori, i quali, descrivendone

i pregi, non manchcran di far conosccre nel tempo

stesso come grave riuscita fosse all' Accademia la

perdita di socii di tanta benemerenza.

« *i |iW«i»
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Sono alquanli anni dacchc rilliistre Jacobi, di

cui la scionza viene di deplorarc la perdita, giovan-

dosi de' lavori di ITaff e di Hamilton, assegno in una

Momoria inserta ncl Giornale di Liouvillc, 1' intcgrale

generalc dell' cquazioni a derivate parziali non lineari

di prime ordine, conlencnli un numcro qualunquc di

vaiiabili. Quanlunque ignaro dei lavori dci prelodali

goometri, come trovasi aver dichiaiato sin dal 18-i5,

cio non di incno Giovan Maria Lavagna professorc

di Analisi sublime ncH' Univcrsila di Pisa, e giunto

per via diversa ad ottenerc il mcdcsimo risullamcnto

del geomelra di lioenisbcrga. II suo raclodo dipen-

dendo dircltamcnlc dalla leorica dclle cquazioni a

derivate p.irziali lineari di primo ordine, ed indi da

quella dell' ec[nazioni a dillerenziali ordinarie, e ana-

logo in molli punti a quello escogitato dal sommo
Lagrange per 1' cquazioni a derivate parziali non li-

neari di primo ordine Ira Ire variabili. S' e pcrcio

cho il nostro egrcgio corrispondcntc nella sua mc-
moria, scritta sul medesimn subjctto e data in dono

a quest' Accademia, non ha Irasandalo di accennare

come il metodo lagrangiano di sopra menzionato,

possa anclic cstendcrsi all' cquazioni della stessa na-

tura fra un numero qualsiasi di variabili.

L' Accademia prendendo in con>idcrazione il

nictodo diretto c generalc, con cui il prolcssorc

Luv.igua lia trallalo un argoincnto si dillicile c deli-
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cato deir analisi trascendente ha deliberalo che la

sua Memoria formasse parte della collezione dei pre-

sent! Atti accademici, attcslando cosi per questa via

air autore di essa il gradiraento del dono che ha

voluto impartirle.

yi;,i:, '".'"
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INTIiODUZlONE

I.

l.S'a proposta tra la funzione u, e le n variabili

indipeudeali £C, , a?j ,...Xn I' equazione primitiva,

(A) n^X, , Xa ,...X„ ,«, y (^, , (Pj ,...(P,,-.,) Wo

conlenente una funzione arbilraria y di w— 1 quantita

<P, ,<P2 , .••<?«— ifunzioni date delle n-{. 1 variabilix, ,Xj ,..

ac,j,«; essendo ncaralleristica di funzione delermiuala.

Denolino Ml ,Ma ,...Mrt , le derivate parziali di m, lal-

che sia :

du du du ;•

I 3 /2

Le equazioni derivate della proposta n=0, che indi-

chcrerao con

(B) n'^=o, n; =0, .n'. =0

conlerranno linearmente tanto le derivate parziali

u. ,..,M^ , che le altre -rr ^--rr della funzione ar-.

bitraria. Dalla eliminazione delle n indelermioato

dv dY

"dp7' 'd^n-i .... , .. - i~ •'

V,
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fra le ra-{-l equazioni (//), {B), nascera una equazio-

ne alle derivale parziali del prim' ordiae, che rappre-

senteremo in generale con

F(x, , Xi ,.^.,Xn, u, Vi ,.,., Un)=0

essendo F caratlerislica di funzione detorminata di-

pendenle dalle funzioni n, (p, ,...(?„_,

2. L' equasione F=0, indipendente dalla funzione

arbitraria w, esprime una propriela comune alle in-

finite equazioni incluse nella formoLi n=0, individuate

da ciascuna dellc uinumerevoli parlicolarizzazioni che

vi puo subire la funzione arbitraria.

3. Essendo essa in generale una conseguenza di

lulle le equazioni (/^) ,
(U) , i valori d\Ui,..,Un ri-

cavati dalle {B) la ridurraimo ad un equazione, che

diveiiteia idenlica lenendo conlo della relazione n=0
fra le n-^\ variabiii.

4. INel caso particolare in cui la primiliva avesse

la furma

baslerebbe il concorso deile sole equazioni {B) per

produrre 1' equazione F=0, la quale risuilerebbe li-

neare rispello alle derivale parziali Mi,...m«: e i

loro valori la soddi>farebbero fra le n^i variabiii

come se fossero indipendenli. Questo caso risoluto dal

Lagrange e il fondameolo della Teoria che andiamo

ad esporre.

5. Per allro in ogni caso un equazione prirnitiva

contenente piu d' una funzione arbitraria di 72— 1 fun-

zioni date dslle n-^\ variabiii, oppure una funzione

arbitraria composta d'un maggior numero di tali quao-

tita, DOD putrebbc dare origtne in generale, col sus-
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sidio delle sue equazioni derivale di primo ordine,

ad una equazione scevra come la /'ssO da ogoi se-

gno di fuiuiooe arbilraria. Perlanto 1' equazione n=0
e la primiliva la piu generale, ossia I' iniegrale ge»

nerale dell' equazione F=sO.

6. Snno integraliparticolan deWci equazione F=iO
tulle le iiiGnile primitive che si possono ricavare dal-

r iniegrale generale assegnandovj forme delerminate

diverse alia funzione arbilraria Y.

7. Allorche I' equazione F=0 , non essendo

lincare, nchiede ptr la sua verificazione ollre 1' in-

tervento delle equ.izioni (^B) anche quello dell' inie-

grale n=0 , si ridurra ad una equazione equivalenle

a quest' ultima meduinle la soslituzione dei valori di

K, ..., Un ricavali dalle equazioni (5),
8. Cosl nel sislema >

<

dn dn

du du

le prime n equazioni delerminano i valori generali

di Ml ,.••> '^« '" f'lnzione delle n^i variabili x, ...x„
,

U ', e \* ultima dcfinisce il valore generals di u ia

funzione dix, ...,x„ al pari dell' iniegrale n:=0.

Tutte insiemc le «-{.' equarioni deCniscono im-

plicilamente i valori generali di n, Mi ,...,u„ in fun-

zioni delle n variabili indipendenli x,
, xs ,...Xr, .

9. Generalmenle, conleniplando nella equazione

risullantc la nalura del valore generale di u da essa

dcfinilo, puo dirsi che i' iniegrale generale della equa-

zione F=0 e costiluilo dal sislema delle tj-j-I equa*



24 '

,. .

zioni (C) colle n derivale parziali «, , u^ ,..., Un da

eiimioarsi.

10. Data reciprocamenle un equazione non lineare

F=Q alle derivali3 parziali del prim' ordine di nalura

qualimque a quaisivogiia numero di variabili, fra le

conseguenze che discendono dalle nozioiii esposle ci

liroileremo per ora a notare.

l." Che ogni equazione fra detle variabili, la quale

col sussidio delle sue equaziimi derivale iminediale

verifica la proposla F=0, e una primitiva o inlegrale

della medesima :

2.° Che r inlegrale generale della proposla non

puo conlenere piu d' una funzione arbitraria composta

di lanle quanlita funzioni date di tulle le variabili

quRole sono le variabili inJipendenli meno una^ ne una

sola funzione arbitraria composta di un maggior nu-

mero di tali quanlita.

La vera nalura deli' inlegrale generale aspetle-

remo che ci apparisca con pieno rigore nei risultati

del melodo diretto che addpreremo a Irovarlo. Ma
prima, dati alcuni cenin analoi^hi ai precedenti circa

la generazione dei sistemi di piu eqiifizioni alle de-

rivale parziali del prim' ordine, troveremo in una

applicazione un Teorema che ci tornera all' uopo.

.(.;' n.:
^

'•^^-/•;v^-;:'i'

rtVr- .'I \
'•'* '. > ' *.

" '

11. Siano proposte fra le n funzioni y, , Va ,..,

Vn , Q le m variabili indipendonli a;, , X2 ,.,.,Xm le

n equazioni primitive simuilanee . ,- \,'
, ,;,

(D) n. =0, n^-0,..."„=0
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contenenli n funzioni arbltrarie eSsenzialmente di-

stinle Y, , Ya ,... Y„
, ciascuna composla delle mede-

sime m— 1 quanliti <?, ,<!?i ,..., <P„2_, funzioni determi-

nate delle m-^n variabili Xt , x^ ,.. x,„ , v, ,.. v„
,

essendo n,
,
n^ ^^ n,^ caralterisliche di funzioni dale.

12. La differenziazione delle {D) rapporto a cia-

scuna variabile indipendente dara 1' essere ad mn
e(|uazioni derivate di prim' ordine, il cui sistema riu-

nilo alle (Z>) conterra le n funzioni Y,
, y^ ^.. y^ e

il complesso delle loro n(jn— 1) derivate parziali re-

lative alle qiiantita da cui dipendono. Perlanlo la

elimina/.ione delle n (?«—!) indeterminate fra tulte le

mentovate equaBioni condurra' ad ua sistema di n equa-

zioiii simuUanee -
;

{E) F,=:0,F^=0,...yFn=0

contenenli le derivate parziali di prim' ordioe delle

funzioni v, , v^ ,... v,, , scevre da ogni segno di fun-

zioni arbltrarie : essendo Ft ,.. Fn caratteristiche di

funzioni determinate dipendenti dalle funzioai ^i ,-.-

13. Se le equazioni (D) contenessero nel loro

sistema piu di n funzioni arbilrarie delle £!3sse m—

1

quantita <P, ,...,*?„<_,, ovvero n funzioni arbitrarie

composle di un maggior numero di tali quantita, allora

la lotalita delle indeterminate conteiiute nel sistema

delle equazioni (D) riunite alle loro derivate di prim' or-

dine eccederebbe il numero n{in— 1). Pertaolo il

risullalo della surriferila eliminazione non polrebb' es-

sere in generale un sistema di n equazioni alle deri-

vate parziali dt prim' ordine sci.'vreda ogni segsio di

funzioni arbilrarie, come nel caso sopra accennalo.

Aduuque il sistema d' equazioni primitive (Z/) e I' io-



tegrale generale del sislcma d'equazioni dcriva!e(£').

Proposiziooi analogbe a quelle enunciate nei

Dumeri precedenli per una sola equazione F'=o alle

derivate parziali di prim'ordine, si possono eslendere

a un sisiema di piu equazioni di simile oatura, e

noa slaremo a fermarcisi.

14-, Invece proponiamoci di trovare quel sistema

di equazioni alle derivate parziali di prim' ordine, che

discendono nel modo accennato (n° 12) dal sistema

d* equazioni primitive

nella ipolesi che I*, ,
f, ,.•• '^m^n-i denolino fun-

zioni dale delle variabili dipendenti w, ,... Vn & delle

variabili iudipendenti a?, , x^ ...Xm, essendo n, ,,„

n„ caratlerisliche di funzioni arbilrarie. Se immagi-

nansi risolute ie equazioni (^F) rapporlo alle n qiian-

tila <^m ,:. 'Pm^n-i si melleranno sollo una forma

esplicila in cui i valori di delte quanlila, a motivo

delle funzioni arbilrarie n, ,..., n^, saranno funzioni

arbilrarie delle m— 1 quanlila <P, ,... iP^_,;di modo che

le equazioni (F) sono soslanzialraenle comprese nella

deiinizione (^).
15. E' nolo dopo i1 Lagrange, che ciascuna delle

equazioni

in
••••»
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isolatamente considerata, e 1' integrate generale delta

equazione a derivate parziali lineari tnancante del

termine indipendente dalle derivate

dxi 'dXn doi

relaliva alia incognita f^ funzione della ni-\-n variabili

indipeudenti x, ,..., x„j
, u, ,..., Un • l>a quale ha per

coeGcienti quelli delle equazioni diOferenziali simultaoee

(^ X, dx •—Xmdxi =0

X. dv„—Y„dx,=0

i cui integrali corapleli sono

denolando a, , Oa ,....am^n—i coslanti arbilrarie,

Cos! le equazioni difTerenzlali

rf^, =0, d^2 =0,.... dVmJ^n^i =0

,

le quali nel caso che Iraltiamo si desumono dalle

funzioni date?, ,...9,„^„_, , messe solto la forma

(ff) forniranno i valori delle quanlila X, ,...X,„,

16. Psrtanto soslituendo in luogo di uj successiva-

mente le funzioni iii ,..., ilj nella equazione (6')avre-

mo Ic equazioni

(^}
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(/)

:?; i

„ drij dn, dn, du,

ax, • ' dx do, * dp„

dUn ' ' du„ dn,/'' dn,,

*:•? •'» 1 'TV'ft f*;{.j*ti H-s if*;'
''.> •'is.

identiche fra le variabili oc, ,..., a5^,y, ,...j r,j con-

siderate indipendenti : e che quindi si manterranno

identicho anche ammellendo fra delle variabili le re-

lazioni {F).

17. Cio posto venendo al nostro oggetlo, pren-

diamo le equazioni derivate rappotlo ad cc,
^ x

delle equazioni (i'^), cfce sodo
2 ^-"i "^

m

'dn, dn, d», dn, dv^ ,

(^)

dTlf dn, dr, dn, dc„

dx. dt.dx. *"' dc^dx, ' 'dx,,^ dt), dx^ '"" dr„dx.
1 ti m

k.)

dl^, d'v.d^i" d'v„dx~ '

'(te„, (Iv^dx^ •••T.,._,T —
«^f«<^«/,i

Onde eseguire ad'un tralto'la eliminazione delle quan-

tila dipendenti dalle funzioni arbitrarie, si faccia la

sorama delle m equazioni compooenti ciascuna linea

crizzonlale di questo quadro respellivaraenle molli-

, Xw, e gli n risultati sa-plicate per X, , Xj ,.

ranao

>'<!?
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t=m

dr.

dx.

i=l

(^)

i==m
d».

Y '^"'S ,Y *""j.*""Cv ""'+ 4-- S...
I
^'

.iX +-+^""dx/ d-r. O ^'d- +-^ d.„ O -' d^.

i=l

»=1 :J

Ma quesle ec[u;)zinni cainbiansi nelle idenlila(/) mui-

landovi i polmomi

i=m i=m

Sx, ?. Sx.r".d». "-^ dX;

i=l t=l

ivi conlenuli al primo grado, respeltivamente nelle

qiianlila V, ,..., V,, : dutjque esse colla risoluzione de-

yono dare a delli polinomi i respellivi valori Vi ,.-, v«

18. Perlanio la eliininaz;ione delle funzioni ar-

bilrarie dal sisleraa d' equazioni primilive (F) cnnau-

cc al sistema d' equazioai alle derivale parziali lineari

del prim' urdine i

dv, dv, o-v,

dx, djc.
' dx„,

(M)

dv„
. ^^ dc„ dv,,

X, -l^+X, T- +-+X„. -' =V„ :

dx dx.,
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le quali conseguenlemente ( n.° 13) hanno per int6-

grale generate dello sislema di primitive . I primi

membH sonc funzioni linear] simili delle derivate par-

ziali delle respeltive incognita Vi ,...,»« , e i loro

coefBcienti, a! pari dei secondi membri Vi ,..., Vn j

possono conlenere (d.o 15)tutte le variabili a;, ,.., x,,,,

Vi ,...,v„ . Non avendo concorso alia formazione loro

che le sole equaziooi derivate {fC), le equaziohi (M)
devono essere soddisfatle dalle primitive (/'j^ indipen-

denten)enle dalle relazioni che esse stabiliscuno fra

le variabili. Infalti eliminaDdo le derivate parziali me-

diante le equazioni (^) , le equazioni (if) si mulano

(
n.o n) nelle idenlila.

\9. Ora se reciprocamente sono proposleda Inle-

grarsi le equazioni(j'l!f^ ollerremo il lore inlegrale ge-

nerale col melodo indicato dal seguente
'i Teorema. &Siano v, , v^ ,...,Vn funzioni incognite

di m variabili indipendenti a;, , Xj ,..., x,n che de-

vono soddisfare le n equazioni simultauee alle deri*

vale parziali lineari del prim' ordine

ill.

(^) {

dv ,
dv

,

dv

,

d.c.^ dx^ dx^

(If. dv dv„

A, — +A2 ;- r...TA,„ 7- =Vrt )

dx dx dx.,

/.:-
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nelle quali X, ,..., Xm, V. ,..., V« denotano fun-

zioni dale qualunque di tulle le variabili dipendeoli
e indipendepli. Siano

gli inlfigrali compleli (Idle tn-^n— 1 cqua/iopi difle*

renziali simnllanee risullanii dalla forrngla

.p. ^, ^^ac^ dsr,,„ (h, di\ dv„

^ ^ X.- X,—•— x„r vr v,=-= v„'

deiiotando ^P, ,..., <P,„^„_, funzioni delle yari'abili sce-

vre dalle coslanii aibiirario a, ,,.., o„;^,;_, , il sisle-

pia d' eqiiazioiii (N) avra per inlegrale gcuerale il

sislema d' cquazioni

in,
(^. ,<P2 ,.-., 'P,«+„_,)=0

•

n, ,
n, ,....-, n„ essendo caralleristiche di funzio-

ni arbitrarie a

Infalli It^ eqiiazioni (0 soiio le equnzioni piu

general! (n" 17, 18) che generano e qiiindi soddisfiino

le eqiiazioni (N) .

Qiieslo Teoreina a ciii siamo pervcniili risoivondo

la quesliune dirella ( n" 14.) fii i;ia >liiliili|n, dall' esi-

mio Jacobi con dimostraziono alqnanlo diversa.
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20. II sistema degli inlegrali genefali (Q) si

ottiene coll' eguagliare a zero n voile successivamenle

il valore generaie dell' incognila ^ definilo dalla equa-

zione (G) , e col cambiare ogni volla la funzione

arbilraria che esprime dello valore* Laonde 1' iiilegra*

zione delle equaziooi sioiultanee alle derivale parziali

linear! (A) puo dirsi ridolta a quella della equazione

ausiliaria alle derivate parziali lineari (G) .

II Teorema ( n° 19 ) serve di Lemma al Teorema

fef iolegrare qualunque equazione non iineare alle

detiVale parziali di prim' ordine fra qualsivoglia nu-

tlneto di variabili nel melodo d'lnvesligazione del me*

desimO) cbe ora ci acciogiamo ad esporre<

C;^---.! ^ .,,:... n.

! ... .'' ^1

-O!,'-' .
" J.; . •! . 'i-' , .. . n. Ai

A '.iir,'fi«i7ii m

:
I •

I
' ', i'f'i^s.-'j I ;^-i;tv)

i>;
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t tNtKCRAriONE DKLLE KQHAZrONI NON lINEARt ('. )

DI >ATURA QUALUNQCE ALLB DEUIVATE PARZIALI

DEL trim' ORDINE FBA QUALSIVOGLIA
;

NUUEHO Dl VARCABILI

Determinazione dcW integrale generale

iX

1

21. Sia proposla da ialegrarsi ua equaziono
qualunquc

F{X, ,aJ2 ,...,Xn , M, Ui , M2 ,.••> w„ )=sO ' '

non lineare alle derivate parziali del prim' ordine ad

n-jrl variabili x, , Xa ,.. Xn , u, essendo

du du dti

it , , \

22. Le 7i^\ incognile ii, u, ,...,w,tSono legate

dalla relazione generale /'=0
, e dalle n equazioni

alle dcrivale parziaii liiicari (a) : o cio chc lorna lo

Stesso daila rcluiionc F=0 , e dalla cquazione dilTe-

rciuialc lululu
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(b) du^Ui dXi Un —dXa — ...— «« dXn =0,

la quale rappresenta H sistema delle (a) e si veriBca

risolvendosi in delte equazioni.

23. Perlanlo il problema della integrazione dolla

proposla F=0 ,
considerato in tiitia la sua geoera-

lita consisle nella ricerca di quelle n equazioni fra

x, ,
Xj ... x„ , u, Ui , «2 )•• "« '® ^us'' sono alte

a rimpiazzare colla slessa generaliia l(! equazioni (a)

nel sislema ((a), /^=0). Ovvero, cio che loina lo

slesso e ridollo alle ricerca della formoia generale

di tulli i sisleroi possibili di n equazioni, ciascuno dei

quali congiunto colla jP?==0 verifica I' cquazione diffe-

renziale tolale (A) .

24. Le n equazioni come sopra definite, che

designeremo col nome di equazioni (^P) unite alia F=0
determineranno in funzione di x,

,
a;^ ,..., x„

, i va-

lori generali delle incognite u. u, , u^ ,..., u., .

25. La eliminazione, quand' e eseguibile di Ui

M, ... Un ,
fra le equazioni (?>) e F==0 condurra alia

formula generale fra x, . x, ,.,., x„
, u di tulle le

primitive possibili della proposla F=0. La quale

formula riprodurra colla differenziazione i valori ge-

iierali di m, , M2 ,.••, w« in funzione di x,
,
x^ ,...,

Xn , ti ', « sara I' integrale generale della proposta

espresso da ana sola equazione.

26. Generalraenle detto integrale generale verra

costituilo dalle n-i-l equazioni ((p) e F=0 con n quan-

lila u, , Mi ,..., tin da climinarsi.

Cio premesso procediamo alia ricerca delle for-

mule(^). •
• " -

•

27. Le incognite u, , ti^ ,..., u„ deila quislione

sono funzioni di x, , x., ,..., x„
, it, che unitauiente
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ad u Fiinziona delle variabili indipendeoti », ,
ccj ,,..,

x„ verificaiio I'equazione F=0, e le equazioni (a).

Peflanlo qiieste n+1 equazioni coesislono colle loro

deriVale relative ad x,
^

as, ,..., a!„ prese nel concello

che u, j Ui ,.••) "« dipendono da x,
,

ac^ ,..,, ac,,
, u

menlre u dipende dalle suddetle;} variabili principali.

28. Difltirenziando in primo luogo la proposla

F==0 in dello concello successivamente rapporlo ad

ad ac,
,
X3 ,..., ac„ avremo le n equazioni derivale

I „ dF ,dF , Qc/F/dM d« \

(c)

i=n

d.l„ du *--' (t«,V rli' dn /h\dx„ d« J

le qiiaii danno

F\ d.n -f^a rf.c^ +...-^/'„ dXn =dF=0

(
i

;
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29- Quesle equazioni alle derivale parziali li-

neari del priro'ordine relative alle incognile w, , Ui ,..,,

Un , considerandole indipendentemente da ogni alira

condizione, esprimono una proprieta comune a tulle le

quantila «, , u^ ,..., Un funzioni di a,
,
x^ ,..., 3c„

,

u, essendo u funzione di x,
,
x^ ,..., x„ ad esse le-

gala dalia equazione dF=0.
30 In secondo luogo differenziamo similmente

le equazioni (o^: e fra le loro «^ equazioni derivale eli-

miniamo le derivale parziali della funziooe u, valendoci

della loro proprieta di avere valori indipendenli daH'or-

dine dalle diflerenziazioni. Gosi ollerremo le —-—-

equazioni ...
_ 4- — Ka= —4-7- Mij T "TT ^tT^ T~ + T" "" '•

•\

(^<
dwa , du2 d«j , dw,

da;.' dM da: d?<

• .• .eic« • • ^

r

la cui formula generate
^^ j

^ '^ dx d« '" dxt ~ di«m

sussisle per lulli i valori inleri degl'iodici i e m com-

presi fra 1 ed « inclusive.
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31. Ora siccome tutti i valori di u, , Ua ,•••> ^n

in Funzione (lix, ,
x^ ,...,x^ ,u, che soddisFano le equa-

Eioni (a) del sislema ((o), F=^0), verificano lanlo le

equazioiii (c) che le equazioni (rf), dovranno luUi sod-

disfare le equazioni che si ollengono sostiluendo oelle

equazioDi(c) ad ogai binomio della forma — •{• — Um
dx^ du

du„ du^
il suo valore della Forma — 4* — m, dalo da una

du- du

delle equaeioni (rf). Siffalle sostiluzioni, che equival-

gono a permulare fra loro mediante la formula (e)

gli indici dclle variabili x cd ti nei secondi Fattori

sollo i segni sommatorii delle equazioni (c), esigono

riinpiego di lutle le equazioni (rf) , e producono il

risullato

t=n

dF .dF , c^dF r du , da \ ^

dx, du *<J dUi \ ^^ du )
=*

^F AF , cydF f
du du^ \ .

dx^ du ^du,\dj. du )

dF

dx^

dF ,dF
, Q df / du du \ -

dx„ du <J dw- \dxi' du J

6
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32. Posto per brevita

e ordinate le equazioni precedenii rispetlo alle deri-

vale parziali di m, , Mj ,..., «„ si svilupperanno soUo

la forma

[dF dui,dF dui ,dF

du^dx^ du^dx^

iF dut,^ ^I^^f^E. jJL "N

dw„ dxn ^"~~ \dxj du ^J

llF du ,dF du
,

,d

{9)1 d«, dl du^ d^ du

dF du dF du dF du da^^rdF^ dF^ \

I dw.dx * dudx'"'dudi du V=«« '^^ "J

33. Quesle equazioni alle derivale parziali lineari

del prim'ordine, che hanno i priini menibri costituiti

da funzioni lineari simili delle derivate parziali delle

inoognileMi
, Wj ,..., «„ , ngnmia delle quali preseata

le sue derivate id una sola equazione, sono integra-

bili medianle il Teorema del n. 19.

34. Esse d'alironde risuitano dalla combioazioDe
di lulie le relazioni cbe le incognite m, , Ma ,.••> "«
delle equazioni (a) del sislema ( (a), F=iO ) hanuo
colle loro derivate parziali relative ad x, , x^ ,...

a?« , a* : ed esprimono una propriela oomiine a tutte

le quanlila M, , u^ j..., u,i funzioni di Xi , x^ ,...,



39 Ok

Xn , tt. nieolre « e funzlone di Xr , x, ,..., ac,, ad

esse legata dalla relazione dF=(), |e quali inolire

soddisfaiio alle cosi delte condizuxii d' iiilegrabilita (d)

della eqiiazioiie differenziale lolale (b) .
^

35. II perche iion tulli i valori di u, , u, ,..,

Un in funzione di x, ,
x^ ,..j x„

, m. che soddisfano

le equazioni (g), sono aslrelli a verificare le equazioni

(a) del sislema
( («), F=0). meiitre (n. 31) la pro-

posizioiie aiTermativa iiiversa e vera senza reslrizione.

Admiqiie le n equazioni (>P) richiesle a rimpiazzare

colla stessa generalila le suddelte equazioni (a) co-

stituiscono un sislema d'iolegrali particolari delle equa« "•"

zioni (g) .

36. Gio poslo la ricerca di queslo sislema ((p)

d' inlegrali parliculari riducesi evidcntemenle ai due ':^-

segiienti capi

I. /4 determtnare il tislema degli integrali ge-
nerali delle equazioni (g) coesistenti colla proposta

.

.'^

f

II. /f subordinare detti integrali a verificare

f

congiunli colla f=0, la condizione

{b) du — Ui dx, —Ki </Xj — ...— u„ dxn =0
•an

senza diiiiimtire la generalila loro piii di quanta e '

)

indispensabile per siffatla verificazione.

Le n equazioni , in cui essi verranno di lal giiisa

a parlicolarizzarsi, saranno le formnle generali di tulli

quoi sisteini diuloi^rali parlicolari deile equazioni (^)
coesisliMili colla F=0, ciascuuo dei quali ha inolire la

propriela di soddisfare, unilo alia F^. 0, I' tquazione

(b)y siccbc, per quaoto si e gia osservalo, lerranno ' ui'-i
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esse luogo dt-lle equazioni (<p) definite al n. 23, e

riunile alia F=0 rappresenleranno coo tulta cerlezza

r inlegraie generaie di quest' ultima equaziooe cod »
quanlila u, , Ui ,...,(/„ da eliminarsi.

I. Integrazione generaie delle equazioni {g) del

sistema ( (g) , F=0 )

.

37. Le equazioni (g) s' idenlificano colle equa-

zioni (/V) delta Introduzione ponendo

m=ni-i
Ci s= u, , , »/j = f/,j

,

au . ou
« «

38. Per questi valori la formula (P) cambiasi

nella formula

... «te, dx„__du **i

^'^

dF ' dF \ f^L ,'^-..\ '" /dF ^df

du.
•i

dF V f^S, j^L \ /"* dF N

dUn -^dx^du"') "{^dx^^du''")

la quale risolvesi in 2n equazioni differenziali di-

slinte fra le 2«-M variabili a?, , Xi ,..., x„ , m, «, ,

«a ,...,"/> , le quali, esprimendo gli altri differenziali

per mezzo &i du onde otlenerie sotto ia forma piii

simmetnca, sono
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xd..-%du=o , ydu,+[%^'£u,yu=o

(0 < <^«2 VdXa dw ay

39. La somtna delle equazioni delta prima co-

lonaa di questo quadro respeltivatnente molliplicate

per tt, , U2 ,..., Un , tenuto coalo della formola (/")

,

riducesi cambiaado i segoi a

du-—Ui dx, — Ma dXj —...— Un dXn=0'.

quindi questa equazione, che coesiste colla F=0 nel

concello di n variabili indipendenli, e compresa nel

sistema di equazioni simultaaee (i) , che lasciano una

sola variabile indipendente. -• ^

40. Sorninando poi le equazioni della secooda

coloDna respellivamente raolliplicale per rfjc, , rfx^ ,.,.

d'^n , e soUraendo dal risuitato la somma delle equa-

zioni delld prima colonna respettivaaionte moltiplicate

per dui , du3 ,...,dun s* olliene I' equazione

r- dx \.,,,-^ dxn +r ".aJ=.+.-.+w„(/J^/i j-fy- cfa,4-...4--p dti„=0
dx Jx diK ^ "«i "«,4
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il cui priino membro in virtu della equazione pre-

cedenle coincide col difTerenziaie completo deila fun-

zione F : dunque I'equazione

che coesiste colle equazioni (,^) e anch' essa com-

presa nel sistema delie equazioni (2), e puo tenere

luogo di una di esse.

4'1. Per la qual cosa indicando con a una co«

stante ari)itraria, 1' equazione

sara uno degli integral! completi delle equazioni si-

niullanee (i) . Gorrispondenteniente la fiinzionK F
sarebbe ( n. 19) una delle quanlita che comparireb-

bero sotto i segni delle fuozioni arbilrarie nelle

espressioni degli integrali generali delle equazioni (^),

se per un moniento si considerassero isolate da ogai

allra equazione simultanea: laonde nei loro integrali

generali coesistenti colla proposta /=:0, la quantita

F sara annullata in virtu di questa equazione, e spa-

rira sotto i segni delle funzioni arbitrarie. Nel tempo

stesso una delle equazioni (2) dovra essere rimpiaz*

zata nei loro sistema, non coll' integrate completo

/^=fl, ma coir inlegrale parlicolare F=Q.
4.2. Gio posto, inerendo al Teorema del n. 19,

il sistema degli integrali generali delle equazioni (^)
coesistenti colla proposla F=0 , verra cosliluito da

n funzioni arbilrarie, eguagliale separatami^nle a zero,

dei valori delle costanli arbitrarie ricavali in funzione

delle variabili dagli integrali compleli di 2n— 1 equa-

zioni («) inlegrale tcnen-do conlo della equazione si-

mullanea F==0. ' -,



18
43. Supponiamo d'avere scello 2a— 1 equazioni

(0 > opi""'e 2n— 1 equazioni distinte risuUanli da
combinazioni delle(?), scelta che nei casi particolari

dovra farsi secondo le convenienze della integrazione,

e supponiamo d' averne trovato col sussidio delia

/=0 gli "ilegrali corapleti. Se quesli inlegrali ri-

soluli rispetto alle cosland arbilrarie s' indicaoo coq

ifi) Cp, = a, . (Pa = fla ,...,(Pa«-i =Oan-i ,

denolando(p, ,(pj ...(Pi^_, funzioni delle variabili scevre

dalle coslanti arbilrarie a, , a^ ,..., Oaa— i , il sisle-

ma degli integrali geaerali deile equazioDi {g) coesi*

steoli colla F=4i sara

(0

n. (<P, ,<P2 ,...,<Pw_,)=

n, (?>, ,<P2 ,..., <P,„-,) =

• • •••••••

''^i ) ^2 v'l ^n esseado caratteristicbe di funzioni

arbilrarie.

44. Le quantila $, ,
"Pj ,..., "Pan— i conterranno

2n variabili, imperocche nell' efietluare I' integrazione

delle 2n— 1 equazioni differenziali si sara climinala

una variabile niedianle I' equazione F=-0. Sicche nelle

formole (/) suno incluse le formoic (5) definite al

0. 23 private dclla suddetlu variabile per la soslilu-
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zione da itnmaginarsi ia esse eseguita del suo valore

dato dalla F=0.
45. Gli inlegrali compleli (k) costiluiscono 2n—

1

variabili qaalunque, fra le 2n ivi conlenule, in fun-

zioni della (2n)esima che rimane indipendente: e le

quanlila <Pi > '^2 ,..., "Paw—i ,
rimpiazzandovi le va-

riabili, coi loro valori dati in funzione di una sola

e medesima variabile dai suddetli inlegrali, s'ideo-

tificano respettivameote alle coslanti arbilrarie a,
,

Oa ,,.., Oiw— I • Laonde gli inlegrali generali (I)

eprimono, essere propriela caratlerislica di lutli i si-

stemi d' inlegrali parlicolari delle equazioni (g) coe*

sistenli colla/'=0, appartenenle in conseguenza alle

formule (^) , che soslituendo in ciascuno di essi i

valori di 2n— \ variabili dati dagli inlegrali com-

pleli (k)ia funzione d'una sola e medesima variabile,

vi sparisce quest' ultima da se slessa, e vi riman-

gono in cambio delle variabili le coslanti arbilra-

rie Oi , Qa )>*>7 02/1—1'

II. f^erificazione generate della equazione dif-

ferenziale {b) viediante gli inlegrali delle (jg) cou'

giunli colla F=0. ^ ,^ v, \

46. Supponiamo che le funzioni <P, , 1^3 ,.., (pi/t—

1

non contengano u,, , e che il valore di quesla varia-

bile dale dalla equazione F= sia

{m) Un =^(a5, ,..., x„ ,M, M, ,...,«„_,).

Le equazioni ((p) incluse nelle formule generali (/)>

che in virlu della proposla F= conterranno nella

suddella ipolesi le sole variabili as, ,...,3c„
, u, m, ,•••

Wn_i, dovranno verificare ( n. 23 ) I' equazione (b)

combinala colla proposla per 1' elimiDazioae di Un «

cioe r equazione dilTercuziale tolale
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(^, )
du ^ M. dx, -...—Ur,_,dX„_,— ^dXn =0

die loga le suddr-lle variabilj, ed equivale alia nro-
posla modesima. Ma non si polendo sollomellere le
for.nul.. (/) a soddislare la (5, ), nel modo che que-
sle equoziorii sodo alUialmenle ospresse tra Ig varia-
l.-l' dipendenli «,«,...., f/,_,

, ele indipendenti
Xi ,x, ,...,a;„

,
SI tralla con idoneo canihiamcnto di

vanal)il. di dare lorn ....a forma adaltala alia deter-
miiiazioiKi dflle formiile (^).

4.7. Suppon-asi che i valori di 2/2—1 variabiii
per esenipio

{xh ,Ui) «,,..., a;^_, , u, u, ,..., Un^i . ,,.

ricavali dagli inlegrali compleli (k) in funzione di Xn
e dolle coslanti arbitrarie siaao rappresentati dalle
2n— I equazioni

(
^^' = '^A (x,t ,a, ,..., Qin-,), -

(^•. )

ove s' iinpiegFioranno per I' indice h lutli i valori 1,
2 ,..., n—\, c per I'iodice k tulli i valori 0, 1,2,...,
n— 1, Iralasciaiido d' apporre I' indice zero ad « e P

neila prima rquazione che nasce dalla S(^cond,i for-

mula. In virlu dolle (/t, ), ii valore (wj) di m« divenlera

(m, ) t/„ =t= Pu (x„ ,a, ,..., a,„_,),

e le 2/i equazioni (/j, ) c (r/j, ) rapprcseiiteranno un

7
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sislema d' integrali delle 2n equazioni dilTerenziali (?)

incomplKlo per la mancanza d'una coslanle arbitraria.

48. Siccome le equazioni (k), rigiiardandovi va-

riabili eziandio le coslanti arbilrarie, niusciatio iiidi-

pendenli lulte le «i ,..., x„ , u, u, ,..., Un—,^ e in ge-

nerale %n fra le An— 1 variabili che cosi vengono a

racchiudere, possiamo senza nuocere alia generalila

inlrodurre nelle equazioni (^) e {5, ) le variabili o,
,

fl2 ,...,02ra— I in luogo delle (x/i ,m) sostituendovi i

valori (k,) di quest' ultime. In virlu di tale sostitu-

zione le formule (?) verranno a perdere (n. 45) la va-

riabile X/2
, ea contenere solamenle a, ,02 ,..., a^n—i]

cosl le indicheremo col segno (fPg ). II valore poi del

poliDomio (61 ) in fiinzione delle variabili Xn , «i ,...,

Oa/j— I considerate indipendenti avra I' espressione

(n) du— Ui dXi —...'— Un^xdXn— I— idoSn,

essendo in generale

Ma il coefficienle di dxn , furinato come se «i , Oa

j...ja2«_i fossero cosianli, e identicamente nullo;

imperocche V equazione

du dXi dx„
,

\
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compresa (n. 39) nel sisfonia d' equazioni dilTerea-

ziali (t) e soddisfalla (n. 47 ) dalle (/c, ) e (m, ), con-

siderate nel concetto dclle a/ coslanti, qualtinque siano

i valori di «,, e di qut'st'ultime quanlila. Cosi rilevasi

dalla formula (7i) che la Irasforniala della (6j ) e una

equazione della forma

(6i ) A, doi -fAj c/fla •f...i-A2„_, dOin— 1=0,

eve e scomparso da se slesso il dilTerenziale dx,i , e

i cui coefDcienli saranno in generale funzioni di x,i ,

49. Ora come le cqtiazioni (y) veriGcano 1' equa-

zione {bt ) , cosi le (jf, ) dovranno soddisfare la Ira-

sformala (62 ) : la quale in conseguenza non puo es-

sere che una combinazione delle ((p^ ) ottenuta col

sussidio della diffcrenziazione. Ma ogni combinazione

di quest' equazioni, che non conlengono Xn , risul-

tando scevra da sifTatta variabile, non polra trovarsi

x,i nelia (^2 ) che in modo da sparirvi da se mede-
sima, cioe vi sara tinicamenle inclusa in un fatlore

1^ (xn , Oi ,.., a,,,_, ) comune ai coefTicietUi. Per-

taoto e necessario che il polinoinio (A2 ) abbia la

forma

le funzioni x/ cssendo scevre da x,i . Soppresso il

fatlore, la (^2 ) diventera
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equazione avente la propriela di contenere una varia-

bile di meno della sua origin;irii) (6, ) ; propriota ine-

renle alia nalura delle inliodolle variahili a,- , cioe in

genere delle coslanti arbitranc r(>piilalo vuriahili degli

iolegrali compleli delle 2n— 1 equazioni differenziali

did n. 43, comunque porlale dairinlegrazioiie presciii-

deiido da ogni carallere specials clie le disliugua. Pero la

Ira&formala (6*^2 )cosi sviluppala pei differenziali da, uon

si presla in gencrale per la sua forma alia delermi-

Dazione delle formole {<J?a ) . E* bensi agevole di ri-

slringerla in una forma idooea a raggiungere I' in-

lenlo , ordinandola poi differenziali di eerie funzioni

delle Oi , che sono le costanli arbilrarie riputale va-

riahili d' inlegrali compleli equivalenli agli inlegrali

(/i-) dolale d'un carallere dislinlivo: forma conducenle

ad allra Irasforniazione della (6, ) che passiamo ad

eseguire.

50. Ma prima osserveremo che I'equazione (p), co-

nie quella che presenla la forma della parte del valore

del polinomio (b; )
provonienle dalla variazlone delle

sole a, , «2 ,'•, a^n—i , adottando (/c per caralteristica

della differenziazione relaliva a lullc quesl' ullime va-

riabili esclusa x,, , viene ad esprimere che si ha in

virlu delle equazioui (ki ). <

(p, ) dc U Ui dc ^i Un-i dc Xn—l

Inollrerinlero valore (n) del polinomio (6. ), residuando-

si a!la parte sopraccnnata, per essere uuUa quella por-
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zione di esso chc ha origine dalla variazione della sola

x„ , ahbiamo la formola

(n, ) du—M, dx, —«/z_i dxn^x — ^dx,i

i=2n-\

»=^

E' poi evidenle che, quanluoque la forma (/), ) del

valore del polinomio dc u—ji, dc x, — .... siasi mes-

sa ill luce ricorrendo alle relazioni (^a ) tfa 'e varia-

bili a, , le formnle (p,), (;z, ) sussistano, auche

presciiidendo da sifftltc relazioni, nel concello dclUi

indipondenza delle variabiii x,i , a, , 02 ,••> f^^n—i

come r equazione (n).

51. Venendo ora alia trasformazione accennata,

si rappreAentino con

(xA,xi) •'a;°,...,x,f_,,M°,Mf,...,M,f_i

i respellivi valori parlicolari che le 2n— 1 variabiii

(»A , Ui) ollengouo dalle equazioni (ki), allri-

buendovi alia x,j un valore parlicolare dato x°

,

dimodoche sia.

Uk =?k (xn,a, ,...,02rj_i),

e inversamenle, avulo riguardo allc equazioni (^),
abbiasi
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denolando le funzioni V° cio che divenlano le (p/ ,

ponendovi x,i = x^
, e sosliluendovi le quanlila

(x/f , ui) in luof^o delle respellive (as/, , wx- ) .

52. II valore parlicolare x,° di x.-i ,
preso del

resto ad arbilrio , dovra essere tale da non iinpedire

che tutle le quanlila (yc/f , Uk ) ricevano dalle equa-

zioni ((/) valori delerminali e dislinti in fiinzione delle

Oi , e viceversa; talmenteche possono variare insieme

le An—2 quanlila nelle surriferile equazioni, e va-

riare indipendcnlemente fra loro (anto le a/ che le

53. A quesla condizione e lecilo, senza nuocere

alia geiieraliia, di sosliluire ad a,
, Oa ,.., aj„_i la

2«— 1 va:iabili (x/° , ui) nelle formuie {^a) e neila

Irasformala (b\ ) medianle le relazioni (y), od a, =
<P,° . II che eqiiivarra ad inlrodurre le variabili (x/° ,«/")

in luogo dflle («/, , Uk ) nelle formuie (y) e nella

equazione (6, ) , sosliluendovi i valori . . ..

e-)-

a cni si riducono i valori (/c, ) col cambiarvi le va-

riabili Qi nelle funzioni (pf ; denolando Ph ,.••' ^-t le

quanlila cspresse per x,^
,

{x/° ,
x^" ) che si tmvano

dopo \ii riduziotii. L' eliniinazioiie poi deile a, fra le

equazioni {q) e {k) prosenlera lo equazioni precedenli

nsolute rispcllo aile nuove variabili sotlo la forma
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• • • -^

«/= P/C-
(-J^',

(Pi ,..., (P2H— i) = £^/C-

-X/^ ,-., Ujt designando le funzioni dille 2/i variabili

X, ,.., ac,, , 7/ , u, ,.., Un—t risullauli a ridu/ioni

eseguite.

54-. Qualora si rilenessero le a/ come coslanli

arbilrarie, le equazioni (y), sollo 1' esposla condizione,

rilascerebbero pariinenlo arbilrarie le costanti (xk ,Uk)y

che sarebbe lecilo di sosliluire alle coslanli a^

negli integrali compleli (Jc) mediaiile le suddetle equa-

zioni. Gosi riguardandovi (x/f, Uk) come coslanli

arbilrarie, le equazioni (r, ) rappresenteranno un si-

slema d' integrali compleli delle 2/2— 1 equazioni

diflerenziali del n. 43 risoluli rispetlo alle coslanli

arbilrarie, ed equivalenli per ogni riguardo agli in-

tegrali compleli {k) • In essi le coslanli arbilrarie

{xh , Uk ) banno la propriela di rappresenlare i vaiori

parlicolari delle respellive variabili
( x;, , Uk ) corri-

spondenli al valore dalo x^ della variabile xn : i"-

falti siccome le equazioni (g) ,
ponendovi a, =^°

,

si cambiano nella iudenlilax/?= x/f ,..., lu = Uk , ii

paragons fra le {q) e ic (r) dimoslra che quest' ul-

time equazioni, facendovi cc,, = x,? , devono ridursi

alia^forma x/, = as/f ,..., Uk =u°

.

So. Ora passando ad eseguire il cambiamenlo

di variabili cui s' e fatlo allusione nel penuilimo nu-

mero, le formule (<?><»), rimpiazzale le variabili a,

colic fuiizioni (Pf , si ridurranno a contencre le sole

variabili (x/^, «/°
), c rappresciileranno allro Irasfor-
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mate delle forraule (ip) che designeremo col segno

(r).
S6. Inollre se nelT equazione {p, '

, che sussiste

qualunqtie sia .x„
, si pone x„ = xn , « s' avverte

che , cosi scomparsa la variabilc x„ , e lecilo rim-

piazzare la dp colla carallerislica d della differeuzia-

zioiie lolaie, Iroveremo
, , .,

(S) du° U'dx^ ... Un-xdXn^x

t=2n—

1

11 ' ^= \j-{x° ^a^ ,...,ai„_i) I^Xt- (fli , -.,0.1,1— ,)dai

i'". •...
*==*

equazione ove le quanlila ( x/° , ?;/ ) hanno i valori

(y) in funzioiio dilie vatial)ili «/ . Tali valori, sod-

disfalta la co!)dizione esposla al n, S2, coiifenscono

necessariamenic al polinomio (s) un espiessione de-

lerminala in funzione delle suddelle variabili : sicche

il molliplicalori! ,x (oc,f , a, ,.., a^n—i ) risulla finilo,

determinalo e diyerso da zero, qualunque sia il va-

lore parlicolare xn sollo la medesima condizione al-

Iribuilo ad Xn • Cosi il primo inomhro della (s) e^ua-

glialo a zero e 1' equazione della nalura accetmala

(n. 49) in cui si rislringe la Irasformala (6i ) nma-
nendo espressa per le variabili o/ . Ora eliminmuio

tra le eqiiazioni {Ui ) ed (s) la somma delle qnai.li-

la Xi doi , e neir equazione risullante sosliluendn alle

variabili ai le funzioni ^(° , sosliluzione che identi-

fica le funzioni (y) delle ai colle rispetlive variabili

("C/f , m' ), troveremo
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Quesl' equnzione presenta la Forma del valore del

polinomio ( i, ) espresso in funzione delle variabili

x„ e (x/°^ ut ) mediante I' eqiiazioni (r) ,
nelle

quali, in virlu dell' eseguila eliminazione ddle a, , si

cnnverlono le (A*, ) che sodd'."«racefano I' rquazione

( 7Z , ). II moiliplicatore conleniitn in questa formula e

finito, determinalo, e diverso da zero insieme con

quello incluso nella formula (s).

E' superfluo osservare che in tulte le precedenli

cquazioni, ove x° apparisce ue'simboli, puo effetliva-

mrnte esislere quesla quantita come una costanle non

ancora parlicolarizznta da doversi rimpiazzare in seguito

coil qualsivoiilia talore numerico soUoposlo alia piu

voile roentnvata condieione.

57. Risulla dalla formula (/), che col sosliluire

neir equazione (^, ) alle vanabili (x/, , t/x ) m<'dianle

i loro valori (r) le coslanli (x/° , «/), repulate varia-

bili , conleiiule nc^li intoi^rali compleli ( r, ) delle

2n— 1 cquazioni difTeremiali del n. 13, soppresso

dal resullalo il fallore che racchiude x,j , otliensi la

Irasfurmala scevra da quesla variabile

(^3 ) du'— u°dx°— ...— w,f_,c?a;,f_,=0:

la quale si poleva anclie irovare col sussidio della

8
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formula (s), come trasformala dell'equazione (b\

)
pro-

venienle dalla soslituzione a/ =Vt , senza coslruire

la formula (/)• L' equazione ( 6r, ), che gode la pro-

priela di contenere come la
( b'2 ) solamente 2n—

1

variabili, ha iuollre il vautaggio dell' espressione de-

termmala simile a quella delta sua originaria (b, ), e

di comprendere uii termiue di meno di quest' ultima

equdzione. Ora ci resta di ricavare dagli inlegrali ge-

nerali dell* eqnazioiu (g) coesistenli colla /'=0,espres-

si per le variabili («//', Mi'), le n equaziom piu ge-

neral! possibili che soddisfano la condizione ( 63 ),

le quali (n, 36.) saraano le trasformale (:?°) delle ri-

chiesle formule (y).

58. A tenore del teorema del n. 42, e della

espressione (r, ) degli inlegrali completi delle succi-

lale 2n— 1 equazioni diffi^renziali risoluli rispetlo alle

coslanli athdiaue (X/i jUi) ,
li sistema de' suddelli

inlegrali generali dell' equazioni (g) si presentera

sollo la forma

(/.)

*i ,.••> *« essendo carallerisliohe di funzioni arbitra-

rie. Tali finnule , a niolivo delle funzioni arbilrarie

e delle relazioni(r, ) fia le quautita (p/, e Xk ,.., Uji- ,

concordano, come doveva essere, colle formule (/):
e sosliluendovi i valori (r) delle variabili (x/, ,Uk ) in

futizione delle x,^
,
(x/° , uk), vi sparisce da se slessa

la variabili x,i , e sj riducouo a
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59. Quesl'equazioni, considerate in tutla la loro

generalila conio n relazioni arbitrarie fra le 2/2—

1

variabili (.c/? , M/J'), cosliluiscono « di quesle variabili

scelle a piaciinento in funzioni arhilrarie dell' al-

Ire n— I che rimangono indipendeiili . Ma per sol-

toporle con friillo a soddisfare la Irasrormata (^,s )

dovremo ri^uardare indipeodenli n— { fra le n varia-

hiii di cui compariscono i differtMuiali in quesl' ulti-

ma equazione. Percio immaginando risolule n— 1 equa-

zioni (/,"_) rispello alle variabili u^ ,ti^ ,..., u,f—, , e

soslitiiili I loro valori nell' equazione riuiaaenle, avre-

mo il risultato

{in

= * {X°,...,X°-,yU°)

n! = V, (a;°,...,X;?_,,w' )

y, f, ..., 'i'„— I essendo caratterisliche di funzioni

arbilrarie, iicilo quali una variabile, per eseinpio

u' , dct! ripularsi funzioiie implicita dcll'allrc 7i—

I

variabili iiidipendoiiti x.^" ,..., Xn°_, determinala dal-

la prima equazione. Ora soslituili nella trasforma-

taC/ii) i valori del difforenziale dii' c dei coef-

ficicnli u° ,..., w„°_i dali dall' equazione prece-

deiili troveremo, che oiide I'equazionc risullanle venga

verificala prescindendo dai valori dei dilTerenziali delle
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variabili indipendenli xf ,..., x^'—i, e duopo cho sia

fl?y dr

dxt dxit-i
^i —— f^ j...,Y«_i —

d't
>•••>'«-'—

^Y

Soddisfalle quesli coiidizioni, le (/j°) si parlicolaria-

zaoo sotlo la forma

...
. . J.. .- rfY d^

dx° dx\.

du°-£»,

ove la funzione Y rimasla indelerminata rnantiene il

suo primilivo caralUre di funzione arbilraria. Quesle

n equazioni fra le 2ra— 1 variabili (x/f ,«>?), essendo

le pifi generaii po-ssibili che scaluriscono dalle for-

ii)ule(/,') a snddiftfare la condizione ( 63 ) , rappre-

Senlano (u. 57) le richiesle trasformale f-P*). Fnial-

inenle col sosliluire nelle((p°) i valori (r, ) delle va-

riabili (x/f , Ui') e.spresse in funzione di 3C„
,

(x/^
, u/; )

s* ollerranno le forniule (^) sotlo la forma

, ,

., ,,
:

;,
,

., dr
,

dr

''' W ' 'dtf

l& qual) rappresenteranno V integrate generale delta

proposla /'=0 coa »— 1 quaotila «, ,...,m,j_i da
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eliminarsi. Sifiallo sislema integrale, come scorgesi

dalla prima equazione immaginata risolula rispello ad

una dclle n quaotita Xi ,..., Xn^i , U, e dalla forma

delle susseguenti, dipende implicilamenle da una fuu-

zione arbilraria di n— 1 delle suddelle quanlita, e

dalle sue derivate parziali relative ad esse. Colla dif^

fercnziazione della Y==0, e coll' elimioazione dei rap-

porli delle derivale parziali della funzione Y mediaiile

le rimanenti equazioni, s' ollieQe

equazione, che molliplicata per ua convenienle faltore

in fuiuioue di x„
,

(jc^
, Uk ) ideolificasi colla ( 6, ):

infatli la formula (/), soslituendovi i valori ( r, ) dolle

(x/? , Uk) deve diventare ideolica.

