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la collabor&ziGiic di lutti gli abbonati e principalmente dei Signori :
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Per facilitar.; le comunicazioni scientifiche tecniche e com-

merciali, fra i professori, preparatori e studiosi di Scienze

fisiche-naturali; direttori di musei e gip.rdiui; possidenti, agri-

coltori, dilettanti'di caccia, orticoltura e giardinaggio; alleva-

tori e acclimatatori di animali.

Si pubblica dal io al i5 di ogni mese, eccettuato l'ot-

tobre, in 20 pagine compresa la copertina, e principalmente in

lingua latina, italiana e francese.

aAbbonamento per tutti i paesi dell' unione postale L. 3

all' anno.

Oli abbonamenti si ricevono presso V amministrazione, e

da tutti gli Vjffìci postali italiani ed esteri, in qvaUinqv.e epo-

ca dell'alino ; ma decorrono dal principio di ogni anno con

diritto ai fascicoli arretrati.

L' abbonamento non disdetto nel Decembrc si ritiene per

rinnuovato.

Gii abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite per le

comunicazioni proposte ec. (esclusi gli avvisi commerciali) e per

dom.ande ed ofi"erle di cambi. di animali, semi, piante, minerali,

libri, macchine arnesi e di qualunque altro oggetto relativo

alle scienze fisiche naturali. La medesima inserzione non si ha

diritto di pubblicarla gratis più di una volta; ma la direzione

può accordarne la ristampa contro un piccolo compenso, come

può rifiutarsi di pubblicare qualsiasi comunicazione senza biso--

gno di dare giustilìcazioni in proposito.

L' amministrazione s'incarica di rappresentare gii abbona-

ti che pubblicando avvisi desiderano non far conoscere il pro-

prio nome. In questo caso il rappresentato dovrà rimborsare

ali" amministrazione le spese di corrispondenza, e per le vendite

od acquisti efiettuati pagare un compenso da combinarsi.

inserzioni a pag-amento. QneWe relative alia Storia Natu-
rale si pubblicano nel corpo del giornale e costano L. i per

linea; gli altri avvisi da. stamparsi nelle apposite paj:ine costa-

no L. i-ogni 5 centim. di spazio occupato in una colonna.

Agli abbonati si fanno speciali facilitazioni.

Si annunciano le pubblicazioni rfcevuto in dono e in

cambio; si- fa speciale menzione di quelle delle quali ci perver-

ranno due esemplari.

Tutti t pagamenti devono essere amicipaH. Chi desidera

risposta unisca i francobolli necessari.

Amministrcoirne presso Casimirro Coli via di CìlXk

N. 14 Siena.

Direzione presso S. Brogi naturalista alla R. Accademia
dei Fisiocritici. SIE^<A.

Pour faciliter Ics Communications scientifiques, techni-

ques et de commerce, entre les professeurs, préparateurs et

étndian'.s dcs sciences naturelles; les directeurs de musécs et

jardins; agriculteurs; amateurs de chasso, d' horticulture et de

jardinage; ceux qui élèvent les animaux et qui s' occupent de

Icur acclimaiation.

Pai ait du IO au i5 de chaque mois, excepté 1' octobre, par

fascicules de 20 pages, est redige principalement en Latin,

Italien et Francais.

oAbonnement pour l'union postale 3, 00 Frs.

Les abcnnemenls sont recus pres de V administration, et

par toiis les bureaux de l' union postale, à toutes Ifs époques

de l' anne'e, mais l' abonnement part du premier janvier. aree

droit aux fascicules arricrés.

L' abonnem.ent non refuso dans le ir.ois de décembre est

considerò corame renonvelé.

Les àbonnés oi;-t droit ;\ des insertions gratis pour Commu-
nications, propositions etc. (exccples les annonces de commerce)

et pour les demandes et les oiTres d'échanges d'animaux, semence,

plantcs, ivinéraux, livres, machines, ustensiles, et de tout autre

objet rclatif ai-x sciences physiques-naturelles. On n'a droit

qu'à une publication gratis pour une méme insertion, mais la

direction peut accorder la reproduction contre une petite dif-

férence, de mème qu'elle peut refuser de publier les Communi-
cations ou demandes, sans en donner la raison. -

1

L' Administration se charge de représenter Ics abónnés

qui en pnbliant des avis ne vetilent pas faire connaitre leur

nom. Dans co cas la perSonné représentée pa3 ora à l'admini-

stration Ics frais de correspondance, et pour les ventes ou achats

effecìtics une compcnsation qui reste à fixer.

Insertions. Celles concernant l'hi'stoire naturelle s'impri-

ment dans le corps du journal à i Fr. la ligne; les autrcs

insertions, à la page des annonces, se payent un frane par

espace de 5 centimètrcs de hauteur dihs les colonnos. Des fa-

cilitations spéciales se font aux abonnés.

On annonce les publications rccues en don ou en échange:

une mention particulière sera faite pour celles dont nous rece-

vrons doux exemp'aires.

Les payements se feront à l'avance. Pour les rèponses

envoyer le montant en timbre-poste.

cii^minis'ra'ion da builctin près Casimjrro Coli via di

Città N: 14 Sie.ia.

'Direction pres S. Brogi naturaliste à la Roy. Aca.^ dei

Fisiocritici Sr.:N'A.

Siena-Poggibonsi, Stab. Tip. Cappelli.



Questi signori ricevono il gior-

nale fino dal 1881 e non ne hanno
mai pagato 1' abbuonamento. Il loro

dare e di L. 8. per ciascheduno.

Avendo già esauriti tutti i mezzi più o meno privati, ricorriamo alla

stampa per invitare i seguenti signori a pagare 1' abbonamento a qu-esto

bollettino.

Dott. Antonio Campilarì Carnilino \

Diomede Tarugini Livorno
|

Prof. Osimo Carli Napoli \

0. P. Zandelli Genova ]

Avvertiamo inoltre tutti gli abbonati, che, atteso il tenue costo del-

l' abbuonamento, non possiamo tenere corrispondenza privata per pregarli

a porsi in regola con i pagamenti, e quantunque con. nostro rincresci-

merito, siamo costretti ricorrere a questo mezzo per noi più economico.

Quantunque T abbonamento dovrebbe p;)garsi an-ticipato, pure pubbli-
clieremo solamente i nomi di coloro cbe sono arretrati di 2 o più annate.

Rammentiamo clie con soli 20 cent, di spesa tutti gli uffici postali

sono oDbiigati ricevere giiS'ii abbonamenti.

per riattacoare solidamente pietre, ve-

tri, ossi, terraglie di ogni genere

ecc.

Utiliss'mo per i naturalisti servendo ot-

timamente per restaurare fossili, minerali, roc-

cie, ossa ce. Uno strato di questo liquido steso

sulle impronte di fossili o sopra oggetti fria-

bili, gii rende più solidi e gli preserva dai

danni dell'- azione atmosferica.

Una boccia L. 0, 60. .

Deposito al Gabinetto di Storia Naturale

di S. Brogi Siena.

pour coller solidement des pierres, ver-

res, OS, terrailles de tous genres

etc.

Ce cement est très utile auk naturalistes

en se prétant remarquablement à la restaura-
tion des fossiles, minéraux, roches, os etc. —
Une conche de ce liquide éteudu sur les em-
preintes de fossiles ou sur des objets friables,

les rend plus solides et les préserve des dégàts
de 1' action atmosphérique.

Le flacon fr. 0, 60.

Dépót au cabinet d'histoiro naturelle de
S. Broj?! Sienne.

MÈTEORITES
On cliercbe à recevoir les Météo-

RiTES per. r acliat ou 1' écbange, prin-

cipalment contro des beaux exem-

plaires des minéreux russes.

S'andresser à M. J. de Siemachko, S. Pé-

tersbourg, Russie, Vass. Ostr. 13 Ligne N. 2,

et a S. Brogi naturaliste Sienne (Italie).

Scheletri di (Serpi

Scheletri di serpenti Boa lunghi
oltre 3 metri L. 50,00.

Scheletri di serpi italiani da L. 3
a 10 r uno.

Rivolgersi al gabinetto di storia

naturale di S. Brogi — Siena.

Essenza antisettica
Per garantire la conservazione delle col-

lezioni zoologiche, botaniche ecc. e di tutti i

generi di piume, pelliccerie ed abiti di lana.

Un litro L. 10; li2 litro L. 5,50,- una
boccia L. 1, 20.

Essence antiseptique
Pour assurer la conservation des collections

zoologiques, botaniques etc. et de toutes espé-
ces de plumes, de pelleterie et d' habits de
laine.

Le Ut. 10 frs. Le demi lit. frs. 5, 50. Lq
flacon frs. 1, 20.
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Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all'anno.
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SOMMARIO. — Richieste offerte e domande di cambi. — Almanacco universale dei natu-

ralisti. — Comunicazioni: La Caverna di Trebiciano. Riproduzioni di Pernici in domesticità. Nuova

varietà di Pomodoro. Atti del Congresso Nazionale di Bacologia e Sericoltura. Straordinario passo di

tordi. Vitis species Soudan. Le frutta ed il Colera. Il bacillo del colera. Piante carnivore. Terra man-

giabile. Conservazione dei pesci. Interessanti catture di uccelli. Acclimatazioni. Azolla Caroliniana.

Tassidermia. Colombicoltura. — Non esiste generazione spontanea. — Colombicoltura. — Le Begonie. —
Le Saracenie. — Musées scolaires. — Insegnamenti pratici: Coltivazione delle piante bulbose negli

appartamenti. Utilità del solfato di ferro come concime. Contro l' idrofobia. Apicoltura. Per studiare i

batteri dell' Acqua potabile. — Note bibliografiche : Piante velenose dell'Austria inferiore. Alcuni feno-

meni nelle piante. I corvi utili e nocivi. La caccia. Lo spelerpes fuscus in Piemonte. Note sur une

forme nouvelle de Rainette. Giornali diversi. — Invenzioni e scoperte: Avvisatore ferrroviario. Micro-

scopia. Nuova pila al Sodio. Nuovo sistema di parafulmini. Le cascate del Niagara. Nuova macchina

seminatrice. Diamante di zucchero. Nuova disposizione di pila primaria. Motore termico. La So-

leina. — Notiziario: Avvisi agli abbonati. Nuova scuola agraria. Spedizioni esplorazioni e missioni.

Fungo colosssale. Vino in California. Club Alpino. Centenario a Lamarck. Longevità. Luce elettrica

e religione. Albero del latte. Conferenze, concorsi esposizioni eccetera. — Avvisi diversi.

RICHIESTE, OFFERTE
E nOIUAMDt: DI C AMBI

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

1. Se vi fossero altri abbonati che desideras-

sero avere la conchiglia della quale gli indiani si

servono come moneta ( Cipraca mune'a ) ne fac-

ciano richiesta con cartolina doppia alla direzione

del Bollettino e ne riceveranno 5 esemplari fran-

chi eli porto in tutto il regno.

2. M. Ch. Barrillot, Istituteur à Limalonges

par Sanzé, Vaussais ( Deus sevre ) Franco. — Of-

fre en échange des fossiles, coquilles, plantes et

coléoptéres. 11 s' occupe de 1' histoire naturelle en

general, et serait heureu.x d'entrer en relantions

avec des italiens, allemands et suisses.

3. M. Emile Deschamps, à la Règie des Tabacs,

a Salonique, desirerait faire echange de coquilles

du genre Helix. Il enverrais sur demande ses listes.

4. M. Gv.erin 13 rue de Strasbourg Màcon
(France) desire entrer en relatious d' echange

avec des naturalistes de l'Italie meridionale et

de la Sicile.

5. Il Dott. Antonio Keviani iu Catanzaro desi-

dera ricevere in prestito, in vendita 0 in cambio,

degli scritti ed Opere si!j Briozoi fossili terziari,

ed eseniprari dei medesimi

6. Si desidera vendere una collezione di con-

chiglie terrestri e d'acqua dolce della Sicilia, com-

DEMANDES, OFFRES
ET »EiIAMDES O'ÉCHAMC^EIS

entra les abounés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payementes à 1' avance.

posta di più che 130 specie e varietà. Prezzo da

combinarsi. La detta collezione trovasi a Palermo,

ma per le trattative rivolgersi all'amministrazione

di questo Bollettino.

7. Il Sig. Eugenio Squassane di Quistello Man-

tovano vorrebbe acquistare delle piante di Bambù.

8. Il Frof. Andrea Fiori possiede ricco Ma-
gazzino di Coleotteri del Modenese e della Cala-

bria che cambierebbe volentieri con altre specie

Europee. Dirigere le offerte in Via Indipendenza

<2. Bologna

9. Si desiderano acquistare per contanti 0 in

cambio, uno 0 più esemplari delle seguenti varietà

di Helix planospira Lamark — cioè : Pubescens

Tiberi; Casertana, Paulucci; Depilata, orsini (v. cal-

va Kohelt); Se'ulosa, Briganti (v. setipila Zieg.);

Confusa Uenoit, Calabrica Paulucci; ^eapolitana

Paulucci; Cassinensis, ?&\x\vlcc\; Stabilei, Paulac-

c- ;
Euganea, Stabile

;
Uilep Ischi, Westerl ; TI-

lyrica. Stabile; Fadana, Stobile.

10. Si fiire'jbero scambi di barbatelle di Viti

americane, Riparia, Solonis, Taylar, Cordifolia,

Cinerea e Rubra, con egual numero di viti no-

strane o straniere coltivate in località immuni

dalla filossera. Rivolgere le offerte con cartolina
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doppia al Dott. Giuseppe Teresio Rizzatti, Torino

via Andrea Doria N. 1.

11. Avviso. — In Siena dagli eredi Bertoni

in Via di Rialto al n. 44, si trovano vendibili a

modici prezzi i seguenti oggetti : Un tornio di

noce montato in ottone con morsa di legno e due

morse di ferro, corredato di aggiunte d' ottone,

sgorbie, scalpelli e guancialetti. Un microscopio,

sistema d' Amici, da usarsi tanto verticalmente

che orizzontalmente, e come solare. Una mac-

china da Foto^rrafia sistema Daguerre con ricco

corredo. Molti altri oggetti appartenenti all'ottica

e ad altre scienze.

12. On demande un bon preparateur Tassider-

miste, Zoologique et Ornitologique. Adressez offres

et bonnes references à Pruliere, naturaliste, rue

Coutellerie 4 Marseille.

13. Si desidera vendere 12 piante di Pelargoni

doppi, da cent. 20 a 50 1' una. — 8 Camelie a

L. 3 l'una. — 10 specie di Aloe e 5 di Cactus da

cent. 30 a L. 1 l'una. Tutte le piante sono mu-
nite di solido vaso

14. Una bella pianta di Limone ed una di Ce-

dro entrambi in grande vaso (mezza conca» si

vendono a L. 8 l'una.

15. Sono in vendita i seguenti crostacei ame-
ricani conservati in Alcool : Gelasimus pugnax
L. 1 a 3. — Idolea irrora ah. 0,50 a L. 1,00. —
Hippa Tàlpoidea L. 1 a 3.

16. La bella e rarissima Renilla reniformis

con polipi dilatati si vende per L. 15 franca di

porto nel regno, e quella senza i polipi dilatati

L. 7 idem.,

17. Si vendono 50 esemplari di roccie per

r insegnamento della mineralogia Formato me-

dio 4X!4 L. 5,00. 10><12 L. 15,00.

18. Si vendono per L. 10, 50, franchi di porto,

i seguenti uccelli esotici in pelle : 1 Podiceps — 1

Palchetto che somiglia il tinnunculus — 1 Civetta

piccolissima, tatti in buonissimo stato; più una

pelle difettosa che somiglia un beccaccino nostrale.

ly. Il ragno tarantola (Lycosa tarantula) con-

servato in Alcool, si vende per L. 0, 25 ; fran-

co L. 0, 35.

20. Conchiglie in vendita. 40 belle specie di

Vnionidi dell' America, tutte esattamente deter-

minate e con la indicazione della precisa località

L. 25, 00.

21. Si fà ricerca di fossili della provincia di

Lucca.

22. Si ricercano opere sulle Biatomee. Diri-

gersi al conte Gaetano Barbò, Milano Via S. Da-

miano 24.

23. Semi a centesimi 10 il pacchetto, franchi

di porto. — /. Di fiori : Alonsoa grandifì. — Ama-
ranthus atropurpurens, id. bicolor, id. cruentus,

id. mostruosus, id. tricolor. — Anthirrinum majus

album, id .id. nigricans. — Adlumia cirrhosa. —
Aster peoniefliorus — Aquilegia stellata fl. pi., id.

vulgaris fl. pieno — Cacalia coccinea. — Canna
aurantiaca, id. nigricans, id. saperbissima. — Ca-
losia cristata, id. variegata aurea, id. id. coccinea.

— Coreopsis bicolor. — Calendula fl. pieno va-

riegata. — Campanula grandifl alba, id. id. lil-

lacina. — Crisanthemum purpureum, id. corona-

rium plenum. — Datura fìxstuosa piena. — Geum
Cocaineum grandifl. — Gomphrena globosa alba.

— id. id. aurantiaca id. id. rosea et rubra. »—

Hyssopus oflicinaìis. — Helichrysum atropurpur.

— Lavatera trimestris alba. — Latyrus odoratus.

— Lavandula spica. -- Lupinus celestinum, id.

roseum. — Ipomea coccinea. — Malva olBcinalis.

— Papaver somniferum candidum. — Primula
sinensis. — Reseda odorata. — Satureja horten-

sis. — Tymus odoratissimum. Tropeolum majus

nanum. — Viole matronali, id. del pensiero. —
Violaciocche d' estate quarantene. — 2 2)' Arbusti :

Amorpha fragrans. — Acacia farnesiana gazzia.

— Bignonia capreolata. — Budleja Lindleyana. —
Cercis japonica. — Spirea salicifolia. — Weigelia

in miscuglio. — 3. D' Ortaggi: Cavolo grosso

d' Yorck. — Cetriolo bianco corto, id. id. primatic-

cio, id brodè de Khiva, id. verde di Russia, id. id.

lunghissimo. — Capiuo Prince of Wales. Carota

mezza longa rossa. — Fagiolo rampicante, id.

bianco del Giappone. — Lattuga d' inverno, id. id.

rossa, id. passione bionda. — Pisello rampicante,

id. nano di Beek. Peperone giallo lungo, id. rosso.

— Pomo d' oro Alpha, id. rosso gros. fertiliss, id.

trofeo. — Prezzemolo nano arriccio. — Rabarbaro

crispo, id. tatarico, id. taurico. — Rapa bianca

piatta, id. rossa. — Ravanello rotondo bianco. —
Zucca a collo torto precoce, id. courgeron di Gi-

nara, id. del Canadà, id. di Napoli piena.

24. Organi della respirazione nei mammiferi

(Laringe, trachea e broncliij preparati a secco, si

vendono da L. 1,50 a 4, franchi di porto, secondo

la rarità e grandezza dell'animale.

25. Chimpanzè. Testa, busto e due estremità

una anteriore e 1' altra posteriore, ben riprodotti

ingesso dal vero, da un'individuo di 6 anni

L. i5,00

2G. Pinne. Bellissime conchiglie per collezioni

e per ornamento delle abitazioni e dei giardini;

lunghe fino a 60 centimetri da L. 1,00 a 4,50.

27. On offre Cetonia: floricola, affinis, aurata,

pisana, lucidnla, morie, stàtica, hirtella, en echan-

ge d'autres éspèces de Cetonia. S'adresser a S.

Brogi naturaliste a Siena.

28. Fossili Pliocenici, Miocenici, e Giurassici in

vendita e indambio.
29. Patate o pomi di terra. Varietà nuove.

Prezzo al Chilogrammo L. 2,50. Si spediscono

franco di porto e d imballaggio nel Regno. Diri-

gersi all'Amministrazione di questo Bullettino.

30. Si acquistano 400 o 500 occhi dj Cycas

revolvAa (getti di detta pianta). Se ne accettano

anche quantità minori.

{Continua) f
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Aliuauacco Universale del Naturalisti.

La casa editrice E. S. Cosstno di Peabody (S.

U. America ) pubblichcrii nel principio dei pros-

simo anno una nuova edizione dell'Almanacco Uni-

versale dei Naturalisti ( International scientists'

directory ).

Tutti i nostri abbonati naturalisti per diletto

0 per professione, verranno inscritti gratis in

quest'almanacco purciiò abbiano la compiacenza

di scriverci al più presto in cartolina doppia, il

loro : Nome, titoli, indirizzo completo e la branca

di storia naturale della quale più specialmente si

occupano, ed indicarci anche se posseggono col-

lezioni e se vogliono fare cambi. E siccome l' edi-

zione sarà limitata al numero delle domande, cosi

preghiamo ad indicarci subito, se intendono fare

acquisto dell' almanacco stesso, che costa L. 10,00,

e rilegato in tela L. 12,00.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione s'ratiiita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, inforrna^ioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anclie molto

più lunghe.

La Caverna di Trebiciauo e la Società degli

Alpinisti Triestini. La Caverna di Trebiciano, sco-

perta nell'anno 1840 aal Triestino Ludner e visitata

parecchie volte da commissioni municipali, giaceva

dal 1869 in poi in completo abbandono. Si sapeva

che nel fondo della stessa ad una rilevante profon-

dità scorresse un fiume, 11 quale in certi periodi al-

lagava la Caverna tutta, elevandosi ad un' altezza

di circa 350 piedi sul livello normale. Che questo

fiume sotterraneo fosse il Recca che s'inabissa a

S. Canziaco, oppure 11 Timavo che sbocca presso

S. Giovanni di Duino, non si aveva assoluta cer-

tezza. Le determinazioni sulla portata del fiume

fatte dall' ing. Sforzi dapprima e dal Burkli dip-

poi erano fra loro disparate ; sulle qualità chimiche

dell' aqua poco si sapeva e niente affatto poi sulla

fauna e sulla flora della grotta.

Per chiarire l'incerto, per illustrare scienti-

ficamente la detta Caverna, la Società degli Alpi-

nisti Triestini, sebbene conscia delle difficoltà a
/jui andava incontro, decise di allestire di nuovo

i mezzi di discesa, dando tale incarico al proprio

Comitato Grotte. Questo, dopo parecchio tempo di

assiduo e faticoso lavoro, terminò il suo mandato
e la grotta offre oggi la possibilità di raggiungere

lo scopo prefisso, mediante accurato indagini e

studi.

A tuti i membri del C. A. I. e di altre .Società

Alpine è libero l'ingresso alla grotta, e gli Alpi-

Almanach Univcrsol des Natiirullstcs

La maison éditrice S. E. Cassino in Peabody

(S. U. d'Amérique) publiera au comencement de

r annóe prochaiao une nouvelle édition de 1' Alma-
nach uiiivcrsel des naturalistes (International scien-

tists' directory).

Tous nos abonnés amateurs ou naturalistes de

profession pourront se faire inserire gratis dans

cet Almanach en nous envoyant par cart postale

avec répons payée, leur: JVom, iicre, adresse com-

plète, branche speciale des sciences naturellos, et

indiquani s' ils ont des collections et s' ils voulent

fuire des échanges.

Gomme l' édition sera absolum.nt limitée au

nombre des souscripteurs, pour étre sùr l'avoir

il faut faire la demande avec 1' envoi des adresses.

Le prix est de frs 10 en carton, et de 12 fra

en toile.

Sous cette ruhrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' cchange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

nisti Triestini si lusingano di essere onorati da

numerose visite.

Per la Direzione

della Società degli Alpinisti Triestini

Emilio Morpurgo direttore segretario

Eiproduzioue di Pernici allo stato di dome-

sticità. Il Sig. Gustavo Cinughi mio ottimo amico

possiede fino da tre anni una Pernice maschio,

ed una femmina fino da due anni
;
questi due vo-

latili convivono insieme qui in Siena in una piaz-

zetta interna del suo palazzo esposta a mezzodì,

racchiusa da alti muri dove pochissimo penetra

il sole nell'estate, e nulla affatto nell'inverno.

Nel decorso giugno questa coppia alata obbeden-

do al potente istinto della riproduzione, dette se-

gni non dubbi di avviamento alla cova; la fem-

mina, non formando alcun nido, principiò a deporre

le uova, ora quà ora là in qualche angolo della

piazza, coir intervallo di due o tre giorni fra ogni

deposizione successiva; queste uova per quanto

riunite diligentemente in un nido artjflciale, non

furono mai covate dai Coniugi Pernici, ed allora

raccoltene tre furono poste sotto una Chioccia, ma
non nacquero. Continuò la deposizione delle ultime

quattro uo -a, e queste furono covate dalla fem-

mina, il maschio non prese parte alla incubazione,

mi- esercitò una continua vigilanza. li primo di

Agosto finalmente venne alla luce un bei Periiicjot-

to; ma haimò quei gentori snaturati che pur gli

Communications-Propositions-Demandes

Reponses
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dettero vita non si occuparono mai di lui ; rac-

colto allora 1" iufelice, ritìotto già a mal partito, fii

artificicilmente riscaldato e alimentato con gran

cura; pur tuttavia condusse una vita stenta per

lo spazio di otto giorni, passati i qaali mandò

l'ultimo respiro (1).

Le altro uova che rimasero non nacquero ma
furono riscontrate fecondate o come volgarmente

si dice impulcinate.

Non sù se sarà gradita questa notizia; è un

fatto però, clie mai per parte mia intesi dire che

là Pernice, Perdix Rubra. Briss, si sia riprodotta

allo stato di domesticità, nè ciò trovai scritto

in alcuno dei pochi libri di Storia Naturale da me
sfogliati.

Siena 26 Decembre 1884 T. Rossi.

(i) Questo perniciotto fù dal Sig. Ciiiughi fatto imbalsa-

mare ed ora lo conserva nella sua abitazione.

Nuova Varietà di Pomodoro. A MasSachussets

fu trovata una Varietà di pomodoro color rosso

pallido, di buon sapore e facilmente conservabile

allo stato di freschezza; ma ciò che sopra a tutto

lo rende interessante è il suo volume e peso stra-

ordinario che giunge fino a un chilogrammo. 11

Signor Faldosi lo ha con buon successo introdotto

in Buda-Pest.

Atti del Congresso Nazionale di Bacologia e

Sericoltura tenutosi in To:ino nel Settembre del-

lo scorso anno.

La presidenza del Congresso, la quale ora fun-

ziona da Comitato ordinatore del Museo Nazionale

di Bacologia e Sericoltura, ha posto in Commercio

questo interessante volume che Vendesi per L. 5, 00

a benefizio del detto nuovo museo.

I nostri abbonati potranno averlo per sole lire

3, 70 ridi iedendolo all' Amministrazione di que-

sto bollettino.

Straordinario passo di Tordi. Qui in Tunisi

non si trova più ne munizione ne cartuccie tanta

è la frenesia della caccia che ci ha invasi. Il pas-

so dei tordi é ora veramente straordinario ; il 17

cor. in 15 cacciatori con fucile, ed in un sol giorno

ne uccidemmo IGOO.

Tunisi 21 gennaio 1885 G. V.

Titis Species Soudan. Vite Tuberosa della Co-

cincina. Diversi abbonati ci hanno domandato il

modo di cultura di questa nuova vite, noi abbiamo

pregato l'abbonato che le ha offerte in vendita

(Vedi fase. 12 N. 194) di dircene qualche cosa ed

egli ci risponde :

« Questa grande scoperta fù da molti giornali

grandemente encomiata. I primi semi di questa

nuova vite furono introdotti in Europa nella pri-

mavera del 1881.

Presentemente possiamo ofi'rire giovani e belle

piante coi tuberi in vasi, cosichè sarà facile di

tentare la cultura di questa vite che fù tanto

vantata, e raccomandata dal defunto Sig. Lecard

che r ha scoperta nel Soudan.

La sua Cultura è facilissima; non richiede d'es-

sere potata all' autunno ed alla primavera, nò d'es-

sere sotterrata come si pratica in alcuni paesi del-

l' Italia settentrionale. 1 tuberi si lasciano nel ter-

reno, ed alla primavera germogliano nuovamente.

Và esente dalla Filossera, dalla Peronospora, e da
qualunque altro malanno.

Una pianta può produrre 100 chiló d' uva, ed

alcuni grappoli pesano sino a 4 chilogrammi. »

Le frutta ed il colera. Il timore che nella

prossima estate possa svilupparsi nuovamente il

colera, tiene sempre viva la discussione su tutto

quanto si riferisce al colera stesso.

Essendosi accreditata l'opinione che gli acidi

sono contrari allo sviluppo dei bacilli e vibrioni,

il Lyon medicai pubblica uno studio con il quale

si constata che le pesche, albicocche, susine e pere

anche molto mature contengono degli acidi, e per

ciò il loro uso non può per niente favorire lo svi-

luppo del colera. Ad ogni modo è ben inteso che

i' abuso sarà sempre nocivo.

Il Bacillo del colera. A quanto pubblicammo

già in proposito, aggiungiamo che da studi recen-

tissimi del Dott. Trevisan, resulta che il Bacillo

di Koch non è nè un bacillo nè uno spirillo, ma
un vibrione, come lo aveva ritenuto il Prof. Pacini

fino dal 1854, e che esso vibrione non è causa as-

soluta, ma semplicemente occasionale del colera.

I Dottori Klein, Gibs e Liugard convinti che i

microbi colerici sono un' eflFetto e non la causa del

colera, hanno ingoiata una quantità enorme di mi-

crobi, senza risentirne il più lieve sintomo di

malattia.

Piante carnivore. Abbiamo già parlato di que-

ste piante ed ora torniamo suU' argomento per ag-

giungerne una alle già conosciute. Es?a è la Uirt-

cularia vulgaris la quale attacca anche piccoli

animali vertebrati. 11 Sig. Sims e Mosely narrano

nel periodico Nature di Londra, che avendo posto

in un vaso dett i pianta con dei piccoli pesci, tro-

varono alcuni di questi morti, altri con la testa,

e con la coda già rinchiusi nelle bolle dell' Utri-

cularia, ed altre del tutto ingoiate. Videro perfino

alcuni di questi pesciolini assaliti da due differenti

bolle delle quali una avevali presa la testa e

l'altra la coda.

Terra mangiabile. Neil' American Jornal of

Science avvi uno scritto del Prof Love nel quale

egli narra aver trovata a Tapau una terra, di

color grigio chiaro a grana finissima, che viene

mangiata dagli Alinos, cucinandola a guisa di mi-

nestra e condizionandola anche a guisa d' intingolo.

P. Desidererei sapere se per conservare i pe-

sci nello spirito di vino occorre sventrarli.

Roma. Calamani Alfredo.

K. Non è mai necessario sventrarli nel vero
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senso della parola. Se il pesce è fresco basterà

dapprima ben pulirlo con acqua semplice, o tie-

pida, mista con poco allume, da tutte le sostatilo

estranee, terra muccosità ec , che si trovano alla

superflce del corpo, fra le branchie e no!la bocca;

quindi si porrà in Alcool allungato con non più

di 1|3 d'acqua e dopo un paio di giorni Io siste-

meremo definitivamente in vaso ben chiuso e con

Alcool quasi assoluto. È certamente una buona

pratica quella di riempirne gli intestini di Alcool

inientandovelo con cannula dalla bocca o dall'ano.

Tuttavia quando il pesco sia assai grande o

cominci lo stato di putrefazione, sarà indispensa-

bile praticare una apertura nel ventre perchè

tatti i visceri vengano subito a contatto dello spi-

rito e la conservazione sia cosi più probabile.

In ogn: caso si deve cambiare l'alcool quando

esso abbia perdute le sue proprietà conservatrice,

ciò chè avviene quando siasi molto impregnato di

sostanze organiche, ossia quando l'alcool abbia

cambiato molto di colore.

Acclimatazione. La pianta dell' America del

Kord, BoUonia glaslifolia si è completamente na-

turalizzata nei dintorni di Bordeaux.

Interessanti catture di uccelli. Nei dintorni

di Bologna, nella metà dello scorso dicembre fu

uccisa una Tadorna cornuta maschio, che io ho

acquistata nel mercato e preparata per la mia

raccolta.

Bologna 2 gennaio 1885.

Prof. Andrea Fiori.

A zolla Caroliniana. A quanto fu detto nello

scorso fascicolo relativamente all' acclimatazione

in Europa di questa pianta, possiamo aggiungere

che essa vive a piena aria anche nell' Orto bota-

nico della R. Università di Siena, purché riguar-

data dal sole.

Entomologia. Quest' anno raccolsi qui nelF Iso-

la Lesina 3 Anteles politus.

Brusie di Lesina Dalmazia G. B. Novak.

Tassidermia. Ho dato principio quest'anno, con

felice successo, al disseccamento di uccelli e pic-

coli mammiferi con tutta la loro carne, sventrando

gli animali e facendo uso nell' interno, cioè bocca

e pancia, del clorato di zinco; indi metto stoppa

e chiudo.

Dacché faccio uso dell'acido carbolico unito a

benzina, ponendo una spugnetta inzuppata con esso,

in ogni cassetta ove conservo gli insetti, non ho

avuti gausti dall' Antreno.

Lesina Dalmazia G. B. Novak.

Colombicultnra Posso frattanto assicura-

re che Darwin sbaglia quando asserisce occorrere

9 generazioni per la riproduzione perfetta di una

razza di Colombi eoa incrocio d'altre razze. In

solo due generazioni ebbi il tipo perfetto e la raz-

za identica.

Villa Dugliara E. Sanvitale.

Due parole alla buona

del Dott. EUGENIO FIOALBI

( Continuazione )

Mi sia lecito, prima di procedere oltre, fare

una piccola digressione su questi germi, che ho

detto poter esser trasportati dall' aria, poter pro-

durre organismi nuovi nei liquidi delle infusioni.

Germe, da germinare, nel senso più lato dalla pa-

rola vuol dire una parta limitatissima nata da un

organismo e che ò capace, quando sia nelle op-

portune condizioni, di riprodurre un organismo

simile a quello da cui deriva: cosi, sempre nel

senso generale, un seme, un uovo, una spora, un

bulbo, sono altrettanti germi. Ed i germi dei Pro-

tisti appunto possono concepirsi, in senso forse

più fisiologico che anatomico, quali elementari

porzioni del Protista genitore, che, nate e sepa-

ratesi da esso per processo agamico, sia questo

scissiparità, gemmiparità o sporigenia, sono ca-

paci poi, a guisa di seme, di riprodurre un altro

Protista. Questi germi sono, come può facilmente

immaginarsi, di una piccolezza, di una esilità me-
ravigliosa, ed e appunto in virtù di ciò che vagar

possono liberamente ed ovunque per l' atmoslera,

senza che noi affatto li possiamo vedere. Facendo

però, coi mezzi adatti, delle indagini accurate nel-

l'aria hanno potuto constatar gii Scienziati, come
nel cosi detto pulviglio o limo atmosferico, insie-

me a molte sostanze estranee finalmente divise,

sostanze minerali ed organiche, insieme a polline,

a semi, a spore, ad uova, trovansi anche ed iutie-

ri Protisti e più che altro i germi loro. Ecco come

praticansi simili ricerche:

Si sceglie un tubo di vetro, vi si ripone entro

del cotone cardato e quindi si innesta ad un aspi-

ratore capace di farvi passare attraverso, per ore

ed anche per giorni, una corrente di aria. Il co-

tone contenuto nel tubo filtra quasi direi l' aria

stessa, (ecco perchè Spallanzani turava alcune del-

le infusioni in esperimento con solo cotone), e ne

arresta tra i suoi filamenti tutti quei minimi cor-

puscoli che vi sono sospesi e vi nuotano mercè

della esilità e leggerezza loro. Tolto allora il co-

tone e lavatolo in alcool, o scioltolo addirittura in

una miscela di alcool o di etere, se era cotone

fulminante, solubile, lasciando depositare e decan-

tando od evaporando il liquido, si potrà coli' esa-

minare al microscopio il residuo, costituito da ciò

che era rimasto impigliato nel cotone, conoscere

la natura del pulviglio, che nuota nell' oceano

atmo.9ferico.

Ma si potrebbe obiettare, sono essi vivi questi

Protisti, questi germi, che vagan per l'aria? co-
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me tali possono essere, se per vivere e vegetare

hau bisogno dell'acqua delle infusioni, ed ora in-

vece l'aria li ha tollamente asciugati e disseccati?

Rispondo subito che sono perfettamente vivi e

capaci di dar origine a numerose generazioni: ciò,

per quanto lo stato di secchezza li renda tempo-

raneamente come non forniti di vita.

Hanno ormai comprovato un numero grandis-

simo di osservazioni che molti organismi, per

quanto rimangano lungo tempo in uno stato di

perfetto disseccamento e di morte apparente, to-

sto tornano poi a vivere che si trovino in un

luogo umido o nell'acqua. Non deve meravigliar

quindi che i germi ed organismi intieri vaghino

come morti durante molto tempo per l'atmosfera

e tornino poi a risvegliarsi ed a produrre figli e

Dipoli subito che si trovino in luogo adatto, ove

non manchi nè 1' umidità, nè il nutrimento neces-

sario, come è appunto il caso di una infusione. Ed

anche che debbano attendere V acqua per lunghis-

simo tempo, ciò non toglie che questi germi pos-

san poi risvegliarsi a vita: si sono osservati dei

semi, che hanno perfettamente germogliato, dopo

essere stati abbandonati ed in secco per più di un

secolo. Dicevo poco fà aver lo Spallanzani asserito

come la temperatura dell'acqua bollente qualchè

volta non sia valevole ad uccidere dei germi; e

ciò pure è in parte vero, come han provato espe-

rimenti e dello Spallanzani e di altri. Si sono avuti

casi nei quali dei germi impastati insieme alla

farina nel fare il pane, non sono stati uccisi e resi

incapaci di originare un organismo nuovo neppure

dal calore del forno in cui il pane stesso fu cotto.

E i semi, le uova, 1 germi che più resistono a

queste temperature abbastanza alte, sono quelli

che si trovano in stato di maggiore secchezza.

Non ò tuttavia da tacersi come una ebollizione un

po' prolungata finisce per uccidere indistintamen-

te ogni germe.
Accennato tutto questo, e più specialmente che

r atmosfera è ricca ovunque, sia nelle più alte

montagne, sia nelle valli, di svariatissimi germi

di organismi, facilmente si comprende come nelle

infusioni esposte all' aria essi tanto facilmente e

in sì gran numero vadano sviluppandosi, senza

tuttavia che da noi vi si vedan cadere. L' infusione

è per essi un ambiente ove trovano nutrimento e

comodità di vita, quindi basta che l' atmosfera vi

porti pochi germi, perchè questi sviluppino, ori-

ginino degli organismi nuovi, che poi via via si

riprodurranno, riempiendo il recipiente dell' infu-

sione di movimento e di vita.

Dopo Spallanzani, una numerosa schiera di Os-

servatori, tra i quali molti insigni per autorità e

per dottrina, come Schultze, Bory de Saint-Vin-

cent, Schwann, Bernard, non mancò di occuparsi

a ripetere gli esperimenti, a controllarli, a im-

maginarne dei nuovi. Ma tacendo di tutti, verrò

addirittura ad accennare la celebre lotta che si ac

cese a proposito della generazione spontanea, tra

due insigni osservatori francesi: Pouchet e Pa-

steur, dei quali sosteneva il primo la dottrina

della generazione spontanea, l'altro ne era fiero

avversario. È a questa lotta che si devono le clas-

siche e decisive ricerche di Pasteur, che ne usci

vincitore, dando alla generazione spontanea degli

organismi delle infusioni, l'ultimo e fatai colpo.

Dopo che Pouchet ebbe (1858) pubblicato la sua

Note sur des Protoorqanismes nés spontanément

dans de V air artificiél et dans le gaz oxygéne e

le sue Espen'cnces sur les générations spontanées,

Pasteur, desideroso di rendersi egli pure conto

della cosa, si dette a fare ricerche analoghe eia
scrutar con la maggiore esattezza e cura possibile,

l'argomento. Le sue 2>rime ricerche rimontano al

186^, e tutte furono condotte con tale scrupolo e

riguardo da non lasciare aperto il campo alla

benché minima obiezione; molte anzi egli praticò

in presenza di eletta accademia. Non potendo di-

lungarmi in tutto ciò che Pasteur praticò e fece,

mi limito ad accennare le basi principali su cui

fondò le sue conclusioni; sua fondamentale espe-

rienza fu questa: prese un pallone di vetro a collo

sottile, vi mise dentro dell'acqua e delle sostanze

in infusione, adatte allo sviluppo di organismi,

saldò del pallone stesso alla lampada il collo.

Scaldò allora il tutto alla temperatura dell'acqua

bollente e lasciò a sè le cose. Mai il più piccolo

organismo si sviluppò nella infusione del pallone.

Perchè? Perchè la temperatura dell'acqua bollen-

te aveva fin da principio distrutto ogni germe, e,

per il trovarsi saldata la bocca del recipiente,

nessuno poteva penetrarvene dall' aria amosferica.

Appena poi Pasteur rompeva il collo di questo

pallone e lo lasciava così per qualche giorno, non

mancavano di svilupparsi tosto gli organismi. Al-

tri esperimenti fece Pasteur : raccolse, filtrando

l'aria attraverso tubi con cotone cardato, i germi

che in essa nuotano e vide che bastava porre un

po' di questo cotone in infusioni anche ermetica-

mente chiuse, e in cui per nulla si era per lo

avanti manifestata la vita, perchè intorno allo

stesso cotone carico di germi, cominciassero a for-

marsi e pullulare gl organismi. Gli riuscì anche

questa ingegnosa esperienza, che sempre più pro-

va la provenienza amosferica dei germi: prese due

palloni a collo sottile, dei quali il collo stesso era

in uno diretto verticalmente, nell' altro invece

ritorto completamente quasi ad uncino, in modo
che r apertura guardasse in basso

;
posta in essi

la infusione e fattala bollire per ucciderne ogni

traccia di essere organizzato, lasciò a sè i due

palloni in una amosfera tranquilla. Avvenne al-

lora che nel pallone a collo diritto, ove i corpu-

scoli dell' aria potevano facilmente cadere, si svi-

lupparono organismi, nell' altro, ove l' apertura

non si prestava all'ingresso dei corpuscoli, che

verticalmente cadere dovevano in quella tranquilla
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amosfera, non si sviluppò organismo alcuno. Pre;?-

so a poco questa fu la ripetizione dell' esperienze

di Spallanzani, elio non vedeva svilupparsi quasi

organismi nelle infusioni chiuse con sem|)lice co-

tono' cardato, che dei corpuscoli annestava la ca-

duta e la penetrazione.

Tutti questi e molti altri esperimenti gettaro-

no addiritura in discredito la teoria della genera-

zione spontanea, che nessuno più ebbe il coraggio

di sostenere. Pasteur riassunse i risultati delle suo

ricerche con una sola parola : Panspermia ; che

in greco vuol dire tutto da germi e che conferma

le vedute e le osservazioni di quei due grandi

nostri cittadini, che furono Francesco Redi e Laz-

zaro Spallanzani.

Cosi certe dottrine, che in altri tempi tanto

spesso e volentieri si portavano in bailo quando

i nostri buoni vecchi non volevano confessare la

loro ignoranza, sono ora completamente rigettate

dalla Scienza e si può asserire che mai un solo

fatto di generazione spontanea degli organismi è

stato da questa constatato. (1)

Dopo aver dato così, a guisa di schizzo storico,

uno sguardo al modo, come mano mano vennero

inesorabilmente rigettate le credenze sulla origine

spontanea di ogni organismo, fosse animale, pian-

ta o Protista, voglio fare una digressioncella su

un gruppo di Protisti, che posson farsi, o che al-

meno in oggi dai più sono ritenuti capaci di farsi

cagione di gravi malattie nell' uomo. Alludo ai Pro-

tisti patogeni. E tosto affermo che per essi pare

è inammissibile il concetto di spontanea genera-

zione.

Si è fatto un gran discorrere in questi ultimi

mesi sui famosi Microbit del colera, ed i soliti

barbassori della stampa più o men periodica, han

voluto, con quel non invidiabile enciclopedismo che

li contraddistingue e mercè il quale sentenziano

oggi di politica, dimani di scienza o di lettere,

discuter la cosa, esagerandola ora, svisandola poi,

dileggiando sovente e Pacini, e Koch, e Klebs, e

Tommasi-Crudeli, e la scuola di Pasteur ed altri,

ed altri che taccio. Non sarà gran male se an-

ch' io mi intrattengo alquanto suU' argomento. —
Si intende per Micròbio (e non IVlicrobo, come di-

cono i volgari) un minimo ed elemealare organi-

(i) Con quello che dico contro la generazione spontanea,

non intendo pregiudicare affatto alla dottrina della evoluzione

degli organismi, alla loro filogenia; non intendo contradire af-

fatto la archigonia di Haeckel. Seguace profondamente convi-

to delle dottrine dell' immortale Carlo Darwin ed avversario

qual sono di tutto ciò che sa di sopranaturale o di miracoloso,

ammetto completamente che la prima monera, radice del gran-

de albero dei viventi, sia sorta dal mondo inorganico. Ma da

«questo all' idea di generazione spontanea quasi direi volgare,

che vado combattendo, corre un abisso. E chi mi dicesse che

così professo sopra una stessa cosa idee contradittorie, sarebbe

alla pari di quei poveri di spirito, che dicono non credere alla

evoluzione organica, perchè mai si vede una scimmia cambiar-

si in un uomo.

smo, avente i caratteri di Protista
;
questa parola

ò derivata dal greco, [x'.y.-jo; e jj'.o?, o significa

piccola vita, lìiccolo vivente ; essa ha significato

molto lato e generico e si potrebbe applicare a buon

numero di Protisti : una monera, una ameba, UQ

bacillo sono propriamente altrettanti Microbii; ma,

come dirò or ora, ad un sol gruppo -W Protisti, agli

Schizomicéti, riferirò questo appellativo. — Sap-

piamo già cosa sono i Protisti: essi ci rappresenta-

no una delle tre grandi divisioni dell' Impero orga-

nico : da una pane abbiamo il Regno animale, da

un'altra il Regno vegetale, qual gruppo congiun-

gente i due e situato alle inhme radici loro, ab-

biamo il Regno protistico. I Protisti, lo ripeterò

senza stancarmi, sono organismi infimi, monopla-

stidulari, (citodici o cellulari,, o, se poliplastidu-

lari, aventi il carattere di colonia protistica, i

quali non essendo nò animali, nò piante, ma or-

ganismi, per così dire, neutri, stanno a collegare

le infime forme vegetali e le infime forme anima-

li. — Un gruppo interessante di Protisti è quello

che comprende gli organismi, o i protoorganisrai,

più microscopici, mi si perdoni 1' espressione, più

primordiali : sono, gli organismi protistici di que-

sto gruppo, i cosi detti Schizomiceti, cui anche

si dà complessivamente il nome di Batteri, di

Bacilli, di Vibrioni, di Monadi, di Micrococchi.