60. Qoalora si presenii, corae e lecito, la pri-

ma deli' equaziooi ,£p) sollo la forma esplicila .(,; >

(p) f/=0(X, ,..., X„_.),

e essendo carallerislica di funzione arbilraria, e si

faccia in conseguenza neil' altre equaziooi

(/Y__. c?Y ___^ d^ (/©

dU~~ 'dX~ dX,''"' dXa-r dXn-i'

r integrale generale della proposta /'=0 acquista I'e-

pressiooe piii seraplice

di-> d&
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cbe contiene esplicitatnente la Funzione arbitraria di

n— 1 quantila colle sue derivate parziali. Rimpiazzan-

do invece la prima delle ((P) con una qualunque delle

n— 1 equazioni di forma

( Vi ) Xm==® (X, ,.,., Xot— 1, X«;^i ,..., X„ I i
U)

si ricaverebbero dalle formula {<P) altr' espressioni del-

r inlegrale generale equivalenli alia (^, ) con funzio-

ne arbilraria esplicila di n— 1 quantila. Bensi ciascu-

no di siffatli tip! d' integrali, riguardo all' applica-

zioni, e da reputarsi di minora eslenzione del tipo (vp),

che tutti gli compreoda: infalti si possono assegnare

iafioite forme all' equaziooe

Y(X. ,...,X.,_„l/)=0

che siano irriducibili alle sunnolale (?'), (u, ), almeno

seoza impiegara simboli immaginari.

61. E' da osservarsi che I'equazione /'=0, con-

siderata simullanea agli integral! completi ( r, ), po-

nendovi a;,j = acrt , dara luogo alia rclaziune

fra i valori parlicolari corrispondenti di lulte le va-

riabili; sicche il valore parlicolare u,t di Un espresso

in funzione delle costanti arbitrarie (x/f , «x° ) , avulo

riguardo all' equazione {m), si e

Sosliluili in quest' equaziono i valori (r, ) delle co-

stanti arbitrarie, otliensi
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che da il valore Un delle coslante 7/,f espresso in fun-

zione delle variabili Xn ,
{x/, , Uh ). Siccome gli in-

tegrali (r, ),
ponendovi oc^ =Xn ,

devono ridursi

(n. 54..) a xf, =x/, ,...,uk=uji ; cosi facendo x„ =x,°

nelle fuozioni Xa ,.*-j^^ j ^" *' ^^''^ idenlicamenle

(x) X/,=x/,,..,Z7x=Wi,i/'„=|(x,,..,x„_,,x^° ,«,«,,..,«„_,)

G2. L' eliminazione delle af fra le equazioni (k)

6(5-,) conduce alle equazioni

(r, ) (p. = ^.°
, ?. = tP; ,..., (f./„_, =<P/«_,

,

le quali, secondoche si risolvono rispetlo alle variabili

(2C/, ,?u); opnure alle costanli arbilrarie (x/f,ui),

producoiio rcspeltivainenle le equazioni (r) e (r, ).

Le eqijiizioni (r^), nelj' ipotesi che v' esista anche

a?« come una costanle indelerminala, aUribuendo ad

una delle coslanti x,f
^
(x/f , w# ) un valore nunierico

talc che I' allre 2n— 1 rimangano arbilrarie, forniran-

no siiccessivamenU; lulli i sislemi d'integrali completi

equivalculi agli inlegrali (k), le cui costanli arbilrarie

hanno la propriela di rappresentare valori parlicolari

di 2ji— 1 variabili.

63. La formula (t) ha le sue analoghe in cui

il molliplicaloie e funzione d' una variabile diversa da

Xn : II; quuli tulle, al pari di essa, si possono Iro-

varo con un solo cambiamento di variabili, parlendo

dagli inlegrali completi di I'orma (r^ ), equivaleiili agli

inlegrali (/i,-). lolalli sosliluendo nd polinoinio ( Z*, ) i

valori di 2n— 1 fru le in variabili x„
,

( avi , Ui ) ri-
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cavali dalle ( r^ ) in funzione della variabile, il cui

valore parlicolare e dalo nelle quanlila <P,°,e delle

2n I coslanli arbilrarie, cogli slessi ragionamenli dei

n. A8, 49, SO, applicabili a qualiinque sislenia di co-

slanli arbilrarie, repulate variabili, contenule negli in-

legrali compleli delle 2n— 1 equazioni differenziali

del n. 4-3, perverrerao a stabilire

l.«Che il valore risullanle del poliaomio ( 6, )

C consisle lullo in quella parte che proviene dalla va-

riazione delle sole coslanli arbilrarie, dimodocbe si

ha r equaziooe

(y) du^Uidx, — ^dxn =dcU—u, dc^i— ...

—

IdcXn

ove dc e carallerislica della differenziazione relaliva

esclusivamenle a tulle le 2«— 1 coslanli arbilrarie;

e nel cui secondo membro, qualora i valori dell'al-

tre variabili siano espressi per una delle a, ,..,x«
, m,

non esislera il lermine che ne conliene il diffcrenziale.

2." Che il valore della parte sovracceniiala ha

la forma

(y, ) </eM—K.ofcX.— ...— £(/c««= f^S {Mk dx/Ji-IYi d^k),

denolando ff- una funzione di quella delle variabili Xn ,

( x/i , Uk ) per cui sono esprcsse le rimanenli , che

puo conlcnere eziandio »/?,...,«#, raenlre i coef-

ficienli Mh , N^ sono funzioni di quesl'ullime scevre

dalla siiddella variabile. ; , r, : . -.'v.

3.° Che r equazione (w, ), in virlii dell' equa-

zione risullanle da essa col sosliluire a della varia-

bile il valore dato che ha nolle quantila '+'i°, prendii

la furraa ... \ ,-, ,.> .; ,. \:. ^.i '...i !--:- '> ;- *./
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j| valore parlicolare di n corrispondente ... - .-

.

al valore dato dolla sovrjiccennala variahile. . . :.

i.° Che a lenore delle I'ormule ft/) , (t/i ) la Iras-

formata dell' eqiiazione (6, ), espressa per le 2fi—

1

coslanti arbilrariu repulale variabili, si e I'equuzioQe '

la qiinle conlerra solamenle n termini, e si preslera

alia d-'lerminazione dell'inlci^ralu generale della /'=0,
ogiii qual volla la coslanle aveiile un valore dalo ne-

gli integrali cotnpleli (fi )sia una delle x," ,.••> '"^w 5^° •

Gi. Cos! siipposlo che della coslar.le numerica sia ..:

u° , e che s' abbia valore fioilo, delerminalo, e di-

verso da zero in funzione di

(W ) X° ,..., X/7 } W, ,..., Un— ii

la Irasformala della (Z*,
)
provenienle dalla sostiluzio- ,,

tie delle variabili (tp') in luogo delle

(W) 3C, ,...,*,, ,Ui ,...,K„-,, . ^

eseguila raedianle 1' equazioni (rj ), sara

(64 ) t/r dx° +u° dxt +. . .4- 5 ° </x,f=0

In questo caso gli inlegraii geuerali delle (jj) coesi-

Stenli colla F=0, si rapprescnteranno con n funzioni

arbitrarie, eguagliate separatameutc a zero, dei valori

9
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f delle coslanli arbilrarie (iv" ) ricavali in funzione delle

' variabili u, e (w) dagli iivlegrali complcli (r:^ ) ; e dopo "*;
''' "

avcrvi iseguito il suddelto cambiameiitu di variabili

se ne dedurranno 1' equaziom

O O

essondo '*'
,

''', ,..., "^n—x funzioni arbitrarie di as,',

a?2° ,,.., x„° , nelle quali si riguaidera ac« come funzione "p).

implifila delle variabili indipendenli ac,° ,..., x«t_i de«

Icrminata dalla prima equazione. SoUoposle queste ' -^

equazioni a soddisfarc la condizione (6^ ) iivdipeaden-

lenteiile dai valori dei differenziali delle suddelte va-

riabdi indipendenli si particularizzeranno sotto la forma , r\.

^v a; TH^Xx ,7^3 ,,...,Xn )
—U,T-o— ^y^'*"*»73— Jy ;

' *
-t - •> —^— —

—

eqnaiioni, che espresse in funzione delle variabili fi,'^
^"'''

e (\v) medianle gli inlegrali completi (ra i rappre-

senlerannOj al pari dt.-l sislonia equivalenle (i?), I' inle-

graie generale della proposta Fss=.0.

65. Qiialora gli inlcgrali completi (k) conle-

ne&sero, conlro 1' ipotesi del n. 46, luUe le derivale

Ml > Wa ,,-», Un , e vi mancasse la funzione u, la

quale rioeve&S8 dalla /"^O 11 valore

(//la) Wssb9(x, ,..., X„ , M, ,..., tt„ ),

allora le formole (^) sarebbero (a. 36) le » equa*
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fioni Ic piu genrrali, dedolte dagli inlegrali geucrali

delle (^) cousistenli colla /'=0 , die determinano le

fuiizioiii u, y Ui ,..., u,i ia modo da soddisfare la

xoiidieione

(fit ) dQ —U, dx, — ...

—

Un dxn =0

'indipendentemenle dai valori di x, , Xg ,..., x„ . Rim-
piazzale in que$l' equa/:ione It; In— 1 variabili

, colle costanli arbilrarie rcputale variabili

1. ».''.ii, J- til.'>:;» :iv ,

conlenute negli inU'grali compleli di forma (Tj ) , dei

quali Xn sia un valore dalo di x„
,

perverrerao coi

solili ragionamenli e processi alia trasFdrmala

(A*j ) rfB°—tt.Vxr— ...--tt„l., dxZ^r =-0

.ove .si ha ?'. --, ,. a

](mt) fi
^ =u ^= &(x,% .

. , x„% Mf ,..,«* )=^U,

esseiido U la funzioiu; di x,, e delle (u>i ) che risulla

dalia s<'slilu/joiie dei valori delle {w°) ricavali dagli

inU'graii (r-j ), Ls fonnule aiialoghe alle (it), n.38, che

convciigono a queslo caso si deducono da esse cam-
' l)ian(l(ivf la varial)ii«; w nelia u^ ; od anche, a inotivo

delle funzioni aruilraric '^, ,..., *„ , rimpiazzaodovi

la variabile u" coila fuuzione ° in cui sta iuclusa u^ .



Perlanlo I'equazioni analoghc a quelle del n. 59, rela-

live alia condizione (b':') da verificarsi come la(6j ) fra

le slesse variabili indipendenli, avulo riguardo all'equa-

zione (m^^), rivestiraiino lo slesse espressioni simbo-

liche (ll), {^°), (^) : ni" '« formole ($) venendo a

con'.enere nel case in discorsn tulle le derivale di

Uy V inlegrale gentrale della F=0 dovra rappresea-

larsi mediaute le n-j-1 equazioiii (?) e F=^0 con le

n quaiitila Ui , Uj ,..., Un da eliininarsi. '''

66. II caso, che gli inlegraii completi (A) rac-

chiudessero ?ii , m^ ,..., z/« , e vi raaiicasse una va-

riabile Xm delerminata dalla F=0, si puo reputare

della slessa Datura del precedente : e trallato in egual

niodo, condurrebbe al medesimo resnitalo. Infalli ri-

giiardaiido Xm nulla proposla F=0 come fuiizione

delle vnriabili indipendenli w, X| ,..., x,„__, , XmJ^i

.... xn , le cui derivale parziali sono in virlu della

formola (b)

du U,n dx Uni' ' d^" ""«

si traltera sempri' di trovare le n equazioni piu ge-

neral! (?), dedolte dagli inlegraii generali deile (y)

ooesislenti colla /';s=0, che determinano le derivate

parziali della Funzione x^ jn modo da soddisfare la

condizione {b) in cui siasi sosliiuilo il valore di Xm
dato dalla proposla /'=0.

67. La Teoria esposla si riassume nel seguente

Teorema a Sia da inlegrarsi Tequazione aoQ li-

neare di forma qualuuque
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alle derivate parziali del prim'ordine fra le nf\ variabili '

X. ,..., x„ , u, essendo .._. . :,, ^ ^ .^

du du du

Di 2n— 1 equazioni difierenziali coroprese nella
S

formula

dx dx^ du

dttj </u« du. • * du^ du„

^df^TdF S~ ^~TdF~ilF~~^' ''^' ^1— /-dF ,dF \ — rdF ,dF v

traltale congiuntaraente alia F=0 fra le 2«4*1 varia-

bili X, ,..., a",i , tt, w, ,..., K« , si determioino gli .. H

inlegrali compleli con quella "n— 1 coslanli arbilrarie - c-"i,i

XA ,.'•> ^'i'j che rapprescDlano i respeltivi valori parli-
J

colari delle variabili x/, ,..., ua corrispondenti a uo i!

valore dalo d' una delle variabili x, ,-.., x„ , u, ',..
,

Aggiungasi a siffalli inlegrali la relazione '
"

-''
^v

i?'== /'(x.%...,X.%M%K.%...,Ua*)=0, '""''^.j..

e si risolvano le 2n equazioni rispetlo alle 2n coslanli,

dimodoche preuduuo la forma

u:=U,,u!= U,, ,u^=Un,
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oppure
'-••' "'

'-"-'^''^i :^iwVi.s;.s: x;^::./

(y) Xi =-^1 »•••» ^1 ^^^•'^/i »Mi =l/i J... J Kn = t//i )

secondoche i valori particolari delle variabili rappre-

sentati dalle suddelle coslanli corrispondono i ,° ad

un valore dato Xwd'una variabile x^ compresa fra :. (

le Xt ,.*•? ^n f
2.° oppure ad un valore dato u° della

variabile «: essendo Xa ,..',Ui funzioni delle variabili

contenule nei 2«— ! integrali completi scevre da

tulle le coslanti. Gio poslo nel 1° case le «-|*l equa- {.'

j

,i;p.,

dv

0)<

JV

1^=0, (X|,.fi,X»t-.|,X;w^l,...,Xrt,t/)=0,t/, . . ,y ,

e Del 3" caso le fi+l equazioni ,r. i'-^^^afr;,;: .

/''=0, y(X, iX, ,...,X„)=0 V ''- ^^v

0) i ^.__^ £'_^ fe,- ^ <^x„_,

'^~ dv ' Hf
~ dv '••••'

[/„ ~ dv
n « —

—

"Im ' - -•'••

rfx„ rfx„ c?x„ ; /«
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_

^-'>

^,.
rapppesenterlinno I' inlegrale generale della propoSta "

.J

F=0 con n quanlila u, , Ma ,..., Un da elimiaarsi , -3

essendo '^ caratterislica di funzione arbilraria. b i^

La risuliante di sifTatla eliminazioae e I' integrate ' ^'ii

generale della ^=0 espresso da una sola equazione

fra le 7J-]-l variahili x, ,,.., x„ ,u, la quale per al-

Iro generalmenle oon si polra olteD^Fe neilo statp

d' indelcrminazioDe della funzione arhilraria ^. Noa
focniiTa pario la proposla ^=0 dei sislemi integraii

(>>), 0, relalivi ai lipi (^), ((Pa°), quaodoX/j ,.., Ui con-

lerrannp solamenle n— 1 derivale di u ; circostaaza cbe '

procur'eremo abbia luogo neirapplicazioni,

68. Scolio.^el caso che per una data equazio-
''

ne F=0 la trasformala {b\ ), n. -49, dell'equazione (6 , ) ^

;

risullasse ad n soli termini, per esempio -• .,..."'
"^

(6",) Xn(a,)dani-x„^ , (a,)<&[„^rf" ."fx^rt-., (ff,)</ain—1=0,

i coefficieuti x,j jX,,^, ,,..., Xa„_icontenendo le rimanen-

ti n— 1 variabili di cui non compariscoDO i differen-

ziali : solloposte le formule ( /), espresso per le va- - /
riabili oi , a soddisfare la condiiione (i^a ) fra le va-- ^'^

riabili indipendenli a,,^, , fl«^2,..., Oj;,_„ si Irove-

rebb6 in un raodo analogo a quello roesso in u.-.o '-

per la trasforroata (64 ), cbe I'integrale generale della -T

f=0 e rappresentato dalle n equazioni

dv dr
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colle quantity Ui ,Ui vmCi— i da eliminarsi. A que-

St* equazioni dovrebbesi aggiungere la proposla f=0,
qualora le quaotita <[>,' coDteoessero tulte le deriva-

(e di u.

§ n.

Deierminazione delta funzione arbitraria

' contemtta neltintegrale generate.

69. La determinazionc della funzione arbitraria,

da cui dipende 1' integrale generate dell'equazionp a

derivale parziali ^—0, s' efiettua itnmediutamente per

r oggetlo d' ottenere 1' integrate

I ( X|
J
Xg

J. ..J ^n } W) =0,

che ha la propriety di ridursi ad una equazione data

fra n delle rj+1 variabili xi , *2 ,.••• ^n ,u, allor-

quando vi s'altribuisce un valore dato alia {nr\-\) esima

variabile.

1 ." Abbiasi la condizione , che I' integrale ri-

chiesto r=0, ponendovi x,„=x,%, debba ridursi all'e-

quazione data

Differenziando quest' equazione successivamenle rap-

porto a ciascuna delle n— 1 variabili indipendenti

sci ,..., x,„_, , X/^z^, ,..., x« , e tenendo conto del-

la F=0, avremo, siaiultaneameDlealIe«ff,=x^, e (?),

le n equazioni
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df df_ dl _^
rfii dxm-x f/a.v«4-i dl

dit du du du

(?a ) F(^^t ,.m.,Xm—\,^m-\~\,"-,Xn,U,Ut ,...«/» )=0

Supposle delenninale I' cquazioni ();) in modo, che

le 2« coslanli xh ,.-, w/vi rappresenlino i valori par-

licolari delle respcltive variabili xh ,.-^ttk corrispon-

deiili al suddetlo valore dalo a?,,", di Xm > 'e quanlila

X/, ,.., Uk ivi conlenule
,

ponendovi x,„r= Xm for-

nirarino eqiiazioni analoglie alle (x) del n. 61
;

cioe per tn— 1 di lali quanlita avremo idciilica-

menle X/j ^Xh ,..., U^ =Ui- , menire il valore

corrispondenle della (2«)esima si ridiirra anch' es-

so il) virtu dell' equazione (?2 ) alia variabile dello

slesso nome. Cio poslo e cbiaro essere necessario

e siiPBcienle d' assegnare alia fanzione arhitraria

"^ dell' integrale generale (S) la forma dala
f,

afTjnche

il sislenia dellH n-\-\. eqiiazioni risullarili coincida con

quello delle (?) , (?, ) , (?2 ) , aljorche vi s' atlril)iiisce

il valore dalo x°, alia variabile cc,„ . Perlanlo rciu.i-

zione cui si perviene eliminando M, , e/a ,..., u,, fra Ic

(V) ove siasi fatlo Y=/', o cio cbe torna lo stesso fra la

/''=0 e le equazioni cbe s' oUengono rimpinzznndu

nelle (?), (?i ) le variabili x/, ,..., ;// colle rispellive

qiiantiia X^ ,..., Uk conlenule nelle (;), sara il ricbie-

slo inlegrale r=0 della proposta f=0, cbe ba iiiol-

tre la proprieta di lidnrsi eqiiivalenle all' equazione

dala (s) allorche vi si pone 3;,„= x^ .

2." Abbiasi la cnudizioiw, rhc I'lntegrale richieslo

r=0, ponendovi r/=u" , debba riduroi cquivalcnlc

air equazione dala 10
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(n) /"(x, ,x, ,...,x„) = 0.

Riguardaodo x,^ , nellVquazioni I =0 e F=0, come

funzione dello variabili indipi'ndeiili u, x, ...., Xn^,,

le sue derivatc parziali relative a delle variabili avran-

no i' espressioni

Ml dx„ U,i—,dx
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endo nelle (r,), (t,i ) alio varlabili acA ,..., m \e re-

spctlive quaniiia X/i ,..., Un; conleniile nelle (y) , sari

il ricliies(i) into^rale f^^O dclla proposta F=0, che

ha inollro la pr()[)riela di ridursi equivaiente all'equazio-

ne data (r,) ailurche vi si pone «=:«",

§ in.

Integrali particolari con m funzioni arbilraria

di n-^m quantitu: soluzioni complete.

70. Ritornando alia IrasForniata (^3 ) , n. 37,

deir equnzione {by ) , cui si riferiscono ^li integrali

completi (ri ) scevri di u,i , possiarao soddisfaria me-
dianle n equazioni , m delle quali siano

(G) ««= v. K V ,x,r-, ),X^= ^.(x,f, ,...),.. ,x,^_ -^„. (x,% , . ..)

denotando ^, ,
'^^ ,..., "^m funzioni orhilrarie delle

n—m variabili x°i , a;,f,_|,
,

, . .
.
, x«— iTepulale indipen-

denti. Sosliluendo nella (63 ) i valori dei dilTercnzinli

du° , dx° ,..., dx,n—i dedolli dall* equazioni prece-

denti, indi eguagliando a zero i coefficienli dei dif-

ferenziali indipendenti c/x,°,,.., ofjc,f_, , e finalmenlc

rimpiazzando x/f ,..., Uk , nelle n—m equazioni risul-

lanli e nelle (3), coi loro valori X/, ,,.., Ui- dali dagli

integrali completi (r, ) comporremo ii sistema di fj

equazioai
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Le quali, poiche espresse per le variabili {x/°
, Uk ) ve-

rificano I' equazione (A3 ) fra le n—rn variabili indipeo-

dcnli xm> 3c,°,^, ,..., «/f_, , cosliluiscono un sislema

d' inlegrali parlicolari delie {g) coesislenli colla /'=0

che soddisfano la condizione ( 6, ), e quindi rappre-

senlano un inlegrale delU proposla/^=0 con n— 1 deri-

vale Uy , Ml ,,.., Un—\ da eiimiuarsi.

71. II sislema (z), per m=1, coincide coirinle-

grale generale (^1 ) del n. 60; meolre facendovi suc-

cessivaraenle »j=2,=3, ...,=«— I fornisce n—2 si-

slemi di n equazioni, che rappresentano altreltanli ia-

legraii parlicolari delia proposla F=0 dipendenli da

2, 3, ...,72— 1 funzioni arbilrarie respellivamenle di

n—2, n— 3,..., 2, 1 quanlita fra quelle di cui compa-

riscono i differenziali nella (63 ) espressa per le va-

riabili Xn
5 ( 37/2 , Uk )> cioe nell'equozione (u) del n. 59;

inlegrali il cui grade di generalila va scemando

coi nuraero di quaiilila conlenule in detle funzioni ar-

bilrarie. L' equazioni della prima linea delie {A si

possono repulare dedoUc medianle la risoluzione da

m relazioni arbilrarie fra le suddelle quanlila U, X,
,

• ••} ^/i—i^ relazioni che nel limile dei valori di m,
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cioe per m=n, fornirebbero i valori di lulle le

quaiilila eguali a dellc costanli, cioe sollo la forma

)

-"

()-) iA=«% X, =x=,...,X„_, = x,f_,
, , ,

u° , xt ^---yXn—i denotando coslanli arbitrarie. Que-

sle n equazioni, comprese fra gli inlegrali compleli >

(r, ), daodo

d U=0, dX, =0,..., c?X„_,=

\

,-'*

soddisfano 1' equazione (u): dimodoche la risullante . \

deir climinazione di M, , Ma ,..., ««— i fra le equazio- '

• "i

ni (>.) sara vin inlegrale parlicolare con lanle co-
i

\

slaiiti arbilrario t/° , x°,.., 3c„°_,, quante sono leva- ^ „,,

riabili iiidipetidenli de||' equazione a derivate parziali -

F=0, cioe secondo la denominazione Lagrangia-

na sara una soluzione completa di delta equazione.

72, Sopprimendo nel sistema d' integrali com-
pleli (r, ) r equazioni (>^), reslano le n^^i equazioni

in virlu delle quali 1' equazione (u) ha per integrale

compieto

(f^,
) V— utX, —U°X:,^..— Un-i'S.n-i= C

esscndo c una coslanle arbitraria. La risullante del-

r climinazione di «, , Uj ,..., Un~i fra le n equa-

zioni (!^) e (fx, ), le quali prese insieme so<ldisfano

la (u), sara anch' essa una soluzione couq)leta della

F=0 colle fj coslanli aibilrarie u,°,..., «/°— j, c. he
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equazioni (fx) e (fi, ) emergono dall' integrate ge-

nerale ("P), attribuendovi alia relazione arbitraria

'''(X, ,..., X«_, , U)= la forma dttermina-

ta (i^i ).

73. Rappresenlaodo con

i niimerj 1, 2,...,n— 1 disposli in un dalo ordine

qualunque, ancbe le n equazioni

1 II P P

^^\ _ . _ .
\fJnt —Um »..tUf,i Um t^m , ^^'^m • }•••;'* ni Xni
' ' • p p' />-}"' /'-r» "—

'

I'—-

colle n costanli arbilrarie Um ^...^Um ,Xm , ,...,
I p p-]~j

Xm } c soddisfano 1' equazione (m), e quindi rap-

presenlano una soluzione complela deila F=0 coile

quantita u, , u^ ,-••> ^«— i ^'^ eh'miiiarsi. Iiifalli diffe-

renziando la prima equazione, ed eliminando dal risul-

lato le costanti arbilrarie medianle Je prime ^ equa-

zioni della seconda linea, si ha ,

dU—Um dXm U„, dX,„ =0;,1 p p '

equazione che, congiunta ai dilTerenziali dX^ =0,

,...,dXm =0 delle ullime n—p— I equazioni

della Seconda linea, verifica evidenlemenle I'equazio-

ne (u). Disponendo successivamenle in tulli i modi

possibiii dei valori disuguali degli indici ('') presi fra

i numeri 1, 2,...;«— 1 si dedurranno dal sislema (;)
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tulle lo soluzioni complete della /'=0 che sono rap-

presenlale da n eqciazioni, p delle quali apparlengo-

no al sistema (f^), e n—p— 1 sono prese frarultime

n— 1 cqaazioni del sistema 0).

74, In generalc risuita dai n. 63, 64-, 65, 66,

che se si sosliluiscono nell'equazione (b) i vaiori di 2n
varlabili in funzione di x,„ , e delle 2?z— 1 coslanli

arbitrarie reputale variahili , ricavati dalla proposia

F=Q, e dai 2;i— 1 integral! completi conlenuti nel

sislema if), s' oltiene la Irasformala

(tt) du °—ut dx°— .—i^w,«_i(/a:„°^,__« °^ ,dx°j^ ,— . .

—

u° dxn =0,

cui si riferisce 1' inlegrale generate della proposta

sotlo la forma (^). Menlre se le 2/J variabili sono

espresse in funzione di u, e delle 2«

—

\ costanti ar-

bilrarie repulale variabili, medianle la ^^"-=0 e i 2n— \

inlegrali completi contenuli nel sislema (y), si ha la

Irasformala

(p

)

ut dx° i-u^ dx° +. . .-f u^ dx° =0,

alia quale si riferisce 1' inlegrale generale sollo la

forma (0- I^' equazione (i-) espressa per le variabili

primitive medianle le 2n equazione (p) e soddisfala

1.° dalle « equazioni della prima iinea delle (0): 2.°

dall' equazioni della seconda Iinea, esclusa la Um^^Um,
unite air equazione

iA—l/'Xi —..—Uni^\Xni—i-—Um-\'\Xm-\~i-~'-'~—Un -^ii ^^C '

3.° finalmente dalle n equazioni die s' ollengono rim-

piazzando in quest' ultimo sislema una o piii equazio-
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ni di forma Uk= Uk colle respellivf equazioni X^=ir*^°

.

L' equazione (p) espressa per le variabili primi-

tive medianle le 2n equazioni (y) e verificala dalle

prime n equazioni (7). Perlanlo ciascuno dei suddelU

sisleini di n equazioni, ove le n quanliia c, xi ,.,, Uk

si repulino costanli arbilrarie, congiunle alia F=0 qua-

lora le quanliia Xk ,, Uk conlenessero lulle le de-

rivalc di u, iara luogo coll' eliniinazione delle de-

rivale racdesime ad una soluzione complela della pro-

posla F=0.
75. Cosi ollengonsi direllaraente le diverse so-

luzioni complete che sono rappresenlate da sislemi

d' equazioni, n almeno n— 1 delle quali cousislono

in altreltanli integraii compleli delle 2n— 1 equazioni

fondamenlali contenule nella formula («), con coslanli

arbilrarie che esprimono valnri pfirlicolari delle va-

riabili corrisponde.ili a un valure dalo d' una delle

;Ci ,..., x„
, M. Infinite sono le soluzioni complete

della F—0 che si possono dedurre dal sislema inte-

crale generale, dalle diverse soluzioni meno ge-

ner.ili con funzioni arbilrarie della nalura acccnnat..

n. 70, parlicolarizzandoTi la funzione le funzioni ar-

bilrarie sollo forme dale con sole n costanli arbilra-

rie, e poscia eliminando le derivale parziali di u.

Se rappresentasi con S=0 una soluzione comple-

ta qualur.que fra le variabili Xi ,...,x„ ,u,ele co-

stanli arbilrarie <*.,%,...,%, ne polremo de-

durre alia maniera di Lagrange I'integrale generale

della F=0, ponendovi a„=*(a, , aa ,., a„_,), es-

sendo * carallerislica di funzione arbilraria, ed eii*

minando a, , «2 ,..., */*-i fra Ic n equazioni
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Rimpiazzando invcce nella S=0 m costanli con allreN .

tanle funzioni arhilrarie deU'allrp n—m costanli repulale I

Variabiii, e determinando quesl'ullime medianle le de*
J

rivale dell'equazioiic risnllanle prose rapporlo a ciascu-

iia di esse, s'ollenatino intcgrali del!a F=0 lanlo meno
general! quanlo maggiore sara il niimero in. Finalmenle i

se senza sta[)ilire venina relazione fra a,
, aa •.., a« si

sosliluiscono nella S=0 i loro valori in funzione

di Xi , a?2 ,...,Xn ,u ricavati dall'equazioni derivale

—.i=:0, -— =s(J, •..,-— =0 s avra 1 iiilcgr<ile sin*

ffolare della proposla F=0.

Esempio. ' '

76. Sia proposla da inlegrarsi i'equazione a deri-

vate parziali del prirti' ordine
'

(1) F~u"'—u,U2 na=0.
Abbiamo
dF _(IF __ _<IF ^^ dF_

^_^

dF (IP _ dF_ =—^2 Uj ... Un ,-j It, «3 ..M„ ,...,-T = «i «2 ".Un-i
du, du^ du,i

j^__dF dF dF^~
dT,."' ^ du^^ -^-^lu^'^

==-""' ""^ •;•«« ^ \

In virlu di qucsti valori, e di qijollo di Un dale dalla
"

(1), I'cqiiazioni (/) n. 38, ('^cltlsa I' ultima della [' '

seconda colonnii, si riducoiio alle In— 1 equazioni dif- '•!••

fereoziali simultance }
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, ,
dtl ^ du, du _«, «i ...Un—x

,
Itfx, = ,0x2 =— ,...,ax„_,= ,dxn du

du m du du m du du,,— ,
nijdu

u, li u ' U2 n u'""' Un-i n u'

Gli intpgrali compleli Jell* equazioni della seconda

linea del sistema (2) sono ,
- -,-

..TV m , m
'

..
>

TO, 'r:\y

(3) M, =ai u " ,M2 =^3 u ,..,u„—i=a,i-iU .

Sosliluili questi valori nell' equazioni deila prima li-

nea si Irovano i loro iole^rali compleli sollo la forma

(-i) a?, =a^ +— — ,...;X„_i=a2«_2-r
,

,a, O2 «n_i„ "

n—m
Risolvendo gli inlegrali (3), (4) rispelto alle coslanli

arbitrarie a, , O2 ,..., 02^-1 si presenleranno sollo

forma aDaloga alia (Jc), q. 43, cioe

m m
n n ti

^K\) {n—m)ui

n _- ^ *^ /7 —T U,U^..U„_,

(«

—

m)Un^i, {n^m) w'—'
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L' eqiiazione (i, ) si c in queslo caso

(6) du—u i
dx, — ...—u„_ , dx,i_ ,

— dx,^ =0

:

e sosliluendovi i valori (3) e (4) di m, ,..., t/,?—,,

as, ,.•• r3!« '" l^unzione di « e delle coslaoli arbilra-

rie repulale variabili si Irovera, dopo la soppressione
m

del fallore

—

u , ia trasformala

(7) a, dan -j-Oi c^a„4-,+...4-a«_,rffl2n_2-i ^^—^— =0.

Siccome quesl'eqiiazione contiene soli n termini, I'in-

le£;rale £;enerale della (1) 6 espriniibile, n. 68, per

i valori (5) di a, , Oa ,-••» Oa«— i : e, come scorgesi

dal paragoiie della (7) colla {b'\^ ), si dedurra dalle

formule (^') di (li'lio numeri), ponendovi in luogo delle

quanlila ,X„ (?/ ),...,X2«-2 (?< ), X2»-, (^/ ),$„ ,v«^:-.

, , (pg,/_i respellivjunente i valori dtlle quanlila

\

n, Uj. . Oil I
'

'

dali dagl' mtegrali (.")).

La Irasforniala (7) rimane soddlsfatla egiiaglian-

do a delle coslanli arl>ilrarie le w quanlila o„ ^fl„j_,,..,

fla,,—, : dimoddclie eliminando m, , u^ ,..,, Un—\ fra g''

ullimi n inlegrali complcli del sistoma (5) ollerremo

una soluzione luimplela dellii(I), la quaU? si e

(8) tf'"-"" =(;?__;«) (x, —a,, ){x^ —a„4_,)... (x„ — o^„_,)
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colle n coslanti arbilrarie an , a„^ , ,...,02«_i .

Eguagliandovi invece a delle coslanti arbilrarie

i coelTicienli a, , 02 ,..., fl!«-i, I' equazione (7) diveiila

una difierenzialt! esalla, il cui inlegrule complelo, dopo

d' avervi sosliluilo i valori(3)di On ,(iii^i j.-j^^n— 1, ed

eiiminato u, , M2 ,..., ?/«_i niedianle i primi 71—

1

iiilegrali coropleti del sisleQia(o), riducesi all'equazione

m—n

(9) a. a?, 4-..,+ o,j_ia7^_i4- — =c
a, a-2 .. f^«^i m—n

che e un allra soluzione complela della (1) colle n
costanli arbilrarie a, ,..., «„— ,,c, E' poi facile verifi-

Care che ciascuna delle due equazioni (8) e (9) riunila

alle sue n denvale prese rapporlo ad x,
, xa ,.., Xn

produce medianle 1* eliminazione delle costanti arbi-

lrarie la proposla (l).

Abbiamo deierminalo a preferenza le due pre-

cedenti soluzioni complele, come quelle che s'ollen-

gono coir eliminazione delle derivale di u da due

sislcmi di n equazioni, 2n— 1 delle quali sono gli

stessi integrali compleli (3) . La soluzione complela

(9) dipende dall' inlegrazione complela di sole n
equazioni differenziali : infaili non e altro cbc 1' in-

legrale complelo dell' equazione (6), nella quale siansi

sosliluili i valori di a, , Ca ,.., ««_i dati dagli in-

tegrali compleli (3) dell' ullime n— 1 equazioni del

Sislema (2) ,

Qualora si cercasse quell' inlegrale della (1) che

dovosse ridursi equivdlenle ad un equazione dala fra

?} dt^Ue jj'j-i variabili x, ,,.., cc«
, m allorcbe vi si

alUibuidce un valore dafo ajl' (u'l-l) esima variabile,
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si dedurrebbero dall' equazioni (S) gli infegrali com-

pleti delle (2) con quelle costanti arbitrarie cbe rap-

presentano valori parlicolari delle variabili corrispon-

denti al suddetto valore dato, e quiodi si procede«

rebbe come al d. 69.
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O da far le maraviglie invero, onoraodissimi

Collc^lii come, dopo a/orvi posto soil' occhio liir)f;a

serio di lavovi malarologici dei zoologi noslrali uelle

mie antecedcnli memorie, la maloria non sia ancor

mancata alia i;s[)o.sizioae ed alia disimina, che in

queslo mio prospello ho inlrapreso, del pari che per

4;li a!lri rnmi di zoologia n.izionale di tulle le opere

oziaiidio di malacologia siciluma, crie in breve lasso

<li tempo i no>lri zoolo:,'i h.iii prodollo, e che ar-

ricchilo haiiiio la scionza di luiovi fatti e di prege-

voli osservazioni ; ma l;dt; e la somma de' lavori

pindolli, che essi non solo f'ormalo haiino ohhiollo

dell(> passalo e della presenle memoria, ma ad altre

oziaiidio forniranno argomciilo di non lieve impor-

lanza. In guisache questi maleriali di nazionale ma-
lacdlogia son tali e si svariali, che giocoforza e riii-

nirli, onde piu utile scopa si ahbiano i^d a maggiore

vaiilaggio della scienza volgf^r si possano. Bensi una

cerla nunionc un qualche accozzamenlo di lali ruale-



86
riali Lo io cercato di eseguire in queslo raio analilico

prospelto, e credo esservi in parte riuscilo ; ma cio,

che io ho fallo e ben loiilano dal dare a quesli ma-
terial! medesimi quidla forma scienlifica e qiiella

classificazioite
, che e da desiderarsi precipuamenle,

onde conseguire lo scopo da me poo' anzi accenoalo.

E' pero da porsi in considerazione, che, ove cio io

avessi tenlalo di fare, distollo mi avrehbe senza meuo
dal fine proposlomi, che e qnello di passare in rivisia

ogni lavoro di quel genera, sempre pero in convenienza

coll' andamealo ed il progresso di lali sludii. Iniper-

laqualcosa non pu6 venir meno il bisogno di forraare

un nuovo catalogo de' molluschi della Sicilia, imper-
ciocche son molte le aggiunle che in quest' ultimi

tempi si soo fatle alia fauna del sig. I'hdippi dai

malacologi nostrali, baslando il dire, che per lo mezzo
delle mie sole ricercho ed osservazioni , che le piu

imporlanti non sono, si e accrcsciuto di oltre a cento

specie il numero de' molluschi vivenli e fossili del-

r Isola nostra. Io ho lavoralo pero indefessamente

alia formaziene di questa fauna novella ; e se il tempo
mi bastera, poicche gli sludii severi della scienza, che

professu e 'I mio esleso clinico esercitamento mi
lascian pochi momenti liberi, e questi al mio riposo

son lolti, se il tempo npeto mi riuscira bastevole,

io mi auguro condurre a compimento quest' opera

divenula fg^idi necessaria, o la quale dando maggior
luslro e risalto a questi lavori, polrebbe offrire non
dubbia ripruova all' orgoglioso straniero della capacita

delle menti siciliane.

We credo che quesle mie parole possan per me
oagion di biasimo divenire, cosioche, lo mi sia facile

diMpcnsalor di laudi imineritate ai miei cunnazionali,

e senza parsimonia alcuiia profuse j che, se io son
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iiso a render deliila onoranza a qiiolli, die si distin-

guono per lodevole inclinaziouc verso gli sludii della

sloria naturale palria, e cnlle loro opere liau dalo a
divedere molta solcrzia nello loro invesligazioni, ed

nmmirevole lalciito di osscrvazione ; uiKjuatiiai pero

sonmi moslrato indulgente al segno di covrire gli

errori, nei quali inciampati snno per dcficienza di

mezzi, o per tnancanzn di giiida »; di norma ; che, ia

oiita alia pocliezza nu;i, a disvelarii accinlo mi sono

per lo bene e I' avanzamenln della scienza, prendendo

le mossf, ov' e caJulo il caso, dal correggere prima-

menlc i miei proprii errori, come oguiiii di vd egregii

Consocii appien conosce. innltre, sc si vuol porre ia

calcolo, come ho dello lo ccnlo vidic, la peuuria

dei mezzi e d' incora'j'iiamenlo in cui viviamo e *i

difelto di corrispondeiize scientiQche, ed ogni allro

non lieve oslacolo, si giungera a comprendere con

qiiaiila ragioiie un dolto ed imparziabile slraniero,

r dl." P.'= Olio, in favellando dei naluralisli siciliani,

un giorno dicessomi, che le di loro produzioni, come
allrcltanti sforzi di un' attitudine slraordinaria di mente

e non allro riguardar si dovessero ; e che in un paese,

in cui neanco lali sludii generalmenle si apprezz.ino,

il lentar solo di coltivarli, da il diriilo ad ailissima

laude, ed alia riconoscenza universale de'dolli.

I'onendo fine intanlo a quesla digressions, che

io ho crcduto nctessaria, scLMido a conlinuare la u^po-

sizione de' lavori di malacologia siciliana.

K per nulla omellere, cccomi prima di lullo a

lenervi discorso di un allro lavoro del sig. Calcara,

di cui non ho ancor fallo cenno. QliosIo lavoro con-

iione la descrizioiie dell' isola di L'slica (1) , che soUo

(1) Descrizlonc deH' isula lii Uslica— Palermo— Eslrallo

Jal Giornalc IcUcr. N. 229 _ 1812.
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il riguardo della Sloria naturalc, io credo, dover ri-

guardarsi come appartenle alia Sicilia. Essa e adja-

cente all' isola nostra, siluala verso Iriiniontana quarto

a maestro di Palermo, ed a ponente delle isole bJolie
;

posta Ira il grado 38, 41 di latitudioe e 30, 48,
41" di longitudine, dista 60 miglia circa da quei

siti, ha 10 iniglia di circuito , una figura che si av-

vicina all' ellissoide ma irregolare, molte senuosila

pel suo conloruo, ed un p6 depressa dall' alto in

basso.

L' autore abile nel dare tali descrizioni si ocoupa

sul bel principio del.'e monlagne, dei piani e del

litlorale dell' isola
;

passa in seguito a svelare la

costituzione geognostica di quel teireno, classificando

le varic, rocce che lo compongono, e che a quallro

riduce la Trachite cioe, la Lava, il Peperino e Rapillo

ed il Tiifo basaltico, segnandone le differeDli localila
;

ed in l.ile rassegna enumera le conchiglie fossili, che

vi si rilrovano, delle quali 17 sono bivalvi e 18 uni-

Valvi. In riguardo alle medesime credo utile dopo le

mie osservaxioni lo accennare, che tutte le specie, di

che ragioiiasi, sono ideotiche alle vivente e reperibili

nei raari delia Sicilia, e ad esclusione del Pholas

dactylus L. interamente rinvengonsi ne' terreoi del-

r Isola nostra, cio, che puu con agevolezza condurre

a stabilire csalto confronlo Ira il suolo usticano e

quclio delia Sicilia, ed in isj)»'cialla, ove si tentassero

nuove ricerche in Ustica alFin di estendere viemmeglio

il calalogo. suindioalo, no'i ImiilandDsi per allro alio

riaveniineiito delle sole fossili cuiicliiglie, ma ncer-

cando le spoglie organiclie ad allre classi di animali

spelttinti.

In seiiuilo r aulc.re inoltravasi nclle considera-

iioni geologiche, onde invesligarc e conoscere la
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.iialiira non solo ma la primiliva formazione dei varii

liTreni, die vi s' inconlrano, e delerminare principal-

nienle 1' epDca di formazione del volcano, di che vi

si v(>gi;ono cliiare le Iraccc, ricercando se la esisleiiza
'

della di!lla isola sia stala anteriore alia origine del

volcano in discorso, alia qoale opinione sembra l' Au-
lore iaclinare, perocche poscia alle piu diligenli os-

servazioni, alle quiili si diede nella sua diniora in

queir isola, rinvenulo non abbia roccia di sorla di

f irmazione piii anlica cbe i prodoUi vulcanic! , la

quale serva loro di soslegno , dal che si ha lulla la

ragione di credere provenire quell' isola da un solle-

vamonlo sollomariiio. A me non spella in quesla

zoologica rivisia lener dielro all' aulore nelle suu

geologiche invesligazioni ; iie del catalogo delle piaolo

spon'.auee, che in quel suolo gerraogliano, dull' au-

lore raci;olio ne' mesi di aprile e maggio, e abilinenle

dislinle e classifu-ale, cmmi d' uopo favellarvi ; ma
solo doi moUuschi terreslri fluvialili e marioi rinve-

nuli dal medesiino, e debilo mio far cenno, come
cosa, che al noslro lavoro si apparlenga

;
per lo che

e i^iuslo dire che le specie sono hen carallerizzale, e

dislinte coa diligenza le variela delle stesse in quauto

alia forma, alia grandezza, al colorilo ec. E* impor-

lanle avverl:re cho lulle le specie noverale nel ta-

lalogo predello Irovansi vivenli nei mari e nel suolo

siciliano, ad eccezione di uiT Elice, che 1' aulore crede

nuova, e die mo&lrasi allioe all' Helix scabriuscula

Desh. , ed alia 11. selinunlina Phil. E' slala thiamala

dallo slesso Helix iialicensis, e differisce dalle spoeio

precilale per la coiiformazione del lahbro, e per l' ora-

bclicii. Vi si descrive del pari un' allra specie, gia

dal Cilcaia pubblicala come spelUule al gon. Fusus



90
nelle sue ricerche malacolo^iche (1) , e nel lavoro in

disamina riconosciula qual Buccino, e chiamala BiiC'

cinum granulalum Calc. sebbene nuova noo sia questa

specie, ma scoverta per la prima volla, come forse

allrove ho dclto, dal chiariss. Dclle Chiaje, riguar-

dala da queslo zoologo come un Mtfrice, e cbiamata

Murex Folineae; quella slessa, cbe dappoi fu nuova*

ineute creduta nuova dal cav. prof. Maravigna, e dal

medesimo appellata Bucciniim Lefebvrii.

Gil e tempo era o Siguori lasciar per poco di

occuparci de' lavori malacolctgici de' naluralisli nostrali,

onde fermarci alquanto sulla esposizion del secondo

volume della Eiiumeratio molluscorum Sicihae del

chiarissimo Pbiiippi, il quale colle sue ricerche, colle

sue osservaziani e co' suoi sommi dilucidamenli ad-

dilo e schiuse ai Sicilian! cullori della Zoologia la

via a piu facile cd ampia conoscenza de' molluschi

della nostra isola, di cui il numcro pcro, come ho

dello, e slalo in quest' ullinai tempi nolabilmente ac-

cresclulo per opera di questi vaienluomini, che non

hanno risparmiato tempo e falica, onde seguire le

orme tracciate dall' ill.'^ prussiano naturalisla.

Colto egli neir anno 1837 da violenla emotlisi,

che in un fondo di orgamca localila trovava alimenlo

durevole, vede minacciali i suoi giorni da grave pe-

ricolo nel fiore degli anni ; onde per medico consi-

glio sollecito di scansare la pernciiosa inllueuza del

rigido clima di Germaoia abbandona il paese nalio,

e va a ripararsi sotlo il bel cielo di Napoli lempe-

ralo a un tempo e dolcissimo. Visila quindi per la

seconda volla la nostra bell' isola, e dal suo viaggio

e dalla sua dimora in Napoli ed io Sicilia ollieiie il

(1) Fusus granulalus Calc.
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riacquislo della perdula salute, e trae nel lempo
slesso Inle una somma di ben condolte osservnzioni

e ricerche, cbc gli somminislra materia suflicienlo

per la pnbblicazioiie di iiii secondo volume della sua

epera pregevolissima di siciliana malacologia, che

vede la luce nel 1844.

Nel lonio primo della Enumeralio molluscoru7n

Siciliao, V aulore proposesi traltare la esposizione dei

inolluschi della Sicilia solamente, dei quali G40 sono

vivenli e 367 fossili. Nel secondo pero si occupo

non solo de' predelti, ma quelli benanco descrisse

che al regno oapoletano si appartengono. Bensi questi

entro i limiti della nostra disamina non possono venir

compresi ; imperciocche dei soli animali della Sicilia

e noslro officio in queslo lavoro lener ragionameolo.

Nel secoudo volume alunque, di che ci occupiarao,

il numero dei molluschi nostrali e aumentalo, accre-

sciulo eziandio il numero dei sinonimi, ed in gene-

rale purgata la sinouimia, e varie descrizioni correlle,

Piu errori corsero nel primo volnme ed eraendati si

trovano nel secondo. Gonservo ugual metodo nella

classificazione, cioo quelle del sig. De Lamarck, non

per essere il migliore, bensi per essere universalmente

diffuso e conosciuto. Gli Elici pero sono slali dislri-

buili giuslo il metodo del sig. Pfeiffero. Sono poi

utilissimi i confronli istituili tra la Fauna dei mollu-

schi della Sicilia, con quelle di allri mari, e sopra-

raodo lodevole e di sicuro vanlaggio per la scienza

la dislribuzioiie geografica dei molluschi fossili, che

si riiiveiigotio iielle varic localila dell' isola nostra.

Quesla distnbuzione pero avrebbe potulo riuscire a

maggiore utilila , se, non limitandosi a' soli fossili,

eslesa si fosse beo'anco ai molluschi vivenli, che nei

vani iillorali della Sicilia si rinvengono, ondc non
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solo cUenersi, come ha falto il sig. Philippi il ge-

Derale confronto tra i fossili molluschi ed i vivenli

di Uilla r isolfi, ma bensi i peculiar! quadri conrroii-

talivi, tra i fossili di ogni localiia ed i viventi di

ogni lillorale. Conciossiacche le osservazioni del Phi-

lippi e di allri zoologi, e le mie I)enaDco eseguite

con la diligenza necessaria, e da ripelule indagiiii

confermatej mi ban falto rilevare, che i molluschi

vivenli dei noslri marl non s' inconlrano indislinia*

mente in ogni lillorale, mii che alcuni vivono esclu-

sivamente in cerli punli, e mancano del tullo in aitri,

ollre a tulle le variazioni, che appresenlano nguardo

al loro numero e frequenza ed alio varicla ne' diversi

litlorali. La Panopaea Aldrovandi di Menard-de-La

Groye la piii bella e ricercala Ira le couch iglie no*

slrali vive esclusivameiile nei mari di Ripnslo e di

Giardini ; alcune specie di Pinne si [)escaiio unica-

menle sul lillorale di Aci-Trezza, come del pari i;i

Cytherea miiUilameUa e la Fenus nigosa. La Tere-

hralula \?iirpa, I' Umbrella niedilerranea ec, nei m;iri

di Palermo. Giammai ho polulo rilrovare in molli

lillorali della spiaggia orientale della nostra IsoLj, il

Vermetus semiswrecltis, il Pholas Dactylus ec. In

Messina sollanlo lrovaii.--i le varie specie di (]leo(iore,

e la Carinaria medilerranea. La Donax trunciilus iiel

lillorale di Catania frequeniissima e rarissima o poco

comune in allre localiia, ed in molli anni di ricerche

una sola volta mi e toccalo di vedere del noslro

golfo la Hyalaea tridentata c la Psatnmobia vesper/ina,

che vivoiio comunissimamenlc nei mare di Messina.

In somma senza porlare alle lunghe quesia esposizione

di falli, io posso fuur d' ogni dubbio affermare, che

per qiiesli medesimi falli e per le nuove e moltissf-

me scoverle falle in questi ullimi leinpi
,

una
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nnova dislriliuzinn n;oof:;rnfioa mnlacologica, che com*
prenda non solo i molliischi fossilij ma benanco i

vivcrili (iella Sicilia con i rispcllivi quadri di com-
paraziont', e nccessaria, e vanlaggevole ad oltranza.

Per lo die, o per avere preparali i maleriali per iin

tal lavoio, io mi adri'tlero a sollopurlo al voslro

savio giudizio. ogregii collcghi, dopoche avro porlalo

a compimeulo hi mia moiiografia degli Echioidi vi-

venli e fossili della Sicilia.

E lornando ail' opera del sig. Pliilippi, gioco-

forza e ch' io scenda ad nlleriori raggiia^Ii indispen-

sabili alia complcla esposizion della ;>less i
;

per la

qiial cosa convien rammenlare che nel pnmo volume

iioM avea dalo I' aulore in riguardo ai mnllusclii nudi

che le sole indicazioni, cd appena di alcuni la sola

diagnosi, aspellando le ulleriori osservazioni e i di-

liicidamenli, che sull' iiopo pubblicar dovea il sig.

Schullz, che iiclla sua non breve dimora in Sicilia

avcva fdlto serio studio sui molluschi sprovveduti di

conchiglia. Nel seeondo pero tralto colesto r.rgomenlo

accuralameule, dando alle descrizioiii quella eslenzione

e quella chiarezza, che sono indispensabili alia plu

facile inlelligonza del lavoro, ed accompagnanddle

percio di sag^e ed ulilissime osservazioni, che

agevolano la connsceuza difficile per allro dei mol-

luschi nudi della Sicilia. A meglio poi schiurire lo

nuovc osservazioni contennte nel secondo volume

allre sedeci lavole vi souo annesse, ricche di figure,

che rapprisenlano i molluschi scoperli dalT aulore,

o da allri non ben disegnali.

K volendo accounarc le principali novila, che iu

quel libro s' uxumlrano e le aii^uintc falle al j)rimu

volume, giocoforza e dire sopraluilo d.i goneri, che

figuraoo Qel volume, che fa scopo ai uoslri ragionari,

13
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e che nel primo non si rinverigono. Questi soiio 28, fra

i qiiali alcuni creali novellamenle dall' egregio aulore,

che di cccellenle melodizzalore merila a buoi) drillo

il tilolo. Sono 1. II geii. Jrcinella slaluilo per il

Mytilus carinatus di Brocclii, e per una specie fossile

dair aulore rinvenuta nell' argilla dei dinlorni di Pa-
lermo, e da esso lui appellala Arcinella laevis 2.

il gei). Thyreus, di cui ho fallo cenno in parlando
dei lavori inalacologici del chiariss. Cosla inserili

uella sua corrispondenza zoologica, create per una
conchiglia, che dal Costa era stata riguardala come
una Calyptraea, dal Calcara chiamata Calyplraea
polymorpha, e che il Philippi ha voluto appellare

Thyroas paradoxus, dovendo restare pero, come io

disM, rispettando il drillo di anleriorila, il nome
Thyreus polymorphus. Queslo genera e ben curioso,

e per allro convementemente carallerizzato, 3. II gen.
Scaea, nella famiglia dei Canalifen del sig. Lamarck,
slabililo per una conchigliella fossile Irovata in Pa-
lermo ed in Reggio in Calabria, chiamata dall' aulore

Scaea stenogyra. Gii allri generi, conosciuli e vero

nella scienza, ma non riportati dal Philippi nel \.

volnme sono — 1, Sokcurlus di Blainville (famiglia

dei Solenacei di Lamarck ) confermalo e con piu di

precisione slabililo dal sig. Deshayes. 2. ScrobicU'

laria di Schumacher ( Famiglia dei Alatlracei di Lak.)
che corrisponde al gen. Ligula di Leach, per le

specie che nel primo volume fi:;urarono come Lulrariae.

3. Osteodesma di Deshayes (F<imiglia dei Corbulaoei),

che corrisponde al genere Pandorina di Scacc. , e di

cui alibiamo una specie da mc Irovala per la prima
volla in Sicilia, I' Osleodesina corrusca?is di Scacc :

( I'andorina corruscans) dello slesso : ^. Galeomma
(della slessa famiglia), di cui havvi uoa specie la
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Galcomma Tiirtoni di Sowerhy, una valva della quale

Irovo il I'hilippi in Palermo riggellala dal mare, e

due individui inleri da me furono rinvenuli in Catania,

come afferma lo stesso aulore. 5. Mesodesma di

Deshayes (Famiglia dei Ninfacei di Lamarck), di cui

invece nel primo volume Irovasi il gen. DonaciUa.

6. Or//i/s di Dal man, Bronn, De Buch, Ira i lirachiopo*

di, per le Terebratu[a<i truncala, detruncata, lunifera

ec. , die si Irovaiio descrille nel vol. primo. 7. Eolis

di Cuvicr (Famiglia dei Triloniacei) , di cni havvi due

specie nuove, una delle quali Irovala in Palermo,

r Eolis limacina. 8. Idalia di Leuckarl ( d. 11a me-
desima famiijlia ) lo slesso che il gen. Euplocamus
slahilito dall' aulore, di cui due specie son nuove e

dal Philippi scoverle. 9. Diphyllidia di Cnvier ( Fa-

miglia (lei Fillidiacei di Lamarck ) . 10. Gadinia di

Gray (della slessa famiglia), per la Patella Garnoti

diPayr. (Gadinia Garnoli), ( Pdeopsis Garnoti) Payr.

che nel primo vol, vien noverata tra le Palelle. 11.

Accra di Guvier (Famiglia de' Bulleacei di Lamarck),

di cui Irovo il Philippi in Catania I' Acera MeckeUi
delle Ghiaje. 12. Elysia gen. creato da Risso nel

1812, lo stesso che \^ Actacon di Oken stabilito da

quest' ultimo naturalista nel 1815, di cui una specie

nuova dcscrive il Philippi, Irovala in Palermo, col

nome Elysia fusca. 13. Onchidium di Buchanan

( Famiglia de' Limacei di Lak.), c di cui unica specie

si rinviene in Sicilia, dall' autore scoperta ed appei-

lala Onchidium naniim. {\. Helicophania di Ferrnsac

(Famiglia dcgli Flici di Lamarck), a cui si riferisce

I' Helicophanta brevipps di Drap. , unica specie Iro-

vala in Sicilia dai naturali'^ti Palerniilaiii, come dice

lo slesso aulore. ["5. Coc/dicopa AiFer. (della slessa

famiglia) e che corrisponde al gen. Polyphemus di
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Ziegler. 16. Truncatella di Risso ( Famiglia dei Pe-

rislomacei) dimenlicalo dall' aiilore nel primo vol.
,

die riguardo qual liissoa, la Truncatella Iruncatula

dello slesso Risso, il quale errore fu da me corrello

uel mio Catalogo ragionalo dclle conchiglie siciliane

trallando le specie del gen. liissoa. 17. EiiUvia di

Risso (della slessa frimiglirt), che iion Irovasi nel prinio

volume, perche le specie a lal genere spellanli furon

consiilerale dall' autore come delle Melanie, e fui io

il pruno a riporlarle al genere Eulima iielle mie
prime qualiro inemorie di Malacologia inserile nel

nosiro giornale del Gabinelto lellerariu. 18. Chem-
nilzia d' Orbygny (della medcsiraa famiglia) io slesso

die il mio gen. Orloslelis pultblicalo nelle predelle

memorie per le allre Melanie dello slesso Philippi,

non die sinonimo del gen. Pyrgiscum di quesl' ul-

timo, c del gen. Parlhenknn di Lowe. 19. Ofbis

di Lea ( Famiglia delle Scalarine del Lamarck) . di

cui SI doscrive una specie sola e nuova, Irovata vi-

venle in Catania e fossile in Palermo, cioe \ Orbia

fohacens. 20. Phossarus di Adanson ( Famiglia dei

Turbinacei di Lamarck ) Io slesso che il raio gen.

Maravignia, da me crealo in tempoj in cui ignorava

il gen. slabililo per le sliisse specie mollo lempo
prima da! sig. Adanson. 21. Scissurella d' Orbiguy,

(della medesima famiglia), <il quale riporta I* aulore

due nuove specie da lui scoperle, cioe la Scissurella

plicala, e la Sciss. strialula, ambcdue viventi, sub-

inicruscopiche, e trovale nelia Penisola Magiiisi. 22.

Jiingicula di Deshases ( Famiglia della Colombellarie

di Lamarck) 23. Sepiola di Leach ( Gefalopodi ) 24.

Ladas di Canlraine ( Eleropodi ) 25. Allanla di Le-
sueur, genere per la prima volla riconosciulo come
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psistente in Sicilia del cliiaro baronc ili Maiulralisca.

2G. FUlirrhoc cii Peron.

Ecoo adunque la indicazione dei generi, che si

trovano addippiii del priino ciel secondo volume, che

forma scopo aila presenle disamina ; sonvene e vero

altri Ire, cioe ; ii gen. Ihppagus di Lea, Perna di

Jjaiiiarck tid Illnniles di Defiance, ma quosti rii;iiar-

dano molluschi, che nou vivono in SiciiiiT, bensi ap-

parlenj^ono, secondo che si rileva dall' opera del

Pliilippi, al regno napoh^lano. Poscia pero alle raie

ricerche, come diro in progresso, i due ullimi deb-

bono oggi figurare nel G ilalogo de' molluschi noslrali,

porciocche Ira le coiichiglie fossili dei dinlorni di

Palermo fu da me rinvenuta una specie apparlenenle

al gen. Perna, ollre a due allre spellauli al gen.

IJmm'tes

.

1 limili, se non angusti, non raollo pero eslesi

di quest' opera, mal coniporlano il dibingarmi di

Iroppo, coll' esposi/.ione di moile pa^'licolarita avve-

gnacche imporlanli, relative alia Irallazione speciale

dei molluschi, cio, che polrassi meglio rilevare e con

piii di profillo, non che piu agevolmenle comprendere,

in l(!ggendo e sludiando il classic© lavoro del Philippi,

il quale non solo in Germania, ma in llalia, in

Francia ed in Inghillerra ancora e stato accollo od

applaudilo, come suole d' ordinario avvenire per i

lavori parziali e lopograGii, che ofProno diligenza

neli' esecuzionc, non che osservazioiii e scoperie in-

conosciule ed iuallcse.

Keslami a dire pero di un' appendico o di uu
aggiunta posia in fine dell' opera col titolo di Addenda^
in cui r aiilorc spone lulte Ic osservazioni e scoverle

fjlte dai naUjr.disli noslrali, o che giniisero a cono-

scenza di lui, lamcnlaiido a queslo riguardo, come



leggesi nella iolroduzlone, la deficienza o la lentezza

delle corauaicazioni scientifiche, e scusandosi per lai

mollivi di non aver polulo trar profillo da tulte le

scoverle predelle. « INomioa, ecco le sue parole, a

J) ell. conchyliologis Neapolilaois et Siculis data,

j> quantum facere polui, religiose cilavi ; sed eheu !

» slalus commercii bibliopolarum in islis terris lam

» deplorabilis esl, ut opera illoruai procurare non

s possumus (1). Rende quindi le dovute lodi ai zoolo-

gisli di Sicilia, confessaudo di aver i medesimi rin-

venuto delle specie rare e nuove ;
avvegnacche poi

colla franchezza e T imparzialita di un vero doUo
abbia sapulo far rilevare gli error! di cosloro.

r^ieir aggiunla, di che fo ceniio ragiona delle

mie nuove specie del gen. Bolla, delta Testacella

haliotidea di Faure-Biquet Irovala per la prima volla

in Uslica dal Bivona Gglio, e dal Galcara in Palermo
;

delle Fitrine del barone di Mandralisca
;

passa in

rassegna le nuove Elici da me scoverle, e tulle le

allre specie di queslo genere da me dal Galcara

dal Maiidralisca e dal Bivona trovate per la prima

volta neir jsola nostra ; ricorda il genere Ballea di

Gray rinvenulo dal Mandralisca, e le varie specie del

gen. Pupa da me da Majri^iore e da Bivona figlio

descrilte, non che alcuni Planorbi ed alcune Falvate

del Mandralisca ; ragiona del genere Bifronlia del

Deshayes, di cui descrive una .specie nuova la Bi-

fronlia zanclea, ed espone varie altre specie nuove

spellaiiti al gen. Trochus, Solarium ec.

Basta o Signori il Gn qui delto per dare un

idea dell' opera dell' egregio Philippi, e sarei era

cbiamalo a rivolger di nuovo i miei ragionari sui

(I) Philippi 2. vol. pag. iv. ....
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lavori dei noslrali malacologisli, se, per uulla omel-

lere, non fossi tenulo a dirvi una parola di una

Memoria di un allro Straniero il D.r Domenico Gal-

vani lella nella sessione dol 24- aprile iS-iS all' Ac-

cadomia delle Scienze deil' Islilulo di Bologna, che

porta il lilolo di Illustrazioue delle conchiglie fossili

marine rin\>enule in un banco calcare medreporitico

in San Filippo inferiore presso Messina. Quesla

tncmoria poco inleressaiile dal lalo della conhiglio-

logia, peroccLe conliene la descrizione di poche

conchiglie di specie coiiosciule, e tre specie di zoofili,

fra le quali una nuova, non e pero spregevole ri-

guardala dal lalo della Geologia, percioccbe com-

prende alquanle osservazioni sull' imporlanza deila

Paleontologia, e sull' utile che ritorna alia Geologia

dagli sl'jdii paleontologici, e perche nel tempo slesso

in essa I' autore tenta di scovrire la vera ragione di

trovarsi quell' ammasso conchigliare nel piano di

mezzo o Mioceno del terzo periodo o periodo lerziario.

Divide quindi il suo lavoro in Ire arlicoli. Kel primo,

impiegaiido lutle le forze del suo ingegno, i suoi

ragioiiari appunlellando colle aulorila piu iinportanti,

o meglio col consentimento generale de' dotli, rivan-

gando la storia dt-i progressi della scienza paleontolo-

gica, le scoverle piii brillanti, che dallo studio

degli organici fossili derivalo haono ; si muove ener-

gicamcnte a contrastare la sentenza emessa e scorso

oramai piu di un deccnnio dal gran zoologo di Parigi

il sig. Stefano Geofroy Saint-liilaije, che lo studio

degli organici fossili e inutile alia Geologia, in una
nota stampata a' di 2 otlohre dell' anno 1837, diretta

air Accaiifinia dull' Islitiilo di Francia, in cui « da

» gli ullimi addii alia Palooiilologia , e dove confessa,

» che il coraggio morale gli maoca per coDlmuare
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J) i suoi Iravagli sulle quislioni filosofiche della Pa-

n leonlologia ec. Duolmi non poler seguire il chiaro

aulore nella sua dolta disamina, ma emmi d' uopo

confessare, ch' egli seppe abilmenle niancggiare lale

argomenlo, la opinione generate afForzare con ottime

ragiooi e riflessioni sue propria, e coucorrere dalla

parte sua a dislruggere I' opinidne avversa, che non

e colle osservazioni anliche e recenli di accordo e

conforme, e che alia fin fine non e, come ho dello,

e a fronle del generale consenlimenlo dei dolli, se

non se 1' opinione di un uomo solo c nulla piu.

NeH'arlicolo secondo si fa il Galvani a descri-

vere le specie rinvenute nella iocalila sopraccennala,

cioe : 1. Terebralula ampulla, che debbe chiamarsi

Terebratula grandis di Blumenbach. da queslo natu-

ralista descrilla nell* anno 1803. 2. Terebratula caput

serpentis, conosciula dali' immorlale Linneo e dallo

stesso prodoUa col nome di Anomia capul-serpen/is.

3. Terebratula delruncala, che e un Orl/iis descrilta

la prima volta da Ghemnlz col nome di Anomia do-

truncala, e cho contro a cio, che viene dal Galvani

asserilo, fu trovala, avvegnache rara in Sicilin, dal

Philippi in Palermo. E da cio rilevasi, che il doUor

Galvani
,

quando scrisse questa sua ilhislrazione,

conosciulo non ahbia il secondo volume della Fauna

del sig. Phibppi, che pure aveva vcdulo la luce un

anno prima, h^. Terebratula truncala, che e del pari

che la precedente un Orllds
(
Ort. Iruucato) . 5.

Terebratula vitrea di L. Gmelin ec. 6. Ihssoa costaia

di Uesmarets, che fu trovala dubitalivamente dal

Philippi in Milazzo, e la quale ho io pnscia rinvc-

nuto in gran copia ai Gravilelli. 7. Peclon muliistria-

tus7 Desh. , di cui mi sembra nclIa fii^ma la forma

noQ coriiapondere alia deserizione, perocchc si dice
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till Doshnyes iesta orhiculala e nella figura moslrasi

piulln>t() Totundaio oblonrja^ e quindi I' aiilore giusla-

raeiile hi» (iubilalo della determinazione Hi sifFdlla spe-

cie. 8. Lillorina Basleroli.iVn'^T.^ die non c una Lilto-

rina, ma uii Turbo, ed e il Turbo nerilrides di L. 9.

Trochus slrialus Giiu'l. 10. Ihicciniim serraktm'i Brocc.

1 1 . Pleuroloma plicata? Lak ; di cui 1' esemplare figu*

r.ilo mi semhr.i t:(il lal)l)ro giiaslo, per lo ctie dinicil«>

menle riconoscibile. 12. Turrilella lerebral Desh.
,

<;ho nil sembra invece la Turrilella communis di Risso.

13. Turbo erjjihrinus. Do li'ilcin.

Sii'giif al dellui^lio ddle mecilovale conchiglia la

descrizione di un' EchinomU^ che con dubbio fappotla

air f'^chinoMus o\'al'/s di Miiislcr, che io credo piallo-

un iiidividiin della Fibularia tereniina di Lh.
,
poicche

il geiiere Echiuoneus non Irovasi in Sicilia, e la specie

predelta s' iiicoiitra di frequenle ncl locale descrillo dal

sig. Galvatii, e qiicHo di Ire pulipai, cioe uno spetlante

nl gen. DendrophylUa non delcrminalo specificamenle,

il secondn appartenente alia famiglia deile Madrefilleey

e I'lillimo, cho e una Calamophora, come nuova pro»

dolta dair aulore, da iui nppellala G, polimorpha, e

della quale manca la descrizione.

Finalmenle nd lerzo arliccdo si fa a spiegare il

conic Irovasi quell' ammnsso coochigliare nel piano di

mezzo, o Mioceno del Periodo lerziario. col soccorso

dei principii fondamenlali della scienza^ e di aicune

consequeiize desunle da una (n( rnojia del sig. Desnoyers

pnbhiicala nell'anno 1819, che riguarda i deposili ma*
rini lerziarii.

Tornando ai lavori de' malacologi nostrali, mi e

gralo ad ollranza ricbiiiin.irvi alia mcnte un lavoro pre-

gevolissimo del prof, llalcara, pul)blic;ilo in Palermo (1)

(1) Dalla ronlfi Slamp(^ria o Mbrrrin — Riia Formac"! N. 94.

14
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nel 1845 col tilolo di Cenno sui Molluschi vwenti e

fossili della Sicilia da servire di snpplimento ed insie-

me di criliche osscrvazioni. all' opera di R. A.Philippi.

Letlo dall' autore nel vu (longresso degli scienziali ila-

liani, dai quali ripitrio menlala laude, queslo iavoro niira

priinamente ad empliare ed a complelare la fauna dei

molluschi della Sicilia del sig. Phdippi con I' aggiuiila

di molte specie dj queslo chiaro naiuralisla non ripor-

tate, non traiasciiMido di apporlare degli utili emen-

damenti e corre^'gere quei pochi errori, nei quali 1' au-

tore della fauna inalacologica incorse, non per deficienza

di dollrina, ma perche mancarongli i mezzi ed il tempo

a' piu complela e malura disamina.

Volendo poi render piu esleso e maggiormeiite

utile il Iavoro, di cui ragiooiamo, il Galcara a parte

della descrizioiie dei molluschi, che si rifenscouo al ter-

rene terziario diviso inserirvi i nomi e le descrizioni

delle Ammonite, Grifee ed allri pielrefalli, che si Iro-

vano nel lerreno secondario di varie localila della Sici-

lia, di che per nulla si occupo il Philippi ; aggiungen-

<lovi benanco la descrizioiie di alcuiii zoofili, Irai quali

figurano due ouove specie del gen. Lunuliles, quallro

nuove Turbinolie, cioe la 7'. hamosa, T. aculoata, T.

BonelUy e la T. compressa, e finalmenle una iiuova

specie di Sarcimila, la iS. sulcata.

Sarebbe lungo lo enumerare le specie tulle, che

vengono nel Iavoro del Calcara indicate e descritle,

oltre a che supeffluo, avendo formato obbictlo di nostra

disamina nella esposizione da noi falla delle varie nie-

morie di siciliana nialacologia ; solo ci e qui d' uopo

accennare le novila, che in delto Iavoro rilievonsi. Le

specie nuove sono le seguenli : X.Cylhcrea Sismondae

Gale. , affine alia C. Cyrilli Scacc. vivente nel mare

delle Isole Eolie. 2. Trujonia Orsini. Gale. , fossile nel

calcario secoudario di Calenaiiuova. 'd .Terebratula Sar-



103

torii Cafe, fossils nel calcario giurese di Calonanuova

presso R<'galbul(). 4-. llissoa Lanciae Gale, vivenle nei

inari di Pantelleria. ]j.Trochus Granalelli. (iaic. fossilo

nel tufi) calcario di Piilermo. 6. Murex Meyendorffii

Calo. rarissima nel mare dell' Ogoina presso Calania.

7. Buccinum pulchelUim Gale. , vivenle nel mare di Pa-

lermo 8. liuccinum Uussonii Gale. , raro nel mare di

Palermo, ed afHiie al Buccifium corniculiim di Oiivi.

9. Buccinum illinae, Gulc. fossile in Allavilla. 10. Te-

rebratula affmis Gale, comunissiona nel mare delle Isole

Eolie e fossile ne! lerziario di Messina.

Or siccome principal pregio del lavoro, secondo

me, si e la Irallazion delle specie fossili, che nel lerreno

secondario di Sicdia rilrovansi, ed alle quali il Philippi

non rivoise I' allenzione, sembrami percio convenevoie

qui breveinenle enumerarle. Esse sono \.Trigonia Or-

sm?" Cak;. del secondario di Calenanuova. Peclcn viini'

neus. Sow. di Taormina ; Pecten texlorius. Schloih.

dclla siesta localita, Gryphaea afpnis Gale, , Gryphaoa
plicata minor Gale. , Gryphaea plicala major. Gale.

,

lulle Ire did terre:)o Liasico di Galtauluro, Terebraiula

concinna. Sow. , T. vicinalis Schlol. ; T, biplicata Sow.

T. impressa Bron. ? del secondario di Taormina ; T.

pUcalihs. Bron. del secondario di Spaccaforno ; Ammo-
nites biplex. Sow. , A. polygiratus Ren. , A. Mitrchi-

sonao. Sow. , A. radians Sclilol., di Taormina; A.
plicalus. Gale. , A. Scordiae. Gdc. del secondario di

('.alenanuova ; A. Selliyerinus Brong. del secondario

del Monle di S. Giuiiaim ; Bclammles clavaliis. Sihlui.

di Taormina ; Spirifer roslratus. Schlol. di Taormina.

Vi si Irovano inollrc indicale tulle le specie di

Polilalamici microseopici riporlali da lloffmann ; ma
quesli non polendosi cla.ssiin; Ira i nioiluschi, non

posson neir alluale nostra diSiimiua Irovar luogo. Noi

islruili delle recenli osscrvazioni degli Zoologi, ed a
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preferenza delle scoperle del sig. Dujardin, abbiamo

fallo vedere nella nostra descrizione delle conchiglie

fossili ili Gravilelli, il perche quest! esseri microscopici

debbano prcnder posto tra gli zoofiti e costiluire iin

ordioe particolare, a cui si e dato il nome di liizopodi.

Di allre due memorie del sullodalo Galcara iiilanlo

necessila e favcllare, le quali furon lelle nella Sezione

di zoologia del Vii Congresso degli Scienziali ilalianij

di cui la prima esposizione coDviene dei siti e pro"

fondild, in cui vivono i generi Aei moUuschi murini

della Sicilia (1) .

Marciando il Calcara sulle Iracce del Ponderip

collo scnpo di pervenire a dei risullameiiti relalivi alia

teoria sulle formazioni geologiche jnoderne, e t(-r/.iarie,

ed alia distribuzione dei varii generi nei dillerenti strati

corrispondenti alle epoche predelte, si accinse fgli a

investigare i siti e le profotidila, in cui vivono e slan-

ziano i generi varii dei niolluschi marini della rficilia.

Conciossiache come varia e la coalestura organ ica di

quesli animali, e varia ollremodo la maniera di vivere

dei raedesimi, la loro giacilura, e differenli i luro

mezzi di locomozione, gli elementi di lor nulrimenio,

cosi svariate sono i loro siti e le iocalila, in cui na-

scono, in cui progrediscono, in cui generano, nei

quali in somma spiegano tutle le manifeslazioni della

loro vivenza, e d' ogni loro azione e niovimenlo. Cosf

i banchi di sabbia, i recinti fangosi, i legni galleg-

gianli in mare, le incavature dogli scogli, le spiaggie,

i bassi fondi, la tuelma fangosa gli zoofiti, i pori

delle spugne, ec sono allrellaiite Iocalila, che i mol-

luschi a seconda delle loro organiche disposizioni pre-

diliggono, ed in cui fis^ano la lore diinora. E non

solamento variano i sili e le Iocalila, in cui vivono,

(1) Annessa al iavoro prccedente. .<' ijuft^.
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in riguardo al!a natura del luogo stesso , ma benanco

per il vario grado di profondila, ia cni rinvengonsi
;

e lulle quesle parlicolarila V aulore accuralamenle

accenna ; il percLi) come frutto di lunghe ricerche

risguardar si debbano ; cio, che vieppiii chiaro appa-

rira, ove porrassi menle all' esser pensiero dell' aulore,

com' egli stesso dice: « d' osservare, e quindi di

3) far conoscere la giacilura, ed il regime ntilrimen-

s lizio dei inenziouali animali
,

prupunciidosi ad un

tempo merce il cooiVonto delle faune dei moUuschi

marini di varie regioni, dclerminare le linee coslilueati

la loro dislribuzione geDgTafica.

L' allra memoria di sopra indicala ha per iscopo

di dare alia serie delle descrizioni conchigliologiche,

che forma parte del celebratissimo Pamphyton siculum

del Cupani, ua nuovo ordinamento, non che una no-

menclatura novella, ed a seconda lo attuali conoscenze

scientifiche. Vi si Irovano difatli indicate 56 specie

di conchiglie siciliane, delle quali 18 bivalve, o le

altre univalve, che merce il lavoro del (^alcara age-

volmeote riconosconsi senza il soccorso delle figure.

Quesla memoria porta per titolo : Pamphjton siculum

Francisci Ciipani, sive Hiatoria naliiralis dc animali-

bus slirpibus, fossilibus, quae in Sicilia, vet in cir-

cuilu ejus invoniuntur, nova nomenclatura exprensum,

novocjue ordine concinnatum cura e( studio Petri

Calcara (1) .

(I) Piilermo (ioli.i Reaie Slamperia e Librcria «— Rua
Form.ifii,'!. a. 1)4. ISi."}.
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SULLA FORMAZrONE DELL' ARGILLA BLU
DI SIGILIA

Parte geogiiostica

II lerreno terziario di Slcilia, il piu uonsiJere*

voie fra quanti ne han descrilto sin* ora i geologi,

sia pel numero e varieta di rocce e di corabuslibili,

sia pe' mulamenli ivi operati da' vulcani sollomarini,

olTre al geognosla tale condizione di giacilura e di

sislerai di rocce, da renderlo assai difficile a potersi

circoscrivere ne' suoi veri conGni. II prof. Daubeny,

il primo che avesse abbozzato una carta geologica

di Sicilia, si sbrigo di una folia di dettagli assegian-

do una biiona porzione di noslr' Isola alia formazio-

ne deW Artjilla blu (I). II sig. Costant Prevost voile

estendere da Monte Erice a Pachino la linea non in-

terrotta della formazione della Greta, che farol)be il

limile settentrionale delle rocce terziarie (2). 11 prof.

IIoiTinan segno le topograficlic apparenze delle rocce

Siciliane, lasciando che altri ne ordinasse il sisle-

ma (.'J). Colle raie ripetutc osservazioni ho credulo

(1) Sketch of (he Goolofry of Sicily ec. cc.
^ (2) Aiinalps dus sciences natiirellcs,

(3) Arcliiv fur raincralogic. googncsic cc.
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poter' anch' io presentar qualche idea sulla geognosia

di Sicilia (1), ma oon avenJoIa percorso per intero,

ho lenulo di esporre una carla geologica che non

fosse lulla mia. Quella die di nuova furma presealai

alia sociela geologica di Francia in Slrasburgo nel

1834- (2), ed alia riunione de'fisici Tedeschi in Slull-

gard r anno slesso, sebbene merilato avesse I' ap-

provazione di que* doUi (3), pure non posso teneria

io slesso per complela, e delle osservazioni mi man-
cano lultavia, perche mi persuadessi a renderla di

pubblica ragione.

latanto il noslro terrene terziario e di sommo
rilievo nella stciliana geognosia, pel numero e per

la qualila delle rocce di cui si compone; e presenta

al geologo materia non poca di indagini e di ragio-

namenli
,

per la giacilura e pel carattere che assu-

moiio.

Nell'essermi recalo in quesl'anno in Pielraperzia,

coir egregio professore P. Calcara, ed avendo traver-

(1) Sopra i vulcani estinti del val di Noto. Atti gioen.

t. 3,

Descriz. geologic, delta cosfa medionale di Messina t. 10.

Sul lerrono giurassico di Sicilia, t. '12.

Sul lerrono di Carcaci e di Troina, t. 14-.

Sulla causa geognosl.' della fertilila di Sicilia, t. 14,

Elemenli di geologia ad uso dell' Universila di Catania,

ma.
Descrlzion d'una carla geologica della Sicilia.. giornale

per la Sicilia ann. 1834.

Siiilii fisonomia delle montagne ec. t. S. '' '*.'^'' *^"^'

(2) Uiillelin della sociele geologique de France tom. vi,

1«34 H 183a, pag. 19.

(3) Cctto comunicalion inleressc vivement la societe—
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salo in varie direzioni i dislreltl di Piazza, di Nico-

sia, e di Callu^iroue, mi sono da un canlo raileyra-

to di non aver dovuto correggere quanlo finora ho

avanzalo sopra questi terreoi, ma confesso pero che

mollo resia a dire ancora sopra molti di essi.

In una delle mie memorie (1), io dava alio for-

mazioni di Siciiia la seguenle distribuzione. Lo goeis,

il mica scisto, lo scislo argilloso, la grawacca ed il

grt'S anlracil'ero della provincia di Messina, non for-

mano che una serie di rocce paraliele a quelle della

Calabria, quasi addossale slessero a! granilo di Aspro-

munli'. II lerreno giurassico c veaulo ad appoggiarsi

ad esse con uno de' suoi capi quasi ad angolo rello,

ed ha formalo i'allo lerreno di Siciiia, mandando in

piii di un luogo, verso mezzogiorno, qualche braccio

di conlinuamento. La formazione della creta fiancheg-

gia longiludinalmenle da poneole a levante la base

della superiore roccia giurassica; a quesla crela final-

menle sono venuti sopra per mezzo giorno e levaiile

il calcario Ibleo, e per mezzogiorno e ponentc la

gran lormazione dell' ylrqilla bill di Siciiia.

Io credo di aver dimostralo in quella raemoria,

colla giacilura delle varie rocce, piu che coll* ajulo

de' resli organici, quesla siiccessione di terreni; se

non che qualche dubbio mi resla tutlavia sulla con-

linuila della iorraazione della crela, che non polrei

logliere a me slesso senza un' allcnlo esarne sopra

lullo il Irallo che le viene assegnato. Ula deggio fer-

marmi per ora a.\\^ Argilla bill che nel lerreno lerzia-

rio di Siciiia primeggia per la sua cslensione.

Lo rocce che in essa trovansi riunile e che si

vorrebbero considerare come membri della formazio-

(i) Sul lerreno di Carcaci c di Troiim alii gioen t. M.
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ne, sono di nalura cosi diversa, ed assumono lale

carattere nella slrutlura e nel giacimenlo , da farmi

inclinare a credere che lo averle cnsi rislrelto soUo

un solo sislema, e slala piu loslo una via di sbrigar-

si di tanle difficolla di spiegamento, che un effelto di

medilala osservazione.

Dielro quanlo ne disse, ii primo, il prof. Dau-

beny, le rocce di questa forinazione sono, I' argilla

blu, un calcario compalto, una arenaria, un calcario

brecciald, ii gesso, e poi ii zolfo, il sale ec.ec. e vi

si possono aggiungere non poche marne ed argille

scistose. lo slesso ho volulo seguire ii sig. Daubeny

Iraltando ii quesli terreni (1); ma sin da quel nio-

menlo he dichiaraio che « il calcario di questa for-

mazione difiicjimenle potrehbe geolonicameule disliu-

guersi; se anleriore o coevo all' argilla si fosse)) ed

ho sogiiiunlo a lo stesso dubbio circa ad anleriorila

di formazione milita pel gesso ».

Tale difficolta, nasce dal Irovarsi quel calcario

in cosi vario rapporto col reslo deila formazione, che

comparisce era solloposlo ora superiore ail' argilla;

mentre in laluni sili, anzi nella maggior parle dei

luoghi ov' esso abbonda, si vcde che come I'argilia

o il gres, o 1' allro calcario breccialo vengono tratli

giu dalle coliine
,

per mezzo delle acque e degii

agenli meleoroiogici, cosi il calcario si appalesa nel-

Je sommila, ed in tale aspello e cosi logoro e disfaf-

lo, da comparire una vecchia roccia compalla alia

quale eransi appoggiate quelle venule di seguilo. In

ailri sili, air inc'onlro, queslo slesso calcario c viden-

temente sovrapposto alli mama soiforifera, che rap-

presenla il piano infi^riore deiia formazione; e da sot-

(1) Eieavenli di geolog. ci(. pag. 133, '
'

'^ <'/
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to i suoi strati spunlar si veggono i brisculi e !e

acque fpaliche,

loollre I'arenaria misla di calcario che ora sciolta,

ora solida si va inconlrando in quesla formazione, non

offre sempre gli stessi rapporli col calcario; imperoc-

che lalvolla essa lo ciiopre e lo investe, tal' allra

s'interpone fra gli strati, ed in alcuni puiili vi tnilra

a modo di diga. Quella sciolta pero vi sla sempre

sopra, o ne cuopre i (ianchi. ]1 rapporto poi di que-

st* arenaria coirargilla e molto strello quando si tralta

del loro incontro nella parte superiore dellci formazio-

ne; ma per quel che riguarda la mama solforifera

inferiore essa e sempre lonlana da questa arenaria

noa solo, ma ancbe da quella calcarit'era solida.

II gesso Gnalmente pare che dovesse prendere

il posto slesso del calcario, perche e superiore alia

marna anzidetla , e soslienc su' iianchi, e spesso sul

dorso, I'arenaria solida, I'argilla e I'arenaria sciolta.

Quesle dillicolta mi ban tenulo sempre in dubbio

sulla vera condizione del sistema dell' Argilla blu:

in oggi pero dietro quesle ultima osservazioni, mi
sembra che si possa dare una spiegazione piii soddi-

sfaconte di questo terreno di tanto rilievo nella si-

ciliana geognosia. Prima pero di dare sviluppo a

questo argomento, io devo premettere ua breve rag-

guaglio delle cennate mie nuove osservazioni.

Andando da Catania verso il ceotro dell' Isola

a ponentc, passalo il vasto tratlo del terreno allu-

viale che cosliluisce la gran pianura, la rinomata pia-

na di Catania, la prima roccia che s' inconlra si e

il gres torziario calcarifero, una specie di mollasse

abbondanle di conchiglie marine ed altri rosli orga-

nici, che forma le colliiie dello Sdanpdlo e delle

Pcrnere con altre simili allure , la quali souo uii
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seguito di quelle piu estese, che per maeslrale enlrano

fra Genlorbe e ludica, per ponenle fra ludica e Ra-

raacca, e per libeccio fra Ramacca e Palagonia.

Questo gres terziario da' cennali luoghi in poi va

a congiungersi alia sua massa principale, che occu-

pa un significanle tralto di terreno in Sicilia; e pare

che a guisa di una zona la iraversi da tramonfana

a mezzogiorno. Esso ben dislinguesi dall'allro secon-

dario di Troina, Mulera Genlorbe ec. non solo, ma
pure dal gres sciolto de' conlorni di Aidone ; col

quale pero e in islrellissima relazione, e van di raro

disgiunti, anche ne' luoghi ove uno di essi e predo-

minante. Gosi ne' conlorni stessi di Aidone, andando

verso Piazza, queste due rocce, di cui la mollasse

si presenla in lastroni, vanno allernandosi in direzio-

ne orizzontale, e I'arenaria sciolla cosliluisce la massa

principale di quelle alle colline; nelle allre piii basso

pero che vi confinano per tramontana, i lastroni su-

detli a guisa di lanle dighe traversano 1' arenaria in

varii sensi, ed in varie inclinazioni, ora con angoli

di 4S a 50 sull'orizzonte, ora verlicali, ora corrispoo-

denti nella inclinazioue, ora divergenli una dall'allra.

II lerreno che resulla da queste due arenarie ste-

rile comparisce e nudo di vegetabili; ed ollre a cio pre-

sta comoda stanza alle uova de' grilli (1); per cui

(1) Le dillgenli cure per eslerminar qucsli inselli deli'In-

lendenle di Caltunissella, Sig. Salvalore Leonardi da Calania,

si sono estese con vero profilto in questo anno sopra lufti i

Inogiii ne'quali io sviluppo delle nova ne era agevolalo dalfa

nalura del suolo ; ed c a sperare che continu.nndo , a di lui

esempio, i propilelarii a prcvenire tale nocivo sviluppo, si cslln-

guerti una volta in quelle ferlili contrade la peslc delle cavallelle.
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e considerato come il fcmile dell' annuo svilliippo Hi

que' nocivi inselti ne'circonvicini luoghi; comn si av«

vicina a Piazza pero la industria ha sapnlo vincere la

magrezza del suolo, e lo si vede collivato a cereali

,

e grado grado anche a vigne.

Contmua questa roccia collo slesso carallere a

formare tulle le allure, che da quelle di Aidone pro-

luDgansi per mezzogiorno a fianchi di Piazza per Quat-

tro teste, meulre per levanle scende a furmare le co!-

line ed i monli di lilalargccolta , e i crdli di Pietra

rossa verso Mirabella. Da Qvaltro teste sicgue lo felos-

so terrcno, sempre a levante di Piazza a prolungarsi

verso ]\Iazzarinoj ed aH'inconlri) dalla parte di ponenle

il gres si vede sovapposlo al calcario di Pielraperzia,

che comincia a moslrar nude le sue cresle ne' punli

pill alli del terreno. Talche scnibra cLe la piana di

Mazrariiio divida le due formnzioni, reslando a levan-

le il predominio del gres, ed a ponenle quello del

calcario.

fn quest* ultimo pero la mollasse si scopre alio

spesso in islrella relazione col calcario; ed all'incon-

iro assai di raro lo stesso calcario si p;i6 osservare

ne! gres. Nella pnrle superiore va per lo p:u inisto

air argilla; e qucsla mescolaiiza reiide il Icrreno ca-

pace deila piu alia ferlilila, per cui quando si com-

binano felici Ic nieleorologichc ii)iliienze il pr'nlol-

lo de'cereali e de' leguiui di quesli lerreni riesce ab-

bonduiitissimo.

Tornando al puiilo dello Slimpato e Perriere,

d' ondc alihiani comincialo a considerare questo gres

calcariforo, e seguendone il tratto per tramonlana e

ponente
,

per tullo il suolo interpnsto fra Ramacca

e ludica da una parte, c fra Indica e f.entnrbe dal-

I'allra, non si scorge che il gres di che favelliamo,

15



mlsto air argilla, il quale di quando in quando sorge

solo immezzo alle fi*rlili colline e forma delle rupi

di mollasse, ora pm ora nieno solida, era piu era

nipno oarica di resti organici. Le basse coliine fra

AidoiH! e SpedaloUo: quelle piu alle andando per li

Creati vprso Valguarii^ra: e dall'allro canlo di ludi-

ca, i feudi ititorno Galena nuuva e che confinano

cnn Hegalbuto, Agiro, Asaro e Valgtiarnera, offrono

del pan la slessa qualila di lerreno, ove a quando a

quando si vede spuntnre la mollasse in fcUMna di rupi

di dighe o di filoai. E nolabile quella in forma di

diga che a guisa di alio continualo muro , laglia

nn' alia collina nel feudo delli Gresli. Sulla parte piu

flovala di quesla d'ga che sorge nel mezzo di una

slreiti vallala, ne'tempi baronali fu alzala una torre,

cht; nierila tuU' ora I' allenzione del pissaggiero per

Tardilezza della fabbnca, cui fu dalo d nonie di Pie-

iratagliala. Quesla diga di arenaria calcarifera solida

e dell' ampiezza di oarme quallro circa; alia sopra il

dorso della collina da due a sei canne; dalla base

pero, ossia dall' alveo del lorrenle sioo alia cima, e

circa 130 piedi di altezza.

Una rupe della slessa roccia e nolevole anch'es-

sa per I' altezza c per I' appunto quella che sorge fra

lo Sferro e Catenanuova, quasi a lalo di Torcisi

delta la peroiata; e cosi ora in un punto era in un

allro quesla mollasse si va scoprendo immezzo al mi-

slo lerreno di arenaria sciolla ed argilla. Essa accom-

pagna, come.abbiam delto, ii calcario di Pielraperzia,

il quale par che polessimo circoscrivere al tratto di

suolo che sla fra Piazza, Barrafranca , Callanissella

e colli meridionali di CastrogiovanDi sioo a Valguar-

nera.

QuL'slo calcario lerziario, compallo e talvolla di
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gran.i semlcrislallina, pieno di cellule o lo-^oro nella

Siiperficio, emerge tlallo sommila (l.-lle c'llline anzi-

delle in forma di cr(^ste, di masse paralfilopipede,

iiiiilaiili mine di anlirhe fal)l)riche. E inlcrcalalo ora

qua ora la, dal i^res calcarifero talvolla per brevi

tal' altra per luni;iii Iralti; lio doviilo pero notare die

non allerna inai col calcario nel senso dilla slralifica-

zione, ma vi sta iiiterposlo quasi verlicjilmenle, come
se una crepaccia o un'avvallamenlo di quelia roccia ve

lo ahbia ammesso,
l)ii(! allre rocco si voggono in varii pimii com-

parire nt;l trallo del terreno ooi-upato di qiii'slo cal-

cario; \'' marne cioe, freguenli nel corso della slrada

da Piaz/.a a Pielraperzia, e presso Barrafraoca priiic:-

palmenle; ed un calcario ernssiere che al Giurgilena

puo ben riferirsi. Qucsl' ultimo beiiche non conlen^a

delle oslriche e de' pelliiii in abhondanza, pure e nel-

lo slosso rapporlo di giaciliira del calcario areaario

pellinifero di Callanissella col calcario compalto di

que' luoghi,

II gesso e alcerlo la roccia la piu imporlanle

in tiilta li formazione in parola, per le condizioni i;eo-

gnostiche in cui si Irova, e per li ragionameiili geo-

iogici cui da spiiila. Esso giace a fianco del calcano,

ed ha con le allre rocce lo stesso rapporlo di qoello.

Superiore alia mama blu: inferior-^ alia mollas'^c, al-

I'argiila, al giurgilena ed all'arenaria sciolta. E quasi

sempr.; crislallizzato in lamina, talvolla si trova an-

che III massa soiida, mislo al carbonato calcare. La

slralificizione e sovente orizzontale, qualche volta con-

cordanle con quulla del vicino calcario; allra fiala gli

strati soiio rolti, tal' allra appariscono concentrici , e

la supcrficie prende allora I'aspetlo di mezza cupola.

INon di raro appie delle culliue di gesso si truva la
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stimmenlovala roccia delta briscale con Iracce dl zol-

fo; tna per lo pii'i ove il gesso e in masse polenli

ivi il briscale manca del tuUo (1).

Ad esempio di gesso a slrali concentrici io po-

Irei recare le alle e numerose colliiu' di Siculiana; ma
iieli'altuale nostro ragionamfiiilo ricordo sollanlo quel-

le presso Valguariiera, iiolevoli appniilo per questo

caraliere. Per quello a slrali orizzonlali e roUi, io re-

chero il gesso di Monlegrande presso Pielraperzia, il

quale e aoche singolare per lo slrello rapporto col

calcario, e per 1' aspello di quesla roccia uel pello di

quel monle.

In allra memoria (2) io rapporlava come in que-

slo monle chiara appalesasi la slretla relazionc di due

rocce, di calcario, cioe, e di gesso. 11 priino simile

a lullo il reslo delle piture del calcario di Pielraper-

zia, sorge dal lerreno di argilla ed arenaria in forma

cornea dalla parte di levanle, ed avrebbe forse la sles-

sa fi>onomia degli allri se da quella parte non fosse

coperlo dal menlovalo terrene argiiloso, e collivato;

ma dal lalo di ponente, come se una causa geologi-

ca Tavesse rotto sino alia base, e diviso dalla oppo-

sla inontagna di Cicuta, offre una balza a salila mu-

rale di 300 piedi circa, bagnala nel piede dal fiunie

Jmera. I due lerzi di lulto il monle che ne formauo

]a massa offiono le due cennate rocce di calcario e

di gesso, slrellamente unite insieme, ma dislinle una

dair allra: ed una linea liiata da scirocco a maeslra-

le oe seguerebbe i punli di coniallo, restando il cal-

cario pej levanle « Irainoulaua, ed il gesso per mez-

zogioroo e ponente.

(1) CnnsiJerazioni sullo zolfu. Alii, Giocn. t. 10.

(2) Rapporlo ec.
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II calcario e della slcssa qualita di qucllo di

lutl.i la formazione. In qiialche punto e coverto da

un' inlerrolto o poco poleiile siralo del giuri^ilena, ed

in inassima parte dal suolo argilloso di sopra cen-

nalo; per ciii vedesi coperto di vegelazione, e gli

uiivi, i pistacchi , i niandorii . le vili iie cuoprono

la superficie per lulla la parle che si tdeva sopra il

suolo di levaiilo e Iramonlana; all' ioconlro nuJa di

vegclabdi e la parle dflla balza, ueila quale compa-
risce qiieslo calcario. Esso e quivi slralificalo, a di-

sliiilissinie stralificazioiii, ma singolare e deguo di

tiiUa r altenzione e il loro audamento. Nella parte

superiore die forma il verlice del monte, cui dassi

il nome di pizzo del cardillo
,

gli strati del ges-

so sono oressoche orizzontali, ed inclinano da poneii-

te a levanle; ma toslo vi si appoggiano quelli del

calcario, e come se rotli da una potente azioiie

,

prendoiio la forma di siralificazione a manlello e con-

torla in modo che gl' inferiori strati appariscono i

pill alti, c gli altri, a guisa di tanti scalmi, vanno

appoggiandosi uno all' allro sempre degradando; tal-

che il superiore
,

per epoca di sovrapposizione , e

quello appunto che confina col basso tcrreiio, nella

parle del balzo, n>a che prende poi il giusto suo po-

sto come va girando per il lalo di levante.

La coDlorsione degli slrati non si limila ad un
punto solo: essa si scopre ondeggianle per tutto il

pcllo della balza, Cnche non ioconlra gli slrati del

gesso. IN'ella parte superiore, ove e nolcvole la rot-

tura degli slrati, ed ove la conlorsione comiiicia, ivi

appunto si apre la grolla cosi della di Teslalonga^

formal,!, como dissi allra volta (1), dallo spazio la-

(I) Gioinalo olTiciale di Pal. 1 1 c l21iigiio ISjO ra[nmrlj oil.
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sciate dalla inclinazione di uno strafo sopra quelll

orizzonlali; ed essa non avrebbe merilato 1' allenzio-

ne del geologo, senza i fenomeni che vi si verifica-

rono ia quest' anno, allribuiti ad azione vulcanica, e

che fecero scoprire, dieiro il noslro esame, la ve-

ra causa che li produsse , e di cui or ora faremo

parola.

II gesso cho viene a sirello conlaUo con questo

caicario, daila parte di mezzogiorno e libeccio, e co-

verlo nella superficie dal terreno argilloso , ma in

islralo poco polente, ed e percio poco alio alia ve-

gelazione; per cui nudo apparisce di alberi, benche

coverlo di pianle erbacee e di spine. Fra i roUami

<lella roccia s' inconlrano quasi lulle le varieta di

-essa; val quanlo dire, gesso iaminare a grosse lamine,

a lamine piii piccole, a ferro di Irincia, a Irituine di

quesle vaneta, a masse alabaslrine, a masse slrali-

ficale, ora in sollili foglntli', ora in laslroni piu dop-

pii, ora disposli paralellamenle ed allernanli nel colo-

re di bluaslro e di bianco, ora in pezzi conlorii di

queste lamine cbe conservano, non oslanle, il loro

paralellisrao; era finaimenle in masse non cnsiallizza-

le di color bluaslro e brunaslro.

In mezzo a quesli rollami s' inconlrano ciolloli

di arenaria calcarifera, o rogiioni di ferro idrato di

varie grossezze, a fogiie concenlricbe. Nel petto del-

la baiza il gesso ofire una regolare slralificazione,

inlerrolla a quando a quando da ammassamenti di are-

naria calcarifera, e lalvolla dal giurgilena; ma come

si va innollrando verso niaestrale ad incontrare le

contorsioni del calcario, la stratificazione del gesso si

ripiega in alio verso il pizzo del cnrdiUo, con un'an-

golo (li circa i'S gr, e gli strati appnjouo quasi ver-

licalmente disposli ; ma cessa da li a poco quesla
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drsposizione, ed una nuova direzione di slrali, ben-

cho pnli-nli da 12 a Id piodi, si marvifcsla andando

pill verso tramoiilana, finclie poi alia parte superiore

rilorna la slralificaziom; a riprendere la liiioa orizzon-

talo, o forma la velta del monte, come di sopra si

e delto.

11 gesso, benche coverlo nella base, anche da

quesla parte della balza, <lal terreno aryilloso, pure

lie! lello del fiume che gli scorre a! piede, si va

scoprciido ove le acque ban lollo via il lerreno sciol-

to, e chiara apparisce la sua profondila. Quivi nel

lello slesso del fiume sgorgano tre piccole sorgive

di acque epaliche, delle acqua minlina, di cui T odore

di gas idrogeno solforalo si sparge a quaiche distanza

;

due di esse scorrono da ponenle a levante, nel mezzo

del lello del fiume, ed una sgorga da sollo la roccia

gessosa, correndo da levanle a ponenle

La grolla di Testalonga, come si e allrove rap-

porlalo(l), si apre nel pello della balza; slralto ne

e il passaggio, e bciicbe quando io vi eutrai fosse

slato da fresco elargalo pure an)melleva appena due

uomini posli di fianco ; dopo Iredici canne di cam-

mino vi era tale strangoiamenlo che appeoa un solo

poleva passarvi
; ma poco dopo elargavasi formando

una pozzanghera ripicna di una specie di terriccio

bruno c leggiero csalanlc odore ammoniacale; e que-

sto avendo preso fuoco, avea dalo origine a quella

uscita di fumo che fe crcJere potersi ivi aprire ua

vulcano. La grolta, con varia ampiezza ed allezza,

sicgue per aitre canne dicci ; ma quel UTriccio non

ne occupa che una canna e mezza circa. A quanta

profondila esso si eslenda nella pozzanghera \vn^ po-

(1) Giorucile ci(.
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Irei dire ; dacche pero vi comincio la combuslione

del tcrriccio, sino al giorno in che io vi entrai il

livello della grotta era abbassato gia a paltni cinque.