Haeckel li chiamò Tachimonere, altri, tra cui

Maggi, Protomonere : quest' ultima denominazione

sarebbe la più conveniente, ma quella di Schizomi-

ceti, usata dal Nàgeli, è più in uso e l'altra di Micro-

bii, adottata da Pasteur, è più diffusa anche tra i pro-

fani.Gli Schizomiceti sono Protisti in oggi interessan-

tissimi e soggetto di appassionate ricerche. Risulta-

nodi un minimo ammasso di sostanza albaminoide o

protoplasma (plassone o protoplassone), omogeneo

o quasi, che può assumere o forma rotondeggian-

te, 0 leggermente allungata, o assai allungata a

guisa di filamento o bastoncino retto o poco curvo,

0 allungata e ritorta a guisa di bastoncino o fila-

mento girato a mo' di vite o a spirale. Fondan-

dosi su queste apparenze, Cohn divise gli Schizo-

miceti in Micrococchi (Sferobatteri), se costituiti

come sferule piccolissime ; in Batteri (Microbat-

i.eri), se a guisa di corti bastoncelli ; in Bacilli

(Desmobatteri), so in forma di filamenti o baston-

celli assai lunghi; in SpirilU (Spirobatteri), se

sotto forma di filamenti torti più o meno a spira.

Tutti sono organismi di piccolezza estrema, non

visibili nettamente che a forti e sovente fortissimi

ingrandimenti del microscopio. Riproduconsi sem-

pre per processo agaraico: oda uno Sehizomiceto

per divisione formansene due, o dallo Sehizomice-

to si separano piccole porzioni, dette germi o spo-

re che ripioducono, potendo passare per forme

sferoidali e allungate, nuovi Schizomiceti. Ho detto

potendo passare per forme sferoidali e allungate,

poiché in molti Shizomiceti si è in oggi ricono-

sciuta la possibilità del polimorfismo. — Miriadi



di miriadi di Schizomiceti sono in natura : essi so-

no enormemente diffusi. Le sostante organiche in

putrelatione o fermentazione, le acque stagnanti

0 fluenti ne contengono in innumerevoli quantità.

Per vivere e riprodursi han bisogno di un am-

biente umido : tuttavia posson sovente disseccare,

e come tali, o sotto forma di germi o spore, esser

diffusi e vagare per l'amosfera e rivivere tosto

che cadano in un ambiente adatto, ove sia mate-

riale nutritivo e acqua. Già ho parlato indietro dei

Proti.sti che si sviluppano nelle infusioni, e delle

esperienze di Spallanzani e di Pasteur. Di questi

Protisti gran numero sono Schizomiceti. Ho detto

che quando Pasteur con mezzi opportuni impediva

l'ingresso degli organ'smi o dei germi loro, che

cader nei suoi liquidi potevano dall' amosfera, mai

Scliizomiceto alcuno o altro Protista nell' infusione

vedeva nascere. Molte fermentazioni, putride e no,

delle sostanze organiche Bono provocate e mante-

nute dagli Schizomiceti, i quali, per ciò, quando

sono causa di questi fatti, diconsì fermenti orga-

nizzati. — Gran numero di Schizomiceti, anche

che arrivino in contatto col nostro organismo, e

ciò accade ad ogni momento, nel respirare, nel

mangiare, nel bere, non provocano disturbo alcuno.

Altri invece, e non sono pochi, penetrati nell' or-

ganismo umano vi si moltiplicano, lo invadono più

o meno, e si fan causa sovente di gravi sconcerti,

di malattie generali. Gli Schizomiceti o Microbii

capaci di indurre malattia nell' organismo umano

con la loro presenza e moltiplicazione diconsi pa-

togeni. Inducono malattie infettive, che possono

trasmettersi dal malato al sano mercè il passag-

gio diretto o indiretto dello Schizomiceto o del

Microbio, che per ciò costituisce il contagio od il

virus della malattia infettiva. Il carbonchio, la tisi

tubercolare, il tifo, il vaiuolo, il colera, per citare

alcuni esempi, sono malattie causate, secondo che

si ritiene in oggi, da infezione di Microbi i pato-

geni. — Ho detto che gli Schizomiceti o Microbi

patogeni e non patogeni sono organismi infimi,

appartenenti al Regno protistico. Tuttavia in molti

libri essi vengono ancora assegnati, conforme il

parere in vigore anni indietro, al Regno vegetale

e considerati quali elementari piante tallofite pri-

ve di clorofilla, quali Funghi inferiori : anzi il loro

appellativo di Schizomiceti appunto ci rivela que-

sto modo di vedere. Così il Tommasi-Crndeli (per

citare qualche esempio) nelle sue eccellenti Isti-

tuzioni di Anatomia Patologica, così lo Ziegler,

parimente nel suo libro di Anatomia patologica,

considerano i Microbii patogeni quali piante in-

feriori 0 pi'otofiti, e loro assegnano 1' ultimo posto

tra i Funghi. Per i profani alla Scienza naturale

gli Schizomiceti, i Microbi patogeni sono minimi

animaletti : non mi estendo a smentire questo fal-

so giudizio.

COLOMBICOLTURA
Riproduzione interdett»

I Piccioni Beali.

Contìnua^ion»

IV. Piccion Grosso Friseo.

II Piccion Grosso Friseo, ordinariamente bianco,

non è una varietà vera e propria, ma una acci-

dentalità che come dissi nel precedente articolo

riscontrasi in varie razze. Però devo fare osser-

vare che il Piccion Grosso Friseo non ha penne
morbide e sericee come il piccolo Volante di Seta

(Columba Altivolans Setacea), ma invece ruvide e

cotonose. I venti, le remiganti, le caudali a barbe

separate e spartite, sono veri stecchi nudi che

rendono questo albino bruttissimo. Produce assai

e presenta una sotto varietà :

(A) Il piccion Grosso Friseo Calzato, simile per-

fettamente al precedente, se se ne eccettuano i

tarsi impennati.

I Piccioni Mascherati.

Ho separato dalla razza del Piccione Rondine

(Columba Hirundinina) il Piccione Mascherato, riat-

tivando l'antica divisione di Willughby che lo col-

locò nella sua 17.a Varietà dei Piccioni Domestici.

Recherà forse meraviglia che io mi sia allontanato

dalla classazione di Dumont, che formò del Piccione

Mascherato una sola razza col Piccione Rondine,

senza tampoco seguire il sistema di Pelletan che

porta e 1' uno e l' altro fra le razze e varietà in-

certe e meticcie, non avendoli voluti comprendere

nelle sue razze pure.

Se confrontiamo accuratamente i due Uccelli

vedremo quali sono le differenze che li separano.

1." Il Piccione Mascherato raggiunge in gros-

sezza il Piccione Reale di mezza taglia (Columba

Menstrua Cristata), mentre il Piccione Rondine su-

pera di poco la Tortora a Collare (Columba Ri-

seria).

2. " La testa corta, larga, baffuta e schiacciata

del Piccione Rondine, che ricorda un poco quella

del Piccione Polacco (Columba brevirostrata Batava)

prende nel Piccione Mascherato una forma sottile,

liscia ed oblunga come nel Piccione Volante (Co-

lumba Altivolans).

3." I tarsi del Piccione Mascherato sono nudi

ed alti assai nella Varietà di Siam, mentre sono

impennati e cortissimi nel Piccione Rondine, spe-

cialmente nella varietà conosciuta col nome di

Carmelitana.

4. " I Piccioni Mascherati hanno la mandibula

superiore del becco colorata come la maschera,

l'inferiore rosea: il Piccione Rondine, ha il becco

interamente bianco-rosato.

È bensì vero che la disposizione dei colori del

manto del Piccione Rondine è presso a poco eguale
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. C^l Piccione Mascherato; ma questa non mi sem-

bra ragiono bastante per stabilire che due individui

appartengono ad una stessa determinata razza o

varietà.

A questo piccione che Willughby ricordo per

il primo, nell'atto di separarlo definitivamente dal

Piccione Rondino, mi è parso debito di riconoscenza

d' imporgli il nome del dotto Ornitologo chiaman-

dolo Columòa Willuglibyana.

I Piccioni Mascherati, conosciuti dagli Inglesi

col nome di Sports e dai Francesi Heurtés, si rav-

visano come di sopra ho detto per una maschera

che è situata superiormente al becco, sulla fronte,

e che si estende per circa tre centimetri sul mezzo

della testa. Questa macchia può avere qualunque

colore deciso: tutto il corpo è bianco, l' iride nera,

la coda sempre eguale alla maschera. Sono cova-

tori mediocri.

Una varietà del Piccione Mascherato è :

II Piccione di Siam (Columba Willughbyana

Cristata) che distinguesi per un ciuffetto a cono

che s' erge sulla testa e per una più grande sta-

tura. Ha maschera e coda giallo-paglierino.

Dopo i Tremolanti Triganini (Columbae Tre-

mulae Triganinae) i Piccioni Mascherati sono i più

ricercati dai collezionisti per i loro splendidi co-

lori che risaltano grandemente sul niveo del corpo.

E razza di lusso, difBcile a trovarsi pura: una

coppia da cova può cojtare dalle 15 alle 25 lire.

I Mascherati, come taluni piccioni di voliera

sono poco domestici e familiari, poiché la dome-

sticità nei piccioni non è requisito assoluto di tut-

te le varietà di lusso o da amatore. Una disposi-

zione speciale e primaria, congiunta alle cure

dell' uomo, ha fatto passare certe razze allo stato

di completa domesticità: e che questa disposizione

primaria, sia stata instintiva in talune razze, lo

prova il fatto del non aver 1' uomo potuto assog-

gettare al suo dominio altre famiglie Salvatiche

più utili e più belle. Per quanto siasi tentato non
' fù possibile r addomesticare il Colarabaccio (Co-

lumba Palumbus), la Columbella (Columba Oenas),

la Tortora dei Boschi (Columba Turtur). Non è

quindi a meravigliarsi se talune razze e varietà

fra le quali i Mascherati conservano tuttora il ri-

cordo della primitiva rusticità.

Firenze G. C. Giochetti.

LE BEGOMiE

(Risposta alla domanda del Sig. A. Txsva pub-
blicata nel fascicolo iO dello scorso anno).

Fra i diversi generi di piante a foglie vario
pinte che vengono coltivate nei giardini, son le

Begonie, e specialmente la Begonia Rex con le sue
varietà, che occupano uno dei primi posti nelle

serre, e ne formano il più bell'ornamento, con le

grandi foglie cordiformi vagamente impressa di

color verde bronzo marezzato, su cui splende ar-
ga fascia conoentrica di un bianco argentino.

Ardua cosa .sarebbe voler numerare e descri-
v;re lo varietà dalla cultura ottenuto in questo
genere di piante, (1) e perciò mi limito ad accen-
nare brevemente il loro modo di vivere, là dove
esse crescono s[)ontanee, perchè nella cultura arti-

ficiale ad esso necessaria sotto il nostro clima, re-
sti più facile imitarne la naturale esistenza.

Questo genere compreso nella famiglia dfille

Bogoniacee fù dedicato a Miciiele Begon, che nel
secolo decimo settimo trovavasi governatore del-
l' )Sola di S. Domingo, che forse fù il primo a
scoprirlo e valutarne la bellezza nelle caldo ed
umide foreste del nuovo mondo, dove spontaneo
vive or neir anfrattuosità delle rocce in luoghi fre-
schi ed ombrosi, ora sui tronchi dei vecchi alberi,

su cui le foglie ammassate e decomposte hanno
formato una quantità di terriccio vegetale.

Originario dunque dei climi caldi e dei bo-schi,

s'intende facilmente che non può resi.stere a tut-
t'aria al gelo del nostro inverno e nemmeno ai

raggi cuocenti del sole di estate; ma usando la
precauzione di tener le piante prive di umidità
durante il loro riposo, potranno sopportare anche
una temperatura molto bassa. Vi sono perfino
delle specie tubercolose, che tollerano qualche ;.,'ra-

do di gelo. Alcune a stelo rampicante sono di
speciale ornamento, e adatte a caoprira piccole
scogliere artificiali, dove con le radici avventizie
aderiscono a guisa dell'Edera. Per tali piante non
avvi una vera e propria epoca di riposo, po'chò
mediante il caldo si potranno tenere in vegetazio-
ne d' inverno quanto di estate, ma sarà cesa utile,

e buona regola accordarglielo conservand(jle in

luogo temperato ed asciutto, per aver poi rigo-
gliosa vegetazione nell'estate; e per ottenerla si

pianteranno in vasi di giusta dimensione, ripieni
con terra d'Erica, collocandole nel luogo seraiom-
broso della serra.

La serra per le Begonie dovrà essere poco ele-

vata ed incassata per metà entro al terre-io, allo

scopo di conservar meglio il caldo e l'umidità tan-
to a loro necessaria durante la vegetazione.

Volenione poi coltivare molte varietà si p--
tranno anche formar dei gruppi, costruendo dei
piccoli recinti con delle staiiattili, ripieni di terra
d'Erica e ben fognati, procurando cha la siperfi-

ce prenda la forma come suol dirsi di schiena

d' asino, aiEuchè le piante non vengano danneg-
giate dalla troppa umidità. Tale operaz'one potrà
farsi verso la metà di maggio, e giunto l'ot'.obre

si metteranno in riposo.

La ri prò iuzione che dovrà esser praticata sem-
pre dentro la serra, potrà effettuarsi in due .modi

diver-«i, primieramente col mezzo del seme, per
ottenere anche d.ille varietà ibridate, e perciò fare

si prendono dei vasi ripieni della solita terra,

nella cui superfice si spande il seme, eh' ^ssendo
sottilissimo non dovrà esser ricoperto che da cam-
pana od anche lastra di vetro.

L'umidità neces.saria allo sviluppo del germe
si otterrà mediante 1' assorbimento, col ocar.do i

vasi entro una sottocoppa piena di acqua, ed ap-
pena le pianticine comincieranno a mostrarsi, si

avrà la cura di asciugare 1' umidità che si con-
densa neir interno del'o coperture.

Volendo poi moltiplicare le specie legittime,

si userà il sistema delle Talee, che possono firsi

di rami di foglie; servendosi di queste ultime si

disporranno in un recipiente di larga saperfice,

ove la terra non abb'a che lo spessore di circa

sei centimetri. Alle foglie scelte per tal uso s' in-
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cidcranno le nervature prin -ipali in vari punti
della loro parte inferiore, e ciò allo scopo di pro-
vocare lo sviluppo delle gemme, procurando di
tenerle aderenti al terreno con piccole traverse
di vimini fissate per mezzo d' uncinetti di legno
e ricoprendo il tutto con campana di vetro.

A quei cultori che si contenteranno di possede-
re una serra adorna di tai pregiati vegetabili, po-
trà bastare l'applicazione di queste poche e sem-
plici cure.

Chi poi desiderasse conoscere anche il numero
delle specie e varietà, e la nomenclatura loro,

potrà ricorrere al Nouveau jardinier, edito da
E. Donnaud Parigi (1).

Capolona 15 ottobre 1884.

L. Arcangioli.

(i) Nell'annata 1882 di questo bollettino trovasi un interes-
sante scritto sulle Begonie nel quale oltre alle generalità, è la

nomenclatura e descrizione di I25 varietà del gruppo delle
Ibride Rex. Questo lavoro è stato favorevolmente giudicato da-
gli intelligenti e si deve al nostro egregio collaboratore G. C.
Giaclietti.

Le Sarracenie
II.

(Continuazioìie)

Crediamo prezzo dell' opera l'accennare le spe-

cie che ora coltivansi nei giardini d' Europa, con

una breve diagnosi ; in tal modo, coli' aiuto di

questa frase, si potranno facilmente riconoscere

alle loro foglie in istato ben sviluppato , e senza

il soccorso dei fiori.

I. Sarracenia flava. Linn. Bot. mag. 780. —
Foglie lunghissime, strette, diritte, di tubo gra-

dualmente dilatato dalla base alla sommità, verdi

con leggere nervature porporine all' apice ; ala

molto stretta, opercolo rotondato, risorgente, verde

dilavato di rosso sugli orli, petali di un giallo ver-

dastro, obovali.

La 5. Jlava abita i boschi umidi della Florida,

e si avanza all'ombra delle foreste di pini verso

il golfo del Messico. Le sue foglie che acquistano

talvolta più cho m. 0,70, disseccate nell' erbario

prendono sovente una tinta azzurra particolare.

II. S. Tariolaris. Mieli. — Foglie diritte, di tubo

pressoché regolarmente dilatato dalla base alla

sommità, verdi, lavate di violetto verso l'apice, e

seminate sul dorso di macchie lotonde, bianche
;

gola obliqua; opercolo rotondato, ottuso, violetto;

petali ovali, verdi, cogli orli ricurvi, stimma verde.

Abita la Carolina del Sui, e la Florida nei bo-

schi umidi.

III. S. ondulata. Den. S. Drummnudi. Hortul.

— Foglie regolarmente dilatate dalla base alla

soKiviiità, di gola grandissima, venate di porpora,

sopra un fondo verde, dilavato di rosa; opercolo

strangolato alla sua origine, acuminato all'apice,

cogli orli molto ondati e ricurvi; petali rossi,

stimma verde.

Questa specie fu scojierta dal Dott. Cliarripon

nei paduli della Florida. La sua particolare bel-

lezza proviene non tanto dai suoi grandi fiori u.

un rosso pallido, quanto dalla forma elegante, e

dalla brillante screziatura, dei suoi cornetti, (as-

sidie) i quali hanno 45 a 75 centim. di lunghezza.

IV. S. Druinmuudi, Croom. — Foglie lunghe,

diritte, di un bianco giallognolo all'apice, venate

di porpora violetto; opercolo diritto, strangolato,

concavo, emisferico; petali ottusi di color violetto

carico ; stimma giallo.

Abita la Florida e ritrovasi abbondantemente

nelle parti occidentali della riviera Apalachicola,

si riconosce al colore bianco che occupa l' apice del

tubo, che è percorso da un' elegante reticella pur-

purea, alla forma di conchiglia rotondata e quasi

emisferica dell' opercolo, come pure al color giallo

dello stimma.

V. S. rubra. Walter. — Foglie assai lunghe,

diritte, gracili: tubo dilatato dalla base alla som-

mità; opercolo diritto, ovale, strangolato alla sua

origine; petali di un rosso porporino; stimma ver-

diccio.

Abita i paduli della Carolina del Sud; le sue

foglie acquistano sovente più di 30 centim., ed

allungansi regolarmente dalla base alla sommità

in forma di tromba.

VI. S. psittaciua. Michy. — Foglie corte, incli-

nate, di tubo rigonfiato, venate di violetto carico,

sopra un fondo biancastro
;
opercolo ricurvo, quasi

globoso-enfiato, mucronato, depresso, e che chiude

quasi l'orifizio piccolo e rotondo della foglia; pe-

tali porporini.

Abita la Georgia e la Florida nelle vicinanze di

Quincy e d' Augusta; si riconosce facilmente alla

forma del suo opercolo che rassomiglia al labellum,

di alcuni Cyprìpcdium.

VII. S. purpurea. Linn. — Foglie corte raddriz-

zate, di tubo rigonfiato, gibboso, molto ristretto

all'orifizio, munito di un'ala larga, arcata, verde;

opercolo diritto, quasi cordiforme, venato di por-

pora, e munito internamente di peli ; fiori di un

rosso violaceo
;
petali rotondati all' apice ; stimma

verde.

Se astrazion facciamo delle foglie, che porre si

possono fra le meraviglie del regno vegetale, i

fiori soli farebbero delle Sarracenie un tipo origi-

nale e rimarchevole fra gli altri tutti.

Un solo altro genere, rappresentato da una

specie, r Helianphora nutans, scoperta dal Schon-

burg nei paduli della Gujana brittanica, compie la

piccola ma singoiar famiglia colla quale abbiamo

fatto conoscenza.

Cultura. — Poste in vaso nella serra calda 0

temperata, perdurante la loro vegetazione che ab-

braccia tutta la bella stagione, sopra una sotto-

coppa piena d' acqua, vi mostrano i loro curiosis-

simi fiori, e le loro foglie rassomiglianti ad urne.

In tempo del loro riposo un posto nell'aranciera

vicino ai vetri basta loro sino al momento in cui

mettonsi di nuovo in vegetazione.
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a queste condizioni è d'uopo nell'estate

dar loro abbondanti innaffi sullo foglie colla siringa;

nel verno appena bastante acqua per impedire alla

terra di seccare. Questa dev'essere permeabile

all'acqua, condizione elio si ottiene formando un

composto di torba, o di terra d' erica e di musco,

e di uno strato di minuti cocci nel fondo del vaso.

Pietro Maserati

Professore d' Orticultura

Ifotions Généralcs et Pratiqnes

SUR LES

Musées Scolaires
PAR

J. TOUCHET
NATURALISTE

(^Continuation)

Pliaiiérogames

Chaque contrée nourrit assez de plantes pour
permetire d'y recueillir un très bel herbicr, dit

da la flore locale, On lui donnera plus ou moins
d' étendue selon le nomb''e d' échantillons qu'on y
accumulerà. Trois à quatre cents peuvent sufEre ;

mais il n'est guòrc de contrée où i'on ne puissc

en recueillir de huit cents à un mille.

Le rangement, la dispòsition de l'herbier, va-
rient quelque peu avec chaque botaniste, par Je

papier qu'on emploie, la facon de disposer les

étiquettes, le paquetage, etc. Un détail important,
c'est d'avoir un système (comme j'en ai an qui
m'est particulier) pour trouver rapidement, à
Faide d'étiquettes extérieures, n'importe quelle

piante dans l'herbier.

On disposerà, dans le coin le moins gami de
la salle, une petite table, sur laquelle on poserà
les paquets simplement attachés, ou renfermés
dans des cartons. Il serait bon de ménager un ou
dcux tiroirs dans la table pour y renfermer les

cbjets suivants.

Mousses, liépatiqnes, licliens

Ces petites plantes, très abondantes partout,
fournissent de trèsjolis sujets. Bica préparées et
proprement disposées sur du papier blanc et fort,

elles ne sont pas un dcs moindres attraits de
l'herbeir.

Algiies

Il faudra avoir égalemeat quelques éhautillcns
de cotte famille de plantes très nombreuses dans
la mer et dont la collection complète est splen-
dide. Aux espèces marines que Fon pourra se
procurrer, on joindra celles d'eau douce que Fon
recueillera dans les ruissaux et les mares.

Cliampignons

La filore micolocique ne devra pas étre oubliée.

La parfaite connaissance de toutes les espèces de
champignons des plus ntiles aux habitants (.es

carapagnes, pour les guidar dans l'usage qu'ils
font de cette ressource alimentaire.

Pour Flisrbier, la préparatioa de ces plantes
charnuos est assez embarrasante. On peut mettre
njettre dans des bocaux remplis d'un liquide con-

servateur, les principalea espòces eomestibles et
vénénonses. Il y a uu moyen de les tranoher et

de les desséclier comme les phanérogames. On
peut les avoir en .essins que i'on en fait au fur

et à niosure do la rócolte. J'en fais une reproduclioo
des plus exactos par la photographie et je coierie

cnsuito mes opreuves d'ap.òs les écliantillons qui

ra'ont servi de modèles. m peut en former ainsi

des tableaux ou un album possédant une grande
valeur. i"es mòmes photograpliies colldes sur de
forts cartons, découpoes, et plantées sur leur pied
comme les champignons, représentent la nature
à s'y méprendre.

Graius, Graìnes, Noyaux

On réunira les grains produits par l'agricolture

et les graines dens plantes industrielles ; on y
ajoutera celle des plantes potagères cultivées dana
lesjardinset autant que possible celles dens plan-

tes spontanées contenues des Fherbier. Òn recueil-

lera les dernières en mème temps que les plan-
tes, en herborisant

On mettra toutes ces semencei dans des boats
de tubes de ditférents diamétres, fermés à chaque
extrémité par un bouchca de liège. De petites

boites vitrées feraient enoore meilleur effet. On
mettra, toutes ies fois qu' il sera possible, avec
les graines nues, quelquessuns dens fruita, goussea,
siliques, etc, qui les renfermaient On rangera de
mòme les pepins, noyanx, etc, des fruita pulpeux
et charnus.

Tous ces objets se placeront sur un rayon cir-

culaire, formè d'une planche munie d'un lebord
et garnissant tout le tour de la salle, sans autre
interruption q e celle de la cheminée et de la

porte. Sur ce rayon élevé à la hauteur des autres
supports placés au milieu de la salle, on rangera
également les minéraux les fossiles, etc. Pour la

salle d'étude, il sera facile de piacer dans un
cadre, en forme dé'tagére, une certaine quantité
de tubes remplis des principales espèces de se-
mences.

Botanìqne Agricole

Ce geure de collection que j'ai proposé. a été
parfaitement accueilli. Il a deux avantages précieux:
celui d'ètre èminemment utile pour Fenseig::emsnt
et celui d'orner magnifiquement la salle.

Dans ses lecons le maitre aura souvent à re-
venir sur les plantes cultivées par F agricultare.

Pour les bien fai re ronnaitre aux enfants, il faadra
les leur montrer. Il serait capendant tré? incoai-

mode d'avoir à chaque instant à chercher et à
enlever des plantes disséminées dans l'herbier.

Du reste ces plantes atteignent souvent un grand
développement, elles n'ont ètó recueillies e; des-
séchées qu'à Fétat de fragment.

Pour ces différents motifsje forme une collection

spéciale des plantes cérèales et fourragòres, que
je dessèche eatiòres, quelque soit leur h;;uteur.

D'auter part je fais scier un madrier en Dlanches
minces. Je coupé ces pìanchettes, conven'iblement
raboitées, en listajx d' une cenaine largoure. Je
coupé ces listaux par troncons un peu plus longs

que mes plantes, que je place dessus en Jas y
retenant par des attaches de fil de fer galvaaisé,
très fin. Au bas de la piante je fixe un paquet
d'épis et au-dessous de ceux-ci, un tube, ou une
petite boite vitrée contenant le grain nu. Enfin
snr le bas bout du lislau, je place l'étiquette por-
tant les indications nécessaires.

Sur Fun des murs de la salle, du coté oppose
aux fenétres, je fixe une baguette horizzontale, à
laquelle j' accrocche les plantes. Par una disposi-
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tion speciale, je met le bas des planchettes
exilctement sur la nicme ligne, de sorte que
r oeil saisit de suite, d'une facon comparative la
bauteur de chaque plaute Les planclieltes peuvent
se dórocher facilement pour lo besoin des legons.

Pour la salie d'ótudo, on disposerà de la mùme
facon quelques-nnes des plautes les plus utiles,

blé, seigle, luzerne, sainfoin. etc.

Botanique sjivicole

I.es déboisements considérables qui s'opérent
depuis longtemps donnent à cette étude ìe plus
grand iutéròt.

l'our former la colletion des bois, on coupé
sur un trono d'une grosseur convenable, trois

morceax, dont un porte l'écorce, qu'on !ais.<e in-

tacto. Le second repré-ente la coupé transversale,
Je troisième la coupé longitudinale, que l'on peni
polir et vernir ou cirer. On cloue sur une baquette
ces irois troccons de bois, l'un sous l'autre. On
choisit un pan de mnraille analogue à oelui occupé
par la collection précédente. On j dispose des
bag'.'cttes, trés soiides, sur lesquelles en accroche
Ics ébantillons. On met plusisurs rangs l'un sur
l'autre, de facon que le mur soit compiétement
couvert.

On pourra piacer une bonne parUe de cette
collc-ction dans la salle d' étude. On peut d'ailleurs,

choisir, à cet effet, des troncs de bois moins vo-
lumineux.

(Continuailon.)

dnssgmmenti pratici

Coltivazione delle piante bulbose negli appar-

tauicnti: Nel giardinaggio troviamo il seguente

modo di coltivare negli appartamenti e durante

l'inverno, i tulipani e i giacinti. Si riempie un

piatto un po' profondo, con grossa sabbia e si li-

vella, vi si pongono sopra i bulbi senza coprirli ; si

versa nella sabbia acqua tanta che giunga a toc-

care la base ael bulbo ma non più, altrimenti que-

sto imputridisce, e si mantiene sempre allo stes-

so livello aggiungendovene man mano che \ti eva-

porando. Il bulbo emette in breve lunghe radici

le quali serpeggiando nella sabbia farmano una

massa compattiì come feltro.

Utilità del solfato di ferro come concime. Il

sol;uto di ferro un.to al concime è utilissimo, per

rahmento delle piante, fissanJo F ammoniata e

formaudo con i sali volatili della medesima un sol-

fato abbastanza fisso. Per Ikrne u;o se ne sciol-

gono 5 Klog. in 5 litri d'acqua por ogni 2000

Klop'. di concime.

Centro l'Idrofobia, il Gastell pubblica nella

Gazzetta di Li[sia il seguente rimerlio da egli

sper^n calato con sicuro l'esuluto durante 50 anni:

Avvenuta la inorsicaiura si lavi subito ed accu-

ratamente la ferita con buon aceto misto ad acqua

t,iep:da. Asciugata naturalmente la piaga vi si versi

qualche goccia di Acido idrix:lor<co e la guarigione

è ceri a, perchè, egli dice, questo acido distrugge

il veleiiO.

Apicoltura. Che fare quando si vuole avh'e^

miele anziché sciami? Cook risponde nei Glea-

nings : Il primo sciame che esce dall'alveare

N. 1, lo pretto, entro un'arnia nuova, in un posto

lualunque. Quando l'alveare N. 2 dà uno sciame,

tolgo dal N. 1 tutte le celle reali e dò lo sciame

a questo N. 1 che per ciò diventa un buon alveare

e che non sciamerà se gli si dà spazio. Se l'al-

veare N. 3 sciama do lo sciame al N, 2 ; e, cosi

di seguita, il quarto sciame dell' alveare N. 4 lo

dà al N. 3 ecc. Il metodo non falla se pure le api

non soggiacciono alla sciami-mania.

Per fare accettare una nuova regina. Rose-

brough neir American bee journal scrive : La vec-

chia maniera di tenere imprigionata la regina per

2 o 3 giorni è cattiva : giacché in questo frattempo

le api spesse volte si contentano di qualche ope-

raja che si mette a deporre uova, e la nuova re-

gina viene uccisa. Io vo in traccia della regina

da sopprimersi, la imprigiono e la pongo nel

gruppo delle api, ove la lascio per un' ora, affin-

chè le api si capacitino che la loro madre è in

prigione. A questo punto tolgo la vecchia regina

e faccio entrare nella stessa gabbietta la nuova,

lasciandovela fino al cadere del sole, e allora la

metto in libertà. Apicultore

Per studiare i batterii dell'acqua potabile.

Brantlecht consiglia di trattare F acqua con alcune

goccio di una soluzione composta di I p. solfato

di alluminia, 1 p. acido cloridrico, 8 p. acqua

stillata, e di precipitare quind; con poche goccio

d; ammoniaca
; Quindi si filtra il precipitato che

si scioglie in circa 50 goccio d' acido acetico. In

questa soluzione di piccolo volume, ove i batterii

si sono radunati possono essere riconosciuti e

studiati col liticroscopio, e giova, in alcuni casi

la colorazione col violetto metilico.

Chem Zeit Còthen

Progresso.

NOTE BÌBLÌOGRA FICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Nel periodico illustrato: Blatter f. Kinlerrund

lugendfrcunde, Vienna 1884, il giardiniere del

giardino iiiiperia'e a Schò..brunn Sig. Umlauft, ci

dà un prospetto delle piante velenose dell' Austria

inferiore; con la descrizione e la figura di ciascuna

pianta ed anche con i mez^i principali da usarsi

nei primi momenti dell'avvelen-iraf nto. Egli divide

queste piante in narcotiche e corrosive. Troviamo

menzionate: Atropa belladonna, la quale colle sue



^ùiicclie splendenti, col suo sapore dolce-acido, at-

tira l'attenzione dei fanciulli; Hyosciamus nìger,

la di cui apparenza melanconica ò di già molto

diffidente; Aethusa cynapium, che cresce spesso

fra il prezzemolo e viene presa per quello; Paris

quadrifoUa, lo cui bacche vengono prese per mir-

tillo; Cicuta virosa, la di cui radice viene confusa

con quella del Sellerò, della Pastrinaca; la radice

del Helleborus viene ritenuta sposso per la radice

della genziana; le bacche della Bryonia dioica e

Br. alba vengono masticate dai ragazzi; il Lolium

iemuìentum trovasi sui campi fra le colture del

grano, i semi vengono macinati con quelli del

grano, ed il pane ed altre paste cotte contenenti

la farina di questo grano infestato co! Lolium,

apportano gravi malattie; Cytisus laburnum è

pure velenoso etc.

Sotto il titolo di « Aphorismen der Pflanzen >

il Big. Tempie negli scritti della società di scienze

naturali di Reichemberg (1884) ci dà dei dati di

alto interesse riguardanti alcuni fenomeni delle

piante: Cosi su dell' Arum, il quale emana un

odore fetido di carne putrefatta, e la cui tempe-

ratura qualchè volta è maggiore di quella del-

l'atmosfera, le mosche attirate più dall' odore che

dalla temperatura, vi pongono le loro uova, ma
quelle invece di svilupparsi si raggrinsano e per-

dono la loro facoltà germinativa. Alcuni fiori, prin-

cipalmente le orchidee, usurpano plasticamente i

tipi d' insetti, rassomigliano a farfalle, api, ragni

etc Sorprendente è la metamorfosi del Cyclamen

europceum: dopo la fioritura l'ovario si gonfia e

vi si sviluppa una bacca capsullare, e quasi nello

stesso tempo cominciano a contorcersi a spira i

peduncoli inclinandosi verso terra, ed il frutto,

quando è maturo, tocca il suolo. — Un caso di

Lusus natur£e troviamo nella seconda fioritura di

alcuni alberi (1) prodotta dal calore e dalla umi-

dità. Di sommo interesse è il vedere un grappolo

d' uva nera in mezzo fra altri grappoli d' uva

bianca, coinè pure delle viti ad uva nera, piantate

vicine a viti ad uva bianca, portare dell' uva bian-

ca etc.

Il Sig. Tempie ci dà (Màhr. Jagd. u. Vogelschutz

A'ercin. Brùnn 1884) anche un prospetto delle

specie della famiglia dei Corvi, con la loro descri-

ziore, i danni, ed i vantaggi che apportano al-

l'agricoltura ; e qui il Sig. Tempie lamenta come
bene spesso si dia la caccia ad uccelli utili perchè

non si conoscono o anche pur troppo per solo

divertimento. Troviamo annoverati : Garrulus

glandarius dannoso alla querele, perchè al tempo
della semina delle ghiande, va a cercarsi queste

e se le porta al suo nido. — Nucifraga carioca-

iactes, la quale apporta del danno al mais. —
Corms sylvestris già menzionato nella Bibbia,

(i) A Vienna si veggono ogni anno nel tardo autunno molti

Aecculus hippocastanura in seconda fioritura.

perchè fu il primo uccello mosso in libertà dal-

l'Arca di Noè. — Corvus monedula cacciato da-

alcuni por la ^ua carne di grato sapore. — Cor-

vus corni:/;, Corv. frugilegus. Pica vulgaris e

qualche altro, si appropriano, è ben vero, qualche

uccellino, qualche piccola giovine lepre; ma molto

maggiore è il vantaggio che apportano persegui-

tando essi molti insetti nocivi alla agricoltura, le

larve della Melolonta, topi etc.

Ho fatto menzione di questi tre scritti perchè

sono dati in stile popolare, chiaro, facilmente, in-

telligibile a ciascun profano della scienza; è cosi che

si possono diffondere le scienze naturali fra il po-

polo e cosi si dovrebbe fare a tutta possa, per
finalmente sradicare del tutto le idee di supersti-

zione che regnano ancor nella testa di gran parte

del popolo, e per dilucidare finalmente i fenoraini

della natura, che in gran parte da molti vengono
ancor ritenuti per miracoli Tocca ai maestri di

scuola seguire questo scopo, tocca ad essi il far

conoscere le piante e gli animali dei propri din-

torni, distinguendo l'utile del nocivo; tocca alle

società di scienze naturali il tener pubbliclie le

loro adunanze onde vi possa prender parte cliiun-

que senza eccezione ; fan bisogno letture pubbliche

gratuite, diffondere scritti popolari, in somma
cercare che anche nelle classi del popolo vengano
diffuse le cognizioni della natura.

Vienna Sr.

La Caccia. Osservazioni di Carlo Borromeo pre-
sidente del Congresso Cinegetico Italiano. — L'egre-

gio sig. Conte Borromeo che ben riunisce in so i

meriti del Cacciatore e del Naturalista, siccome
con la deliberazione della camera, (26 febbraio 1884),

la questione della caccia rimane sempre in discus-

sione, ha riunite in questo opuscolo le sue due
lettere pubblicate già nello sport nel 1882 e che
furono tanto favorevolmente giudicate dalla stam-
pa. Noi pure ne parlammo diffusamente nel N. 6
del 1882.

Sulla presenza dello spelerpes fuscns (Bp) in

Piemonte. Nota del Z»o« Federigo Sacco, assistente

nel R. Museo di zoologia ed Anatomia comparata
in Torino.

Lo Spelerpes fuscus è specie esclusivamente

italiana ed anche relativamente rara, in modo che
incerta ne è pure la sua distribuzione geografica

;

per la qual cosa riesce sempre più interessante

lo scritto favoritoci dall'egregio Dott. Sacco. Egli

nella mattina del 26 agosto scorso, raccolse 2
grossi individui e 3 giovani, dello Spelerpes in

discorso, in una caverna nella Valletta del rio Ro-
burentello.

Note sur une forme nouvelle de Rainette pour
la faune francaise {Hyla barytonus) par Héron-

Royer. È un accuratissimo studio comparativo,

adorno di molte figure, e con il quale l'egregio

autore dimostra la differenza di questa rana, che
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egli ha per il primo trovata in Francia, dalla co-

mune Hyla arborea.

L'ElcTcìir. lournal hebdomadaire illustrò de

Zootechnie, Chasse, Acclimatation et de .Módeciné

comparée des animaux utiles. Publié par une réu-

nion d'Agronomes, de Naturaliste^, de Chasseurs,

de Légistes, de Docteurs en Médecine et de Mé-

decins Vétérinaires. Rédacteur en chefF Ckev. Pier-

re Mégnin, Rue de l'Hotel de Ville, 19, a Vin-

cennes (Paris).

Si pubblica cominciando dal Gennaio corrente.

L'abbonamento per l'unione postale ò di L. 17,00

all'anno. Gli abbonamenti si ricevono anche presso

l'amministrazione di questo Bollettino.

Cordelia giornale per le giovinette, diretto da

Ma Baccim e pubblicato dalla Tipografia C. Ade-

mollo di Firenze. Il 7." numero dell'anno IV con-

tiene. Pietà funesta. Invocazione. Ogni cosa a suo

tempo. Sola. Corrispondenza. Esercizi ai lingua

parlata.

L' Apiculture et l' Hydroniel par / B. [Leriche.

Ci è stato favorito questo opusculo nel quale oltre

a notizie generali trovasi pure il modo di fabbrica-

re l'Idromele.

L'Apicoltura razionale risorta iu Italia. Con

questo titolo stà per pubblicarsi un periodico il-

lustrato diretto dal ben conosciuto apicoltore P.

Giotto Ulivi e che vedrà la luce una volta il mese

in fascicoli di 16 pagine, al prezzo di L. 3, 50

all'anno. Tratterà dell'Ape zoologicamente e della

sua coltura a scopo industriale e sperimentale.

Chi desidera abbonarsi può rivolgersi al suddetto

direttore Pievano in Campi-Bisenzio (Toscana).

Bollettino della società africana d' Italia. In-

teressante periodico bimestrale che si pul)blica in

"Napoli sotto la direzione del Marchese Della Val-

le di Monticelli.

La scena illustrata, splendida pubblicazione

quindicinale con ricche illustrazioni di musica,

drammatica e letteratura.

Si spedisce un numero di saggio gratis a chi

ne fa richiesta con cartolina postale doppia al-

l' Amministrazione del giornale — Firenze — Via

S. Egidio 16.

11 Progresso. Rivista quindicinale illustrata

delle nuove invezioni e scoperte ; notizie scientifi-

che, industriali, commerciali e varietà interessanti;

brevetti d'invenzione; formulario moderno. Al)-

bonamento L. 8 all'anno; per l'estero L. 10,00.

Amministrazione Via dei Mille 7 Torino.

L'Amico del Contadino. Letture periodiche per

j campagnoli. Si pubblica 2 volte al mese in fa-

scicoli di 20 pagine, al prezzo di L. 6 all'anno.

Amministrazione in Firenze Via Faenza 72.

INVENZIONI E SCOPERTE

il quale gli impiegati ferroviari possono ad o'^ih-

momento assicurarsi della posizione dei treni che

circolano sulle linee, ed essere perciò in grado

di prevenire le disgrazie. L' elettricità è quella che

fa agire l'apparecchio.

Microscopia. 11 Sig. Barret ha presentato al-

l' Accacl. des sciences etc. de la Rochelle un pic-

colo istrumento che egli ha costruito ed adattato

al microscopio per lo studio delle foraminifere.

Nuova pila al Sodio. Il Sig. lablechotf ha ot-

tenuta una pila molto potente ricorrendo al sodio

puro. Questo metallo viene adoperato in sottili la-

stre ed accoppiato al carbone come nelle altre

pile, oppure collocato in una capsula metallica

fra pezzetti di carbone.

Nuovo Sistema di Parafulmini. È una felice

applicazione di un principio già indicato da Gay-Lus-

sac. Il parafulmine non ha la consueta asta, ma
è formato di una verga di rame di 3 centimetri

di larghezza e 2 millimetri di spessore. Questa

verga è collocata lungo i punti più elevati del

fabbricato che si vuoi proteggere ed è quà e là

munita di piccole punte pure in rame; si prolunga

poi fin sotto terra. Cflcesi che anche la spesa

d' impianto sia minore che con gli attuali sistemi.

Le cascate del Niagara che come altra volta

dicemmo furono già utilizzate trasportando per

mezzo della elettricità la loro forza motrice a

considerevoli distanze, sono ora adoprate come ge-

neratore per far funzionare Y ufQcio centrale dei

telefoni a Buffalo

Nuova macchina a mano che contemporanea-

mente semina e concima. È stata immaginata dal

Dott. A. Viviani e dicesi sia comoda ed economica

per i picooli possidenti .

Diamante di zucchero. Leggesi nel Progresso

che il chimico Monier calcinando dello zucchero

ha ottenuto un carbone più denso di tutti gli altri,

meno il diamante, conosciuti fin qui. Esso riga d

vetro il quarzo ecc.

Nuova disposizione di pila primaria proposta

dal Cav. De Sainte Marie: Il Polo positivo è del

cloruro di piombo, il negativo dello zinco, ed il

liquido contiene del cloruro di zinco.

Motore termico. Dicesi che in America è stato

inventato un motore termico per il quale in vece

del vapore acqueo si utilizza il bisolfuro di car-

bonio, che bolle molto p'ù presto dell'acqua' ed

il cui vapore ha maggiore forza espansiva di quel-

lo prodotto dall'acqua.

La solcina è un liquido che si estrae dalle co-

nifere e die bruciando in apposite lampade, dà

una luce splendentissima da far concorrenza alla

luce elettrica e tanto b'anca da non alterare i co-

lori come fanno gli altri lumi. Non ha cattivo

odore co:i:e il petrolio, ne esalazio-ii insalubri.

Avvisatore ferroviario. I sigg. Majerhofer e

Diener, hanno inventato un nuovo apperecchio con
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Comup' NOTIZIARIO

Per colpa della tlpogralla, la pubblicazione

del presente fascicolo ha subito un forte ritardo.

Ne chiediamo scusa agli abbonati, mentre procu-

reremo che per T avvenire, il Bollettino si pub-

blichi regolarmente alla metà del mese come per

il passato.

La direzione ringrazia gli abbonati che le in-

viarono felicitazioni per il nuovo hanno ed augura

ad essi ed a tutti i cortesi lettori, ogni bene per

molti anni. Ringrazia pure tutti coloro che in

questa occasione ebbero parole di incoraggiamento,

favorirono consigli e fecero voti, perchè il Bollet-

tino abbia vita sempre più rigogliosa; e promette

che porrà ogni cura a chò i giusti desideri degli

abbonati vengano sodisfatti e perchè il Bollettino

possa meritarsi quella fiducia che và sempre più

acquistandosi.

Si rammenta che il prezzo di abbonamento de-

ve pagarsi anticipato, ma sopra a tutti si pre-

gano gli abbonati che non hanno ancora sodisfatta

l'annata 1884 o qualcuna delle preiedenti, a vo-

lersi mettere in pari al più presto possibile.

Rammentiamo pure che l'abbonamento non di-

sdetto nel mese di decembre s' intende confermato

per una nuova annata.

Essendo ancora disponibili diversi dei premi

già promessi nello scorso fascicolo, ne invieremo

uno a scelta a tutti coloro che pagheranno \ ab-

bonamento per il lS85 entro il prossimo mese
di febbraio.

I premi rimast' disponibili sono : Un lunario

in 12 fogli per annotazioni giornaliere. Vn calen-

dario con tutte le indicazioni relative agli uffici po-

stali. Cinque specie di semi di fiori e ortaggi. Un

opuscolo d' apicoltura. Cinque specie di conchiglie

viventi 0 fossili. Cinque specie di minerali o roc-

cia. (Per i minerali e le roccie, essendo pesanti,

occorre inviare 50 cent, per la spedizione in pacco

postale).

A chi faA'orirà 3 nuovi abbonati daremo gratis

un'annata del Bollettino.

Alcuni abbonati rinnuovando il loro abbona-

mento, ci hanno rimesse sole L. 2, 00; gli ram-
mentiamo che r abbonamento costa L. 3, 00 e per

ciò restono in debito di L. 1.

Nuova scuola agraria. L' egregio sig. Conte

Napoleone Passerini ha con nobile zelo e certo

con non lieve dispendio, aperto presso la sua

fattoria di Scandicci Alto in Comunità di Castellina

e Torr', una scuola rurale allo scopo di formare

dei buoni Agenti rurali e dei valenti Agricoltori.

Il corso è repartito in 3 anni e comprende tutti

gli insegnamenti teorici e pratici atti a raggiun-

gere r ottimo scopo prefissosi dal fondatore.

Con vera sodisfazione tributiamo al distinto

agronomo Conte Passerini i nostri encomi, per co-

.sl utile istituzione.

A Cliietl si è costituita una sezione delia So-

cietà Africana in Italia che ha la sede principale

in Napoli.

Spedizioni, esplorazioni emissioni: Spedizio-

ne Bianchi. Quantunque ormai già ben noto a

tutti tuttavia vogliamo anche noi rammentare,

per deplorarlo sentitamente, il massacro del ce-

lebre viaggiatore italiano Gustavo Kianchi e di

molti della sua scorta, avvenuto a Kouriboula pres-

so la nostra baja di Assab.

La Società geografica africana Italiana farà il

18 corrente una solenne commemorazione di questo

triste avvenimento.

/ monti yittorio Èmanuele ed Umberto. Lo

Spenser capo della stazione di Rudolfstadt, nelle

sue escursioni in paesi sconosciuti abitati dai

Ba-sundò, ha trovata una catena di montagne, della

quale fanno parte due monti alti 1500 metri, ad

uno dei quali egli ha posto nome Vittorio Ema-
nuele ed all' altro Umberto.

V illustre viaggiatore Serpa Finto stà organiz-

zando una spedizione per esplorare il paese che

ò fra l'Oceano Indiano od il Lago Niassa.