Nel parele della pozzanghcra, ove avea luogo

la combuslione, la cenere che vi reslava aderenle, ba-

gnala dalT acqua slillante della grolla, ed esposta al

conlinuo calore del fuoco, diveniva quasi scoriforme

e fraslagliala, e lapezzala di efilorescenze saline, di

solfali e muriali di ammoniaca, magnesia, calce e

ferro ec. (1) . II terriccio poi consisleva di tin' am-

masso di Irilume di elilri e parli d'inselli, di mate-

riale somigliante a fimo, e qualche reslo vegelabilc,

sia di radici, di legno in trilume o di pezzelli di

esso ; ft forse ancora a foglielle riferibili a' parlimenli

de* vespaj. Spenlo con aoqna, qiiando era acceso, o

togbendovi via I'aria, si riduceva ad un carbone gra-

nelloso e leggerissimo ; se pero si lasciava in preda

alia lenla combuslione, allura si convertiva in cenare

bianca sudicia.

Non e gia che il limile assegnalo al calcario di

Pielraperzia debba riguardarsi come quello che cir-

coscrive la sua estesa formazione : esso conlinua per

•il val di Mazzara, ed accompagna il gesso, che tanlo

figura in quella parte dell' Isola. \"> mi son limilalo

a que' punti che cadono solto le mie presenli osser-

vazioni.

Dovendo noverare le allre rocce della formazione

deir argilla blu, dabbo lornare all' argilla che va

luista ail' arenaria sciolla. Essa c di color bluaslro

ove sola si ammassa, e vi sono de' luoghi ove offre

un' aspello scisloso lalinenle contoito, ed e screziala di

tanli colori, che in nulla dilferisce da quella da lue

(1) Giornale cil. . , -, ... > . •;
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descrilla nello vicinanzo, dl Troina (1). Un marcato

esempio se ne pno aiiilillaro andando da MnlnraccoU

ta verso Pietrarossa, fra Aidone o Mirabt-llu. Ivi,

da solto una supeificie di arjiilla e grcs inlimamente

comI)inali, d fianro Hella ccdlina melte Jilln scnperlo

qucsla niassa di ari;illa scislosa, a fogli<; duppie da

inuzzo pollice a Ire e a quatiro, linle ora in blu ca-

rico, ora in variela di rosso, ora di giallo . o con-

lorle in ondeg^namenli piii o mono convossi o strelli,

e lalvolla ripiegati sopra se slessi. L' argdia c pla-

slica, alquanlo dura pero e meno facde ad ammollir-

si di qtiella dolhi siiperficif, ed anche di qiiiilla che

in bai.clii di varia <io[)piezza si va in varii luoghi

<tsservando.

Poidii sono i resli orginici di qiicsta ar^illa, e

fuori dl tjiialclu! oslrica, di qualche pelliae, di qiiaU

che pelluocolo, non ho Irovalo altro reslo delRrmina-

bilc, quanle voile ne ho fnllo dolle ricerche.

II calcario breccialo Gnalmenlii vien sopra a

questi terieni, o cho ia ho riferito al giurgilena,

avendone i carallcri lanl« volte da me annunziali,

non che i resli organici; ed esso si va trovando su-

periore al calcario di I'iulraperzia, al gesso, alia mol-

lasse, e sarei por dire anclic ali'argilia ed all'areua-

ria soiolta.

Ci resla a dire dclla roccia inferiore della for-

raazione dell' ar<jilla blu, e noi abbiam gia ccnnalo

di sopra come la mama solfonfera possa considerar-

si per lalo. Essa c .nsiste di Uiia murna bin compal-

ta, pill o meno impregnata di zolfi), e di cui disluUis-

sima descrizione ne ho dallo in alli'.i mia apposila

(2) Descriz. del terreno di Caronci e di Troina. Alii G.

I. 14. IG
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memoria (!). Ov'essa viene a contallo col calcario,

vi si combina e forma il briscale propriamente dello:

ove e in conlalto colio zolfo apparisce quasi laliscea-

te e terrosa.

Nel Iratlo da me percorso in questa ultima gila,

la marna in parola non si osserva che neile zolfare di

grotta calda, di floristella e di galizia. Quests zolfare

si cavaoo nel seno di una ben lunga collina, segui-

lo del calcario di Pietraperzia, e covcrta da! solilo

terrene argilloso ed arcnario; ed e evidenle che la

marna zolforifera si appoggia al gres secondario,

che costiluisce la base della monlagna di Gaslrogio-

vanni e suoi conlorni. JNel roslo poi de' lerreni di

iSicilia, questa marna aver debbe una eslensione assai

vasta; e basta dire che non meno di cinquantacinque

zolfare la vanno scoprendo; ne solo neile proviiicie

di Girgenli e Galtanisselta, ma allre cinque va ne

sono in quella di (latania. Talchij riguardando que-

sta marna come la base della formazione dell'argdla

blu, a buon dritto dee questa considerarsi come la piu

eslesa in Sicilia.

Oovendo passare al novero dcgli organici fossili

che caratlerizzaoo per terziario lulto il descrillo lerre-

no, potrei rif'erirmi a qiianlo allrove ne ho detto (2).

Ma voglio specificatamcnle rammentare quelli. che

alle vario rocce si apparl('n<;ono.

Nel gres sciolto
, , , ;

Buccinum semislriatum 'v-A v.;

Tiirrilella communis
Area lactea -

. .

(1) Considerazioni sullo zolfo. Alii G. t.

(2) Elemeiiti di Geoloi^ia cit. p. 135.
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Corbula nucleus

Peclcn varius

Oslrca deprcssa

» coclili'ar

» ediilis

Anomia
Qualche Iraccia di liguile con ambra.

Nel gres sciolio ed argilla
, .

. \

Quelli rapportali per 1' argilla di Gifali, « Terre foili

di Galania (alii gioen. vol. 7.)

Nel giurgilena ,• ,-,'/[

Pectunculus pilosus?

Oslrea edulis
:

•. ;.;

.

Peclea

Anomia .!

Verraetus— frammenli

Polipaj— frammenti

Nel gres calcarifero di Slimpato e Perriere

Panopaea Foujas

Corbula nucleus

Tellina eiliptica

Cyleraea exulela

i iiiirta

Venus galliiia

s lasciata

Isocardia cor

Cardium aculcaluin

s ecbinatuui

» tuberculalum

C^rdita sulcata

Area lactea

Peclunculus

PecU'n jacobaeus

J) adspersus

Pcclen varius

Oslrea edubs

B deprcssa

Anomia epbippium
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Fissurella coslaria » brandaris

,

INalica Cassldaria thyncna

Tornatella fasciala Buccinum semislrialum

Scalaria Milra cornea

Trochus riigosus Conus ....

'J'urritella communis l)enlalium elephant.

» tert'bra y> striatum

Cerilhium vulgalura » vsubulalutn

Murex Irunculus Turbinolia

Nel Calcario di Pieiraperzia

Nulla

Nel gesso

Nulla i.;. ..-, V

Nella mama solforifera

Qualche Iraccfa di lignite. ''"*"^'- '•'"'"'^'

Da queste ossorvazioni resulla che il lerreno da

me percorso presenla sei distinte rocce: cioe, 1.° Gre'^

sciolto ed argilla. 2.° Argilla scislosa, e per lo piu

in bauohi. 3.° Gres calcanforo o mollasse, in massa

ed in filoni. i." Calcario con marne e calcario brec-

ciato. 5." Gesso. 6.° Mania solforifera. NoverandolB

come ho fatlo, ho nel tempo stesso disiinlo la Inro

successione nalurale; e rp^lendo e ragionando snpra

quanto si e dotlo posso con certezza quasi stabilire

che la prima e la piu eslesa nella superficie di que-

sta parte di Sicdia e appunto il

l.o Gres scioUo ed argilla ' '

In non snprei dividers queste due rocce fra di

loro, perche pochi sono i punli ne' quali separate si
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possono rinveoire. Generalmentu esse van sempru in-

siemc, o in perfelta mfisoolanza, o in banchi o una

enlro 1' allra. In qucslo tnodo si trovano non solo

lu'l terreno terziario, ma bcnsi in quello alluviale;

l;ilche puo dirsi seiiza lema di errare, che quesle due

rocce foruiano il suolo f(-r!ile di quesla parle di no-

slr'Jsola e non poco anchc dil reslo di tssa. Dalla

ninggiore prodoininanza di una delle due rocce di-

pende la qualila di lerreni collivali; che ove sovrab-

bonda I' argilla ivi il suolo e piu adeso e lenace
;

ed all'incoiiiro piu sciollo si trova la dove abbouda

il gres. Quesle due qualila di suolo possono anche

osservarsi nel gran tralto alluviale della /)«a7za di Ga-

taniii; »> gli agiicollori dislinguor.o col nome di (erre

sausfi le urgdlo.se, e di bianche le arenose.

Nolle colline lerziarie, val quanlo dire nel silo

di loro formazione, con altra fisonomia si appale-

sano (1). Quelle di solo gres o poco mislo aU'argii-

la, si elevano convesse nulla parle superiore, ma fra-

nose ne' fianchi. Quelle misle di gres e di argilla,

oirrooo del pari converse sommila, ma i fianchi sono

scaviili di solchi, a guisa di una inversa ramificazio-

ne. Solido cammino ofTrono, le prime ; fangoso in

iiive no le seconder di poca e debole vegetazione

le prime son coverte, veslile son le seconde di pianle

orbucee e perenni: scarse son, finalmenle, in quelle

le sorgenli, non ne mancano in quesle.

Una carta geologica polria ad un sol colpo d'oc-

cbio nioslrare la estensione di queslo lerreno; e vo-

lendouo io segnare i soli limili dovrei qui npporla-

re una liinga lisla di non)i c di sili topograliii, che

non farcbbcro poi grande oggollo in una menioria

(I) Sulla fisoaomia delta modtagoe di Sic. Alii G. t. S.
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come la presente; clir6 soltanfo che il gres sciollo

solo pu6 dislinguersi meglio che in allro luogo, nei

contorni di Aidone e di Piazza: che quelle misto

air argiila e manifesto iu quasi lutle le basse colline

che attorniano la gran piana di Catania, per ponenle,

maeslrale e tramontana, ed essa non conliene che il

miscuglio di quests due rocce, unito a grandissima

quantita di allri materiali rotolati, provenienti dal

delrito di piu antiche rocce calcaree, di gres, di mol-

lasse 6 vulcaniche.

II gres di Aidoae si estende poi per gran tratto

verso Mazzarino, da un lato, sino a Vittoria e parte

deila piana di Terranova; e dall' altro per Mirabella,

parte occideiitale di Caltagirone e Comiso, In questi

sili pero il calcario si va moslrando immezzo a! gres,

ed esse par che alia formazione di quello Ibleo si ap-

parleoesse. Dalla parte di tramontana va formando le

laole coMine, che occupano gli spazii fra Gastrogio-

vanoi e ludica da un lato, e Leonforte ed Assaro

dair altro. Seguito delle prime sono quelle oho at-

loraiano il gras di Genlorbe per mezzogiorno e le-

vaule, e formano i cosi detti poggi di Aderno , e

quindi intorno all' Etna per Libeccio e mezzogiorno,

costituiscono le Terreforti di Catania, e la collina a

a tramontana di questa cilta, che e poi coverta dalle

lave del Vulcano.

2."* Argiila in banchi e scistosa

L'argilla in banchi e quella scistosa si incontra-

no nel gres sopra raenzionato. La prima e di color

bluastro, che diviene piu chiuso, quanto piu la mas-

sa e scevra di altro miscuglio; ed all'incontro e gial-

lastra quaado I'arenaria vi si va mescolando, e bian-
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chiccia allorche e calcarlfera. I banchi non sojL;Iiono

essere mollo polenli in gewprale; vi son poro do'luo-

ghi ovc tulta intera una cnllina e coslituila di at^il-

la sola come nclle side della Motla.

Merita raaggiorc allenzione I' argilla scislosa,

non lanio per la sua giacilura, che in banchi si ap-

palesa essa pure, quanlo per la sua strullura, che

abbiamo gia di sopra dcscritla. Essa pero non s'in-

coDlra tanlo freguentemenle come 1' allra, e si vede

cbiaro che ne'luoghi ove essa giace, una parlicoiare

combinazione di circoslanze ha dovulo verificarsi,

perche ivi assumessc la forma foglieltala, perche

avesse sofferlo tanle conlorsioni, e perche venisse

inlrisa delle varie colurazioni del ferro ossidato. La
pni uolevole per qiicsli ammassamenti di argilla, co-

me dissi e quella che inconlrasi nelle piccole val-

late, fra Malaraccolla, e Pietrarossa ; noa percio

iolendo soslonere che manchi in allri luoghi da me
DOD visilali.

3.° Gres calcarifero s^ti

II gres calcarifero e una specie di mollasse che,

come ho dello, era in massa ora io dighe ed ia

filoni si va scoprendo, o solo o in mezzo all' arena-

ria soioila. Lo slimpalo, le perriere e la perciala
,

con alti-i infcriori sili, ne ollrono grandi ammassa-
menti, da formare essi soli alle coliine cd estese nel

termine occnieiilale della gran piana di Catania. Ovc
la parte calcarea della roccia e piij abbondanle ivi

i resti organici tulli marioi sono piu frequenti; non
cosi qiiiindo 1' aroiiaria prcilomina. Varia e l.i c unsi-

sleuza e la sliiiltura iklla roccia; in alcuni limghi

c leuiTa, facile a strilolarsi anchc coUe dila, » com-



128
posla di granclH di selce impura e di mlcario, spes-

so con qualche paglietta di mica , e quivi i resli

organici marini sono meno freguenli di quando la

calcaria e piu abbondaote. In aliri luoghi e piu com-
palta, i granelli sono piu fini e la calcaria pare che

servisse loro di pasta per Iraltenerli soiidamenle riu-

niti, Di questa consistenza se ne Irovano moile col-

Jine in massa, era coverte di arenaria ed argilla, ora

sporgenti in forma di alte rupi, come a Malaraccolla,

alia Perciata ec. Piii sovenle pero forma ua suolo

aspro, con piccoli e spessi infossamenli a modo di ve-

spajo, come in quel trallo di sterile lerreno fra Piaz-

za e Gallanisselta; finalmonle assume il carallere di

digha e di filone, piu o meno doppii e continuati,

come si e cennalo pe' conlorni di Aidone, e presso

Valguarnera.

Queslo gres si trova introme'^so nel r.alcario di

Pielraperzia, o in forma di bancbi o di dighe, e cosi

si vieoe osservando per tulla quella eslensione di

suolo fra Piazza e Monlegrande presso il fiurae

Imera.

;! '.
' i.^ Calcario di Pielraperzia

II calcario di Pielraperzia ha una eslensione nnn

meno significanle del grus calcarifero; e siccome e

coverlo dall* argilla ed arenaria, cosi non comparisce

dapprima che nelle sole velle de' colli; ma come quel

sovrapposlo terreno diminuisce grado grado di mas-

sa, pel trasporto che ne fanno le acque, cosi il cal-

cario si va scoprendo la dove nessuna Iraccia ne ap-

pariva per lo innanzi. Pero nelle sommita non ap-

palesa distinla la sua stralificazione , e snltanlo io

qualche vallala puo osservarsi, ove il sovrapposto
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terreno manca, cd i fianchi del calcario reslano alio

scoperlo; e quivi essa non e senipre onzzonlale, Icn-

che a giiartiar in grande i conlonii di Gallanissella

per levante, o quelli di Pielraperzia per lulli i lali,

non possodo die riguardarsi per accidental! le varie

inclinuzioni chc ofTrono gli slrali, essendo poi nella

massima parte poco lonlarii dalla liuea orizzonlalc.

Quelli coulorli di Monlegrandey sono una cccezione

duvula a hen ailrc cagioni die a quelle capaci di

produrro la varia direziooe, come teiilereino di spie-

gare or ora.

5.° Gesso

Meno estesa e ne' cennali Itioghi la rnccia del

gesso, ma e predomioante verso Hie>i, e poi al di la

del fiume Imera, per lulta la parte meridionale del

val di Mazzara. Essa si appresenla ora io basse col-

line, ora si eleva in forma di alte rupi. Presso Val-

guarnera ve n' ha di quelle a superficie rotondala

ed a slratificazione pressoche concenlrica; qiiella clui

coslituisce la parte meridionale ed occidenlale di

Montpgrande presenta una balza slratificala quasi oriz-

zonlaimentc, c [tare chc cnrrisponda a quelia ddlfi

opposla riva del Cume, ncl feudo Gicuta. II gesso,

come il calcario sopraceunato, e coverlo dal terreno

supcriore, e qnalche volla il gres calcariforo vi si

introduce, interrompendoue la stralificazione, o riein-

piendooc i crepacci. Ovc esislono zolfare il gesso

non si Irova iu grandi ainmassamcuti, e raolto ineno

in rupi stralifioate; esso e ;dlora quasi in delrilo e

terroso, ma pur Io piij cnstallizaln, e direi non mai

in istato di aiabaslro gessoso.

17
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6.° Marna mlforifera • ^ -

'

Non ho dubbio di riguarHare come la piu infe-

riore delle rocce di tulla la formazione dell' argilla

blu, la raarna solforifera, e che iromedialamenlH ven-

ga aJ appoggiarsi al lerreno secondario, riempipndo-

ne tulle le vallate, come ailra volta accennai (1).

Quando si da uno sguardo al Iratto di lerreno

lerziario, nel quale esisloiio zolfare in Sicilia, si puo

agevolmenle deserivere la dislribuzione delle braccia

del lerreno secondario che si sollevano sopra !e suc-

cessive rocce terziarie. INe il solo zolfo e quello che

va maiiifeslando la inferiore roccia marnosa, ma le

acqiie termali die ne sgorgano no stmo anch' esse

qnasi infallibile indizio. Cosi e manifeslo che sollo

la base del calcario e di-l gesso di MoiUogrande esi-

sle la mama blu, daila quale vengon luori le Ire

piccole sorgenli d' acqua e|)alica, della Mmlina.

(^ommciando dalle zolfare di Lercara, esse giac-

ciono fra Montegeraci e Caslronuovo; il primo appar-

lene'ile alle ullime ramificazioni delle Madonie e di

Callauluro ,
1' altro e parte di quelle della mon-

lagna di Gammarala. Fra le braccia poi di questa e

quelle di Campofranco e Regalmuto, si cavano gli

zolfi ingrande quantila , iiilorno a Gaslellermini , a

Cianciano, a Gatolica, ad Aragoiia, ed a Regalmuto

slesso. iNe' bassi terreni fra Sulera e Callanisetta, e

fra Favara e Ravanusa esistono quelle di S. Catal-

do, di Favare, e di Palma, coo allre non poche;

fra Gastrogiovanni ed Aidone quelle di Grotta calda,

Floriilella, e Galizia; e Ira Aidone e Gentorbe quelle

di Raddussa, di Mustia, e di Spilaleri.

(1) Cousiderazioni sullo zolfu, cit.
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La formazione secondaria, che si vuole aitribui-

ro alia GreUi, ma che io non ho polulo verificare in

conliiuiazione , e solaineiile in varii dislinli luo-

ghi (1), vien f.icilmenle a scoprirsi , come abbiamo

or ora dello, dall'allezza del lerreno, e dalle elevazio-

ni iiionlai^iiose, che fj dominano; ed oltre a cio ia

origine de' fiumi che mellon foce nel mare africano

ed in porzione del lonio ne sono una prova di

pill.

Dall'allo terreno di Corleone cominciano i fiumi

Belici e Gallabellolla; da Caslronuovo e Caramarala il

grosso I'ialani; dalle Madonie e (]aslrogiuvanni 1' Ime-

ra meridionale; da Aidone e Piazza il Terraiiuova.

Du' moiili di Aidone, per levanle, iin braccio del

Gurnalonga, da Vizzini il Dirillo; da Collagiione al-

tre braccia del Gurnalonga. Da Buccheri e Palazzo-

lo il Ragusa, I'Abbisso il Gassibili I'Aiiapo e I'antico

Teria. Talche dalT Erica passando per Galatalimi,

vengono a sorgere in seguilo Poggioreale, Gorleone,

col gruppo di Cusacchino e PalazzoadriaDO, che si

eslende a raozzogiorno' per Gallabellolla sino a S.

Galogero di Sciacca. Segue per levanle per Gislro-

nuovo e Gammarata il terreno alio, e calcario nella

massima parte; ma cede loslo il^luogo all' areiiana

secondaria, misla ad altre rocce, di raonle Arlesmo,

Caslrogiovanni, Valguarnera, Ai lone e sue braccia:

e cou i'argilla td il calcario si avaaza per Caliagi-

rone e Vizzini, e si polria accompagoar sino a Pa-

chino, se \l Va\ di Nolo non fosse slalo rollo e lor-

meulalo da' fuochi vulcanici soUomariat.

(1) Elcmcnli di Gcolog. ciL p. t58
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Parte yeologica

Dovendo ora raccogliere da queste osservazioni

un resullamento qualunque ^eologico, che assegnas-

se r ordine di sovrapposizioiie e I' epoca de' irrreni

descrilli, da una parte: e polesse dar ragione di ta-

luoi piu rimarchevoli fenomeni, dali' allra, non riasci-

ra difficile per la prima il pnrsuadersi della vera

condizione di quesli terreni, perche avendo!i geogoo-

slimeutQ esamiiiali abbiamo veduto che essi giaccio-

no, come qui dobbiam ripelere, cioe gres sciolto ed

argilla; roollasse in massa ed in dighe; argilla in

banchi e scistosa ; calcario e mama, e talvolta con

giurgilena; gesso, marna solfurifera. D'onde si pu6

dedurre che negli avvallatiieuti del Itireno seconda-

rio, calcario ed arenario iiella massiraa parte, si de-

posilo in prima la marna solforifera, sulla quale il

calcario ed il gesso vennero a slabilirsi. L' argilla

colle marne, e quiadi la mollasse, si veggooo evi-

denlt'menle sovrapposle a queste rocce; 1' ultima che

yeoiie a dcpnsilarsi sopra tutla la estensione del fer-

reiio terziario si fu I' areoaria sciolla e I' argilla, ed

in moiti luoghi ancbe il giurgilena.

Tutta questa formazione e marina ; tale la ca-

ratlerizzano i resli organici che contiene ; ma non

percio addimostra una pcnnanenle stazione sotto le

acque di questa porzione dell' Isola nostra, che anzi

nel tempo del deposilo della marna solforifera emer-

so esser doveva dall' acqua M terreno secondario, se

quella ne occupava gli avvallamenli. Nuove cataslrofi

geologiche abbassarono la sopravveoula formazione

nel mare, ove ebbero poi luogo le ulleriori deposi-

zioni, ed i sotlomarini alluviali ammassamenli di ma-

leriali gresiforffli ed argillusi. Son tutti marini i
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resli organici, ma ora abbondanll in lalune rocce,

ora scarsissimi in allre, ora mancanli del lullo m
atcune si osservano; cio che aUribuir dcbbesi alia

varia condizione delle acque del mare, nel lenipo

che iulorbidale piu o ineno Irovavaiisi da* inalenali

che dovean depositarsi, per formare lo rocce diverse.

Dall'allra parle, abbiamo era qualche fenomeuo

a spiegare, e non sara mollo facile il riuscirvi. II pri-

me si e la presenza del gesso, che coevo alia I'or-

mazione calcarea s' inconlra quasi da per lullo in

questo terreno. Esaminando atlenlamenle quello di

Montegrande, io credo cbe potrerarao con qualche

probaiiilila, piu che con allri esempii, se non toglier-

ci d' imbarazzo, ncavare almeno qualche lume.

Welle mie considtrazioni sullo zolfo (1) io avan-

zai 1* idea che il gesso esser poleva il carbonalo

calcare diveouto solfalo, pel raularaenlo dello zollb

in acido solforico, prodolto dall'acensione sollerranea

di queslo corabuslibile, per una causa dipendeole da

azione vuicanica, o da allra simile; il quale acido

attaccando la roccia calcare ne faceva svolgere 1' aci-

do carbonico, ed in gesso la niutava. Conosco benis-

simo che mi si polrebbe pria d' ogni allro objeltare,

non gia acido solforico svolgersi nella corabuslione

dello zolfo ma ben si gasacido solforoso; io pero sou

persuaso che non e cosi sollo una grande pressione,

e oella condizione sotlomarina in cui il fenomeno do-

vetle avvetiire; e per allro poche volte i fenomeni

del laboralorio chimico corrispondono con quclli che

opera in grande la natura. Molte ragioni, e luolte

circoslanze geognosliche io rapporlava in appoggio

di tale teona; ed ora voglio provarmi se uu breve

(1) Alii GiucD. t. 10 ci(.
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ragionaraento sul gesso o su! calcario di Monteqran-

de possa rafforzarla d'alquanlo.

Quesla piccola monlagna, come abbiamo ripe-

tuto, e cosliluita mela di gesso mela di calcario com-

pallo; a strali ambidue; e la loro separazione, ben-

che evidentissima e tracciabile in lulla la sua iinea,

pero non e marcala da separazione alcuna, da fen-

dilura, da crepaccia o avvallamenlo di sorla; ma
quesle due rocce sono allaccate una all' altra come

due muraglie poste a conlalto; di modo che se una

polesse logliersi I' altra reslerebbe perpendicolarmen-

te alzala sul suolo, Quesla circoslanza fa conoscere

che se il gesso si fosse addossalo al calcario pojsleri-

ormene , o viceversa
,

quesla inlima connussione

non avria putuio aver luogo; perche in qiialunque

modo voglia supporsi essere avvenula la dt-posizione

dalle rocce, ne!lo incontro loro v' hi scmpre una

separazione, prodoUa dalia lalerale cadula de' rispet-

livi maleriali scioiti; ed a meno che una non resla

chiusa Delia massa di un' altra, si osserva sempre

ana separazione fra due rocce di diversa natura. In-

oltre, queste due rocce in Montegrande sono strati-

ficate con una similarita di polenza negli strati; pero

la slralificazione del gesso e regolare e pressoche

orizzontale, mentre quella del calcario e evidenlemen-

te spostata, e contorla in varii sensi. Altra circoslanza

e ben quesla che ci porta a rifleltere esscrvi stata

una potenle causa, percbe !a slralificazione del cal-

cario prendesse quelle forme e si allontanasse dalla

orizzontalita, in modo da apparire come contentrica

eJ a mantello.

Tali contorsioui non possono succedcre se non

prima che la roccia prendesse la sua solida consisten-

za; dopo di che essa non polrebbe presentare che
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roUiire , dislogamenti, crepaccf, e non gia una siirie

di liiiiiche, se polrei scrvirmi di quesla csjjressione,

concenlriche o ondeggianli. Pare dunque die nel tem-

po die la soUomarina dcposizione del calcario di IlJon-

tegrande prendcva la graduale sua consistenza, una

causa polcnle sia venula a dislurbarne la regolarila,

obbligando g!i slrali a<l assumere le varie forme che

abbirimo osservalo. Ma come mai Ja conlij;ua roccia,

divcnne gesso, e non risenliva gli slessi eflelli se es-

sa era coeva al calcario? Ecco come io credo aver

polulo cio avvenire. Quesla monlagna, soUomarina

111 alidra, formala di regolari slrali, acquislava grado

grade la sua consistenza, quando 1' accensione del

soltoposlo zolfo prodiicendo uno immense svilluppo

di acido solforico ne faoeva allaccare la massa del

calcarto sovrapposto, e questa andava cangiandosi

in gesso; nel Icmposlesso Io sprigionamento dell'aci-

do carbonico agendo lateralraente sopra il reslo della

roccia non allaccata dal solforico, obbligavala a ripie-

garsi e conlorcersi, cedondo in varii puali alia forza

della correnle di quello; menlre che a sue lungo

r acido solforico, che continuava ad emanare, dalla

solloposla combuslione proseguiva a cangiare il cal-

cario jti calce solfrtla.

Qiiesla ardita spiogazione cesserebbe di esser

lale se io polessi provare che la volula combuslione

dello zolfo avesse potule in effelle avvenire. Mi ba-

sta a CIO il rammcnlare in prime luogo , che eve

csislono grandi ammassamenli di gesso, ivi scavan-

do, non si rinviene zolfo; cio che prova, (nella cer-

lezza che !a mama soiforifara e solloposla al calca-

rio ed al gesso) aver scrvjlo queslo combuslibile a

cangiare in solfata la caico carbonala che vi slava

bopra in islrali; nc luoghi in falli eve esisle scoper-
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to il calcario sopra la mama solforifera, non e alle-

rato, ed il gesso, se talvolla vi si riovieue, e in

isparutissima quantila; in secondo luogo, che le

acque termali sono un iodizio di un resto di solfer-

renea accensione solforosa: una prova di miniera di

zolfo altaccata ua tempo dal fuoco, e che non e del

tutto estinta. Se dunque il gesso non e accompagna-
to da zolfo perche questo e stalo impiegalo a ren-

derlo tale: se le acque epatiche dimostrano la non
tutl' era estinta corabuslione di antico deposito di zol-

fo: se in Blontegrande abbiamo il gesso e ie acque
epatiche, mi sembra che non ci mancano i fatti per

comprovare quanlo abbiamo assunto.

Conliouare questo ragionamenlo sarebbe lo sles-

so che rilornare alle lunghe discussioni sulla mia
teoria dello zolfo; la quale ha falto hastanle senso

presso gli scienziali di Europa, e non cessa di Mchia-

raarvi di quaudo in quando I' atlenzione proposta a

quesilo dalla Sociela di Harlem nel 1839, Basla per ora

che una nuova osservazione aggiuoga forza a'miei ragio-

nari; e questa slessa io sommello sempre a'piii saggi ed

esperli geoiogi per darle il peso che meriia, e per

sentire qual allro modo piu facile di spiegamcnto

dar si possa a' fenomeni geognostici della qualila di

questi che ci presenta nel rislrettissimo suo periine-

Iro Monlegrande di Pielraperzia.

Dar si dovrebbe spiegamento deH'apparenza sci-

stosa deir argilla nell' arenaria presso Pielrarossa
,

non che del colorilo variegalo che essa presenta e

sopra tiilto delle sue contorsioni. Ma e facile lo ap-

plicare per questa roccia il ragionamenlo che feci
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per simile fenomeno nello scisto di Ali (1). Quesl'ar-

gilla, per la sua slrullura, ben si cooosce che si

ammassava per successivi sedimenli, accompagnati

da inlervalli ne' quali un lei,'gfro slralicello di arena

ne copriva le siiperficie. Ma nnn appena questi ara-

massaiiiciili cominciavano a preridere una cerla con-

sistenza, agilali dalle correnli sotlomarine che in luUi

i modi movevano i nuovi deposili di aronaria e di

ariiilla, soffrir dovevano delle stiralure, de"li stringi-

nieali, dfgii urli e delle scosse, che li obbligavano

a piegjirsi in raille modi; e la forma che in oggi ap-

palesano par che ad cvidenza lo dimostri. In quanto

poi a' varii colori di che quesli ammassi van tinli e

facile il vedere non da altro esser provenienli , che

da' varii gradi di ossidazione del ferro ocraceo, che

sciollo neir acqua va permeando, atlraverso del terre-

no ed intridc la solloposla argilla.

Prima di dar termine a quesla memoria, mi
rammeiito che indagar debbo il come pole ammas-
sarsi nella grolla di Montegrande lanlo terricio; la

di cui oombustione allnbuila a causa vulcaaica die

molivo alia mia gita in que' luoghi.

In poche pirole, nei rapporto dato al Governo

dal prof. G ilcara e da me stil credulo vulcaoo, si e

accennala la (irubabile ongine di quel lerriccio (2).

Una piccola groHa, ma baslaulcmenle profonda, nella

balza d' una graiidiosa riipi-, e quasi coslatilemenle il

ricovero di uccelli nolliinii, di pipislrelli, di non

pocbi iiiselli e lumache ; il Cmo de' pnmi, le spoglie

ed U Irilumc de' favi e de' bozzoli de' second), che

sembrar polrebbero a piiina giunla di poco rdie-

(1) S.illo Seisin di Ali. Alii G. (. 4. serie 2.

(2) Giornale cit. IS
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vo, sono bastevolissimi a formare, nelcorsodi molli

e molli anni, grandi cumuli di terricio, cui dar po-

trehbesi il nome di Guano. Noi abbiam fallo ceoDO
per queslo della grolla di Pantalica, nella quale e
pressoche incrfdibde il numero de' pipislrelli che vi

si ricoverano. La loro sorlita oelle sere di fcsla, e a

dirillura uno spellacolo. Pare che lulli i pipislrelli

che van vagando nel crepuscolo in Sicilia noo ab-
biano altro riliro che quella grolla, d' ocde a guisa
di aiiimala e iion interroUa corrente se n'escon fuo-

ti. II fimo di quesli pipislrelli e un Guaao, sciolto

pero e poco ammassalo alia superficie; piu addensato

come va approfondandosi; di ui. colore brunaslro.

Poco differenle e il lerriccio della grolla di TestaloU'

ga; esso e piii ammassalo e meno omogeneo, ma
Icgg ero e di color brunaslro anch' esso ; esala forle

odore ammoDiacale; divien iiero poslo al fuoco, ed
allora quell' odore si aumenla. Esso non rassomiglia

cerlamente a quello delle Isole del mare del Sud sul-

le cosle del Peru, di cui gli slrali giungono sino a

30, e 60 piedi di allezza; quello e formalo alio sco-

perlo da escrenienii di soli uccelli; queslo di Mon-
idfjrande e ammassalo nello interno di una grolla,

ed e mislo di vane allre soslanze animali , non che
di qualchc reslo vegelabile, non ha quindi lulli i

naralleri del Guano delle Isole di Chinche, Ilo, Iza,

Arica ec. ma non lascia di esserlo per queslo.

Quanlo tempo vi sia volulo per comularsi tanto

lerriccio, non si polrebbe assicurare in modo alcu-

no, mancando di dali su' quali fissarsi polessa ua
calcolo approssimalivo. Ma quand' anche si volesse

credi-re che prima della pretesa Jimora che vi facea

Testalonja, uon ne esistesse ue anche traccia nella

Grolla, baslerebbe il corso di un secolo all' incirca,
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dacche quel I'amoso bandilo esisleva, perche una

pozzanghera di dicci palmi di diamelro, e non piu

di allrellanlo forse profoiida, si riempisse di quel ler-

riccio (1) . Ma io devo credore, per I' opposlo. che

a' tempi di Teslalonga qiiella fossa era plena: allri-

menti avria inlcrrntin il piano del pavimenlo, ed

impedilo che si polesse vicppiij inlernar neila grot-

la. Comunque si fosse in nulla cio infliiisce a poter

afTcrmare o negare che la vera origine di quel ma-
tenale sia dovula a' differenti animali che ricovravan-

si neila grolla.

Per qual cagione poi avesse preso fuoco neila

scorsa primavera, e una ricerca dalla quale non puo

altro aspeltarsi che probabdila, Cnclie non verra

giorno in che polra forse assicurarsi essere cio av-

veoulo per acoensione procuralavi, anche accidenlal-

mente, da qualche persona in quel luogo nascosta.

(1) Ognuno die ha nllevato uecelli, colombe c pnliamc;

conosce bi'iiissimo quale <]iiaiitila ili finio si puo raccngliere

in un aiwio da' li'dglii nve slanzinno quegli animali. Mi sov-

viene cbe un D. Vinccnzo ISicolra, e un D. Gaelano Ardiz-

zone fhe si dilotlavano di ailevar colombe ncl piano a Icllo

delle ioro cas<'. rilracvano dgni nllo o dieci anni niolli qnin-

tali di finio per uso d' ingras^i. I'd limi> di I'ipislrclli doMa

mcnzionala grolla dolla incr.nigli.i di I'anlalica si c ivi da

mollo tempo slabilila uua piccola fabbrica di saloilro.
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Kfe! rapporlarvF, o Signori, il resuUamento

dolla mia visita al preteso Vulcano di Pielraperzia,

io non posso dirvi dippiu di quanto avele letlo nel

rapporto, che unilameiile al prof. Pietro Galcara, ne

abbiamo dalo al Govenio, e che Irovasi slampalo nel

Gioniale ofGciale di Palermo, solto la data degli 1

1

e 12 liiglio 1830. II cenno che vado a pronuociarvi

e slalo scritio perche noa mancasse ne' nostri Alii

accadeniici una rammeutanza de' fenomeni, che diede-

ro orii^iiie a quell' aaaunzio di uu nuovo vulcano, che

minacciava di aprirsi nel cenlro delia Sicdia. INoa mi

abusero quindi della vostra pazienza, e brevemenle

vado ad m'.raltenervi su lale argomenlo.

A quallro miglia circa da Pielraperzia in dire-

zione di SO. al termine del exfeudo Tornabo, sorge

un moiilicdio coiiico, collivalo a pislacchi, ulivi, man-
dorli c viii, Jcllo Moiilfgiaiide ; noine, poco iiiverila

coijveiiienle a quella culiiiia, per chi la guarda dal

lalo di Icvauto ; ma che Io mcrila ia effcllo quando
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si osserva da! lalo di ponente, ove offre una halza di

300 piedi circa, e cade, con salita murale, sulla

riva sinistra dell' Imera meridionale che ijli scorre

al pic. Nella parte piu ripida della bal^a si iipie una

piccola grotta, alia quale si da il nome di grotla di

Teslalonga, perche dices! esservisi talvoila riliralo il

famoso bandito Antonio di Blasi, cognominalo Testa-

longa.

Sin dal 13 maggio di quest' anno si era da

qualche conladino osservato, che in laluiie ore del

giorno, da quella grotta appunto, usciva ora piu ora

ineiio denso un fumo, il quale, in quell' alpcslre e

quasi inaccessibil peiidice, appariva assai strana cosi

;

perloche la voce se ne sparse in Pielraperzia nou

solo, ma sino a Piazza allerata perveiitie, ove I' egre-

gio cav. Salvalore Leonardi da Catania, lnteadenle

della Provincia di Galtanisselta dimorava, ed al quale

fu rapportato che non gia solo fumo veniva t'uori

della balza di Monlegrande, ma fernxneni posilivi di

aperlura di un nuovo vulcauo eran ivi mamfusti.

Zelante ed altivissimo qual' e quell' autorevo!

funzionario, die silleciti incarichi al Gipit;tn d' arme
del distrelto, da una (nino, onJe assicurarsi (1<;I lallo,

e non lascio, dall' altra, di Fame inteso il Governo.

Ma da uomo avvedulo, non prcslando plena fede ai

rapporti, e dubilando del prcieso fenomeno vulca:.ico,

propose a S. E. il Luogoleaenle Generale, che ijual-

che naluralista si recasse sul luogo, onde dclermi-

nare la nalura e la qualila degli annunziati fenomeni.

Mi onoro egli di suo ragguaglio su quaulo si

andava dicendo, colla data del 13 giugno, compie-

gandomi i.l primo rapporlo del Gapilan d' arme, nel

quale si da una esalla liesiTizionu del Monlegrandf,

e si nyrra come da 20 giorni innanzi crasi osservato
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un denso fumo venir faori dalla ^rotla di TestalongOy

allnbuilo in prima a qualclie fu^giljvo die vi si ascon-

desse, Avvcrlilo oyli nel e'oino 9 giugno, vi si reco

r indo'tiani, coii uii D, Malleo Maniscalchi, decantalo

per agilila e valenzia nell arraiiipicarsi per In rupi.

Ivi giuiito quell' animoso, iiisicaie ad allro giovane

paesano, penelro non seaza slenlo e pericnio eulro

la grolla ; ma lemendo reslar solTocalo dal denso

fumo nu (isci. II ('apilauo awcrli egli stesso il cal-

livo odore del fumo, e conoscendo die senza ronJer

pralicabile il cammioo per quella grolla, non potevasi

reilerare la osservazione, unilamenle al Gmdice ed

al Sindaco di Pielraperzia ordinarono chu si formasse

alia mt'glio un viollolo in quolla halza. Fe' prcpararc

degli uomini con fiaccole e corde per ladomane; e

prosente il Solloinlendenlc di Piazza g!i uomini vi

ciitrarono, e vi rinvenncro del fuoco, delle ceneri e

delle scorie ; dicendo, inollre, aver Irovalo abbassa-

raenlo di lerreno con fendilure, ed avvarlilo qualclie

scossa del suolo. Raccolli que' maleriali e spedili al-

r Inlendente, quesli li accompagiio ad allra lellera,

percbe io li j-imclUiSsi a qucsla iioslra sociela.

10 risposi sin d' aliora (16 gingno) a qudl' In-

tendeole e socio noslro mfiitissimo, die non poleva

uniformarmi alia idea di una aptrlura di iiuovo Vul-

cano, da' Scli fimomeni annunziali , e dalla nalura

dei maleriali spedili alia Giocoia ; ma die |)iu losto

inclinava a credere doversi quel tanlo riferire ad ema-
nazioni di acque lerniali.

11 Gapilan d' arme inlanlo, con suo ofDcio del

1-i giugno rapporlava all' Inleudeultf che in quel gior-

no slesso a passando per que' luogLi I' Ispellore

» d' aequo e forosle sig. Visconli, avea caratlerizzalo

s qudi' accensioue per i' apparizione di un Vulcano,

J V
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n del die 7ion polevasi oramai pill dubilare. » Furono

destinate delie guardie siil luogo ad impedire che

per Iroppa curiosila polessero, le persone che vi si

recavano, palir qualche sciagura ; e quesle rifcrivano

ogni giorno, sempre esaggerando, i progress! di quella

interna combnstione.

S. E. il Liiogotenenle Geiierale Principe di Sa-

Iriano, secondando il volo doll' Inleiidenle Leonardi,

ordino che il prof. Caicara da Palermo, ed io da

Catania ci recassimo prontamenle sul luogo ad esa-

minare scientificamente que' fenomeni e darne il pa-

rere al Guverno.

II giorno 22 arrive in Pietraperzia il prof. Cai-

cara, e si reco sollecitamenle ne lla Grolta ; ne osservo

i pailicolari, e g.unto lo I' indomani, buslo uiio scam
bicvol sorriso per reslar inlesi sulla pretesa vulcani-

cila de' fenomeni.

Nel giorno 24 ci recammo insieme a Montegrande,

acconipagnati dal nominalo Maniscalchi e da allre

p^Tsone, ma per assicurarci della qualila e della strut-

tiira del terreno, pria di occuparci della Grotta di

Teslalonga, sianio discesi sine alia base del Monte,

giraiidoio intorno per tulto i! suo perimetro ; ed ecco

quaiito in succinlo posso suile nostre osservazioni

nferire.

Quel monle e manifestamente coslituilo di due

rocc^ ; cioe, di caicario terziario slratificato, e di

gesso slratificato ugiiaimente ; contorle sono ie slra-

tificazioni del prime, regolari e quasi orizzontaii quelle

del secondo. Nel punlo ove uno degii strati inciiDati

del caicario si appoggia ai resto della rupe, rimane

uno spazio triangolare scaieno, che forma una stretta

e liinga cavirna, che e appunto la nominata grotla.

Appie deila balza di ponenle. e nei iello stesso del
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fit;me sgorgano tre vcne di acqiia termale, delle dai*

paesani acqua minima. Due di esse scorrono per hre-

vissimo Irallo sul suolo arenoso del lello del (iuine,

nella direzione da podCiile a Icvante ; ed una esce

da sollo la base della salila inurale della halza, e

scorre da levanle a ponente. L' odore del gas idro-

geno solforato clie emanano, si avverle ad una ba-

slaiile dislanza. Sono esse caldo, in proporzione a

quelle dil fiume quasi di un grado ili pn'i, e lasciaiio

al fondo ed a' margini de' picculi loro rivi una soslaiiza

iiera gtlatinosa, e poca altra simile, ma all' inconlro

biancbiccia e galleggianle.

Le faide tulle del monle sono coperle di masse

di calcario e di gesso, con qualchc uiescolanza di

allro calcario arenano, che uilerrompe a quando a

quando la formazione di quello di Pielraperzia ; come
piu rainulamenle Saro per esporre in allra memoria,

sulla geognosia e gcologia di quesli luoghi.

Assicuralici della nalura, e delle geognosliche

relazioni del lorretio, siamo, non senza perieuli) di-

scesi per la balza ed enlrali nrlla groUa. Si apre

essa ad O.io.N.O. e consisle in uuo slr'ello passaggin,

lascialo, come ho dello, da uno degli sliali coiilorli

ed inclinali supra quelli onzzoniali ; largo nella en-

trala, pochi giiTni innanzi, di palmi Ire, ed alio pal-

oii 4 ; in oggi ridotle a palmi 8 di allezza e 3 di

larghezza nel piano. Corre cu>i pi^r canne 13, ed il

parele verlicale sembra essere slalo srarpellalo diilia

mano deir uomo m alui tempi, per rendere piu c<r-

modo il p:issaggio
; nia che avesse polulo iiiai servire

di ordinario ricovero e peimanenle di persooe, a me
sembra assai didicilc.

Nel liallo di (pii'slc canuo 13 si cammina sulla

roccia ; ma passato uuo slrangolamenlo delle pareti,
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la grotia si dilala in forma di parallelograramo luogo

canne 4-. 2. e largo palmi 10. Quivi il suolo cessa di

essere delta slessa roccia, ed offre per I' opposto uno

sprofondameolo di circa palmi 3, in fondo a! quale

vedevasi ammassata una specie di lerriccio, die con-

tinuando la grotia ad innalzarsi, esso torna a! livello

del pavimeiito p t canne 5 //a e colla larghezza di

palmi 10 circa; dope di che, ii suolo che rimane

della grolla, andando sempre verso lovanle e della

slessa roccia gessosa, come nell' enlrala, per canoa

1 tja con palmi 7 di larghezza. Piu innanzi gli slrali

si sovrappongono, lasciando qualche fissura imprati-

cabile. in qnesli ullimi tratli, il parele inclinato della

grolla e sempre bagnalo, e slillante di gocce irapre-

gttale di ammoniaca.

Al primo noslro enlrare, benche il furao noo

fosse slalo gran fallo dense
,

pure il calore, di cui

la differenza da quello esierno andava crescendo da

uno a tre gradi, ed il forte ed aculo odore ammo-
niacale, divenivano molesti. Giungemmo, non ostanle,

ad assicurarci che il silo d' onde il fumo proveniva,

tra appunto ove la grolla dilalandosi offre il descrillo

sprofoudamento del terriccio, il di cui aulico livello

ben si ravvisava da' resli di esso allaccali alle pareli,

e dal rimanente non loccalo ancora dal fuoco. Alia

superficie dell' abbassamento trovammo uno stralo di

cenere bianchiccia, fiancheggiala da specie di scorio

cellulnrissime e fraslagliale, con delle geodi color

ceruieo sbiadato ; ed ollre a cio in quel silo le pa-

reli dt'Ila grotia, colle loro incroslazioni stalailitiche

eran umide di materie liquide o deliquescenli.

Rimossa alrjuanlo la cenere si scopriva il fuoco
;

resullante dada coiDbustione di quel lerriccio ; e que-

sto, Irallo luori colla zappa in forma di zolla, se si
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spegneva con acqiia divoniva un carbone graiielloso,

iiero, leggerissirno. Lenta era la coinliuslione e dure-

volij, a tale, che una zollii accesa, porlala iii vase

di argilla cotla sino a Pietraperzia si manlenne cosi

per inolti; "le e diveiiiie lulla cenere.

II rimuovimeoto della cenere eJ il dissodameoto

del terriccio acceso accresceva la raassa del fmno,

e r odore ammoniacale diveniva piu altivo. Qualche

leggiera porzionc del fuino si vedeva uscire a quando

a quando da allre fendilure o crepacci oella balza,

non molto distant! dalla grolla slessa.

Porlali fuori i malcriali che si crede dovere

assoggetlarsi a' saggi di analisi chiraica, ci siamo

ridotli in Pielraper^ia, L' egregio raio collega Calcara,

vorsalo nelle analisi chimiche come in lutti gli allri

rami de!le scienze naluraii, voile isliluire proalanaeole,

per mezzo di pochi apparecchi e reallivi i saggi di

analisi su quo' inateriali, per quanto il breve lempo

gliel pcnnisc, e coll' idea di rellificarli in Palermo
;

ed ecco quel che si e polulo ottenere.

Inirodolle in vase incandescente 480 parti di

IcrriccK) umido, si osservo che esso brugiava lenla-

menle senza sollevar fianima, ma solaraente svolgendo

un fiimo leggicro con odore ammoniacale, unilo ad

allri principii organici sui (je7ieris. Spenlasi la com-

bustione, nierce la privazione dell' ana, il maleriale

pesava 232 parti, avendone gia perdulo 229. Riac-

ccso pero quel carboae, c privandolo di tulli i prin-

cipii oombusliblli si ridusso a 133 parli; essendosene

volulilizzale 119

Rcsullalo di peso =s Terriccio 480

residue 133
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perdita, inclusa

r acqua che conleneva 147

480
Passando all' analisi, e cominciaudo dalla cenere,

ha dato i seguenli resullali.

1 . Caratleri fisici.

Colore bianco sudicio, tinto in parte di verdiccio.

Arida al talto ; leggiera ; tessilura scoriforme ; inal-

terabile al fuoco poco inlenso, reducibile pero a massa

vetrosa compatla, splendenle, diafana col fuoco inlenso.

2. Caratleri ckimici.

Inodora ; sapore leggermente caustico, salino
;

pochissimo efi'ervescenle coll' acido solforico ; Iraman-

dando gas cloro in fumi bianchi.

3. Saggi analitici.

Peslala e sciolta nell' acqua sliliala si formo

soluzione di una soslanza causlica saliiia ; rimanendo

al fondo 1' allra insolnbde in considerevole quantila;

e questa separata inerce la fellrazione, si e ollenuto—
1. che la soluzione incolora tratlata col nilralo di

rrtercurio e diveiiula lattiginosa, ed il protocloruro di

mercurio che rimase insoluhile, si precipilava in lioc-

chi bianchi ; dal che si deduceva l' esistenza del clo-

ruro jodico; il quale Iratlalo col carbonalo di polassa

si decompose nuovamcnte ne' suoi principii. — 2. La

slessa soluzione trallala col prussiato ferruginoso di

potassa die un residuo di color blu, che dcnnla la

presenza del solfalo di ferro. — 3. Trailala col sol-

falo di Allumina, dava un precipitalo bianco insoiubile

neir acqua, che era appunli) la uiagnesia ;
dal the

veniva a stabilirsi esislere nella sudetla soluzione

r idrocloralo di magnesia.

INella soslanza insolubile rimasta sui f>llro si
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irovava 1. Solfalo di calce, percbe esposta a gradi

clcvali di fuoco sc ne deconiponeva una porzione,

esalante acido solforico ed acqua, e lasciando la calce

pr>r ro-;idun, la quale col deulocloruro di mercurio

lia lormalo un coiDposlo rosso mallone. 2. II rima-

uenie di-lla soslanza iusoliibile, che forma la porzione

piu considerevole di quel inateriale, trallalo co' pro-

prii realtivi, e stato caratterizzalo per acido silicico

e silice.

Istituendo saggi analilici sulla sostanza salina,

attaccala alle pareli delia grolla, si e caralleiizzala

per idrocloralo di magnesia e di ammoniaca per le

seguenti qualila.

Caralteri fsici.

Biaiicu sudiom crislallizzata in prismi acicolari

irregolarij o lerro>a.

Caralteri chimici.

Deliquescenlf, odore ammoniacale, sapore cau-

slico alcaliiio, soluhilissiina uell' acqua slillala.

liisullamenlo analUico.

iMfScolaiido il sale colla calce, svolgeva gas

ammoniacale, che si e riguardalo qual sicuro elTelto

dflla presenza dell' idrocloralo di ammoniaca ;
non

che si e irovalo dell' idrocloralo di n>agDesia.