In Amburgo si è formata una società per
esplorare e comprar terreni nei bacini del Niger
e del Beune.

Fungo colossale. Nella selva di Vendrogno

(Belluno) fu trovato un fungo (dovario coralloide)

che pesava 78 eh.

Andremo a bevere in California. Se in Italia

i! raccolto del vino è stato scarso in California è

stato copiosissimo quantunque siasi dovuto ritar-

dare di un mese la vendemmia. L' uva è stata

venduta da 20 a 40 lire la tonnellata.

Club Alpino. La sezione di Torino per onorare

la memoria dell'insigne geologo ed alpinista Bar-

tolomeo Gastaldi ha, d' accordo con il Municipio,

dato tal nome a! Masso erbatico di Pianezza che,

è situato all' anfiteatro morenico della Valle della

Dora Riparda, e vi ha posta relativa lapide.

Longevità. A Cagnotte (Landes) gode ancora

buona saìnte una don la nata 1780 e cioè con 104

anni d'età, ed ha una figlia di 80 anni.

La luce elettrica e la religione cristiana. Le

autorità che presiedono alla tutela dei sacri riti

hanno fatto sapere ai sacerdoti, che la luce elettri-

ca non e ammessa per la illuminazione delle chiese.

L'albero del latte o della vacca. È uno dei

più ragguardevoli alberi dell' America equinoziale,

fatto conoscere in Europa nel 1800 da Humbaldt.

Con una semplice incisione praticata nel tronco

fornisce un latte abbondante e ciie Boussingault,

che lo ha analizzato, assicura aver proprietà

smili a quelle del latte di vacca; Questo albero

potrebbe pure coltivarsi per la estrazione della

'cera vegetale.

La conferenza internazionale di Telegrafia è

stata fissata per il 10 Agosto prossimo ed avrà,

luogo in Berlino. .



Un'ostrica colossale. Sai mercati centrali di

Parigi e stata venduta per L 7, 50 un'ostrica che

misurava oltre 00 centim. di diametro e capace

di contenere fra le due valve 12 dozzine di ostri-

che della grandezza ordinaria.

Centcnnario a Lamarck. Si è formato un comi-

tato francese sotto la presidenza del Prof Marti l-

let^ per organizzare un imponente festa in onore

del celebre naturalista Lamarck che fu nominato

professore durante la rivoluzione del 1789.

Concorsi. Il R. Istituto d'incoraggiamento in

Napoli ha bandito un concorso a premio per il

migliore Manuale popolare di agricoltura pratica.

Dal 2 al 11 febbraio prossimo, avrà laogo a

Parigi nel Palazzo della industria, un coinilVùt

generale agricolo di animali semi piante e frutti.

Esposizione e cougrresso iutcruazionale antro-

pologico. E stato promosso dalla redazione del

giornale V Homme, ed avrà luogo a Parigi nel 1889.

L' esposizione Italia in Buenos Ayrers e stata

rimandata al 1.° ottobre 1885.

A Buda-Peate nel corrente anno sarà effettuata

una mostra internazionale di animali.

A Kaenisberg in Prussia starà aperta nel mag-
gio e giugno prossimo una esposizione internazio-

nale di macchine agrarie e per le piccole indu-

strie. Le domande si devono avanzare entro il

gennaio corrente.

MANUALI HOEPLI
Invio franco a chi acquista per non meno di L. 5, 00.

SERIE SCIENTIFICA
Legati in tela L. 1,50

Agronomia, di F. Caeeoa di Muricce.
Algebra Cleiueictare, di Salvatore Pin-
CHEELE.

Anticbit» private dei Romani, di W.
Kopp, traduz. di N. Moreschi., con 8 incisioni.

Antropologia, di Giovanni Canestrini, con

15 incisioni.

Archeologia dell'Arte, I. Arte greca, di

1. Gentile.
Arclieologìa dcIS' Arte, II. Arte Romana,

di 1. Gentile.
Astronomia, di J. Norman Lockter, traduz.

di O. V. Schiaparelli, con 44 figure.

Botanica, di J. D. Hooker, traduz. di N.

Pedicino, con 68 incisioni.

Cliimica. di E. Koscoe, traduz. di A. Pavesi,

con 36 incisioni.

C«ijsaputIE.«4terÉa, di Vincenzo Gitti.

Daiste, Vita, di G. A. Scartazzini.
— Opere » » » »

ISÌ£:nsnica clcmcr.tarc di C. Cattaneo
con 25 incisioni.

SSirEtti c doveri dei cittadiziii, di Dal-
mazio Maffioll

Kctaiiomàa politica, diW. Stanley Jevons,
tra i, di Z. Cassa.

Er-cE-gia Sàsiea, di Rinaldo Ferrini, con

15 incisioni.

EjTori e pH-egÉiadizi volgari , di G.

Stuafforello.
KÉjiosrafiia. di B. Malfatti.
Fc.sài'a, di Balfour Stewart, traduz. di G.

Cantoni, con 48 incisioni.

Fì»5«iE"gàa? di M. Foster, trad. di O. Albini,

con 18 incisioni.

Geografia, di G. Grove, trad. di E. Galletti,

con 2tì incisioni.

Gviiì^vA^a clasKÌca, di H. F. Tozer, trad.

di /. Gentile.

Geografia fisica, di A. Geikie, trad. di A.

^ £lu/'2ani, con 20 incisioni.

Geologia, di A. Geikie, trad. di A. Stoppani,
con 47 incisioni.

Geometria metrica e Trigonometria,
di Salvatore Pincherle, con 46 incisioni.

Geoanetria pura, di Salvatore Pincheble,
con 112 incisioni.

Letteratura americana, di G. Straffo-
eello.

Eietteratnra fraaecese, di F. MabcillaC,
trad. di A. Paganini.

lietteratrara greca, di Vigilio Inama.
I>ettcratura indiaaBa,di A. Ve Gubernatis.
I..etterat»apa icaglese, di Enrico Solazzi.

liCtterattEira italiasia, di Cesare Feninl
liCttcratsora ^pagatola e poi*toglBCse,

di Luigi Cappelletti.
liettcratiara tedesca, di Otto Lange, trad.

di A. Paganini.
Logica, di W. Stanley JevOns, traduz. di

Di-Giorgio, con 15 incisioni.

LogSsnsografsra - Teorica e applicazioni, di

C. Chiesa.

IMcceaaaica, di R. Stawell Ball, trad. di

Benetti, con 89 incisioni.

ISSetrèca dei Greci e dei Komasti, di

MùLLER. trad. Lami.
BUiaLcraSogia generale, di Luigi Bombicci,

con 1*72 incisioni e 3 tavole cromolitografl-

che
MIsicralogàa dcscrStftSva, di L. Bombicci,

con molte incisioni.

53it<»E«!2;^a comparata, di A. De Guber-
natis.

©saaca-o, di VV. Gladstone, trad. di Palumlo-

Fiorilli.

FaBeocfirogia, di Regazzoni con incisioni.

ProtisìasRogia, di LEOPOLDO xMaggi, con 65

incisioni.

Kagio3sc3-àa, di Vincenzo Gitti.

l&cìigioasi e BSEBguc dcES' Basdiia fijsglcse,

di K. CfST, trad. Gailucci De Gubernatis.

S. Brogi Bireltore Responsabile.
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SOMMARIO Richieste offerte e domande di cambi — Comiinicaponi: Preparazione dei pesci.

Sale pastorizio per il Bestiame. Caccia. Grampus griseus. Interessanti catture di uccelli. La neve come

concime. Gli animali del giardino di acclimatazione di Parigi. Acclimatazioni. Entomologie. Sur un

nouvel insccte du genre Phylloxera Poison chat. — Colombicultura. — Astuccio mineralogico per escur-

sioni. — Non esiste generazione spontanea. — Cera delle piante. — Insegnamenti pratici: Per anticipare

la fioritura della Magnolia Yulan. Nuovi antifillosserici. Per i bachicoltori. Contro le malattie delle

patate. Produzione del latte nelle vacche. La biada ai cavalli — Note bibliografiche: Il luppolo. Nel

Sudan orientale, ed altro. — Invenzioni e scoperte: Ferro da cavalli. Per gli innesti delle viti. Lam-

pade elettriche portabili. Elettricità e calore. Giacimento di nitrato di potassa. Macinino per i confe-

zionatori di seme da bachi. Appar-ecchio tascabile di salvataggio. Telefono economico. Ipsometro. —
Noti-Diario: Avvisi agli abbonati. Piscicoltura. Raccolto dei bozzoli. Società di esportazione agricola.

A ciascuno il suo. Animali riproduttori. Musco e conferenze agrarie. Fillossera. Spedizioni esplorazioni,

missioni. Balena. Congresso. Concorsi. Esposizioni. — Ricevute. — Avvisi diversi.

RICHIESTA, OFFERTE
e: DOllAMDi: »I C AMBI

fra gli abbonati

Quando non v' ò speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
ET I>E;1IAIVD1]!§» D'ÉCIIA.'^CÌES

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payementes à 1' avance.

31. Mr. Spiets pharmacien à Porrentruy (Suisse)

désire échanger: Carabas irregularis, violaceus

type, hortensis, glabratus, nitens, Pterost. Hagen-

bachù, moltipurictatus, cnbratns, hvlnei, Nebria

castanea, Gyllenhalei, lokischù, Platynus depressa?,

Otiorhynchus pupiDatus, villosopunctatus, difficilis,

Miarus Campanulac, Orsina elongata var. cyanea

Weisse, vittigera, var. glacialis Weisse, bina

20 puQctata, Cercus Sambuei, Meligethes Hebes,

ruflpes etc; en échange coatre des Cicindéles, Ca-

rabes, Lamellicornes, Buprestides et Longicornea

de la faune italienne. Eavoyer liste d'oblata.

32. Il Dott. Sardi E. N. (Nizza Monferrato) of-

fre : granati e cloriti della Mussa, selenite tra-

sparentissima, ematite dell'Elba, nonché conchiglie

fossili del Piemonte (non determinate) contro mi-

minerali cristallizzati e conchiglie fossili o viventi

di qualunque regione del mondo.

33. Per L. 5, 00 Si vende un'enorme scorpione

imbalsamato lungo 20 centimetri e le cui bocche

sono larghe 2 centimetri e lunghe oltre 5. È al-

quanto mutilato ma può sempre ben figurare in

una collezione zoologica.

34. Monografia del baco da seta. Una collezione

di 40 esemplari dimostranti lo sviluppo del baco

dall' uovo alla farfalla, con le larve di diversa età

e con diverse specie e forme di bozzoli ; il tutto

conservato in cassetta di noce a lustro di cen-

timetri 43><!32 con fondo di suvero e coperchio a

cristallo L. 15, 00; franca nel regno L. 16.

35. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie Franca, offre, un echanges:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de Franco — Des objets lacustres et

prehistoriques.

3G. lules Gruet à Renan, lura Bernois (Suisse)

desire échanger les lepidopteres au des chrysalides

vivanies, n' appartenant pas a la faune du lara.

Liste: 20 Apollo. 6 P. Bryominea 10 A Ino. 10 M.

xVrtemis. 10 P. Virgaurca. 10 0. Hera 3 C. Dami-

nales lO N. Plantagines. 50 S. Carpini.

37. Si acquistano 10 o più Talpe cieche, chi

ne avesse da vendere o dare in cambio può ri-

volgersi all'amministrazione del Bollettino.

38. M. E. Deschamps, à la Règie des Tabacs

à Saloniqu(.', demanda a échanger des especes du

genre Helix. Envoyer oblata et desiderata.

39. Si desidererebbe avere uno o più esemplari

dell' Helix corrugata var. scalare.

40. M. Breviere à Port S. Marie (Lot et Ga-
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ronne France desire fdire cchange de coquilles

marines terrestres et fluviatiles. Il recevrait vo-

lontier du sable coquille des plages d' Europe.

11. Si farebbero scambi di fossili Miocenici di

Superga e Pliocenici dell' Astigiano tutti ban clas-

sati, contro fossili ben classati e '.li località ed

etù ben conosciute, appartenenti preferibilmente

all'epoca primaria, raa anche secondaria, di qua-

lunque regione. Dirigersi al Dott. F. Sacco. Museo

Zcologico Torino.

i'I. Si vende a buonissima condizione un Ca(o-

bJepas gnu imbalsamato ed uno scheletro completo

del medesimo animale

43. Uova di Galline di Cocincina fulva, bianca,

concou; di Brama pootra; di Darking; di Padovane

dorate, argentate bianche, ermelinate, camosciate,

nere con ciuffo bianco; di Polverara, di Crévecour.

di Houdan, di Campine argentate, di Maggi; di

Boutara dorate, argentale, nere; di More, di Nau-

gasaki, di Galline seta.

Le uova costano Cent. 50 l' uno, l' imballaggio

cent. 50 per ogni dozzina o frazione di dozzina.

Tutte le specie sono poste in condizioni spe-

ciali perchè sia effettuata la fecondazione delle

uova, bensì non si garantisce la nascita di esse.

Dirigersi al Giardino di acclimatazione di Ippo-

lito Desmeur a Firenze.

44. Si desidera vendere una collezione di con-

chiglie terrestri e d' acqua dolce della Sicilia, com-

posta di più che 130 specie e varietà. Prezzo da

combinarsi. La detta collezione trovasi a Palermo,

ma per le trattative rivolgersi all' amministrazione

di questo Bollettino.

45. Il Sig. Eugenio Squassane di Quistello Man-

tovano vorrebbe acquistare delle piante di Bambù.

46. Si desiderano acquistare per contanti o in

cambio, uno o più esemplari delle seguenti varietà

di Helix planospira Lamark — cioè: Puòescens

Ti':eri; Casertana, ?a.o\nccì; Depilata, Orsini (v. cal-

va Kohelt); Seiulosa, Briganti (v. setipila Zieg.);

Confusa Benoit, Calabrica Paolucci; Napoliiana

Paolucci; Cassinensis, Paolucci; Stabilei, Paoluc-

ci; iTM^fa/jert, Stabile; Ullepitsclii'WeiievV, Illyrica,

Stabile; Padana Stabile.

47. Si desidera vendere 12 piante di Pelargoni

doppi, da cent. 20 a 50 l'una. — 8 Camelie a

L. 3 r una. — 10 specie di Aloe e 5 di Cactus da

cent. 30 a L. 1 1' una. Tutte le piante sono mu-

nite di solido vaso.

48. Una bella pianta di Limone ed una di Ce-

dro entrambi in grande vaso (mezza conca) si

vendono a L. 8 l' una.

49. Si vendono per L. 10, 50, franchi di porto,

i seguenti uccelli esotici in pelle: 1 Podiceps — 1

Palchetto che somiglia il tinnunculus — I Civetta

piccolissima, tutti in buonissimo stato; più una

pelle difettosa che somiglia un beccaccino nostrale.

50. Si fà ricerca di fossili della provincia di

Lucca.

51. Si acquistano 400 o 500 occhi di Cycas re-

voluta (getti di detta pianta). Se ne accettano

anche quantità minori.

52. Fossili Pliocenici, Miocenici, e Giurassici in

vendita e in cambio.

53. La bella e rarissima Renilla reniformi^

con polipi dilatati si vende per L. 15 franca di

porto nel regno, e quella senza i polipi dilatat.i

L. 7 idem.

54. Patate a pomi di terra Varietà nuove.

Prezzo al Chilogrammo L. 2,50. Si spediscono

franco di porto e d' imballaggio nel Regno. Diri-

gersi air Amministrazione di questo Bollettino.

Alpha Var. precocissima a tuberi bianchì tondi,

polpa bianca.

Cipolla precoce. Tubero grosso, a pelle rosa,

polpa bianca rosacea. Vàr. precoce e di primis-

simo inerito.

Chave. Giallo, grosso, tondo, assai tardivo e di

grande prodotto.

Compton surprise. Uno dei più grossi tuberi

a pelle rossiccia e polpa bianca trasparente.

D' Alger hatif Precocissimo.

Early di Toreno. Var. precoce e molto produt-

tiva di tubero grossissimo a pelle e polpa bianca.

Extra Early Vermont. Tubero di straordinaria

grossezza, pelle gialla rosacea, polpa giallastra.

Assai fertile e precoce.

Lata rose. Tubero grossissimo, pelle gialla

rosacea, polpa bianca. Precoce e fertilissima.

Manhattan Tubero enorme, di pelle rossastra,

polpa bianca. Molto produttiva e precoce.

Maryolin. Giallo, semilungo, il migliore e più

precoce per forzare.

Negrine. Var. marcatissima tardiva, di pelle

rosso bronzo, e polpa rossa barbabietola.

Naine ronde quarantine, Tubero grossissimo,

precoce.

Patate ronde violette, Var. di molto merito a

pelle rosso violetto, po'.pa bianca, tardiva e fertile,

Peiho- Var. giapponese, a pelle rosacea, e pol-

pa giallo carico, molto tardiva.

Rose hative, di straordinaria fertilità e molto

precoce.

Rose violette tardive. Var. tardiva e molto

produttiva a tubero grosso e lungo, pelle rosa e

violetta, polpa bianca. (Continua).
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione s;ratuita di 3 lince per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consijili e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorder;\ l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

D. Desidererei istruzioni per conservare i pe-

sci a secco.

Roma. Calamani Alfredo.

R. Preso il pesce da prepararsi devesi ben la-

vare come dicemmo per la conservazione in Al-

cool, quindi occorre prendere note e disegno sulla

sua forma in generale e sul colore degli occhi e

del corpo, essendochò questi colori molto raramen-

te si conservano con la disseccazione ed occorre

ridarglieli con pennello.

Secondo la forma del pesce e la posizione che

si desidera darli nelle collezioni, gli si fà l'aper-

tura 0 sotto il ventre o da un lato del corpo, ed abba-

stanza grande da permettere di poterlo spellare e

ben pulire. Da questa apertura si comincia a di-

staccare la pelle dal corpo, e qui occorre usare

molta cura e precauzione perché non cadano le

squamme, ciò che avverrebbe ripiegando la pelle

su se stessa. È pure necessario aver cura di non

raschiare con il bisturi o con le forbici, la superfice

interna delia pelle, perchè con ciò si danneggia

quello strato argenteo che rende splendente il

corpo del pesce. La coda le pinne e la testa de-

vono restare attaccate alla pelle; quasi sempre

non si può spellare la testa e cosi solo si ripu-

lisce il più possibile dall'interno togliendone via

le parti carnose.

Fatta la pelle si avvelena come quella degli

altri animali e quindi, sia per mezzo di un mo-

dello in legno o in suvero, che si introduce nel-

la pelle stessa, sia riempiendo questa con cotone^

stoppa, sabbia, segatura od altro, si ridonano al

pesce le primitive sue forme. La scelta del ri-

pieno è relativa al'a qualità, forma e grandezza

del pesce.

Le anguille, le morene e simili, si preparano

come i serpi.

Perchè la coda e le pinne si secchino bene stese

e nella posizione naturale, si stringono fra due

cartoni o tavolette unte con sevo e tenute pressate

l'una all'altra con mollette metalliche.

Molte altre osservazioni e consigli per i casi

speciali vi sarebbero da notare, ma si andrebbe

troppo in lungo e crediamo possa bastare il già

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cctte ruhrique, Ics abonne's ont droit a une inserlion

gratis de 3 tignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questiona d rcsoudre.

La direction pour co qui lui sera possi'ble, et quand elle lo

jugcra opportun, accorderà cncorc l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étenducs.

detto per sodisfare alla domanda del Sig. Cala-

mani; del resto gli abbonati sanno che pul)bliche-

remo sempre con piacere, le loro particolari ri-

sposte ed osservazioni alle domande che vengono

pubblicate in questa rubrica.

S. B.

D. N' y aurait - il pas de l' indiscretioa de

demander à la politesse de M. Toachet, des dó-

tails autour son propre systéme de disposer et

de contre signor les plantes dans V erbier, a fin

que la recherclie en soit rendue plus facile et

plus prète ?

Carlo Miìller.

I>. Desidererei sapere in quale quantità si

può soiumiuistrare il sale pastorizio al bestiame.

Livorno Casoni.

Non è cosa facile lo stabilire in cifre la quan-

tità che è bene somministrarne per ogni specie

di animali, essa deve variare secondo l'età, il ses-

so, il genere di vita e di alimento ecc Ai vecchi

se ne può dare più che ai giovani ; ai maschi più

che alle femmine, ai grassi più che ai magri e

via dicendo.

Però mentre è fuor di dubbio 1' utilità di som-

ministrare il sale agli animali, perchè ad essi è

forse più necessario che all' uomo, non è a credersi

che se ne possano dare quantità esagerate: Un con-

tadino avvelenò due vitelle coli' averli date due

grosse manate di sale (circa 400 grammi) per

ciascuna, ed una di esse morì.

Così per norma, si possano indicare le seguen-

ti quantità:

Ai cavalli, da 8 a 16 grammi al giorno

« bovini « 16 a 32 « « «

« suini « 1,5 a 3,5 « « <<

« pecorini « 1,5 a 3,5 « « «

Caccia. Le allodole — Un fatto anormale. In

questi giorni, nelle nostre campagne, si verifica

un fatto così anormale che vale la pena di farne

menzione. Le allodole che, ultimato il passaggio

autunnale, si mostrano scarsissime da noi, duran-

te tutto r i nverno, sono venute in quantità straor-

dinaria a stabilirsi nei prati e nei seminati dopo

che le abbondanti pioggie, cadute a tutto il 18
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corr. , ebbero spazzata la terra dalle nevi dei giorni

II, U, 13 e 14. Nei campi sparsi di letame, nei

seminati ancorché vicini alla città si trovano

grandissimi branchi di questi ucce'li ; ma non è

facile avvicinarli perchè dilEdentissimi.

Si Sii che quando la terra si copre di neve, le

allodole ed altri passeracei si riuniscono in bran-

chi in cerca di alimento ed emigrano, ed ò pur

noto che in tale occasione i cacciatori fanno ab-

bondanti prede di piccoli uccelli e specialmente

di allodole che si fermano nei luoghi scoperti come

sono le marcite. Ora quest' anno nei giorni di neve

pochissime allodole furono uccise dai cacciatori

percìiò assai poche se ne incontravano, ed invece

in gran copia ci apparvero quando fu ricoperto il

terreno.

La spiegazione di questo fatto, che per la prima

volta ci accade di osservare, non ò però difficile a

rintracciarsi. Le nevicate di questo mese furono,

si può dire, generali sul nostro continente, essendosi

estese fino alla Sicilia, ma copiosissime in ispecienel-

l'Alta Italia. Ora appare evidente che questi uc-

celli furono scacciati dalle abbonilanti nevi, dai luoghi

che occupavano e si stabilirono da noi perchè le

pioggie sostituitesi alle nevi, le sciolsero liberando

in pochi giorni la terra. Ora sarà interessante il

vedere se,. non verificandosi più caduta di nevi,

quesiti uccelli rimarranno a lungo fra noi e se col

sopraggiungere della primavera porranno il nido

nelle nostre campagne: il che è probabile tanto

più riflettendo che Y allodola è uno dei primi uc-

celli che vanno in amore e nidifica dal marzo al

luglio.

Cremona 28 Gennaio 1883. 0. F.

Granipiis griseus. Alla Spezia arrenò un indi-

viduo maschio di questo raro cetaceo che abita

r Adriatico ed il mar Tirreno. Esso è lungo me-

tri 3 e 45 centim. Fu acquistato dalla direzione del

museo zoologico di Firenze e figurerà in quella

ricca collezione.

Ornitologìa. Mteressanti catture di uccelli: I

due fischioni turchi (Filigula riifina Steph) maschi,

dei quali ne ho inviato uno a lei Sig. Brogi, e

l'altro lo conservo nella mia collezione, furono uc-

cisi con un sol colpo di fucile il 13 gennaio scorso,

nel fiume Corno in prossimità della Borgata detta

i Gasoli di Seravalle a circa 2 chilom. da Norcia.

Furono veduti quei due soli individui, che dopo

morti nessuno conosceva e pare per ciò che mai

si fossero uccisi in questi dintorni.

Norcia Dott. Evangelista..

Ieri sul mercato di Bologna ho acquistati i se-

guenti uccelli uccisi in S. Pietro in Casale: Un

maschio adulto in abito perfetto ed un maschio

giovane del Mergus serrator, ed una femmina del

Mergus merganser.

Bologna 30 genna'o 1885. A. Fiori.

Ho ricevuti da Cremona una Galcrida eristata

var. isabellina ed un Passer italiae maschio adul-

to var. melanura entrambi uccisi presso Cremona
nella prima metà dello scorso gennaio.

Siena s. Brogi.

Dal Sig. Ferragni di Cremona riceviamo noti-

zia di un' altra cattura di Oidemia nigra, avvenuta

nel cremonese il 23 novembre scorso. È un bel-

l'individuo femmina che il Sig. Ferragni ha ceduto

in cambio di altri uccelli, alla pregevolissima col-

lezione ornitologica italiana che per le cure del

Prof. Giglioli è stata formata nel museo di storia

naturale in Firenze.

Sotto la neve, pane è un proverbio ben cono-

sciuto, e vero; ma sventuratamente non ne con-

verranno quei tanti disgraziati che in quest'anno

sono stali vittime della neve stessa.

Come abbiamo detto il proverbio è veritiero,

forse però non tutti sanno il perchè la neve con-

tribuisce a preparare dei buoni raccolti. Molti

credono che derivi dall'umidità che per mezzo

della neve, che si liquefà a poco a poco, viene tut-

ta e placidamente assorbita dal terreno; ma questa

non è nò la sola né la più forte ragione : La neve

costituisce realmente un ingrasso utilissimo; essa

non solo contiene dell' ammoniaca come la pioggia,

ma ha la proprietà di condensare gli alcali che si

sviluppano dal suolo sul quale essa è caduta, e

quelli che contengono gli strati di aria che sono

in contatto immediato con essa ne ve. Tutti questi

alcali vengono poi lasciati dal terreno e servono

di nutrimento alla vegetazione.

Boussignault (Compt. rend. Acad. des Sciences)

analizzando un litro di neve raccolta al momento

della sua caduta, ha trovato che essa conteneva

millg. 0,5S di ammoniaca, mentre la medesima

quantità di neve, raccolta dopo che aveva soggior-

nato 36 ore sul terreno, ne conteneva millg. 10,34.

Da ciò resulta che più che la neve stà sul suolo

più è r utile che essa rende alla vegetazione del

medesimo.

La neve protegge pure i cereali dai geli.

Gli animali del giardino di acclimatazione di

Parigi : Questo giardino si è arricchito di una cop-

pia di uccelli interessantissimi: un maschio ed una

femmina di Cascar ad Elmo, delle Mollucche.

Io ritengo che i Casoar dovranno un giorno

figurare fra i nostri animali domestici destinati

per cibo, perchè l'abbondanza (il loro peso varia
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dai 60 agli 80 chilo^.) e la qualità della loro car-

ne li designa a tale uso.

Anche un cervo gigantesco e molto raro il Cer-

vus alces maschio, è venuto da poco ad ornare

questo giardino, nel quale si trovava la femmina

da 2 anni.

Avrete forse sentito parlare ancora voi del ra-

rissimo uccello Hychea nivea che fu preso vivo

nel 1878, durante un uragano, nella traversata da

New York ad Haùvre, venne donato a questo giar-

dino di acclimatazione e fù rubato nel 1 882 da un

visitatore inglese, il quale dovò poi restituirlo e

pagare un'ammenda di 1000 franchi; questo bel-

r animale è morto, ed ora lo si imbalsama per il

museo.

In Europa non esistono che 3 esemplari di tale

uccello: uno a Dresda, uno ad Anversa, e quello

del quale vi parlo.

Parigi Gennaio 1885. T. 0.

Acclimatazioni. La Chamaerops excelsa ori-

ginaria della China, si è perfettamente naturaliz-

zata nell'Ovest della Francia. Nel giardino di Rea-

nes matura i suoi frutti e si riproduce anche

spontaneamente. Anche nel giardino della Marina

a Brest fruttifica egualmente. Le più antiche e for-

se le più belle piante si trovano in piena terra

nel parco di Porzantrez e le più grandi misurano

da 5 a 6 metri di altezza con 26 anni di età.

Nel Sud Ovest della Francia stessa, il Dott. Guil-

laud ha trovata allo stato naturale la BóUonia

glastifolia L. Her. della Pensilvania, specie non

ancora stata segnalata in Europa, fuori che colti-

vata artificialmenta. Parigi T. 0.

Entomologie. M. Bedel vient de décrire une

nouvella €spèce de Ctoz^/e?", provenant d'Algerie.

Ce Coléaptère, qui a nom Claviger barbarus, est

le primier insecte de ce genre que l'on trouve

en Afrique. Il se rapproche des C. Lederi, testa-

ceus et Perezi par la conformation des antennes;

il est remarquable par son abdomen à pubeseence

dorsale relativement courte, serréa et prolongée

jusqu'au niveau de Taire médiane où elle s'arréte

brusquemeot.

M. C Leprevost signale une curieuse aberration

de la Vanessa C. album. Les ailes sont dentées,

fortement angui euses d'un fauve vif comme dans

le type, aveo une bordure antémarginale d'un

brun roux gris cenirè, surmontée dans les supèrie-

uresde quatre taches noiresse prolongeant triangu-

lairement entre les nervures
; supérieures evec

des taches noires, celle du bout de la cellule large

et rectangulaire ; les deux points noirs interner-

vuraox n'existent pas. Les taches des ailes in-

fórieures sont reliées entro elles de facon à former

une bande noire du disque à la nervure costale
;

cette tache se prolonge sur les nervures triangu-

lairement h moitié du bord terminal. Le dessous

est ógalement aberrant : jaune brun foncé, lógère-

meot verdàtre, plus foncé vers 1' angle apical et

la base. Infcrieures ayant au bout de la cellule un
C dont la partie inférienre se prolonge en cédille

sur la nervure, et très brillant.

Sur un nouvel insecte du genre Phyloxera

(Phylloxera salicis Lichtenstein.)

M. Lichtenstein avait remarqué sur I ccorce

des saules de son jardin, une sorte de moisissure

d'un blanc de neige; en fendant cette écorce il

rencontra une peau desséchée qui, raraollie dans

la potasse caustique, presenta sous le microscope

la figure d' un Phylloxera long de Omm^e?, jaune,

avec des antennes de trois articles et un long

rostro dépassant beaucoup l'abdomen. A còté do

cette peau, se trouvaient de petites enveloppes

ovoldes, longues les unes de Omm^So et les autres

de Cmm^gS, incolores, que l'observateur considéra

comme des pupes sexuées. En effet, ces sortes

d'oeufSj plaeé'is dans un tube, se dressèrent sur

leur extrémité inférieure, puis se dégagèrent d'une

fine pellicule. Vers le cinquième jour parurent

deux yeux noirs; puis de eourtes pattes et des

antennes plus eourtes en forme de moignon triar-

ticulé. Huit ou dix jours durant, cet animai a

continuò à s'élever en se balancant, puis enfln les

insecte sexués, male el femelle, se degagerent en-

tiérement et s'acouplérent. Peu après le male

meurt, et la femelle pond un énorme (Buf, jaune

clair, presq'ie aussi gres qu'elle. Le microscope

a bien fait reconnaìtre des Phyllcxéras sexués,

dont le rostro manque absolument, dont les mem-
bres sont rudimentaires et les autennes réduites

à un très court petit bouton. La moisissure du

saule n'est que l'amas des dèpuilles de ces pupe3

qui se dégagent si singuliérement de leur longue

pellicole. L'évolution ultérieure de cet insecte re-

ste à connaitre. Le I-hijlloxera salicis,, ee rangera

donc dans la le gioupe de ceux dont la forme

pupifère est aptère.

Poison chat. M. H. Grosjean, propose au ministre

de l'Agricolture, l'acclimatation en Franca du pois-

son-chat {Amiwus cslìus, albidus), siluro amé?i-

cain. Le po'sson-chat est, dans tout l'acception

du mot, un poisson robuste, rustique, et qui ne

réclame aucun soin. Il est seulement nécessaire

de le piacer dans une eau qui lui plaìt d'autant

mieux qu'elle est plus vaseuse et que le couran-

te en est plus lent. 11 peut s'accomoder indiffé-
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remniout des eaux courantes et de celles des

ótaugs, et il prospère é^alement dans les eaux

chaude? et dans les eaux froides. Il a ótc importò,

il y a Jix ans, avec succès, dans les eaux des fle-

uves tt des lacs de Californie.

Paris Le Naturaliste.

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Volteg2:iatori.

On lo viemesiio stabilire le basi di una esatta

classificazione, mi sembrò utile l'adoperare quei

nomi elle ormai furono accettati dai più e che

nella nostra Italia si giudicarono i più chiari per

identificare le differenti razze e varietà. Cosi sot-

to il nome di Volteggiatori io ho inteso compren-

dervi tutti quei Piccioni che a seconda dei dif-

ferenti paesi, sono chiamati Capitombolanti, Giranti,

Saltatori, Ballerini etc. Questi uccelli sono stati

da me incorporati nella sola e determinata razza

dei Piccioni Volteggiatori, divisa in tre varietà.

È doloroso il vedere la confusione che esiste

fra noi nelle denom'nazioni degli animali e delle

piante, proficua solo agli speculatori che spediscono

la merce talora sotto di un nome, talora sotto di un

altro, tanto che il pubblico ne rimane gabbato. Io pro-

curai e procuro di prescegliere quei nomi maggior-

mente consacrati dall' uso, contrapponendovi tutti

i sinonimi per facilitare agli studiosi ed ai colle-

zionisti tutti i mezzi per non cadere in inganno.

Egli è perciò che io prescelsi per questa razza

il nome di Volteggiatori, come già in un prece-

dente Articolo (1) mantenni il nome di Cravattati

ad un'altra razza descritta, a preferenza di quello

di Collaretti adottato dal chiarissimo Cavaliere

Giov. ."'atta Sella in un suo pregievole scritto (2).

Il Piccione volteggiatore (Coluraba Giratrix)

per la grossezza del corpo e la sveltezza delle

forme, si avvicina al Torrajolo e al Volante : ha

però tarsi più corti eJ in talune varietà ricoperti

di lanugine, iride screziata, e non sempre eguale

nei duo occhi. Furono notati individui con l'iride

rancipta da un lato, e dall'altro biancastra, altri

con un iride nera ed un altra giallognola. È fra

i Piccioni quello che vola più in alto, e tanto

s' innalz.i nello spazio, da perderlo per qualche

momento di vista. Ma egli non rimane lungamente

nelle sfere dell'aria, perchè di tanto in tanto

(1) Bollettino del Naturalista Anno 1884 N. 3.

(2) G. IJ. Sella — I Piccioni Cravattati e i Cappuccini —
N'ita di Campagna Anno 1877 N. 7.

eseguisce col suo corpo un curioso volteggio che

ripete fin cinque volte di seguito, e con tale ra-

pidità da disgradarne il più abile saltimbanco.

Eseguito il volteggio riprende, come una freccia,

il suo volo e si risospiuge in alto, per tornare a

fare poco tempo dopo lo stesso esercizio. Non

spiegasi facilmente il curioso carattere di questo

uccello: sembra presoda contrazioni nervose che

ripetonsi di tanto in tanto, come in coloro che sono

affetti dal Ballo di S. Vito. Vi hanno taluni che

dicono che i movimenti rapidissimi e strani dei

Volteggiatori siano loro utili per porre in scacco

i rapaci, ma osserva giustamente a questo pro-

posito Pelletan, che nei momenti dei loro volteggi

perdono di vista l'assalitore, il quale può benis-

simo profittare di un attacco di fia.ico, quando

appunto gli uccelli presentano il petto scoperto (1 ).

Ve ne hanno taluni che oltre al volteggio fanno

in aria i movimenti più bizzarri e strani e si ro-

vesciano e si contorcono tanto, da farli chiamare

dai Francesi Cullutants Pantomimes, altri che

giunti a grandi altezze si lasciano cadere a piombo

nello spazio per una ventina di metri, altri infine

che eseguiscono continui cerchi rapidissimi quasi

presi da capogiro, non curanti degli ostacoli che

incontrano e nei quali eoa loro grave danno per-

cuotono. Non è raro il caso che questi uccelli fe-

rendosi nelle loro aeree esercitazioni precipitino

a terra.

Queste strane movenze procurano in taluni

luoghi ai Volteggiatori il nome di Ballerini. Difatti

leggo su di un manualetto di colombicoltura edito

a Roma e di probabile traduzione dall' inglese

quanto qui mi piace trascrivere : (2) « Il Ballerino

« ebbe questo nome dalla sua straordinaria dispo-

« sizione ad inalzarsi in aria e girare sopra se

« stesso. Il Ballerino è piccione piccolo, il suo

« corpo è breve, ben pettoruto, corto intorno la

« testa, becco acuto, gli occhi di colore perla chia-

« ro; belle zampe, corpo ben formato, ben lan-

« ciato sul dorso Essi sono i più di-

« lettevoli fra i piccioni. Le varietà comuni si

« possono avere a prezzi assai ragionevoli

« I Ballerini vogliono essere tenuti

« in colombaje a buona distanza dal tetto 0 dal

« terreno, perchè essi volano a tale meravigliosa

« altezza, da diventare impercettibili alla vista.

« Sono uccelli oltremodo socievoli, e coi loro mo-

« vimenti aggraziati si rendono oltremodo cari ai

« loro allevatori »

(1) Pelletan. — Pigeont etc. — Opera citata.

(2) Manuale d' Allevamento dei Colombi. — Roma — Pe->

rino editore.



Però se sono socievoli coli' uomo, e di questo

10 concordo, non lo sono veramente fra loro, poicliò

anzi questa piccola razza è la più battagliera fra

q-.ielle a becco sottile. La loro colombaja quando

racchiude un nuoaero troppo grande di paja, ad-

diviene un Campo di giornaliere battaglie e le

loro gesta ricordano quelle dei poco prolifici e

feroci Piccioni Guerrieri (Columbae Patarinae.)

I Piccioni Volteggiatori, coi loro giuochi aerei,

servono a meraviglia per chiamare a raccolta i

piccioni sbandati, impauriti o nuovi della colom-

baja, ed io ricordo cono un amico mio che nel-

l'anno 1875 possedeva una scelta collezione di

Piccioni Triganini, teneva come richiamo un Vol-

teggiatore che serviva di condottiero e maestro

del branco. Questo Volteggiatore, varietà lumblers,

l'ho sempre impresso, poiché mai più ne vidi dei

simili; portava abito bianco e rosso sangue lucente,

con macchia bianca a ferro di cavallo sul dorso.

Veramente il servirsi di questi Piccioni, come

fanno taluni, per attirare nelle proprie colombaje

quelli del vicino non è cosa troppo corretta per

quanto non sia possibile colpire colla legge gli

alati manutengoli. Difatti l'Articolo 462 del Codice

Civile del Regno d'Italia dice: « Piccioni, Conigli

« e Pesci che passano ad un altra Colombaja, Co-

« nigliera o Peschiera si acquistano dal proprie-

« tario di queste, quando non vi siano stati attirati

« con arte o frode » Come accertare la frode quan-

do i Piccioni sono ingannati dagli stessi congeneri

che servono inscienti ai fini non retti del loro

proprietario?

È erroneo l'asserire che il mantello dei Vol-

teggiatori sia irregolare ; variano è vero le forme

delle macchie, ma però resta sempre una certa

armonia neir insieme: essi vestono l' abito della

Cocotte, regolare nell'irregolarità o viceversa se

più vi piace. La piastra bianca a ferro di cavallo

sul dorso deve sempre trovarsi, sia l'animale di

mantello nero, rosso, giallo o turchino. In generale

i Volteggiatori hanno il mantello disposto cosi :

piccolo berretto colorato sul vertice della testa

che copre le guancie, collare bianco fino al centro

del petto, fascia colorata avvolgente il corpo ed

11 pieno delle ali (spalla) lasciando libero snl dorso

«n ferro di cavallo bianco, venti colorati, remi-

ganti bianche, coda colorata, taluni, specialmente

le femmine, non hanno berretto ma testa calva o

brinata. — Questi uccelli non presentano più di

due colori sul loro mantello, cioè il bianco ed uno

dei quattro colori sopra notati, eccetto la varie'à

lurners che può avere l'abito cenerino o aurora

pallido con macchie nere, rosse o gialle disposte

2:ì

come notai precedentemente, e con ferro di rivallo

bianco sul dorso. In commercio non trovansi che

Volteggiatori bianchi e neri, e solo presso ([iialche

appassionato amatore si possono os^ervar»^ esem-

plari bianchi e gialli (l) n bianchi e rossi Won ho

mai veduti Volteggiatori bianchi e turchini per

quanto sappia che gli Inglesi ne abbiano ottenuti.

Questa razza offre le seguenti duo varif tà !

I. Il Piccione Capitombolante Inglese (C* luraba

Giratrix Nordica) presentante due sottovai ietà :

(aj II Piccione a berretto nero (Columba Nigro-

cephala).

(bj II Piccione Domenicano (Columba Stefani-

niana).

II. Il Piccione Girante (Columba Girans).

Tutte queste varietà e sottovarietà del Piccione

Volteggiatore, trovansi in Commercio da lunghis-

simo tempo, eccettuato il Piccione Domenicano da

me ottenuto per incrocio nel 1873 e dedicato a

persona che mi è carissima.

I. C'apitombolnnti Inglesi.

I lumblers sono larghi, tozzi, piccoliss'Tii : la

testa hanno perfettamente sferica ed assai
,^ rossa.

Il mantello è quello dei Volteggiatori di cui rap-

presentano il tipo perfetto : Soltanto nei più le

macchie di colore sono più grandi delle nracchie

bianche, e ve ne hanno taluni che accennano ap-

pena il fichu bianco del collo ed il ferro di caval-

lo bianco sul dorso, altri molto ricercati, ch-i por-

tano tutta 0 quasi tutta un ala colorata e altra

bianca. Questo uccello è grande produttore e non

falla mese nei paesi del mezzogiorno senzr; fare

la sua covata, temendo poco il frodalo, for?e a

cagione della sua orìgine Settentrionale. Non raro,

ma difficile a trovarsi legittimo, il Capitombolante

Inglese raggiunge prezzi elevati: il più cnune,
bianco e nero, si paga in Firenze circa L. ìO. al

paio. — Non trovansi mai vendibili lumblers rossi

e bianchi, gialli e bianchi, turchini e bianchi ; ri-

tengo sia necessario richiederli in Francia o in In-

ghilterra (2). Le sottovarietà che si ottennero dal

Capitombolante Inglese sono :

(a) I Piccioni a berretto nero.

II Piccione a berretto nero (Cclumba Nijroce-

phala seu Nigrocapilla) è un vero e proprio Vol-

teggiatore modificato da continue selezioni, e che

(1) Ne possedeva un paio la Società di AUevame;ito dei

Piccioni Viagg iatori di Firenze regalati dal citato Cav. G. B.

Sella che formarono l' ammirazione dei Colombicultori perchè

non mai veduti.

(2) A scanso di malintesi quando do ad un Piccione d' Europa

il mantello turchino, intendo parlare del Bleu Biset solo pun-

to di Turchino che si riseontra nei nostri Piccioni.
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non può certo ascriversi fra i Piccioni Rondini

come pretenderebbero alcuni.— Fan fede di discen-

denza oltre le Ibrme del lunablers, una contrazione

nervosa che prende questo uccello mentre cam-

mina e che gli fà di tanto in tanto ripetere un

curiosissimo dietrofronte militare. Ha la testa ornata

di un berretto di piume nere che gli cuopre le

guancie, il corpo interamente bianco niveo, eccet-

tuata la coda che ò nera ebano come la testa.

Aiutai raro, ò uno dei p ù piccoli Piccioni conosciuti.

(U) I Piccioni nomenicani.

Il Piccione Domenicano è una sottovarietà del

Volteggiatore che io ottenni nell'anno 1873 e che

ritengo possa e debba riprodursi. Non bisogna con-

fondere questo vero Piccione Domenicano al quale

imposi il nome di Columba Stefaniniana, col Pic-

cione Domenicano citato dal Manuale di alleva-

mento dei Colombi edito da Ferino a Roma nel

1883 è che non è in sostanza che il Piccione Mo-

naco (Columba Cuculiata).

Io ottenni questa sottovarietà coi due seguenti :

{Maschio) Volteggiatore bianco e nero perfet-

tissimo, Varietà lumblers, con berretto, collare,

fascia, controfascia, e ferro di cavallo sul dorso:

remiganti nere da un lato, bianche dall' altro, coda

nera lucidissima. — Becco Plumbeo ed acuto con

due piccole lavette sulle narici. — Età mesi 9.

{Femmina) Torrajola di Colombaja bianco lat-

tata, zampe rosse, becco plumbeo e relativamente

alla razza, assai corto: ali lunghe, coda media.

Questa femmina scelta in una numerosa Colom-

baia per gentilezza di un Amico, selvatica e timo-

rosa giudicai dell'età di quattro anni all' incirca.

Accoppiati i due Piccioni più per Y ardore ed

insistenza del maschio che per naturale inclinazione

della femmina, mi dettero le prime tre Covate a

metà fallaci, non avendo tirati a bane che tre pic-

coli di mantello imperfetto. Alla quarta Covata che

cadde in Agosto mi nacquero due Piccioni Ma-

scliio e i'emmina che vestivano il vero e proprio

abito dei Domenicani, raggiungendo così lo scopo

che io mi era prefisso. Testa bianca nivea, collo

e mantello nero fino alla spalla, venti, remiganti,

dorso e coda bianche. Di questo tipo rivendico la

paternità e desidero che il nome che gli imposi,

che ha per me tanti cari ricordi, gli rimanga per

sempre.

II. Giranti.

Willughby gli definisce così: «Cirro a vertice

« retro dependente et bifariam jubae equinae in

« modura diviso insignes (1) ». Più grossi dei Ca-

li) Willughby — De Columbis in specie.

pi tombolanti gli riunii alla razza dei Volteggiatori

schierandomi dalla parte di Pelletan che ne formò

una sola' e determinata razza. Ha tarsi lanuginosi

ma non impennati, l'occhio con sottile filetto,

r iride nera o giallognola. È il più battagliero

della razza, attaccabrighe e irrequieto da meri-

tarsi il nome datogli dal Francesi di lournant

Frappeur, lournant Bateur: il suo arrivo nella

Colombaja è sempre dichiarazione di guerra, la

sua partenza è la pace. Quando vola produce

un suono particolare che ricorda quello delle

nacchere. Nelle battaglie coi congeneri è il solo

Piccione che si avventi sul dorso dell'avversa-

rio a guisa degli uccelli rapaci, ne lo lascia

finché una sporgensa del verone o del tetto non

fa precipitare nello spazio i due campioni che

vengono così separati. L'abito di questi uccelli è

cenerino o grigio con pezzature identiche ai Ca-

pitombolanti Inglesi e la solita macchia bianca a

ferro di Cavallo sul dorso. Sono rarissimi e pres-

so di noi trovansi casualmente in vendita.

Firenze. G. C. Giachetti.

Astuccio mineralogico per escursioni

Continuazione e fine

Segue l'enumerazione degli oggetti contenuti

nel compartimento inferiore :

20. — N. 3 tubi cV assaggio chiusi ad una delle

due estremità, collocati uno entro l'altro e N. 2

tubi aperti alle due estremità e piegati ad angolo

ottuso.