Dal che si e conchiuso esislere nella parte so-

labile del residuo — Gloruro sodico— 17

» magnesico— 10

Solfalo ferrico— 6
Delia parte insolubile

Solfato calcico— 20
Acido silicico e seico— 80

lotale 133
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In 60 parli della efilorescenza salina atlaccala

alle pareti del la grotta

Idrocloralo magnesico 45
» di aminoniaca 15

lolale 60
Da lulle le nostre osservazioni abbiam potulo

riievare : 1, non avere esislilo, ne esislere lultavia

in Montcgrande fenomeno alcuno che atlribuir si possa

ad azione vnlcanica d- qualunque sorla: 2. che il fuino

vedulo uscir dalla Grolta e provenulo dalla combu-
stione del lerriccio descrilto ; e questo fumo circo-

lando in essa ed insinuandosi pe' cropacci della roc-

cia ha trovalo slrada a veiiir fuori per alire aperture

uel petlo della balza: 3. che 1' odore ammoniacale o

figlio anch' esso della stessa combuslione del lerriccio,

cosi abbondanle di soslanza animale: k. die la cencre
resullanle da quella cembuslione per la lunga per-

manenza al calore, e per I' umido delle pareli cui

stava atlaccafa, e divenula scoriforme, frastagliala e

leggera: 5. che le cause produllrici dell' accensione

del lerriccio possono esser varie ; ma la elellricila,

e sopraluUo la fermenlazione, cagionala in quel ma-
teriale dall* acqua slillatavi con maggior abbondanza
dell' ordinario dalla volla della Grolla, possono riguar-

darsi come le piu probabili.

Quando sara per ispegnorsi del tulto quell' ac-

censione, io non saprei delerrainare con cerlezza
;

ma polrebbesi cio ollenere anche arlificialmenle, per

quanto a me pare, coprendo con terra ba^naia, e

slivando quella pozzanghera ; senza di cio la combu-
slione polra durare finche esislcra parte di quel ler-

riccio, dopo di che cessera da se slessa. 11 fumo
intanto continuera a mostrarsi, ora in luaggiure ora
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fn minor quanlila ; e forsc dara luogo ad ulleriori

esagoraiioni c Culsi rapporti.

Reslcrcbbe ad inJagare in qual modo avra pottilo

cumularsi tanlo terriccio in qmlla specie di pozzan-

gljcra iiella Grolla. !\la r^b hxrh. oggello di riccrca

in allra memoria, cIik presentero,' come dissi, fra

non mollo a quesla illiistre Accademia.

L* aver iioi trovato non csser fenomeni di ntiovd

Vulcano, quilli che si presenlavano in MontograndOj

e slalo molivo di qualclie sarcasmo e di densione

per que' che lo crodcvano, e pe' piihl)lici fnnzionarii

che ne inlerossaroao aiichtj il Govern'). Ma devo di-

chiarare essere cio ingiusto per que' che in huona

fede diedero ascollo alie esagerale nolizi*', ed an-

che false che si vollero spargere nel volgo ; mollo

piii die porsone, ie quali dovevano conoscore la na-

lura do' fenotnenij c che riscuolono U pnbhiico ri-

spello per 'j^\ importanli posli che occupano in quella

proviiicia, hinuio positivamenle dichiaralo essere ia

cffelto viilcanici, Le erronee credenze sono scusa!)di

nel volgo, quanlo sono condanaevoli nelle persons

che professano scienze.

Ingiuslissimi sono poi i sarcasmi verso i pnb-

hlici iVinzionarii, percho qussti che vegliar debbono

sopra gli avvonimenti di qnalunqiK* genere, non pi>-

tevano restar.>i spel'.alciri ir.difi'erenti all' annnn/.i') di

un nuovo Vulcano che inmacciava di aprirsi in nn

punto di gravissirno ialeresse; e baslava il solo im-

pcdiinenlo del corso del solloposlo fiume Imera pur

produrre peinici()si>siine consegiienze. 11 s.igace I'd

avvedulo Inlendeiile Leonardi peio, non volendo (i-

darsi sulle sole rdazioni die ogni giorno gli pervc-

nivano, domando appuolo al Governo, clic que' fcno-

20
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meoi venissero esanoinali e oaratterizzali da persoae^

nelle di cui conoscenze si polessa hen riposare.

La nostra visita al luogo designalo ba lollo ogoi

limore de' daoni che poleva arrecare un Vulcaoo. E
Delia parte che rigua''da la scienza, non sara per

riuscire del tutto inutile, avendo la ispezione di quel

terreni presenlato molli e molli dali, per ullenoci

illustraziooi alia siciliaaa geognosia.

I
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* hislDire dcs maladies paludecimes
cuit plus avanri-e sous Torii Lancisi

;

Pinel et Broussais avaieiit ariache

celie grande page de la Nosologie;

Elle y a ele replace el nous la de-
voiis a la notre conquele d' afrique.

Trovsseau

Si sono i climi eqiialoriali e le calorose regioni

ove le malallie paludicbe sono le malaltie d' ogai

giorno e d' ogni slagione, ove le vile del popolo si

rainacciano e si mielon sovente, sono le calorose

region! die porgono ampia roesse di falli alia gran

fainiglia delle infermila periodiche e la conoscenza

ne spinsero ionaiizi, e monlre Torti Lancisi sotio il

cielo d' Ilalia erano i fondalori di tal ramo di Noso-

logia, Pinel Broussais sulla Senna gelata ne cancel-

lavano la descrizione dislinla annodandola alle febbri

continue, e 1' Algeria nell' iofocala almosfera africana

riraelleva al suo poslo quesla classe nosologica fa-

cendo conoscere cbe la denominazione di febbri in-

termiltenli applicala ad una serie di maDirestnziooi

morbose che non e sempre febbrile, ne sempre in-

lermillente e erronea al lutlo, e che la China non e

un anliperiodico generale sollanto, ma uii ni;?dica-

menlo specifico conlro la dialesi spccifica oriijioala

dal miasma paludico.
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E la Sicilia calorosa sibbene, vasta materia presta

air iudustria di grandi ricerche su tale argomenlo,

ed io in selle memorie ietle aila voslra presenza

riverilissirai Socii, e publicale negli Atli Gioenii (1)

ingegnavami a dimoslrare le febbri periodiche piii

numerose dal Miasma venire in Genesi, e questo

esistere ancora nei sili ove non credesi esisler per

nulla ; V esislenza delle febbri polimorfe sponeva do-

vula alia Doslra meridionale postura, e alia virulenza

del miasma maggiore, le febbri biformi triformi con

positivismo Gssando ; il lipo conlinuo delle febbri

miasmaliche siciliane indossato scriveva, e un lipo

nuovo, forse a Sicilia proprio , e alle meridioiiali re-

gioni ; la natura la sede disculeva di quesle egrilu-

dini xlimostrandone il fondo in una lesione del sangue,

che con iperemie raanifeslusi, con piressie con nevrosi

con ipercrinie secondarie, e una classazioiie novella

sponeva delle febbri pfilii(liche ; da ultimo delle os-

servazioni enarrava a fissare la forma speciale che

lale famiglia nosologies assume in Sicilia, publicando

alquante specie di febbri nuove e rarissime.

(1) Memorie di Geografi.i fisico-medica sulle principal!

acqiit; stagnaiili di Sicilia e sulle febbri Inlermillenti a die

meUoii cagioiie del D.r Giuseppe Antonio Galvagni. — Menioria

prima. Delle acque slagnanli de' contorni dell' Etna e della

I'iana Ji Catania. _-i Meoiniia secnnda. Delle acque slagnanli

de' principal! punli del Val di Nolo.— Memoria terza. Delle

malallie periodiche di Sicilia e fisonomia speciale di ossa—

i

Memoria qiiarla. Sulla delerminazione della sede delle malallie

periodiche dedotla dall' accordo delle condizioni anatomichc

iisiologiche de' sislcnii nervnsi de' lessuli ove siedono coi falti

palologici spellanli tali malaltie.—Memoria quinla. Falli clmici

spollanii la malatlia peri<ii!ica.— Memoria sesln. Sul fondo

delle malattie pallidal! e sulle lorn forme.— Memoria scllima.

fichiarimenti alia Eliologia delle febbri periodiche di Sicilia.
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Ponelrato pero dair alia importanza di oolale

Iravaglio di nostra specialita gftografica, che sarebhe

il rappreseiilaote della Palologia miasmatica di Sicilia

oella lopografia medica delle febl)ri paludali del globo,

era rnio volere venir qui dimostrando che le febbri

larvale a fenomenia nevrosica, le nevralgie le con-

vuisioai periodiche, che sembrano essere una specie

morbosa di genesi varia, senza ricevere influenza ve-

runa dalle coadizioDJ allerate del sangue, le febbri

larvate nevrosiche ancora da queste immediatamente

promaaano e ne sodo un espressione palologica di-

pendeate e direlta. E pero le febbri lart^ate nevro-

siche osservate in Sicilia, e la loro origiae in una

lesioae del saogue, faranao argomeDto a quesla me*
moria.

La slessa alterazione del saogue paludica che

mctle genesi alia febbre inlermiltenle beoigna alia

periodica perniciosa, e alia remillenle alia subinlrante

e alia subconlinua ancora, la stessa alterazione del

saogue che produce la febbre iotermittenle cronica

che recidiva per raezzanno per uno, e la Cachessia

maremmana, la stessa alterazione origina Delia parte

maggiore T infinila varieta delle febbri larvate, e

r emorragiche, e le ipercriniche, e le nevrosiche, che

si manifestano ora con disordini delle sensibilita, ora

con quelli della contrattilita, e che presentano lante

svariate sembianze nevropatiche di mobilila, di ere-

iismo, di iperslesia, di vapori, di disordini del siste-

ma nervoso. Gontemplando il Patoiogista filosofo la

nianifeslazione sintomatica di queste egriludini uvve-

rarsi al grande apparecchio dell' innervazione, mentre

la sede anatomica si trova nel sangue, che pnchi di-

sturbi palesa, vieineglio ncl peosier si conferma quaiilo

disagcvole toroa lissarc la palogeuesia degli slati
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organopatologici varii, e che spesso la malallia in

ua orgaiio appare menlrecche la causa che la muove

sla io un allro apparecchio.

Quaiido il Miasma paludico agisce a dilungo

suir organismo vivenle senza produrre il fenomeno

febbre, modifica lentamenle la composizione del san-

gue, Io alleaua Io liquefa Io impoverisce di globuli,

ne minuisce la plaslicita le parli organizzabiii, ne

cresce le molecole aquee, e cosi iniziasi I' anemia e

la cachessia raaremmana. II sislema nervoso cerebro-

midollo-ganglioiiare imperlanlo mancando delle sli-

molazioni necessarie all' esercizio delle sue funzioiii

fisiologiche nelle sue azioni disordina, diviene iper-

slesico mobile, irregolariz-ca le sensazioni i suoi mo-
vimeiili, e cade nella sofTereiiza nevrosica conlinuando

ad agire la causa slessa, o soggiacendo all' azione

di nuovi occasionalismi, e cosi viene innanzi la ne-

vrosi periodica o fe!)bro larvala, sia ganglionare sia

cerebro-spinale, sia di conlratlilila sia di sensibilila,

senzache a febbre si sociasse, o a qualsivoglia turba-

meulo di spellanza al sislema sanguigiio.

Sodo argomenlo presta al noslro concelto la

clorosi la quale cosliluila a della dei Palologisli del

giorno d' una lesione dell' elemenlo globulare e for-

ruginoso del sanguej si palesa bensi con varie ne-

Vfopazie, e con nevralgie diverse, e colle convnisioni,

e coir asma e colla losse convuLsiva e coll' amaurosi

financo, come coo tulle le fenomenie nevrosiche di

eretismo di mobilila di spasmi di vapori nevrosi, che

al paiese rilevare farebbero I' esisleuza d' una nevrosi

primilivd menlre essa e sinlomalica d' una lesione

del sangue.

E ravvalora queslo pcnsiere vieppiii la fenomenia

palologica che viene in chi soggiacquo a lunga diela
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pali profusa omorra^ia, e die d' anemia si trava-

glia ; aiisiola cpigaslriche, lipotiraie seiiso di sollb-

caineiilo, conviilsioiii, nevrosi islerica epilellirorme,

(lispiit^a disp(;psia, palpitazioni, gravi liirbazioni del

sislHiiM (u;rvo,M) die si Iraducono per i disordini del-

r inlelligoiiza d«l sedtiinento del moto, e che sali-

s'coiio pill alii livelli come la perdila del s^iiii^ue di-

vicne maggiore, sono le espressioiii palologiche di

qucslo slalo morboso ; e tullavia mdiilro quesjla gran

I'lasi sinloinalica :»i I'eiiomenizza al sislema ccrebro-

mi(lolli)-gaiigii<inar(! il gran inoviMitfi «lio!i)gico sla al

feistenia della circniazioiie, e il foiiJo inorboso e lo

slalo palologico anemico.

Ma a spiiigi'ie Ic iovesligazioni piu in la, e

volgendoci alia fisinlogia, qiiftl e la coiidizione ana-

toinica del sislema sauiruii;i)o iiesl' iiidividui a lem-JO O
peramenlo eiiiineiilenneiile nervoso, che s' irapressio-

naiio dei piii lievi modificatori, che siiicopizzaiio al

{iiilar(! uii fiore, die spavenlaoo al piu lieve rumore,

che infraliscoiio alia diela d' iin giorno, che si pro-

slrano a morte aprcndosi appeua la vena !l! C Uali

orgatiisml nello slalo ili loro sanila relaliva moslrano

uii polso freqiieiile piceiolo moll •, chefugg'. ad una

pressione leggiere, un baltilo cardiaco fievole scuro,

una calorieila solto la lemperatura ordinaria, un san-

giie povero di (!Mi)e:ili orgamci, di fibrina di gio-

huli, sovrabbondaiUi di siero, e quasi polfebbe dirsi

dell' anemia cosliluzionale venir Iravasliali.

Esisle adunque un anlagonismo palese Ira il

grado d' azMiiie del sislema sangnigno, ed il grado

d' azione dei sislema nervoso, t^sisle un rapp >rlo

d' aiililesi IVa qnesli due gran I'atl ori (hdia Vila d

sangue e i ncrvi ; esisle un nesso fra qnesti due

grau falli alio slalo fisjologico, come alio slalo palo-

21
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logico, che la deCcienza del saiigue, lo scemamenlo

della fibrina del globulare elemenlo, la predominanza

delle molecole aquee, I' anemia 1' idroemia la caches-

sia, coesisle coll' esaltazione della funzioiie del sislema

nervoso iiello slalo fisiologico, e coesisle colle iie-

vropazie le piu numerose e diversp nello slalo raor-

boso, da polere enunciar I' apolegma che la causa

la piu ovvia delle nevrosi dee cercarsi soveiile nella

coiidizione allerala del sangue ; che se I' osservazione

non ha potuto fissnre la minima lesione nei solidi e

niuno carallere analomico a! sistenia nervoso, I' os-

servazione e r induzione dimoslran sovente che questi

malori collegansi ad ima anomoemia manifesta piij

fneno.

Golal verila conosciula del sommo di Coo e

daila scuola Greca e Latma, e da quella di Londra

di Li'ide di ftloiilpellier nei secoli ullimi, veiine

messa in non curanza e in non cale dei Teorisli

sislemalici del secolo decimo oltavo e deoimo nono,

che facendosi solo a delerminare la sede delle lesione

maleriale del mnrbo, senza ammellere slati paiolo-

gici general! considerarono la rnalallia come I' espres-

sione d' un vizio di siriittiira come un semplice Irau-

nialismo, ma la scuola di Parigi al mille oltocento

quarantaqualtro tornando a ricalcare la gran via della

medicina antica ha rimesso la scienza nei suo vero

splendore.

Cosi quando il sislema nervoso piii noo puo

atlingere in un sangue riparalore gli elemenli del-

r innervazione die perde incessunlemenle per 1' eser-

cizio di lulli gli atli animali, cade nell' iperstesia

nella mobilila palologica, e non e piu in rapporlo

coi suoi modificalori normaii. Da qui viene un tur-

bamenlo varialissiino nei dinaniismo nervoso, le azioni
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di percozione sono perverlite esallate, turbati i meli

roazionari, niun fenomeno di senlimento o di movi-

metilo il suo scopo adempisce, d' onde originano gli

spasmi i vapori, e la serie infiiiila del disordinamenli

nervosi, dalla iperstcsia la piii lieve sino a! parosismo

convulsivo il piu spavenlevole.

E volendo mellere innanzi un allro argomento

qual' e il melodo terapeiilico il piu efFicace a guarire

la nevropazia la piu rilevante, la piii anomala, la

piu pervicace ? quello che rimelte la proporzione fisio-

loi^ico fia il si.slcma nervoso e il sangnigno, e I' uso

dei toiuci analellici, e della cibaria ricoslituente, il

cui miido d' azione e di rendere al sangne i principii

orgaiiizzahili riparatoii di che fu desliluilo.

Ma non e I' anemia la clorosi cho prestano lucida

prova a! noslro concellOj anch^ i mali del sangue

ove csso difella per le sue qualila comprovano sol-

lennemcnle il noslro principio ; e di vero la sifilemia

ollro r ulcera il bubone la ra^ado de'iermina ancora

dei dolori diversi, delle couvulsioiii inGaile, delle

nevroii polimorf.', fino alle sofTcreiize le piu variale

del cfolro nervoso, e I' anomoemia saturnina ollre la

colica cbe ne e 1' espressione palulogica la piu ordi-

naria e cbe e una soITurenza essenzialmenle nervosa

r arlralgia induce le paralisi varie e I' enccfalopazia

salurniiia ; e 1' .igiemia o I' alterazione del sangue

prudoUe della goita non si fenomenizza come sem-

bianza piUologica la piu patognonomica coi dolori

moltiplici dolle arlicolazioni e dt'lb; picciole a prefe-

rimeulo, c dove non mostra la Incalizzazione crilica

alle arlicolazioni, non e la causa la piu comune e

polenle di nevrosi moltiplici nei vari diparlimenli del

gran sislema nervoso Ti?

Pero vienc dimoslralo al palcse che la classc
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delle febbri larvale, nevrosiche che manifestano ia

loro fenomenia patologica con turbamenti della sen-

sibilita e della conlrallilila, con ansieta epigaslriclie,

con spasmi e vapori, con aure nervose che si dipar-

lono or.i d' un lessulo ora d' un allro, con drliqui

sincopi lipolimie a! sislema nevroso ceri>hro in dollo-

ganglionare, dipendono sempre dall' iilterazmne del

sangue pabidica, dell' anomoeinia limnemica, che ren-

de qnesto fluido insufficiente del tiillo agli esercizii

fisiologici del sislema nervoso, e che vi produce

que-sli slati patologici vari.

E Mon fa di meslieri cho I' azione paludica dee

essere lunga prolralla per indurre Tanomoemia marem-
tnaiia che si fenomenizza di poi neile senibianze diverse

di fchbn lirvate nevrosiche, perciocohe quando le indi-

vidiialila che si modificano di>l pravo miasma cosli-

luzioiie gracile indossano, temperamealo nervoso e a

funzioni chimo-chilifere emitosiche assimilatrici Ian-

guide sono ove Perelismn nevroso la mobilila I' iperste-

cia <lominano lanlo, e it sangue si moslia deficiente

di fibrina di globuli como se I' anemia cosliluzionale vi

stesse ; basla in aliora una br^vo azione o iievissi-

ma del inodificalore maroso per creare 1' anomoemia

che produce la febbro nevrosica, quando esisle I' al-

lro fallore patogenioo cosliluzionale.

E di vero sono a preferimenlo gl' individui pre-

menlovali che soffrono di nevropazie abilualmenle,

che sono piii Iravagliali delle febbri larvale nevrosi-

che perche presenlano all Elemenlo Miasma un san-

gue per oonneila povero di bbnna di globuli e alio

ad impoverirsi agevolmente vieppiu, e un sislema

nervoso vaporoso iperstesico predisposto a seniir le

influenze delle allerazioni del sangue.

E' a correre tuUa la Eliologia delle febbri sudelte
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pare cho il fallore paliiJico la causa efficiently ne sia,

inu spesso rilcvasi quando vieiie a prodursi una febbre

nevrosica il concorso d' azione di piu inoilificalori

jgienici, i quali via via un qualcbe grado d* anumia

realizzfino, che fa agirii potentemenle il miasma nella

produzione del morbo, o I' azione d' un modificalore

Igienico como, il freddo umido dielro I' azion del

miasma cho concorre alio sviluppo del male.

E qui viene in concio di dire che secondo i

varii gradi dell' anomoemia e della cachessia marem-

mana le febbri prodotle sono general! ed eslese ad

ambi i sistemi nervosi, o localizzate piu o meno ad

un apparecchio e ad un organo, e che la cachessia

niareminana la piu rilevante c quando I' individuo

prescnlasi anemici) pure per allre cagioni, e in allora

colla nevrosi generaie pilcsasi del sistema corebro-

niidolln-gigiionare a manifestazione ipostenica, come
la f(4)brc larvala algida, la falua, ed allrellali ne

daiHio argomento ; biddove quando 1' allerazione del

sangue e di poco rilicvo, e vi sla il concorso del-

r agente causalore occasionale freddo umido, la ne-

vrosi locale palesasi, sia al sisleraa cerebro spinaie

sia al ganglionare.

E a maggior conferma del vero eccomi all' Istoria

di tre casi di fiibbri larvale nevrosiche generali, che

raellono a quesli pensieri una comprova di fallo.

OSSEVAZIONE PRIMA

Nevrosi Periodica Generale del Pneumogaslrico

Febbre larvala polimorfa degli aiiticlii.

Vincenzo Guido religioso Carmelitano di Palerno

suir amio vigesimo quinlo a lemperamonlo linfalico,
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di cosliluzione lorpida , travaglialo fin da plu anni

di dolore e palpilazioni cardiache con inlramessa di

vario spazio dominando in quel paese nel i;iug(io del

mille otlocenlo quaranlacinque una cosliluzione Ji

febbri limnemiche di dolore al cenlro circolalore egro-

tava moleslissimo aculo socialo a respirazione anelosa

a ballicuore frequente.

11 dolore iniziavasi sull' asserare, inacerbivasi ad

un' ora di nolle costanlemeole, e cosi salendo i piu

alii gradi di acuzie fino alle ore sei, meliorava grado

grado di poi, e sul mallino I' egriludine si moderava

d' alquanto, che I' infermo lasciava il lello e agiva

da sano a un dipresso, Gorsi quallro giorni di colaie

anlamento pilologico, alia palpitaziorie e nl dolore

che era peraculo, un irradiazione patologica si di-

spiccava dal cuore all' epigastro, che induceva senso

di moleslo dolore, di prostrante deliquio, e da queslo

cenlro un aura nervosa partivasi che saliva alia la-

ringe e I' afonia produceva II mutisnio, che fioiva sul

raattino sibbene, come avea cessamenlo la cardiopazia

nevropalica.

Teuend) conlo che la prima sofferenza morbosa

siedeva al cuore, e che da quest* orgaoo irradiavasi

poi quasi fecondainonle .ill' epigaslro alia lariiige,

usavasi la digilale il lauroccraso i preparati d' iosciamo

di inorfina, e la revulsioDC di ogiii grado e d' ogni

maniera. Ma lutlo inulii lornava, che I* egriludine

seguiva il suo corso per una sera solamenle soslando

air uso della morfiua ; che anzi il niorbo sempreppiu

progredendo il mulismo si ridusse conlinuo quanlun-

que il parosismo dissipavasi iniieramenle, e la ne-

vrosi cominciala sulla sera avea sul mallino cessamenlo

complelo, e 1' egrolo era ridollo al linguaggio del

gesli non potcado del linguaggio articolalo servirsi.



167

Dai naicolici passavasi agli anlispasmodici, •i^Ii an-

timoiiiali, usavasi la Polvere di Jiiines il muscliio,

nsavasi il larlaro slihialo la rcvulsione locale, ma senza

niimo avvanlag^iamenlo, che anzi il violcnlo nialore

pill a pill inaculcndo spingevasi ad inlcnsila viem-

maggiore, ed ecco la fenomenia di qucslo stalo allar-

maiite. Dolore al cuore pcrperaculo, senso d' avvin-

cliiameiilo Iragrande al loracf, respirazione orlopiioica,

poisi filiformi frequeiili, feljl)re non mai, 1' aura chu

da! cuore partivasi per 1' epigastro porlava a quesla

regione un senso di profondo deliquio, che proslrava

le forze, e da quesla regione la seconda aura che

sleiidevasi alia laringo induceva in quest' orgaiio una

nevropazia spasmodica co»lrilliva da indurre un senso

d' imminenle soflocamonlo.

Porlandu la piu severa analisi sul complesso dei

siniomi che cosliluivano la espressione palologica del

morbo, int'sso in considerazione il periodo e I' insuf-

Ccienza dello oroiche modicazioni operalc, tenendo

conlo e della cosliluzioiie dominanle di malallie pe-

riodiche, e dello stato incolume dall' apparecchio di-

gestorio, che incoravaci a qualunque medicazione ec-

cilanle, in assieme al diligenlissimo medico curanle

Dr. Spina e al chiarissimo prof, di Giacomo, piu

Don iiidugiossi ad usare il chinaceo, di che se ne

diedero sessanla granelli. II farmaco nveva picna

tolleranza organica, e una qualche conferenza, che

sebhcne il parosismo riapparve del grado medesimo

tullavia il nuilismo gia divenuto coolinuo alia sua

fine cesso. lleravasi la slessa quanlila del Chinaceo,

e il parosismo novello rimoslravasi di poco conlo.

Islando sulla medicazione accessifuga il nidrb'* avea

coinplelo cessamcnlo, e la salule lornava alia sua

inlei^nla

.
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OSSERVAZIONE SECONDA

Febbre Larvata Polimorfa Nevrosica

manifestantesi con fenomerne gaslro

pulmonico-cerebrali.

Un Signore d' iin sobborgo di nostra Citla, di

cosliluzione molle, a tcmperameiilo linfalico, iion uso

ai piaceri del sesso, siil sedicesimo anno senza sua

voglia impalmavasi ad una Giovane, che di sue b" I-

lezze innamorandolo soverchiamenlc lo fece Irascen-

dere nelle conjugal! delizie; fin d'allora tribolavasi ad

inlervalli di digeslione stentala, palpili al cuore, le-

spiro alfannoso, pallidezza alia pelle, affraliinenlo di

forze raassime nei iunghi cammini. Modifioala in lal

guisa la modalila dinaniica di salute cori fenoincnie

chiare iposleniche, da sembrare rntta queila inlegrezza

delle azioni fisioloiiiiche cbe cost'luisce I'esatlo eser-

cizio di sanila, in agoslo rospiral.i a lungo ana

malsana per sopravvederc^ i suoi iilfari inoleslavasi

per venli giorni di insigne affraliin'-iito di loiz", di-

sappetenza senso di peso alia testa. Poscia di r spi/o

corlo afiliggevasi d' imbaraz^o pilniloso con lingua

saburrale e sensazione del guslo annullala per cui

parecchie medicazioni e purgative e risolulive segui-

rousi. In sussieguo e per lo lasso di Iredici giorni

travagliavasi di frequauza circolaloria senza calorifi-

cazione cresciuta con poisi celeri, ma oltrcmodo afili-

gevalo r idea trista di sua morle imuiinenle, di che

si crucciava cogli amici e i congiunti, e da cui ri-

chiedova coidbrlo.

Precorse pero tulle qneste fasi patologiche

I' egrolo sul matlino e alle ore qualtordici .ielcnni-

uatamonle era preso d' infreddamealo agli arli adJo-



minali con dispnca rilevanio, astcnia profmida al ven-

trjcolo, esaltazione morale con pensicro trislo di

morte. 1 poisi inipertanio picoioli frequenli miravansi,

e la calorificazion menomata. Corse ore snlle quesia

frasi palologica scioglievasi complelamente con una

diaforesi generale, e la nolle venne Iranquilla, che
1' egrolo ebbe sonno soddisfacenle, e scronavasi la

fisonomia, e i poIsi riraelteano dalla loro freqiienza,

e il Inrhaaienlo corebrale svaniva.

Ma tornando 1' ora med<^sima al nuovo giorno,

corse il solilo sladio di freddo, che si estesi? a liilla

la p. He sconripigbavansi i fsnomeni moccanici di

respirazione, e i piu alii gradi di sofferenza salendo

presentavan I' immagine di posiliva orlopnea con

limore imminenle di sofTocamenio, 1' aslenia del-

r intern organismo esuberava di Iroppo, e il senso

profondo di dcbolezza alio slomaco elevavasi all' apo-

gco, e framezzavasi di deliqui d' un sincopizzar po-

silivo ; 6 la sofierenza e la perversione morale era

grande ollremodo, che 1' egroto tenea fermo ponsiero

della sua mnrle vicina. Insistcasi sulle medicazioni

eccitanli anlispasmodiche revulsive sngli ammoniacali

sulla canfora il nuischio gli alcolici la sinapizzazione

le frizioni del balsamo opodeldoch all' cpigastro alia

rachide. II parosismo imperlanto fornilo il suo corso

di ore selle aprivasi la pelle a sudore, e I' egrolo

rimetteasi alia tranqinllita di salute.

II giorno appresso anlicipando due ore ripro-

duccasi r infrediiamenlo che fu generale e piii lungo,

sinislrava la respirazione di nuovo, affaiinosissima di-

veniva con Scuso di sofiocazione che pareva d' tin

moribondo giunlo alio slremo, una massima debolrzza

generale inl'raliva I' infermo, e all' epigaslro massi-

mamcnle da che diparlivasi un frcquenle deliquio e

2i
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lalvolla una sincope. E i lurbamenii cerebral! bensi

moslravasi insigni, che alia trislimania e al Imior

della morle sociavasi un allra aberranza credendo che

il suo lello era una barca sul mare in tempesla, e

il pericolo correa di sommeri;t'rsi ; e I' andizioiie bensi

era esalla, clie un lievissimo strepilo apprendeH>i come
Ira^raude riimore. Gorso peio i\ solilo sladio aprivasi

alle ore venli il sudorale processo, e tuUo il corlcggio

dei fenomeni morbosi dissipavaci come per I' uinanzi

completdmenle.

Tenendo conto imperlanto dell'andamenlo nella-

menle periodico del morbo Don induggiossi per nulla

a classificarlo per una febbre larvala nevrosica mter-

millente, o meglio per una tievrosi periodica gene-

rale, ove erano inleressati i rami toracici del pneiimo-

gastrico, i nervi gangiionari e il cenlro cerebrale,

e non si pose timore a prescrivere d citrato di chi-

nina alia dose di sessanla granelii il quale ebbe piena

lolleranza organica/ riapparve la dimaoe il parosismo

ma con lieve dispnea con minore aslt-nia, e con po-

chissima trislimania, insislendo sul chinaceo alia me-
desima dose I' egriludine si fugava del lutlo reslando

il pa/.ienle ad inlervalli lurbalo di qualche picciolo

anelilo che p^* I' innanzi soflriva,

II .'hiibf.'?

OSSERVAZIOINE TERZ\

Febbre larvala fatua o Nevrosi generale

periodica cerebro midollo-ganglionare

.

Salvatore Torre di venlisei aimi di costiluzione

linfatica a manireslazione vilale iposlenica immorando
a dilungo in regione paludica dal giugno al sellembre

infermava in citla di febbre coutinua a tnodaliia an-
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giolenico-gaslrica, la quale in quatlordici giorni faceva

il suo corso, e per opportune medicaziitni venne a

buon fine. Quando sul vigesimo di mcntre I' egrolo

era in plena convalescenza, e senza nuova cagione

innaiiii il meri^io di tremore aflligevasi, balbella-

mento all' articolare la voce, unghie livide iiidifferenza

e slupidila cerebrale, fisonomia proslrala ridondanle

di mollo squallore. La circolazione generale moslra-

vasi leiita leatissima i poisi per nulla febbrili eraao

piccioli vuoti rarissimi, minuito il calore alTralila la

reazione dinamica. Senza indugiare si usavano le pol-

veri di James il muschio il brodo i vessicalori graiidi

alle sure una eslesa sinapizitzione alia cute.

La n)filullia impertanlo dopo ore dodici e pro-

priamente alia mezza notte rainuivasi palesemente e

suir aggiurnare I' egroto a sanila rimelleasi quasi,

pcrmanendo sollanto qualcbe lievissimo avanzo di

barbarie di prostrazioii di stupure.

Sul meriggio del nuovo giorno pero veniva per la

seconda volta assalito dello stesso stato patologicu

pill pronuQzialo di grado ; Iremori rilevanti e a lullo

il sislcnta locomolore proslesi, unghie neie, balbu/je

iosigne che alia disrunia coafinava, voce sepolcrale,

estrema proslrazione di forze, fisonomia cianica, ma*
nifeslalrice di sinpore profondo, ebeludine dei scnsi,

ocelli incavcrnali ap[)annali, udilo oUusissimo ;
1' azio-

ne cardiaco-vasale abballula polsi depressibili chc

fuggivano sollo It; dila.

Melleansi iiinanzi in questo stato di cadaveriz-

zazionc, tiilli :;li apprcsti d' una terapeulica alliva,

meilicazione di(Tii»iva eccilanlissima, bagno aromalico

alcooliz/.alo, mislura con bollilura di corlice u serpcn-

taria virginiana, proparazioni di canfora, alcooiici

ammoniacali a dosi soprugraiuli, frizioui genorali del-
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r opodeldoch, a dir breve lullo faceasi onde rideslarlo

alia vila, ma comunicavasi e islesamenle del sanlo

olio ungevasi. Cola! medicazione eseguita con assi-

duiia e Iragrande cntTiiia cominciava ad eccilare la

reazione dinarnica, e T egrolo grado giado avtslivasi

di quella modalila patologica Hgoiiica, dopo duci ore

aprivasi una lieve diaforesi salularissima, die fugava

tutlo it micidiale sintomatisnio.

Oonsidirando inallora I' andamenio parosislico

del pericoloao malore classiGcavasi per una febbre

larvata falua di genesi liniDemica, o meglio per una

uevrosi generale cerebro-midollo-gangliooare e senza

lodugiare per nulla, usavansi ottanla acini di citrato

di cbinina con complela lolleranza organica e con

giovamento, che riveuiva il parosisnio novello di

fievole grado e cosliluito di poca bulbuzie di pochis-

sima proslrazione ; uisisleasi sulT eroico farmaco alia

quanlila di acini sessanta, e il purosismo facendosi

sempreppiu di minor conlo alia lerza mifuslrazione

deir accessiFugo alia quanlita di aciiu Ireula finiva

del lullo, e r egroto veniva a sanamenlo ma dopo

una liinghissima convalesccnza.

Heslringeiido a minor cerchio le illuslrazioni

dei falli descriUi e qualche indagino induiliva facendo

sulla sede sulla genesi loro, a ravvalorare i noslri

principii, nel primo caso i fili del pneumo-gaslrico

dello i«pmale (1) , cbe combiuali fra essi, e coi rami

(1) Dielro i travagli di Longol il nervo pneumo-gaslrico

c un nervo di sensibilila I' accessurio di Villis e lo Spinule

e un nervo di moviinento ;
galvanizzando il primo ncH' interno

dpi cranio non si produce veruna conlrazione muscolare, gal-

vanizzando il secoado si suscilano i niovimenti i piu manifesli

nelia larmge l.i faringe e la parte superiore dell' esofago. II

pneumu-gaslrico prosiedc alia seusibihla geuerale della mem-
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del gran simpatico , si ramificano ai quallro visceri

imporlanli cuore polmoiie sloraaco fegalo, eraiio ia

sede ilella iicvrosi periodica di che si favella della

dagli anlichi febbre larvala nevrosica.

La malallia muoveva dai rami pneumogaslrici

cardiaci, e dopo aversi presenlalo iti quest' organo

con positive sofferenze della sensibiiila e didla moli-

lila, cioe con aculo dolore e palpilazione iiiolesla, un

aura nervosa irradiava la turbazione all' epigaslro

;

ivi JDiluceva due fenomenie patologiche ua iperstesia

ilolorifica, un proslanle deliquio, che originavano

forse dalla sofTereoza del pneuraogastrico e del gran

simpatico ; da questa regione di poi un aura novella

parliva che salendo all' apparecchio del respirare sino

alia laringe producea dispnea rilevante, coslrizioae

spasmodica laringea come di soffocamenlo e la com-
pleta afonia mleressaudo la porzione toracica del

pneumo-gaslrico, e i rami che danno la sensibiiila

ai bronchi alia trachea alia laringe, e i rami del

nerve spinale che vi danno la roolilila.

Questa osservazione presenta pero ua nilido

esempio d' una Nevrosi del pneumo-gastrico, che nei

parosismi primieri limitata a poche ramificazioni si

difluse al nervo intero di poi, presentando 1' imma-
gine della sua generate sofferenza.

Nel secondo case presentavasi una nevrosi

generale ganglionare, complicata con una nevropazia

brane mucosa che tapezzano la laringe la trachea i bronchi

una parte della faringe 1' esofago lo slumaco. Lo Spinale

aniroa i niuscoli della laringe, 11 tessulo conlraltile della

trachea, e dei bronchi i tre muscoli coslrittori della faringe

la menihrana muscolare dell' esofago, probabilniente quella

dello sloMiaco infiuo i muscoli slerno cleida masloiJci c il

trajiczio.
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parziale della sezione toraco-adJorainale del pneu-

mogaslrico , e con quella del centro certibrale.

L' annientameoto della circolazione generale e della

fuDzione della calorificazione, I' astenia profonda daU

I* egrolo avverlila, dimostravano chiara la nevrosi

passiva gaoglionare. L' orlopnea insigne evulgava la

sofierenza dei rami toraeici oel pneumogastrico, e

propriamenie del nervo spinale, che come nervo mo-

toro n\ noovimenti presiede della laringe della trachea

dei bronchi. II senso profondo di sfioimenlo alio

stomaco, che facea dimorare 1' egrolo spesso in de-

Iiquio e in sincope ci cerziorava del palire del

pneumogaslrico che presiede alia sensibilila generale

delle membrane niucose, che tapezzano la lariiige, la

trachea, i bronchi, Jo stomaco, e I' ipocondria e la

tristimania rilevavano la sofierenza dinamica del ce-

rebro dell' ordine della mooomanie.

; Nel lerzo caso moslravasi una nevrosi aslenica

generale ; tulli gli organi e tutli i lessuli, le fun-

zioni della vita di nutrizione, e quelle della vita di

relazione sembravano essere prostrate profondamente,

il sislema nervoso cerebro-midollo-ganglionare clic

esercila un ii.fiiieiiza possenle sugli organi, che porta

la stimolazione ja vita dim tessuti diversi senza la

cui vivificanle a^ione le funzioni di nutrizione a

quella di relazione languiscono, il sislema nervoso

cerebro-midollo-gaglionare nei suoi vari diparlimenli

era la sede di questa nevrosi ; che se il sislema

cerebro spinale forniva il perche della sofi'erenza delle

funzioni della Vila animale, la proslrazione dell' azioiie

del ciiore e della circolazione, 1' annienlamenlo della

calorificazione, il collapsus, della nuirizione ci davao

palese argomenlo dell'aslenia del sislema gaiij^Iionare,

che e ii legislalore di queste funzioni, la quale forse
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stala la prima, e che si e comunicala di |)oi al-

r iillro sistema nervoso, di ^uisache ambi i i^ran si-

slemi (ioi iicrvi soffrivano I' aslenia generaJe solto

r influenza dell' allerazioni; primitiva del sangue.

A nu'tlere g*'nesi a qiicsli Ire slali patoiogici

due el(Mncnli rilevanti noiavansi ; nella prima osser^

vazione esisleva una predisposizione di conneila aste-

nica, un emalosi insufTicienle o meglio un grado

d' anemia costituzionnle, che era I' agenle causalore

predispnnenle a qiiesla specie di perniciosa. La causa

peio riuiicale I' eiemento pnlogenico giganle fu 1' azio-

h(» liinga del pravo miasma, il quale raodiflcando la

crasi del sangue alia maniera della clorosi sviluppo

la nevrosi producendo la cachessia maremmana , e

di vero r individtio affello tutle le moslre porgeva

della dialesi paluilica, come si rilevava della palli-

dezza del derine, dallo sfibramenlo del polso, dal-

r infralimento deile forze, dall' inerzia della Jigeslio-

ne, e della locomolila, diguisache se la sua coslilu-

zione onginaria porgeva I' atliludine alia malallia, il

miasma inducendo la cachessia maremmana la causa

elTelrice ne era.

Nella secotida osservaziooe 1' individuo cadea

nell' anemia acciilenlale per abuso dei piaceri sessua-

li
;
quando le funzioiii genilali premaluramenle e in

eccesso si esercitano, ad un' epoca in che 1' organismo

non e ancor pervenulo alio sviluppo necessario per

r esercizio di quesla funziune, la vila di conserva-

zione periclila per I' azione vilale consumala dalla

funzione procrealrice, comprendesi allora che la ses-

sualila non potcndo esercitarsi senza il delrimenlo di

tulli gli alii vilali le forze assimilatrici em;ilosiche

chirno-chilifere railenlan!;!, il sangue s' im|)Overisce

di globuli, aplaslico divicne sicroso, e 1' anemia si
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palesa ; il pazienle difatto da che impalmossi comln-
ciava a squilibrarsi nella salute manifeslando affiali-

mento di forze, pallidezza del derme, espressioni pa-

lologiche che anJavano mano mano cresceodo sino

alio sviluppo del morbo.

L' azione del miasma impertanto agendo sopra

una macchina anemica, facilmenle induceva T anomoe*
mia liranica, la quale manifeslandosi in pria con

lanle forme patologiche anomale, assunse alia fine

la fenomenia caratleristica d' una febbre nevrosica,

diguisache alia sua produzione concorsero duo fallori

divers], I' intemperanza sessuale che inrlusse un
anemia positiva, I' azione del miasma paludico.

II terzo caso pnrgeva come faltore predisponenle
1' anemia originala da una febbre continua di quat-

lordici giorni, come fatlore sufllcienle I' azion dei-

1' eOluvio il quale agendo sopra una macchina ane-

mica, diede incentivo alia cachcssia marommana e

sviluppo questa nevrosi cerebro-midollo-ganglionare

aslenica.

Le descrille febbri larvate nevrosiche qnindi

singolarissime nella sloria della Scienza, presenlano

convincente comprova al nostro argomenlo che tali

malori dali' anomoemia limnemica vengono nei casi

maggiori quanlunque la lorn modaliia patologica e al

sisiema nervoso, e che I' alterazioiie del sangue co-

slituisce il fondo morboso, I' essenza di queslo genere

nosolof;ico della classe delle malaltie pahidali.

' Pero la slessa alterazione del sangue che pro-

duce le chiarissimo feiiomeiiie dell' intossicazione pa-

ludica, la febbre inteniiillenle benigna, la cronica

recidiva, le perniciose diverse, gli emilrilei spaven-

levolj, la stessa alterazione del sangue che la febbre

jntermillenle della madre al felo parlecipj, la slessa
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allerazione produce le maggiori espressioni sinloma-

liche, die cosliluiscoiio lo piii Dumerose febbri lar-

vale nevrosiche, le quali per la loro raodalila inlera-

mnnle nervosa, soiio a fondo umorale, come le altre

febbri paludiche, coslituile d' uq alterazioae spcciale

del sangue.

23
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INTRODUZIONE

H[o scrillo le monografia delle Pinne della

Sicilia per la graiide ragione di essere queslo genere

mollo difficile, e percio degno di nuovo studio. Lo

stesso professore Philippi, che ha sludialo con tanlo

succcsso lo concbiglie della Sicilia, lo chiama genus

valde intricalum (1) ; diFalli parlando della Pinna
muricata di Poli dice: haco species forte nihil 7iisi

status Juvenilis praecedenlis (2) , cioe della Pin?ia

srjuamosa di Liniieo. Parlando dopo, il medesimo na-

turalista, della Pinna marginata di Lamarck suggiu-

gne : forte nihil nisi status junior praecedentis (3)

;

Jocclie fa vedere la siluazionc di perplessita in cui

esso rilrovavasi nella determioazione di questa specie.

Spero che queslo lavoro riuscir dovra gralo agii

sludiosi di conchigliologia
,

perche in esso non Iro-

vansi le pcrplessila cennale, possedendo io una raccolta

estcsa di queslo genere, che unita a quolla del prof.

(1) Enumeratio molluscorum Siciliac lorn. 1. pag. 10.

(2) Op. cit. pag. Hi.

(3) Op. cil. pag. 73.
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Aradas rai ha falto conoscere qiiali verampnie fossero

le specie, quali le varicia, quali gl' individui giovfini

apparlenenti alle varie specie.

Finaimenle rai lusiogo che vena ancora piu gradito

queslo lavoro, quando si riconoscera cU' esso conliene

la descrizione di alcune nuove specie ancor uon pub-

blicale e da me scoverte, ed un* altra donala al no-

slro coilega signor Aradas, oho ha volulo dedicare

all' Accademia nostra chiamandola Pinna Joenia.

Questo lavoro era gia al suo lermine prima della

malattia atroce cha ha miiiaccialo la mia esistenza.

Nelle poche ore di calma che mi ha lasciato, io mi

sono rifuggilo sollo il vessillo della scienza, ed ho

iporlalo a miglior compimenlo il lavoro aveiido me-
glio esamiaalo le specie e desciille con maggiore

precisioiie. Gosi facendo mi sono accerlalo della verila

aanunziata moiti secoli adlielro dall' orator di Roma
che : haoG studia adolescenliani alunl, senecliitem

obleclant, secundas res ornanl , adr arsis perfiujium

dc solaliu7n pruebent, deleciani domi, non impediunt

foris, pernoctanl nobiscum peregrinanlur, rusticanlur.

Pro Aulo Licinio Aroliia.
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GEN. PINNA Lm.

1. PiNNE SENZA SQUAME

^nna Joenia Aradas (1) ( Ved. tav. l.» )

F.lesla magna, oblonga, extremilale bis Inincala,

cornea, subpellucida, latere veiilrali coovexo, cardinal!

breviore, convexiusculo ; longiludinaliler sulcata, sulcis

crobris, subcancellatis, sqiiamis deslitulis; parte ven-

trali rugis traosversis oblique curvis.

Specie nuova, insigne per la forma che la di-

stingue eminenlemenle dalle congener!. La sua som-

mila offre doppia troocatura, da formare nel mezzo

un angolo ottuso eminente e deciso, e due allri, uno

de' quali termina il lalo venlrale, e 1* altro il lalo

cardmale. II primo e convesso quasi in lulla 1' esten-

sione, e diviene concave in vicinanza dell'apice; 1' al-

tro e alquanto concave.

La forma di questa specie e allungata ; essa c

cornea, alquanto trasparente, lurgida, longitudinalmente

solcata ; i solchi sooo privi di squame, e se ne pos-

sono conlare sino a venli ; la parte venlrale ne c

sprovveduta ed all' invece e rugosa ; le rughe sono

circoiari. I solcbi occupaoo i due lerzi dell' allezza

della conchiglia, e preadono principio dall' apice della

slessa. II margine cardinale e piu corlo del venlrale.

Se la pinna ch' io dedicai al signer Philippi,

dice Io stesso sig. Aradas, sub nomhio pinnae Phi-

lippi, ed alia quale voile egli, per modeslia forse,

allro norae imporre, e insigne, secondo le parole del

(t) La dcscrizionc di qucsla specie apparlicDC inlieramenle

al si^nur AraJas.
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nnmalo zoologo, per la Ironcatiira dell' estremita,

quella che ho descrillo e ben piu singolare per la

doppia Ironcalura della delta eslremila, che le da

una figiira presso a poco qiiadrilalera.

Mi son pregialo dedicarla alia illuslre Accaderaia

Gioenia, ornamenlo di Sicilia nostra, in altestalo di

sentito omaggio verso questo beDemerilo corpo di

Scienziati.

E' stata una sola volta trovata ad Aci-Trezza.

-,:,,. Altezza— cenlinielri 30 e mill. 25.

Maggiore larghezza— cent. 18 e mill. 8.

Grassa— cent. 7.

Lunghezza dt-l margine ventrale uguale all'allezza.

Larghezza del margine cardinale cent. 25 e mil. 8.

Pinna vitrca. Gmeiia (Tav. ii fig.!.'')

P. testa tenuissima, liyalina, nblonga, aogustala,

longiludinaliter subundulalim striata, slriis rarius

squamatis, margine ventrali brevissimo.

Pinna vitrea Gm. p. 3366.

Testa 4^8'" longa, 16 ijs" lata, margine car-

dinali 45"' longo; ab antecedente diversa, (seu a pinna

marginala Lamarckii ) diamelro maxime minore, ven-

trali breviore vix dimidiam hujiis longitudinis non -iJS

acquante ; basi non oblique truncala sed rolundata
;

squamari'm nullo vestigio. .-.,!«

Philippi. enum. molt. Sic. torn, i p. 75.
*,

2. PiNNE SENZA SQUAME E CON VAUIETA.'

ivi» ;..,,.
,, .:.„,.,. SQUAMIFERE. ,.. ^^,,... ,,, ,,,,,ii

Pinna peclinala Lin. ( Tav. in. Tav. iv. Tav. v

%. 1. e2. Tav.xfigS.)
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P. tesla dimidia loni^itudinaliter slriala, latere

allsro transverse subrugoso. Lin.

P. testa tenuis, pcllticidii, cornea, longiludinaliler

sulcata, margine oardinali recto, parte ventiali rugis

transversis, oblique curvis

—

Pliilippi.

Linneo e gli allri scritlori posteriori, chc hanno

descritlo quest.i, specie la rapportano priva di squa-

me, e le figure che ne hanoo citato in tai modo la

rapprcsentano— Linneo e dopo di esso Lamarck ci-

tano la lav. 79 fig. D. di Gualtiori, e Piiilippi la

lav. 33 di Poli ia cui non vedesi alcuna squama.

lo pero posseggo indivilui egnali a quolla figu-

rata da Gualtieri, ma con squame sulla coslola dor-

sale, e sul margine del cardine ( tav, v. fig. 2.) e

molli individui indentici a quelli rapportali dal Poli

egualmenle adorni di squame sulle costole dal dorso

(Tav. iv), che solamente ne differiscono alquasite volte

nel margine cardinale, che in luogo di essere relto

e piii o meno curvo.

Gl' individui poi della stessa specie che possedeva

privi di squame sulle costole ben esamioate lascia-

vano vedere rimasugli delle squame di gia logore.

Per cio credeva io che gl' individui osservati c Hgu-

rati dagli scrittori raenzionati non erano nello stato

d' inlegrila, ma logori e detriti. Ma dopo ho acqui-

stalo individui giovani conservalissimi col mollusco

vivenle interainenle privi di squame, come quelli figu-

rati dagli scritlori anlecedentemenle nomioati. Quindi

credo che la diagnosi di questa specie deve emen-
darsi nel modo segucnte.

P. tesla tenuis, pellucida, cornea, longiludina-

liler sulcata cl costata ; costis minimis, aliquolies

squamiferis ; squamis parvis dislanlibus parum ele-

24
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valis, latere cardinal! redo, v(!l paruin curvo : parte

venlrali rugis Iransversis oblique curvis.

Farietales

1. Mon squamifera »

2. Squamifera.

3. PiNNE CON SQUAME SUL MAKGINE CARDINALS

E POCHE SULLE COSTOLE DORSALI.

Pinna truncata Philippi. (Tav. n fig, 2.
)

P. testa magDa triangular! exlremilale Iruacata,

cinereo fuscescente, coslis 3— 4- aoguslis margineque

dorsali ia parte aatica squamiferis
;

parte poslica

laevi.

Testa 9 pollices longa fere 5 poll, lata 20'"

crassa margo dorsaiis rectus irno concaviusculus, ven-

tralis primuin rectus, dein medio convexus ; demum
itorum rectus, dorsalera paullo superat ; margo po-

sticus rectus, ulrinque versus marginem venlralem

et dorsaleuj curvalus. In regione apicali costae angu-

stae proficiscuntiir, quae ante marginem poslicum

evane&ount et versus apicem, sicut margo cardiualis

squamis parvis lubulosis, muricatae sunt.

Philippi ; enum. moll. bic. torn. 2 p. 34.

Queala sp»^cie fu scoverta dal prof. Aradas, e

da esso coniplimenlata al prof. Philippi, come que-

st' ultimo lo confessa. Avrebhe dovuto percio, coii-

servare il nome datole dallo scovritore. Ma forse per

inodeslia vcnne cambiato ia quelle di Pinna truncala.

i. PiNNE INTERAMENTK SQUAMIFERE,

Pinna Philippi Maravigaa. ( Tav. vi.

)
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P. testa cornoa magna sulcata el costata, coslis et

snicis magnis, squumiferis, squamis ereclis, longis,

fore tiibulosis; .summilale rolundala.

Pinna ruHis. Philippi ; Enumeraiio moll. Sic.

torn. 1. pag. IK.

Conchiglia grande a larghi solchi ed alle costole
;

le une e gti allri muniti di lunghe squame, quasi tu*

bulose.

Si rilrova nel golfo di Catania e di Siracusa.

Gl' individui giovani si conoscono Facilmente
;

sono essi veslili delle medesime squame, che sem«

pre piu grandi si moslrano come la conchiglia va

crescendo. Le prime squame logorandosi con l' ela

lasciano solamenle vedere ii luogo della loro inser-

zione , e ridolta al suo inlero svduppo la conchiglia

si vede, che piu di ua quarto della sua lunghezza e

.spoglialo di squame.

Da che posseggo questa specie la ho credulo

essere la pinna rudis Lin. Un esame piu allenlo

mi ha falto conoscere di recente ch* essa mollo ne

differisce, Paragonandola infalti, con la figura di

Runifio e di Gmanni cilala da Linneo, non vi rasso-

niiglia afTalto (1) . La figura di Lister cilala da La-

marck se ne ulionlana «'gualmenle. In essa le coslole

ed i solchi non sono retti e paralelli come nella no-

stra specie ; le squame anzi che diriggersi costanle-

mente '\n alto divorgono laieralmenle j e la sommila

(I) Linneo nclla oJizinno 10. del Sy^iema naturae pajl<

1159 rila la t.iv. U fi-. I. di Umnfio, la lav. 2;i fig. 106

di Ginnnni, c la lav. 25 fi^. L. di Argcnvillc. Or nrssuna

di qiu'ste figure ha della rassninii'lianzrt eon le nllre ci(ate, C

nessiiiia .iiriitlo con In nostra .^[n'cie, rhe si e vuliila mppor-
t.ire alia rmliK. Mi fa qiiimii iniTaviglia come Liiuieo di tre

piunc diffcrenti, ne abbia forinalo una sola specie.
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in liiogo (li allargarsi in semicerchio conae nella no-

stra, si resfringe in qi;ella.

il chianss. prof. h<) crodulo essere qiiesta specie

la P. rudis di Linneo ; e cio, credo io, per non

avere coiisullalo la figura cilata da questo naluralisla.

Non essendo per me la specie in esame la Pinna

rudis di Liiineo, ma una specie ialerann^nte distinta,

ho voluto darle il noiiie di un naluralisla che ba

sludialo le conchiglie della Sicilia con mollo iucre-

tnenlo della scienza. -

Pinna nobius Lin. (Tav. via. Tav.x fig. 2.

Tav. XI. Tav. XII.)

P. lesla grisea, superne rufescenic, echinalissi-

ma ; sulcis longilndinaiibus crebris superne squami-

leiis ; squamis coiiferlis subtuhulosis, ereclo-recurvis.

Finna nobilis Lin. Sysl. nal. pag. 1160.

Pinna muricala Poll lesla. Sic. lom. 2 lav. 34-

fig. 1.

(b) (Tav. IX fig. I. Tav. x fig.l) Superne ovata,

squiiiuis tenuissiinis per series transversas arcuatim

digeslis. ,

Pinna squamosa Lin.

Pinna nobdis I'oli. • ' •

Pinna rotundata Gm.
Pinna incurvala Horn.

Ho UQilo la Pinna nobilis Lin. con la squamosa
del inedesiiiio autore, che conispoudono alia muricala

ed alia nobilis di Poli.

Esso non sono che la medesinia conchiglia che

oft're !e ceunale inodificazioui, ie quali sono decise

in alcuiii iudividui, oscure e problenialiche in allri,

essendoveoe alcuni che si avviciDano piu all' una che
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air alira variela, come bene sanoo colore, che ne

posseggono una cslesa serie ; in guisa che polrebbero

sembrare delle specie diirerenli agli occhi di coloro

che non posseggono le inlermedie iijodificazioni.

L' individuo rappresenlalo dalla fig. 2.* tav. x fa

vedere i passaggi dell' una all' altra variela.

La pinna marginata di Lamarck non e che una

delle varie modificazioni in cui si mosira la mede-

sima conchiglia nella prima sua eta.

La coiichigha invecchianJo arresta il suo cardine,

e la sommila formando una curva verso la parte

eslern;i, riducesi alia eslreraita del cardine in ua

aiigolo come vedesi nella lavola xi, che taote volte

addiviene piu aculo per la curva rientranle, che for-

ma la medesima eslremila superiore ; in modo che

r angojo e il risullato della incidenza delle due eslre-

mila delle curve, cioe di quella del cardine, e di

quella I'ormata dalla sommila della conchiglia come

lo rappresenla la lav. xii. In questa eta la conchi-

glia ha perduto tulle le sue squame, e se ve na

resta quaiche rimasuglio lo e alia sommila.

Pinna Abadasii Maravigna. ( Tav. xiii

)

P. testa cornea, pellucida, coslulala, squamifera
;

squamis semilubulosis supra costulas esistenlibus
;

cardine parum curvo, pariterque squamifero ; summi-

lale parum arcuata.

Conchiglia cornea, plena di coslole e su di

qucsle delle squame semilubulosc. Le coslole piu

runarchevoli sono da quallro a nove , che gradala-

mente vanno impicciolcndosi, egualmente che le

squame, come si awicinano al margiue venlrale della

conchiglia, riducendosi a semplici piccolissime papille.
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Appartiene al golfo di Catania.

Porta il nome del prof. A. Aradas conosciulo

per le otlime memorie di Zoologia Siciliana pubbli-

cate negli Atli Gioeaii. <;

Pinna Gemmelurii Maravigna. (Tav. ix fig. 2.)

P. testa parva, pellucidissima, vilrea, mullis

costulis muoita, squamifera, tam in margine cardinis,

quatn costarum; eslremilate truocala
;

parte ventraii

papiilosa. i

Gonchiglia piccola, molto pellucida, vitrea, adorna

di molle costole, alcune delle quali sono piu rilevale

delie allre ; esse sostengooo delle piccolissime squame
Seroilubuluse rialzaie.

Si rilrova nel raare di Cataoia. Por!a il nome
del mio chiaro amico e collega prof. Carlo Genimel-

laro, professore di Storia naturale nella nostra Uni-

versita, conosciuto per le sue opere sulla geologia

della iSicilia.

( ».;

> iS'i 'i

-.. . ,
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lV<'Ile monografie dello zolfo e dpila cele>l(na

delli Sii;.lia preseiitale da mi*, Idle ed approvale ilalla

Accfiilfinia delle Scienze di Parigi (J) ncll' arlno 18'58

e 1839, ed ivi pubhiicale (2) , io fi'ci cfiiiHO del S"lfilO

di oaico e del carbonalo di qix'sla hnse, che Ifovasi

uriiliiinetile alle allre cennate specie nelle niinierti tioSlre

di Zolfo ; tna non nil vi tr.illenni quiinlo io avrei

poiiiio farlo, suila speratiza di dovenie parlare piii

luiigameiile in allra occasione.

Dopo Iredioi aiuii da che quel lavori furono

(1) C.omj)le^ fcndiis d<>i ScaneeS do I'Accah'm.des Seiencet

Tom. 1 is;w p«g. 433 Tnm. !) IS.iO ,,„-. 38.

(2) Mhnuiircs pdttr servir a I lii^floire nuturelle de Id Si-

dle, i'.ins IS.'jS |.ii^'. 31 vl p.ij,'. 47.

Le sudcllc M'liojir.ifie tlclli) zolfo e dpJla celi'sliiia di

Sirilia Irov.iiiai piilibHciilc npjjii alii del Cnnprcssn sripiil ficn

di CIcrmont-FtTiand prr I'anno tS38— Ci^iigrea fclputifiqup. d(t

France, sexieme sp.«s/oji tenue a Clerivonl Feirond en feptembre
J838 pag. 396, 365.
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pubblicali io rilorno alia mia idea, e vado a dire,

buaiilo ne penso, specialmenlo che lull' altra manicra

di riguardaro i falti che ivi sono aiiiiuiiziali io adoUo,
dopo di avere allenlumenle ponderato le cose ed i

fenomeni da quell' epoca connula.

Pria di lullo bisogna fare oonoscere a coloro

ohe noQ si sono deilicali alio studio deilt» nosire

miniere di zolfo, che queslo minerale esiste nella

COS! delta mania blii, come, presso a poco, i me-
lalli esislono nei terreni piimilivi, valeadire che vi

sono slali porlali posteriormente alia formazione di

quei lerreni ; e siccome e cosft rara di rilrovarsi i

melalli perfaltamenle isolali nella loro gani;a, essen-

do quasi ordinariamenle miscugliali ed accompagnali

ad allri metalli, cosi osservasi nello nosire miniere
essero Io zolfo, acconipagnalo, cioe da allri minerali,

quail Sono appunlo ia cclcstina, 11 solfato ed il car-

bonalQ di calce, rilenendo di essere Io zolfo il pre-

dominanle, indi la oelestina ed il solfalo di calce,

ed in ullimo il carbonalo di quest' ullima base, che
rinviensi in minor quanlila (i) .

Io bo riguardalo serapre Io zolfo della nostra

miniera come un deposito provegnenle dalla decom-
posizione del gas acido idro-solforioo, che nel periodo

secondiirio o immediatamente dopo si svolge dall' in-

leroo della lerra, e Iraverso la mama blu miscugliala

con i' acqua, e per cio nello stalo di melma, esistente

in grandiosi bacini in quell' epoca aiilica,

(I) n sig. Piiillcl vi anuovr-ra il legao fossile, 1' aatracite
cd il succiiio ossi.i ambra Quest' ultima specie iion 1' ho
Hiiii rilrovala nelle noslie iniiiiern di zolfo, ed avciidonc diinaa-

ilali a molli direltui-i di tali miniere tiilti nil baiino assicuralo

di iioii averno raai veduto. — II sollato di ferro csislc ancora
ia'paca (juantita'uelle sudelle miniere. ,..(•
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Tulti coloro die conoscono le fisiche scienz6

sanno che 1' acido idro-sollDrico resla decomposto ia

conlallo deir acqua, e che !(• zolfo va a precipilarsi,

cosa che si verifica in moiti luoghi ncIT cpora alluale.

L' oilore di acido idro-solfonco che Iramanda h^ zolfo

slrofiiiandosi o rompendosi appogijiano seinpre pii

ia probabilita di lalo leoria (1) . Non cosi la penso

ora per cio che riguarda la genesi delle alire Ire

soslanze, cine celesliiia, solfalo e carbonalo di calce.

Credeva io allora che lo zolfo dell' acido soll'orico ia

parte, in qnahinque modo si fosse, si modificava, ed

in queslo slalo si univa con la stronliana e con ia

calcf, e cosi formavansi qiiesli solfali, e che nei

medesimo tempo una correnle di acido carbonico

(1) II sig. Paillet (Comples rendus des seances de l' Ac-

cad. dt's Sciences de Paris lorn. 10 1844 pag. 996) peiisa

clie lo zolfo provcnga dallu dccuoiposizione del solfalo di calce

prod(jll() da soslanza organiea mcne I' azione del calorc, per

cui iifi si.i nalo un solfalo di calcio solforato, indi lo svolgi-

menlo dello zolfo. Ma una tal ieorica in lullo ideale, mentre-

clic ui'ssun segno di azione di fuoco si osserva in quelle mi-

nierc, il quale avrebbe dovulo iudurre molta allcrazioiie nella

mama blii, o dislrudere e bruciarc inleranientc i resli bilu-

Diiiiosi come I' anlracile, e la prelesa anibra cb' or si suppone

di avervi ritrovatu. Mi fa per5. alia nieraviglia come il sig.

Dufrcmy abbia prestalo il suo consenlimento a questa strana

ipoti'si del sig. Paillet (Vedi, Traili) do Mineral, per A. Du-

frcniy torn. 2. Paris 1845 pag. 128. — I'olrebbe sembrare

piii giusta la teoria di coloro cbc atlribuiscono la genesi del

solfalo di calcu delle nostrc miniere alio zolfu che un tempo

si ridusse ia acido solforico ed indi andit a combinarsi con

la calce dc' carbou.ili. — l\la qui'sia stessa leorica non regge

alia osservazione de' luoghi, ineiilre cbe ivi non dovrobbe esislere

zolfo liliero ne' carbonali caltarci, cbc tulli in solfati avrebbero

dovulo ridursi.
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provenienle dall' interno della terra andava a com-
binarsi con la calce ivi esislcnte, du qui il carbo-

nalo calcare ne nascea. .! •
i ) (o>

Puiificalcj pero, Ic- idee, oscuramenle concepile

Stil colore cenlrale. e provalo che veramenle il hoc-

ciolo della terra e lutlora fliiido. e retlificale le idee

Sulla origine de' filoni melalliferi, clie dall* inlerno

della lerra, propriamenle da queslo nocciolo cenlrale

fluido furono formali o per via d' infillrainetilo o per

mezzo di vaporose esalazioni, e con i' uno e I' altro

mezzo, com' io la penso, bisoijna rellificare eguai-

mente le idee sulla genesi delle soslanze the accom-
pagnano Io zolfo nelle noslre miniere ; e qtiiiuii io

credo che lanJo Io zolfo quanlo i solfali di ^iTfUiliana

e di calce, non die il carbonalo calcare oMxro ori-

gine dalle ernanazioni vaporose di quel nocciolo ler-

reslre luKora nello slalo di fusione, come da esso

provengono le soslanze vulcaoiche, una grande qoaii-

lila di acque minerali, le esalazioni di acido carljo-

nice, di gas nitrogeno, di gas idrogeno carbonalo

ec. che tutlora si fanno vedere in varii luoghi della

terra. E se cio verificasi nell' epoca allualj viemag-

giormente verificasi nell' epoca anlica, in ctii bisogoa

rapporlare la formazione delle noslre minier« di zolfo,

cioe al periodo secondario ed al lerreno die Io cuo-

pre in)medialamenle, ben diverso, pero, del Icrziario.

Quindi nella marna blii leniila in sospensione nel-

r acqua, Iraversala da* lorrenli di gas acido idro-

solforico, da' vapori di solf<ilo di slronliana e di calce,

da' vapori di carbonalo calcare svolli, dal calor cen-

lrale, dalla massa fluida, in quella marna hlu, io

dico, andavano a deporsi i vapori summenlovati, die
in parle maggiore concenlravasi in masse inforiori,

ed in minor porzione in cristalli aventi forme regolari.
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I] gesso compallo rinviensi in massa isolata piu

meiio voluminosa dentro 1' argilla blu. Esso e or-

liiiiuriamenle a fratlura graiiulare, u lerrosa, e spesso

cede a! piu leggiero sforzo, per cui riducesi in frari-

lumi. La sua superftcie e urdinariamenle coverla da

gcsso pnsmaloide, leoticolare, fibroso ec. e aon dc

rado da cristalli che passereino a desciivere.

1. I cristalli piii nulabili di gesso che riovengonsi

uelle uoslre ininiere di zolfo noo souo stati descrilli,

per quanto io ne snppia, ne conosciuli dagli scritlori

Slessi che hanno sludiato quelii della nostra Isola(l) .

I crislalli di cui parlo sono prismi telraedri uoili

a due (mode) per mezzo degli angoli diedri aculi,

ia una maniera cosi costante da non averne potuto

rilrevare ua solo isolato nella quantita numerosa, cbv

possicdo di essi, e che ho avuto occaione di compli-

meutare a varii dotli Siciliani e straoieri.

Avendo raisuralo col goniometro gli angoli di

quesli cristalli, che Io stato in cui si rilrovano permet-

te potersi misurare, ho nlevato che 1' inclioazione della

faccia di a sopra d e di gr. 105, di 5 sopra b' di 00.

L' inciinazione delle altre facce formanli gli

angoli oltusi uon si puo nel maggior numero dei

crislalli misurare, per essere gli angoli lulli corrosi.

Solamenle mi e riuscilo ritrovare due soli cristalli

che possoggono una inlegrita bastante a potervi ap-

plicare il goniometro, ed ho rilrovato la iocliDazione

della faccia e sopra e di 129.

(t) Nouvelle delermination do la forme primilive et de*

princi-pales formes secondairvs du Gijpse
;
pir 31. Desdoi-

ieanx — Annales de Cliimie cl I'litjsUi^te ec. l>m. x pay. 53
Iroisicmu 6crie I8i4 Traiks de iUun'ralogifi per M. I>ii-

frtroy; torn. 2. pag. 216. Fans 1845.
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lo ho volulo osservare allenlamente le hasi del

due crislalli, ed io alcune ho veduto le linee di

unione di esse, che mi hanno assicuralo di essere

duo lali piu lunghi degli altri due, e per cio, e

dali' insieme delle mie osservazioni adollo per lorma

primitiva del solfalo di calce quella stessa slabilila

da Ilauy per mezzo del clivagio, cioe un prisma

direlto a base di paralellogrammo obliquangolo. Credo

ancora che i crislaili descritti sono i priiui che hanno

presenlalo la forma primitiva nelio slato naluralcj

sebbene si fossero corrosi e neilo stalo di unione

{mocks). Per cio debbono lasciarsi da par la le idee

de' signori Sarel, llessel e Lery che per non polersi-

fare derivare i difTerenti crislaili di solfalo di calce

dal prisma rellangolare dirillo, hanno adollalo per

forma primiliva un prisma romboidale ol)liquo (1) ,

Kel caso conlemplalo de' summentovati mineralogisli

sarebbe cosa piij ragionevole supporre la esislenza di

due forme primitive nella soslanza in esame, cosa

noo inosservata in altre specie di quaolo fare tutl' al-

iro ragioDamento.

Questi crislaili, ollre di essere uoiti {modes)
sono corrosi in lutta la eslensione degli angoli ollusi^

ed osservasi per cio la loro interna slruttura, la

quale cosia di lamine veramenle inclinate, che dan-

nosi a vedere di un colore e di un brillante perlaceo.

Vi sono pero moiti crislaili che fannosi amrairare in

quesla interna slruttura per essere il loro inlerno

formalo di lamine lenticolari, che in grande numero

si fanno vedere nel centre de' due crislaili, cioe nel

luogo della loro unione, quasi che servissero di mezzo

di unione degli stessi. :

(1) Traile de mineralogie per M. Dufremy, loin. 2;

pag. 214.
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Questi cristalli cosi (initi moslransi isolali tanle

volte, e della luni^liezza di uno o cinque pollici.

Per io piu fannano dc' gruppi e quindi delle masse

pill meno voliiminose sul gesso compalto, e ne

cuoprono lulta la superficie tanlo superioro, che iii-

ferioro e lateralo, in mndo che nulla si vedc deiia

raassa interna, la quale per essere osscrvata bisogna

romperla.

II colore de' cristalli e alquante volte di ua

bianco lordo, e di un blu eguale alia rnarna in cui

giacciono, dalla quale, miscugliala con essi Io rice-

vono. Alcune volte e di un giallo <li zolfo, c vi sono

df' cristalli che fannosi veilere calnrati in blu pd in

giallo. E' possibile che alquanli atomi di zolfo si

rilrovassero miscui^iiali col gesso, ma e vcro allresi

die tante voile proviene dell' idros>Kln di fi'rro, spe-

cialnionte che quest' ultima soslanza rinviensi alcune

volte pulvcrulenta ne' luoghi di corrosione de' cristalli,

e nello slato di solfalo nella superGcie del gesso

amorfo o cristallizzato.

2. Prismi esagoni due volte emarginali nella

estremila,

E' la varieta anlecedente che ha soFTerto negli

agoli diedri ottusi del prisma una emarginazione,

per cui si e ridotto da quatlro a sei fdcce. Incidenza

di a sepra a, 103, di a sopra 6' 138, di e sopra e 147.

Questi prismi hanno varie dimensioni, ma sempre

r ho vcduto pill piccoli degli antecedenli. Sono liheri

ed unili in varii modi sulla massa di gesso. II colore

e bianco o di miele sbiadalo. Sono ordinariamente

libeii ; ma spesso se ne ritrovano moiti uniti per

lulta la estenzione degli spigoli acuti, e mostransi

come nella fiiriira

Iq rapporto a quesla varieta molli cristalli di

26
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gesso di una Irasparenza jali'na, che in grande quan-

lila rinvengonsi nel gessn amorfo, e tanle volte uniti

a zolfi> crislallizzalo. Sono quesli cristalli esagoni

compressi, e quasi riddtli in tavole, che moslrano

neiia sominita le due facce della vanela che ci oc-

cupa ; ma le facce del prisma e delia soinmila sono

irregolarissime, e danno a vedere un dislurbo nel

tempo della loro crislallizzazione.

3. Prisma triangolari' eniarginalo noglr spigoli

e nolle eslremila. Le inclinazioni delle nuove facce

prodolle dalle eraarginazioiii sulle facce del prisma

sono di 115.

4-. La stessa variela nello slalo emilropico. I due

prism! sono unili nelle facce plane e formano un

prisma telraedro con un' angolo rientranle. Alcune

voile la emilrnpia ha luoga con una faccia piana di

un prisma e con lo spigolo dell' allro, sino a che le

due fiicce laterali sono scoiuparse ; ed alUira il prisma

e triarrgolare con un' angolo rientranle in uno dei

suoi fall.

5. Prismaloide. Gli stessi prismi irregofarissimi,

pill o ni'Mio rolondali nelle facce e negli angoli co-

stituiscono quesla variela. La sostanza gessosa per

la siluazione in cui si e ritrovala non avendo polulo

acquislare una forma regolare ha preso quella di

cilindri aventi molii pollici di lunghezza : sono isolati

o unili fra di loro in varie guise in mezzo o sullo

zolfo, o sopra lo gesso in massa.

6. Acicolare. E' la variela antecedente, i di cui

cristalli sono piu deiicali. Sono essi congiunti in varii

modi lit)erij e slanno sul gesso oinorfo o sullo

zolfo ia massa. Sono essi Iranslucidi o di un gialio

o di un hlu sbiadalo.

7. Fibro seLosa congiunta. Quesla variela risulla
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da fibre delicalissime setose perlato spIenHenti insie

nie leiwicemenle unile. Se ne Irovano delle masse di

vano volume. I !^aggi da me vrdiili e quelli die

possiedo sono da dieci pollici di luogliezza a Ire o

piii (li lar^hezza. E.sse soiio isolate, ossia oon sono

accumpagaate da allra soslanza.

8. LkTilicolare. Quesla variela e abbondaole oelle

nostra miniere di zoU'o. Le lenli sono di varia graii-

dt'Zia, da sei linee ad un pollice e piii E-^se giac-

ciniu) sul gesso in massa o sullo zolfo. Mosliausi

unite 000 le facce e cosi formaio delle tavolc di

vuna dimenzioiie. Si ritrovano nella m irna blii, dalla

quule per misctii:;lio iiieccamco souk colorale.

Non infrequenleineiile ritiovansi aiicrenli al gesso

prismatoide, che viene ricoperlo da cenlinHJa di tali

leiili ed addimoslrasi nello stale slalaiiiiico, ed e

bello il vedfTf" moiti crislalli prismaloidi, adeienti

per mezzD deila loro base, ricoverii in lulta la loro

superficie da innumerabile quaotila di qiiesle lenti,

avenli varie dimenzioiu, e lulle diretle da basso ia

alto, che cuoprono inleramenle la snperOcie dei cri-

stalli che le sostengono.

Xante volte la disposizione di queste lenli e

diversa. Esse sono situate le une sulle ailre in linea

verticale
;

principiando da basso in alto le lenti ve-

donsi graiialainente impiccolire, sine alia sommila,

formando cosi varie piramidi.

Queste lenli alcuue volte rilrovansi unite e com-
penelFiile da formarsene una sola da due ; ma I' unione

arriva solamcnle sino alia sommita delle leuli, le

quali reslaiio libere e visibili, eii in qiieslo stale ri-

duconsi da rotonlate ed essere alinngate formando

neir insieme i loro orli una ellissi, oppure un esa.

gono ailuugalo. Ritrovausi ancora quesl'3 leoti, alcuoe
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voile unite nella parte eslrema del loro orlo, e come

dicesi geminate. Esse rompendosi formano cio che

dicevasi ^esso cuneiforme, od in ferro di lancia.

9. Sonovi delle leuli die a prime aspello sein-

brano apparlenere alia variela antecedenle ; ma liene

osservale differiscono, percho la loro convessila e

maiigiore, ma non tanlo da ooufonderia con la variela

conica, e perche il loro orlo nou e circolare ma
esagono con lali irregolari.

10. Cuneiforme. E' ia variela anlecedenle piii

convessa, e quindi la sua sommila piu rilevante. Se

lie rinviene in molla quanlila sul ge>so in raassa, o

sullo zolfo, ed e di colore giailognolo, o translucido.

Merita di farsi mi'iizione di uu gruppo magniflco

di Ire crislaili di qiiesia variela. Due di essi sono

unili sino a mediela delia loro lunghezza, rilrovandosi

gli apici quasi in coiilallo, ed ivi vedesi una linea

di demarcazione. Ogni crislallo moslra alio scoverlo

cinque fricce che sono Iriangoli scaleni, isosceli,

I'iicce Irapezoidali.

INella faccia posleriore di queslo crislallo ve ne

sta addossalo un allro egualmenle conico, ma mollo

piu convesso e con un apice piii rilevalo. Esso nen

ha le facce de' due crislaili summenlovali, ma e lullo

slrialo dalla sommita sino alia base, e mediela della

sua superGcie e coverla da una lamuia del medesimo

gesso lalino. E' tagliato laleralmente da due grandi

facce paralelle di forma irregolare, e nella parte an-

teriore ha allre due facce, come ancora nella posle-

liore che sono egualmenle irregoiari.

Esso e liinpidissimo da gareggiare col piu per-

felto quarzo iaiino.

11. Voglm ancora far menzione di ua allro

crialallo, il quale merila di essere sludiato non per
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la sti« regolarila, ma al conlrario per la irregolarita

sua. Sembra esso app;irlenore a prima visla ad uno

di quei crislalli tabulaii the llauy chiamava Irapez-

zoidale, uiiiqualernario ec. ma iion lo e, perche Iro-

vasi pnvo aoii solameiite di molle facce, ma quelle

slesse esislenli riiivengoiisi diverse di quelle che pre-

sentano i crislalli di Hauy. Esso e rapprescDlalo nella

figura Ha due facce a a che sono paralello-

grammi ubbliquangoli, ed altre due b b Irapezoidali,

una faccia posteriore piana ed altre due facce uaa

superiore e 1' allra della base irregolarissime. Nella

parte posttriore e unilo con altro cristallo irregok-

risbimo ch' e inutile descrivere.

12. Laminare, Ne ho vedulo pochi saggi, che

presentaiisi liinpidissimi e da preslarsi facilmeote al

clivaggio.

13. Finalmente debbo parlare delle geodi gessose.

Esse sono piccole vessicbe compresse, della lunghezza

di quallro o sei pollici e della larghezza di due a

tre pollici. Sono formate di solfalo calcare prismatoide

ed acicolare in modo unili da constituire un tutio

ben solido. L' inlerno e voto, e vedesi solamenle

Iraversato dai prismi acicolari. In una delle facce

della geode havvi un'aperlura che comunica con I' in-

lerno di essa, dalla quale osscrvansi i prismi che la

formano.

Quesle piccole geodi sono inleressanli a conoscersi

per istudiare il modo come la nalura giunge alia

loro formazionc. lo insislo nella mia idea che qui

non si tralta di sostanze formate nell' acqua, ma di

corpi vaporosi enianali dall' inlerno della terra e pro-

dotti dai calor centrale. Credo diiuqui*, che alcune

ampulle di Vdpori gessosi emanate dall' inlerno an-

daruno a crislallizzare, c nuove ea^unazioni nccveudo
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dair inlerno della terra andarono a deporsi dentro

r am|K)lla ridotta in geode delicalissima, e cosi di

mauo in niano si ridusse alio stalo in cui la vedia-

mo. In poche parole, io riguardo le geodi di cui ci

occupiaioo come prodotli da vaporosa crislallizzazione,

non da acquea soluzione, che non polrei»be in conto

alcuno rendere ragione della loro formazioiie. 'O''

Ora in mezzo ai cristaili di znlfo, di celeslina

e di snifalo di calce, di cui abbiamo parlalo, rilrovansi

cristaili di carbonato di calce in romboedri. Ma tale

specie e poco ovvia, ed i cristaili sono mollo piccoli,

non arrivando, per quanlo io ne ho vedulo, che a

poche linee di graudezza.

Ho rilrovalo pero, un gruppo di cristaili di

carhouato caicaro pseudomorlici in solfalo di stron-

liana, dell' allezz.i di uno a Ire pollici, che rnoslrano

la forma della variela smussata di Hauy. Essi sono

degni di essere seriosainenle sludiati, pHfche non

puo renders! ragione della loro formazione per via

di soprapposizione della sostanza calcare snpra i cri-

staili di celeslina preesislenli ; conciossiache se in lal

modo fosse''o stali foniiali dovrebbe I* inlerno de' cri-

staili pseudomorfici mostrarsi levigato come sono le

superGcie della celeslina, menlre sono lulte al coQ-

trario. Inoltre, non puo in qiiesla supposizione spie-

garsi la dispari/.ione della celeslina islessa, ne ritro-

vare quali si fossero stale le soslanze solvenli di

una materia pnchissirao, e quasi, polrebbe dirsi, in-

soliibiK; nell' acqua ; ne come deilo inlerno de' cri-

staili pseudomorfici potea la celeslina essere Jisciolla

senza reslare disciollo il carbonato calcare che li

forma. Bisogna per cio credere, che la celeslina ab-

bia lascialo la sua impronla sulla marna ; che dopo

siasi ivi aitdala a deporre la sostanza calcare gesso^a



IntonananJo il modello senza riempirio ; meiUre se

CIO fosse slalo il prodolto di acquea soluzione, nor*

voli, ma pieni e solidi dovrcbbero essere i oristalli.

IMerilano ancora molta altenzione qiiesti cristalli

per ntrovarsi inlonacali m liitia la eslenziono dolla

loro superficie da piccolissimi romboedri dalla mede-

sima sostanza calcare ; e perche due de' piii grossi

cristalli pseudoinorfici presenlano lo spi^olo della

sominila emarijinata, menire non lo e nella variela

smussala della celfsiina. Di piu, quesla modificazione

non e slala lull' era osservata, per quanlo io sappia

nei crislalli di celestina, ne Hauy ne Baudant I' han-

110 veduli), ne io I' ho mai osservalo nella numerosa

scrie di crislalli di solfato di stronliana che posseggo.

Dalle COSH delle risulta meglio la probabilila di

quaMlo ho dello sin dal principio, che le nostre mi-

iiiern di zoif.) e le soslanze che lo accompagnano ;

cioe la celt'sliiia, il gesso e quel poco di sostanza

calcare, ebbero \x loro derivazione dall' interno noc-

ciolo lerreslri', e furono gessosi allorquando solleva-

roiisi (lair inlcrno della lerra ; che incontrando la

manid sospesa nell' acqua si concrelarono la maggior

parte nello slato amorfo e reslarono miscugliate con

la marna istessa, e poca quantila prese la forma re-

golare alleso lo stalo di agitazione della sostanza

raeimosa in cui veriGcavansi tali depositi (I) .

(1) Le soslanze crislallizralc cFie ritrovansi nelle nosire

miniere <li zolfo, come lo zolfo istesso, la celestina, il solfato

ed il rarbonnlo di calce danno delle pruovc di queslo slato di

agilazinne in cui rilroraronsi, menire la maggior parte dei

cnslulli di questc soslanze avenli vera forma regolare geonier

trica e molta piccola in relazione alia qiianlila immensa di

soslanze ainorfe. e di crislalli chi; sono piullDsto a base di

forme rogoiari anxiclie di forma rcgolare geomelriLa.
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Ollre che lo stato ove ritrovasi la geologia ci

conduce a quesle coaclusioni, e ci obbliga abbando-

nare le antiche idee di essere sempre prodoUi di

sostanze sospese o disciolle neH'acqua e da essa pre-

cipitate, i lerreoi detti Nellunici, i falli regislrali in

qiiesta memoria ci obbligano ricorrere e adotiare lai

pensamenti volendoli scieiilificamentR risolvere, non

potendo con altra teorica ricevere plausibile spiega-

zione e noo incontrare difScolta insormonlabili.

Le geodi calcaree poi, ed i cristalii pseudomor-

fici superiormenle descrilli, vengono meglio ad ap-

poggiare lai pensamenti ; e sebbene si fossero piccoli

falli non per cio non possono iniluire alia soluzione

de' grandi fenomeni, sapendosi con Piinio, che in

minimis tola est nalura.

N. B. he figure cilale in questa Memoria postuma non sono

stale trocate tra i mac, deW aulore.

''I' /i.'.i

,, Till ,- .
.'-.; I'l ._'

ijih : iVi.:'' '>.

tf. :\i\ i'A ni' 'in '.'li' !i; ,i !i f-'i;-

'i I."

i.

::: ,{< ' : < 1 ^v'j!)' '^^

Simili fenomeni osservansi nel vulcani, in cui le crlslal-

lizxazioni opprandosi per via di renzione le forme rcgolari sono

in piccnlissima qnanlila in relazione alle sostanze amorfe ;
e

cio altcso io stato di agitazionc in cui ritrovavansi lali soslanze,

sapendosi qiianto le quiele influisce alia produzione de' cri-

stalii perrulti.
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L' etude des anomalies, . . , , . devient
d' un haut inlerei, el que ses progres
iinporl(!nt verilablenienl a I'avance.
meat de loatei les sciences anatomi-
quei, jiliiiiologiques , zoologiques ct

<le pathologiquts eile mcme,
Isid. Geoffroy-Saint-HilaireHilt,

gen: et pari: dei aaonit ec.

Se la grao raerce degli accural! lavori dei lu-

cninari del secolo XVIII lo stato anormale dell' am-
mirevole inacchina umana non Tu mica , come per

lungo volger di secoli, i' oggetlo di chimeriche su-

perslizioni, di vani presligi , di gravi errorij e d' iper-

boliche discellazioni figlie dell' igooraoza dei tempi

ill siffalle malerie; ai noslri giorni, slabililo dal lilo-

zoairo all' uomo , dal sommo Aulore dell' Analomia
Fdosofia, il priiicipio d' uiiila di composizione orga-

nica, i teralologisli ban porlato le loro ricerche noQ
sulo snpra i moslri uinani, ma su tutti gli esseri or-

ganizzali presso i qiiali uno o molli organi non han-

uo parlecip»lo alle successive metamorforsi, che fan-

uo il carallere delln organizzazione , ollenenJo saidi

e inleres&anti risullumculi per lo bene doilo Nalura-

li ScicQze.
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Laddove, valorosi x^ccademici, giugoendomi in

dono unGallo adullof !)mostriioso dal Signer Cavaliere

D. Vincenzo Moncada, ho slimalo proprio , creden-

dolo uu caso per vari molivi degiio della voslra al-

leozione, inlratlcQerveiie.

PARTE ANATOMICA
Capitolo 1 . Descrizione esterna.

Esleriormonle considerate, chiaro vedevasi esse

pergiunle le varie parti doll' organismo intero del

mostro in disaniina al colmo delle Irasformazioni da

toccare la mela dello slato normaie e fisiologico della

specie Gallo—?Solo quale eccesso di parli osservavansi

due memliri pelviani accessor! uscirgli dalla regio-

ne sacra-cossalc sinistra, te penne della coda propen-

dero a deslra, e molte prominenze renilenli al tatlo

nella regione ipogaslrica , comcche nella soltostante

cavil^ vi slesse qualche eorpo un puo dure.

1 n^embri accessor! accennali di sopra enlram-

bi fusi in uno per ben all' arlicolazione tibio - tarsia-

na , e anchilosati in tulle le arliculazioni erano si

fallainenle ricchi di penne da nascondere a prima

visla la mostruosila del Gallo , sembrando fare in

quesio la provvida natura , cio die presso I' intelli-

gente cosiDopolila fa I' arte, nel corcare di nasconde-

IV' alia meglio tutti i vizi di conformazione , che si

moslraao all' esterno. Quesli inembri oscondo dalla

su delta regione si porlavano lun^'o il niargine inlerno

deir osso cossale siiiislro, aderendo la puile sollanto

per tessulo celhilare con lo solloslanti p:a"li dell' au-

losila insino alia cloaca, indi scendevano libcri dielro

(1) II gallo era di 15 raesi. -i
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i inembri pelviani del so^getlo principale, ove dopo

cerlo Ir.iUo i parasilari dividondosi nei due corrispon-

denli piedi bene sviluppali, e piu il sinistro, termina-

vano con le dila pieiiainente spalmale a conlorcersi

il dritlo situato in I'uori od il sinislro ia dentro da
deslra a sioislra e da basso in alio,

Capilolo 2. Descrizione interna

Sezione i . Jpparecchi delta sfera vcyetaiiva

Falloiiii poscia alia dissecazloDe, passando da

prima a disaniiiia gli apparecchi di compelenza alia

hfera vegelaliva dell' autosita , mi venae fallo osser-

vare , essere il re&piralorio , il digeslivo con organ!

annessi, I' urd-poelico, e gli organi addelti alia ripro-

dtizione della specie nel oaturale slalo di compiuta

slrulUira e di normali rapporli aoatomici, salvo I'ure-

lere ed il caiiale deferenle sinislri e I' intestino rello,

i quali porlavausi giunti vicino alle ullime arlicolazioni

sacre d' alto in basso e da sinistra a deslra , accio

giugnessero la cloaca unica e normalraenle confor-

mala, segueiiJo in parle I' asse rachidiano che tale

irregolare direzione occupava , e i due vasli sacchl

adclomiiiali acrei dopo aver circoscrillo gli organi di-i

geslivi genilaliec. dell'aulosila davanoun prolungamen-
lo per lo baciao accessorio ; come che ivi formar

voiesscro ui»' allra cellula aerea , ritrovandosi queslp

privo d'organi o rudirnenlo alcuno che polesse appar-

teuere ad apparechio di vita riprodulliva, cio olic

bene ci addimosira esserne il parasila interameule

sprovvisto— Vj qui cade in acconcio larvi osservarc, o

benemerili Accadcmici, cLe nel terminare 1' inles4ino

lenue dava Ire appendici cocali iiivoco di due, cosa

a quanlo mi sappia da nessuuo lino addid' oggi rap-
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portata oegli annali della Scienza, e per queslo de-

goa da tenersi in coDsiderazione.

L* apparecchio circolatorio dell'autosita tanto alia

parte centrifuga quaDto DeU'alfra centripela fino ad ud

certo tratto cammioava sul sentiero del tipo norma-
le e Delia strutlura e nelle conncssioni; I' aorta ad-

dotninale pero, dopo aver mandalo le crurali, forma-

V3 la caudale , che camminando in parte sopra

il lato sinistro delle ultime vertebre sacre si divide-

va in due brancbe, la destra delle quali seguiva le

ordinarie tracce , e la sinistra portavasi dentro il ba-

cine acces«orio eve dopo aver dale pochi rami per

lo prolungamento della membranaaerea e per lo sles-

so, si suddivideva, e uscendo dai corrispondeDli fo-

raini ischiatici, anastomizzaodosi ad angolo rello, for-

mava un' arleria, che percorreva la coscia posterior-

menle fino all' articolazione femoro-tibiale ove suddi-

videndosi dava due rami per le gambe ( come le co-

scie fuse ) che tragitlavano lungo le ossa peronee,

mandando vari rami alia sostanza delle ossa per li

furami nutrilizi , e alia ccliulare circonviciiia , nella

quale termioavano formanJo delle intricalissime reti

va.scolari — Le vene principali del parasila seguivano

fedtilmeule 1' orme delle arterie, ma non ebbi il bene
seguirne tullo il tragitlo ne lampoco con lalenledi

in^'randimeato, la quale quasi mai bo lascialo nella dis-

secazioDe.

Sezione 2. Apparecchi della sfera animale

Passando indi alio scrutinio di taluni apparali

della sfera animale, ossia il nervoso ed il locomotore,

mi tocco vedere, che dal pUjsso sacro slaccavasi un

uervo, il quale dopo aver Irascorso la parele posle-
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rJore addotninale si recava in parte nol parasila, e<\ altri

pochi che dalle regioni vicine alia inserzione passavano

con la pelle dell' autosita nella pelle del parasila sol-

tanlo— II rimanenle dell' apparecchio in discorso del

fralello principale noo dava mica ad osservare parli-

colarita alcuna, salvo la parte terminale delta midolla

rachidiaoa che prcndeva ia medesima direzione della

coloona yerlebrale. IN el parasila noo ebbi I' agio di rin-

tracciare sistema nervosa proprio.

Alcuni organi allivi della loconjozione dell'autosita

cioe i muscoli della regioae sacro>cosso - caudale

presero una conforniazione veramente degna d' at-

tenziooe. Gli elevalori aoa che gli abbassatori della

coda del lato siaistro, trovandosi quei del destro nello

state normale, si portavaoo d' alto in basso e da de-

stra a sinistra , aderendo alcune Gbre alia base del

bacino accessorio; di la recavaosi alle vertebre cau-

dali autositarie formaodo un triangolo con la base alle

vertebre coccigee, e coo I* apice al bacino del para-

sila. I muscoli lalerali sinistri piii lunghi e slretti

deir ordinario^ priocipalmente il terzoedil quarto, in-

vece d'andare alia coda s' impiantavano alia base

libera del bacinetto summentovato terminando alcune

fibre a quisa d'unazampad'oca— II parasila eranesproT-

visto inleramente,ed osservavasi in loro vece un lessu-

to cellulare ricco di vasi imilante una massa gelati-

Dosa frammischiata ad adipe, la quale veniva coper-

ta dalla pelle molto floscia e untuosa.

Air esarae per ultimo venendo degli organi pas-

sivi della locomozione, si vcdeva ben conformalo es-

sere lo scbeletro tulto noo che le ossa parlitamcnte

considerate dcH* autosita, tolla la colonna verlebrnle

di competeoza alia respirazione allauloiJca o petvia-
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na (1) con le ossa cossall, le quali anomaiic non po*

che e in vari sens! davano a vedcre.—Normale ea-

sendo la direzione dell* asse verlebrale fino all' oUa-

va vetebra sacra di botlo rompevasi per I' iinpian-

lamento del parasila fratello, porlandosi (liiellfimcnte

a destra da fare prendere alle apofisi Irasverse dclle

ullime. vertebre sacre e pri?ne caudali una dir«-zione

in vari sensi ragianle ; come pure il cossale destro

silualo in basso per rapporto al sinislro Iraducevasi

in avanli, da toccare con la cresta iliaca la sesla co-

slola del lalo corrispondenle.

Dal margine eslerno poscia delle apofisi trasverse

sinislro dell' ullime quallro vertebre sac7'e e prime

caudali , e dal margine inlerno del cossale sinislro

con una cresta spessa ed anche frangiala , sinarlro-

dialmenle arlicolundosi, parlivano le due porzioni ilia-

che accesscria di forma Iriangolare fuse per I' as-

senza del sacro corrispondenle
,

porlandosi d' avanli

in dielro e da basso in alio, le quali come ragiun-

gevano la parte i.schialii;a anch' essa fusa con 1 op-

posta, di forma romboidule , cosliluivano , iasciando

in basso un divaricamenlo otturalo da una niembrana

fibrosa , un bacinello imbuliforme rudimenlario con

la base in basso e I' apice in alto, che addimoslrava

flel lalo posleriore e superiore i due furami ischia-

tici soli perfeltaniente ovali e raollo rawicioali. —
II pube mancava.

Dair apice di questo catino parliva quale osseo

prolungamento, essendo per inliero ossificala I' arli-

(1) Vedi C. G. Cams — Traile eienientairc \\ Annlnmie

Comparpe suivi de rccherclios d' niialomie Piiiiosojiiiique ou

Truiisccndanlc sur Ics parlies primaires du Bysleine nerveux

et dii sqiiek'lle intcrieur el txlerieur —a Traduil de 1' ailemnnd

par A.«i-Ji— L, Jourdan.
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colazione ileo-remoralc. un femnro grosso e ben cone

rurm.ilo (li forma prismalica , l.iscianiJo vediire nella

faccia siiperiore proprio iii su la linoa mcdiana ua
soico, iraccia delta fusione per la parte interna dei

due femori in uno , nella cstremila superiore i due

trocanteri, e nella inferiore i due condili estefni con

una enuiiL'iiza sporgenle in avanli, le rotule, le quali

soggiacendo ai medesimi impuisi organici anch' esse

coramischiale eransi ad organi di lessitnta idenlica— A.

questo facevano seguilo senza appariscenza di legamenlo

alcuno neH'arlicolazione femoro-libiale le due lil.'ie, fuse

per (i due terzi superior!
,

piii volmmnose e corle

dello stale nalurale , di forma cdmdroide inalto , c

quasi prismalica in basso, osservandosi in su la faccia

anleriore e posteriore due solchi suporficiali, clie ler-

raiiiavano in basso, divaricandosi le lil)ie. I condili supe-

riori eslernidelle stesse erano normali dadoveparlivano

le due ossa peronee,e i condili inferior! inlernij abben-

che la diafisi nl terzo inferiore fusse divisa
,

pure

questi si addimoslravano saldali — I piedi, come ho

sopra (lello conlorli , erano bene sviiuppati e piii il

sinistro, il quale dava a vedere un* appendice ossea

sporgenle in alio , forse frammenlo osseo d' anlica

frallura , come inollo altiravasi I' attnnzioiie il lerzo

dito del corrispondenle piede , il quale aveva ollra

modo sviluppate le falangi.

REASSUNTO

Reassiimendo le sopra rapportate osservazioni ri*

levasi in pochi termini.

1. Che il mostro in disamina era un gallo a-

dullo ben cooformalo, il quale iiella regione sacro-cos*



218
sale sinistra dava inserzione a due membri addomi-
nali acc«ssori.

2. Che I' aufosita dava a vedere un semplice

vjzio di conformazione nella colonna vertebrale ap-

partenenle alia respirazione allanloidea e midolla spi-

nale corrispondente, e di cangiamenlo di connessioni

nei muscoli della regione sacro-cosso-caudale, urelere

e canale deferenle sinislri e inleslino rello.

3. Che Ira I' autosila e ii parasita altra comu-
DJcazione vascolare e nervosa non vi era, se non se

di una hranca dell' arterla caudale, e pochi nervi pro-

veoienli uno dal plesso sacro , ed allri che insieme

COD la pelle passavano dall' autosila nella pelle del

parasila solamenle,

4. Che i ineinbri parasitari con un bacino in-

forme si arlicolavano sinarlrodialmenle con il margine

inlerno dell' osso cossale sinislro, con le quallro ul-

time verlebre sacre, e due prime caudali, ed erano

ricchi di penne, fusi in gran parte, e aachilosati in

tulte r articolazioni.

5. Che quesli membri mancavano di nervi propri

e di muscoli aventi in loro vece un lessuto cellulare

spugnoso ricco di vasi.

6. Che lo seheletro del parasila consisleva in un ba-

cino informe mancante del pube sacro e coccige,in due

femori rolule e libie fuse, in due peronei, e nei cor-

nspondonli piedi Iwne sviluppali e contorti, dei quali

il sinistro dava a vedere il terzo dito oltre misura

sviluppalo.

PARTE FISIOLOGICA ;'

Dopo avere stenehrate e descritte lulte le de-

vlazioni organiche dal lipo specifico, che si rinven-
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nero nol mnslra , ncl Farmi alle riflessioni fHiologi- •

chi>. fissaculo primameiilc le invesli^nzioni sul nume- ;

ro degli embngermi e su la natura clella nioslruosila)

se si rianda all' esame notomico, a chiare note rile-

vasi, lion esscre punlo queslo uii mosiro con eccesso

di forza fornialrice , come sono d' avviso valenti te-

ratologisli per I' analogia d' alcune emilerie nuiueri-

che di organi molliplici, e per le fuggenli forme e-

sleriori: ma fa di meslieri considerarsi quale I' unione

di due embrigernii sul nilcsso dell' addoppiamenlo

delle ossa cossali e raembri addomiiiali ; I' uno del

quali cmbrigcrmi giunse al colmo delle mude da vi-

vere autositariamento, e I' ahro lungi di mclamoifo-

sizzare nell' orgaiiiche complicanze s' arreslo in quella

primordiale imperfellezza di slrullura , solloche rin-

viensi nei primi stadt dello svolgimenlo organico dei

tessuli, vivendo embrionariamenle come I' iitformc or-

ganismo che lo componeva.

Mollo poi r assunto avvalora e cnnsolida via

maggiormento, I' nnaloga semplicita di sirutlura e in«

timila di rapporii che esislono Ira i parasiti polime-

liani e quel degli eterolipiani e poligiialiani
,

quali

in comprnva si sono quelli dpscrilti dal Sallcs (1)

Mayer (2) e GeofTroy - Saint - lliiairo padre (3); e lu

nola idenlicila che jwssa con gl' immensi raustri uni-

lari accFali milacefali e peracolali, principalmente quei

descrilli ed illuslrali dal Bonn (4) Verniere (5) Be-

(1) Vedi J. G. S. nil. — Isl. cm. el part, des An.

(2) nuiicliii (Ics Sc. M(>(liMl..^ I, XIV.

(.3) Mem. du miis. d' hisC n.il I. XIII p. 93.

(4) Viidi J.Genffniy-Saint Ilil.— lsl.f,'ei\.rl iiar.dcs an;l, 2.

(5) Mem. sur les fuelus iiccidiales dans Iti-iifit. gen. d'anal.

et de I'hisiol. palholog. I. III.
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clard (1) Guignard (2) Everahrd (3) Rolfe (4) Clarke

(5) Sue il giovane ed allri , i quali nioslri ci addi-

mnstrtino un* ordiliira semplice od informe simile a!

parasita del poliineliafio in disamina.

Cosi addimoslrala , a quello die le niie poche

e deboli forze permellono, la duplioita dei germi, nel

rilornare alle diverse anomalie e difforniila osservate

nel mosiro composlo, non vedendo nell' aulosila che

pochi vizi di conforraazione della coloima verlebrale

di coinpelenza alia respirazione allanloidea , e della

corrispoodeiile midolla spinale, e anomalie per cau-

giameiilo di connessioui dei muscoli della regione

sacro-cossO'Caudaie del canal© deferenle e urelere si-

nislri e inleslino rello, riconosciamo all' inconiro nel

parasita ui)a ludga serie di demazioni organiche

con diminuzione di forza fonnatrice e con eccessa

cosliluire la moslruosiia. Ed ai fatli venendo 1' asso-

lula deficienza della les(a del troneo o degli arti toracici

con gli organi sensoriali e splancnici ci da, riporlan-

doci ai priinissimi peiiodi dolle fasi dei tessuli, una

esalta idea della deviazione organica eon diminuzio-

ne di forza formatrice che subi in allora la laminella

mucosa, la prima zona e parle della eccenlrica della

laminetla serosa, quella vascolare, ed il sistema uro-

genilale, dai quali punli di parlenza organica tulle i* ac-

(1) Bulletin df la fac. de med. de Paris annee 1813,

n. IX.

(2) Vedi J> G.eollroj-Sainl-Hilaire op. cil. t, 2.

(3) Vedi J. S. Saihl H.laiie op. cit. I, 2. e 3.