21. — Tubo contenente ampolline chiuse alla

lampada con acido cloridrico
;

quando occorra

adoperare questo reattivo, si es trae un'ampollina

e rotta una delle sue estremità affilate, se ne ver-

sa il contenuto in un recipiente. Tubo d' assaggio

o vetró di orologio.

22. — Tubo contenente acido azotico, c. s.

23. — Tubo contenente acido solforico, c. s.

24. — Tubo contenente ammoniaca, c. s.

25. — Reagentario in carta, con N. 28 reattivi,

e gelatine, come quello che và unito al modello A.

1 due corredi B e C, che si completano a vi-

cenda, contengono in complesso N. 52 utensili e

reattivi diversi ; ma sarebbe facile di accrescerne

il nuinero.

Di leggieri si comprende, d'altra parte, come

in vista di speciali ricerche, taluni strumenti e

reattivi possono essere vantaggiosamente sostituiti

da altri più acconci.

Acciocché altri studiosi potessero profittare di

questo tentativo, quantunque non riuscito ancora
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a seconda dei miei desideri, ho voluto descrivere

questi tre modelli. Tra essi, il modello A, che

ò il meno imperfetto, si presta pel suo lieve peso

e il poco volume, allo escurs oni in montagna

e può essere utilmente aggiunto al piccolo corredo

tecnico dell'alpioista (1)

A. ISSEL.

(i) Il detto modello figurava nella Mostra del Club Alpino

Italiano alla Esposizione Nazionale di Torino.

il fisisiG imniw miM
Due parole alla buona

del Dott. EUGENIO FIOALBI

( Continuazione )

Ho detto che gli Schizomiceti, sieno essi sotto

forma di Micrococchi, di Batteri di Bacilli, di Spi-

rilli, sono enormemente diffusi in natura. Si ha

generazione spontanea di questi elementari orga-

nismi ? No. E gli esperimenti e le ricerche di Pa-

steur sono là a dimostrarlo. Ad ogni gruppo di

Schizomiceti può applicarsi la massima della ori-

gine da genitori e può dirsi, quindi, che non esiste

spontanea generazione neppure dei Microbii pato-

geni.

Questa impossibilità di spontanea formazione

degli Schizomiceti patogeni, come di ogni altro

organismo, è importante a conoscersi. Una malat-

tia, infatti, di natura batterica, della quale, cioè,

causa unica, specifica, fosse un dato Schizomiceto,

non potrebbe spontaneamente nascere in una lo-

calità sana, ma solo potrebbe svilupparsi ^er

l'importazione del Microbio specifico infettante.

Del colera, per esempio, pel quale si ammette uno

speciale Bacillo infettante, ben descritto da Koch,

e che si presenta alquanto ricurvo, in forma di

virgola, si conosce il cammino, che à percorso nel -

le varie epidemie e che rappresenta il cammino

e il diffondersi del Bacillo colerigeno.

Non posso estendermi a dire di tutto ciò che

sulla biologia dei Microbii patogeni e non patoge-

nici han fatto sapere Buchner, Nàgeli, Pettenkofer,

ed altri molti. Mi basti terminare concludendo e

ripetendo che di nessun Microbio, anche patogeno,

può ammettersi generazione spontanea, quindi di

nessuna malattia infettiva a base batterica. Chiu-

derò, a questo proposito, con le parole di Roberto,

Koch, riferibili al colera: « Ammettendo che il

colera sia dovuto ad uno speciale organismo, non

si può ammettere che il colera stesso possa scop-

piare spontaneo in qualciie luogo. Un tale organi-

smo, anche se (come in questo caso) sottoforraa di

bacillo a virgola, ubbidirà alle leggi naturali di

vegetazione, come qualunque altro essere. Si for-

merà da individui simili, non dal nulla. »

Esclusa per ogni organismo la possibilità di

generazione spontanea, voglio dire, sempre alla

buona, due parole di quelli animali, che più co-

munemente e eoa tanta ostinazione gli ignoranti

di ogni genere, vogliono, non sapendone di più,

far nascere a tutti i costi per generazione spon-
tanea.

Non sono rari coloro che credono originarsi

spontaneamente i vermi intestinali; l'acidità ga-
strica, le indigestioni, il latte, il cacio, dicono al-

cuni, ingenerano i bachi. — Si tenga per fermo
che ogni verme, che trovasi nell'intestino, ò en-
trato di fuori, sotto forma di larva o di uovo,

quasi sempre di minime dimensioni, insieme coi

cibi 0 con r acqua. Curiosa è la storia delle tenie,

che in due parole riassumo. Un individuo ha la

tenia e questa fà le sue uova, microscopiche, che
insieme agli escrementi del malato vengono emes-
se e, specialmente portate coi concimi, si spargono

poi per i campi, per le acque, pei prati. Se un
porco 0 un vitello, mangiando erbe o bevendo del-

l' acqua, ingerisce uno di questi uovi , esso si

schiude appena giunto nel canale alimentare del

vitello 0 del porco, e la larva che ne esce, perfo-

ra del canale alimentare stesso le pareti ed emi-
grando pel corpo va a fermarsi in una parte o in

un'altra tra le carni; i così detti cisticerchi del

porco e del vitello impanicati, non sonoche lar ve
(per far più presto mi servo di questo appellativo)

di tenia Se ora un uomo sano mangia della carne
di vitello o di porco poco cotta, e ingerisce una
di queste larve, essa, appena giunta col cibo nel-

r intestino, si trasformerà in tenia perfetta, la

quale a sua volta farà uova che potranno infettare

prima degli animali domestici, come il porco e il

bue, più volte rammentati, poi nuovamente l' uo-

mo. — Verme intestinale comunissimo nell'uomo,

specialmente poi nei bambini, è V ascaride lom-
hricoide, che è rotondeggiante a guisa di piccola

anguilla, appuntato ad ambedue le estremità. Si

sono contati fino a duemila ascaridi in un solo

malato e si sono visti altri malati emetterne a
dozzine per la bocca, pel naso e pel retto : in cer-

ti casi poi di morte del paziente, specialmente nei

bambini, gli ascaridi sono asciti a dozzine dal retto

intestino e sonosi sparsi per il letto del morente

0 del morto. Gli ascaridi, secondo Leackart, si

prendono ingerendo le uova con i cibi e special-
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mente con gli erbaggi e con l'acqua. Dice Leuckart

che nna femmina di ascaride ò capace in sua vita

di emettere 60 milioni di uova, che hanno una

resistenza grandissima contro gli agenti esterni

distruttori; insieme agli escrementi della persona

che ha ascaridi vengono esse in sterminata quan-

titii alla luce, e sono poi con gli escrementi stessi

sparse per ogni dove
;
gli erbaggi le acque ne con-

tengono ed è facilissimo ingerirne anche bevendo

sola acqua, come accade nei bambini. Ingerite^, in

uno stato di più o meno avanzato sviluppo, si

trasformano in nuovi ascaridi, che di nuovo ori-

ginano generazioni su generazioni.

Le pulci, dicevano gli antichi e dicono anche

oggi molti saccenti, si sviluppano dal sudiciume

e specialmente dalla segatura di legno bagnata di

orina. Le pulci, dirò io, si sviluppan da uova, de-

positato da pulci madri, come aveva visto Leeu-

wenhoek fino dal 1682. I luoghi, nei quali le fem-

mine di preferenza depongono le uova loro, sono

le fessure degli intavolati e dei mattoni dei pavi-

menti ; là le uova stesse si schiudono e ne nasce

una piccola larva bianca, che si nutre di quelle

immondizie, che a le fessure dei pavimenti non

mancano mai. Cresciuta ch'ò la larva, si trasfor-

ma in pulce perfetta. Questo modo di propagarsi

delle pulci spiega perchè sovente esse in spaven-

tevole numero si sviluppino in certi appartamenti

che soltanto di rado ed a lunghi intervalli vengo-

no spazzati ed abitati.

Sulle anguille sonosene spacciate e se ne spac-

ciano d' ogni colore. Si è detto che possono nascere

dalla umidità vischiosa della terra, e vi è chi as-

sicura di aver visto anguille non ancor finite di

fare, che eran metà carne e metà fango ! ! Si è

detto che i crini di cavallo gettati in acqua, gon-

fiano e divengono anguille. Helmont poi dà la ri-

celta per aver anguille, ma si dimentica di dire

se a lui fece buona prova: « Tagliate due zolle

di terra coperte di erba umida della rugiada di

Maggio; ponete l'una sull'altra la faccia erbosa

di ciascuna zolla, mettetela poi al calore solare ed

in poche ore si produrrà una quantità grande di

giovani anguille. •» Queste ed altre simili storielle

non han bisogno, tanto sono ridicole, di essere

smentite. Non si può negare che spesso meraviglia

il trovare anguille in stagni e fossati, ove quasi

impossibile parrebbe che un tale animale avesse

a giungere ; tuttavia è perfettamente provato che,

attraversando mille ostacoli, superando perigli,

questi pesci riescono a raggiungere mete, che dav-

vero sarebbe sembrato pretenziose sperare. Le

anguille nascon da uova depositate dalle femmine

alla foce dei fiumi
;
appena un po' grandicelle (ed

in Toscana van col nome di cieche) cominciano a

risalire, per internarsi dentro terra; in questa

migrazione non conoscono barriere o perigli, ed a

milioni soccombono; superano correnti delle più

violente, superano perfino palafitte e cascate. Si

son viste anguille tentare di arrampicarsi (e riu-

scirvi sovente), a rocce quasi verticali, ai legnami

delle palafitte, per superare una cascata; se ne

sono viste avventurarsi in cosi miseri fossatelli,

ove quasi non v' era acqua per cuoprirle. E tanto

fanno, tanto pers everano che raggiungfono località

a tutta prima credute inaccessibili a un pesce.

Ecco perchè dissero alcuni Naturalisti che posson

le anguille di notte tempo uscire dall'acqua e,

progredendo a gu isa di bisce, andar a cercar nuo-

vi stagni e fossati. È cosi sorprendente la tenacità

e l'astuzia migratoria di questi animali, che si è

avuto il cas o d' anguille che, dopo esser riuscite

a invadere i condotti d' acqua di una città, sono,

per mezzo di essi, salite ai terzi piani delle case.

Quando le anguille han raggiunto uno stagno adat-

tato, vi crescono e si rintanano nella mota al so-

praggiungere dell'inverno; quando torna la buona

stagione nuovamente escon fuori, e ciò ha fatto

supporre ai creduloni che nascesser dal fango.

Per generazione spontanea si ò creduto che

nascessero molti insetti parassiti dei vegetali, ed

il buon Padre Kircher assicura di aver visto sui

rami delle piante dei bacherozzoli, che mentre

eran ben formati nelle parti loro anteriori, tut-*

torà si mostravan di legno nelle posteriori, con le

quali si immedesimavano nei ramoscelli. — Avviene

spesso di trovare nell' interno delle ciliege un pic-

colo baco, che in certe anna*e specialmente infetta

e sciupa la maggior parte di questi frutti. Esso

è la larva di una mosca, detta dai Naturalisti

Vrojìhora cerasorum. Quando le ciliege sono per

maturare, la accennata mosca vi si posa sopra e

vi pratica un minuto foro, pel quale deposita un

uovo. La larva nasce e cresce, nutrendosi a spese

della polpa del frutto. Giunta poi a completo svi-

luppo, esce, va nel terreno e, attesa la futura

primavera, si converte in una nuova mosca delle

ciliege. Il foro che la mosca pratica nel frutto è

tanto minuto, che si slenta a scuoprirlo. — Le

pere e le mele presentansi esse pu;e spessissimo

infette da un baco ; esso è la larva, il bruco, di

una piccola forfalla, conosciuta in Zoologia sutto

il nome di Carpocapsa pomonana. Verso il Mag-

gio, osservando i meli ed i peri, vi si vedon vo-

lare intorno della piccole farfalline, che cercano i

frutti vicini a mattirifà e, trovatili, si dirigono
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verso il picciuolo, ove depongon le uova. Ben pre-

sto nascono da queste dei piccoli baclierozzoli, clie

tosto perforano i frutti, presso il loro attacco col

picciuolo, e si internano, rodendo la polpa o sciu-

pandola coi loro escrementi. Giunti a perfetto svi-

luppo questi bachi, quando non siano disturbati,

escono dai pomi, fanno in luogo opportuno il pro-

prio bozzolo c si trasformano poi in nuove far-

falle.

Amene e stranissime sono le storielle che cir-

colano tuttodì tra i volgari circa ai pidocchi. Chi

non ha sentito parlare della famosa vena pidoc-

china, chiamata anche pidocchiara, che, dicono le

donuicciuole, scoppia ìa un bel momento in un

malato, presso alla morte, empiendolo di pidoc-

chi? Si distinguono tre specie di pidocchi : quello

del capo, quello del dosso o dei vestimenti, e quel-

lo dei malati o dei tabescenti, conosciuto più di

di nome che di fatto, e che è forse identico con

quello dei vestimenti. Non stò a dire che tutti i

pidocchi nascono da uova deposte da altri pi-

docchi, e se in una persona compaiono, sia pure

air impensata, segno che le furono in qualche mo-

do attaccati. Il pidocchio del capo, detto in Zoolo-

gia Pediculus capitis, abita tra i capelli e nelle

persone immonde, con capigliatura lunga e grossa,

con qualche malattia della pelle del capo, la quale

può dal pidocchio stesso esser provocata, mante-

nuta 0 peggiorata, si sviluppa a miriadi. Sovente

è difiBcile sradicarne la razza, specie quando il

cuoio capelluto è ammalato, e presenta croste,

esulcerazioni, suppurazioni : io stesso ho conosciu-

to una Signorina che, con suo grande dolore, tor-

nava pidocchiosa ogni volta che credeva essersi

completamente liberata dagli schifosi e incomodi

abitanti della sua testa; finalmente guarì. Il pi-

docchio del capo, dice il volgo, viene ingenerato

dalla sporcizia; dovrebbe dire: è mantenuto. È

quello cui si riferisce la vena pidocchina dei

morenti. In certi casi, ed io uno ne ho veduto

sebbene non cosi esagerato come si dice, la per-

sona che muore presenta un brulichio grandissimo

di pidocchi per la faccia e pel collo; ma ciò non

dipende dallo scoppiare di una particolar vena

gravida di questi animali, sibbene dal fatto che

essi eran da prima ben nascosti dai cappelli e,

al sopraggiunger della morte dell' ospite loro, si

mettono come in rivoluzione
;
dice, a questo pro-

posito, Perroncito che in casi di malattie, special-

mente croniche, all' avvicinarsi della morte, in

particolar modo se preceduta da sudori viscidi,

tutto ad un tratto miriadi di questi insetti — (fi-

no a quel momento ben nascosti dai capelli) —

prendon le mosse dal capo e scendono sul collo e

sul tronco del moribondo, in modo che queste parti

ne restano gremito. — In conclusione quando sen-

tite parlare di scoppio di vena pidocchina ritene-

te puro che nulla è scoppiato, ma sibbena ò morto

un porcaccione qualunque. — Il pidocchio dei ma-
lati, 0 Pediculus tabescentium, (taccio di quello

del dosso), invade la pelle di tutto il corpo, pro-

muove eruzioni, peggiora i morbi cutanei, che già

vi sono e facendosi protezione delle croste e di

tutti i prodotti patologici, aiutato dalla prodigiosa

fecondità sua, si rende, per cosi dire, invincibile

e accompagna a morte il malato. Il poeta Alcman,

Platone il filosofo, il re Antioco, Siila il dittatore,

Valerio Massimo, Agrippa, l' imperatore Massimi-

mo, il re Filippo II morirono dietro questa ma-
lattia pediculare. Non sono i pidocchi veri e pro-

pri che uccidono, ma le lesioni cutanee coesistenti,

e devono cacciarsi nel paese delle favole un monte

di storielle che, a proposito di questa malattia, non

molto studiata, si sono spacciate. Una ce la raccon-

ta^Amato Lusitano, medico portoghese di certa no-

mèa. Un Qeatiluomo aveva tale produzione di pi-

docchi dal suo corpo, che due servitori non avevau

altro da fare che empir cestelli con gli animali che

puUulavan sul corpo del loro Signore e portarli ad

annegarsi nel mare. Ma lasciamo i pidocchi.

(Continua)

^era delle piante

In natura s'incontrano parecchie sostanze le

quali sono eguali alla cera delle api per la loro

forma esterna e queste sostanze ceree si chiamano
cera vegetale. Sopratutto sulle piante a foglie li-

sce p. e. i Mirti, le Camelie, la corteccia delle

canne e delle palme, nell'umore e nel frutto di

parecchi vegeiali, la cera è espressa in figura di

vesciche tra le celle dei tessuti cellulari. Parimen-
te la troviamo nel frutto delle Balanofere in forma
di farina amidacea, la quale è mista coìr umore,
poi anche nelle celle dei Banani immaturi in for-

ma di piccole vescichette.

Questa cera vegetale, per quello che si riferisce

alla sua composizione chimica, è somigliante, parte
alle sostanze grasse, parte alle sostanze resinose;

è però affatto insolubile nello spirito di vino fred-

do e non si rapprende sotto l'azione della lisciva

di potassa.

Tra le varie qualità di cera vegetale, che quà
e là s'incontrano, le più conosciute sono le se-

guenti :
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La cera giapponese si ricava dal frutto del

Rhus succedanea Lin ; un albero che cresce nel

Giappone, della famiglia delle Acacardiacee. Que-

sto frutto ò oblungo, somigliante ad un rene, piatto,

largo 5 millimetri circa e contiene una fìirina ce-

rea, la quale si acquista macinando questi frutti

prima disseccati. La farina vien riscaldata e poi

spremuta fuori. Questa cera vien raffinata col li-

quefarla, lavarla e sbiancarla e allora è bianco-

giallognola, ha la densità della cera e si può mo-

dellare fra le dita. Raffreddata è molto morbida.

Non è solubile nell'acqua fredda, nello spirito di

vino e nell'etere, non si scioglie che nello spirito di

vino caldo, e, raffreddandosi, si rapprende come

glutine. Il suo peso specifico ò di 0,97 e liquefà

a 42 c. Si scioglie facilmente anche nell' etere, nel

cloroformio e nel petrolio. Non può essere adope-

rata con vantaggio nella fabbricazione delle can-

dele, perche consiste per la massima parte di Pal-

mitina, la quale si raggruma più facilmente di

quello che abbruci.

La cera di Mirto si ricava dal frutto della

Myrica cerifera, Lin. Il fruito ossiforme del vege-

tale suol essere rivestito di uno strato cereo so-

migliante alla brina. Cuocendo i frutti la cera nuo-

ta al di sopra dell'acqua e in questo modo si ri-

cava, da sette od otto libbre di frutti, una libbra di

cera. La cera di mirto ò più dura di quella delle

api, di color verdognolo, trasparente, si può pol-

verizzare e liquefa a 50 c. È per la massima

parte adoperata per la preparazione delle can-

dele.

La cera di palma è data dalla palma dell'Ame-

rica del Sud, Copernicia Cerifera. Si forma nelle

foglie, dalle quali, quando siano state disseccate,

vien sbattuta giù come polvere bianca e liquefatta

col calore. È chiamata anche cera Carnauba, è di

color grigio chiaro, quasi senza sapore e odore,

il suo peso specifico è di 0,98 e liquefà a 65 c.

Bollendo nella lisciva di potassa diventa ruvida

non si scioglie nè si raggruma. I suoi elementi

costitutivi sono per la massima parte cera e re-

sina. Una cera somigliante, la dà anche la palma,

Cercxjlon Andicola, Hamb. , la quale cresce solle

ande dell' America del Sud. 11 tronco di questa

palma suol essere rivestito di uno strato di cera

alto sino a 6 millim. , la cera vien grattata via e

purificata bollendola nell' acqua. Essa è di color

giallo chiaro tendente al verde, molto morbida al

freddo e riducibile in farina, nell' acqua calda di-

venta molle e si può maneggiare, e liquefà a 100

c. Come materiale d' illuminazione presta ottimi

servigi.

Qual succedaneo alla cera vien adoperata da

molti anni la così detta Ceresina, una resina che

si ritrae nel Brasile dal tronco e dalle foglie della

palma Carnauba (Corypha cerifera). Già dal prin-

cipio del settanta si preparavano a Londra can-

dele con tre parti di cera Carnauba ed una parte

di cera di api.

Recentemente, fù portata a Marsiglia una cera

vegetale, che destò molta attenzione. È il così detto

cespuglio ceritero a bacche (Myrica cerifera), che

cresce selvatico nell'Hgland ed ò coltivato su lar-

ga scala a Tunisi ed in Algeri. Si ritrae la cera

da queste bacche in aprile, facendo bollire nel-

l'acqua le bacche brune, coperte di una crosta

cerea, quando sono mature e le parti grasse si

schiumano dalla superficie.

Cera di Cocco. La cera chinese, che da noi

non trovasi in vendita che di rado, perchè vien

consumata per intero nella sua patria per la fab-

bricazione delle candele, deriva dal cocco cerifero,

detto Coccus pela, il quale copre con essa le sue

ova per proteggerle dalle intemperie, dalla piog-

gia e dal freddo. Questo cocco vive sopra una

particolare degenerazione del frassino spinoso

(Fraxinus Chinensis) che cresce esclusivamente in

China, dove è anche coltivato in gran quantità. Il

cocco depone le ova sulle foglie di questo frassino

e le ricopre con uco strato non insignificante di

cera. Le foglie allora vengon nell'acqua calda li-

berate dalla cera e si ricava così in China un 4000

quintali di cera, la quale è incolora, splendente,

cristallizzabile, trasparente, insapora e assai dif-

ficilmente solubile nello spirito di vino e nell'etere
;

liquefà a 83 c. , ma nell' abbruciare dà una luce

più chiara di quella della cera delle api.

Delle diverse specie di cera vegetale ne sono

spedite grandi masse in Europa, principalmente

di quella Giapponese
;
poiché questo costando quasi

la metà della nostra cera d'api, trovano il loro

impiego specialmente nell' industria tecnica.

L' Apicoltore.

insegnamenti pratici

Per anticipare la fioritura della Magnolia

Yulau 0 ManioUa cospicua Salisb. Questa elegante

pianta fiorisce in generale nel marzo, ma la Revue

horticole dice che n può anticipare la fioritura

tagliando nel febbraio i rami fioriferi e ponendoli

in un vaso con acqua nella stufa calda. Dopo po-

chi giorni i bottoni sviluppano completamente e

fioriscono come se fossero uniti aha pianta.
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Nuovi Antiflllosserici: Il Sig. Tangourdeau h&

presa dal governo francese la privativa per un

suo speciale rimedio contro la fillossera, che con-

siste neir applicare alle vigne malate un miscuglio

di ceneri non lisciviate e di acido arsenioso.

Neil' £"00 delle Alpi basse, leggesi che mesco-

lando alla terra ove sono piantate le viti invase

dalla fillossera, della blenda, della calamina o un

sale di zingo solubile, si ottiene l'avvelana mento

e la morte della fillossera.

Ter i bachicoltori. R Gelso Cananeo. Siccome

viene da molti raccomandata la coltivazione di

questo gelso, così indicheremo i pregi che gli ven-

gono attribuiti. Il Gelso Cattaneo, detto anche pri-

mitivo, è precocissimo e permette così di an-

ticipare, r allevamento del baco, cosa ormai rico-

nosciuta opportuna. Si adatta a terreni anche non

fertili, ed ò resistentissimo al gelo, alle nebbie ed

alle brine. Di lussureggiante sviluppo, e di vita

lunga, non richiede innesto e produce copiosissima

foglia, sana e preferita dai bachi.

La potatura generosa ed anche annuale, che

nelle specie comuni è un difetto, nel Gelso Cat-

taneo è un vantaggio grandissimo.

Contro le malattie delle patate. Assicurasi che

ponendo uno o due semi di lino nella buca ove si

pianta la patata, questa viene con tal semplice

mezzo, liberata da diverse delle malattie paras-

sitarie che ordinariamente la danneggiano.

Per far produrre alle vacche una maggior

quantità dì latte. La Revue dlujgiene narra che

alla scuola di agricoltura di Saint Remy (Haute-

Saòne) si è fatta neir mverno la seguente esperien-

za: Due vacche che producevano medesima quan-

tità di latte ed alle quali davasi il medesimo re-

gime alimentare, vennero abbeverate una con

acqua fredda e l'altra con acqua tiepida a 15 gradi;

quest'ultima dava dopo pochi giorni Ii3 di latte

più che la vacca abbeverata con acqua fresca.

La medesima esperienza e con gli identici re-

sultati è stata pure fotta alia scuola veterinaria

di Lione.

La biada ai cavalli dice Le Cosmos, và som-

ministrata dopo che essi hanno bovuto, perchè

esperienze comparative hanno dimostrato che cosi

la biada soggiorna più a lungo nell' organismo di-

gestivo ed è meglio e più completamente digerita

e assimilata.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

RECENTI PU JUiLLCAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del liollcltino s' incarica di procurare

agli abbonati lo pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Il Luppolo. L' egregio Sig. Luigi Vida chimico

farmacista e segretario del Comizio agrario di

Lendinara, ci invia un suo interessante opuscolo

nel quale minutamente descrive la pianta ed il

fiore del luppolo (Humulus lupulus L.) la sua col-

tivazione, le malattie a cui vìi soggetto ed i ri-

medi da usarsi ; Parla poi del come se ne fà il

raccolto e dei molteplici usi per i quali viene

adoprato cioè : Fer la fabbricazione della birra,

come foraggio prediletto da alcuni ammali, per

far cordami e tele, per usi terpeutici, ed altro.

Il luppolo nasce spontaneo nelle nostre siepi e

dice l'autore, che coltivato razionalmente darebbe

un buonissimo fruttato aa compensare largamente

le cure e le spese che occorrono.

L'opuscolo è adorno di figure.

Nel Sudan orientale. Ricordi di un viaggio in

Affrica per studi zoologici, del Doi(. Paolo Ma-
gretti. Abbiamo letto con molta sodisfazione que-

sto interessante volume favoritoci dall'egregio

autore e ci dispiace non poterne dare una idea

ai nostri lettori, essendoché la descrizione di un

si importante viaggio eseguito da persona tanto

dotta e studiosa come il Dott. Magretti, presenta

troppi punti interessanti per poterne fare un

breve succiato.

Il lettore per diletto vi trova di che pascere

la sua curiosità istruendosi, e per Io scienziato

vi sono inoltre gli elenchi con la descrizione degli

esseri naturali di quei paesi e le osservazioni ter-

mometriche, barometriche e metereologiche.

Al volume è unita una carta itinerario,

lìibliographische Notizen. Regensb. Corresp.

Blatt. 1884. Interessante pubblicazione del nostro

egregio collaboratore Sig. Prof. Senoner di Vienna-

La Scuola Nazionale. Giornale di pedagogia e

d' istruzione popolare, diretto dal Prof. Ciro Mei.

Si pubblica in Ancona ogni 15 giorni in fascicoli

di 28 pagine con copertina. Abbonamento L. 5 al-

l' anno.

INVENZIONI E SCOPERTE

Nuovo ferro da cavalli. A Lione è stato speri-

mentato un nuovo ferro, se così potesse chiamarsi.
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per cavalli, costruito intieramente di comodi mon-

tone, e destinato per animali che fanno servizio

su vie selciate. Gli esperimenti hanno dimostrato

che i cavalli, così ferrati, possono essere slanciati

air andatura la più rapida, per vie selciate, senza

alcun pericolo.

Per gli innesti delle viti, il sig. Verdalle ha

immaginata una ghiera di acciaio da sostituirsi

alle ordinarie legature. Questa ghiera o cerchio, è

formata con nastro di acciaio verniciato in modo

da essere inattaccabile dalla ruggine. Essa collocasi

nell'innesto in modo che lo serri fortemente, ma

siccome il cerchio è tagliato da una parte, cosi

quando T innesto ha preso, lo sviluppo naturale

della pianta fà aprire il cerchio che può così essere

tolto con facilità ed adoprato per altro innesto.

Dicesi che con questo ordigno un'uomo possa ese-

guire molti più innesti al giorno, che con i siste-

mi ordinarli.

Lampade elettriche portatili. II sig. Gustavo

Trouvé, ha inventate delle lampade ad incande-

scenza di diverso modello e tali che in un solo

apparecchio e in piccolo volume comprendono tan-

to la sorgente della elettricità, che la lampada pro-

priamente detta. Esse non hanno bisogno di nes-

suna comunicazione con altri apparecchi e si pos-

sono comodamente trasportare con se da un luogo

ad un' altro, come una comune lanterna ad olio,

della quale hanno pure presso a poco il volume.

Ve ne sono di quelle che si accendono automati-

camente appena vengono prese in mano, e si spen-

gono quando si pesano su di un oggetto qualunque;

e ve ne sono altre che agiscano precisamente al

contrario.

Elettricità e calore. A Parigi sono state fatte

le prove per riscaldare i convogli ferroviari pro-

ducendo il calore con la macchina Gromme e di-

stribuendolo per mezzo di tubi piatti.

TJn ricco giacimento di nitrato di potassa è

stato scoperto dal sig. Sace in Bolivia e precisa-

mente a Ceka Bacuba. Questa scoperta sarà certo

Tantaggiosa all' agricoltura producendo una dimi-

nuzione del costo del detto nitrato, che è molto

usato nei concimi chimici.

Macinino meccanico per i confezionatori di

seme da bachi. È stato immaginato dal sig. Giu-

jseppa Borsone direttore dell' osservatorio sericolo

di Ceva, e dicesi presenti i seguenti vantaggi : Una

sola operaia riduce in pastiglia 24 farfalle nello

stesso tempo che con i sistemi attuali ne peste-

rebbe una; Si risparmia pure il tempo occorrente

s. rimescolare diverse deposizioni per eseguirne il

control lo ; non si potranno mai scartare farfalle

buone per cattive e viceversa.

Apparecchio tascabile di salvataggio in caso

d' incendio. E un nastro di acciaio avvoltolato

dentro una scatola che può comodamente portarsi

in tasca. In caso di bisogno se ne fissa una estre-

mità ad una finestra, od altro luogo qualunque e

per mezzo di un freno, una persona può calarsi

comodamente anche da se medesimo, da una con-

siderevole altezza.

Telefono economico. E stato inventato dall' Ing.

Meardi un sis tema di servizio telefonico assai eco-

nomico per i piccoli centri, ove non si possono ave-

re più di 40 0 50 abbonati. Con esso rimane sop-

pressa la stazione centrale.

Ipsomctro. L' Ing. Scarpari di Adria, ha ideato

un'apparecchio elettrico per le operazioni di scan-

daglio del fondo dei fiumi, laghi mari ecc. Questa

macchina, che l' inventore chiama Ipsometro, vie-

ne immersa nell'acqua di cui si vuol rilevare il

profilo del fondo e per mezzo di conduttori elet-

trici vengono automaticamente trasmessi i dati

per tracciarne il profilo stesso.

NOTIZIARIO

Come diconiuio nello scorso nuuiero, restano

ancora disponibili i seguenti premi, dei quali ne

invieremo uno a scelta a tutti coloro che ci ri-

metteranno il costo dell'abbonamento (L. 3,00)

entro il corrente febbraio.

1 premi rimasti disponibili sono: Un lunario

in 12 fogli per annotazioni giornaliere. TJn calen-

dario con tutte le indicazioni relative agli vffici

postali. Cinque specie di semi di fiori e ortaggi.

Un opuscolo d' apicoltura. Cinque specie di con-

chiglie viventi 0 fossili. Cinque specie di minerali

0 roccie. (Per \ minerali e le roccie, essendo pesan-

ti, occorre inviare 50 cent, per la spedizione in

pacco postale).

A tutti coloro che ci favorirauo due nuovi

abbonamenti daremo il terzo gratis, o un' annata

completa arretrata del Bollettino, o il valore di

L. 2 in oggetti posti in vendita nelle pagine del

Bollettino stesso.

A chi ci troverà un nnovo abbonato daremo

in dono una elegante Oleografia ìa colori da porsi

in quadro.

Piscicoltura. Per cara del Ministero sono già

state incominciate le immissioni di pesci ed uova

nei laghi di Iseo, Idro, Santacroce, Trasimeno, e

nei fiumi Adige, Arno e Pescara. La Direzione di
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questo rimpopolamento di pesci delle nostre acque,

è affidata ai Professori Giglioli di Firenze, Ninni

di Venezia e Pavesi di Pavia.

Il raccolto dei bozzoli nel 1884. Dalla rela-

zione pubblicata dal Ministero di Agricoltura, ap-

prendiamo che in Italia il raccolto dei bozzoli

nello scorso anno fu di kilog. 36, 815 955 e così

di kilog. 5,404 074 meno ciie nel 1883. Però le

razze nostrali gialle hanno anche in quest'anno

portato il vanto nella produzione, anzi il minor

raccolto ò dovuto tutto alle razze verdi . Anche i

cartoni originali giapponesi vanno sempre più di-

minuendo.

Società di esportazione agricola. L' intrapren-

dente e ben conosciuto Cirio, ha formata questa socie-

tà, che disponendo di forti capitali, sarà di grande,

utile per il nostro commercio agricolo, procuran-

do il massimo smercio dei nostri prodotti all'estero.

A ciascuno il suo dicono spesso molti giornali

lamentanrlosi che altri periodici estraggono arti-

coli dai loro, senza indicarne la provenienza o pa-

ternità. Anche a noi avviene continuamente di ve-

dere riprodotte le nostre notizie ed anche lunghi

articoli senza che per nulla si nomini il nostro

Bollettino, ma non ce ne siamo preoccupati, paghi,

non fosse altro, di vedere che i nostri articoletti

sono apprezzati e copiati; però è curioso che ap-

punto alcuni giornali che spesso predicano a cia-

scuno il suo, siano fra quelli che estraggono dal

nostro senza nominarci. Se siamo ora entrati in

questo argomento lo abbiamo fatto perchè alcuni

periodici sono giunti a dichiarare loro speciali

corrispondenze certe notizie che sono state a noi

realmente comunicate da nostri collaboratori e

questo lo abbiamo voluto notare perchè potrebbe

credersi che siamo noi che ci facciamo propria la

roba degli altri.

Concessione temporanea di animali riprodut-

tori. Presso la Direzione del R. deposito di animali

migliorati, in Portici, sono disponibili per cederli

temporaneamente nella prossima stagione di mon-

ta, i seguenti animali riproduttori ; Un toro sviz-

zero, un torj olandese, un toro brettone, un toro

Durham, 4 arieti Rambuillet, 2 Merinos, 1 Disley,

1 Soutdown, 1 Cotzwod ed un ariete di Poggioma-

rino. Coloro che desiderano averli, ne facciano

domanda al M'nistero di Agricoltura.

Musco e conferenze agrarie in Roma. A giorni

sarà inaugurato in Roma il Museo agrario nazio-

nale, e vi si darà principio ad una serie d i con-

ferenze domenicali, tenute dai più distinti profes-

sori del Regno.

Filossera. Nella sola provincia di Malaga la

Filossera ha invasi 50 mila ettari di terreno vi-

tato.

Spedizioni esplorazioni e missioni. Alfonso

Massari ha incominciata l' esplorazione del Quan-
go affluente del Con?o. Forse dovrà fondare sulle

rive di questo importanle fiume, qualcliò nuova
staziono per conto dell' associazione internazionale

affricana.

Una balena che misura 19 metri di lunghezza
e 10 di circonferenza e che pesa oltre 100 chi-

logrammi è arrenata nella spiaggia di Luc-sur-Mer
a Calvados.

Congresso farmaceutico italiano. Avrà luogo
in Torino nel corrente anno e probabilmente nel
prossimo settembre.

Un consiglio. I nostri lettori che desiderano
gratis un consiglio utile e vantaggioso, spediscano
subito il loro indirizzo, anche con semplice bigliet-

to da visita all'ufficio centrale di Pubblicità Pa-
lermo.

Concorsi. Il Ministero di Agricoltura ha ban-
diti concorsi per 3 manuali popolari di agricoltura,
storia naturale e di fisico-chimica, che devono es-
ser compilati in modo da servire come libri di
testo nelle scuole pratiche di agricoltura nel Re-
gno. I premi assegnati sono L. 5000 per il trat-
tato di agricoltura

; L. 4000 per quello di storia
naturale e L. 3000 per quello di fisica e chimica.

Tempo utile per la presentazione, è a tutto
l'anno 1886.

Sono vacanti 14 posti nell'istituto forestale
di Vallombrosa. Gli esami si daranno in Roma
presso il ministero di Agricoltura, e le domande
devono avanzarsi non più tardi del 1.» marzo.

Sono aperti i concorsi all' ufficio di Redattore
delle pubblicazioni del Club Alpino italiano eoa
l'annuo assegno di L. 1500, ed all'ufficio di ap-
plicato alla segreteria della sede centrale del
Club medesimo con L. 1200 annue. Ai due uffici

vi è r obbligo di residenza in Torino e potranno
essere conferiti anche alla medesima persona.

Sono titoli di preferenza, le cognizioni di Scien-
ze naturali, gli studi e lavori alpini, le pubblica-
zioni scientifiche e letterarie e la conoscenza di
lingue estere.

Le domande devono essere presentate entro il

febbraio corrente.

Al Ministero si stanno promuovendo alcuni
concorsi internazionali di macchine agrarie.

Esposizioni. Nel prossimo mese di Agosto sarà,

tenuta in Vienna un esposizione internazionale di
birra.

Dal 20 al 31 maggio prossimo avrà luogo a Parigf
una esposizione internazionale d'orticoltura.

Dal 20 al 27 settembre prossimo verrà effet-

tuata in Milano una esposizione italiana d'orticul^

tura, animali di cortile, viticoltura ed apicoltura*
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UBCEVITE
Hanno pagato 1' abbuonameuto: Ont pay e leur abonnement:

PCP il i Sigg. (^.a Nota) »o«nv l'aiiniéc 1884. 11. 11. (
7.<= Liste)

Vi'ii^ uaturalieu V. Praga — Liceo e Ginnasio Cantonale. Lugano — Rene Oborthùr. Rennes
— Breviere L. Port. S. Marie — De Giudici Marchese L. Arezzo — Pappasogli Prof. G. P.
Alessandria — Restelli M. Tortona — Sardi Dott. Prof. E. Nizza Monferrato — De Ioanna
Rag. A. Lapio — Piccinelli Dott. G. Bergamo —• Adami Cav. G. B. maggiore. Brescia —
Fulcis Nob. Don A. Belluno — Mori Prof. T. Bologna — Ferragni 0. Ci-emona — Ballico L.

Lecco — Moretti Alfonso Catanzaro — Pirotta P. Calcio — Desmeure L Firenze — Petrucci
Dott. F. Firenze — Pampaua G. Firenze — Maggi Cav. U. Firenze — Del Puglia G. Alberese— Riccliiui Cav. A. Corcigliano — Podenzana G. Spezia — Palau C. Livorno — Cambria
De Luca Prof. G. Barcellona — Barazzetti C. Milano — Borromeo Conte C. Milano — Barbò
Conte G. Milano — Pini Dott. N. Milano — Licopoli Prof. G. Napoli — R. Liceo Genovesi
Kapoli — Aimone Prof. G. Vercelli — Mùller C. Intra— Bonanno S.Palermo — Berti Q. Palermo
Angelini L. Pisa — Meneghini Comm. G. Pisa — Ricciarelli Cav. M. Volterra — Dal Fiume C.

Badia Polesine— Bazzotti Avv. L. Roma^—
^
Gualtiero C. Bagnorea— Marzoli Cav. L. S. Michele

in Teverina •— Macchiati Prof. L. Viterbo — Ficalbi Ing. A. Siena —• Livini Ing. R. Siena— Muratori C. Siena — Sanfranceschi S. Siena — Bargagli Marchese G. Siena — De Vecchi
N. S. Gimignano — Franceschi I. Montepulciano — Bonomi 0. Torino — Cautamessa Avv.
F. Torino — Garbini Prof. A. Verona — Gemma G. Legnago — Gentili 0. Stia — Bargel-
lini E. Empoli — Papi F. Massa Marittima.

Per il 1885 i Sógg. (1.^^ Nota)
|

Possr 1' asìné 1885 li. M. (l.o Liste)

Ckarpy L. musee d' Annecy — Novak G. B. Brusje — Combes Abbé G. Limoux — Ba-
rillot Oh. Limalonges — Spigai Prof. R. Tripoli — Graziali Don G. Trento —• Spiets phar-
m ucien C. Porrentruy — Tovonsend C. N. T. Costantine d' Amerique — Arcangeli L. Capo-
Iona — Zonghi Lotti N. Fabriano — Sardi Prof. Dott. E. Nizza Monferrato — Rocchigiani

L. Aquila — Piccinelli Dott. G. Bergamo — Fulcis Nob. Don. A. Belluno — Lenzi E. Bologna
— Fiori Prof. A. Bologna — R. Istituto Tecnico Cagliari — Beccaccini Prof C. Cuneo —
Craveri Prof F. Brà — De Marchi Cap. L. Gaeta — Nola Amalfitani Prof. G. Cosenza —
Pucci Don. C. Tabriano — Pirotta P. Calcio — Chiri D. Villa della Riva — Biagi Dott. G.

Casalmaggiore — Grippa Prof. G. Castrogiovanni — Campori C. Forlì — Serughi E. Forlì

— Carminati Prof. Dott. G. Cesena — Bercigli T. Firenze — Giachetti G. C. Firenze — Guidi

Cav. G. Firenze — Petrucci Dott. F. Firenze — S. E. Principessa Rospigliosi F. Firenze —
Gabinetto di Geologia e Paleontalogia Firenze — Briffault A. Firenze — Giardi T. Firenze

Conture T. Monteturli^— Paolucci Marchesa M. Novoli — Chiarella 0. Lecce— Lucchesi N. Lucca
— Cavara G. Verno — Del Prete Dott. R. Viareggio — Castelli Cav. Dott. F. S. Michele —
Palau C. Livorno — Lopez C. Livorno — Pullè Ing. G. Portoferraio — Simonelli L. Macerata
Cimati C. Pontremoli — Cambria De Luca Prof. G. Barcellona — Pollastri F. Modena —
Borromeo Conte C. Milano — Berzi M. Milano — Livini Prof. Dott. A. Napoli — Piroja Sac.

P. Domodossola — MuUar C. Intra — Canestrini Prof. G. Padova — Signorini G. Padova —
— Barbieri L. Piacenza — Salini A. Piacenza — Maserati Prof. P. Piacenza — Bonanno S.

Palermo — Riggio Prof. G. Palermo — Marchese di Monterosato. Palermo — Failla Tedaldi

L. Castelbuono — Caifassi B. Pisa — Busatti Dott. L. Pisa — Castagnola F. Pisa — Del

Punta G. Cascina — Gondi Cerretani Cav. F. Palaia — Incontri P. Volterra — Biancheri

Prof. T. Perugia — Bigatti Dott. E. Parma — Museo di Storia Naturale della R. Università

Parma — Costa Prof. C. Parma — Dal Tiume C. Badia Polesine — Tannaci Prof. Dott. F.

Reggio C. — Botti Cav. Ulderigo Reggio C. — Moschello G. Reggio C. — Savini Dott. F.

Bavenna — Parisi Tratelli. Roma — Angelini G. Roma — Lavaggi Marchese I. Roma —
Kesselring A. Roma — Calamani A. Roma — Gualtiero C. Bagnorea — Stiattesi Cav. A.

Ceccano — Camilii Ing. C. Formelle — Mauzetti Ing. A. Tivoli — Donato B. Roma — Tor-

sellini A. Valentano — Crociani G. Valentano — Sbergi 0. Siena — Cappelli Don. L. Siena

— Bufalini Canco. L. Siena — Bargagli Marchese G. Siena — De Vecchi N. S. Gimignano
— Buonajuti Dott. C. Belcano — Cinughi C. Siena — Barsini G. Monticiano — Peyron Z.

Torino — Rey M. Torino — Gibelli C. Torino — Piolti Dott. G. Torino — Sacco Dott. F.

Torino — Cautamessa Avv. F. Torino — Ridoni C. Torino — Rizzatti G. T. Torino — Ac-
cotto G. M. Strambino — Longo Prof. A. Teramo — Tellini A. Udine — Torossi Dott. G. B.

Vienna — Zambotto Bernardo Camisano — Mioni I. Venezia — Gentili 0. Stia — De Ioanna

Hag. A. Lapio — Bonalda Rag. C. Brescia — Ingegnati! Prof. A. Mondovì — Ballico L. Lecco

— Neviani Prof. Dott. A. Catanzaro — R. Istituto Tecnico Forlì — Massalongo Prof. C. Fer-

rara — Ricchini Cav. A. Cornigliano L. — Sobrero L. di S. Genova — Cirvitto S. Genova,

I nomi di coloro che hanno avuta la ricevuta particolar- 1 Le noms de ces M. M. qui ont cu un rccu, ne lìgurent

mente, non figurano in questo note.
|

pas sur cotte note SEGUITANO

S. Beoqi Direttore ResponsaHle



Anno V. Siena, Marzo 1885. N. 3
^ ^ --^ x-\ ^ y\ /-y y-\ ^ y~\ ^\ ^\_^^ ^•~^'\^^.y\,y^ ^ ^ ^ /~

BOLLETTINO DEL NATURALISTA
COLLETTORE, ALLEVATORE, COLTIVATORE

1> £ U I O D I C O li IO il li K

Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all' anno.

S 0 M MARIO. — Richieste, offerte e domande di cambi. — Comunicazioni : Paleontologia. Pa-

laeophoncus nucius. Entomologia pratica. Domanda. Eucalipti. Interessanti catture di uccelli. Tassider-

mia. Per liberarsi dalle Orabanche. Microbo della difterite. Mammout preistorico. Penetrazione della

luce nell'acqua. — Musòes scolaires. — Allevamento dei Fagiani. — L'acido salicilico. — Colombi-

coltura. — Non esiste generazione spontanea. — Insegnamenti pratici: Contro i danni delle brine

alle viti. Nuovo metodo per ringiovanire le viti. Nuovo processo per conservare la carne. — Note

bibliografiche: Manuale pratico di viticoltura. Sulla crisi agraria. I Forni anelli. Giornali. — Invenponi

e scoperte: Filtro di porcellana. Nuovo metodOj'di conservare le uova. Carta di yucca. Zucchero di

patate, Fabbricazione dell' aceto. Nuovo processo per ridurre il grano in farina. Bachicoltura. — No-

tipario : Profezie per il 1885. Corvi affamati. Bachicoltura. Temperatura del sole. Canimania. Con-

cimi a prodotto. Caccia. Enorme zucca. I doni del Re Menelik. Il più ricco del mondo. Congressi.

Concorsi. Esposizioni. — Avvisi diversi.

RICHIESTE, OFFERTE
E boiiambe: bi $ aiiibss

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

55. Il proprietario sottoscritto, della tenuta di

Tecchiena (Circond. di Prosinone prov. di Roma)

cederebbe per per quest'anno ad un socio Bachi-

cultore, circa cinquecento piante di Gelsi e l' uso

di vasti locali per 1' allevamento dei Bachi da se-

ta, con sola partecipazione agli utili del prodotto.