(4) Vedi Gall et Siiurzheim, Recli. sur le sjst. nerveux,

Paris.

(5) Vedi Burdach Traltalo di fisiologia considerala quale

scioiizn di osservazione cc. Priaia ttaduzioiie Ualiana per cura del

l)(jtl. M. G. Levi t. 3.
'

'
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connate di sopra abortile parii si vanno via via sviiup-

pando, come ci addimostra la regolare e fisiologica

organogenia. E del pari non ritrovandosi traccia alcuna

di sislema nervoso proprio nel parasita, abbenche vi

abbia fallo le piil accurate ricercbe , ci fa riflellere

molto avvaiorare queslo caso la teorica del sommo
Bnrdacb (1), il quale poggiandosi sopra le diligenli

ed es:i(le osservazioni microscopiche dell' instancabila

Baer (2) sull' embrione del pulcino , vuole cbe for-

matasi una parle penferica, un' armonia preslabilila Ira

essa e un delerminato punto dell' organo cenlrale della

sonsibilila, (armonia che si ricongiunge alia sua me-
desima essenza), fa che si slabilisca tra quella e uo

dale punlo del nocciolo animale una carta relazioue

dinamica, che non tarda a materializarsi ; in quanlo

cbe una certa soslanza nervosa si separa dalla massa

organica per divenire 1' intermedio di quesle due

parti e rappresentare i nervi ; e ci porta ancora a

consideraro avere accaduto nella parle periferica di

questo sislema un arresto di formazione. Come la

mancanza dei muscoli del parasila altese le ultime

ricercbe del Bnrdacb (3), le quali addimoslrano, che

la periferia animale permanenle si sviluppa per me-
tamorfosi dalla parele serosa, la quale devesi consi-

derare come un rudimenlo comune, che si trasforma

in muscoli ed ossa all' inlerno epelle aU'eslernojesisten-

do nel noslro caso le ossa aH'inlerno bene svilnppale, e

la pellc air eslerno giunla al normale slato di com-

piula organizzazione, ci fa conchiudere avere succt-s-

(1) Op. cit. t. 3.

(2) Ueber die Emlwirlielunn;,s geschichter dor Thiere ..^

Rocnigsberj" 1828. Vedi Bnrdach op. cil. \. 3. SvilvipQ dil
yulcmo ovt! esisle la compilaiione dill' opera di Buer»

(3) Loc. cit. t. 3.
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so negli organ! allivi della locomozione, io credo

,

piulloslo iiQ arresto di sviluppo che di formazione
,

come fino add! d' oggi , a quanto mi sappia si e

generalmente credulo — E Cnalmente addimoslrato

Del cbiarore delT evidenza , su lutta quasi la scala

zoologica, (1), il priocipio di formazione che le parli

uniche e mediane sono nei priraordi dello svolgimen-

to degli orgaai da prima doppie e laterali, ci fa ve-

dere nella divisione degli organi impari e simmelrici

un primo grado di sviluppo e nella loro riunione un

secondo grado; quindi le ossa cossali i femori le libie

e le rolule cho s' arrestano norraalmenle al primo,

essendosi elevate per un accidenle in virlu della ten-

denza che hanno gli elemenli organici similari al

secondo grado, ossia alia fuslone, come per Io fallo

osleogenico che iielle ossa lunghe I' ossificazione pro-

gredisco dal tessuto spugnoso inlerno verso la soslan-

za corlicale , cio avveralosi deve considerarsi quale

un eccesso di sviluppo (2).

Lucidamenle addimoslrala da Slefano Geoffroy-

Sainl-Ililaire (3) Lamarck e Blainville (4) rinleressan-

te e polenle influenza degli eslerni modificalori su

(1) Jurine Sloria del monocidi—ha osservalo nei mono-

cuius pulox formarsi primordialnienJe dim ocelli separali da una

linoa verliciile. e quindi I' uno con i'altro confondersi— Bur-

dach op. cit. t. 3—^crede avvenire probabilnicnle Io stesso ne-

gli allri jreneri della slessa famiglia.

(2) Vedi St. GcnfFroy-Sainl-Ililaire Annt. Phil..^Giiclano

Giorgio Gcmmeliaro Monioria sopra un cagnolino moslruoso Slo-

mocel'aio Catania 1850 p. 29.

(3) De r influence des circoslances wxterieures sur les

etres organiques fragment in a la seance anniielie des cinq a«

cademios de 1' Instilul le 2 Mai 1833.

('i)Lecon3 de Physiologic generale el comparee.
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gli esseri organici: ad evidenza provala di Gmelin

(1)
1" influenza dell' aria atmosferica per lo sviluppo

dell' uovo vegelale, da Sorg (2) ed Ilerold (3) per

(juello d' alcuni inselti e di ragni, e da Reaumur (4)

Viborg (5) Schwann (6) e Psei! (7) per lo sviluppo

di quello degli uccelli. Gonosciulo quale falto volgare

i! pressanle bisogno del calore o dell' acqua o dell' aria

o del suoio o del corpo incubalore organico per la germi-

zione deile piante, e per lo svolgimento degli aairaali

inverlebrali e verlebrali : e proclainato da Herold (8)

di quale bisogno e la elettricita ancora per la ger-

minazione dei semi e per lo sviluppo delle uova dei

batraciani , non e da denegarsi punlo la grande in-

fluenza di quesli raodificatori generali eslerni sopra

r uovo a due luorii, dal quale per una serie di Irasf'or-

mazioni organiche venoe alia luce I'individuo in parola.

Soggiaceado solto un guscio quasi dell' ordinaria

dimensione due embriolrofi primari, sia con la mem-
brana vitellina, calazifera, embriotrofo accessorio e

membrana lestacea in quell' ordinaria disposiziooe ,

che per lo piii rinvengonsi in tali casi abnormal!, sia

in quelle irregolari circoslanze solto le quali le rin-

venne il Flouren (d) presentando due uova doppie al-

r llluslre Accademia delle Scienze di Parigi ; noa

aveodo priocipalmente le due sfere vitelline dalla su*

(1) Vedi Burdacli op. cit. t. 3.

(2) Disquis. circa respiralioDem iniectorum, p. 75.

(3) Vedi Uurdach op. oil- t. 2.

(4) c (5) Vedi Burdach op. cit. I. 2.

(6) Dissertatio de necessitate aeris atca. ab cvolutiooem

pulli ill ovo.

(1) Diss, de evolutiooc pnlli in ovo iiicuiiati.

(8) Ve.li Burdach op. cil. I. 2.

*• (d) Complts Rcndus anoo 1833. ;
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perficie delle quali si va a formare la membrana pro-

ligera e quiodi 1' embrione, per esuberanza quel de-

lermioalo grado di pressione , che cosliluisce , die*;

il sopra lodalo Burdach (1), una potenle leva nclla

vita embrionale ; non potendo ricevere la superficie

deir uovo quel dato caiore necessario per la forma-

zione dei due pulcioi, che riesce , al dir di Gaspard

(2) ,
piu facile all' islinto malerno , che non all' U'

mana industria il trovarae la esatla teraperalura, co-

me conoscesi in grazia delle osservazioni di Baer (3)

che pochi gradi sopra o sollo i 32 di Reaumur sono

capaci a produrre una decomposizione nella superficie

delle parti vicine al loflo o la morte dell' embrione;

non potendo assorbire la stessa superficie dell' uovo

e la camera aerea principalmente quella cerla quan-

tila d' aria almosferica, tanlo inleressaole per lo suo

sviluppo, la quale in maggiore quaotila, come ha ve-

rificalo esattamente Paris
,

(i) facendo una piccola

puntura nella camera aerea per soverchio eccilamenlo

produce 1' arreslo di sviluppo del pulcino e la niorle,

e in minor quanlila coprendo di cera o d' allra so-

stanza simile 1' uovo non si sviluppa; non ricevendo

quel determinato grado di elelricila il quale per poco

aumentato, a quello che rapporla Herold, fa dissec-

care le uova dei ragni: e non potendo finalmente nes-

suno dei due embriolrofi primari occupare I' equalore,

vale dire la linea laglienle ad angolo rello il diame-

tro longiludinale dell' uovo ,
quale centre e quale

punlo d' indipendenza, il quale diviene, per la difTe-

(1) Op. cit. t. 4.

(2) Giornaie di Magcudie t. V.

(3) Ciunia di Baer all' opera cit. di Burdach t. 2.

(4)A memoir on the physiology of the egg—.London 1810.
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renza di polarila dei due eslremi, la sede d' una for-

za plaslica magj^iore, che fa di iDeslicri per svilnp-

parsi il piilcino: tie fd consegucriza, succedendo delle

modificazioiii nelle molecole del plaslema principal-

menle, V agenesia della lamineila mucosa, della pri-

ma zona e parte della eccentrica della laminetta se-

rosa, della vascolare, e del sistema uro-genilale di

uno dei dueembriolrofi primari,e forsediquello vicino

la camera aerea, essendo in que! sito come ha pro*

valo Murray (1) la morce delle lermomelriche espe*

rienze, piu alia la (emperalura, cio che aflallo non si

richiede nei primordi della incuhazione (2), c slaiido

soggoUo immedialamente ad una quantita maggiore
d' aria almosferica, di quanlo se no richiede in quel

prinaissimi tempi di organiche Irasformazioni.

Cosi essendosi avverale lulle queste agenesie
,

dalla parte eccentrica della laminetta serosa, che re-

sislelte a quelle cause distrultrici, indipendenlemenle

da! nocciolo animale e in virlu di loro propria fjrza

si formarouo i membri addominali ; e nel medesimo
tempo organizzandosi il fratello aulosila daU'allro em-
briolrofo primario , il quale per una forza plastica

niagi;iore e per circostanze diverse oon subi quelle

alterazioni molecolari , da farlo abnrlire , in virtu di

queila legge organngenica perclic i franimenli organici

pria divisi s' imniischiano a cosliluire gli organi Delia

loro regolarc slruttura , si dcterminarono i diversi

gradi di mischiamonto dei due fratelli da proJurre per

Jo appunlo il niostro polimeliano,— non essendo i vizi

di conformazione del sacro, del coccige, e della parte

(1) Gcrson, Magazin t. XIH.

(2) GasparJ Giurnale di Mageudie.
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ferminale della midolla spinale, e 1' emiterie per can-

giamenlo di connessioni dell' urelere e canaie deferen-

te siiiislri , dell' intestino rello e dei niuscoli della

regioiie sacro-cosso-caudale dell' aulosita, cbe conse-

guenza della fusioiie, come I' arresto di sviluppo dei

muscoli del parasila effelto dell' arresto di formazione

del sisteraa nervoso; poiche, abbenche la formazione
della parle eccenlnca della laniinetla serosa ha luogo

iodipenlemente del nocciolu aiiimale , oondimeno lo

sviluppo si verifica giusta un lipo corrispondenle a
quelle deir orgaiio cenlrale della sensibilita, ritrovan-

dosi in effelli i membri nel noslro iodividuo iontani

dello state normale riguardo alia generale conGgura-
zione e sviluppo degli orgaoi allivi della locomozio-

ne; e la fusione degli arli accessor! essendo taoti ec-

cessi di sviluppo, considere si puo avere in parte

ancora avvenulo,atlese le immense deviazioniorgaaiche

con diminuzione di forza formatrice, per la gran leg-

ge deir equiponderazione Ira le masse organiche.

Venendo finalmenle a fissarne la classi6cazione,

il noslro volatile, secondo 1' egregio Isidoro Geoffroy-

Saint -Hilaire, si puo di leggieri allogare alia classe

2. Mostri doppii ordine 2. parasitarii Iribu 2. fa-

raiglia 2. polimeliani genere I . pigornefe:(l) ma alie-

se le immense e chiare differenze che passano tra la

pigomelia e il mostro in esame, credo non andar del

tutto errato se ne facessi un genere nuovo chiamato

ero-ilio-mule

—

Caralteri: uno o due membri accessO'

(1) Oper. cit. t- 3. pag. 189.
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rii inseriti nella regione sacra-cossah dietro i membri
addominali deW autosila (\).

Di tanto, soci oraatissimi, ho creduto bene in-

trattenervi, conesceodo in quanto pregio si tengan da

Vol i lavori, cbe riguardano Taumento quale si fosse

delle Scienze, e puo con certezza addi d' oggi pro-

Dunziarsi, cbe le novita teratologicbe aggiungano sem-

pre lumi ai principi della EmbriogeDesia,della Fisio-

logia generale e delle Scienze affini—E se in qual-

cbe mode, intratlenendovi in si fatte malerie , meri-

tar posso il vostro compatimento, riguardero questa

inia lettura alia presenza voslra, come il vero inco-

raggiamento a contiauare cod vaDtaggio i miei studi.

(1) II chiarissimo J. GeoiTroy-SaiDt-Hilaire
,
parlando

della Pigomelia, per le immense varieta che gl' individui di

questo genere presentano ecco in una nota quello che dice

(( Ces differences dennent lieu da pensar que le genre py-
gomele , tel que je crois devoir ie presenter dans 1' etat

actual de la science sera subdivis^ par la suite en doux

genres, 1' un conservanl le nom de pygomele, e 1' autre a e-

tablir sous le nom d' iscbiomele htor. ei pari, des anom. t.

3. pag. 190 nota 1.
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*n leggendo la secoada parte della mia raono-

gra6a degli Echinidi vivenli e fossili della Sicilia

esposi le nuove moJificazioni apporlate alia classifi-

cazioue di quest' ordine dt aoiraali dall' illustre Agassiz

negli anoali delle scienze nalurali, e le mie comunque

deboii riflessioni su questi mutameoti riguardanli la

distribuzion degli Echinidi in fainiglie. Non ignorando

impertanto che iu fallo di scienze naturali il leular

di inodiflcare con buoa successo il metodo di clas^

sazione, oitre di essere ardua e malagevole opera, e

mai sempre il prodolto di menle eievata non solo,

ma il trutto ben anco di lunga esperienza, di lubo-

riose ricerche, di eslese conoscenze di fatlo e di

cento altre condizioni necessaris alio sviluppo ed al

raffinamenlo dcllo spirilo di osservazione, mi conlenlai

manifestare solo i niici poco importanti pensamenli,

e ad eseguire mi accinsi il tuolodo proposto dal sulloi

dalo aulore , il quale pt-r la celebrita delle sut opere

e per la imporlaoza dtllc sue scovcrte in riguardo.
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agli Echinodermi deve otienere alta preemineoza su

lulli i zoologi, che dello sludio di quest' ordine zoolo-

gico occupali si sono.

Adunque, dopo aver ragionalo nella seconda parle

del mio lavoro dei Clipeaslroidi, scendendo oggi a

trallare i Cassidulidei, e a fiss;ire i rapporii, che pas-

sano Ira qiiesle due famiglie, giocoforza, avvegnaclie

di fuga, lo accenuare i piinli di analogia e \f diffe-

renze, che da un canto sembrano avvicinare, e dall altro

differenziano posilivamenle le due accennate famiglie.

Allorche si avvicinano e si pongoiio al confronlo

i Cassidulidei coi Clipeaslroidi , sorge chiara al primo

colpo d' occhio 1' analogia, che iega queste due fami-

glie. (1 In considerando
,
(dice il sig. Agassiz

)
gli

)) Echiiiolampi e i Clipeaslri in riguardo alle forme

n esleriori, saremmo condolti a riunirli, come autori

» di gran merilo tali che Lamark e Goldfuss liaa fallo
j

)) raa se eglino avesscro conosciuto gli Echinolampi

» esser del lullo sprowoduli di denli, ed alio inconlro

» i Clipeaslri fornili di formidabile apparecchio di

» maslicazione, avrebbero probabiimenle superato j.

» signori Blainville, Gray e Desmoulins nello rista-

» bilimenlo di queslo geoere. Difatli gli Echinolampi,

» i Cassiduli e i Nucleolili non differiscono che po-

» chissimo ne' tratli principal! della di loro organiz-

» zazione. Le loro medesime forme si riproducono,

» e la coslanza dei caratteri che sono ad essi comuoj,

» non fa che moslrarci nel modo piu evidente, quaoto

» le posizioni bizzarre, che I' ano prende nei generi

)) Giipeo, Nucleolile; Piguro ec. siano secondarie in

J) quesfa famiglia, taulo da merilare appena di venirpre-

» se 1(1 considerazione nello stabilimento dei generi (1).

(1) Ann. (Idle Scienzc iialurali t.3, serie 3. Zoologia p. 320.
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La (Jiffereoza qm'ndi piu imparlante, che fa distin-

guero fuor d' ogni dubilanza i Gassidulidei dai Glipea-

slroidi, e che basla sola alia divisiono di qiiesle due

famiglie, si e la couformaziooe della bocca, sprovve-

dula di denli nei primi, e inunita di forte apparec-

chio iiiuslicalorio ne' secondi. Ollre a cio, e da osser-

vare, come il sig. Agassix ha fatlo ben rilevare, che

alcuiii rapporli di somiglianza avvicinano i Gassidu-

lidei ai Cidarili. Alcuiii generi, tali che i Pigaslri e

e gli Olellipi richiamano colle loro forme i veri Echini.

» I loro lubercoli, dice qiiol sommo osservatore, piiJ

)) elevati di quelli dei Glipeaslroidi, soiio dislinlamcate

)) mrimmeiloiiali, e formano dellc serie verlicali, la

)) loro bocci e circolare, e il suo conlorno tagliato a

» modo da irnitare i soslegni delle mascelle, e da

» produrre sul moiiulo un impronla analoga a quella

» dei denli. Ma, prosiegue lo stesso Agassiz, tali

» rassomiglianze soiio mollo piu apparenli che real!,

9 perche in realla I' apparecchio della maslicazione

)) manca ad essi, e I' ano invece di aprirsi all' opposlo

» della bocca, si schiude nelT area ioterambulacrale

B impari (1)

.

Ci resta a far note alcune idee sutia distribuziooe

della famiglia dei Gassidulidei in due gruppi : e sic-

come proprie di questo grande zoologisla, le di cui

opere ci pregiamo aver tollo a norma e condolta del

nostro lavoro, riporliamo percio le sue slesse parole.

9 La famiglia dei Gassidulidei, separata dai Glipea-

j) slroidi a causa della conformazione parlicolare della

» bocca, sfornita di denti e di mascelle, comprende

» ancora un numero cunsiderevole di generi e specie

S assai dilTorenli, per non esserc divisa in due Iribu.

(1) L. c. pag. 320.
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)) Presso lutti la bocca e cenlrale e 1' ano marginale,

)) or siiperiore ed ora inferiore ; non di manco la fa-

» miglia dei Cassidulidei si divide naluralmenle in

» due gruppi ben dislinli, di cui I' uno offre gli am-
)) bulacri composti di pori sempbci, come ne' Gale-

» rili, ne' Discoidi, Oleltipi, Caratomi, Pirini, Echi-
)) nonei ec. e queslo e ii mio gruppo degli Echino-

» neidi. L' altro all' incoritro presenta gli ambulacri

)) pelaloidi, come ne' Cbpenslri, e comprencle i Gassiddii,

)) i Nucleoiili, gli Echinoiampi ec, e de' quali formo ii

)) inin gruppo de' Nucleolidei. Tali differenze coslilui-

)) scono a principio moltiplici rapporii !ra i Gassidu-

» lidei e le famiglie dell' ordine degli Echinidi, cosi

)) I Galerili si legano ai Dis.istri ed agli Ananchili

)) deila fiimiglla de' Spalangoidi, doinenlre gli Echi-

» nolampi richiamano da un lato i veri Spalanghi, e

)) dair allro i veri Clipcaslri (1) .

Queste non sono ornatissimi Colleghi le sole idee

grandi e della piu alta importanza scientifica, cbe nel-

1' opera dell' illoslre Agassi/, e Dusor lar£;amenlft si

incontrano. E' questo befisi un lavoro, cbe iasieme

agli allri di quel somino zoologisla importa ad oltran-

za inlero svolgcre ed altenlamenle studiare, per lulli

coloro, i quali alia conoscenza di quest' ordine di

animal i aspirano, cbe nella serie zoologioa iioii e dei

meno imporlanli, e cbe alia geologia e necessario

ed indispensabile. lo allro non bo ccrcalo di fare,

se non se cavare da quel libro le vedute piu essen-

ziali, ed esporle in questa tnia monografia, onde mag-
giormcnte ulile riesca ai giovani coltori della Zoologia

nazionale, cbe sin' ora ba mancalo del lullo di un

lavoro nguardanle 1' ordine degli Echioidi, cd a cui

(1) L. c. pag. 319. f,r: .^,
f ,.p
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mi sono accinlo, sospinto rae^lio d i| senlimenlo di

ciislodire il palrio decoro, chn dall' id(ia di poler fe-

liceinenlo riuscire in lal malagovole iinpresa.

Qiiesle cose delle, scendo alia tratlazione speciale

dei gonori e delle specie nostraii , cln; alia fainiglia

dei Cassidulidei del sig. Agassiz si apparlengono.

GEN. Galeriies
(
Sensu slriciiore Agas.)

11 sig. Agassiz nel suo Prodromo cosi caralle-

rizza il gen. Galeriies '. « Disco siil)r(>toiido o prnla-

» gonale, posleriormente piu sire tU) ; siiperficit; infe-

» riore piana ; aoo posleriore sollomarginale ; ambu-
» Idcri semplici, verso la periferia divergenti, pori

» liheri, »

Queslo genera staluilo dal sig. Do Lamarck e

stato nolahiltiionle rislrello dai si^nori Goldfuss, Des«

moulins, Agassiz ed allri aulori. Alciini de' Galerili

del sig. Lamarck sono stali riporlali dal primo degli

anlinomati naluralisli nel genere Clypeaster ; allri, ed

in maggior numero fan parte del gen. Kchinolampaa
;

ed il sig. Agassrz con alcuni allri Galerili ha create,

dopo Klein e Gray il suo genere Discoidea. Final-

meiitc allri anlori han creduto alcune allre specie di

Galerili dovere apparlenere ai generi Nucleotites^

Clypeus o Eckinonous.

SPECIE UNIGA FOSSILE

Gai.eritf.s conoidbus Lak.

Galer. tiirjximi/s, conoideua. assula/us; ambitu
suborbiculari, ore in cavo Iransvcmu, anguUs oblusis

obcallalo. 31
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Galeriles conoideus. Deslongch. Encycl. t. 2.

pag. 443.

Galeriles semiglobus^ Grateloup. Mem. Ours,

foss. pag. 53. pi. 2. f. 4..

Echinolampas conoidea. Desmoul. Echin.p.344'.

Galeriles conoideus. Larak. t. 3. p. 310. n. 9.

Ecco r unico eseinplare rinvenuto nel calcare

lerziario mallese, che io credo dover riferire alia

specie in discorso, conservalissimo e hello, ed il

quale mi acciogo a descrivere.

Da un perimelro quasi circolare si eleva di forma

conoide il dorso del guscio, che teroiina convesso;

dalla sommila subtetilrale parlono i cinque arabulacri,

che gradatameole ddalandosi si eslendono sio quasi

al margiiie; le due fasce porose di ogni ambulacro

sono Ira lore dislanli, e ciascuna viene costiluila da

doppin serie di pori piccolissiroi, e piutloslo rari.

La hase e subconcava ; cioque [)aja di solchi,

che cominciano dal raargine diriggendcsi al ceniro,

e che divengono sempre piii profondi ad esso avvi-

Gjnandosi, formano ivi cmque angoli ottusi, elevati

e di modo disposli da lasciare fra essi ua' aperlura

Irasversale, iii cui si apre la bocca.

iLongitudioalo Decim. 1. e millim. 10.

Trasversale Decim. 1. e millim. 4.

Verticalo Mdlim. 37.

GEN. Echinolampas Gray {Ediinantus Leske—
Clypeaster et Galeriles Lk.)

'

B Abbenche il sig. Gray, creando il genera Echi-

£ nolampas, co»i scrive il sig. Sismouda ( I. c. p. 34),

D r abbia accompagualo d' una diagoosi assai cbiara,
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» millameno ebbe a sofTrire Ic piu opposlc vicende,

J) ora vcnondo arricchilo di molte specie gia appar-

» tenenti ad allri gencri, ora di Iroppo mutitato ed

» anche affallo dimenticato, siccomH dal Goidfiiss.

» Vero 6, che il passaggio del Clipeasiri e dci Ga-

)) lerili agli Echinolampi fassi per gradi cosi poco

B sensibili che il naluralista anche il piu esperlo do-

)) vra usar fatica per iscoprira in certe specie il lipo

J) del genere, che ci occupa ; cio pero non ilara mai

» ragione ad escluderlo, tanto piu che se rispeHo a

)) certe specie riesce difficile la classificazione, e poi

)) facilissima riguardo ad allre. Per provare qiianto

» naturale si fosse la dislinzione di queslo griippo

» di Echinidi ( Ec/iinolampas ) iif)po non era, che di

» convencvolinente limilare i varii generi, cui sole-

» vansi riferire le spncie ora oosliluenti la sezione

» Echinolampas ; cosi fece Ag.issiz, il quale cou

» queslo melndo non solo giunse al proposlosi primo

» scopo, di conservare cioe ii genere in discorso, ma
» vide inoilre che fra le niollissime specie da' varii

» autori compresevi, qnali (iov(!vansi rapporlare ad

» altrj gruppi della frimiglia de' Clipeasiri gia cono-

)) sciuli, qnali presenlavano delle parlicolarila tali da

» poter coslitiiire il lipo di allri nnovi generi, sicco-

» me Pycjurus^ Conoclijpus, Pijfjorhjjnchus. »

Ecco tiiiiique \.' ragioni per cui il genere Echi-

nolampas non ha piu nel senso del sig. Agassiz i

limili, che gli avea stabilili il sig. Gray, esseodo

questi moflesiini, che servirono di base ai Ire nuovi

generi sudelti. l*er il sopradello spiegasi ancora il

perche gli Echinolampi siano slati diderenlemenle

carallerizzali dal sig. Dosmoulins e dai sig. Blainville.

E per non Irasandaro cosa alcuna, che possa

viemineglio schiarire 1' argonicnlo, ecco i caratteri
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assegiiati dal sig. Agassiz, Desmoulins, e BlainvilJe

agli Echinolampi
;
premeltendo, che noi ci api)ii;lie-

remo seiiza esilare alia diagiiosi dala dal primo di

quesli egregii naturalist!, come a quella, che ha con-

venevolmenle limitalo il gonere in esame.

II sig. Agassiz caratlerizza nel modo di appresso

gli Rchioolampi. « Echmidi di figura ovale piu o meno
1) aliungala ; bocca situata al centro della superficie

» inferiore e Irasversalmenle prnlralla ; aperlur;-. dt'l-

1 1' ano trasversalf, sollomargiiiale, in prossimita del

s margme superiors ; anibulacri composti da due serie

» di doppii pori imili per allrellanli solcbelli ; dei

» quali quelli ddla serie eslrron sono ellitlici, quel

Ji deir iiilerna rotomii, le aree amljulacrali sono slrelle,

J e lulv'dla rigonliu suila superficie superiore ; la

» piigin;! inferinre non presenla che una fossa me-

jduuifl, in cui vedt-si 1' aperlura della bocca;

B gli ovi lotti Irovansi alia sommila del desco, e for-

s inano, come nelT inliera faiiiiglia de' Clipeaslri, un

a boltoifcino cenlrale, circoiulalo da cinque piastre

» ovariali, e cinque inliaovariali ; il guscio olTresi

» alia faccia esteiua unifonnemenle ricoperto da un

B gran numcro di lubercoli lutti corooati da una ap-

fi parenlissima dcpriissione circolare. »

II sig. Desmoulins a>s. gna al genere in discorso

gli stessi caralteri, ed aggiunge di avere del pari

die le Nuclfolili « quallro pori genilali, la bocca

B peiilagonale liaiilala da cinque proluberaDze inlram-

» bulacrali, «* gli ambulacri inlerrotli. »

Il sig. BI;iinvillo infine, ciie lascia ncl gen. Cli/^

peasler la nuiggior parte dflle specie del gen. Eclii-

nolampas, lo carallenzza diversamenle, appropnan-

dogli cioe : « la bocca rolonda, I' ano del lulto mar-

» gitiale, lenninale, e un de^co orale circolare de-
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» preRso, uu poco concavo ioft^riormenle, arrdlnndito

» ed allungalo in avanli, alquanlo rislrelto in dietro. i

SPECIE FOSSILI

Specie l." Echinolampas AFFmrs Agass.

Echinol. fornicaim, antice deprcssiusculus, am-
bitu ovato-orbicutari, basi longitudinaliler concava

;

ainbulacris fjuinis, anguslis, extimis, subpelaloideis,
ano transverso, submarginali.

Echinolampas affmis Agassiz. Prodr. I.c.p.l87.
Desmoiil. Echinid. pag. '^i^.

Clypeasler af^nk Goldf. Pelref. p. 134 pi. 42
%• 6.

^Gr individui, che noi riferiamo all' Echinolampas
affinis oirrono alcune differenze fra di loro, e con
la specie in discorso, abbenche di poco rilievo, e tali

die non polrebbero lull' al piu cosliluire che delle
semplicis.simc variela. De' Ire esemplari, che nel mio
museo si coiiservano, iino presenta un perimeiro re-
goiarmeiile ovale, 1' ;illro e orbicolare-ovalo, ma pid
largo nella porzione pnsleriore, e I' ultimo piii rigon-
fio, con il Venice alquanlo piu esceolrico, ossi-i piu
avvicinalo al lato anieriore. Tulli e Ire poi confron-
tano nclla disposizione e nella forma degli ambulacri,
e dei luborcoli, non che nella posizione dellu bocca
e deir aao. Dall' Echinolampas afDnis sembra diffe-
rissero uii poco per la poco marcala concavila dulla
superficio inferiore, e gli ambulacri alquanlo piu lar-
ghi

;
nel rimanenle piio convetigono perfellamonie.
Scendiamo inlanlu a darne piu speciale delta'Wio.
Da un porimet'-o orbicolare-ovalo od ovale, con

ua margmc crasso, loudcg-uinle, ed alquanlo depresso
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nel lalo posteriore, elevasi il dorso foggialo a volla,

che da al guscio una forma quasi emisFerica ; la fac-

cia inferiore offre una leggera concavila nella dire-

zione dell' asse longiludioale, e presso alia parle ceii-

Irale parlicolarmenle, moslrandosi plana sino a piu

del Icrzo esteriore. ('inque ambulanri convergono

uniformemenle verso un punlo dolla sommila, che

non e cenlrale, ma si avanza di alcune linee verso

Ja parle anteriore ; sodo di forma quasi pelaloidea,

allargandosi un poco nel mezzo e le fasce purose di

ognuno di essi giunte ad un lerzo circa della dislanza

dal verlice al margine si arreslano senza avvicinarsi

e chiudersi, essendo a lal punto rimpiazzale da leg-

geri solchi, che coDlinuauo sino alia bocca, allargan-

dosi al margine ossia al conlorno del guscio. Ugni
zona o fascia porifera risulla di doppii pori, de' quali

gli esleriori sono Irasversalmente allungali e gl' in-

lerni perfeltamenle rolondi ; sono cssi riunili da al-

trcltanti solchelli parallelli. L' aperlura della bocca

corrisponde al verlice, e quindi trovasi alcune linee

di piu in avanti del pari die quclii)
; e di forma ovulate

nel suo maggior dianietro, in direzione Irasversale.

L' aperlura dell' ano ha la slcssa figura e direzione,

e schiudesi posteriormenle ed immedialamenle sollo

il margine.

Gl' individui della specie, di cui ci ocoupiamo,

rinvenuti nel Piemonte dal sig. Sismonda proscnlano

del pari che i nostri talune variela, die sono da lui

riguardale giuslamente come modificazioni accidenlali.

» Avendo avulo occasione, dice egli, (i.e. pag. 35)
» di esaminare diversi individui di quesla specie, vidi

» passare tra i medesimi qualche differe/iza nella con-

» ligurazione, essendo aitri piii schiacciali dall' alto

» al basso, piii ovali cd allungali, e coU' ano tal-
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s menle sporgenle da vinceme quasi i Pygiirus, al-

» Iri invece essendo pressocche emisferici, a peri-

1) melro subrolondo. »

L' Echinolampas affmis Irovasi soltanto alio slalo

fossile, e nel lerreno lerziario della collina della di

l5u[;orga a Torino, oel Bral)anle, a Bordeaux, Dax
ec. ed in Sicilia a Palermo nel Galcareo lerziario di

AUavilla, a Mililello, Vizziui ec. ; -i

D" ptri I
Lo"S''udinale Cenlim. 9.

,•- < Trasversale Gentim. 8. e millim. 4-

( Verlicale Gentim. 4.

Specie 2.^ Echinolampas Studeri ? Agass.

Echinol. subemispherico-compressus
, ambitu

orbiculari-ovato, margine acuta, bast subconcava
;

ambulacris e vcrttce excentrico ad os radiaiim ex-
tensis ; ore centrali ; ano submarginali ; tuberculis

aculeoru7n miliaribiis, crcbris, circulo impresso cinclis.

Agassiz Doscript. des Echin. foss. de la Svisse

p. 58 lab. 9 fig. l-G—Mem. de la Sociele d' his!, nat.

de Neuchalel vol. 3.—Sismonda Monogr. degli Echio.

foss. del Piemoole pag, 37.

L' individuo, cho ci facciamo a descrivere, e
che con dubbio rifcriamo alia specie in esaine, per

non esscre hen conservato, olfre i seguenli caralleri,

i soli rilevabili, e che di mollo lo avvicinano all' Echi-
nolampas Sluderi. II suo perimetro e orbicolareovaio,

ed il margine piulloslo acuto ; la forma del corpa e
emisforica, alquanlo pero depressa

; il verlioe escen-

Irico, poco avanzalo aiiloriormenle
;

gli amhulacri,
che si possono sollanlo ossorvare nella superlicie sii-

periore, soiio cosliluile da Joppja scnc di puri du-



plicati, coDgiunli da linee parallelle impresse, e dei

qua!i gli esteriori sono oblunghi, e gl' intcrni rolondi;

per la sconservatezza dell' individuo in esarae noa

abbiamo potuto rilevare con chiarezza, se gli ambu-

lacri giungano sioo alia bocca, o si arreslino in vi-

cinanza del margine ; la superficie inferiore e abba-

stanza concava, e sin da! margine slesso incomincia

a divenir tale ; I' aperlura della bocca e cenlrale, di

figura ovale e trasversalmenle situata ;
1' ano sollo-

marginale, ovale, posteriore e trasverso ; lulta la su-

perBcie moslrasi coverla d'infinili tubercolelli migliarii,

che fii elevano in mezzo ad allreltanle fosselle cir-

colari, che non oltrepassano in allezza il livello della

soslanza testacea.

E' stale trovato fossils nel calcareo terziario dei

contorni di JVIilitello.

( Longiludinale Centim. 9. c millim. 4.

Diauielri (Trasversale Centim. 8. e millim. 7.

( Verlicale Ceuiim. 3.

Specie 3.* Echinolampus scutifoumis (Galeriles) Lak.
...

J

Echinol. ovato-ellipticus, convexus, subassulakis

,

verlice excentrico ; inlerstitiis ambulacronim linea

flexuosa divists
;
pagina inferiore subconcava.

Galerilea scutiformis— Deslongcb. Encycl. (. 2.

pag. ilSS.— Lamarck t. 3. pag. 310.

Echinus scutiformis. Lin. Gmel. Syst. nalur.

pag. 3184-.

Echinoneus scutiformis. Leske pag. 174.

Clypeaster excentricus. Graleloup. Oursms foss.

pag. 4.7.
'''

Eclunolampas scutiformis. Desinoul. Echinid.

pag. 648.
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An Scilla corp. marin. ? tab. xi. n. 2. Cgursee

•iiperiores.

L* individuo, cho d 'scriviamo, somiglia perfella-

me>nle quello figuralo dallo Scilla, dal sig. Lamarck

CDii dubbio riL'rilo al suo Galeritcs scutiformis. Esso

e ovale alquanlo ellillico, nella parte posteriore poco

piu avaozalo, depresso e superioimciile conv<'sso qoI

margine piulloslo arroloiidilo. Cinque anibulacri par-

lono da iin vcrtice che non e ceiilrale, ina che av-

vicinMsi di pocbe liiiee al lalo anleriore, si eslen-

doDO qiiosi sino al margine , e ciascuno viene

cosliluilo da doppia serie di pori duplicali riunili

da allrellanli solchi ; la superficie infenore e quasi

plana, se non al cenlro che si presenla un poco

concava ; cinque paja di .solchi, che faoiio coii-

tinuazione alle fascette ambulacrali, convergono al

centro medesiiiio della f.ccia inferiore, in cui schiu-

desi r aperliira borcale; qtitlla dell' ano apresi im-

medialamtnle sollo il margme ; la superficie inlera

del giiscio e asso/ala, ci"0 die le arlicolazioni delle

piastre soiio inii)resse di uu mmjo visibile ; vi si

scoprono iununii itvoli liibercolelli iiiigliarii, che sor-

gono di mezzo ad ullrellanle fusselte circolari.

TiDvasi in Siciliu ucl lerziario di Lenliiii. Se-

condo ii sig. Uujardin ed allri nel lerziario di Corsica,

Sainl-Paul, Trois-Cbaleaiix: ( I.amk. I, 3. pag.310)

.

ILongitudinale Miilim. 86.

Trasverjial'' Millim. 73.

Verlicale Millim. 36.

Specie 4.' Eciiinoi.ampas >kmiolcuus (Galeriles) Lak.

Echinol. Iiemisphcarims , assnlatus ; ambulacris

quiniSf lonrjts, biporosis ; certice excenlrico.
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"T Echinocoryles . Le>ke apud Kkin pag. 179. tab.

i2. fig. 5.

Echinus conoidens. L. Gmel, Sy^l. nal. p. 3181.

Echwoclypeiis conoidens. Leske n. 32 p. 159.

pi. 43. fig. 2.

Gaterites semiglobits. Deslongch. Encycl. I. 2.

p, i33— Lamk. I. 3. p;ig. 3H.
Gaterites conoidens el Echinoclypeus conoidens

Blaiiiv. Man. d' aciin. p. 223 e pag. 208.

Galeriles conoidens. Al. Brongii. Theor. terr.

Did. scienc. nal. i. S^. — Graleloup. Meinor. Ours,

foss. p. 51 pi. 2 f. 3.

Echinolampas conoidens el Clypeus conoidens

Agass pnxir. ecliin. I. c. p. 187 e 186.

Echinolampas somiglobiis. Desmoul. E(;hin. p.

UK.
ClypodSler conoidens. Golfuss. Pelref. p. 132.

pi. A\ L 8.

L' individuo in esame corrisponde in lull! i

Mioi ci'.ralleri alio Echinolampas semiglobns. Esso e

niiisferico, cou il pirunelro quiisi perlellanienlo circo-

lare ; da uo punlo della sommila, che uon e ceu-

Irale, portona cinque ambulacrij che camminano relli

sino al niargine, dove si arrestano, cosliluito ciascuno

da doppia serie di pori congiunti da altreltanti piccoli

solcbi. La superficie inferiore e piuUoslo piana sino

ad un cerlo punlo, non avendola poluto per inlero

osservare, Irovaadosi in callivo slalo di conservazione
;

scorgesi pero bene i' apertura dell' ano di forma ovale,

die Irasversalnienle schiudesi sollo it margine. Tutla

la superficie del guscio vedesi sparsa di piccolis?iiTii

ed innumerabili lubercolelli siluali come iielle a!lre

specie in allrellante fosselte circolari.

Trovasi il descnilo individuo nel lerreno lerzia-
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rio di Lentini, e conservasi Del Gabinetto Gioenio

della Doslra Universita degli Studii. Rinvienesi aJtronde

questa specie nei lerreni terziarii di Dax, Italia,

nei diutorai di Piacenza ec.

ILongitudinale Decitn. 1. e millim. 9.

Trasversaie Decim. 1. e millim. 2.

Yerlicale Millim. 63.

Specie 5.^ Ecuinolakpas siiiius Agass.

Echinol. subhemtsphwrico-compressus , ambitu

orbiculan-oblongo ; ambulacris angustis, convexis,

excentrtcts, poris sulco conjunctis ; bast longitudi-

naliier excavaia ; ano submarginali, transversa.

L' Echinide Fossile, cbe iotendiamo riferire alio

Echinolampas similis Agass. , e slalo rinvenuto Del

calcare terziariu di Malta. Avendolo paragonato coa

quello figuralo dal chiaro dolt. Sismoodaj dod ci ha

moslralo veruna differenza nei caratteri essenziali
;

solamenle la superGcie inferiore quasi plana, lo che

puo riguardarsi come semplice accidentaljla.

Dal sullodato sig. Sismonda e slato rinvenuto

Del terreno terziario mediano della collina di Torino,

e Irovasi inoltre a Grignon ( AgaSS. ) .

iLongiludinale Millim. 65.

Trasversaie Millim. 58.

Yerlicale Millim. 29.

e^ ^
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Eccomi Ira voi, sncj cgrcgj, sebben tardi per

la grave incombonza allidalami dal Real Governo a

voi nola (1), a sdebitarmi di un sacro dovere, a scrive-

re parole di laude su Francesco Ferrara, vostro

rinoinalissimo (".nllega. L' apparalo di questo giorno,

che una viva immagine mi prcsenta dell' cgizia ce-

lebrita, ed i volti vostri alleggiati a meslizia, ahime

mi danno di leggieri a significare, che quanlunque

trascorse sono dioci lime, pure ne lamentate ancora

la perdita di Colui, che educalo Ira noi, e che pos-

sedeva in massimo grado I'arte di adatlare la Scien-

za alia capacita d' ogni inlcllello
, laonde a coslitu-

irsi venue per cosi dire un' intellettuale sovranila

,

ed alia Patria nostra venne ad accrescf^re quel pafri-

moin'o di glorie, che ad ornamento vi splendono; di

Colui, che face signoreggiare le scienze natural i in

Sicilia, rhe segno un' epoca memorabile ne' fasti del

sapcre, e che per la ricchczza deiie sue conoscenze, non
che per le dotto, ed immortaii sue opere venne ap-

pellalo il Plinio, ed il Livio delia Sicilia; di Colui
,

che vedesle piii di una fiala ora romitamente pas-
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seggiare le storiche vie di questa Citta, ed ora ispi-

rato visilare i suoi monumonti, ed ora pensosamente

interrogare la natura. Si, e da (|uost' etnee regioni

alle ultime conosciute parti del globo questo Patriar-

ca della Sapienza dolorono quanti 1' animo intesero

alio scienze naturali, ed alle crudizioni storiche, e

quanti ne venerarono le glorie, o le memorie ne

svolsero. Troppo in me adunque, Socj ornalissimi,

fidaste preeleggendomi in questa delta Accademia a

surrngare il venerate e classico scggio del naturalista

Siciliano, in me che profano al!e scienze della natu-

ra dovr6 mio malgrado innanzi a voi tiapientissimi

ttvvonttnarmi in un niondo sconosciuto. E se quindi

dni nostro Staluto grave incarico a me si prescri-

ve, (2) dair altro ampia materia e gravissima mi si

fa innanzi tonendo ragione del grande uomo. Fran-

cesco ei)be onori, e non si lascio inebbriare pero di

troppo degli stessi, quindi tcrro parole di volo dei

posti che occupo, preteriro quanlo egli ebbe a co-

mune cogli altri uomini, mettero da canto il minute

ragionarvi dello sue grandi fatiche , o delle opera

tutle fra se considerate, su di ehe abbaslanza i piii

colobrati ingegni proferirono sentenza di plauso, par-

tiro solo in due il mio discorso , lo cerchero , e a
Yoi Tesporro cioe nel riguardo alle scienze naturali,

ed agli studj storici, e svolgero le grandi fatiche

do! filosofo naturalista, e deiraccuralo storico nel bi-

sugno del tempo, e della Civilta nostra.

Volgeva il secolo dicioltesinio ollre alia sua

mola (3), quando da Filadcllb Fcrrara, e Gcnuefa

Motla in Trecastagiic ameno villaggio sulle falde

del vecchio. Vulcano schiudevasi la strada nel camrain

della vita il nostro Francesco. La sua esistenza prin-

cipiala not seno di una terricciuola vulcanica, privata



sul nascere dolle delizie del cuorc, e ripiecata sopra
se 8tessa, diede di buon'ora all'ingegno di Francesco
quell impronla di mcditazione grave c profonda che
non SI canccila gianimai, e che influisce su tuito il
resto della vita, pcrcio ancora fanciuUo fu naluraJista.
L amoroso genilore visto cio non appena la gio^ en-
lu indorava gli anni di lui (4) Jo mandava in Cata-
ma, in qucsta Citta, asiJo di civilla e di sapcre • e
qui quando altri scioperava in sollazzevoli convegnim voluila, tripudj, egli vegliava, c sudava nelloscul
ro gubuietlo a oducar 1' anima sua nel sanluario
della sapienza. Non fu pigro ad apparar lingua italia-
na e lalina, s inizio nel difficile sentiero della scve-
ra iMlosofia sotlo il magistero di Benedetto D'Agata
nome oonto in quel tempo, e ben tosto si addentro
a guslare e Loke, e Condillac, e Bonnet, e sin d'al-
lora reputo le idee innate per sogno, Tarmonia pre-
stabi ita per romanzo, la ragione sufiicientc per una
puerilila (5). Progredivano intanto i suoi gioriii, ed
un deciso pcndio per la sloria naturale si destava in
Francesco. Era il gcnio che gli aloggiava d'accanto,
locarezzava, lo scuoteva, ed egli ispirato voile seguire
U nobile islinto, ed eccoloin questaRegia Universifa cor-
rendo

1 anno 1 778 al sublime studio della natura. Spa-
venlovole cosa e sublime ad un tempo eo Signori un'e-
ruzione del nostro Vulcano, e un toccodi eletlrica scin-

, ,

/!fii^""'^''"P'''^'ore doHa natura. E tale fu Feruzione
del 1778 pel giovane Ferrara Essa lo scossc, loinfiam-
mo, od a tulta carriera lo gitto nel malagevole ar-
nngo della soionza nafurale, da quell' ora a qw^'lla
lisso lo i^uardo, in essa appunto ogni suo alfetto.
1 fuoclu del mio paese Etna, scrivova egli nel 1838
it fumo e le cenen, cfw on,tlava, i tremuoli , cho
SHScuava; atUrarono la ?,iia fanciullesca ma arden-
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te curiositd, « tni delerminarono alio studio ddla

nalura (6). Non ignorava il solerle giovane, che inal

non si appone, chi vuole apprendere bene una sci-

enza, e farsi giganle in essa, dee pure averne a

compagne delie altre, quali sorelle ausiliarie per
!' approfondamento delia prima: quindi un Zarha pro-r

fondo ncllc esatte inatemaliche (/) voile a maestro,

un Battaglia nella Architettura, un Matteo di Pasqua-

le, ed un Pietro Paolo Arcidiacono nella Botanica,

un Gian Crisostomo Messina Basiliano nella favella e

nelle opere de' Greci profondo lo erudi nella Greca

lingua; ed il sentiero gli spiano nella moderna Chi-

mica il prof. Giuseppe Mirone (8). Allato a si pre-

gtanti uomini il nostro Ferrara apprese raolto, e vi-

eppiu sudava sopra la Chimica. studio suo predilctto,

come quella scienza senza la quale non potea adden-

Irarsi ne' fenonieni della natura , come quella che

molti lumi sparge sulle arti utili, e che tanlo ha con-

tribuito al comune progredimento.

Contento di questi suoi studj iva preparandosi

lo spirilo, onde un giorno procurarsi quella gloria,

die fa cari e beati tutti i travagii del mondo. Ma
che a questo mirasse, non era chi sapesse. Ei stu-

diava in segreto, e sudando instancabilmente, spcra-

vasi un di meravigliare il mondo, e onorare la sua

bella patria. Era ancora imberbe, e sentiva pure la

fiamma di un operoso ciltadino
,

quindi concepiva

r idea per quaiito fosse in se di abbaltcre 1' idolo

deir ignoranza. La raorte di cinque disgraziati av-

venuta in una raofeta artificiale lo amareggio, lo

scosse; ed una memoria si pose a scrivere letta nel

1788 neir Accademia degli Etnei, che un dotto va-

lentiiomo ricco per dovizie, ed illustre per prosapia

avea fondalo in Catania nel 1744. Voi Irovate in
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questo lavoro sfiorati lutli i principi umanitari di die

era informala la bell' anima sua, e si fe a proporre

saggie rcgolc, e scnsati dcllami, onde in simiii casi

far rinvonire gli uomini alia vita riciiiamando i per-

duti loro seiisi.—L' anno dopo un'altro discorso leg-

gcva in quel dolto assembramenio sulla forrnazione

della Sicilia, c qui il Ferrara spiego tulla I'altiludi*

ne del suo mascbio giovan le ingegno, che soprasta-

to lunga stagionc a nieditaie sulle opcre nalurali,

venne in quesla mcmoria a passaro a rivista le opi-

nioni tutte de' naluralisti. Fu da quosti saggi della

prima cla. ch'egli comincio a porre Ic prime gem-
me alia nobile corona, che pni si cinse nobilissima.

Svolge da queslo giorno con infalicabile solerzia le

opere del Gincvrino Bonnet, del Buffon, del Duhamel, e

di allri modcrni, non intermelte allresi di sudarc sui

libri dcgli aniicbi; cd or medita di e nolle sulle ope-

re di Aristolilo, ed or su quelle di Teofrasto, ed era

su quelle di IMinio. II suo ingegno avea fallo tesoro,

c si era arriccbilo di quolla merce preziosa, che

per grand i sudori puo solamente cattarsi. Egli dovea

divcn r giganto; ed il Cielo voile ajutarlo ne'suoi va-

sli disegni, gli spedisce come per suprema missione

un' uomo is[)iralo del suo mcdesimo genio , il ccle-

bre Lazzaro Spallanzani, che nel 1788 veniva a sa-

lularc r Etna. L' ingegno dcllo Spallanzani era so-

vranii, i viaggi itilraprcsi per I'lstria, pei lidi dell'A"

(Irialico, c dell" Kgco, per iMarsiglia, per la Svizze-

FQ. e per Coslanlinopoli lo avean fatlo famoso natu-

ralisla, e cbiaiissimo si era il suo nome jior la gloria.

II noslro Ferrara lo avvicina, e (|ueil(' animo grandi

gia s' inleser losto fra loro, si unirono insieme, nie-

dilarono, c ne parliron la gloria. Fu adcsso il Fer-

rara, scntendosi carco di positive conosccnzc si pose
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ad annolare 1' opera classica del filosofo di Ginevra

sulla cnnlotnplazione della nalura; o qui schiero in

bella moslia le dovizie di sua doUrina nellc nalurali

scienzc; non si scuoro dal vedere queH'opera comcn-
tata e dallo Spallanzani, e d'altri rinomati naturalisti,

no, che aiizi 1' anicclii di nuove ed importanti sco-

verte, le quali, dicea lo stesso Spallanzani
,

pcrchc

piene di dottrina e di sensatezza sempre piii rendon

prcziosa quell' opera (9).