Benedetto Giovannangeli.

56. M. E. Durand 8 rue de Furstenberg a

Paris, oflfre des specimens, ler choix, de coquilles

vivanles fluviatiles et terrestres de France, contro

des coquilles analogues au marines des autres

pays.

57. M. A. Boeschenstem Faesì, SchaflTouse (Sviz-

zera) offre en echange contro des coleopteres

d'Italie: Nebria castanea, Germari, Pterost. multi-

punct., cribratus, Amara cardui, Otiorh. griseo

puDct., lanuginosus, v. neglectus, difficilis, Phyl-

lob. viridicollis ecc. ecc. Adresser les lettres en

francais au italien.

58. Ricerche e preparazioni, su domanda, di

tutti i prodotti della natura in Francia. Invio del

catalogo di Coleopteri europei ed esotici, prodotti

dell'Algeria e dell'America. /. ToMc/iei naturahste.

Mainx. larnac, Charente. Francia.

59. Sono vendibili SCO tavole stupendamente

DEMANDES, OFFRES
KT BEllAIVDES B'ÉCHAIVGEIS

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse spéciale s' andresse à 1' admi-

nistration du.BuUetin. Payementes à 1' avance.

colorate rappresentanti al naturale piante esoti-

che fiorifere rare o nuove. Foglio t;rande, edizio-

Gand, che non trovasi più in commercio. Prezzo

L. 0,80 ciascuna.

60. Si desidera fare acquisto di due piccoli er-

bari per l'insegnamento della Botanica.

61. Sono in vendita diverse Emberiza pyrrhu-

loides Pali, uccise nello scorso febbraio al lago

di Montepulciano (Toscana) I maschi costano in

pelle L. 3, montati L. 4,50 e le femmina in pel-

le L. 2, montale L. 3.

62. Si vende. Lecons elémentaires de Botani-

que. Traite complet d' organographie et de phi-

siologie végétale, par M. Emm Le Maut. Un

grosso volume illustrato, di pagine 600 per L. 12.

63. AitidPl Cor.gresso Nazionale di Bacologia

e Sericoltura tenutosi in Torino nel Settembre

dello scorso anno.

La presidenza del Congresso, la quale ora fun-

ziona da Comitato ordinatore del Museo Nazionale

di Bacologia e Sericoltura, ha posto in Commercio

questo interessante volume che Vendesi per L. 5,00

a benefizio del detto nuovo museo.

/ nostri abòonati potranno averlo per sole lire

3,70 richiedendolo air Amministrazione di questo

bollettino.
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C4. Si desidera vendere 4 pelli di Sylvia ni-

sorìa Becli. uccise in Italia, al prezzo di L. 3

r una, Trancile di porto L. 3.50.

(>r>. Si vendono: Un bell'Istrice {TJystrix cristatn)

L.) imbalsamato e montato su elegante base nera

per L. 37,00 ; e un grosso pipistrello vampiro

(Pteropus Edwardsi) la cui apertura delF ali mi-

sura 80 centimetri per L. 20,00; uno scheletro com-

pleto e montato del medesimo vampiro per L. 30;

ed il solo cranio L. 9 franco di porto.

66. Semi di fiori a J 0 cent, il pacchetto, fran-

chi di porto : Adoni Amorini, Aquilegia, Bell' uo-

mini variegati. Cappucci doppi, Cinararie Convol-

voli, Datura;, Flos , Gaillardia, Garofano viola,

Denoterà, Onfalodes, Pelargoni, Puzzole nane, Viole

del pensiero. Viole a ciocche, Tropeoli, Zinne.

67. Bulbi da fiori Amarillis di 3 specie a li-

re 0,30 r uno. Encomia regia L. 0,40 Gesneria

0,20 Trigridia pavonia 0,30 Tuberosa L. 0,25.

68. Patate o pomi di terra. Varietà nuove.

Prezzo al Chilogrammo. . . L. 2,50, Si spediscono

franche di porto e d' imballaggio nel Regno. Diri-

gersi air Amministrazione di questo Bollettino (1).

Snowflal^e, Palla di neve. Var fertilissima e

precoce, a tuberi grossissimi e bernoccoluti, pel-

le verdastra, polpa bianca.

Sutton. Var. tardiva distinta, a pelle gialla e

rosa, polpa bianca giallognola.

Van der Veer. Tubero tondo e grosso, giallo

a polpa bianca. Var. produttivissima di maggior

merito e valore.

Zaffo di Pina, Stravagante novità in forma di

cetriuolo ìango e sottile, a vertebre, con pelle

gialla e polpa bianca, precoce.

69. FosstZe Pliocenici, Miocenici, e Giurassici in

vendita e in cambio.

70. Si acquistano 400 o 500 occhi di Cycas re-

voluta (getti di detta pianta). Se ne accettano

anche quantità minori.

71. Si fà ricerca di fossili della provincia di

Lucca.

72. Uova di Galline di Cocincina fulva, bianca,

concon ; di Brama pootra ; di Darking ; di Padovane

dorate, argentate bianche, ermelinate, camosciate,

nere con ciuffo bianco ; di Polverara, di Créveconr.

di Houdan. di Campine argentate, di Maggi; di

Boutam dorate, argentate, nere ; di More, di Nau-

gasaki, di Galline seta.

73. Si vende a buonissima condizione un Cato-

jpl^bas gnu imbalsamato ed uno scheletro completo

del medesimo animale.

(i) Seguii» vedi fascicolo precedente.

74. Si desidererebba avere uno o più esemplari

dell' Helix corrugata var. scalare.

75. il/. E. Beschamps, à la Regie des Tabacs

à Saloniquo, dem^.nde a echanger des especes du
genra Helix. Envoyer oblata et desiderata.

76. Si acquistano IO o più Talpe cicche, chi

ne avesse da vendere o dare in cambio può ri-

volgersi all' amministi'azione del Bollettino.

77. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie Fraace, offre un echanges:

Des Roclies eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.

78. Monografia del baco da seta. Una colleziona

di 40 esemplari dimostranti lo sviluppo del baco

dall' uovo alla farfalla, con le larve di diversa età

e con diverse specie e forme di bozzoli ; il tutto

conservato in cassetta di noce a lustro di cen-

timetri 43X32 con fondo di suvero e coperchio a

cristallo L. 15, 00; franca nel regno L. 16.

79. Si farebbero scambi di barbatelle di viti

americane, Riparia; Solonis, Taylar, Cordifolia,

Cinerea e Rubra, eoa egual numero di viti no-

strane 0 straniere coltivate in località immuni

dalla filossera. Rivolgere le offerte con cartolina

doppia al Bòtt. Giuseppe Teresio Rizzata Torino,

via Andrea Doria N. 1.

80. Sementi di Piante fiorifere Rare o Nuove

a Centesimi 15 il pacchetto.

Anagallis Napoleon III — Anthirrinum majus

Delilianus — Anthirrinum nigricans — Anthir-

rinum striatum — Calendula off. regalis piena —
Calendula off. sulphurea pi. — Caliopsis bicolop

marmorata — Campanula medium fl. pi. albo >=•

Campanula fl. pi. bleu — Campanula nobilis ro-

sea. — Campanula pyramidalis alba — Canna ind.

aurantiaca superba — Canna ind. nepaisnsis —
Canna ind. superbissima — Ceiosia nana piupurea

— Ceiosia variegata coccinea — Convolvolus tri-

color splendens — Convolvolus variegatus — Cu-

phea miniata t= Cuphea Zimapani — Datura fa-

stuosa alba pi. — Datura huberiana pi. — Dian-

thus barbatus atropurp. — Dianthus nanus com-

pactus — Dianthus perpetuel — Dianthus in

miscuglio — Dianthus Heddewigi grandifl. fl. pi.

— Dianthus imperialis atrosang fl. pi- — Dianthus

latifol atropurpur fl. pi. — Digitalis grandifl —
Digitalis lindleyana — Digitalis monstruosa —
Eryngium celestinum — Gilia californica — Gilia

tricolor — Helianthus californ. plenus.

{Continua).
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una fnser-

^ione i;ratuita lii 3 lince per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, inJ'orvia-{ioni, consigli c questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l'inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Paleontologia. — Riceviamo dall' Illustre com-

mendatore Capellini (Reale Accad. dei Lincei):

Bel Zi/ioide fossile (Cìioneziphms planìrostris)

scoperto nelle sabbie plicceniche di Fangonero

presso Siena.

Memoria del Socio Q. Capellini (Santo).

« Nel 1804 l'ingegnere Gorsee avendo inviato

al museo di storia naturale a Parigi un cranio

incompleto di strano cetaceo trovato presso Fos

nel dipartimento del Rodano, Giorgio Cuvier giu-

dicò che quelle ossa fossero fossili e attribuendole

a un delfinoide diverso da quelli già noti, con es-

se fondò il genere Ziphius.

« Nel 1809 e nel 1812 mentre in Anversa si

scavava un grande bacino^ alla profondità di circa

12 metri sotto il piano della città furono scoperti

due rostri di delfinoide, che inviati a Cuvier furono

riferiti essi pure al genere Ziphius, notando

peraltro che appartenevano a specie diversa da

quella trovata a Fos.

« Del Zifioide di Anversa illustrato da Cuvier

nel 1823 col nome di Ziphius planirostris, oltre

ì due esemplari summentovati, pochi altri avanzi

in seguito ne furono raccolti nel crag grigio del

Belgio ; finora però nessun resto ne era stato se-

gnalato nel pliocene di altre parti di Europa.

Frattanto i zifioidi illustrati da Cuvier furono og-

getto di nuovi studi da parte di Van Beneden,

Gervais, Duvernoy, l'ultimo dei quali nel 1851

dimostrava che i rostri fossili trovati in Anversa

avevano rapporto con il Ziphius raccolto a Fos,

ma che peraltro si dovevano considerare come

tipo di un genere distinto pel quale proponeva il

nome di Choneziphius che fu in seguito ammesso

da quasi tutti i cetologi.

« Nella primavera dello scorso anno 1883

alcuni cercatori di antichità etrusche scavando

nel podere del Poggio a Fangonero presso Siena,

scoprirono un masso con osf^a fossili, le quali

acquistate dal cav. Brogi di Siena furono poi ce-

dute al museo di storia naturale di Firenze.

« Appena quelle ossa furono liberate dalla roc-

cia incrostante, si riconobbe che si trattava di una

r3gione occipitale e di avanzi di vertebre di

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sons ccltc rubriquo, Ics aboimés ont droit a une insertinn

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échangc d' explica-

lions, d' iiiformations, de conseils et de qucstions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possib'e, et quand clic le

jugcra opportun, accorderà encorc l' insertion gratuite pour des

pubblicatious bien plus étendues.

un delfinoide; e il prof Cesare d'Ancona aven-

domi gentilmente aflidato ogni cosa per studio,

trovai che tutti quei resti erano indubbiamente

riferibili al Choneziphius planirostris , di cui finora

si conoscevano soltauto i rostri trovati in Belgio.

« Questo fatto prova a sufficienza la impor-

tanza di quella scoperta e il grande valore scien-

tifico che si deve attribuire a questo esemplare

fortunatamente raccolto in posto, nella stessa

località e nello stesso piano geologico ove furono

trovati avanzi di Felsinotherium Gervaisi, Rhino-

noceros megarhinur, Sus sp. pei quali fu agevole

di precisare i rapporti delle sabbie plioceniche

di Fangonero con quelle di parecchie località del-

l' Emilia e del Piemonte e con le sabbie di Mon-

tpellier in Francia.

« La scoperta dei resti di Choneziphius pres-

so Siena, permette di ben precisare l' orizzonte

geologico dal quale provennero quelli di Anversa,

e nel tempo stesso ci mette in grado di istituire

confronti fra il terziario superiore d'Italia e del Bel-

gio, le sabbie di Montpellier e il crag d' Inghilterra.

* Premessi brevi cenni intorno al giacimento

del zifioide, di cui viene ad arricchirsi la cetologia

fossile italiana, ho descritto i resti che finora ne

sono stati raccolti accompagnando la descrizione

con accurate figure, dalle quali si rileva quanto

manca alla porzione di cranio trovato in Italia e

che invece è conservato negli esemplari del Belgio;

di modo che due scoperte fatte a tre quarti di

secolo di distanza e in due località così lontane

l'una dall'altra (Anversa e Siena), vengono a com-

pletarsi vicendevolmente. Da ultimo con misure

proporzionali ho trovato che la lunghezza del

Choneziphius planirostris di Siena doveva essere

di circa quattro metri, ed ho concluso riconoscen-

done gli intimi rapporti col Ziphius cavirosiris

trovato più volte anche nel mediterraneo e già

da tempo notato come uno dei migliori esempi

del cosmop olitismo dei cetodonti. »

Palaeophoneiis nucins. M. Charles Brongniart

vient de faire à la Societè entomologique de Fran-

ce, la suivante communication intéressante.

« Dans la dernière séauce j'ai eu 1' honneur
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d' appeler l' atteation de la Sociétc sur la décou-

verte d"un scorpioa (Palaeophoneus nuncius) dang

les couclies du terrain silurien supérieure de l' ile

de G1ir>t!?n.1 (Civile). La prósence de ce s^orpion

dans des assises aussi anciennes est un fait très

important puisq' il prouve que les animaus ter-

restres à respiration aérienne existaient à cotte

époque. C'était le plus ancien animai terrestre

conna.

« Les insectes avaient été jusqu'ici tronvés

dans les terrains tert'aires et, parmi les couches

primaires, les dépòts, carbonifères et méme dé-

voniens (Nouveau-Brunswick) renfermaient des

empreintes de ces articulcs.

<!r II m' est permis de dire aujourd' hui que les

insectes existatcnt pendant la pèriode silun'enne.

« M. Douvilló, professeur à 1' E'cole nationale

des raines, m'a comnauniqué un morcean de grès

silurien (silurien moyen), de lurques C^alvados),

provenant de la collection de M. de Verneuil, mor-

ceau sur lequel on distingue une aile d' insecte.

L' ótat de conservation a' est pas parfait, mais on

pentcependant distinguer la plupart desnervures.

L' aile avait 35 millimétres de long;

Eutoiiiologia pratica. Preghiamo il sig. Ulani

a scusarci se non rispondemmo subito alla sua

domanda: « Quale è il miglior modo di prendere

ed infilare gli insetti che bucano >.

Si possono prendere anche con il consueto re-

tino, quincM farli morire in un vaso contenente

cianuro di potassio o una piccola spugna bagnata

con antisettici e infilarli quando siero morti; cosi

ogni pericolo di essere bucati è evitato. Però il

meglio è forse di andar provvisti di un paio di

pinzette fatte a guisa di forbici, ma che in luogo del

taglio terminano con un circolo o con un rettan-

golo, nel cui spazio interno è una rete metallica

molto fina o meglio un pezzo di tarlatana od altro

tessuto di cotone fino e rado. Con queste forbici

a rete, si prendono gli imenotteri dal retino or-

dinario, 0 direttamente nelle piante e quindi si

possono facilmente infilare, senza pericolo, mentre

essi son rinchiusi fra le 2 reti delle forbici, o,

se ci piace di più, si possono comodamente get-

tare nel vaso per farli morire.

I). Desidererei che qualche abbonato mi favo-

risse una breve istruzione sul modo col qualc^si

ammaestrano i piccioni viaggiatori.

Vicenza B. Clementi

Eucalipti. Il principe P. Troubetshoy che pos-

piede una gran villa ad Intra nel Lago maggiore

e che da oltre 18 anni si occupa della coltivazione

degli Eucalipti, assicura che l' Eucalyptm amigda-

linavera, da lui introdotto direttamente dall'Au-

stralia e coltivato sul Lago Maggiore, è la sola

specie che sotto tutti i rapporti meriti di essere

coltivata su larga scala in Europa, perchè molto

più resistente delle altre ai geli, cresce più pre-

sto, ed è più igienica.

Interessanti catture di uccelli. Il 27 novembre

scorso fu ucciso a 4 miglia da Piacenza e nelle

vicinanze del Pò un magnifico avvoltoio (Vultur

monaclius) femmina, che venne poi donato al ga-

binetto di S. N. di questo istituto e da me pre-

parato ; misura metri 2,80 di apertura d' ali. —
E stata pure uccisa, verso la fine del decembre

passato, a Bellala; borgata dell' appennino piacen-

tino, un Aquila reale, ma questa non T ho veduta.

Piacenza 5 Gennaio 1885.

Leopoldo Barbieri (1).

Durante il 1884 potei aggiungere alla mia rac-

colta le seguenti specie piuttosto rare, almeno nei

nostri dintorni :

Cotyle rupestris Boie. Maschio, ucciso a Muri-

gnano il 12 maggio. — Glareola pratincola Lev.

Maschio, Murigiiano 6 maggio. — Cìconin alba

Bris. Femmina, S. Lorenzo 7 maggio. — Colymbm
arlicus L. Maschio giovane, Murignano 14 novem-

bre. — Colimbus septenlrionalìs L. Femmina. Ce-

sena 19 decembre.

Senigaglia Secondo Boidi.

(i) Domandiamo scusa all'egregio sig. Barbieri per aver

involontariamente dimenticato di pubblicare prima questa sua

comunicazione. N. d. D.

Tassidermia. Il nostro egregio abbonato signor

Dante Roster notando che nella spellatura degli

uccelli fatta con i metodi ordinari, non sempre si può

rovesciare la pelle del collo e del capo senza pra-

ticare un taglio nel capo stesso, e considerando

che questo taglio quantunque ben ricucito presenta

sempre dei difetti ed esige assai tempo, consiglia

(Riv. Scient. indù.) il seguente metodo:

Con piccole forbicine più o meno delicate, a

seconda della mole dell'animale, aprendo ìa ca-

vità buccale, si pratica una doppia incisione ai

lati dei mascellari ed alla base del cranio, come

nell'individuo spellato col sistema ordinario, e con

un paio di forti pinzette si asportano le ossa dei

processi maxillo-palatini e le ali dello sfenoide,

quindi con due tagli si incidono le ossa quadrate

in modo che rimanendo la volta craniense priva

di base, divenga elastica e quasi cedevole.

Per alcune specie è possibile impadronirsi del-

la dura madre ed esportare dalla cavità buccale

il cervello messo cosi allo scoperto, ma negli ani-
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mali di una certa mole si rovescia la pelle della

testa, come nel caso ordinario, e compresso la-

teralmente il cranio, le ossa cederatmo senza frat-

turarsi e lasciando passare la pelle risparmieran-

no tempo e fatiche (1).

(i) Consigliamo clic I;i pelle del capo venga sempre rove-

sciata sia aprendola o no sul capo stesso, perchè lasciando la

parte superiore della testa senza spellare non otterremo mai

una bella preparazione. N. d. I).

Per liberarsi dalle orobanclie o succiameli:

Da una lettera inviataci dalla nostra distinta ab-

bonata Santocanale Boussu, togliamo la seguente

molto utile notizia:

Ho Ietto nel bollettino come anche costì le

orobanclie,c\xi\ volgarmente chiamate ^wp^i;, distrug-

gono i prodotti delle fave anzi le piante istesse.

Da un nostro amico ci venne suggerito un rimedio

che a lui aveva dati ottimi risultati, e sono lieta

poterle dire che anche nella nostra terra abbiamo

ottenuto gli stessi vantaggi.

E per esser sicuri, dell' esperimento, abbiam

preparato un campo per la semigione delle fave,

r abbiam seminato tutto nello stesso giorno; ma

metà fù seminato secondo il solito e concimato, nel-

r altra metà con ogni fava si metteva nel buco un

pizzico di zolfo in polvere, ed il concime al solito.

Le fave crebbero tutte bene ma verso la loro

maturità ecco nascere le orobanche e distruggere

quasi completamente il prodotto di quella metà

del campo ove non era stato messo lo zolfo : men-

tre nell'altra metà zolfata le fave ci han dato

ottimo prodotto, e si osservò non esservi nessuna

orobanca.

Le comunico questa piccola esperienza da noi

fatta: se ella crede pubblicarla potrà forse esser

utile a parecchi, e mi farebbe piacere.

Ortensia. Santocanale Boussu.

Palermo 14 Febbraio 1885.

Il Microbo della difterite. Al recente congres-

so di Haye, il Prof. Emmerich, ba dimostrato con

esperienze di cultura e con inoculazioni, che vi è

identità completa fra il microbo della difterite dei

piccioni e quello della stessa malattia nell'uomo.

Egli ha anche veduto che in un uomo morso da

un cane affetto di difterite, la piaga si copri di

membrane difteriche.

Avviso a coloro che vivono in molta intimità

con i cani, piccioni ecc.

(Dal Journal de Medicine et Ph. Algeria.)

Mammon preistorica. La Società geografica di

S. Pietroburgo ha ricevuto dalla sua stazione scien-

tifica fondata presso il fiame Lena, una interes-

sante comunicazione: Trattasi di un cadavere di

Mammou, scoperto nei ghiacci della Siberia. Que-

sto prezioso avanzo dell' età preistoirica non ò

completo, ma in perfetto stato di conservazione.

Pare che la testa e le difeso sieno state prese dai

Yakoutes, che sono il popolo nomade di quei paesi.

Penetrazione della luce del giorno nello ac(iue

del lago di Ginevra. Esperienze fatte con un ap-

parecchio speciale dai Signori H. Fol e E. Sarasin

e comunicate all' Accademia delle scienze di Pa-

rigi, hanno dati i seguenti resultati : La luce del

giorno penetra nelle acque del lago di Ginevra

fino a 170 metri di profonditi^, e forse anche un

poco più ; a questa profondità 1" intensità della lu-

ce in pieno giorno, è come quella die si ha in una

notte chiai-a senza luna. A lìO metri, l'intensità

della luce è ancora molto forte. In settembre e con

un celo nuvoloso, la luce penetra in più grande

quantità e più profondamente, che in Agosto con

un tempo assolutamente beilo.

Ulteriori studi saranno fatti per conoscere le

ragioni della grande differenza di penetrazione

che si riscontra dall' estate all' autunno.

\otious Géuérales et Pratiques

SUR LES

Miisées Scolaires
PAR

J. TOUCHET
NATURALISTE

Il O T A ÌV 1 Q L gO

(Continuation)

Botanique ampelograpluqne

La coUection des vignes sera précieuse, car

c'est là pour nous, une question d'une importance

capitale, Il ne faut pas laisser éteindre le souve-

nir de notre prospérité, détruite, par le philloxera.

Ces precieuses reliques auront peut-ètre ce resul-

tat, bien désirable, d'inspirer aux enfants la réso-

lution de tout tenter pour reconquérir cette source

de nos richesses.

Voci comment on range cette coliection :

On coupé, pendant l'hiver, un beau, bois, dei?

principales espèces de vignes, en aj-ant soin d'en-

lever en mC me temps un morceau de la vieille

branche. On fixe ces bois dans tonte leur longueur

sur des baguettes, avec des attaches de fil de fer

fin. Au bas, on place un flacon, plein d'un liquide

conservateur, dans leqnel on met un joli raisin.
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On peut, si Ton vent, clouer au dessous un car-

ton, sur leqaol on colle une feiiille, de la mCme
espòce que le bois. Sous cette feuille on écrit

rótiquotte. On accroclie ensuite les baguettes, corn-

ine cjlics des collections précédentes, snr la par-

fie du mur qui resto vide.

Maladies des Végètaux

Lés Jeunes gens ne sauraient jaraais trop bien

connnaitre ce qui se rapporte à cette importante

question

On recuille toutes les galles, les excroissances

parasites, l'ergot du seigle, le blé, l'orge, l'avoine

et le mais charbonné, l'oTduina du raisin, les feuil-

les cloquées, les tiges rouillées, les végétations

anormales etc.

Gomme la plupart de ces maladies sont causées

par l'action des insectes. il Aiudra piacer à coté

de chaque écliantillon affecté, i'espéce d'insecte qui

produit la maladie.

Pour s'assurer de ces espéces, on prend un

échaniillon de toutes les galles, au moment cu el-

les contiennet encore les jeunes individus, éclos

des ceufs déposés dedans. On enferme cliacune

séparément dans un flacon, etau bout d'un temps

plus ou moins long les insectes éclosent en foule.

On s'empare d'un certain nombre de sujets

qu'on piqué corame pour les autres collections.

A, SUIVRE.

ALLEVA.MENTO DEI FAGIANI

In questi giorni ho ricevuto numerose lettere

che mi richiedono schiarimenti circa 1' allevamen-

to dei fagiani; trattai altre volte quest' argomen-

to (I; e senza entrare nuovamente oggi in parti-

coliiri cosi complicati come lo feci allora, darò un

Ire 76 cenno del cibo da darsi ai riproduttori

e ai giovani fagiano tti,

1. Il cibo comune da darsi ai fagiani è il

granturco, grano, molta verdura, cioè insalata,

cavolo ed anche erba novellina tagliata corta.

Nel momento della riproduzione , vale a dire

ora, occorre dare, in aggiunta al cibo comune

ogni mattina un cucchiaino da caffè di seme di

canapa a testa, e questo per incalorire i fagiani

ed essere più certi della fecondazione delle uova;

appena venga deposto il primo uovo, si riduca

di metà la quantità di canapa e al quinto o sesto

uovo si smetti del tutto questo cibo troppo calo-

roso.

2. Per ottenere ottimi risultati non si deve

lasciar covare le uova alle fagiane, in primo luo-

go depongono meno uova, poiché dopo 1' ottavo

0 nono si mettono a covare, invece nel caso con-

trario depongono da 10 a 15 uova, quindi si fer-

mano per pochi giorni e di nuovo faano ancora,

in certe specie più particolarmente, altre 7 od 8

uova. Si diano dunque le uova ad una gallina

elle cova, scegliendola quieta e molto domestica,

non si ponga sotto di essa un numero superiore

a 15 uova, essendone sempre più sicura la na-

scita, se poi desiderate provare di lasciar covar

la fagiana, fatelo pure con le ultime uova, vale a

dire quando avrete ricavato un 12 a 14 uova per

ogni fagiana lasciate pure quelle che staranno

per deporre, esse forse le coveranno ed alleve-

ranno i fagianotti, non occorre in questo caso levare

il maschio, il quale, in certe specie, come gli Ar-

gentali per esempio, è ottimo padre e spesso

più accorto ed ha più riguardi della fagiana stes-

sa.

3. Per 24 ore i nuovi nati non hanno bi-

sogno di cibo, trascorso questo tempo occorre

dare ai medesimi mattina e sera larve di for-

mica comunemente chiamate uova di formica, si

prepari un battuto composto di midolla di pa-

ne non fresco, radicchio, e un uovo cotto sodo,

in modo che tutto questo battuto formi un litro

da servire per otto a dieci fagianotti, questo ci-

bo deve esser distribuito in cinque o sei volte

nel corso del giorno, alternandolo con un poco di

niiglio e grano; a 15 giorni si sopprima il miglio

e s' incominci a dare granturco, a 30 giorni si

sopprima pure il battuto; le uova di formica si

possono sopprimre al 20." giorno, ma se si può

continuare fino a 30 e 35 giorni é sempre meglio

ed i fagiani si svilupperanno assai meglio. Quan-

do vien soppresso il battuto occorre dare molta

verdura tagliuzzata fine, distribuita in più volte

nel corso del giorno.

Se i fagianotti sono nati sotto la fagiana si

lascino pure colla madre ed il padre fino alla

nuova primavera, epoca in cui occorre dividergli.

Firenze Febbraio 1883 II Matto.

(i) Bollettino del Naturalista, annata 1882 fascicoli 4, 5 e 6.

L'ACIDO SALICILICO

e le sue applicazioni nei vari bisogni della vita

domestica, e specialmente per la conservazione

delle sostanze alimentari.

GENERALITÀ

Al congresso degli igenisti tenuto in Amburgo
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fù dichiarato V acido salicilico assolutamente in-

nocuo per la conservazione delle sostanze alimen-

tari. La sua applicazione ò dello più facili o l'ef-

fetto non dubbio, essendo ormai ben conosciute le

sue qualità antisettiche ed antiputride. Esso diver-

rà forse e presto, una sostanza indispensabile ad

ogni famiglia; noi abbiamo tanta fiducia in que-

sto prodotto che vogliamo farlo ben conoscere ai

nostri lettori, indicando le sue più importanti ap-

plicazioni.

L'acido salicilico si presenta sotto forma di

polvere bianca o di fini cristalli aghiformi bianchi.

Esso si scioglie lentamente nell'acqua fredda,

più sollecitamente nell'acqua calda e più facilmen-

te nell'alcool puro. Due grammi si sciolgono in un

litro d'acqua fredda, di più nell'acqua calda ; ma
quando questa diviene fredda, l'eccesso si ricosti-

tuisce in cristalli e serve per una nuova soluzione.

Un grammo in 3 grammi di alcool puro, dà la

soluzione la più forte. Un grammo si scioglie in

50 grammi di glicerina o d'olio, dopo il riscalda-

mento. Un cncchiarinn da caffft ben pieno, rappre-

senta presso a poco l'equivalente di un grammo.

La soluzione acquosa si fà presto versando

dell' acqua calda sull' acido secco nella proporzione

di 1 litro su 2 o3 grammi, i quali resteranno sciolti

dopo il rafl'reddamento. Si possono sciogliere an-

che 50 grammi in un litro d'acqua bollente, di-

luendo poscia a poco a poco la soluzione con circa

20 litri d' acqua alla temperatura ordinaria. La

soluzione non subisce alterazione di sorta, per cui

ogni famiglia può tenerla pronta ad ogni bisogno.

Qualsiasi persona può assicurarsi della purezza

dell'acido salicilico procedendo nel seguente modo.

Tre a cinque centigrammi di acido salicilico

vengono sciolti, nella minor quantità possibile di

alcool assoluto, in un vetro da orologio che si ap-

poggia su di un fondo bianco. Se vi sono delle

impurità organiche, si vedranno nel centro del

vetro e per mezzo del microscopio poi si potrà

esaminarne la natura.

In capo a qualche tempo, dopo l' evaporazione

dell'alcool, si vedranno attorno al vetro delle

barbe cristallizzate in lunghi aghi che bisognerà

sottoporre ad attento esame. Se gli aghi sono

bruni, l'acido salicilico è pieno d'impurità resi-

nose e deve rigettarsi ; se sono giallastri e non

uniti, il prodotto non ha sostanze resinose nè acido

fenico, ma solo tracce di sostanza colorante; se

sono violetti o rossastri, l'acido salicilico è fer-

ruginoso ; se infine gli aghi sono trasparenti sen-

za aZcM«a<?«tó, il prodotto è inappuntabile. L'acido

salicilico cristallizzato, ch'esce dallo stabilimento

del Dr. F. von Heyden di Dresda, sosticBC sempro

brillantemente questa prova. (1)

L'acido sali<:ilico puro, ri.«caIdato su di una la-

mina di platino, deve evaporarsi .senza lasciar re

siduo alcuno.

Bisogna evitare sempre il contatto dell'acido

coi metalli c specialmente col ferro che pro.lur-

reblie una tinta violetta.

CONSERVAZIONE
DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

I. Conservazione della carne e del brodo. I^er

impedire la putrefazione nella carne che si vuol

conservare per alcuni giorni, si possono adoperar

due metodi, cioè o strofinando con In mano l'^icido

salicilico secco sulla superficie della carne, o im-

mergendo questa per 15 o 20 minuti in una solu-

zione a caldo od a freddo di 3-4 cucchiarini da

caffè di acido salicilico in 1 litro d'acqua. Se la

carne, come ad esempio la selvaggina, la lin-

gua ecc.
,
presenta un puzzo più o meno marcato

di putrefazione, può essere risanata risciacquan-

dola in una soluzione tiepida di 1-2 cucchiarini da

caff'è di acido salicilico in un litro d' acqua, oppure

aggiungendo un cucchiarino da caffè di acido, al-

l' acqua che deve cuocere la carne. La carne cruda

in contatto coli' acido salicilico perde il suo color

rosso naturale alla .«uperflce, ma non subisce al-

cuna alterazione nelF interno e cuoce in minor

tempo.

Il brodo può esser conservato benissimo per

alcuni giorni senza alterarsi menomamente, ag-

giungendo un cucchiaio da catlè di acido ogni 3 o

4 litri di brodo quando è ancora caldo.

II. Conservazione dei latte. Non v'è sostanza

migliore dell' acido salicilico per impedire la fer-

mentazione del latte e conservarlo quindi puro per

qualche giorno. Mezzo cucchiarino da cafl'è di acido

salicilico, o poco più se la temperatura è più ele-

vata, aggiunto ad 1 litro di latte è sufficente per

preservarlo dalla coagulazione durante 48 ore, sen-

za impedirgli di produrre la crema. Il latte può

essere conservato ancora meglio se per coprire

il vaso si adopera un pannolino, o un pezzo di

carta sugante imbevuti in una soluzione di acido

salicilico.

(i) Siccome specialmente per la conservazione delle sostanze

alimentari, è necessario far uso d' Acido salicilico puro, che non

sempre si trova in commercio, così per comodo dei nostri abbo-

nati ne abbiamo fatta venire una certa quantità da detta casa di

Dresda e possiamo cederlo a 26 lire il chilogrammo, ed in sca-

tolette di circa 5o grammi per L. 2.00 l'una, franco di porto in

tutto il regno; desiderandolo raccomandato spedire 3o centesimi

in più.
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III. Couservazlone del burro. Il burro si con-

serva fresco per lungo tempo, anclie durante i

calori dell'estate, lenendolo avvolto in panni inzup-

pali in una soluzione salicilica (1 cucchiarino da

caffo in un litro d'acqua), o immerso in una so-

luzione della meJesima forza Se il burro é già

rancido può essere rinfrescato lavandolo ripetu-

tamente con acqua salicilica (2-3 cuccchiarini da

caffè per 1 litro d'acqua) e risciacquandolo con

molta acqua pura.

IV. Cousorvazioiic delle uova. Le uova possono

essere protette dalla putrefazione tenendole par

15-20 minuti in una soluzione di acido salicilico.

Nel Giornale austriaco di enologia ed agricoltura.

(N. 16 del 18 aprile 1884) si legge quanto segue :

« L'acido salicilico si è dimostrato eccellente an-

tifermentativo ed anti putrido anche per le uova.

Le uova tenute jier lo spazio di un' ora in una solu-

zione fatta con 50 grammi d'acido salicilico sciol-

ti in un po' di spirito di vino, allungato con 1

litro di acqua, poi fatte as:iugare e messe in una

cesta con paglia tagliuzzata, si sono conservate

perfettamente inalterate, durante 4 mesi, tanto

pel peso che pel gusto; mentre le identiche uova,

conservate senza questa manipolazione pel me
desimo periodo di tempo, divennero tutte putrefat-

te. Questo metodo di conservazione delle uova

è ad ogni modo semplice, buono ed economico. »

Il tuorlo e l'albume d'uovo o le uova disseccate

e ridotte in polvere, si conservano benissimo con

l'aggiunta di piccole quantità di acido salicilico,

cioè 2-3 cuccliit,rini da caffè per ogni chilogram-

mo.

V. Conservazione del vino. Gli studi dell'illu-

stre chimico Prof. Neubauer, hanno dimostrato

che l'acido salicilico non solo arresta la fermen-

tazione in un vino che già fermenti coi suoi

germi, ma assicura il vino che ha raggiunto il com-

pleto suo svi lappo, dall'ulteriore formazione ed azio-

ne di germi fermentativi ancora esistenti, eJ im-

pedisce le noiose fermentazioni secondarie special-

mente nei vasi. A causa della diversa qualità dei

vini bisognerà fare anzitutto un piccolo saggio per

poter fissare esattamente la dose dell'acido sali-

cilico. Neubauer consiglia di sciogliere 2 grammi

di acido salicilico (2 cucchiarini da caffè jiieni) in

100 centimetri cubici di spirito di vino (cioè

'l'o di litro) e aggiungere ad ogni bottiglia di vino

1-3 centimetri cubici di questa soluzione (corrispon-

dente a 2-6 centigrammi) per imparare a cono-

scere la loro azione sul vino sotto l'influenza del-

le varie condizioni esterne, tenendo le bottiglie in

piedi, coricate, al caldo, al freddo, al sole e al-

l'ombra. Secondo il risultato di questo esperimen-

to, si potrà poi procedere all'applicazione in gran-

de. L'aggiunta dell'acido salicilico si farà quan-

do il vino è giunto a maturità. Sarà convenientis-

simo risciacquare e ripulire il fusto con acqua sa-

licilica. (Continua).

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Triganiiiì (1)

Una sera del Gennaio 1878 passeggiava a brac-

cio del mio amico carissimo il Conte Adollb Ga-

leffi Cappelletti per trovare l'ora del pranzo,

quando all' angolo di Via dei Martelli proprio sot-

to Palchetto mi sento chiamare da una voce bea

nota in pretto dialetto Modenese. Era il Nestore

dei Triganieri, il cDiombicultore intelligente ed in-

faticabile conosciuto da mezza Italia, Piero Man-

zini di Modena. Gentiluomo perfetto non aveva

che una illusione, quella di ritenere i suoi Triga-

nini i primi volatori della numerosa famiglia dei

Piccioni; e non ebbe mai maggior dolore come quel

giorno nel quale dovè convincersi che i Viaggia-

tori Belga avevano per sempre detronizzato tut-

ti gli alati compagni di colombaia. Le prime pa-

role che mi rivolse furono: E così la Società

costituita ? (2) Alla mia risposta affermativa sog-

giunse: 'o fornirò i Triganini, la mia Colombaia è a

vostra disposizione. Ti ringrazio, mio caro Piero

a nome dei Soci, ma temo grandemente che i

tuoi Piccioni non serviranno. — . La mia profezia

doveva presto avverarsi. (3)

Ho posta questa prefazione come cappello al

presente Articolo per ftir conoscere ai lettori co-

me fino air anno 1877, il campo colombofilo fosse

scisso in due diversi partiti: il primo e piti nu-

meroso capitanato da Piero Manzini, patrocinava

(1) Nel numero passato incorsero i seguenti errori:

Al primo periodo dove dice •< divisa in tre varietà » deve dire

divina in due varietà ».

Il terzo periodo ove si legge » Cullutants pantomimcs » deve

leggersi » Culhutantes pantomimes.

Al quinto periodo ove si legge » Columbae Patarinae >. deve

leggersi » Columbae 'Vatavinae.

Air ultimo periodo ove si legge » Tournant Frappeur, Icror

nant Bateur deve leggersi » Tournant Frappeur, Tournant

Hatteiir.

In tutti i luoghi ove è scritto » lumblers » deve essere

scritto >» Tumbicrs, e dove è scritto lurncrs deve dire Tiirners.

(2) La Società per V allevamento dei Piccioni Viaggiatori

fondata in Firenze nel Gennaio 1878.

(3) Non fu possibile servirsi dei Piccioni Triganini neppure

a piccole distanze; le prove riuscirono nulle.



la causa Jéi Colombi Triganini razza di origine

puramente Italiana, il secondo, per il (luale io

militava, spezzava una, lancia in favore dei gros-

si Colombi di Fiandra. Per provare la voritii di

ciò che vado narrando, ho spigolato dai Giornali

di queir epoca interessanti dissertazioni: Piero

Manzini in un suo Articolo sui Piccioni Messag-

gieri edito dal Giornale La Vita di Campagna

nel Decembre 1877 poggiandosi a Plinio riteneva

che i Colombi Triganini avessero servito fino dai

tempi Romani quali porta-messaggi, e che quindi

non dovesse nè potesse passare per invenzione e-

stera, una invenzione antica nazionale. Ed in ciò

r egregio amico mio aveva non ma una, centomi-

la ragioni; il suo errore stava solo in questo, nel

credere bonariamente die la Razza Triganina

conservasse tuttora il puro sangue dei padri co-

rno ai tempi del Triumviro Antonio, e che fos.se

ai di nostri adatta sempre ad essere impiega-

ta in lunghi viaggi. — Replicava all' Articolo di

Manzini in via indiretta sullo stesso Giornale il

Cavaliere Giov. JJafta Sella nel Febbraio 1878 con

ammirabile lucidezza e precisione.

« ^on sono poi di opinione (scriveva il chiaris-

ce Simo gentiluomo Piemontese) che il Triganino

« 0 Barchette possa prendere posto fra i Mes-

« saggeri sebbene in antico abbia forse anche ser-

« Vito a tale uso, perchè le forme di quello so-

a no in perfetta contradizione colle forme del ve-

ce ro Messaggere generalmente riconosciute dalle

« Società Colombofile. Ciò sia detto senza toglie-

« re alcun altro merito al Triganino che può van-

« tarsi di essere fra le razze le più distinte,

« quantunque non la più distinta. Dalle esperien-

« ze da me fatte resulta che i Messaggeri del

« Belgio, in concorrenza coi Triganini, percorro-

« no nello spazio di tempo il doppio e più di di-

ce stanza ed hanno !' istinto della direzione di

« gran lunga superiore.

1 partigiani dei Piccioni Triganini all'epoca del-

la fondazione delle prime Colombaie Militari, ave-

vano ofBciale sopravvento sui sostentori del Pic-

cione Fiammingo come ne fanno fede i fo/li pub-

blici di quelli anni. Il Panaro di Modena annunziava

che il Colonnello Comandante il i2. Artiglieria

di guarnigione in Ancona coadiuvalo dal Fu-

riere Malagoli faceva allevare Cazzi di Modena
per gli usi di guerra. Il Corriere di Taranto in

ona corrispondenza da Napoli narrava la visita

fatta alla Colombaia del Sig Gustavo Eorsi Capitano

nel 25" Fanteria, che allevava Colombi Messaggeri

ottenuti dall' incrociamento di un Gazzo-Uccello

colla Colomba di Germania (sic), assicurando che

questi meticci avevano percorso la distanza da
Torre Annunziata a Napoli, cioè circa venti chilo-

metri in soli IG minuti.

La Società di allevamento dei l'iccioai Viag-

giatori sorta i l Firenze per privata iniziativa ne 1

Gennaio 1878, volle provare a cura del suo Di-

rettore Manzini la razza Triganina (Varietà Bar-

clietto-Colutiiba Triganina Elegans) nella propria

Colombaia di Via degli Stroz/.i, ma come dissi in

un precedente Articolo (1) sei mesi dopo 1' im-

pianto r aveva del tutto scartata. Questa prova

sfortunata dette origine a qualche scherzo per par-

te di taluni burloni: spiacemi assai di non poter

riportare per intero un sonetto in vernacolo

comparso in quei giorni, la di cui ultima terzina

diceva cosi:

Bucinai! clic ci sian degli Avvocati,

Mi potesse venire un' accidente

S' in fra un mese e piccioni e un son pelati!

L' allevamento dei Piccioni Triganini costituisce

a Modena e città limitrofe una vera passione, co-

me presso i Romani antichi era divenuta passio-

ne sfrenata l'allevamento delle razze della Cam-

pania, della Spagna e della Tessaglia nelle su-

perbe ville d' Ostia, di Tivoli, di Frascati e nel-

la lontana voluttuosa Pompei. Modena, Reggio,

Carpi Guastalla e Piacenza sono le città nelle qua-

li trovansi esclusivamente i Piccioni Modani dal-

le svelte forme o dalle lunghissime gambe, mi-

sti ad una innumerevole legione di Piccioai Bar-

chetti dagli splendidi variopinti mantelli: la raz-

za Triganina è rimasta abitatrice dei luoghi da

cui trasye l'origine come la Gallina Padovana nel

distretto di Polverara, e par quanto si sia fatto

dai Francesi e dagli Inglesi per mascherai-e con

altri nomi la loro origine sono rimaste e rimar-

ranno per il volger dei secoli, due razze essenzial-

mente ed unicamente Italiane.

eContinua)

(i) Bolletttino Naturalista N. 5 6 (1882)

Due parole alla buona

del Dott. EUGENIO FIOALBI

( Continuazione e fine ).

I bachi del formaggio hanno che vedere con la

generazione spontanea nè più nè meno di tutti gli

animali fin qui ricordati ed è proprio assurdo e

ridicolo ritenere che spontaneamente li ingeneri
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0 il gr?sso o la ftìrmontazione del cacio. Essi non

sono che le larve di una mosca, le quali, giunte a

completa grandezza, nuovaoiente in mosca si tra-

sformano, appunto come il baco da seta, che, nato

dalle uova di una forfalia, si converte poi esso

stesso in uca nuova farfalla. Una sola specie di

mosca, a quanto pare, depone la sue uova sul

formaggio e porta il nome di Piopliila casei ; è

una raoschettina molto comune e frequente, liscia,

di un bel nero, della quale le antenne, la testa, le

zampe sono colorate in bruno-rosso, e della quale

poi le ali sorpassano il corpo. Come tutte le mo-

sche, anche la Piophila è più che altro abbondan-

te nella stagione calda. Dove trova del formaggio,

ivi depone le sue uova e, sebbene prediliga i

formaggi molli, pure non sprezza gli altri, spe-

cialmente quando abbiano crosta sottile e screpo-

lata. Ogni formaggio, dunque, può essere da essa

assalito e in conseguenza bacare; baca lo strac-

chino, i caci pecorini, il parmigiano ed altre qua-

lità di formaggio e ciò sanno i fabbricanti, che

limono questa mosca come un loro dannoso ne-

mico; ed io stesso ho saputo di una partita di

formaggio di grana, che nelle cascine di San Ros-

sore, andò quasi completamente in malora, perchè

essendo i formaggi stessi in luogo poco difeso dal-

le aggressioni delle moscliette, (chò cosi chiamano

1 fabbricanti la Piophila), esse li empiron di uova

e quasi tutti li fecer bacare. Deposte le uova nel

cacio, da esse nascon le larve, che sono sul primo

di piccolezza estrema ; e sfuggendo facilmente per

questo e per la loro bianchezza alla vista, han

fatta venire agli sciocchi la credenza che sian for-

mate dal cacio stesso. Le larve si internano subito

rella massa del formaggio, specialmente se questo

è un po' screpolato e molle ; entrate dentro, si

cibano abbondantemente, crescono, divengono visi-

bilissime; sono dei vermicciattoli bianchi, con testa

punteggiata di nero; piegandosi su sè stessi e

poi rapidamente distendendosi, posson fare dei

piccoli salti ed è per questo che da molti sono

detti saltarelli. Giunte a perfetta grandezza que-

ste larve si raccolgono e si convertono in mosche.

Facili sono gli esperimenti per rendersi conto che

i bachi del formaggio altro non sono che larve di

mosca, nate da uova depositate da mosche madri.

Si prendano due fette di stracchino di Gorgonzola,

ben sano e schietto, si pongano in luogo adatto,

quale può essere una stanza ben aereata; delle fet-

te, una si cuopra con una moscaiola, costituita di

fitta e sottil rete di ferro, l'altra si lasci comple-

tamente scoperta. In capo a qualche giorno, se il

luogo e la stagione sono adattati, si vedrà come

la fetta scoperta già presenta i consueti bachi,

mentre l'altra mai ne presenterà, per quanto sia

nelle stesse condizioni ; tutto dipende dal fatto che

la reticella di ferro non lascia arrivare fino al ca-

cio le mosche a deporre sovr' esso le uova loro. Se

infatti, attentamente si osserva la fetta scoperta

vi si vedranno posar sopra di quando in quando

le moschelte. Raccolti poi alquanti bachi e postili

sotto un bicchiere con un po' di cacio, dopo un certo

tempo vedremo che sono divenuti moschetto, simili

alle mosche madri. Ad alcuni piace il cacio bacato,

perchè acquista un sapore piccante; ma in ge-

nerale i più lo rigettano e nella fabbricazione de-

vesi star bene attenti contro V invasione di questi

parassiti. Il Cantoni, nella sua Enciclopedia agra-

ria, dice che nella fabbricazione dello stracchino

di Gorgonzola « è necessario sorvegliare i formag-

gi, per iscoprire se si manifestino quei vermiciat-

toli, detti saltarelli, che sono le larve di una pic-

cola mosca, detta moschetta; se vi sono, si puli-

sce accuratamente la parte offesa e si medica con

un pizzico di sale. » — Concluderò ripetendo che

va lasciato ai soli balordi il credere che i bachi

del formaggio nascano per generazione spontanea
;

essi hanno stretta parentela coi bachi della carne

imputridita, dei cadaveri corrotti, e, com'essi,

sono larve di mosca Ed a chi piacciono, buon

appetito.

Con quello che ho detto, mi sembra di avere,

sebbene alla breve, chiaramente dimostrato come

la generazione spontanea degli organismi sia una

favola e nuli' altro (1), specialmente poi quando la si

consideri per rapporto a quelli animali di orga-

nizzazione abbastanza elevata, che, come gli inset-

ti, già servirono di base ai classici e inconfutabili

esperimenti di Redi. Eppure — chi lo credereb-

be? — ogni tanto scappa fuori qualche bell'umore

che, con tutta serietà, porta nuovamente in ballo

cose, che sanno di stantio alle mille miglia. Non

parlerò di Cross che (1837) assicurava di esser

riuscito a far nascere degli acari, elettrizzando

una pietra vesuniana umida. Darò solo un cenno

di un tal Casanova Achille che, anni addietro, in

un suo opuscolo, consigliava di far nascere i ba-

chi da seta con foglie di gelso fermentate, e ciò,

per liberarsi dalle numerose malattie, che dan-

neggiano il filugello e la raccolta della seta. Que-

(i) A proposito di generazione spontanea, avrei potuto ci-

tare anclic uno scritto italiano ad essa favorevole: « Mante-

gazza P. Sulla Generazione spontanea, note sperimentali, Mi-

lano 1864. ». In questo scritto si tratta dei soliti Protisti delle

infusioni, dai cui germi., come dimostrò Pasteur, è si difficile

difchdersi, e per i quali molti son caduti in falsi apprezzamenti.
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sto ameno e, mi si perdoni la parola, ridicolo

libercolo porta per titolo : Proposta d' un tentarne

onde ottenere la generazione spontanea delle uova

bacili da seta mercè foglie di gelso ad un cotol

grado di subacida emarccscenza assoggettate. Di

Casanova Achille, Regio Veterinario. (1) — L'au-

tore tenta comprovare mercè appropriati argo-

menti (non avendo naturalmente alcun fatto), die

sarebbe ultroneo e disdicevole al di d'oggi opporsi

al gran fatto della spontaneità. Dopo esce in questi

chiari concetti : E di vero, dato per concesso la

spòntaneità, appunto perchè una determinata di-

versa qualità d'uova di diversi esseri sessuali

d' infimo ordine, senza poter escludere quelle dei

bachi seta, sponte può svolgersi ed esistere nel

seno d' una varia ma determinata qualità di ma-

teria organica, contenendo, esse uova, chi V em-

brione femmina, chi il maschio indipendentemente

da contimili preesistenti e dalla fecondazione, va-

le a dire astrazione fatta dalY intervento de' pro-

pri genitori e loro prolifica copula, chiaro ne

emerge, che nel supposto avessero a svolgersi con

qualsiasi processo nel seno delle foglie del gelso

fermentate, molte uova bachi seta, e poi a sortire

dalle medesime i relativi embrioni (già entro pre-

viamente nati per generazione spontanea) mercè

la notoria ovarica incubazione, egli è certo che

dai liberi vermi, al crescere ad al moltiplicarsi

,

fra loro, si otterrebbe, a tempo debito, una se-

mente, la quale non può nè deve avere il temuto

ereditario morbo ; meno die lo sì volesse supporre

insito originariamente nelle stesse foglie del gelso

il che crediamo inverosimile affatto, e vi sarebbe non

cosi diffìcile comprovarlo. Il Casanova è sicuro che

non rideranno del suo prezioso ritrovato se non

coloro che sono ignari delle immense e svariate

risorse della Natura, per moltiplicare ed assicu-

rare V esistenza di incommensurabili esseri nuo-

tantiper cosi dire nélV immenso oceano delle cose.

E taccio di altre bellezze. — Conclude il Casano-

va esortando a provare, provare. Ma, di grazia,

perchè non provò egli stesso, senza tanto affati-

carsi ad esortare gli altri? La ragione è semplice:

perchè era certo che avrebbe aspettato indefinita-

mente i suoi bachi seta.

Ma ò tempo di terminare, ed io farò fine con-

sigliando, come meglio posso, le persone di buon

senso ad esser caute ad accogliere non solo quelle

che ho combattuto, ma anchu altre storielle, che

si raccontano a proposito degli animali Non so

(i) Questo scritto fu pubblicato negli oAntuili d'agricol-

tura!!! (Anno. 1862, Milano.)

davvero comprendere per quale ragione alcnni

tanto volentieri si pascono di assurdità le più ap-

pariscenti Spesso ho trovato chi mi ha sostenuto

che il Camaleonte vive d'aria, che i serpi sono

ghiotti del latte, 0 succhiano le mammelle delle

vacche, che si introducono per la bocca fin nello

stomaco delle persone addormentate; altri mi ha

parlato degli amori dello bisce con le murene, del

gallo con i serpenti; mi han detto che la lupa

partorisce, tra i lupacchiotti, un cagnolino e che

lo strozza, dopo averlo veduto bere secondo il co-

stume de' cani, quasiché i lupi bevessero diversa-

mente; mi hanno sostenuto che si son viste tenie

lunghe cento braccia, che i Cammelli hanno dewft'o

una provvista d'acqua, che la Lince vede attra-

verso a sette muraglie. Tutte queste ed altre

simili scioccherie sono da mettersi nel medesimo

mazzo con le famose voglie 0 del vino, 0 della

fravola, 0 della carota, che le mamme incinte tra-

smettono (dicon le comari) ai bambini, voglie che

crescono quando 1' uva, le fravole, le carote sono

in maturazione, scemano nelle altre stagioni. Fi-

niamola, finiamola una buona volta con tali stol-

tezze e colui che ama davvero di esser creduto

persona intelligente e di spirito studi e rifletta,

prima di aprir bocca a simili ridicolaggini.

(§nsegnamenti pratici

Contro i danni delle brine alle viti e la pro-

duzione delle nubi artificiali. Intorno al riparare

le viti dai danni delle brine troviamo due sugge-

rimenti, uno italiano, e l' altro francese.

Il primo è del Prof. Ottavi, il quale dice che

se i viticultori confinanti non si vogliono prestare

ad organizzare un servizio di nubi artificiali, si

potranno prevenire le brine con miscugli di zolfo

e cenere 0 di calce e cenere. — Tale miscuglio si

sparge con un soffietto, un bossolotto, una solfa-

trice qualunque, appena apertesi le gemme. Lo

strato di cui queste si ricoprono impedisce i per-

nicolosi effetti dell' iradiazione notturna. Se piove

bisogna ripetere l' operazione. Il miscuglio di zolfo

e cenere si fa secondo il valente Dott. Giotti di

Empoli, con 1 di zolfo per 2 0 3 di cenere. Ma
non bisogna dimenticare una cosa essenzialis-

sima, per quanto in apparenza sia di poca im-

portanza, Ed è di dar la caccia alle materie che

sono al piede delle viti, le quali irradiano il

calore notturno, moltiplicando così il danno del-

la brina.

L'altro è délV Ag7-iColture Pratique che sag-
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gerisce come si possono produrre le nubi artifi-

ciali a riparo delle viti contro le brine. Per la

produzione delle nubi artificiali nelle vigno, si

adoperano delle scodelle di latta della forma cii un

largo piatto e profondo, contenente ciascuna tre

quarti di litro d'olio da bruciare; si collocano

lungo i sentieri, nei siti vuoti della vigna, al

caso si mettono sopra qualche pinolo un po' alto

affinchè la fiamma non possa nuocere ai ceppi

vicini. Nella linea di cinta stabilita al difuori dello

spazio da preservare, le scodelle debbono essere

più ravvicinate onde produrre un fumo più denso,

sopra tutto nella parte che si trova sotto il ven-

to. Diciotto a venti scodelle bastano per un ettaro.

Sarà bene di distanza in distanza tenere anche

qualche recipiente onde aver pronto dell'olio di

scorta per mantenere nelle scodelle il fumo. Ciò

fatto non resta che di trovarsi alla vigna di buon

mattino per sorvegliare il termometro. Se innan-

zi il levar del sole, esso discende a 4 gradi sotto

zero, si dia il segnale di accendere. Allora gli uo-

mini a ciò incaricati partiranno con una torcia a

vento accesa e preceduti da un ragazzo incaricato

di togliere i coperchi e di collocare vicino alla

scodella un batuffolo di paglia da 5 a 6 centimetri

di lunghezza che sarà stato preparato prima.

Ognuno segue, accende il batuffolo e lo mette

sull'olio che di lì a qualche minuto si accende ed

infiamma. Ciascuno vigili che la sua parte di vi-

gna sia ben impregnata di fumo. Passato il peri-

colo e terminata l' operazione, si rimettono all' or-

dine le scodelle, e si prepara il tutto ond' esser

pronti al primo allarme. Tale sorveglianza de-

vesi esercitare fino verso il 15 maggio
;
dopo di

chè si ritira il materiale che può servire per varii

anni. La spesa dell' olio per una sola combustione

importerà al massimo 4,50 compresa la mano

d'opera.

Le scodelle in questione col relativo coperchio

pesano 650 grammi cadauna, e costano l' una ses-

santa centesimi. {Villaggio di Milano),

JfuoTO metodo per ringiovanire i ceppi di vite.

Il signor Duchaux di Marsiglia assicura il pieno

saccesso del ringiovanimento, da lui ottenuto sopra

una vigna di se?sant'anni col metodo seguente:

Esso consiste in una incisione circolare fatta

con una sega sopra il colletto della vite, là dove

dovrebbero sorgere i nuovi tralci. Le incisioni de-

vono avere una profondità di due millimetri o al

più 5, a seconda della grossezza del soggetto : deb-

bono farsi in primavera, dando loro la forma cir-

colare, se la vigna è dtcrepiia, o semi-circolare

in caso contrario.

Durante Testate, si spuntano tutti i pampini

che sorgono dal vecchio legno, e si sopprimono

airatto quelli che non portano grappoli : queste ci-

rrature respingono il succhio ai getti sorti sotto

l'incisione circolare, i quali getti devono lasciarsi

intatti.

Al momento della potatura cioè nell' inverno

seguente, si taglia e si esporta il vecchio al di

sopra delle nuove cacciate, le quali formeranno la

nuova vite.

Si raccomanda di concimare abbondantemente

il vigneto e di rinnu:vare la terra, mediante ter-

ra vergine sparsa al piede dei ceppi che si stan-

no rifacendo.

Se T incisione non produce subito il suo effetto

e non compariscono talli belli e vigorosi, si ripe-

terà neir anno susseguente senza toccare il vec-

chio (Dal 3Ionittore Industriale Italiano).

Nuovo processo per conservare la carne Nota

del Dott. Closset. — Il dottor Closset, medico nel-

r ospedale civico di Liegi, ha trovato un nuovo

mezzo per conservare le carni. La carne ordinaria

è immersa dapprima in una soluzione d'ipolsofito

sodico e poi entro a recipienti a chiusura ermetica,

esposta ad un atmosfera priva di ossigeno e dei

germi atti alla fermentazione. Quest' atmosfera ad

ambiente antisettico ò prodotta facendo passare

una corrente d' aria attraverso tubi di vetro ri-

scaldati, e ripieni, alcuni di pezzi di carbone di

legno ed altri d' una miscela di carbone di legno

e zolfo. L' inventore s' era proposto il compito di

conservare la carne fresca, entro vasi chiusi,

non solo per 40 giorni (minimo tempo), ma po-

terla conservare per altri 10 o 15 dopo l'apertura

dei vasi stessi . La carne conservata in questa ma-

niera, che figurava all'Esposizione d'Amsterdam,

dopo esservi rimasta tutto il tempo dell'esposi-

zione, circa 40-50 giorni, fu trovata di gusto del

tutto normale ; essa era bella, pura, senza odore,

ed aveva conservato il suo colore ordinario e la

sua elasticità (Cheni Zeit) Progresso.
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Manuale pratico di viticoltura di Napoleone

Passerini. Il sig. Conte Passerini, al quale abbiamo
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così spesso occasione di tributare encomi, ha pub-

blicato questo 2." voi. della sua Agraria Pratica (1)

che contiene il sunto pratico dello conferenze po-

polari di viticoltura tenuto nel 1S83.

Anche questo volume ò scritto in modo da es-

ser ben compreso da tutti, contiene preziosi in-

segnamenti, ò illustrato, e svolge i seguenti capi-

toli: Generalità, clima adatto per la vite, ter-

reno, sua situazione ed esposizione, modi di col-

tura, moltipliciizionc della vite, scelta dei vitigni,

potatura^ innesto, concimazione, viti coltivate in

vigna, 0 maritate in alberi, sistema misto, rac-

colto dell'uva, malattie della vite.

Sulla crisi agraria. Discorso del Deputato B.

Chigi, pronunciato alla camera dei deputati nella

tornata del 24 febbraio 18S5. Questo interessante

discorso dell'egregio Marchese Chigi nostro depu-

tato, fù così bene accolto alla camera e p ropagato

subito dai giornali quotidiani che ci asteniamo dal

riassumerlo e farne gli elogi che si merita.

I rorul Auclli. L'egregio Slg. Conte Carlo

Borromeo In una lettera diretta al Sig. Mass ara,

espone le innovazioni che egli ha Introdotta al re-

golamento che In generale si seguiva per l forni

economici Anelli e che aveva dato luogo a tanti

lamenti ed al discredito del forni stessi. Sono mo-

dificazioni Importantissime e che noi raccoman-

diamo vivamente. Chi desiderasse conoscerle può

rivolgersi al Sig. Conte Carlo Borromeo in Mi-

lano e noi siamo certi che egli sarà contento di

favorirli.

II Bacologo italiano. Giornale tecnico com-

merciale di bachicoltura ed industrie affini ; diret-

to dal Prof. Vincenzo Sini con la collaborazione

di distinti specialisti.

Si pubblica tutto la domenicha e costa lire 8

all'anno o L. 4,50 per 6 mesi. Amministrazione

In Casale Monferrato.

BuUetin de la Sociètè d'Apicolture de la

Somme. Amiens (Francia). Le prix de la cotisation

annuelle donnant droit à la reception du BuUetin

est de Fr. 3 ; et pour les menbres rósident a

r etranger Fr. 4, 00.

La vedetta Lombarda. Giornale per le famiglie

e per le scuole, diretto dal Dott. Valentino Leti

Prof, di Pedagogia nella R. Scuola Nazionale di

Brescia.

SI pubblica 2 volte al mese e costa L. 5 al-

l'anno 0 L. 3 per 6 mesi.

(i) Il primo volarne tratta la Bachicoltura. Ogni volume

costa L. i,3o e si possono acquistare anche presso 1' agenzia

di qaesto Bollettino.

Il Tempo. Giornale della città di Brindisi. Si

pubblica ogni domenica o costa L. 3 all' anno Di-

rettore proprietario Sig. Luciano Rubini.

L'Ape giuridica amministrativa. Sotto la di-

retioae del Sig. Giacomo D. Tosi e con la colla-

borazione di una distinta e numerosa schiera di

scrittori, qaesto periodico ha veduta la luce

in Stradella (Pavia) fino dal 1.» marzo corrente.

Abbonamento a tutto decembre 1885 L. 5, 00

INVENZIONI E SCOPERTE

Filtro di porcellana. Il Sig. Gayon ha presen-

tato alla Società delle scienze fisiche e naturali di

Bordeaux, un filtro immaginato dal Sig. Chamber-

land e destinato a purificare 1' acqua dai germi

è da qualunque altro corpo estraneo che potesse

contenere. In questo apparecchio l' acqua passa at-

traverso le pareti di un cilindro poroso di porcel-

lana, mentre le particelle solide anche le più mi-

nute non possono passarvi.

Nuovo modo dì conservare le uova. A S. Louis

negli Stati uniti, si è formata una società per il

commercio delle uova conservate e dispone già del

materiale necessario per un lavoro di un milione

di dozzine d' uova all' anno.

Per la conservazione separano la chiara o albu-

mina dal tuorlo
;
questo viene fatto disseccare e

quindi se ne riempiono delle scatolette metalliche

precisamente come per le altre conserve in uso.

Una piccola cucchiaiata da caffè ha il medesimo

valore nutritivo di un tuorlo d' ovo. Questa con-

serva si mantiene in buono stato per 3 anni.

Carta di yucca. Si è così perfezionato e reso

pratico il modo di far carta con questa pianta, che

r amministrazione del giornale Ihsìtelegraph di Lon-

dra ha fatto acquisto, presso Maiave in America,

di un gran tratto di terreno ove vegetano le yuc-

che, allo scopo di fabbricare con esse tutta la car-

ta occorrente per la stampa del giornale.

Zucchero di patate. Scrivono da Lione che si

è colà trovato il modo di estrarre lo zucchero dal-

le patate per mezzo della elettricità. Assistevano

all' esperienza Industriali fiancesi ed inglesi e ri-

masero sorpresi del buoni resultati che si po-

tranno ottenere da questa nuova industria. Il po-

mo di terra sarà forse destinato a supplantare la

barbabietola.

Per la fabbricazione dell' aceto. II Professore

Carpenè ha inventato un semplice apparecchio che

la rende facile ad ogni famiglia.



Un nuoTO processo per ridurre il grauo in

fariun, è alato immaginato dai Sig. Nagel di Am-
burgo.

Bacliicoltura. Il Sig, F. Mantelli di Castelce-

riato (Alessandria) lia ottenuto il brevetto di in-

venzione per un suo mezzo di rigenerare il baco

da seta, allevandolo nella pianta del gelso.

NOTIZIARIO
Con il prossimo fascicolo cominceremo la pub-

blicazione del catalogo di tutte le specie di uccelli

italiani conosciuti fin qui, indicando per ciascuna spe-

cie il nome scientifico, quello comune più conosciuto

ed il colore degli occhi Ciò speriamo farà pia-

cere specialmente ai molti nostri abbonati che si

ocupano di Tassidermia.

Profezie sui raccolti del 1885. Secondo le pre-

visioni del giornale il Coltivatore, il quale le fonda

sulla elaborazione dei succhi nutritori delie piante,

il raccolto del grano in Italia per il corrente anno

sarà in generale scarso ed in ben poche regioni

buono. E per le viti ? Povero Viti ! Esclama. È im-

possibile avere molta uva nel 1885, ma in compen-

so il vino costerà caro.

Un' altra profezia forse meno razionale ma che

ci allieta di più, è quella fatta fino dal 1758 e che

si legge in una effemeride alemanna di quell'an-

no. Essa dice esser cosa provata che gli anni in

cui si hanno due pleniluni in uno stesso mese,

sono anni di abbondanza e che il 1885 in cui si

avranno 2 lune piene nel gennaio e due nel marzo,

sarà un' annata di così straordinario raccolto, spe-

cialmente in vino, da rimanere celebre nella storia.

Siccome per ora le campagne promettono, da

noi assai bene, così auguriamoci si avveri la pro-

fezia pronunciata 127 anni fà, piuttosto che quella

fatta ora dall' egregia direzione del Coltivatore.

Corvi afTamati. La Chasse et Pe'che narra che

a Amebe (Kord, Francia) un branco di corvi as-

salirono un cane in piena salute e di media gros-

sezza, e ad onta di tutti i suoi sforzi per liberar-

sene lo divorarono in si breve tempo che quando

il padrone accorse alle grida del cane medesimo,

esso aveva già poste al nudo le costole e le ossa

del capo in modo che dopo poco mori. La neve

copriva il suolo di quei paesi da oltre 15 giorni,

e la fame aveva spinto quei corvi a si forte as-

salto.

Bachicoltura. 11 Ministro di agricoltura ha fat-

to venire direttamente dall' Asia, circa 40 once di

Berne Broussa a bozzolo giallo, incaricando la sta-

zione sperimentale di Padova di curarne la distri-

buzione, specialmente in località montuose e non
esposte ad eccessivi calori estivi. Chi desidera ten-

tare r allevamento di una piccolissima quantità di

questo pregevole seme, può richiederlo alla detta

stazione
;
però vogliamo avvertire che questo se-

me ha una infezione corpuscolare dell' 8 OiO eoa

intensità 1,05, quantunque non sia ancora svernato.

Presso la suddetta R. stazione di Padova sarà

anche in quest' anno impartito un' insegnamento

bacologico, ed il Ministero di agricoltura accorderà

sussidi agli allievi maschi e femmine che vi si

inscriveranno.

Il museo nazionale di Bacologia di Torino ha
aperto un concorso fra tutti i produttori di seme
da bachi per la imminente stagione di allevamento.

Ogni produttore deve spedire al detto museo una
0 due once seme con tutti gli schiarimenti che

servono a favorire la migliore educazione dei ba-

chi da seta. La direzione del museo distribuirà

questi semi ai più reputati coltivatori della Pro-

vincia e li farà sorvegliare da appositi ispettori.

Le sementi che daranno i migliori resultati saran-

no premiate con diploma di onore e la relaziono

del concorso verrà resa di pubblica ragione.

la temperatura del sole. 11 Prof Ericson ha
nuovamente fatti studi sulla superfice del sole, e

per mezzo di un Pirometro, stabilisce che la :em-

peratura del sole debba essere di 1,700, 404 gradi

centigradi.

Canimauia. Che il cane sia il più fedele com-
pagno dell' uomo, è cosa ormai ben saputa, e che

l'uomo lo abbia sempre e meritatamente stimato

ed apprezzato e pure ben noto, tanto è vero che

popoli antichissimi lo hanno perfino adorato e gli

hanno attribuite facoltà prodigiose, anzi anche

ai nostri giorni si crede, per esempio, che la lin-

gua del cane abbia dei meriti speciali e in Boemia

gli si fa leccare il viso dei neo-nati per assicu-

rarli una felice vita; in Armenia si tengono ap-

positi cani per far leccare le ferite dei caduti sui

campi di battaglia ; e cento altre e più strane cre-

denze si potrebbero notare, oltre i meriti veri, e

non son pochi, che il cane possiede.

Tuttavia ci pare che da qualchè anno si vada-

no esagerando le bellezze ed il costo della razza

canina. Le esposizioni di cani si succedono l'una

all' altra ; nello s corso anno ne avemmo molte ed

in quella di Londra si giunse a pagare un cane

12 mila lire ed altri 4 L. 25 mila. Del resto si

pagano ordinariamente 2 e 3 mila lire per cani

distinti dell' età di meno di un' anno.

Fino ad ora sono già annunziate le seguenti

esposizioni di cani per il 1885.
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Dal 2 air 8 marzo a Nantes

Dal 22 al 25 maggio a Bruxelles

Il 28 maggio se ne aprirà una al lardin des

Tuileries a Parigi,

Un'altra ha già avuto luogo a Liverpool nello

scorso febbraio e vi figuravano oltre mille cani.

Concimi a prodotto. La fabbrica di concimi chi-

mici, Cadetti di Parma, ha stabilito di distribuire

una quantità di concimi ai proprietari che li de-

siderano, ed in compenso essa prenderà la metà

del maggior raccolto ottenuto dal p roprietario per

merito di detta concimazione. È una buonissima

idea che estendendosi riuscirà tanto utile per

aumentare la produzione agricola nazionale, e, in

particolare, per i proprietari che non possono anti-

cipare le spese occorrenti all'acquisto di detti

concimi, che sono sempre assai cari.

Caccia. Sapete voi quanti animali ha uccisi

r Imperatore Francesco Giuseppe d' Austria dal

1848 al 1884? 45, 138, dice il periodico Chasse e

Pesche e cioè: 14,175 fagiani, 8,270 pernici, G,456

lepri, 4,418 conigli, 1,729 cervi 1,570 camosci,

1,404 anitre, 1,279 cinghiali, 825 beccaccie, 562

fagiani di monte, 377 caprioli, 283 qualie, 201 daini,

197 volpi, un orso. Per il rimanente uccelli diversi

fra i quali 1,287 di rapina, aquile avvoltoi ecc.

Enorme zucca. L' American Field annunzia che

un proprietario ha ottenuto nell' anno scorso una

zucca del peso di circa 100 chilog. Essa è tanto

grande che serve ora come covo o cuccia per un

grosso cane di terra nuova.

I doni del Re Menelik. Il 27 scorso giunsero

in Italia i doni inviati al Re d' Italia dal Re Me-

nelik. Consistono in due leonesse, un leone, una

tigre e due cavalli arabi di manto storno.

Ci viene assicurato non essere vero che le au-

torità ecclesiastiche abbiano proibita la luce elet-

trica per la illuminazione delle chiese, essa solo

non è ammessa per il servizio sacro dell' altare.

Lo sfesso dicasi per i fioii che diversi giornali

hanno pure detto essere stati proibiti nelle chiese.

II più ricco del mondo non è nè Rotlischild

nè Vonderbilt, ma pare sia un banchiere chi-

nese che si chiama Hanqua. Egli possiede 2350

milioni di franchi in beni stabili e 6000 milioni in

contanti. Totale 18350 milioni.

Congresso dei delegati dei Comizi agrari. Il

Presidente del Comitato per detto congresso ià

noto che appena verrà presentato al Parlamento

il promesso schema di legge suU' ordinamento dei

Comizi agrari, quel comitato si farà un dovere di

.avvertire i Comizi agrari stessi, del giorno in cui

potrà inaugurarsi il congresso suddetto.

Concorsi. Sappiamo cho ò vacante il posto di

preparatore presso il museo zoologico della R.

Università di Sassari, cui và annesso l' annuo sti-

pendio di L. 900. Dirigersi al Direttore Cav. Prof.

Filippo Fanzago.

L'Accademia delle Scienze del Belgio ha posto

a concorso il seguente tema, destinando in premio,

una medaglia d'oro del valore di 600 franclii:

Studio sopra nuove ricerche sui depositi nutritivi

dei grani e specialmente sulle trasformazioni a

cui vanno soggetti durante la germinazione. Per

schiarimenti dirigersi al Sig. Liagre segretario della

detta accademia in Bruxelles al quale dovranno

pure rimettersi le memorie entro il 1 agosto pros-

simo.

La direzione del comizio agrario senese ha

bandito un concorso di macchine sgusciatrici per

i semi di Lupinella e Sulla. Sarà tenuto il 15 del

prossimo agosto e le domande dovranno avanzarsi

entro il 30 giugno. Verranno conforiti 2 premi: una

medaglia d' oro e L. 400 ed una medaglia di bron-

zo e L. 100.

Esposizioni. La Società rurale Argentina ha

deliberato di inaugurare nell' aprile 1883 una espo-

sizione rurale internazionale. Per schiarimenti ri-

volgersi al Consolato generale argentino.

Una esposizione internazionale di apicoltura

sarà tenuta dal Maggio al Settembre a Pankow in

Prussia.

Sotto il protettorato della regina di Danimarca,

la Società per il progresso dell'avicultura terrà

dal 3 al 6 luglio prossimo, nel giardino reale di

Rosemberg una esposizione internazionale di vo-

latili, uova, apparecchi e prodotti agricoli, sostan-

ze alimentari opere scientifiche ecc.

Nel prossimo maggio, verrà effettuata in Fer-

rara una esposizione di rose, sotto il titolo di te-

sta delle rose. Per schiarimenti rivolgersi al co-

mitato presso il comizio agrario di Ferrara.

Preghiamo tutti coloro che ricevono il Bollet-

tino con la fascia manoscritta, ad avvisarci subito

qualora il loro indirizzo non stasse bene, perchè do-

po stampate le fasce non possiamo fare correzioni.

Con lo scorso fascicolo, e per mezzo di uno

speciale biglietto posto entro il medesimo, pre-

gariimo tutti coloro che non hanno ancora pagato

l'abbonamento perii 1884, ed annate antecede nti,

ad avere la compiacenza di inviarcene il tenue

importo; molti hanno sodisfatti i nostri desideri

ed agli altri rinnuoviamo oggi la stessa preghiera.

Grande ricerca di foglie di Maniolia e di Cjcas,

Vedi avviso in copertina.
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PREZZI DI FAVORE PER GLI ABBONATI
{ Vedi i già fUhUicati nello scorso anno)

Flora medico fnniiaceufica compilata dal Dott. Felice Cassone. Sei grossi volumi
di complessive pag. XXXV-2339 e 600 belle tavole colorate. Prezzo originale L 2''i0 00 ri-
dotto a L. 70,00 Franco di porto L. 71,50.

'
• '

"

11 Qiartliitlere medico Manuale per 1' elboraio semplicista per il Doti P CnrhplU
Prezzo L. 4,00 per L. 3,00 franca L. 3,30.

^oroeui.

E.' educazioice d©S «ori nelle scuole e nelle famiglie. Elegante volume illustrato per
L. 1,80 franco di porto.

SI VENDE LA SEGOENTE COLLEZIONE DI UCCELLI IBALSAITI
RIFINITI CON ELEGANTE BASE NERA

L. 1,80 l'uno a scelta

Acredula rosea. — Carduelis elegans. — Cannabina linota. — Em-
beriza citrinella. — E. cirlus. — Fringilla coelebs. — F. montifringilla.—
F. canaria. — Ligurinus cbloris. — Motacilla alba. — M. boarula. —
Passer montanus. — P. italiae. — Parus coeruleus. — P. major. — P,
ater. — P. palustris. — Pyrrliula rubicilla. — Phillopneuste rufa.

—

Ruticilla pboenicura. — R. titbis. — Silvia atricapilla. — Troglodites

parvulus. — Yunx torquilla.

L. 3 a scelta

Falco tinnunculus. — Epbialtes scops. — Caprimulgus europaeus. —
Cuculus canorus. — Merops apiaster. — Ficus major. — Gecinus viri-

dis. — Upupa epops, — Acrocephalus turdoides. — Coccothraustes vul-

garis. — Garrulus glandarius. — Lanius excubitor. — L. auriculatus. —
Loxia curvirostra — Melanocoripha colandra. — Miliaria europaea. —
Monticela cyanea. — M. saxatilis. — Oriolus galbula. — Pica caudata.— Saxicola oenantbe. — Sturnus vulgaris. — Turdus merula. — T. vi-

scivorus. — T. pilaris. — T. iliacus. — T. musicus. — Machaetes pu-
gnax. — Ortygometra porzana. — 0. baillonii. — 0. minuta. — Pelidna

subarquata. — Vanellus cristatus. — Bengalino rosso. — B. verde. —
Loxia di america.

L. 4 a scelta

Strix flammea. — Syrnium aluco. — Corvus frugilegus. — C. cornix.

Turdus torquatus. — Columba livia. — Ardetta minuta. — Crex pra-

tensis. — Gallinula cloropus. — Querquedula crecca. — Q. circia.

L. 6 a scelta

Paleornis torquatus. — Gallus gallorum. — Eudromia morinella. —
Fulica atra. -— Limosa aegocepbala. — Nicticorax grisea. — Numenius
arquata. — Fulix nvroca. — Spatula cljpeata,

L. 10 a scelta

Ardea purpurea. — Ardeola ralloides. — Botaurus stellaris. — Hi-

mantopus candidus. — Recuvirostra avocetta. — Anser segetum. — Da-

fila acuta. — Fuligula rufina. — Larus leucopbaeus.

Tutta la collezione si cede per L. 300.

Dirigersi all' Amministrazione del Bollettino. Desiderando risposta

scrivere in cartolina doppia.

Bbogi direttore resjponsaMle Siena-Poggibonsi, Stab. Tip. Cappelli
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RICHIESTE, OFFERTE
E D01IA]V»E »l C'AIIBI

fra grli abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

81. Due bellissimi gruppi stallattitici di calcite

in nitidi cristalli a dente di porco-, il più grande

che pesa 4 Kil. si vende per L. 10, ed il più pic-

colo di Kil. 2, L. 4 franco di porto.

82. Uova di Galline di Cocincina fulva, bianca,

concon ; di Brama pootra ;
Darking ; di Padovane

dorate, argentate bianche, ermelinate, camosciate,

nere con ciuffo bianco ; di Polverara, di Crévecour,

di Houdan, di Campine argentate, di Maggi ; di

Boutam dorate, argentate, nere ; di More, di Nau-

gasaki, di Galline seta.

Le uova costano Cent 50 l' uno, l' imballaggio

cent. 50 per ogni dozzina 0 frazione di dozzina.

Uova di Fagiani: Argentati a L. una. Dorati

a L. tre, Lady Amherst a L. 5 ciascuno.

Tutte le specie sono poste in condizioni spe-

ciali perchè sia effettuata la fecondazione delle

uova, bensì non si garantisce la nascita di esse.

Dirigersi al Giardino di Acclimatazione di Ip-

polito Desmeur a Firenze.

83. Il Sig. Alberto Ricchini di Cornigliano Li-

gure, fa ricerca di un abile giardiniere capace

per la coltura dei fiori e dell'orto, che sappia

DEMANDES, OFFRES
ET DElIAIVDEISi D'ÉClIAIVGES

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du|BulIetin. Payementes à 1' avance.

mantenere le corbeilles, far mazzi, e capace per

la mosaico-coltura. Per dettagli e schiarimenti ri-

volgersi al suddetto Sig. Ricchini ed anche all'am-

ministr. di questo Bollettino.

84. Il Sig. L. tailla di Castelbuono (Sicilia) ven-

de i seg. Lepidotteri siciliani: Thais v. polymnia

L. 2,00; Anthoe ab. turritis L. 0,50; Lib. cettis 1,00;

Mélit. v. meridionalis 0,50; Melin. Tapigià 0,50;

phèrusa ì,00 ;
plesaura 2,00; Saiyr. v Aristaeus

0,50; Epin. v. lupinus 2,00; Tliycis diaphana 1,00;

Eydroe oaanthenes Z,00]Agrotìs ocantographa 0,25;

var cohaesa 0,50 — Mammiferi : La rara Arvi-

cola nebrodensis L. 5,00.

85. M. Inter Qraet à Renan, lura Bernois

(Suisse) desire échanger les Lepidopteres suivan-

tes , contro des lépidoptères , ou des chrjsalides

vivantes n' appartenant pas a la faune du lura.

Liste: 20 Apollo; 6 P. Bryominea ; 10 A. Inol-

io M. Arte,nis; 10 P. Yirgarua ; 30 C. Sera;

3 C. Dominales; IO iV, Plantaginis ; 50 S. Car-

pini. •

86. lA. Ch. Spiets a Porrentruy (Saisse) offre :

Galerita innus, Chlaenius pensylvanicus, Dysidius
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mutKs, Passalus cornutus, Diclielonycha elongata,

Petraopes tetrophtahmm, Baryfora 10 lineata,

Cìirysomela clivicollis, Diaperis hydni. etc. etc.

eu ecliange, contre d' autres coleoptóres exotiques,

ou des bonnes espéces d' Europe.

87. Il Sig. Ugo Baldini di Bologna (S. Petronio

vecchio 35) desidera cambiare una piccola colle-

lioue di colettori italiani (quasi tutti dell'Emilia)

di circa 1000 specie in più di 3000 esemplari, con-

tro dei buoni libri sugli imenotteri.

88. Si desiderano acquistare per contanti o in

cambio, uno o più esemplari delle seguenti varietà

di Eelia; planospira Lam. cioè : depilata Ors. (v.

calva Kobelt), cassiensis Paolucci, calabrica Pao-

lucoi.

89. Diverse tenie ed altri vermi trovati nei

visceri di Ardea purpurea, si vendono per L. 1,80

franchi di porto in tutto il regno.

90. Due bellissimi uccelli imbalsamati per

ornamento : Per L. 23, si vendono due Aironi, uno

rosso e l'altro cenerino. Sono animali molto belli

e curiosi con gambe lunghe circa 30 centimetri,

collo circa 40 e becco 15; hanno elegante ciuffo

di penne acuminate sul capo, alla fine del collo e

sopra le ali ; occhio grande giallo vivo. Quello ce-

nerino (Ardea cinerea) ò di colorito generale bigio

sfumato e macchiato elegantemente di bianco e

di nero; quello rosso (Ardea purpurea) è color

ros?o castagno sfumato ed elegantemente mac-

chiato di bianco bigio e nero. Sono montati su

base lucida.

Si vende pure imbalsamato lo strano uccello

detto corvo di notte (Nycticorax grisea) bello an-

che esso per ornamento nei salotti ; montato su

base lucida L. 8

91. Il Sig. Angiolino Petri (Viai &e\ Tufi 1. Sie-

na) offre delle uova fecondate di Gallina di Far-

raone, in cambio di uova di Fagiani o di altre

Galline di buone razze.

92. On vande et on donne en echange d' obgets

d' histoire naturelle les Reptiles et les Amphibies

vivantes, suivantes : Tesiudo graeea a Frs. i^,00

— Lacerta viridis a Frs. 1,00 — Podarcis mu-
ralis 0,30 — Seps chalcides 1,50 — Anguis fra-

gilis 1 ,50 — Coronella austriaca 2,00 — Zamenius

viridiflavus 1,50 — Tropidonotus natris 1,00.

93 II proprietario sottoscritto, della tenuta di

Tecchiena (Circond. di Prosinone prov. di Roma)

cederebbe per quest'anno ad un socio Bachicul-

tore, circa cinquecento piante di Gelsi e T uso

di vasLi locali per l'allevamento dei Bachi da se-

ta, con sola partecipazione agli utili del prodotto.

Benedetto Giovannangeli.

94. Monografia del baco da seta. Una collezione

di 40 esemplari dimostranti lo sviluppo del baco

dall' Ko/vo alla farfalla, con le larve di diversa età

e con diverse specie e forme di bozzoli ; il tutto

conservato in cassetta di noce a lustro di cen-

timetri 43X32 con fondo di suvero e coperchio a

cristallo L. 15, 00; franca nel regno L. 16.

95. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France, offre un echanges:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretacea,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.

96. M. E. Deschamps, à la Règie des Tabacs

à Salonique, demande a echanger des especes du

genre Helix. Envoyer oblata et desiderata.

97. Si vende a buonissime condizioni un Caio-

plebas gnu imbalsamato ed uno scheletro completo

del medesimo animale.

98. Si fà ricerca di fossili della provincia di

Lucca.

99. Si acquistano 400 o 500 occhi di Cycas re-

voluta (getti di detta pianta). Se ne accettano

anche quantità minori.

100. Si vendono: Un bell'Istrice {Hystrix cristata)

L.) imbalsamato e montato su elegante base nera
per L. 37,00 ; e un grosso pipistrello vampiro
(Pteropus Edwardsi) la cui apertura dell' ali mi-
sura 80 centimetri per L. 20.00; uno scheletro com-
pleto e montato del medesimo vampiro per L. 30;

ed il solo cranio L. 9 franco di porto.

101. Si desidera vendere 4 pelli di Sylvia ni-
sorta Bech. uccise in Italia, al prezzo di L. 3
r una, franche di porto L. 3,50.

102. Si vende. Lecons elémentaires de Botani-
que. Traite complet d' organographie et de phi-

siologie végétale, par M. Emm. L,e Maut. Un
grosso volume illustrato, di pagine 600 per L. 12.

103. Sono in vendita diverse Emberiza pyrrhu-
loides Pali, uccise nello scorso febbraio al lago

di Montepulciano (Toscana) I maschi costano in

pelle L. 3, montati L. 4,50 e le femmine in pel-

le L. 2, montale L. 3.

104. Sono vendibili 300 tavole stupendamente
colorate rappresentanti al naturale piante esoti-

che fiorifere rare o nuove. Foglio grande, edizio-

Gand, che non trovasi più in commercio. Prezzo
L. 0,80 ciascuna.

105. Semi di piante di fiori rari, a cent. 15 il

pacchetto (Continuaz v. n. precedente).

Helychrisum bractheatum atrosanguin. — He-
lycrisum monstruosum plenum — Hybiscus albus

grandifl. ~ Iberis umbellata purpurea— Impatiens
camelie flora — Ipomea atroviolacea — Mimosa
sensitiva — Mirabilis jalappa tricolor — Oenothera
macrantha Papaver maculatum superbum — Pa-
paver morsetti fi. pi. — Petumia hybrida miscu-
glio — Portulaca grandifl. splendens — Portulaca
Thellusoni — Reseda grandiflora — Tropeolum
majus miscug. I.° — Valeriana coccinea — 'Verbena

drummondi — Verbena pulcherrima — Verbena
venosa — Violor grandifl, tricolor, pensò —
Zinnnìa elegans fl. pi. coccinea — Zinnia elegans
in bel miscuglio.



Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile c lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Sociét<? mycologiqne. Circulaire: Monsieur. J'ai

l'honneur de vous transmettre un extrait des sta-

tuts de la Société raycologique qui vient de se

constituer à Épinal. L'utilité et l'intcrèt d' une tel-

le association sont trop évidents pour que vous

n'en soyez pas immédiatement frappé, et pour

qu'il soit nécessaire d'insister longuement. Nous

faisons avene confiance appel à votre concours

éclairé et nous espérons que vous voudrez bien

faire partie de cette Société, largemene ouverte

à tous les atnis de l'histoire naturelle.

Dejà plusienrs centres d'elude sont en pleine

activité; il nous soflflra de citer Paris, Lyon.

Bordeax, Toulous, Ronen, Saint-Dié, etc.

Qrouper les efforts individueles autour de ces

centres déjà existants, en créer de nouveaux et

les réunir dans une action commane, tei est le

but que nous cherchons à atteindre.

Recevez, Monsiur, l'assurance de ma conside-

ration distinguée.

Le Secrétaire, D. A. Mougeut.

Disposizione delle piante negli erbari. Alla do-

manda del Signor Mailer, pubblicata nel fascicolo

2**, il Sig. Touchet rispose inviando un piccolo

campionario, che fn rimesso al Sig. Muller con

preghiera di dirne due parole ai lettori del

Bollettino, ed egli ci ha favorita la seguente let-

tera:

Eccole, sul sistema del Signor Touchet, le due

parole che la sua genti lezza mi domanda : ne fac-

cia poi queir uso che crederà opportuno.

Il sistema del Sig. Touchet, per quanto rilevo

dal campione in piccolo, che l' egregio naturalista

ebbe la cortesia di mandarmi (di che gli rendo

vive grazie), consiste essenzialmente in due serie

di etichette, attaccate, in basso, ai due canti dei

fogli dell' erbario, e in modo da spargere fuori

da ogni pacco di cui esso viene a comporsi. Di

queste serie, 1' una è destinata all'iscrizione delle

Famiglie, l'altra a quella dei Generi: l'etichetta

dei generi si ripete, naturalmente, per ognuno di

essi, e sta attaccata al foglio doppio, o camicia,

che contiene le varie specie in cai il genere si

suddivide; l'etichetta poi delle famiglie,, una sola

Communìcations-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cotte rubrique. Ics abonnés ont droit à une insertion

gratis de '3 lignes par numéro, pour, I' cchange d' explica-

tions, d' informalions, de conseils et de questions d rcsoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'b!e, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus ctendues.

per tutti i generi contenuti in ciascuna famiglia,

viene portata dal foglio del primo genere, che ne

apre la serie. Il colore divergo distingue, a primo

colpo d'occhio, 1' un genere di etichette dall'al-

tro. Questo sistema di indice esterno (sistema che

trova riscontro in quelli suggeriti da altri, come

dall' Eger e dal nostro Carnei ), mettendo sott' oc-

chio e sotto mano, senza l' inconveniente dello

scartabellare i pacchi, la situazione delle singole

piante nell'erbario, raggiunge felicemente il suo

scopo di renderne la ricerca molto facile e spedita.

Sieno grazie adunque al Sig. Touchet, che col

suffragio autorevole del proprio nome, è venuto

ad aggiungergli un nuovo titolo di raccomanda-

zione presso gli studiosi.

Ella, Sig. Direttore, Mi creda con tutta stima

Suo Devmo
Carlo Muller,

Intra, 8 Marzo 1885.

MicroTegetazione nei biglietti di banca. Nel

n" 8 di questo Bollettino dello scorso anno fu data

una lista degli esseri viventi nelle monete, ora il

Prof. Reinsch na trovato che anche nella carta

monetata vegetano parecchi organismi parassitari

e sono: Micrococcus (varie forme); Bacterium Ter-

mo; Bacillus (V. f.) Leptothrix sp?; &accharomyces

cere risiae ; Chroococcus monetarum; Pleurococ-

cus monetarum.

Titiilità dei germi dei microbi. Bucìaux ha

presentato all'Accad. delle Scienze, una nota nella

quale narra che su 65 palloni contenenti de' ger-

mi di microbi, lasciati all' aria libera e conservati

fin dal 1859, 15 palloni contengono ancora germi

fecondi e che si possono coltivare con i consueti

processi.

Maia squinado. In questo Stretto di Messina

è stato pescato un grossissimo crostaceo (Maia

squinado) del volume come la testa di un' uomo.

Reggio Cai. Moschell.\.

D. Desidererei sapere se esiste un acido con

il quale si possa ottenere la saldatura malleabile

di un metallo senza il saldatoio e senza cannello

ferruminatorio. Sarei grato a queir abbonato che

potesse darmi questa notizia.

Aosta G. B. Caerinl
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Ammaestramento dei Piccioni viaggiatori. Al-

la domanda del Sig. Clementi sono pervenute le

seguenti risposte :

Rispondo con piacere alla domanda ecc. seb-

bene sia argomento ilifficile a trattarsi brevemen-

te. In quanto alle specie e varietà più adatte,

vedi BoUet. del Naturalista 1882. Io per me allevo

sempre piccioni di Anversa, insieme ad alcuni

barbuti azzurri, i quali volano e covano volentieri

le uova dei primi. Ora in marzo avrete già dei

giovani di circa 40 giorni, ebbene nutriteli di fave

e piselli maturi, anche vecce e granturco, date

loro questo cibo una volta al giorno, al mattino

di buon' ora, in piccole cassette separate, nè te-

mete di darne troppo, purché non lo spargete in

terra.

Allevandoli, così avrete in luglio od agosto buoni

e forti piccioni ; ma per farli volare bisogna che

verso il 60 ° giorno e anche prima date loro in

una giornata nuvolosa la libertà uno ad uno, aven-

doli segnati sulle piume delle ali con inchiostro

indelebile. Con questo esperimento potrete vedere

subito quali sieno buoni o no e di questi ultimi

vi dovrete subito sbarazzare. Dovrete loro inse-

gnar bene i caratteristici della località, procuran-

dovi un paniere diviso a scompartimenti, nel quale

porterete i giovani piccioni in diversi posti lontani

ad es un miglio (chilometri 1 e e aumentando

mano mano la lontananza quando avrete veduto

che sono volati tutti a casa. Allorché avranno co-

nosciuti i luoghi circostanti per il giro di 20 mi-

glia, sarete sicuro che faranno tragitti ben mag-

giori. Un avviso : Non prendete che piccioni scuri

azzurri ecc. che quelli chiari non valgano nulla.