Ma ii suo genio non era page, non avca tocco

ancora quella gloiia, cui aspirava, ed ecco che ad

una piu grande impresa volge il pcnsiero. Anzi Uit-

lo fa incsteri osservare, quale era in allora lo sta-

tu dcUo scienze nalurali in Siciiia.— Aei tempi di

ttMupesla politica, quando romoreggiano le rivoluzio-

ni, e quando i popoli, per parlare il linguaggio di

Laniorlim', errano suitorlo degli abissi some le greg-

gie s&nza pastore le scienzc o le letterc pcrdono il

loro sentiero.--La Siciiia era appena uscita nel seco-

loxvii[ dalle guerre ostinate, dagl'intestini partiti,tradi-

©enti, esili, proscrizioni , disconlie tra I'autorita civile

ed ecclesiastica. Eppero scarsi I'urono i progrcdimenti

del pubblico insegnamento allora fra noi. Ma tanla

seiagura non poteaperdurarc.il secolo gia s'innoltrava,

od era in quel tempo cho Tumana gcnerazione subi-

va una delle piu grandi rivohizioui niorali, Ic idee e

le opinioni si rifaeevano, e gia lo scienze venivano a

rinl'rancarsi alia fine, cotalelie lo niatcmatiche, la filo-

solia, la ragion civile , e chiesiaslica, 1' antiquaria e

di{>lomalica, le belle lettere niirabilmentc progrediva-

no. IVon cosi della storia nalurale presso noi, bcnche

in quella slagione allrovc 1' epoca segno di un pro-

gresso. I tnedici Girillo e Scrno, il Principe di Cas-

cav. Gioeni oltreinonte illuslravano colle
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loro dollo descrizioni il Vesuvio, in quella, chc I'Ale-

maiino Groiiner, lo Svizzcro Bonuit, lo Strange, il

Dcsaussuro, il Laujas, TUmbodt, 1' Hamilton, ed allri

occupavansi a dcscrivcre la natura, e le vario eruzio-

ni delle monlagne di Elvezia, della Savoja, dello sta-

to Venelo, della Francia, dell' America e dellc altre

parti del globo. L' Etna
,

questo Re de' Vulcani di

Eiiropa, come I'llamilton lo dicea, in cui Dio stara-

p6 I'idoa del sublime; 1' Etna in allora da pochi era

stalo fissato, c se fissato stranamente. II vostro socio,

o colleghi, a quel monte volse i suoi sguardi , e il

monle lo innamoro, lo scosse, gli parve come dovea,

r iramagine di un veccbio augusto, il monte delle

raeraviglie, e delle ispirazioni, i suoi fuochi solterra-

nei, i suoi fenomeni maravigliosi. il suo vasto labora-

lorio, e i monumonti di quelle rivoluzioni, che furono

nolle cpoche remote del nostro globo, oflrirono ma-

teria al nostro lisico e naturalista per scriverno la

sloria.

La vulcanologia non fu scienza meditata dai no-

stri antichi Padri, gl'ignivomi monti non eran noti,

che solo per le loro devastazioni, e raacerie, li co-

nosceano i Poeti nella sola parte , che secondava il

loro fantaslico genio, li conosceano gli scrittori solo

per le loro romantiche e tragiche descrizioni di strag-

gi c di rovine, di paura, c di spavento; poco gl' in-

dagatori della nalura avcan fatlo per I'incremento della

scienza, pcrcbc poco si cran dati all'osservazione,

chiusi nc' loro gabinetti ccrcavan di assegnare delle

cause a fenomeni, die non conosceano, che imper-

fctlamenle; si dilettavano piultoslo fabbricjir de'sistc-

mi; ma non mai a saperc intcrrogare la natura. Nei
(om[ii a noi piii vicini lo studio dc'\ ulcani subi qual-

cho I'clicc rivoluzione; ma lonli scmpre, e tardi fu-
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rono i progressi. Scarse e brevi operelte si scrissero

sur il nostro vecchio monte, e per lo piu nella sola

parte descrittiva della sua superficie, qualche cosa

suUa cronologia delle eruzioni, e sovente delle noti-

zie inutili alia scienza, e mescolate da favole e ro-

manzi. Tall furono le scritte del Siciliano Filoteo dc-

gli Omodei, del Carrera, del Gesuita Massa, e del

Cluverio (10) . Le relnzioni poi degli stranieri

viaggiatori, che in ogni tempo son venuti a salu-

tare il famoso Monte non han fatlo giovamento alia

scienza; leggete in confernia del mio assiiilo,

Bembo, e Fazello, e Riedesel e Brydon, ec. e re-

sterete convinti. Le descrizioni dci viaggiatori non

danno increinento alia scienza, scrivea il nostro Col-

lagrimato , « essi non impiegano, che do' momeiiti

)) nella visita di questa inontagna aflidali alia con-

» dotta di gente, che non ha il menomo interes-

» se alia loro istruzionc, son condotti alia sommila,

T) e il piu sovente molto al di sotto
,

per una via

)) facile, ma quasi nientc istrutliva, c variata, appe-

» na hanno qualche volla la sorte di soddisfare la

» voglia di trovarsi al far del giorno sulla cima per

» godere della sorpresa dclla veduta, essi cercano

» di trovarvi gli incanti, ch'erano stali loro annun-

)) ziati, e non ritrovano spesso, che degli incommo-
» di; non son posti, che nello stato di osservare un

)) poco la sorprendente vegetazionc delle falde dcl-

)) I'Etna, e la triste stcrilita della sua parte alta, il

)) passaggio per i diilcrenti gradi di (cmperatura

» dell'aria secondo le varie altezze, godoiio di qual-

)) che veduta pittoresca, si raccontano ad essi dc'fe-

n nomoni di eruzioni per lo piu esagorati , e mal

» conccpili, e si fa tcriniiiare la loro corsa colla vi-

» sita del grosso Castagno di cento Cavalli per una
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» strada assai pcnosa. Gli oggelli vcramenle impor-

» tanli, noil son quasi mai mostrati, e scbbene non

» ne ponno cssi percorrcr moiti ncl breve tempo,

» che v'impiegano, sarebbe pcro di niolta facilitazio-

» nc , e forse di uii vivo iinpegno , un libro , che

)) presenlasse loro le iudicazioni, e i lumi necessarj,

» ondc visitar con profitto qucsta cclebre monta-

» gna (H) ». Dal desiderio il nosiro Francesco bra-

ma venire al falto; vede pero gli ostacoli, che gli si

oppongono, vede le niolte indagini, che debbe usa-

re, vede le dillicolta , le faticlie ,
i sudori ne misu-

ra, vede tutlo, c non si scoraggia. II coraggio del

genio, diceva un Siciliano , non e soggetto all' im-

paccio, che la grandezza delle cognizioni suole ispi-

rare alia villa —'Francesco Ferrara vuole scrivere la

storia dell' Etna, ed egU la scrisse. ^a quai libri vi

pare ei leggesse, sentite da lui medesimo. « II Ga-

» binetto su cui lavorai, e stata I'estenzione tutta dei-

» la monlagna, trassi dagli scriltori che parlano di

» essa, tutlo cio che mi e sembrato poter in qual-

K che modo esser utde, e su di cui non puo cader

» qualche dubbio. Profittai del Catalogo del signot

)) Doloniieu, de' lumi e delle indicazioni, che in esso

» ritrovansi. dei)bo dire pen* che nulla ho avanzato

» sulle allrui asserzioni, tutto c stato prima da me
» verificato ed e stata per me una vera compiacen-

» za, allorche mi son trovato sugli stessi risultati (12).))

Ed egli or si vedeva pcnsicroso e solingo fra erme
roccie aggirarsi a conlemplare gli alti misteri dclla

natura ; ora per gl' inaccessibili inonti di lava, e fra

gli orrori di prufonda spelonca a vcderne I' ammiran-
da strutlura, ad esaminare la giacitura degli strati,

a ponderare gli chMiiciiti
; ed ora nel siloiizio della

nolle si vedeva apple del \ iilcaiio, che vomita fiain-
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me, ed egli con pacalo aniino sente tremar la terra,

ode il roco muggito della mole enorme, e si fa ad
invesligare la sorgente di quel globi infiammati, che
in aria slanciansi, e fissando 1' altenzione su quelle

miste materie, su quelle bizzarre combinazioni, che
la eruzione compongono, ne spiega il fenomeno, le

diverse sostanze riconosce, e molti argomenti ne trae,

che al progresso della scienza influiscono. In cotal

guisa Colleghi, il voto awerossi del lamoso Dole-
mieu, ch' era serbato ad un Siciliano il comporre
un' esalla sloria generale di quel Monte, ad un Sici-

liano, che nato e cresciuto appie di Mongibello, e
sludiandolo per molto tempo profondamente ci desse
un sillatto lavoro : Francesco Ferrara colla pubblica-
zione della storia Generale dell' Etna illustro la Patria,

la fcce conoscere ed apprezzarc al di la dei mari e
dei nionti. Unetido alle proprie osservaziom, scrivea
un dotlo naluralista siraniero, di esso libro. gue/le
degh allri Scrillori la scienza ha arricchito delC opera
la piu completa, che ne abbiamo sopra questa
malena (13). Ivi oltre alia vera .^toria dell' Etna le

pii't belle idee si rinvengoiio de' fenomcni, che accora-
pagnano le sue eruzioni^ indi procede a spiegare
tutti i prodotti vulcanici, cho formano la parte piii

inleressanle dello studio di questi monti, quindi vi

dice delle operazioni del fuoco sotlerraneo, delle so-
stauze che costituiscono le produzioni dell' Etna,
delle diverse specie di lave, delle sostanze infiamma-
hih, aeriforme, saline e nictalliche. In ultimo scende
ad esaminare i fenomoni, che sieguono il rafFredda-

mento del torrenle infuocato, e 1' alterazione e de-
composiziono delle materie vulcaniche... Siii;nori al-"

I appariro di queslo libro, un grido universale di

plauso echcggiu ovunque: « L' opera mi procuro amici
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» scrivca egli stesso nella sua Storia di Siciiia, e

» conoscenze fra i piii rinomati dolti di Europa, che

» mi furono utili, coi loro lumi, e m' incoraggiarono

» in ogiii inanicra a seguire nella prcsa via, solo,

» senza inezzi, e facendo io il Maestro a me stesso.

»

Ma fin qui non credete o Signori di avere piena

scienza della valentia del Feriara, il quale plaudito dai

dotti del tempo, e stretto in amicizia con tutte le cele-

brita di Europa, imprende un viaggio per tutta 1' Isola,

e mette alle pruove le sue vaste cognizioni di Chimica,

di Fisica, di Mineralogia, e di Storia Naturale. Osserva

le moiilagne, ed i luoghi, che dall' Etna si estendono

sino al Capo Peloro, visita le Eolie da Stroraboli ad

Ustica. corre di nuovo dall' Etna al Pachino, ed iadi

va a metter fine ne' luoghi interai e marittimi sino

al capo LiUbeo. a Da quel tempo, egli dice, mi oc-

» cupai nello studio degli oggetti raccolti, e nella

» forraazione di una carta Mineralogico-geologica

» della Sicilia. Avendo io stesso fatti i disegni dei

» luoghi, a misura, che cadevano sotto i miei occhi,

)) non rimaneva, che avvicinarli, e riunirii con dili-

» genza. Gli esseri organizzati non erano stati da

« me trascurati. Aveva gia molto prima formata la

» Flora Etnea, e quella delle piante proprie alia

» Sicilia. Non contento della sola sterile nomencla-

» tura raccolsi tutti i fatti, che particolarmente prc-

)) senla la vegetazione sopra il suolo, e sotto il cielo

» della biciha 11 commercio letlerario avuto lunga-

» mente con 1' illuslre mio amico Sennebier di Gi-

» ncvra il piii gran fisiologo delle pianle, ch' cbbe

» quel tempo, io discussioni, che ci tratlennero in

» cosi holla materia mi furono di estrema ulilita. II

)) gran Spallauzani spinlo mi avea alio studio dogli

)) animali proprii alia fcicilia con le dotlc rioerche,
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» che facevami sovente sulla loro natura, e sulle

)) peculiari loro abitudini. Possessore alia fine di molto

» materiale cominciai la pubblicazione delle opere,

» che il fatto piano richiedea (1 4) . »

La fervida immaginazione de' Greci li raenava a
credere da per tutto degli Spirit! e delle Divinita.

I fdosofi i legislatori ed i piu degni uomini tra loro

ne profittarono, ed essi facevano vedere de' portenti,

laddove non vi si trovava, che o 1' efielto di cause

fisiche, r opera della loro astuzia. Ricordatevi o

Signori dell' oracolo di Dodona, di quello di Trofonio,

del Parnasso, di Delfo, di tanti altri nella nostra

Isola, e per ultimo del piii famoso Ira noi, di quello

de' Palici. Questo fenomeno naturale avea altirato a

se in ogni tempo gli sguardi de' Naluralisti ; ma il

filosofo, che piu si fermo fu il nostro Ferrara, il

quale si accinge dapprima a descrivere minuziosa-

mente il lago, indi i fenomeni del bollimento e della

mofela, poi la causa, che produce lo sviluppo della

grande corrente de' vapori, e cosi via via. Questa

dotta Memoria ebbe plauso nella Francia, e comeche
non ignoro il sig. Welcker avesse scrilto suU' istesso

assunto con gran copia di notizie archeologiche, pure

non ci fe conoscere cosa alcuna intorno la spiega-

zione del fenomeno, che avveniva in quel lago fa-

moso, e che niun' altro poteva meglio sviluppare se

non che il nostro Naturalista filosofo, il quale di pre-

senza 1' osservo, e diede le vere ragioni di quel fe-

nomeno, che reso avca tanto cclebre ncl vecchio

Mondo r antichissimo oracolo di Sicilia (115) . Con-

temporaneamente alia pubblicazione della citata ope-

retta, allre fatiche sostencva il Ferrara a pro della

Storia Naturale; 4 memorie die di ragion pubblica,

e sopra I' umbra siciUana, e il Saggio sul mole
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Ibleo, e sulla citta d' Ibla Megara in Sicilia, e sopra

Nasso e Catlipoli. Qiiesti opuscoli si ebbero I' ap-

provazione de' Dotti di Parii;i. « Opere interessanti,

)) si leggeva ne' I'ogli f'rancesi di quell' epoca, per

» le laboriose, ed utili ricerche di questo illustre

» Natiualista (16) . » Ma ad altie cose di non niinore

importanza rivoise pure la nientc il vostro ^^ocio. /

campi flofjrei delta Sicilia, e dclle vicine Isole nel

1810 iva piibblicando. in questo lavoro si trova la

dcscrizione lisica e mineralogica di quelli. Opera sti-

mabile, un dotto francese scrivea, e lalmcnL^ interes-

sante , che deve essere riguardala come la piii so-

lida, e la piu i^iudiziosa, die sia sinora comparsa

sopra talc materia (17). Ivi il Ferrara fa risorgere

nuove terre, nuovi popoli chiama ad esistenza. Svolge

i fasti antichi, con acumc di critica coglie le fisono-

niie de' tempi, ne ricerca le vicissitudini, interroga

la natura, e rannoda i falli, c le azioni memorabili.

Cosicche la dolta Europa lo venne a proclamare me-

ritamente qual Monarca della moderna Geologia.

La Mineralogia, notava il Ferrara , non sta-

va a paro con le sue sorelle nel nostro paese,

era I'occupazione di pochi, come in ugual modo era-

no le scienze naturali in quell' epoca. erano tenute

come un soprapiu. come se noi non facessimc parte

di questa natura, ne non ci fossimo di natural com-

posizione costiluili , ne in mezzo ad esseri naturali

non ci aggirassimo. Laondc fu questa la niolla, che

spingeva nel 1813 il nostro socio trapassato a dare

alia luce la 7nincralogia della Siciliti . ovvero il ca-

talogo ragionalo di tutti i minerali di cssa.— Opera

prcgevole, di cui ragionando I'applaudito Giornale la

Biblioteca Iialiana in tal guisa si csprime. « Per det-

» ta opera, la Sicilia cosi interessante per la storia
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)) nalurale, finalmente incomincio ad essere conosciuta

)) per I' Abate Ferrara (18))). Egli pero non desisteva

di dar mano a cose migliori in pro della nazione.

II suo nomc era nolo per le dotte elucubrazioni in

falto di storia naturale, dovea anche appalesare, che

non venia sfornito di Patria arclieologia. Voglio qui

accennare alia sua guida de viaqgialori agli oggelli

pill inleressanli di Sicilia. II Ferrara conoscea a pal-

mo a palmo 1' Isola nostra , laonde egli potea ben

contcmplare, interrogare le reliquie di arte, descrive-

re Ic parti pitli intcressanti di essa, ed in tutto ha

falto riliicere il lume di sana critica. Ogni caldo ama-

toro della patriagrandezzadovraesscrglicne grato. dapoi-

cho per quest'opera ha guidato gli stranieri fra i nosfri

pill rimarchevoli punti dell' isola, e 1' ha fatlo ben

conoscere al di fuori.— INe qui si conlenne lo instan-

cabile Francesco. Un' opera di piii alto rilievo dovea

far piu chiaro il nome di lui. E dessa la dolta me-

moria sni. iremuoii della Stcilia del 1823. L'Europa

meraviglio per siffatto lavoro ; i piii cclebri naturalist!

ne fecero plauso; e I'lnghilteria riconoscente a tal

libro, lo traduce nella propria favella, e 1' America

per hen due volte ne ristampa quella traduzione, a

Boston r una, a Newkaven 1' altra. Ornatissimi coUe-

ghi, nessun tra noi ignora, quanto in fisica e stata

quistionata la causa moveate di qucsti terribili feno-

racni. ed 6 anco a vostra scienza, che talvolta I'uo-

mo di gcnio chiuso ncl silenzio del suo gabinetto

si eleva sopra di se, lascia a cosi dire, cio ch'e di

umano, e si slancia a predire, a vaticinare: or Fran-

cesco Ferrara in questa sua laborata memoria con

molla sorpresa de' Dolti, da un canto con sane e fon-

dale ragioni la sapero la causa donde luuovevano

quei teiribili fenonieni , e dull' allro picdice 1' appa-
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rizionc del nuovo Vulcano sotlomarino surto tra Sciac-

ca c Pantolleria nel 1831. II vaticinio o signori si

avvero, come voi ben tulti sapete dopo moiti spaven-

losi fenonieni, ed il nuovo Vulcano sotlomarino ap-

pariva a 33 miglia a mezzogiorno di Sciacca, e 33

a settentrione di Pantelleria. Dov' e ora Ferrara?

Krancesio era la col pensiero, che la tosto era corse

dal primo annunzio. Ne considera tutti i fenomeni, ne

confionla i lore risultati, esamina, indi vede, osserva

tullo, e di lutto ne da ragguaglio nella sua storia ge-

nerale di Sicilia (19).

Se lin qui abbiam considerate il Ferrara, come
colui, (he diede il (ratio alia bilancia nello studio

delta natura in iSicilia, e tempo ora, o signori, di

porre in esamo, come egli dal campo della sturia

naturale si getlo nell' arena storica. Illustrare la Pa-

Iria, e proprio di un' anima, che sente, e se Fran-

cesco r avea fatlo nella sua parte fisica dovea com-

pire r opera illustrandola nella sua parte morale e

civile. E a tanto si provo. Egli die cominciamenlo

a taut' opra , dapprima colla pubblicazione del suo

disiorso sopra il silo di Palermo. Ivi fa vedere la

posizione gcografica di ossa Gitta, e dal silo ne de-

duce la di lui grandezza insino dai rimoli tempi. In-

di tocca r opoca di tutti i suoi abilatori. Passa poi

a tener ragione de' vantaggi locali di Palermo, e

s' iiitraltiene in ispocie sul gran porto. che Diodaro

descrive pel piii hello dclla Sicilia. II noslro autore

con sagace diligenza ed crudizione storica ne ricer-

ca r epoca quando cesso di esistere , e la fissa al

\iv sccolo. Descrive pure la canipagna e le pitturo

pittoroschc di cssa. Fissa in (iiie il medio del calo-

re massimo ostivo del suo clinia, ed il medio mini-

mo invcrnalc, da cui nc fa risullarc il calore nicdio
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generale. Possiamo adunque dire con franchezza, che

il Ferrara ha dimostrato somma, e varia doltrina in

questo lavoro (20).
,f.

Pero illustrare la terra, ch'egli considerava, co-

me Palria sua era il pensiero che occupava mai sem-
pre la mente dell' egregio vostro socio. 8i erga

quindi dalle sue rovine questa madre vetusta, e si

celebri al mondo in tutto 1' avilo splendore. Ed ec-

colo alia storia di Catania.— Non pochi scriltori ave-

an scritto su di essa, e pria di tulti un Lorenzo

Bolano, indi I'Arcangelo, poi il Carrera, il Guarneri,

ed il De-Grossi, nei tempi piii vicini a noi siirse

I'Ab. Amico, ed il Principe di Biscari. Ma I'Arcan-

gelo, il Carrera, il Guarneri, ed il De-Grossi vissero

nel secolo dellc imposture letterarie, e chi era pocta,

e chi alia viva immaginazione vi aggiungeva la cre-

dulila, e chi scriveva senza sano criterio (21). In

tale guisa. signori, il P^orrara vide la storia catanese,

e si attristo! Medita far dimeltere il mal gusto, si

accinge a scrivere la sloria della sua bella Catania

con lo studio della severa e conscienziosa critica
,

e con il corredo delle piu peregrine conoscenze, ed

a far cio vedetelo difalti polveroso negli Archivj del

Senato, del Vescovo, de'Benedettini, seguitelo ne'va-

ri palagj de' nobili a ricercare delle memorie, non

lo sturbale in quella profonda meditazione sopra inen-

tilligibili manoscritti, ed osservatelo in quei Musei,

che generosamente alia sua persona furono aperti, e

poi non raeravigliate ! L' opera e divisa in i parti.

—

La 1 ." comincia dai tempi remoti sino alia fine del

XVI secolo, che governava in allora la chiesa catane-

se Gian Domenico Rebiba. La 2." mette fine al se-

colo xvni. In questo due parti I'A. fa conoscere da

quantc dominazioni fii governata questa Citla, descri-
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vc le vicissiludini, le guorrc, i Ircmuoti, i luochi

(loir Etna, cd i rovcsci , die ne pali in tutte qucl-

r cpochc. Nelia o. P. vi ragiona de' monumenti an-

tichi, dcllo isciizioiii, dcllo incdai;lic, cd un ccnno

suUa sloria nostra lelteiaria rscll' ultima si intrattione

sullo slato prcscnte della cilta. E qui cade in accon-

cio far notare die gli sludii archcoloi^ici furono pel

Fcrrara sludii suoi prcdiletti, e li collivo indcfcssa-

incnlo. Ae,i;li anlicbi monmncnti, ncllc iscrizioni la-

pidaric, nella Numisnialica shraino il potcnlo suo Ge-

nio. Lci^golo le vaiio sue lucrubazioni archeologiche,

e amiiiirarete il suo valorc.

Eppurc 11 nomc del Fcrrara sino a questo putito

in fatlu di ."^loria Civile non puo dirsi aver locco

quoir alto onore in cui sali poscia per la pubblica-

zionc della Sloria Gancrale della Sicilia. Quest' opera

lornu di gloria alia scienza, al sccolo, a Francesco,

Essa e divisa in 9. voluini. Nei primi cinque tratta

la Sloria Civile dai tempi favolosi sino alia ripresa

di Nai»oli da Ferdinando I." L'imprcsa dell' A. I'u ar-

dua c malagevole, osantio metier mano a narrare le

cose avvenute in Sicilia dopo piu di 300 e piu va-

Icnluomini, die haiino scritlo sulla Sloria Siciliana.

Per ouor del vero mi e forza dire con un scienziato

Siciliano, che la slor a del Ferrara puossi addiman-

dar bcMisi un compcndio della Sloria dell' ab. casi-

nose Di lUasi, anzidie uii parto tullo nuovo di lui.

L' epoca mitica vicn trallata con quelle stesse I'avole,

cbe ncgli slorici antidii si ricordano. Nella venuta

dci Sicani, de' Sicili, o dei Greci nulla vi aggiunse

di i)iu di qucllo >i era dello e ridetto. liilorno alle

condizioni dclle Cilia "-iciliane sollo la dominazione

Roinaua, ed alia legge Geronica vi avrebhe poluto

aggiungcrc quaklie cosa di nuovo. Ma non si dee
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iacere pero, che nell' opera del Ferrara si ammira
un' ordine bello , che da alia materia, e quel che

tralta io espone da maestro. Vi si rinvengono non di

rado Ic ragioni pohtiche de'succcssi avvenimenti nar-

rate con istile chiaro, e con grande forma d' inge-

gno, e si diraostra quaruomo pratico iiclla prudenza

civile.

Ma la Storia Civile isolata non si attirerebbe im-

portanza alcuna, se non venisse collegala colla stcria

letteraria. E siccome la costituzione fisica della Sici-

Ija lia una grande superiorita sopra tutte le allre con-

trade; cosi il clima che pesa su di noi ha assignato

alia nostra isola un posto assai distinto negli aunali

della letteratura de'popoli. « 11 clima, son parole del

ft Ferrara, da alle nazioni una figura, una fisonomia,

c un colore. II clima delermina il grade di sviluppo,

« e r indole della materia organizzata sommcssa al

« suo potere. » Spinto da queste ragioni il 6. vol.

della Storia Generale di Sicilia tutto lo consacia alia

storia letteraria di essa; cominciando dai tempi an-

ticbi sino al secolo xviii. In essa si vedono surgere

quei genii superiori destinati ad ilhirainare. Si vede

la filosofia innalzata nel suo augusto seggio. Si ve-

dono le dotte Muse, che ci allegrano coi loro canti;

si notano i giorni felici della Sicilia, quando essa

ammaostrava le nazioni nc' secoli della grandozza.

Poi si osserva la Sicilia clic decade dalla sua glo-

ria, e sopolte fra le sue rovine si contemplano la sua

grandczza, la sua ricchezza, il suo sapere, e final-

mcnle I'A. ci la vedere quest'Isola in posscsso de'soli

doui della natura, pcrche 1' uomo distrugger non puo

le opere di essa,

II 7. volume abbraccia lo state antico e moder-

no della Sicilia. In esse si mostrano le vicissitudini, che
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per ogni manicra di cambiamcnti succedute si sono

sopia r anipia faccia della terra nel luni^o corso dei

sccoli. L' otlavo s' intiallione sulle antiilie belle arti

(lei (liscyiio. Gli antichi abilalori della Sicilia nati in

nil cliina Felice, senlirono con molta forza le bellez-

ze, che scco anno Ic nobili arti, Ic amarono quindi

con ardore, e le coltivarono con zelo, e con coslanza.

La storia delle belle arti antiche dclla Sicilia non si

Irova, cho nei soli inonumenti. Gli scrittori del tempo
consacrarono quasi seinpre le loro cure alia follia dei

popoli, cd alia stolta anibizione do' Grandi. I noini

illustri di tanti nostri artisti perirono nella dimenti-

canza. Ripariamo dunquc 1' A. ci dice nella inlrodu-

zione, al torlo I'alto alia loro fama, raduniamo i la-

ceri resti si'uggiti alle ingiurie della distruzione ne-

ra, e crudele, porlianio attento lo sguardo sopra i

rovesciati edifizj, c sopra ogni veneranda reliquia

de' nostri secoli antichi.—L' ultimo volume e sacrato

alia Storia Naturalc. La Sicilia ricca di grandi uo-

mini, doviziosa di memoria di ogni grandezza, vanla

e conserva pure i doui, di che la natura quasi a

pienc raani la colmo. Uq vulcano immenso arde nel

suo seno. Gli appenniiii mcllono piedc su di cssa,

c cuoprono di montagne tulto lo spazio triangolare.

Rocce, monumenti geologici di ogni periodo, prodotti

di ogni opera dell'acqua e del fuoco ec.tutto si affolla

per presentarsi agli avidi sguardi del contemplatoro

della natura. Quindi 1' idea dello scrittore fu saggia

di dar compimento alia Storia Generate della Sicilia

con la Storia Naturale di essa; ma il Fcrrara lascia

molto da dcsidcrare in quest' ultima parte, ('.omun-

que pero sia la bisogna Ic fatiche de' dolli non pos-

sono in tutto csser perfctte, e non percio non dovrau-

no tsscr commcndate, c lodalc.
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r II fendente della critica ha addebitato Ic opere

del nostro socio di trascuranza di stile, di negligcnza

di forma, d' impropriela di voci. lo diro solamentc,

che il suo modo di scrivere Irascina, cd un aulore

che trascina e per me grande. Mi piace per ultimo

far notare, che la gran parte dcila sua storia la

scrisse in un suo poderctto titolato da lui collo spe-

cioso norae di Boschetto di Diana. « La Storia Ge-

« nerale della Sicilia e stata da me scrilta, cosl I'A.

« nel silenzio della campagna mio antico, e dilctto

c soggiorno. Fra gli alberi non ho inteso, che sol-

« tanto la voce della verita, I'adulazione, o 1' animo-

« sita, la speranza o il tiraore non hanno potiito tur-

« bare la Iranquiilita del mio spirilo. II vorticc degli

« uomini circolava a molta distanza ne'lonlani confini

« deir orizzonle, dove non vidi raai. che il solo pu-

tt ro, e sereno cielo, e sorgento di dolci, ed inno-

« centi piaceri il nascere, e il traraonlarc de' bei

« giorni. » (22)

II nome adunque di Francesco Ferrara, del con-

Icmplatore della datura, dello scriltore della v'^icilia

si rose caro all'Europa intiera. La sua fama si estese

come il volo dell' aquila per ogni dove, e da per

ogni dove venia accolto con onorauza a socio, e dal-

le Accadcraie della Filomatica o Linneana di Parigi,

da quella di Marsiglia, di Londra, di Torino, di Fi-

rcnze, di Bologna, di Roma, di Gopenaghcn, di Dre-

sda, di Pietroburgo, di Franclbrt, di Napoli, e di al-

tro. II nome suo fu riverito c tcnuto a caro e da un

Beadaut; Menard, Bckard, Guy-Guzzac, Cordier, Vau-

quelin, Guvier, Malle-Hruu, 8pallanzani, Dolomiou,

Breislack, Pinkerlon, ^c^nabier, e dallo storico fa-

moso Carlo Bolta, che dclle sue fatichc letleraric di

quanflo a quando si servi. ,
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Ncl 1802 lu proFossore di fisico-matemalica in

qiiesla Rcgia Uiiiversila, ncl \H\i vennc olcfto re-

gio Inlendente dollc anliViiila di Sicilia, cd un bencficio

ecdcsiaslico dalla iniiniTircnza di Ferdinando !."gli

fu conl'crito gravitaiilc .sopra il A cscovado di MazKara.

Nel 1819 era vuota la catlcdra di sloria naliiralc del-

r Univcrsila di Palermo per la mortc del Beiieficiale

Concilia I voti tufti crano pel nostro Francesco, e

la < omniissione di piibhiica isfriizione intcrpefrc del

desiderio generale proponeva al governo . che per

pubblicd faiiia vemsse occupatn dal terrain. Kgli e

ill Palermo, legge le sue Iczioni dalla bigoncia, e

la sua voce alta eloquenle cnlusiasia a fanatismo per

sc i Palormilani. Qiiivi vcniva nominato da France-

sco 1 ." Cav. dell'insignc R. Ordine da lui istiluito.

Quivi clctto Presidcnte doll' Accademia dell' Isliluto

d' incoraggiamenlo. quivi prescclto a Regio sloriogra-

Ib dopo la perdita dello Srina.-Ma la patria di ele-

zione socj, lo tirava a sc, non pole allulire la voce

sublime e tencra di questa madre, ed ecco che si

restiluiva a noi colla nomina di prof, di Arcboologia

e di Ictlerc Greche E poi dal collegio di qucsti

professori vcnne eledo Rotlore di ([uesla Univcrsila.

L iindeci l'e!)brajo 1' oUuagonarin prof. Ferrara

passcggiava lo ampie slradc della nostra magnifica

• jlla a guisa di ini vispo giovano Gli amiri ed i

congionli bellamcnle si promeltevano in tal modo ve-

dorlo per allri non brevi anni; ma le promessc del-

r iioino, sono vane e t'allaci. Francesco era giunto

air eslremo passo. Sorgea I'alba malau^urala del di

duodeci feblirajo di qucsl'anno 18.")0, e di Francesco,

o sorj, aniici, o rougiiniti, Sirilia non rimane, che

la inerlo spoglia inorlalo.
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Se le epoche e gli uomini fanno i libri, i libri

alia lor volta fanno le epoche e gii uomini. 11 Fer-

rara segno un' epoca, e questa nostra illuslre Acca-

demia rammentera a ragione con iiobile orgogHo la

gloria di averlo annoverato tra i suoi socj. In que-

sto sublime tempio parnii tuttora di scntire echeg-

giare F eloquente sua parola, in ispecie, alloiche ci

eccitava a nobile gara ad entrarc animosi nella diffi-

cile palestra dello studio della natura. Sorga dalle

sue ceneri alcun che lo imiti , e ne rinnovi alia Pa-

tria I'immagine. E qui lode non mai peritura sia da

noi data o socj ornatissimi al nostro egicgio 1/' Di-

reltorc, (22) il quale amniiratore sin dalla prima eta

del meiito letterario del griinde uomo voile oggi

coglierc il destro nell' amarezza del suo cuore di

moslrargli gratitudine, e rispetto, ordiuando a pro-

prie spese far ritrarre 1' clligie di lui onde rima-

ner porenne in questa illuslre Accademia , e per

nid non sara scnza frutto, allorclie ricorrendo le no-

slre tornate, seduti in questi scggii mireremo quel

ritralto, si non sara senza frutto lo ripelo, perche

a quel nome si associa un grand' eserapio di scien-

lifica virtii.

l^h

J



NOTE

(1) Varic cause impcdirnno la lelliira dell' el()i;Io pria

del dicenibre, e hum uilim.i si fu la mia elezionc a Hellorc

di qiieslo nobile Ciilelliano avvenuta negli uilimi giorni di ago-
sto 1830, nientre fra le dolcezze di famiglia Id Vizziai mi
beava,

(2) Negli slaluti deH'Accademia Gioenia all' art. H si

Jeggc. tt Mancando uiio dei menibri altivi. i' elezione del

nuovo membro si fara secrelamenle, a voti di due terze parti.

L' elelto fara lo t-jogio del defuoto a cui succede, in una se-

dula dcstinala a tale scopo ».

(3) II Ferrara iiasceva il 2, aprile 1767.

(4) Venne iu Catania quaodo appena toccava rundecimo
anno.

(5) Vedi la st. di Sic: vol 7 p. 399, ove fa conoscere,

che la sciduslira, e il wolfianismo dominavano in Catania sino

alia mola del secolo passato, e fu Beiiedello di Afjala morlo
ncl 1793, cbe professo con gloria la nuova filosolia, il quale
alia doltriiia del filosofo Inglese vi accoppia i lumioosi rischia-

rimenli falti dal Bonnet, e dal Condillac.

(fi) Loc. cit. pag. 412.

(7) Giuseppe Zarha nacque in Malta nel 1730, studio io
Napoli la filosiiiia sotto il famoso Abate Genovesi, e le malemati-
tlie sotto i celebri Deniartlno. Queste ullime furono quelle alle

qu.ili la natura destiiiato lo avea dandogli robusta coslituzione,

profunda allciizione, menle vasia, ingegno lucido, indole incli-

nala alia virlii. ed ad ogni nobile occupazione. Uilonialo in

I'alria le insegii5 lungo tempo ai giovaiii cavalieri deii'ordine di
S. Giovanni. Passato a I'ietroburgo divenne ivi 1' amico, il

famigiiare intimo del eel. Leonardo Eulero, che il piu graa
ninlomalico dnpo il INcwllon splcnilcva fra gli oscuri c gelidi

cliini deirOri-u- Z.irlia In dcslinalo pntellore dello allnr.i giu-

vancUo Conle Orloll'. Quando Orlolf il padre lascio la iiuasiu,
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voile spguirlo, e ci6 malgrado ebbc dalla immorlale Calcrina

una peiisioiie della quale gli vcnne sborsalo il capilale, onde

poter vivcre nei climi del mexKogiorno nei quali era naio. In

Prussia, in Germania, in Francia ennobbc i piii gr;indi inale-

malici del secolo, c con essi conliasse aniicizia. Vcnne a sla-

bilirsi a Catania. Era 1' anno 1782. Avea srco una preziosa

biblioleca e vero, ma tulle le parli delie inalemaliclie pure,

e miste albercavano nella sua vusla nxMile, e vi slavaiio con

estrema chiarezza. e tulle con mar.-.vigliosa facilil.'i. e con

precisinne geomelrica erano da essd spiegate, allorche le cir-

coslanze lo ricercavano scnr.a die si venisse al bisogno dei

libri. Maestro per gencro?ila,e per soln zelo di essere ulile agli

allri, umile, afTeltuosn, fii ben prcslo circondalo d'amifi, d"arr(-

miralori, e d'allievi in un paese scniprc caro a Minerva. Falto

professore di matemalira siibblime nell' Universilii un niimcruso

stnolo di giovarii cor^e alia callodra, od egli faccndu niolti al-

lievi dpgiii di lui elevi) in Catania lo studio dfdle mnleni.iliclie

al livello al quale ess(^ snno nolle piit coile cilia di Euripa.

Mori poi ivi ncl 1S2I. Fii un' aslm Inminoso sino anco al

suo lardo Iramontare. Ferr. st.di Sic. vol. 7.

(8) Dopo la inela del secolo scnrso sorsero in Catania

due esperti Botanici speziali evvero, ma doiti collivatori diiia

scienzn. Piplropaolo Arcidiacono , e Matleo di Pasqunle.

V ultimo formate avea per suo studio un ricco orto di sicule

ed estere pianle, nei quale escrcilava i giovani dopo la calle-

dra neirUniversila, snila quale sali nei 4788, dopo aver dalo

in IVapnIi liiminoso saggio del sun snpere , e che soslcnuft

sino alia mnrlt; avvenuta poi nid 18()S. Sollo tali maestri il

ginvaric Sestini si accese di anmrc |iiT la Bolanica, die (:(d-

tivo lllll,^an]enle fra gli sUnlj deli' Anlichila.— Giuseppe Miro-

ne cdebre chimico filosof.i, Rifece tulle le sperien/.e , die

stabilivano la natura dei gas, e ne moslro le rispetlive ap-

plicazioni. Stampo una memoria sopra una nuova acqun mi-

nerale presto Catania. Cal. 1786. nella quale usando le nuove

doltrine fece conoscere lo .sostanze die conleneva, e I'oilimo

metodo, die in cio sogmlo egli avea. 5ucceduto a Lapira

neir Univer.<ita ne! 1788 dopo aver dati dolli saggi del suo

sapere. ehlio immalura morlc nei 1804 pianlo da tulli per

1' amabile sua indole.
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(9) Spallanzani tinrjrji per le due Sicilie. La conoscen-

ca in CalaiiJa, <iice il Ferrara nella storia di Sicilia, iiel 1788
del grande LSpallanzaiii con il qiiali; mi lego poi la piii lene-

ra amiciitia mi deslo voro ardort? per le scienne naturali. Di-

veniilo Jtdanle per esse, onde aiiimarnu la ciiltiira in Sicilia

nel 1192 riprodussi in (lalania la ronli'mplaiioiie deiia nalura

del Tamoso Hoiinct, che dal 1781 dove lasciala iavea I'aiilore

con "'in 1,'iiinte porlai in corronte con i liiini acqiii^lali. L'edizio-

ne phbe iino spaccio meraviglioso, « fu riprodnll.i varie volte

in Ilaliai). Fr.iucesco Ferrara fornl alio Spailan^ani i maleriali

deiia Torre ilel Filosofo rovinalo edificio. che giaci' sollo il ci-

t{lii)iie dell' Klna. Fu dello Torre del Filosofo d.dia credcnza,

die ivi dininralo fosse Knipeducle per poler da viciiio osser»

varc ^'li inceiulii Eliiei

(10) Anionio Fiioten degli Omodei forsc di Casliglinne

si pose a sindiarc i feiiomeiii dell' Eina. Fece i siioi sludj

iiella Universilii di Catania, e ebbc ivi la laurea dotlorale. 11

suo geuio di osservare gli fece percorrere, e visilare quella

famosa motitagna, e riiinendo le sne osservazioni piibblico,

J^Ihup lopo'jraphiaiiicciuliorumqiic aclneorum hisloria, Venel.

15!) I in 4. Opera inleressanle solo per le memorie che ha

conservalo del suo tempo, e per le osservazioni fallc con i

proprj occhi. Venne tradolta in Italiano da Leonardo Orlan-

dini illustre lellerato nato in Trapani nel loo2, e niorto ca-

nonico a Palermo nel 1018. II tradutlore a cos'i bella descri-

xione dell' Klna aggiiinse quella del famoso giganlesco casta-

gno al piede di quella monlagna.— Piclro Carrera nalo in

Alilitello Val di I^oto nel 1571. al molto studio, alia facilu

iiitelligenza, all'eslro poelico iini oslrema credulila, c uii non

sauo giudizio. Travaglio per tutia la sua vila al bene

delie li'tli're. ed cbbe poi a morire da miserabiie neH'ospe-

dale <li Messina md IG'il. Pubblie^ nel IfilJfi una descriiio-

iie deir Etna , liitilolal.i il Momjihello dcucrillo.— Gioianni

Andrea Massa Ocsuila i' aiilorc della Sicilia in ])rof>pcllifa,

raccolla riccliissima della quale il benemerilo autorc non pole

porlare a fine la lerza parte ()revenulo daila morte avvenuta

nel 1708. puldilici'i un liiirelln col titolo Di'lla Sicilia (jrande

imla del Mcdilcrranco. U moni'' Klnn in /i/o.^/ie/Z/ra; nel quale

o^li non fccc die copiare (juanto nel suo liliro avea dello il
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Carrera.— Scrisse altresi sull'Elna il can. Giuseppe Recupero
natrt in Catania nel 1720, e moilo nel ITiS, ed era Segre-

lario dell' Accademia degii Elnei, e zelanle per lu monlai,'na

i{,'nivoma, cui percorse pii voile, e mollo raccolse del suoi

prodolti, e per quesle fatiche gli venne imposlo il nome di

filosofo delta motUagna.

(11) Slor. deU'Elna, Dell' inimenso nuniero del via-jgia-

tnri, che in ogni tempo sona venuti a visilare 1' Etna, alcuni

soltanto lianno data una molto superPiciale relazione delta loro

saiila alia niontagna, e delle poche cose vedute tra la via, e

pill sovenlc non li.ni fatto, che ricopiarsi I'un Tallro. II Bem-
bo descriise in un dialogo latino il suo viaggio all' Etna in-

trapreso nel secolo XVI.— Impiegarono alqiianle pagine delle

loro opere per 1' isfesso oggello il sic. Fazvllo, che sail al-

ri'^tiia nel 1341, Filippo d'Orville, che vi fu nell'anno 1121,
ed il Bar. liiedesel, che viaggio in Sicilia nel 1101.— II

cav. IfamilCon esallo nsservaUire, e dotlo naturalista rese con-

lo del suo viaggio all' Eina falto nel 1109 in una lellera,

che Irov&si inseiila ncH' inleressanle sua opera de' Cainpi fie-

(fre'i. II Bnjdon nella hrillante relazione del suo viaggin in

Sicilia lie! 1110, piu inipegualo a diverlire il suo dear Beck-

ford, che a dare una sincera descrizione del paese, che cor-

rea, ha lullo scrillo a suo modo, e nelle letlere sull' Etna

sul poco, che ha copiato degli altri, non ha fatto di quesla

monlagna, che una descrizione poetica. AKri viagglatori han

fallo la Simia, il huon Conte de Borch si vide molto impe-

giialo a dover far rilevare gli errori di Brydon.

(12) Uc. cit.

(13) Bibliot. Univers. de'Ginevre Avril. 1820.

(14) Ved. la sua stop. gen. delta Sic; vol. 6, pag.

413.

(I.^J) (>iicsla momoria fu data alia luce nel 180.T

(!{•) Ittivue Enciclijpedique. avril. 1820.— Journal de Far-

ni'acie, el des sciences access. Paris 18^0.

(II) Giovanni Pinkerton il I'elrologieRevue Encicl. Oct.

1820.

(15) Dihii..!. Ilaliana, anno 1816 vol.2pag.208 La
miiieraiiigia t'lt'vata a sistema scientifico, e illuminala dalle

aualisi cliimiche restava ael secolo Will lungi da noi. I Musei,



che (anto 1' avevano prnmosso in Europa mancavano. Nel Bi-

scariaiin giacevano confusamcnte animassali i saggi mioerali

dell' Isoia, e di varj luogiii stranicri, tr.Ane in quelli dei Be-

nodcllini di Catania, e di Palermo, dove come nel Gcsuilico

eraiio confiisi con altri di sola voigare curiosita. La mincralo-

gia volcanica adunque per la quale il vicino Etna oHiiva ma-

teriale inesausto era quasi ignnrala. IVei 1781 venendo in Ca-

tania il celcbre Dolomieu per visitar 1' Elua, il Ferrara lo

avvicin6, e si accese di forte passione per la mineralogia.

(19) St. gen. di Sic. vol. IX pag. 165.

(20) Ouesto discorso fu lello nell' Accademia di scienze,

e Icltere radunala ai 1821 nel Palazzo di S. Croce in Pa-

lermo.

(21) Lorenzo Bolano Catanese prof, di medicina, o di

filosidia ncirUniversilu di Catania, che vi dett6 lezioni per piii

di 20 anni. Fu il primo a raccogliere le memorie delle palrie

aulithila riunendo al genio per le scienze, quello per la eru-

dizioiie, e per la bella lelleratura. Scrisse varie operelte in

parte perdute, ed in parte iuedile.;— II Catanese Arcangelo,

che finriva verso il 16(>2, poela, ed ardente per sapere, pass6

in Ilalia, e tullo raccnlse per formare indi un' opera, clie ri-

mase M. S Slovia delle cose insigni, e fumosi successi di

Catania 1633 vol. I. e II. Vi racchiusc quanlo pole, di Bi-

ondii, deir Epislule di Dioduro, e delle altre invenzioni di quci

secoli. Ouest' opera dopo la sua morle venne ordinata dal P.

D. V.ilerinno do Francliis Cassinese, e si conserva inedita

nella IJiMioleca de pp. BtMicdillini di Catania.— Pietro Car-

vera vedi la nota 10, puhblico due volumi di memorie slori'

che di Catania. Cat. 1639 e 1641, Irasse molto d'Ar-

caiigel.), clift couobbe esseado giovane, e prese da lui 1' epi-

slolc di l)i(idi(rii, che il prime puhblico con le stampe. Won

fu cnnlenlo delle imposture letlerarie ricorse ad altri fonti per

avere migliori rngguagli inturno alia citla che volea illustrare.

Una donna invasa da un maligno spirito parlu^ e rivelu. che Cocalo

regniilo avea in Calania, e seco pure Dedalo, che vi elevo

superbi edilicj, srcondo anclie atteslavano le cpislolc di Diodu-

ro, Mrlle (|uiili si leiii^c pure, die la cilia avea Iripllci nnira

falblicale dai Ciclopi.— Guurneri Calanese puhblico un' opera

col titulo

—

ZoUc Culunec Cat. 16ol— trascrisse nello stile il
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piu enfatico i delti di Orofane, che fanno vera vprgngna.^-

Gio. Batlisla De Grossi nacque nel 1(»06, fii pr<if. di sacri

canoni nella patria Universita, e mori nel 1666.— RhccoIsc

tulte le inezic, e le ridicoli invenzioni relative alia sua palria

Catania. Fu uomo di somraa fatica. di vaslo saperp, di arden-

le amore per la patria, che nulla iascio per iliiistriirla. Nel

suo Decacordum Calanense <]at. 1642 et 1641 vi si Irova

quanto di saoro e di profano inlorno a sloria apparlicne a

quella illnsire citlci; ma insieme vi aggiunge le ptienii inven-

zioni moderne, e per dilucidarle vieppiii piesenia snvcnie le

Vedute incise. Nella sua Calana sacra Oat. 1634, opera as-

sai inleressante lease una sloria ragionala, e dociimenlala dei

Vescovi della cilfa dalla fondazioiie delta religione Crislifina

sine ai Gussio Vcscovo del suo tempo a! quale 1' opera e di-

relta.— Slamp5 pure un volume in folio Afjallui Calancnns

Cat. 1656 per provare conlro Inveges, che ia Sanlfi fu Cala-

nese. Un' aitro per difendere il suo concilladino Ahalo I'aler-

milano Cardinal l(tAcs,c\\\ Abhatem vendicalum Florenl. 16.'')1.

Scrisse allre opere, e in tulli non pu6 non ainmir;irsi la va-

slila della sua erudizione, e il suo zelo infalicahile -. Vito

Amico e Stalella nacque in Catania nel 1697. Nel 1713, si

fece Benedellino, e divenne Abate tilolare. Nel 17.11 Carlo l[[

cstimatore del merilo lo fece regio isloriografo. AHivila slra-

ordinaria, cnslante passionc per lo studio, zelo generoso per

i progress! de'lumi, menla chiara, sicura inlelligeiiza . multo

sapere si univano ad una indole compiacenle, ed iiffilluusa,

a un cuore, che non abbassavasi mai sino alia vendella, e

che disarmava la caiunnia e la iovidi.i con la henificenza.

Comenlo, corresse, e conlinuo dal 1556 sino al 1719 le

Decadi del Fazello. Coment6, ed accrcbl>e la Sicilia sacra del

Pirri. Kaccolse tulte le mcmorie della sua palria, e ne fece

la Calana illuslrala. e nel 1757 pubbiict^ il suo Lexicon

Sicultim. Fu professore di Sloria civile nella palria Universila,

ed ottenne dal Govcrno nel 1755 di aprirsi in essa una pub-

blica Biblioteca, ne fu egli il cusli.de perpniuo. La f irnio pri-

ma con i libri degli espuisi Gesiiili, ed indi I' accrebbe con

le biblioteche dei fratelli Caruso. 11 soldo come custode fu

da lui asspgnato a compra di opere. Nel 17,83 vi si pose a

fianeo la Biblioteca, che il Vescovo Vcntimiglia diede in dono
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alia cilta. L' Ab. Amico morl net 11C2 pianto da luUi. Via«

cenzo Percolla scrillore accuralo ne lia scrillo la bioijrafia clc-

ganlemente.— /(jiiazio Palvrnh Caslcllo principe di Discari na-

cque inCatania nel 1718. Fu celebre per lo studio dclle an-

tichilu, e della numismalica. PubbL'co varie opere frutlo dci

lunghi suoi Iravagli lellerarj. Fra esse il Viarjgio per tulle le

ardichilh di Sicilia. Nap. 1181 cbe fra i tanli pregi dimo-

stra il sno sludio, e il euo ardenle fervure per illustrare in

ogni modo la bclla Sicilia. La sua casa fu aperta ai colli fo-

raslieri fra i quaii molli non lasciararono di cncomiare altamen-

te il sapcre, la bonla, la genorosila di un cosi distinto Sici-

liano. La sua morte avveaula nel 11811 fu assai dolorosa...

Ferr. loc. cit.

(22) Noi non ci siam messi a noverare le operc lutle

del Ferrara, perche il tempo concesso alia letlura deU'elogio

non eel permetteva. Varie memorie Idle nell' Accademia Gio-

enia si trovano inserile negli Alii della stessa; diede pure

alia luce una intrndu7.ionc alie scienze naturaii per uso della

giovcnlii inliloi.iia.— La nalura, le sue l<'(ji)i e le sue opere,

errori e puerilila si rinvengono in quest' opuscolo frammisti a
grand! verila. Scrisse allresi varie memorie apparleiienli a nu-

mismalica, illuslro le medagiie anlicli« delle cilia di Sicilia,

non che quelle di Geioiie, e de' due Geroni Re di Siracusa,

cd altre; in taluna di questc lucrabazioni non diede nel se-

gno. II Ferrara ha lasciato ai suoi eredi, molli soritli inediti

preziosi cui noii ci e stato concesso vedere ed esaminare, non

per inurbanita degli anzidelti er(>di; ma per 1' iinperiosa forza

della legge, che li teiieva sollo li suoi suggeiii, a causa di

nna oslinala lile insnrta fra i niedesimi. Pero sappiamo, cbe

il Ferrara. come egli pii"i fiale ci diceva, ha scritto due volu-

mi sulia Vulc.anolofiia Siciliana, una traduzione del Teocrilo

dair originale Greco, ricca di iiole palrie, ed inleressaiili, eJ

allri lavori sulla continuazione della sloria gcnurale di Sicilia.

Siam sicuri, die i riconosceiili eredi iion ci faraiiiio moilo de-

siderarc la pubhlicazioue di sifl'alle operc, e no raccorrauno

gloria non perilura.

(23) II Sig. luttndciile dcila Provincia Angelo Pane-

bianco.
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