Date loro il maggiore spazio possibile, date pure

sale, farinello, pane ecc.

? ?

Nel di Lei Bollettino N. 3 a pag 3 il Sig. Cle-

menti domanda che qualche abbonato gli dia

brevi istruzioni sul modo di ammaestrare i pic-

cioni viaggiatori : Una tale istruzione trovasi negli

scritti della Società ornitologica di Vienna e prin-

cipalmente è il Capitano Canie che tratta su que-

sti argomenti. Gli scritti della detta società tro-

vansi presso la società italiana di storia naturale

di Milano, e presso la Società dei Naturalisti di

Modena, al Signor Clementi è dunque facile averli

se si rivolge ad una delle due Società.

Vienna Sr.

D. L' anno scorso il Calcinio recò molti dan-

ni ai bacliicoltori. Si potrebbe avere qualche nor-

ma per liberarsene?

Livorno Casoni.

R. Si sà che il cosidetto calcinio (Botrite Bas-

siano:) quando sia entrato in una bigattiera si ri-

produce anche nei futuri allevamenti se non si

prendono i necessari provvedimenti onde distrug-

gierne i germi. Occorrerebbe adunque sapere se

il Sig. Casoni vuol liberarsi dalla malattia sofferta

forse r anno scorso, o vuol premunirsi contro la

possibile comparsa della malattia stessa. Ma sic-

come il tempo stringe e siamo già all' epoca del-

l' allevamento, così diremo due i parole tanto per

r uno che per l' altro caso :

Per procurare che questa malattia non si svi-

luppi nelle nostre bigattiere, è necessario evitare

con ogni mezzo V umidità nei locali e nei letti di

allevamento, perchè è cosa ammessa che il calcinio

è una muffa o fungo che non proviene dal seme,

ma da insufficienti cure nell'allevamento e spe-

cialmente dall' umidità. Siccome ò provato che

r auidrite solforosa che si sviluppa bruciando dello

zolfo, uccide i germi di questa malattia, cosi sarà

sempre prudente far subire forti suffumigi di zolfo

ai locali ed agli attrezzi destinati per l' allevamen-

to e qualche giorno prima dell'allevamento stes-

so; per norma si suggerisce di bruciare 100

gram. di zolfo ogni metro cubo di capacità dei

locali
;
questi suffumigi si continueranno anche du-

rante r allevamento, ogni due o tre pasti, con soli

30 gram. circa di zolfo, oltre le consuete disinfe-

zioni con Cloruro di calce (Ipoclorito di calcio).

Quando poi trattisi di aver già sofferto il cal-

cinio l'anno passato, allora sarebbe un po' tardi

il provvederci ora, e meglio sarebbe cambiare lo-

cali ed attrezzi; ma se questo non è possibile si

laverà il tutto con soluzione di cloruro di calce e

si sottoporrà a ripetuti e forti suffumigi di zolfo

chiudendo bene le finestre e le porte. V'è chi

oltre lo zolfo raccomanda anche il fumo di legna.

Qualche giorno prima di porvi i bachi occorre

aereggiare bene i locali e gli attrezzi tutti.

Se tuttavia il male si sviluppasse occorre su-

bito ricorrere all' isolamento
; togliere i bachi ma-

lati e bruciarli con i letti; portare i sani in altro

locale se è possibile e non trascurare il Cloruro e

lo zolfo.

Appello ai coltivatori di rose. I Sigg Hettenfré-

res rosicoltori di Luxembourg (Granducato) desi-

derando fare un catalogo il più possibile esatto e

completo di tutte le varietà di rose esistenti in

tutto il mondo, pregano tutti coloro che hanno

nuovità 0 specialità in rose, di domandarli il qui-

stionario, che viene spedito gratis, e nel quale

sono indicate le notizie che si desidera avere.

Notizie e appunti di Sr. (Vienna febbraio 1885).
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Miosotidium nobile: Un arbusto di grande orna-

mento nei parchi, coi suoi magnifici fiori azzurri

pallidi e con le gigantesche foglie simili a quelle

de'.la Plantago major; è, si può dire del tutto estin-

to in Europa, se ne trovano solamente alcuni pochi

individui nel giardino del Duca di Curaberland

a Hietzing presso Vienna (Giorn. della soc. d' ortic.

Vienna gen. 1885.

Il pomo d'Eoa. A Philadelphia era esposto il

celebre dipinto di Dubufe — Adamo ed Eva; —
Il distinto pomologo Mac Kab interrogato sul

pregio del detto dipinto, rispose averne una ben

poca opinione, poiché l'Eva ha nelle sue mani uu

pomo di una specie conosciuta appena da 25 an-

ni fa. (1. e.)

Nelle vicinanze di Fiume trovasi la Villa Giu-

seppe appartenente all'I. R. Arciduca Giuseppe,

alla quale è annesso un parco (70 m. al di so-

pra del livello del mare) che merita l'attenzione

dei botanici e dei giardinieri, in causa delle pian-

te esotiche acclimatizzate che vi si trovano e

molto più ancora perchè coltivate sol nudo sasso,

essendoché per far le necessarie piantagioni si

dovette spaccare la roccia, far dei buchi ed em-

pirli con terra ; oltreciò la località è anche espo-

sta alla Bora che apporta non di rado dei danni.

Fra le diverse piante meritano menzione : Opuntia

indica, che porta frutti maturi
;
Myrsine africana

che forma un bel arbusto grande ; Phormium te-

nax; il quale ad una temperatura di 8.° perdet-

te ben tutte le sue foglie, ma nella seguente pri-

mavera si svilupparono di nuovo; Physiantìms

albem con fiori bianchi a stella macchiati di color

rosa, coperto d'autunno di /rutti simili al cetriuolo,

nasconde le mura del castello; Cycas revolutas tro-

vasi già da più anni in piena terra, nella prima-

vera 1884 portò 24 nuove foglie, un altro indivi-

duo di questo Cycas fa trapiantato nel 1872 e tro-

vasi quasi dimenticato, senza cura alcuna, sano e

robusto; L/^Msirwm eoriaceum viene ritenutoper il

più grande che esista in Europa. Laurus Camphora

ecc. Di sommo pregio è anche la collezione dei Co-

niferi.

Jl Sig. Bertram ha pubblicato un libro assai

ntile per gli studiosi di botanica e per i giardi-

nieri, descrivendo non solo le piante naturali della

Germania settentrionale, ma anche le piante col-

tivate e quelle d' ornamento etc. ; descrive la

struttura interna di esse e la loro vita ; dà delle

tabelle analitiche per determinare le classi, i ge-

neri, le specie, secondo n sistema naturale, dettaglia

un metodo per formare un'erbario, etc.

In America si fa gran chiasso di tre nuove

varietà di frumento: l'una, diamante, ò, una se-

gala con lunghe spighe, grani color ambra, paglia

bianca giallastra, 1-4 piedi alta, assai produttiva;

la 2. Green Mountain ò pure una segala con spi-

ghe di 4-5 pollici di lunghezza, grani bianchi

grandi assai farinacei, paglia di 4 piedi in altez-

za, di color giallo, senza ruggine ; la terza va-

rietà Trionph american ò un ibride dell'Arena

Excelsior e Wate7-loo, di 5-6 piedi d'altezza, assai

robusta, non si piega, assai produttiva e d'eccel-

lente qualità nutritiva.

1 sementi di queste varietà si possono avere

presso la ditta Wolfner e Weiss a Vienna. J Wall-

flschgase.

Anthurium Varoqueanum è un Aroidea che

merita d'esser coltivata per le sue foglie lunghe

più di 120 cent, e larghe 50-60 cent, di bel co-

lor verde oscuro con nervatura bianco giallastra;

è a preferirsi coltivarla in vaso e non su tronco

d'albero, perchè in quest'utimo caso le foglie non

arrivano alla sunotata lunghezza.

Vienna Sr.

CULTURA DEL TOPINAMBOUR

11 pero di terra, Helianthus tuberosus L. To-

pinambour dei francesi, è un tubero originario

del Brasile. (1) I suoi fusti s'innalzano m. 2 a m. 2,60

e sono terminati da fiori gialli simili in piccolo

a quelli del girasole, Helianthus annuus. L. Il gu-

sto di questo tubero ha qualchè rassomiglianza

col carciofo cotto.

Da questa pianta si può ritrarre molto profitto

pel nutrimento degli animali, ed i vantaggi che

presenta sono numerosi ed importanti. Il topi-

nambour produce considerevoli raccolti di tuberi

buonissimi pel nutrimento di quasi tutti gli ani-

mali, questi tuberi non gelano mai; la pianta ve-

geta bene nei terreni mediocri, e resiste alla sic-

cità; infine le foglie sono un buon nutrimento per

gli animali, ed i fusti quasi legnosi sommini-

nistrano un abbondante combustibile.

A dire il A^ero i suoi tuberi sono di una qualità

un poco acquosa, che li rende pericolosi pei mon-

toni se si danno loro in quantità. Nondimeno la si

correge mescolandovi un pò di sale, delle bacche

di ginepro triturate; ma vi si rimedia soprat-

(i) Per chi desiderasse averne possiamo prócurarne ni se-

guenti prezzi:

5o Tuberi di topinambour L. 6;

100 Detti io;

Spese d' Imbalaj.



tutto coir unirli al mangine secco, e di non dar-

ne che la metà al pù, nella razione giornaliera

dei montoni. In quanto alle mucche quest' incon-

veniente non esiste al medesimo grado, nondi-

meno non si deve dare questa radice che mode-

ratamente sul principio ed aumentare quindi po-

co a poco la razione.

I topinambour si devono coltivare come i pomi

di terra, vale a dire piantarli in linee assai distanti

per poterli zappare e rincalzare. La piantagione può

farsi all'autunno ed alla primavera per tempo,

impiegando 18 a 22 ettolitri di tuberi per ogni

ettare. Siccome i piccoli tuberi che possono resta-

re nel terreno dopo il ricolto germogliano facil-

mente, cosi si possono lasciare per alcuni anni

al loro posto.

Per alimento dei Cavalli si dà a ciascheduno

una razione di dieci chilò di peri di terra ogni

giorno. Durante V inverno un campo di questi pe-

ri presentava uno spettacolo curioso: In mezzo

alla desolazione generale; ed alla vista dei cavo-

li ovunque gelati, scorgevasi la vita trionfante.

Ogni 3 0 4 giorni si rompeva il ghiaccio, si sca-

vava il suolo, e si raccoglieva dei bellissimi to-

pinambour freschi e sani. I cavalli se ne trovano

avidamente soddisfatti ed in perfetta salute.

Questi peri sono buonissimi frutti, dopo averli

fatti cuocere nell' acqua, ed anche conditi in altre

maniere, come il pomo di terra.

Prof. Pietro Maserati

Stazioni per osservazioni ornitologiche

Troviamo negli scritti della Società ornitologica

di Vienna un invito agli ornitologi Austro-unghe-

resi a voler prender parte alle osservazioni orni-

tologiche, le quali formarono tema di discussione

al congresso ornitologico tenuto 1' anno scorso a

Vienna.

Noi crediamo dovere estendere questo invito

anche agli ornitologi dell' Italia, avendo questi ben

molte occasioni favorevoli per prestarsi in un

argomento cosi importante per lo studio dell' avi-

fauna. (1)

(i) Di queste stazioni d' osservazioni ornitologiche ne par-

lammo già nello scorso anno a pag : 3i e 5i. Sappiamo che

presto funzioneranno anche in Italia e noi che convinti della

utilità di tali osservazioni, andiamo pubblicando da oltre 4 an-

ni, sotto il titolo Interessanti catture di uccelli in Italia,

tutte le notizie comunicateci dai nostri cortesi abbonati, po-

niamo questo Bollettino a disposizione di coloro che si interes-

sarono di tali studi c siccome questo Bollettino è quello che

Per base alle osservazioni servono le istru-

zioni date dalla Società ornitologica di Berlino e

quelle approvate dal succitato congresso. Ne

vogliamo dare solo alcuni appunti, potendo quelli

ornitologi i quali si interessano di questi studi

rivolgersi direttamente al Comitato (Segretario

Signor Dott. G. de Hayek, consigliere governativo,

Vienna Macroccanergasse 3. ) dal quale avranno

tutte quelle informazioni 'dettagliate necessarie a

questo scopo.

Prima di tutto è a darsi un breve schizzo to-

pografico della regione in cui si vogliono intra-

prendere le osservazioni, indicando anche esat-

tamente la longitudine e latitudine geografica

Poi fa bisogno dare la lista degli uccelli della

rispettiva regione con il loro nome scientifico e

volgare, indicando le specie stazionarie per tutto

r anno, quelle di passaggio, quelle che vi nidificano

di estate e si allontanano d' inverno, quelle che vi

si fermano solamente d'inverno, quelle che ven-

gono di rado 0 abbondantemente ecc. ecc. Così

pure si notino i bastardi 0 ibridi e gli altri feno-

meni.

Quanto al passo degli uccelli, indicare il giorno

e r ora della prima comparsa e quello della loro

partenza, la loro direzione se verso o contro il

vento; se maschi e femn^ine, vecchi e giovani

partono uniti o separati ecc. ecc.

Quanto alla nidificazione è da osservarsi quante

volte nidificano, in quali intervalli, quale sia il nu-

mero delle uova, quale il loro colore e la loro

forma; di qual materiale sono costruiti i nidi, in

quale sito ecc. poi è anche d' interesse osservarne

la nutrizione, il danno e l'utilità, il canto ecc.

Alla società ornitologica di Berlino preme co-

noscere la distribuzione geografica degli uccelli

della Germania, indicando anche cartograficamente

la strada tenuta dagli uccelli di passaggio e ove

nidificano.

Vienna marzo 1885. Senonner.

annovera fra i suoi abbonati il più gran numero dei naturalisti

Italiani, cosi la sua cooperazione non sarà del tutto inutile ; ed

approfittiamo dell' occasione per raccomandare nuovamente a

tutti i nostri lettori di renderci sempre informati delle loro

osservazioni in proposito. Appena conosceremo le norme che

regoleranno le stazioni italiane, le renderemo di pubblica ragione,

onde i nostri abbonati abbiano una sicura guida per regolare

k loro osservazioni. D. d. M.
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GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI

I trattati di ornitologia difettono molto sulla

indicazione precisa del colore dell' iride neg-li

occhi degli uccelli, ciò che imbarazza i prepa-

ratori tassidernici e fa sì che in guasi tutti i

musei e nelle coUezioui private, si trovano spesso

uccelli con occhi di colore diverso dal vero.

Per ciò, e per le continue domande che su

questo proposito ci rivolgrono i nostri egregi ab-
bonati, abbiamo deciso di pubblicare una nota

completa di tutti gli uccelli italiani conosciuti

fin qui, indicando il loro nome scientifico più

accreditato, quello comune più ammesso dalia

generalith, ed il colore preciso dell' iride dei re-

spettivi occhi.

La classificazione è stata seguita quella

adottata dall'illustre Comm. Prof. E. H. Gigl;oli

nella sua Iconografia dell' Avifauna italica, per-

chè la più perfetta, come è la più completa la

collezione ornitologica italiana formata dal me-
desimo Comm. Giglioli, che conservasi nel museo!

di stona naturale di Firenze, e della quale la|

Iconografia ne è la illustrazione. i

Quantunque abbiamo posto ogni cura per'

riuscire esatti e siamo stati molto e gentilmente'

coadiuvati dall' esperto naturalista Sig. Riccardo
Magnelli, bravo preparatore al museo di Firenze,)

tuttavia preghiamo i nostri buoni abbonati, a co-

municarci tutte quelle osservazioni che avranno
occasione di fare e che potessero servire per cor-

reggere 0 completare il presente catalogo.

Archihuteo lagopus, G. Poiana calzata

Astiir palìiml^aritis, L. Astore

Accipiter nisus, L. Si)arviere

Pernis apivorus, L. Falco pecchia-
iuolo,

Milvus «c^r/iW*,Savigny. Nibbio reale

Milvìis aegyplius, G. Nibbio egiziano

Milvus migrans, Bodd. Nibbio nero

Cerchneis vespertina, L. Barletta

Cerchneis Namianni,V\e\SQ\\.Qin\\&io
Cerchneis tinnuncula, L. Gheppio
Hierofalco saker, Gm. Girifalco

Falco communis, Gm. Falcone
Falco minor, Bp. Falcone minore
Falco ùarbarus ,L-Fsi]conedi Barberia
Falco Feldeggi-, Schleg. Lanario

Falco sicbhateo, L. Lodolaio

Falco eleoìiorae,Q. Falco della Regina
Falco aesoloìi, Briss. Smeriglio

castagno
g.cro.og.m.

giallo crom.

ad. g. ero,

jUV. CuffÒ

giallo p,

castagno
id.

bruno nero
cast, scuro

id.

id.

id.

id.

id.

id.

castagno
cast, scuro

castagno

in. Fam. PANDIONIDAE (Pescatori)

Pandion haliaetos, L. Falco pescatore) g. c. o b.

IV. Fam. CIRCIDAE (Falchi di padule)

1." Ordine ACCIPITREIS (Rapaci)

a) Diurui.

L Fam. VULTURIDAE (Avvoltoi)

TuUtir monachus, L. Avvoltoio nero

Gì/ps, /kIvus, Gm. Grifone

NeoìÀron percnocpterus, L. Capo-
vaccaio.

Colore
dell' iride (i)

II. Fam. FALCONIDAE

Gipaetos ìarbatus, Briss, Avvoltoio
barbuto

Aquila chrissaettts, L. Aquila
Aquila Wahlbergi, Sundev. Aquila

del Wahlberg
Aquila maculala, G. Aquila anatrala

Nisaetus fasciatus, Vieill. Aquila
del Bonelli

Nisaetus pennatus, G. Aquila minore
Circaetus galUctis, G. Biancone

Haliaetos albicilla, L. Aquila di mare
Buteo ferox, S. G. Gm. Poiana a

coda bianca

Buteo viilgaris, Leach. Poiana

cast. s.

id.

ad. V. cr.

juv. ca. s.

(Falchi)

g, p. sclero-

tica visibile

r. cr.

castagno

id.

id.

giallo p.

cast, c,

g. ero. g. m.
castagno

ad. cast.

jiiv. ce. br.

ad. cast.

Circtis aeruginosus, L. Falco di

padule.

Circus cyaneus, L. Albanella

Circus cinef aceus, Montag, Alba-
nella minore

Circus Swainsoni, Smith Albanella
chiara

b) Mocturni,

V. Fam. BUBONIDAE

L. CivettaGlaucidium passerinum,
minore

Carine noctua, Scop. Civetta

Carine glaux, Savigny, Civetta me-
ridionale

Scops giù, Scop. Assiolo

Bubo ignavii^s, Forest. Gufo reale

Asio otus, L. Gufo
Asio accipitrinus , P. Gufo di pudule
Nyctala Tengmalmi, G. Civetta ca-

po grosso

Syrnium aluco, L. Gufo selvatico

giallo ero,

ad. g. ero.

JUV.anche CS.

ad. g. ero.

juv. s. g.

giallo ero.

(GuJi)

ad. g. ero,

juv. g. p.

id.

id.

id.

arancio

giallo m,
id.

giallo p.

VI. Fam. STRIGIDAE

Stria! flammea, L.

2." Ordine

VII. Fam.

Barbagianni

PICI
PICIDAE

Picits mayor, L. Picchio rosso magg.
Picus Lifurdi, Sharpe e Dress. Pic-

chio di Lilford

Picus leuconotus, Bechst, Picchio a

dorso bianco

Picus medius, L. Picchio mezzano

bruno nero

(Barbagianni)

I

bruno nero

(Picchi)

(Picchi)

cast. ro. 0 r.

giallo ar.

juv. br. ce. Picus minor, L. Picchio minore

id.

id.

rosso

(i) Spiegazione delle abbreviazioni: ad. animale adulto, juv. giovane, ar. arancio, b. bianco, br. bruno, c. chiaro, ca.

castagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromes, g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro.
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COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

I riccioui Tri^auiui

CoiitiniuTyione

Remotissimo ò T allevamento dei Piccioni Tri-

ganini nelle provincie dell'Emilia: la creazione di

qne>ta razza di Colombi sembra precedere l'epoca

Romana. Gli antichi disegni di questo Uccello per-

venuti fino a noi, ed io ne vidi uno del 1600, rap-

presentano tutti il capo-stipite della razza cioè

il Picc one Modano (Columba Triganina Maior); è

quindi a ritenersi che l'elegantissimo Picciofle Bar-

chette (Columba Triganina Elegans), coi suoi cen-

to colori, sia stato un perfezionamento che non da-

ta da pili di centocinquanta anni. Alessandro Tas-

soni neir anno 1622 scriveva nella sua Secchia

Rapita un ottava che dice così:

« Nulla risponde c contro i Ravennati

Tommasin a quel dir stringe gli sproni

Con una compagnia di scapigliati

Dediti al gioco e a far volar piccioni

Che Triganieri fur cognominati

Nemici naturai dei Bacchettoni,

Gente, che il ciel avea posto in oblio

E r appetito sol tenea per Dio

A questa ottava che non fà, per dire il vero,

un gran bel quadro dei Triganieri di quei tempi,

trovasi una Nota esplicativa (1) che ripete giù per

sù ciò che ha detto il poeta « Triganieri sono in

« Modena due fazioni; ma si dicono ancora alcuni

« scapigliati oziosi, che non sapendo che farsi, si

« danno a far volare i Colombi che essi chiamano

e Trigani, e gli avvezzano non solamente a condur-

« re alle loro Colombaie dei forestieri ma anche

« a portar lettere da un luo^o all' altro. »

Neil' Articolo portante il Titolo. « I Colombi

Viaggiatori » da me pubblicato su questo Bollettino

nell'anno 1882, troverà, il lettore molti cenni sulla

razza Triganina che qui mi sembra inutile di

ripetere, — non essendo questo veramente il caso

del « Repetita iuvant. » E adesso che abbiamo

fatta di volo un po' di storia dei Trigani e dei Tri-

ganieri passiamo ad esaminare colla scorta di un

Trigani ere esperto qual'é V amico mio Piero Man-

zini, il Piccione più bello fra i più belli di Europa.

Il Piccione Triganino o Piccione Tremolante di

coda stretta, Columlia Triganina (2) è per le for-

me, per i colori, per le abitudini uno dei più ri-

cercati uccelli di voliera. I Modenesi intelligenti

fi) Edizione Antonclli Venezia i85i.

('.) Columba Angusticaudae Tremula degli Autori. Da taluni

è rammentato col nomee di Columba Tremula Triganina o di

Columba Italica.

allevatori di tutti gli animali da cortile, sono senza

tema di essere smentiti i soli in Italia che gi oc-

cupano con zelo ed amore di colombicultura e pol-

licultura: a forza di studi di selezioni e di cure

infinite riuscirono a cumulare in una sola razza di

piccioni, tutti quanti i mantelli delle altre razze

Europee, ed a trovarne o per meglio dire a for-

marne altri, ancora bellissimi, che non si riscon-

trano che nei più pittoreschi Fagiani Asiatici. L'ori

gine del Piccione Triganino è puramente Italiana: ta-

luni lo ritengono incrocio del piccione Pavoncello

(Columba Tremula Laticaudae) con un Piccione

Tamburo a tarsi nudi, assai raro, della Prussia Re-

nana conosciuto col nome di Tamburo Lamentatore

(Columba Timpanizans Praefica); altri del primo,

col Piccione Volante Maltese (Columba Altivolans

Melitensis), altri infine del primo col Piccione Ro-

mano (Columba Campana) A questa ultima clas-

sificazione noi ci associamo sembrandoci la più

probabile, stabilendo la seguente genealogia :

Columba Laticaudae Tremula — Columba Cam-

pana — Columba Triganina Major (Modano).

Columba Triganina Major — Columba Altivo-

lans — Columba Triganina Elegans (Barchetta).

Brisson che è uno dei pochi Naturalisti che si

sia occupato con un certo dettaglio dei Piccioni,

porta il Tremolante di coda stretta nella varietà

sedicesima dei discendenti dal Piccione Romano
;

la quale classazione è appunto quella da noi ac-

cettata, poiché nonostante che il dotto Ornitologo

non accenni all' incrociatura che dette origine alla

presente razza, purtuttavia è a ritenersi come si-

curo, che questi uccelli per divenire tremolanti

prendessero un po' di sangue del Piccione Pavon-

celle che è il tremolante per eccellenza. Taluni

Ornitologhi, fra i quali Pelletan , pure accettando

la divisione di Brisson hanno creduto che alla raz-

za dei Tri.molanti di coda stretta appartengano

i soli Piccioni Barchetti, mentre capo di questa

razza è il Piccione Modano del quale i Barchetti

sono i discendenti terziari perfezionati dalla sele-

zione. Neil' opera più volte citata di Pelletan tro-

vasi scritto a Carte 20: « Treizieme race — Pigeon

Trambleur — Trés petite race de voliere au bec

fin, sans filet autorir des yeux dont l'iris est

jaune. Ailes pendantes, queue reievée. Ces pigeons

sont agiteés d' un tremblement continuel dans la

tote et le cou, sourtout au moment des amours.

Plumage et formes variés, » Non occorro dilun-

garsi in polemiche per provare che l' autore parla

esclusivamente dei Piccioni Barchetti importati

dall' Italia nelle voliere Francesi, e non dei Triga-

nini in genere.
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La razza Triganìna viene da noi divisa in due

gruppi :

I. Piccione Modano (Columha Triganina Major)

II. Piccione Barchette (Columba Triganina Ele-

gans) che presenta una sottovarictà :

(a) Piccione Barciiotto Cazzo (Colunaba Triga-

nina Elegans Bicolor).

I. I Piccioni Modani

Il Modano come di sopra fu detto è il tipo della

razza e da questo con assidue cure può ottenersi

dopo quattro 0 cinque incroci razionali il Piccione

Barchette. Grossa testa, bacco sottile e nerastro

sormontato da due favette appena accennate, corpo

corti) ovoidale, gambe lunghissime, coda corta rile-

vata e spiegata a guisa di ventaglio, ali pendenti.

Quest'uccello ha un poco T abitudine del Piccione

Pavoncello di ondulare di tanto in tanto la testa

sospingendola indietro, specialmente prima di sor-

bire r acqua e di prendere il cibo : un tremolio

leggiero ma continuo gli agita il corpo. La sua

carne ò perfetta, delicata e gustosa tanto che ta-

luni contadini Emiliani lo allevano come piccione

da carne : robusto e sano cova assai bene in climi

temperati dando circa dieci covate per anno. In

generale porta mantello misto bianco e maltinto

0 bianco marrone, ma se ne riscontrano però al-

cuni con mantello unito nero -blu, bruno, bronzo,

bianco o cenerino. II suo aspetto è curioso, 1' anda-

tura ondulata e le lunghissime zampe terminate

da dita eguali, fusiformi, parellele, lo fanno asso-

migliare ad un uccello della famiglia delle Gralle

e dei Trampolieri.

L'ACIDO salicìlico

e le sue applicazioni nei vari bisogni della vita

domestica, e specialmente per la conservazione

delle sostanze alimentari.

CONSERVAZIONE
DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (I)

(Continuazione)

VI. Conservazione del mosto. Il mosto o succo

d' uva dolce, può essere conservato dolce e senza

fermentazione per molto tempo (8-9 mesi e persino

1 anno) con l' aggiunta di 25-30 grammi di acido

(i) Siccome specialmente per la conservazione delle sostanze

alimentari, è necessario far uso d'Acido salicilico puro, che non

sempre si trova in commercio cosi per comodo dei nostri ab-

bonati ne abbiamo fatta venire una eerta quantità da detta casa

di Dresda e possiamo cederlo a 26 lire il chilogrammo, ed in

scatolette di gram.25 L. 1,10 di gr. 5o L. 2,03; di gr. 100 L. 3,5o

franco diporto in tutto il regno; desiderandolo raccomandato

spedire 3o centesimi in più.

salicilico per ogni ettolitro. Conservato in que-

sta maniera, e servito nei caffè e nelle bottiglierie,

il mosto incontrerebbe tosto grandissimo favoro

presso i frequentatori, come bibita rinfrescante,

deliziosa e salutare.

Anche il cidro, che talvolta acidifica, può es-

sere conservato mediante l'aggiunta di 10-15

centigrammi di acido salicilico per ogni litro.

VII. Conservazione della birra. Nella fabbrica-

zione della birra V acido salicilico serve a regola-

rizzare le fermentazioni necessarie, a distruggere

i fermenti deleterii ed a prevenire assolutamen-

te ogni acidità. Inoltre l'uso di questo acido

rallenta la maturazione della birra recentemente

fabbricata e preserva le birre già mature dalle

alterazioni nei magazzini per un dato tempo e dai

guasti che derivano dai cangiamenti di tempera-

tura nei trasporti. Per gli scopi domestici può es-

sere utile avere in casa una provvista di birra in

bottiglie. Ora per conservare bene la birra in guisa

che non accada scoppio di bottiglie, espulsione di

sugheri e deterioramento della birra stessa, bi-

sogna procedere nel seguente modo: le bottiglie

ben ripulite devono essere ben risciacquate con

una soluzione di I parte di acido salicilico in 4-5

parti di alcool puro (che si verserà da una bot-

tiglia in un' altra), e poscia si riempiono di birra.

Anche i turaccioli devono essere tenuti immersi
per qualche tempo nella medesima soluzione, o

si fanno bollire nella soluzione acquosa.

È importante conoscere ciò che dice l' illustre

Prof. Blas dell'Università di Lovanio sulla pre-
senza dell'acido salicilico nella birra. « L'acido

salicilico, egli dice, é adoperato su grandissima

scala dai birrai belgi nella proporzione media di

otto grammi per ettolitro. La birra salicilata nel

rapporto di lo grammi per ettolitro può essere

presa da un uomo sano nella proporzione di varii

litri (5 0 10) al giorno senza effetto nocivo da
parte dell' acido.i Io da molti anni faccio uso di

birra d'orzo salicilata con 8 gram. per ettolitro e

trovo che questa birra è migliore e si conserva
meglio. »

VIII. Conservazione dell'aceto. Per impedire la

fermentazione putrida dell'aceto riescono utili le

addizioni frequenti di acido salicilico nella propor-
zione di 2 grammi per ogni ettolitro. In tal guisa
si viene ad evitare anche il riscaldamento ecces.sivo

e la perdita derivante dall'evaporazione dall'alcool

e dell'aldeide.

Aggiungendo 2 grammi di addo salicilico ad

1 litro d'aceto, si può dire di avere un « aceto

preservatore o conservatore, * in cui si possono
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conservare i legumi, la carne, le frutta, i pesci.

IX. Conservazione tlelle frutta. Le frutta pos-

sono essere conservate con l'acido salicilico in

diversi modi. I metodi più semplici e di maggior

successo sono i seguenti:

1 ) Le frutta, come le ciliege, le pere, le prugne,

le pesche, le albicocche, ecc., vengono messe in

vasi di vetro a collo largo senza aggiunta d' acqua

ed in maniera da alternare uno strato di frutta

con uno straJo di zucchero. Lo strato della super-

ficie dev' essere di zucchero e su di esso si spar-

ge li2 cucchiarino da cafiFè di acido salicilico cri-

stallizzato. Indi sui vasi si mette un pezzo di

pergamena che si lega attorno al collo; i vasi si

mettono in un bagno di acqua che si mantiene

in ebollizione da 15 a 20 minuti secondo la qualità

delle frutta (quelle piccole richiedono meno tempo

delle grandi
;
per quelle carnose bastano circa 15

minuti). Queste frutta conservano l' aspetto come

se fossero cotte di fresco.

2) Se si vogliono conservare delle frutta grandi,

come le cotogne, i poponi, le zucche, ecc., in gros-

si vasi d'argilla da cucina, si aggiunge allo zuc-

chero, fatto bollire con l'acqua, una quantità d'acido

salicilico proporzionata alla quantità delle frutta

(IjS cucchiarino da caffè per ogni chilogrammo di

frutta). Non bisogna mai trascurare di mettere sul

vaso una carta che chiuda bene e che sia imbevuta

in una soluzione concentrata di acido salicilico

nel rhum.

3) Per le frutta sotto aceto (poponi, cocomeri,

pere, prugna, ecc., si aggiunge all' aceto fatto bol-

lire con lo zucchero, maggior quantità d'acido sa-

licilico di quella indicata nel 2.° metodo ; si può

tralasciare in questo caso la carta inzuppata al

rhum.

4) Un'applicazione che ha un'importanza spe-

ciale è quella dell' acido salicilico alla così detta

composta di rhum russa. Questa composta si inco-

mincia in primavera e si termina alla fine d'au-

tunno. Consiste nel mettere in un gran vaso tutte

le frutta fresche man mano che maturano nei sin-

goli mesi, procedendo del seguente modo: si fa un

primo strato di frutta fresche cosperse di zucchero

e si aggiunge del rhum, ma siccome questo com-

posto va facilmente in fermentazione, così ogni

volta che si fa lo strato di frutta e si pone

il rhum, bisogna aggiungere circa li2 cucchiarino

da cafè di acido salicilico per ogni chilogrammo

di frutta, per cui la composta si può conservare

per lungo tempo senza fermentare.

5) Il succo delle frutta fresche ottenuto per

pressione, con o senza zucchero, si conserva ec-

cellentemente, con li2 cucchiarino da caffè di acido

salicilico ogni chilogrammo di succo, nelle bottiglie

con turacciolo incatramato e tenute al fresco.

6) Nel far cuocere la marmellata tanto di al-

cune specie di frutta, come anche dei così detti

tutti frutti, si può aggiungere dell'acido salicilico

quando la cottura c piuttosto completata, e sareb-

be meglio adoperare la soluzione concentrata al

rhum. La quantità d'acido salicilico da adoperare

sarà la stessa di quella indicata nel 2." metodo.

(Continua)

(Quantunque non sia certo tanto prossima la

discussione in parlamento della nuova legge sulla

caccia, tuttavia torniamo volentieri su questo ar-

gomento, essendoci stato domandato quali sono i

principali concetti che ispirano le lettere pub-

blicattì dal Conte Carlo Borromeo e da noi annun-

ziate nel fascicolo del gennaio scorso.

L' egregio signor Conte Borromeo già, presiden-

te del Congresso Cinegetico italiano (1881) e molto

autorevole in materia, perchè esperto cacciatore

ed abile naturalista, non vuole la morte del cac-

ciatore, ma che egli si diverta e viva; vuole la

condanna del bracconiere ; due professioni non an-

cora ben delineate e concepite da noi. Vuole che

la caccia, pure tenendo di mira la protezione

dell' Agricoltura, sia favorita dalla legge, la quale

indichi nettamente ai cultori, fin dove possono sfo-

gare una si buona passione, nell' interesse precipuo

della selvaggina e dell'agricoltura. Al di là dei

limiti chiaramente indicati per questo esercizio

ginnastico e salutare, trovi la legge i violatori e li

gastighi, ma non si addivenga a restrinzioni ma-

lintese, come sarebbero quelle emanate in certe

Provincie che vietano la caccia degli uccelli aqua-

tici di passo fino dalla metà di gennaio, mentre

senza alcun danno dell'agricoltura e nei luoghi

lontani dalla riva del mare, può essere permessa

fin tutto marzo.

Fra gli uccelli che l'autorità deve tutelare o

far rispettare, pone fra i primi la quaglia, ed è

perciò che all'articolo 6, della legge Berti, rivolge

principalmente la sua attenzione ; a quella facoltà

speciale cioè, data ai Consigli provinciali di auto-

rizzare nel tempo di divieto, ma non prima del

15 aprile e non oltre il i5 maggio, la caccia col

fucile agli uccelli di passo ecc., sulla spiaggia

del mare. È con questo paragrafo che si autoriz-

za r eccidio che si fà in primaveraà e tutto in-



torno alla penisola, del primo volatile onnivoro

e più diffuso che arriva in Italia « la quaglia »

per la caccia della quale si fanno treni straordi-

nari, si ottengono l'acilitazioni nei trasporti, si eri-

gono ricoveri sulla spiaggia e cosi si fa facile e

copiosissima strage di questo utilissimo gallinaceo,

appena ci arriva esausto di forze, e che lasciato

in pace si distribuirebbe in ogni angolo di Italia

con sommo vantaggio dell'Agricoltura, perchè è

in primavera eminentemente insettivoro, e con

utile eguale di tutti i cacciatori che dopo la ri-

produzione, e prima della partenza, potrebbero

darle la caccia nei propri dintorni.

Nota pure che gli uccelli di passo giungono

a noi quando le uova degli insetti sono ben na-

scoste nel terreno od altrove e gli insetti stessi

scomparsi per la maggior parte. Agli uccelli poi

non sono di nutrimento e la filossera, e la ceci-

donia e la lucilia dei grani che più infestano

l'agricoltura; e vediamo le locuste abbondare là

dove religiosamenente si rispettano gli alati.

Molto ancora potremmo aggiungere, ma basta

per oggi, lieti che i concetti dell' egregio conte

concordino pienamente con i nostri già espressi in

questo giornale ogni volta se ne è presentata l' oc-

casione e specialmente nel fascicolo 8. del 1882 e

2. del 1884. Essi si allontanano assai dalle restrin-

zioni troppo spinte desiderate dal Comitato fioren-

tino e da altri, fra i quali il Sig. Guffanti che in

an suo recentissimo scritto intitolato : « Quello che

a me pare la causa prima e necessaria delV oidio

e della peronospora e mezzi di combatterla » nel

quale sostenendo che dette malattie sono causate

dagli insetti propone per liberarsene, fra gli altri

mezzi, la proibizione della caccia con qualunque

mezzo, almeno per dieci anni. E si noti che

per il bene dell' agricoltura raccomanda anche

caldamente il rispetto ai ragni, lucertole e ra-

marri perchè si nutrano d' insetti ; ma non sa egli

che sono appunto certe specie di uccelli che di-

straggono quegli animali che l' uomo generalmente

rispetta perchè non gli fanno danno e non sa che
farsene? Proibendosi qualunque svecie di caccia
come egli propone si verrebbe indirettamente a
proteggere i distruttori di quegli insetti e rettili

che vorrebbe salvi. Noi ripetiamo adunque si prov-
veda ma non si esageri.

(^nsegnamenti pratici

Nuoto metodo per trasportare le squame dei
Lepidotteri sulla carta. (Rivista Scientifico indu-
striale.) Molti entomologi fanno raccolta di farfalle

in Album, trasportando senz'altro le squame delle

farfalle stesse sopra la carta. Con tali trasporti
non è mantenuta in evidenza la superficie vera

no

di dette squame, ma la inferiore, cioè quella ade-

rente alla membrana dell'ala, poiché, la prima

resta incollata sulla carta.

Con il nostro metodo, per converso, la posi-

zione delle squamo rimane tal quale è sulle ali

delle farfalle stesse. Posizione codesta importan-

tissima, perchè sovente nei Lepidotteri la super-

ficie interna delle squame offi-e un colore affatto

diverso da quello della esterna.

Si dovrà dunque cominciare l'operazione col

tagliare, molto rasente al corpo della farfalla, le

quattro ali, che si porranno una ad una fra due

pezzetti di carta-seta, previamente ingommati (I),

comprimendole delicatamente con le dita fra i due

foglietti, allo scopo tanto di scacciare l' aria, quan-

to di spostare il soverchio della gomma.

Fatto ciò, per asciugarle si sottoporranno allo

strettoio, 0 meglio si collocheranno fra le pagine

di un grosso libro.

Seccata la gomma, si taglieranno con forbici

sottili i due foglietti di carta, ormai riuniti in uno,

esattamente al margine dell'ala; poi con due pin-

zette si prenderanno, in un punto in cui sieno un

po' staccati, i due foglietti di carta e dolcemente

si separeranno.

Si avranno allora le squame della faccia supe-

riore e di quella inferiore dell'ala, ma disposte

sopra la carta, per 1' osservatore, a rovescio del

vero.

Egli è per ciò che si dovrà nuovamente incol-

lare le squame cosi rovesciate sopra altra car-

ta-seta, bagnata con una soluzione cloroformica di

guttaperca (2) ; e ripetere l' operazione nel modo
sopradescritto sopra i nuovi foglietti, per poscia

immergere tutto nell' acqua. Dopo alcuni ffi;nnti,

allo sciogliersi della gomma, si distaccherà la car-

ta dalla superficie esterna delle squame rimanendo

la superficie interna attacata all' altro foglietto.

Sciacquati in seguito i pezzi di carta portanti

le squame, affinchè sia tolto ogni vestigio di gom-
ma, si asciugheranno un'altra volta, esponendoli

al sole. In tal maniera approntate, conforme na-

tura, le ali, nuir altro rimane all' infuori che in-

collarle sull'album appaiate e disegnarvi il corpo.

Si abbia poi l' avvertenza di adoperare maggior
quantità di gomma, e più densa, quando le far-

falle sono molto grandi.

(1) La soluzione di gomma deve essere concentrata e filtra-

ta ; sarà buona cosa 1' aggiungervi un po' di zucchero.

(2) La soluzione di guttaperca si prepara nel seguente mo-
do : si pone della guttaperca (5 p.), tagliata in foglie sottili,

in etere solforico rettificato (5o p.), vi si lascia per 24 ore e

quindi si aggiunge benzina (loo p.) e resina Eirai (5 p.)
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Nelle raccolte preparate in tal modo si ve-

dranno perfino i delicati colori delle Lycaenae, e

sempre liberi e vellutati i folti fiocchi di peli che

sono sul margine interno delle ali posteriori.

P. Milani e A. Garbini.

r/tilità del solfato e limatura di ferro nella

coItiTazione delle piante. Nota del Prof. Carlo

Pavesi Boi. Farmaceutico.

« Benché siasi constatata molte volte 1' utilità

delle inafl3atnre latte alle piante cloroticlie con

acqua alla quale sia aggiunto il solfato di ferro,

pure questa pratica è poco o punto diffusa. Pochi

ne hanno parlato, e quei pochi lo hanno fatto con

molta ci rcospezione, e questo a parere nostro è

stato un grande errore, perchè il solfato di ferro

si può avere facilmente in ogni luogo, costa po-

chissimo, e i buoni effetti da esso prodotti sono

innegabili. — Però per ottenere questi effetti è

necessario usare qualche precauzione, per esem-

pio è pericoloso inafl5are le piante, specialmen-

te quelle a fogliame tenero, in un giorno di sole,

e quando la temperatura è elevata, non biso-

gna usare il solfato di ferro che nelle giornate

nuvolose, e meglio dopo il tramonto del sole. Se

la clorosi è dovuta a cause accidentali, si potrà

usare con vantaggio il solfato di ferro alla dose

del 2 per 100, ma non bisognerebbe partirsi da

questo per credere di poter guarire i casi in cui

la clorosi dipende dalla cattiva qualità del ter-

reno. » {Annali d' Agricoltura pratica.)

Osservazioni: — Il solfato di ferro possiede

proprietà irritanti, sarebba perciò più opportuno

sostituirlo colla limatura di ferro in polvere sot-

tile, la quale costa pochissimo, e si trova da tutti

i ferrai. Si depone la polvere di ferro sulla terra,

presso le piante da curare; dopo qualche tempo

il metallo si ossida, ed in seguito viene disciolto

dall' acido carbonico e dall' acido almico ; assorbito

così dalle radici, si porta nell' organismo vegetale

esercitando azione d'alimento e di medicamento,

attesta tale beneficio il colorirsi delle foglie in

verde intenso.

È manifesta l' utilità del ferro nel regno vege-

tale, le piante richiedono questo elemento pel loro

sviluppo, e contenendolo riescono vantaggiose nel-

r alimentazione degli animali. La quantità di que-

sto prezioso metallo varia a norma della materia

del terreno sul quale la pianta vive. Il principe

Salm-Husimar produsse la clorosi neli' avena e

nella colEa facendole nascere in un suolo privo di

ferro, condizione morbosa che fece svanire aggiun-

gendo a quel terreno gli elementi ferruginosi. Sen-

za il ferro nelle piante non si sviluppa la clorifilla,

la quale corrisponde all' ematossina nel sangue dei

vertebrati : quest' ultima sarebbe più affine alle

sostanze coloranti rosse dei vegetali, se non dif-

ferisse pel ferro che contiene, mentre nei vegetali

si trova solo nei semi e nei sughi.

Il solfato di ferro, e specialmente il solfato di

sesquioasido di ferro, che anch'esso costa poco in

commercio, hanno doti disinfettanti notissime, e

secondo i nostri recenti studi sono anche sorgente

di ozono, colorando immediatamente in bleu la

carta probatoria di guajaco, perciò sarà di non

poca utilità il farne uso come disinfettanti, disciolti

in molta acqua, colla quale si bagnerà leggermente il

letto delle stalle: in questo modo oltre di disin-

fettare gli escrementi, tanto solidi che liquidi, si

migliora alquanto l' igiene del bestiame col fissare

i gaz ammoniacali, decomporre il gaz idrogeno

solforato, e si ottiene un concime molto fertilizzan-

te e che impedisce la clorosi vegetale.

Contro il fungo clie danneggia i Rosai detto

comunemente il male bianco delle rose, Il Jour-

nal des roses raccomanda di usare una soluzione

al 3 per 100 di sale comune, con la quale si asper-

gono le rose. Una o due applicazioni bastano in

generale per fare scomparire il parassita. Sarà

prudente cominciare con soluzioni più leggere di

quella indicata e quindi rinforzarle qualora non

si vinca il male.

Coltivazione delle piante in barili (Dal giar-

dinaggio) In Olanda usaco piantare il perzemolo

in un vaso conico alto circa un metro, chiuso al

fondo, e restringentesi verso la sommità ; è buche-

rellato nelle pareti, si riempie di terra e si pianta

il perzemolo nei fori ; e cosi si possono coltivare

centinaia di piantine in pochissimo spazio. Ora

si legge in un giornale di California che la Sig.'

Sanfort di Livormare ha applicato questo modo di

coltura alle fragole, servendosi di vecchi barili e

botti, traforati da innumerevoli buchi. Nel centro

dei barili pone del letame, che mantiene alle pian-

te il calore necessario alla vegetazione, e tutto

all' intorno di esso, della buona terra nella quale

pone le piantine di fragole introducendovele dai

fori. Ha così una fraguliera che gli occupa poco

spazio e che nell'inverno può trasportare nell'aran-

ciera, ove, con un po di calore si possono aver

frutti tutto r inv erno.

la perouospora della vite. Nota del Pì-of. 0

Comes (Sunto) Il giallume che nell' anno scorso si

è largamente manifestato sui pampani, è stato

sovente erronean:ente ascritto alla peronospera.

Questa, quando invade un vitigno, è facilmente

riconoscibile da dei fiocchetti trtisparenti e bianch:,
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diposti in gruppi distinti, nella pagina inferiore

dello foglie. In corrispondenza di tali gruppetti

trovansi altrettante macchie (prima scolorate e

poi arsicce) alla pagina superiore delle foglie. Che

se poi in questa pagina si notano dei rilievi o

delle piccole bozze pronainenti, non si tratta più

di i eronospora, ma di Erinosi, la quale, sebbene

si presenti anche sotto forma di fiocchetti (prima

bianchi o dopo rossastri) e deformi alquanto la

foglia, pure non arreca alla vite danni rilevanti.

Per provvedere a che la peronospora non si

presemi e anche per combatterla quando si sarà

presentata, fà duopo impolverare le viti con un

miscuglio, a parti eguali di cenere non lisciviata

e di calce caustica polverizzata. L'impolvaramen-

to deve farsi in tutto il vigneto e su tutte le parti

aeree della pianta nelle ore vespertine e va ripe-

tuto una volta al mese cominciando dall'aprile,

ed ogni volta cada la pioggia. Impolverando bene

i grappoli si possono anche risparmiare le ordi-

narie solforazioni.

Compiuta la vendemmia bisogna, levare a mano

tutte le foglie e raccogliere le cadute e bruciarle

perchè esse sono un fomite d' infezione per T an-

no futuro. Occorre procurare che i proprietari

limitrofi facciano lo stesso.
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Appnuti di Carcinologia siciliana, per il Dott.

Giuseppe Riggio. L'egregio professore, nel feb-

braio 1884 ebbe la fortuna di trovare sul mercato

di Palermo , in una cesta di grossi gamberi {Pa-

laernon xiphios) provenienti dal mare di Augusta,

la femmina del Palyekeles typhlops che l' illustre

Heller aveva descritto e figurato su di un solo

individuo maschio. Egli in questo opuscolo descri-

ve minutamente la femmina in parola e ne dà 5

tavole illustrative. La principale differenza fra 1

due sessi consiste nell' avere la femmina tutte le

zampe munite di pinze, mentre il maschio ha

l'ultimo paio sprovvisto

E siccome 1' Heller dava a questa specie il no-

me di typhlops (cieco) perchè si credeva senza

•occhi, ora che l'onor. Spence Bate ha provata

•diiaramente la loro esistenza, il sig. Riggio pro-

pone, anche per consiglio dello stesso Heller, di

cambiarli quel nome specifico e denominarla Pa-

lyekeles Doderlcini, Riggio ex-Heller.

Di una particolare disposizione di alcuni vasi

venosi del collo nelle scinindc, e della possibilitìi

di spiegare eoa essa alcune anomalie venose re-

peribili noli' uomo, per il Dott. E. Ficalbi. Come

dice l'egregio autore, del quale i nostri abbonati

hanno molto apprezzati i suoi articoli sulla gene-

razione spontanea, ò oggi notissimo ai cultori di

Anatomia umana, che buona parte delle anoma-

lie e varietà anatomiche clie si incontrano nella

conformazione dei singoli apparecchi organici nel-

l'uomo, abbiano risconstro in altrettanti stati nor-

mali reperibili nei mammiferi all'uomo inferiori

e qualchè volta negli altri vertebrati.

Da ciò r indirizzo comparativo che si dà allo

studio dell' Antropotomia, considerandola una bran-

ca della Morfologia animale, e da ciò il grande

interesse che hanno gli studi simili a questo del

giovane ma studioso sig. Ficalbi.

La memoria è illustrata con 3 figure.

Materiali per una fauna veneta per A. P.

Ninni. Abbiamo ricevuto il 6." fasciscolo di questo

interessante lavoro, che 1" egregio sig. prof. Conte

Ninni, di Venezia pubblica sotto il modesto titolo

di materiale per una fauna veneta. Contiene l' in-

dicazione con importanti dettagli di molte specie

di uccelli.

Torino Commerciale. È un giornale utile spe-

cialmente per i suoi annunzi. Si pubblica due volte

la settimana in Torino. Abb. L. 6 all' anno o L. 10

con diritto a pubblicazioni di avvisi.

Corriere commerciale, giornale finanziario com-

merciale, industriale. Àbb. L. 3, 50 all' anno. Am-
ministrazione in Via Mastrangelo 2 Palermo

INVENZIONI E SCOPERTE

Generatore di forza, solare. E già molto che

si dice che seguitando il consumo di combusti-

bile come si fa attualmente verrà un giorno che

non ne avremo più Da ciò la necessità di utiliz-

zare altre sorgenti per produrre i medesimi effet-

ti del fuoco. Il sole è stato quello che sopra tutti

si è preso di laira, ma fino ad ora poco si era

fatto di assolutamente pratico.

Ora il sig- Mauchot prof, di matematiche nel

liceo di Turs, ha scoperto il modo di utilizzare il

calore solare, e l'ingegnere A. Pifre, quello della

sua applicazione pratica per mezzo di un apposito

motore. Dietro queste scoperte si è fondata la So-

cietà centrale di utilizzazione del calore solare.
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Estintore tormo-aiitoiuatico Grinnell. Consiste

in un tubo in comunicazione con un condotto

d' acqua a pressione. Tale tubo fa capo nel centro

del soffitto del locale che si vuol preservare dal-

l' incendio. L'apertura è chiusa con sostanza fusibi-

le quasi istantaneamente quando il calore atmo-

sferico del locale giunge a 70» ciò chè si raggiunge

avanti che l'incendio abbia preso vaste propor-

zioni. Fuso che sia il coperchio del tubo esso getta

acqua in tutte le direzioni per una superflce di

almeno 9 m. q. In America sono già collocate ol-

tre 250 mila di queste bocche di estinzione.

Nuova cella per la selezione del seme da ba-

chi. 11 sig. Amedeo Colonelli di Cremona ha ideata

al suddetto scopo una cella di carta che presenta

tutti i pregi di quella di garza, mentre ne ò assai

più economica. Egli prence la privativa per la

tabbricazione di queste celle.

Apparecchio portatile Kuntze per filtrare

l' acque potabile. È un piccolo apparecchio tasca-

bile semplicissimo ed economico, che può essere

molto utile per i militari, cacciatori ed escur-

sionisti di ogni genere, che sono spesso costretti

a bevere le acque dei fossi. Consiste in un cilin-

dretto di carbone poroso nel cui centro è un foro

cilindrico del diametro di cent. 1 aperto solo

ad una delle 3 basi; in questa apertura si pone

un sughero pure forata, si ha poi un tubo di gom-

ma lungo 15-20 cent. , le cui estremità sono mu-

nite di un cannelletto metallico di cui uno si adatta

nel foro del su vero e l'altro si tiene in bocca per

aspirare 1" acqua quando il carbone siasi immerso

neir acqua stessa. Quantunque torbida e melmosa

l'acqua che si aprirà, essa giungerà alla nostra

bocca sempre limpida. Sarà facile pulire questo

filtro lavandolo nelle parti esterne e facendoci

passare V acqua in senso inverso cioè dal di den-

tro al di fuora.

l'etroleina. Un chimico francese ha attenuta la

parente d' invenzione di questo nuovo prodotto che

egli dice essere un'eccellente antisettico per la

conservazione delle sostanze alimentari.

Termometro per osservazioni sottomarine. I

sigg. Negrotti e Zombra, ottici in Londra lianno

immaginato un termometro con il quale, per mezzo

di uno speciale meccanismo, si può conoscere la

temperatura reale e precisa del mare ad una pro-

fondità qualunque

Tessuti di Spugna. E stato trovato il modo di

utilizzare i ritagli delle spugne; se ne fabbricano

dei tessuti che sono poi adattatissimi per diversi

usi e specialmente come filtri.

Formazione della grandine. 11 Prof. Luvini dà

una nuova teoria sulla formazione della grandine;

egli ritiene che la causa ne sia la proprietà che

possiede il tuono di far congelare 1' acqua im-

mediatamente. Al momento della scarica elettrica,

il calore delle nubi si convertirebbe in elettricità

e ne avverrebbe per conseguenza l' immediata

congelazione del vapore acqueo che costituisce le

nubi stesse.

Nuovo apparecchio elettrico per i treni fer-

roviari. È stato adottata dalla compagnia della

ferrovia sotterranea in Londra, e consiste in un

meccanismo che fa apparire simultaneamente in

tutti gli scompartimenti dei convogli, il nome

della stazione alla quale il treno si avvicina.

Si annunzia la scoperta in Serra S. Bruno in

Calabria, di un giacimento di carbon fossile (?; di

una ricchezza eccezionale e di qualità eccellente.

Polvere caccao. È una nuova polvere esplosi-

va che mentre ha forza superiore alla polvere

ordinaria da guerra, non esplode che quando è

rinchiusa in qualchè recipiente ed ha il grande

vantaggio che all'aperto, anche ammucchiata , bru-

cia lentamente come le ordinarie sostanze combu-

stibili. Ha di più il merito di produrre poco fumo

e di non impedire per ciò la vista del bersaglio.

NOTIZIARIO
A tutti coloro che ci procureranno due nuovi

abbonamenti daremo il terzo gratis o una annata

completa arretrata del Bollettino o il valore di

L. 2 in oggetti posti in vendita nelle pagine del

Bollettino stesso.

A chi ci troverà un nuovo abbonato daremo in

dono una elegante Oleografia in colori da porsi in

quadro.

Spedizioni, esplorazioni e missioni. Fra poco

partirà da Nuova York una nuova spedizione per

il polo Nord. Ne è comandante il Sig. Melville, e

tenterà di passare per la terra di Francesco Giu-

seppe.

Il presidente della Società agricola di Hie-

chberg ha avuta la pazienza di contare quanti gra-

ni dei seguenti generi sono contenuti in un litro,

ed ha trovato che ve ne entrano: 28,000 di segale

21,700 di grano, 18,100 d'orzo, 12,500 di avena

5,400 di piselli.

Popolazione d' Assab. Ecco la statistica della

popolazione del nostro possedimento di Assab: Eu

ropei 34; Arabi sudanesi ed altri appartenenti _

tribù del Mar rosso 443; Donàchili 540. Abissini 47

individui di razze diverse (Somali, Indiani ecc.) 49

Totale 1113 abitanti. Il censimento del 1883 dav

abitanti 630 e cosi vi è un aumento di 483.
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Museo Orsiui. II distinto naturalista Senatore

Prof. Antonio Orsini di Ascoli Piceno, lasciò mo-

rendo nel 1870 un ricco erbario di oltre 50,000

specie, preziose raccolte di minerali, roccie, fossili

e conchiglie, nonché una discreta libreria di scien-

ze naturali ed una interessante corrispondenza

scientifica, di oltre GO anni, con i più illustri scien-

ziati suoi contemporanei.

Questi oggetti erano stati fin ad ora trascu-

rati ed ò con vero piacere che abbiamo saputo

che il sig. Cav. Prof. Tranquilli erede del com-

pianto Sen. Orsini è ora intento al riordinamento

di questo museo e ne ha affidata la direzione al-

l' egregio Prof. Mascarini insegnante scienze na-

turali in quelle scuole tecniclie. Il sig. Tranquilli

non badando a spese, vuole che il museo resulti

montato con lusso e, quelchè piii monta, ordinato

secondo i più recenti progressi della scienza, ed

il Prof. Mascarini lo farà certo con amore e scien-

za. Lode adunque al Sig. Tranquilli, ed al Sig.

Mascarini.

Nuove località invase dalla fillossera sono

state scoperte nella provincia di Porto Maurizio

alla sinistra del fiume Roja verso il confine con

la Francia.

Club alpino italiano. S. M. nostro Re ha stan-

ziato un premio annuo per un triennio, da confe-

rirsi dalla sede centrale del Club alpino Italiano,

a quelle sezioni del Club stesso che più siansi rese

meritevoli per importanti escursioni, pubblicazioni,

costruzioni di rifugi, o per altro, in favore della

scienza o delle piccole industrie di montagna.

Congresso. Nel prossimo ottobre avrà luogo

a Biarritz un congresso internazionale d' hydrocli-

matologia.

Concorsi. Un concorso di vini Francesi, Italiani

« Spagnoli sarà tenuto fra breve a Montpellier.

Il ministero di agricoltura ha aperti concorsi

a premi, per colmate di monte e per condotta ra-

zionale delle acque sui terreni inclinati. Le Pro-

vincie ammesse sono Alessandria, Brescia, Vicenza

Firenze, Siena. Arezzo, Perugia, Ancona, Macerata,

Aquila, Chieti, Teramo, Potenza, Catanzaro, Co-

senza, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, e Sas-

sari. I premi per ogni provincia sono per gli enti

morali e consorzi L. 1200 con diploma d'onore di

prima classe e di L. 600 con diploma di seconda

classe; per i privati ed affittuari L. 600 con di-

ploma di prima classe e di L. 300 con diploma

di seconda classe. I premi verranno conferiti nel

1888 0 nel 1889

La R. Accad. delle scienze fisiche e matematiche

di Napoli ha bandito un concorso con premio di

L. 500, all'autore della migliore memoria sulla

cagione delle forme cristalline di tipo diverso nel-

le sostanze d'identica composizione chimica. Le

memorie devono inviarsi entro il mese di marzo

IBBGal segretario della detta accademia, al quale

si può rivolgersi per maggiori dettagli.

Un concorso internazionale di piccole tribbiatri-

ci a vapore avrà luogo a Pesaro dal l." al 20 del

prossimo luglio

Presso il ministero della istruzione pubblica

sono aperti concorsi a 6 posti annui di studio di

perfezionamento all'estero con l'assegno di L. 3000

per ciascuno. Possono concorrervi coloro che hanno

conseguita da non meno di 1 anno, ne da più di 4,

la laurea dottorale nelle Università o negli istitu-

ti di studi superiori del Regno. Tempo utile a

tutto aprile corrente.

Il comizio agrario di Firenze ha stanziate L. 500

e medaglia di argento per premio al migliore la-

voro sai vizi apparenti e ccculti che negli animali

vaccini si ritengono dai pratici allevatori come

indizi 0 ragioni di mala attitudine sia per la ripro-

duzione sia per il lavoro, e che conseguentemente

ne costituiscono altrettanti difetti da diminuirne

il prezzo, 0 danno diritto a nuovi accordi od allo

scioglimento del contratto.

Presso ii Comizio agrario di S. Miniato (To-

scana) il 15 ottobre prossimo si aprirà un con-

corso internazionale di apparecchi per la distil-

lazione delle vinacce. Primo premio L. 500 e di-

ploma di onore; 2. e 3. premio L. 200 e medaglia

di argento.

Esposizione. Una grande esposizione di conigli,

piccioni, gallinacci, uccelli cantatori e di voliera,

avrà luogo a Neuchàtel dal 14 al 17 maggio pros-

simo. Per le ammissioni o schiarimenti rivolgersi

al sig. Ch. Barbey.

Oltre quelle annunziate nel scorso fascicolo vi

sarà un'altra esposizione di cani dal IO al 3 apri-

le, in Dublino al Giardino zoologico, Phoenis park,

e saranno fra gli altri conferiti 2 premi del valore

di 5 ghinee.

La società internazionale degli elettricisti si

radunerà a Parigi il l.o aprile prossimo a ore

8 1/2 pom. nella sala delle sedute della société

Géographique, boulevard S German 184.

Ricevute di abbonamenti. Con la nota che pub-
blichiamo nella seguente pagina abbiamo terminata
r indicazione degli abbonamenti ricevuti fino a tut-

to febbraio scorso. Preghiamo perciò coloro che
avessero pagato entro quell'epoca ed il di cui no-
me non fosse ancora stato pubblicato, purché però
non abbiano avuta particolare ricevuta, a darcene
avviso per poter fare i necessari reclami.
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RICEVETE
Hanno pagato l'abbonamento: Ont paye leur abonnement:

Per il i SisS- ^ota) Polir l'aiiilée 1881. 11. SI. (8.^ Liste

Brini C. Cortona — Paolucci prof. L. Ancona — Oddone A. Aquila — Pilone Conte G.

Limana — Villelli Farm. L. Catanzaro — Roster D. Firenze — Niccolai F. Firenze — Pas-

serini Conte N. Scandicci — Fucini D. Limite — Carreras A. Livorno — Malfatti Prof. Gr.

Milano — Schiano G. Fario d' Ischia — Santocanale B. 0 Palermo — Mascarò Comm. Dott.

G. Firenze — Fabretti Prof, F. Perugia — Bedini Prof. A. Spoleto — Andreucci A. Siena —
Andreini F. Siena — Bartalini Aw. R. Siena Brogi F. Siena — Grisaldi Del T. G. Sie-

na — Gaelotti Avv. 0. Siena — Luzzatti G. Siena — Marconi P. Siena — Paolini P. Siena —
Palmieri-Nuti Cav. G. Siena — Pannilunghi Ing. F. Siena — Rossi Prof. T. Siena — Strac-

cali F. Siena — Stab. Bacologico Cubattoli Siena — Sergardi F. Siena — Toscani Prof. C.

Siena — Tribbiani F. Siena — Ugurgeri Malavolti Conte S. Siena — Ballati Can. F. Siena —
Cinughi Dott. P. Siena — Petrucci Cav. P. Siena — Sadun ing. A. Siena — Mattii prof,

dott. B. Siena — Bindi Sergardi G. Siena — Sciarelli Arditi C. Siena — Morandi 0. Sie-

na — Torti 0. Siena — Frilli ing. G. Siena — Pucci Sansedoni March. A. Siena — Cerretani

Conte F. Siena — Cecchi Prof. S. Siena — Formichi Cav. Prof. P. Siena — Bandelli G, B.

Siena — Grilli R. C. N. Bersi — Monaco Dott. L. Torino — Mestri Cav, C. Torino.

Per il 1885 i SigS' (2.=" Nota)
j

Poisr l'aiiité 1885 li. 11. (2.^ Liste)

Condotti P. Premariacco — Del Torre F. Civitella Friuli — D'Amato Prof. F. Teramo —
Giuliani B. Civitella del Tronto — Monaco Dott. L. T. Torino — Cabrino Prof. G. B, Aosta

— Cascio Barone A. Trapani — Copietti Prof. G. Torino — Ballati Can. F. Siena — Mar-

coni B. Siena — Colomberi Cav. Prof. M. Siena — Minucci Farm. F. Siena •— Bandelli G. B.

Siena — Grilli R. C. N. Bersi — De Vecchi N. S. Gimignano — Spadi Dott. N. Castagnoli

— Torsellini A. Sovicille — Galassi C. Montalcino — Arrighi Griffoli Conte G. Lucignano

Comizio Agrario Salluzzo — Cini Avv. T. Montevarchi — Paolucci Prof. L. Ancona —
Boidi S. Sinigaglia — Mens Prof. G. Casalmonferrato — Oddone A. Aquila — D'Agostino

G. Avellino — Mennuti G. Monteparano — De Toni Cav. Prof. E. Belluno — Pilone Conte

G. Limana — Cavara F. Bologna — Baldini U. Bologna — Cansella E. Cuglieri — Villelli

Farm. L. Catanzaro — Guidi March. C. Cesena — Giuntoli S. Troia — Nannetti L. F. Fi-

renze — Roster D. Firenze — Niccolai F. Firenze — Hyller Giglioli Comm. Prof. E. Firenze

Passerini Conte N. Scandicci — Landini G. Lamporecchio — Mamini Prof. G. A. Pistoia

Del Vivo C. A. Empoli — Facini D. Limite — Circolo dei Cacciatori Empoli — Bargagli

March. P. Firenze — Levi D.di G. Venezia — De Betta comm. E. Verona — Santini Prof. E.

Lucca — Salvi C. A. Lucca — Raffaelli Cav. P. Lucca — Carreras A. Livorno — Suor G. T.

Livorno — Giacomelli Prof, A. Livorno — Malfatti Prof. G. Milano — Charrel Cav. Prof. L.

Milano — Redaelli Maestra M. Monza — Rossini C. Gallarate — Venturini L. Ispett. Scoi.

Monza Tosi Prof. E. Codogno — Mella Conte C. Vercelli — R. Liceo Vercelli — Doderlein

Prof. P. Palermo — Clementi B. Vicenza — Ninni Cav. Conte A. Venezia — Modena Prep.

G. Palermo — Santocanale B. 0. Palermo — Berti A. Palermo — Moscarò Comm. Dott.

G. Firenze — Fabretti Prof. F. Perugia — Bedini Prof. A. Spoleto — Bartali Cav. L. Norcia

— Lucentini Veter. P. Norcia — Marchetti A. Norcia — Malfreli A. Parma — Meli Prof. R.

Roma — Londei Fratelli Roma — Tuccimei Prof. G. Roma — Balderi R. Roma — Nazzari

A. Roma — Giovannangeli B. Tecchiena — Clementini Piccolomini Conte G. Siena — Filippi

Dott. D. Siena — Galgani G. Siena — Pannilini P. Siena — Bartoloni Cav. Prof. A, Bologna.

I nomi di coloro che hanno avuta la ricevuta particolar-

mente, non figurano in queste note.

Le noms de ees m. m. qui oul uh ji;v;u, nyuitiii.

pas sur cette note SEGUITANO

S. Brogi Direttore Res^onsalilo
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RICHIESTE, OFFERTE
E DOIIAMDE DI CAMBI

fra gli abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' am
Strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse spéciale s' andresse à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payeraentes à 1' avance.

106. M. Mes Oruet à Renan, lura Bernois

(Suisse) desire échanger les Lepidopteres sulvan-

tes , centra des lépidoptères , cu des chrysalides

vivantes n' appartenant pas a la faune da lura.

Liste: 20 Apollo; 6 P. Bryominea; 10 A. Ino;

10 M. Artemis; 10 P. Yirgarua; 30 C. Hera, 3

C. Bominalis ; \0 N, Plantaginis; 50 S. Carpini.

107. M. Ch. Barrilot, Instituteur Naturaliste à

Limalonges (Deux Sèvres. France) désire augmen-

ter le nombre de ses correspondants italiens. Il

offre de nombreux échantillon d' histoire naturelle :

fossiles, mineraux, coqailles, plantes, algues ma-

rines, coléoptéres etc. 11 recevrail en éhange des

échantillons d' Italie.

108. Si fa ricerca di un Merops aegitius e si

accetta in cambio o contro pagamento.

109. Si desidererebbe vendere i seguenti libri

splendidamente rilegati : 2 Figuier, GV Insetti con

606 incisioni, ciascuno L. 5,00 e 1 Brehm Leslsectes

con numerose incisioni e tavole litografiche, L. 14.

Rivolgersi a Bri/fault 28 Via Principe Amedeo Fi-

renze.

110. Dottor Putzeys. Rue des Champs Elysées

31 Bruxelles, Belgique, desire faire des echanges

en Coleopteres.

111. Conte M. G. Peracca Via S. Anselmo 6 To-

rino, si occupa di Zoologia e sopratutto di Erpeto-

logia (Rettili e Amfibi) e desidera far cambi e ri-

cevere specialmente animali vivi.

112. M. E. Leschamps, à la Règie des Tabacs

à Salonique, demando a echanger des especes da

genre Helix. Envoyer oblata et desiderata.

113. M. Ch. Sptets a Porrentruy (Suisse) offre :

Galerita imus, Chlaenius pensylvanicus, Dysidius

mutus, Passalus cornutus, Dichelonycha elongafa,

Petraopes tetrophtabmus, Baryfora 10 lineata,

Chrysomela clivicollis, Diaperis hydni. etc. etc.

en echange, d' autres coléoptéres exotiques ou des

bonnes espéces d' Europe.

114. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie Frunce, offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpc3

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.
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115. il/. Gucrin 13 rue de Strasbourg Màcon (Fran-

ce) desire entrer en relations d' eehange avec des

naturalistes de ritalic meridionale et de la Sicile.

116. On ofiFre Cetonia: floricola, afflnis, aurata,

pisana, lucidula, raorio, stitica, liirtella, en eehan-

ge d' austres especòs de Cetonia cu d' autres

cbjetes d' histoTe naturelle S' andresser a S. Bro-

gi naturaliste a Siena.

117. Uova dì Galline di Cocincina fulva, bianca,

concon : di Brama pootra; Darking ; di Padovane

dorate, argentate bianche, ermelinate, camosciate,

nere con ciuffo bianco ; di Polverara, di Crévecour,

di Houdan, di Campine argentate, di Maggi ; di

Boutam dorate, argentate, nere ; di More, di Nau-

gasaki, di Galline seta.

Le uova costano Cent. 50 l'uno, l'imballaggio

cent. 50 per ogni dozzina o frazione di dozzina.

Uova di Fagiani: Argentati a L. una, Dorati

a L. tre, Ladj' Amlierst a L. 5 ciascuno.

Tutte le specie sono poste in condizioni spe-

ciali perchè sia effettuata la fecondazione delle

uova, bensì non si garantisce la nascita di esse.

Dirigersi al Giardino di Acclimatazione di Ip-

polito Desnaeur a Firenze.

US. Il Sig. Alberto Rtcchini di Cornigliano Li-

gure, fa ricerca di un abile giardiniere capace

per la coltura dei fiori e dell'orto, che sappia

mantenere le corbeilles, far mazzi, e capace per

la mosaico-coltura. Per dettagli e schiarimenti ri-

volgersi al suddetto Sig. Ricchini ed anche all'am-

ministr. di questo Bollettino.

119. Il Sig. L. tailla di Castelbuono (Sicilia) ven-

de i seg. Lepidotteri siciliani : Tliais v. polymnia

L. 2,00; Anthoe ab. turritis L. 0,50 ; Lib. cettis 1,00;

Melit. V. maridionàlis 0,50; Melin. Tapigià 0,50;

phèrusa 1,00; plesaura ?,00 ;
Satyr. v Aristaeus

0,50; Epin. v. lupinus 2,00; Thycis diaphana 1,00;

Uijdroe xanthenes 3,00; Agrotis xantographa 0,25 ;

var coliaesa 0,50 — Mammiferi : La rara Arvi-

cola nebrodensis L. 5,00.

120. On rande et ori donne en eehange d'objets

d' histoire naturelle les Reptiles et les Amphibies

vivantes, suivantes : Testudo graeca a Frs. 2,00

— Lucerla viridis a Frs. 1,00 — Podarcis mu-

ralis 0,30 — Seps chalcides 1,50 — Anguis fra-

gilis 1 ,50 — Coronella austriaca 2,00 — Zamenius

viridiflavus 1,50 — Tropidonotus natris 1,00.

121. Si acquistano 400 o 500 occhi di Cycas re-

voluta (getti di detta pianta). Se ne accettano

anche quantità minori.

122. Si vendono: Un bell'Istrice {Ilystrix cristata)

L.) imbalsamato e montato su elegante base nera

per L. 37,00 ; e un grosso pipistrello vampiro

(Pteropus EJwardsi) la cui apertura dell' ali mi-

sura 80 centimetri per L. 20,00; uno scheletro com-

pleto e montato del medesimo vampiro per L. 30;

ed il solo cranio L. 9 franco di porto.

123. Si vende. Lecons élémentaires de Botani-

que. Traite complet d' organographie et de phi-

siologie vcgétale, par M. Emm. Le Maut. Un

grosso volume illustrato, di pagine 600 per L. 12.

124. 11 sottoscritto desidera far cambi di prepa-

razioni microscopiche e macroscopiche di animali

che abitano la vite, e offre preparazioni microsco-

piche della Fillossera, dei suoi nemici naturali e

di altri insetti microscopici viventi sulla vite Euro-

pea ed Americana. Sopra a tutto desidara avere

delle pubblicazioni sui nemici naturali della Fillos-

sera, e sulla semicultura della vite.

Karlsruhe Baden (Germania)

Dr. AdOLPH BLANKEimORN

125. Due bellissimi uccelli imbalsamati per

ornamento : Per L. 23, si vendono due Aironi, uno

rosso e l'altro cenerino. Sono animali molto belli

e curiosi con gambe lunghe circa 30 centimetri,

collo circa 40 e becco 15; hanno elegante ciuffo

di penne acuminate sul capo, alla fine del collo e

sopra le ali ; occhio grande giallo vivo. Quello ce-

nerino (Ardea cinerea) è di colorito generale bigio

sfumato e macchiato elegantemente di bianco e

di nero; quello rosso (Ardea purpurea) è color

rosso castagno sfumato ed elegantemente mac-

chiato di bianco bigio e nero. Sono montati sa

base lucida.

Si venale pure imbalsamato lo strano uccello

detto corvo di notte (Nycticorax grisea) bello an-

che esso per ornamento nei salotti ; montato su

base lucida L. 8.

126. Semi d" Ortaggi a. C. 15 il pacchetto : Bar-

babietola nera lunga — Basilico fino — Bietola a

larghe costole — Bietola gialla del Brasile —Bietola

rossa del Brasile — Carota cortissima — Carota

lunga di Brunswich — Cavolo verza cuor di bue

— Cavolo grosso verde tardivo — Cavolo comune

d'inverno — Cavolo di Vienna nano piccolo —
Cavolo pan di zucchero — Cavolo precoce d' Estate

— Cavolo precoce d' Ulma — Cavolo verde nano

inglese — Cavolo rapa bianco precoce — Cicoria

cappuccio d'inverno — Cicoria a grossa radice da

caffè — Cicoria indivia a foglie di lattuga — Cicoria

mezza lunga di Silos — Cicoria scarolle ronde

verte — Cipolla bianca grossa — Cipolla rossa

grossa piatta — Cetriuolo grosso lungo d' Atene.

— Cetriuolo RoUison — Cetriuolo verde corto di

Parigi — Fagiolo Ceurrè nano — Fagiolo bianco

nano precocissimo.
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per oyiii numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direziono, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accordcrìi l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Comunicazioni per Sr. di Vienna.

Piante contro la malaria: Nella Gartenzeilung

di Berlino (Novembre 1884) il Signor Sprenger di

Portici scrive: Le piantagioni dell' Eucaliptus non

portano in Italia quei vantaggi che in generale

vengono tanto vantati. Se anche vi si trovano quà

o là alcuni esemplari di stupendi dimensioni, ciò

avviene perchè si trovano in località ben difese

dai rigori del freddo e del vento. Sprenger di-

chiara r Eucaliptus non essere a raccomandarsi in

Italia per imboscamenti ; il clima non essere fa-

vorevole ed in pochi anni si vedranno morte tutte

le piantagioni
;

rivolgersi piuttosto al Quercus

Jlex unitamente a\V Acero, al Laurus Glandulosa
;

da questi si ricaveranno molti più vantaggi.

Anche il Dott. Dieck Loschcn è della stessa opi-

nione, come Sprenger, non meritare 1' Eucaliptus

quelli elogi che gli vengono tributati in ogni dove,

esser dello stesso vantaggio (1. e. N. 1. 2 del 1885.)

Y Acer californicus il quale cresce pure così ce-

lere come r Eucaliptus, poi 1' Acer macrophyllum

della California, V Acer insigne dell' Imalaya, più

che altro adattato per piantagioni in Italia, ed an-

che per le sue foglie ben di 30 cent. Anche la

Salyx babylonica, il Populus angulata e hete-

ropylla, la Myrica, il Myrtus, sono tutte pian-

te a preferirsi all' Eucaliptus perchè più adattate

al clima d' Italia, mentre contengono gli stessi Al-

caloidi, che, come quello, sono indicati contro le

febbri. Il Dott. Dieck nota, la calamità dell'Italia

aver la sua origine non tanto nel diboscamento e

spopolamento delle regioni basse paludose, ma
ben' anche nel diboscamento dei monti ed occorre

rivolgere tutta 1' attenzione anche a questo, se si

desidera allontanare la Malaria.

Agave Wiesenburgensis Wiltam. La troviamo

descritta dal Dott. Wittmack nella Garlenzeilung

di Berlino (N. 2 del 1885). Questa nuova specie si

distingue dalla Ag. Virschaffelti, dalla Parryi, Wi-
slizène ed altre affini, per avere le foglie più stret-

te, più piccole, più dentate, li steli di soli 2. 20 m.

ecc.

n tanto rinomato Olio di Rose riuscì, alla

flima Schimel e Comp. di Lipsia, produrlo ora

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sons cotte rubrique, les abonnes ont droit a une insertion

gratis de 3 ligncs par numero, pour, 1' échange d' explicor

tions, d' informations, de conseils et do questions d resoudre.

La direction ponr ce qui lui sera possi'b'.e, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour dea

pubblications bien plus ctendues.

anche in Germania (Il Signor Haupt. ci dà nella

disp. 3. 1885, della Gart. Zeil di Berlino i respettivi

dati) Da Rose raccolte nei diversi giardini di Lipsia

Schimel produsse V anno scorso circa 3 Kil.

d'olio di un'aroma egualmente pregevole come

quello della Turchia e che gela a 3'" c. ecc. ecc.

/ Ramoscelli della Caiteleja labiata, sospesi in

un'atmosfera umida e tepida, emettono alla loro

base delle radici avventizie. Questo metodo si usa

nelle culture dello stabilimento Mrazek a Louvreux

(Belg. hortic) con felici resultati.

Domanda. Mi ero formata una piccola collezio-

ne di uova di uccelli che conservavo in scatolette;

sono stato molto tempo senza riguardarle perchè

non supponevo che mi si potessero guastare; ma
con mia sorpresa ne ho ora trovate molte ridotte in

pezzi e miste ad una polvere granulosa. Mi viene

il dubbio che qualchè animale ne sia stata la causa

ma non ne sono certo, ad ogni modo desidererei

spiegazioni in proposito e se fosse possibile anche

qualchè ammaestramento per evitare la ripetizio-

ne di questo fatto.

Roma A. Vanni.

R. Parmi certo che le sue uova sieno state

invase dalle larve degli Anthrenus o dei Dermestes,

forse perchè non erano state ben vuotate dal loro

contenuto, e se ella guarda bene fra la polvere,

vi troverà anche delle spoglie di dette larve o le

larve stesse.

È facile evitare tali danni, prima con ben vuo-

tare e ripulire le uova e poi iniettando nell' inter-

no delle medesime un poca di soluzione di subli-

mato corrosivo o di arsenico, che avvelenando

la superfice interna dell' uova farà morire le lar-

ve qualora si mettessero a Tossicchiare qualchè

piccolo resto del contenuto dell'uovo stesso.

S. B.

Domanda. Desidererei sapere quale sia il mi-

glior modo ed il pasto più confacente per allevare

i piccoli nidiacei del Rigogolo e della Gbjandaia

marina.

Bagnorea Carlo Prof. Gualterio

R. Io non so se gli allevatori di uccelli, abbiamo

un metodo o un cibo specia'e per i nidiacei dei
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due uccelli in questione. Avendo io per altro alle-

vato felicemonte una Ghiandaia marina (Coracias

garrula) che visse per 4 anni, dirò co aie mi con-

tenni.

Finchò fa giovine V alimentavo con cuore di

vitella e di Capretto pestato assai fino; e di quando

in quando, le davo ancora qualclie poca di pasta

fina cotta al brodo, ed anche qualche piccolo pez-

zetto di carne lessata.

Quauio fu adulta, scemai la dose del cuore,

ed aumentai il lesso tritato e la pasta cotta, e

quando potevo, le davo anche degl' insetti, dei

quali era gliiotta.

Neil' inverno per altro tornavo a darle il cuore

fincliò ne voleva, e lesso, sopprimevo la gran

parte la pasta, che essa in tale stagione non vo-

leva mangiare.

Necessaria po' nel verno è per lei una tempe-

ratura non minore di 18 a 20 gradi centigradi.

Quanto al Rigogolo (Oriolus gabhula) per quan-

to mi disse un amico che ne ha allevati diversi,

occorre presso a poco lo stesso trattamento. Esso

per altro passa già difdcilmente 1' inverno.

Le femmine tanto dell' una, qoanto dell' altra

specie vivono più facilmente e più a lungo dei

maschi. A. Dei

Desiderate sapere quanto selvaggìume fresco

si è mangiato a Tarigi uello scorso anno] Tolgo

questi dati da una statistica che ho fra mano :

1,829,688 lolole; 16,156 beccaccie; 11.474 beccac-

cini; 58,900 quaglie; 7,825 cervi e caprioli
; 39,524

fagiani ; 41 ,580 tordi e merli; 406,000 conigli;

248,000 lepri
;
495,000 starne e pernici; 21,000

anatre
; 46,000 pavoncelle

; 1,500 pivieri ; ecc. ecc.

In tutto 3,453,000 capi per un peso di 2,538,998

chilog. senza tener conto del contrabbando che ha
pure il suo valore.

Parigi. T. 0.

yonvelles sceutiflques. Le professeur Liver-

sidge. de Sydney, a communiqué à la Société des

Sciences naturelles de Londres une découverte des

plus intéressantes, concernant les Monotrémes, qui,

suivant l'autear, M Cadwell, seraient ovipares:

les deux genres Ornitìiorhynchus et Echidna pon-
draient de véritables oeufs semblabas à ceux des
oiseaux et des reptiles, et qui sont couvés dans
une sorte de poche abdominale, spéciale à la fe-

mella. Le petit ne peut y ètre contenu en totalité
;

la po he loge seulement la tòte et les membres
antérieurs

; le reste est caché par les poils et la

partie inférieure du corps de la mère.L'ornithorhyn-
que pond deux ceufs, l'echidne un seul. Ces ani-

maux n'ont encore cté trouvés que dans l'Australie,

la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée.

M, le professeur Baray a constaté la viviparité

de YHelix Cooperi; il avait recu de l'Utah (Am(5-

rique du Nord) une boite contenant plusieurs

exemplaires de ces moUusques; ceux-ci expédiés

vivants, ótaient tous morts et en pleine putréfac-

tion à leur arrivée en Franco. En procédant au

nettoyage des coquilles, M. Baray a constatò qu' un

grand nombre d'elles renfermaient de jeunes héli-

ces assez dé/eloppées. Chaque individu renfermait

3 ou 4 jeunes, pourvus de leur coquille, cette par-

tie est assez diffórente de celles adultes. La spire

est presque piane, la base est saillante, conique-

tronquée; la troncature est occupée par un om-

bilic assez ouvert; une forte carène séparé les

deux régions apicale et basale; l'ouverture est

oblique, quadrangulaire, allongée.

Paris Le natura-LISTe.

Le cantaridi e la loro azione vescicatoria. Le

conclusioni di una lunga ed interessante memoria

sur les insectes vésicants par M. Beauregard

{lourn. de pharm. et de chim.) sono che nelle can-

taridi il principio attivo vescicatorio non si trova

che nel sangue e negli organi della generazione;

nella femmina tutte le parti dell'apparato geni-

tale sono attive, nel maschio il secondo paio di

glandule seminali caratterizzato per la sua forma

a tubo allungato è il luogo di elezione del princi-

pio attivo, mentre le altre glandule e gli stessi

testicoli ed i canali deferenti non sono vescicatori.

Come ottenere facilmente la figura delle pian-

te. Il Sig. Cyme di Marsiglia ha trovato il seguen-

te metodo utilizzando il grande potere colorante

che hanno le aniline: La pianta da riprodursi è

stiacciata e fatta seccare fra due fogli di carta

senza colla, come si fà per gli erbari. Nella super-

fice destinata alla riproduzione si applica con un

pennello, uno o più colori di anilina disciolta in

alcool e si lascia seccare. La carta che deve rice-

vere r impronta si bagna con spugna, si asciuga

con carta sugante e si stende sopra un'oggetto re-

sistente come p. e. un foglio di zinco; vi si ap-

plica la pianta dalla parte colorita, e si copre il

tutto con carta ordinaria, sopra la quale si eser-

cita una certa pressione con un ferro freddo da

stirare o con altro. Si possono così tirare diverse

copie in pochi istanti.

Per ottenere maggior precisione, anche nella

prima tiratura, sarà bene quando l'anilina data

alla pianta e ben secca, passare su di essa un pen-

nello bagnato in soluzione di sale marino, e se la

carta che deve ricevere l' impronta verrà bagnata

con alcool in vece che con acqua e le piante da

riprodursi saranno delicate e di dettagliata tes-

situra si avrà sempre miglior resultato.
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Si possono anello ottenere figuro nel legno

vetro ecc. passando nella superfico colorata delia

pianta un leggerissimo strato di glicerina.

Malacologin. Novae speces in Sicilia collectae

a Bar. C. Caflci ; Jlelix Ciofaloi H. Silvestri (Na-

turalista siciliano Anno IV. N." 6.)

Amphibia. Il Prof. Reibiscli (Soc. di se. nat. di

Isis. Dresda 1884) ha dimostrato che \&Ranapla-

tyrrhinvs e la li. oxyrrhinvs dello Steenstrup non

sono due buone specie, ma la prima è la femmina

e la seconda il maschio della Rana tcniporaria.

Entomologia. Nuove specie descritte dal Sig.

Giovanni Gribaldo nel Bullettino della soc. ent. Ita-

liana. Anno XVI Trim. Ili e IV. Imenotteri antofili:

Allodape ambigua, A. ceratinoides, Nomia Magretii,

Crocisa Quartinae, Coclioxys Montandeni. Imenot-

teri scavatori: Sphecius Quartinae, Stizus Quarti-

nae, Hoplisoides (n. g ) intricans, Nysson Doriae,

Lindenius nasutus
,

Trypoxylou Quartinae , T.

Strondi, T. Magrettiì, Agenia Brovonii, Mutilla

Fluonia, M. Eumenis, M. Quartinae.

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

II. I Piccioni Barchetti (1)

Il Piccione Barchette è un piccione creato dalla

mano industriosa dell' uomo che ne formò il più

elegante uccello di voliera. Il suo mantello offre

tutti 1 colori possibili, e come ciò non bastasse, i

pazienti allevatori Modenesi, ottennero ed ottengono

a volontà le mezze tinte, le verghe, le trinature,

quadrinature, le sfumature, le frisature, le mi-

niature, le punteggiature, le brinature. Riteniamo

che a questa formazione dei colori siano state im-

piegate in principio cinque delle sette varietà del

Piccione Volante, cioè il Maltese, il Retato, il Man-
tovano, lo Svizzero, e il Volante a specchietti, e

più tutti i tipi dai colori eccentrici riscontrati ca-

sualmente fra i Piccioni Torraioli di Colombaia.

« On m' a assuré (dit Temminck) que des gens

possédent à un si hant degré le talent de créer,

pour ainsi dire, des bigarrures extraordinaires

dans l3 plumage des pigeons, qu' ils n'est guére

de varieté de plumage qu'ils n'obtiennent à vo-

lonté; mais ils sont souvent obliges, pour atteindre

leur but, des croiser une infinité de varietés afin

d'arriver à celle aésirée (2) ».

(1) Le dettagliate notizie su questi Piccioni le devo alla cor-

tesia del mio amico Piero Manzini di Modena.

(2) Temminck — Histeire naturelle des pigeons.

Il Piccione Barchotto che ò il perfezionamento

della razza Triganina, deve il suo nome alla biz-

zarra conformazione del corpo che lo fa appunto

assomigliare a una barca. Per essere perfetto,

0 come dicono nell'Emilia, legittimo, occorro sia

corto, abbia amplio petto, coda corta, ali pendenti

con la punta che tocciii l'estremità della coda me-

desima che rimane sempre rialzata. La posizione

della coda che non deve essere mai orizzontale ò

presso che eguale tanto nei Modani che nei Bar-

chetti, colla sola differenza che il Modano ha coda

rialzata e spiegata, mentre il Barchette 1' ha rial-

zata e chiusa.

I Barchetti hanno testa relativamente grossa

ed obl'i.nga, collo lungo, becco fine, zampe alto

del colore di porpora, piuttosto sottili e con unj^hie

corte e nerastre, occhio nero con iride rossa o

ranciata. Per distinguere questi piccioni unicolori

dalla sottovarietà da essi ottenuta e della quale

parleremo in seguito, i Modanesi gli chiamarono

Schietti, dando agli altri invece il nome di Gazzi.

Gli Schietti per quanto abbiano il corpo di co-

lore uniforme, variano nel colore delle ali, che può

essere più debole o più accerito e qualche rara

volta nelle due ali differente. Ve ne hanno alcuni

col corpo marezzato di differenti tinte all' infuori

del bianco, altri colle ali traversate da verghe

Tarlanti in carnicino, in nero, in giallo, in rosso,

in bianco, in lionato, in maltinto. Perchè gli Schiet-

ti siano tali, occorre che in quelli di colore non si

trovino capette bianche, e che nei bianchi non si

mostrino capette colorate. I mantelli di questi

piccioni sono trenta, portanti nomi convenzionali

accettati dell' uso e che non si possono variare e

passeremo a descriverli :

1. Bianco. — Bianco argentato uniforme
;
può

avere verghe di differenti colori leggieri.

2. Bigio. — Ali color cenerino chiaro teodente

al turchino lattato, petto più scuro, con coda ce-

nerina terminata da una sbarra sfumata sopra-

colore. Sempre vergato di nero, di rosso, di giallo

0 di bianco.

3. Bissone. — Più scuro del precedente è ge-

neralmente squamato, ha ali maltinte, e vergate

come il Bigio, corpo grigio carico, coda grigia con

sbarra nera.

4. Brod-zez. — (Incrociatura del Bigio col Co-

vro) color bigio con velatura rossa, ali rcssartre,

remiganti con punta scura, coda bigia velata in

rosso con sbarra all'estremità. Si dicono lattati,

quando hanno la spalla color crema.

5. Caldano. — Color d' anchina unito. Dicesi

che il nome gli sia venuto dalla famiglia Caldr.ni
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di Modena che per la prima ottenne questo man-

tello.

6. Covro. — Color rosso come il Sauro nella

spalla, remiganti rosse con punta nera, petto scu-

ro, coda scura con sbarra nera all'estremità.

7. Dorato. — (Incrociatura del Caldano col

Covro) Spalla color d'anchina come il Caldano,

remiganti gialle puntate color terra d' ombra, pet-

to scuro con velatura gialla, coda color terra

d' ombra, traversata da sbarra di colore più ac-

cerito.

8. Maltinto. — Colore uniforme nero-filiggine

con verghe nere, rosse, carnicine, gialle o bianche.

9. Magnano. — Più che un colore è l'accoz-

zaglia di tutti quanti i colori riuniti insieme. So-

pra un mantello diafano velato di rosa o di ce-

ciato spiccano frisature e macchie di uno o più

colori. A seconda del colore predominante prende

il nome di Magnano di bt'gio, di ne7-o, di rosso,

di covro ecc. Chiamano a Modena Magnani dalla

Pezza quei Magnam che sopra qualche parte del

corpo hanno una larga macchia di colore dififeren-

te dalla frisatura, specificando insieme macchia e

frisatura come per esempio: Magnano di nero con

Pezza di bigio, Magnano di covro con Pezza di

nero ecc.

10. Munaro. — Colore piombo-lattato con verghe

rosse sanguigne, coda biancastra velata in rosso.

Vi ha pure un Munaro color fior di pesco con

verghe marrone, coda rosata velata in marrone,

ed un altro privo di verghe frisato in dififerenti

colori.

11. Nero. — Nero lucido unito su tutto il cor-

po, talora vergato in rosso, in bianco, in giallo o

in carnicino.

12. Penna furba. — (Incrociatura del Munaro

col Pietra- Bianca) Colore biancastro con velature

giallognole, coda color lava frisata sopracolore o

in altro colore, verghe ceciate visibili appena.

13. Pietra-Bianca. — (Incrociatura del il/wna-

ro col Caldano) Colore giallo chiaro con verghe

più scure del mantello, coda chiara con rigo ve-

lato in giallo qualche rara volta frisata d'altro

colore.

14. Pietra- Chiara. — Colore caffè e latte con

verghe rosse o gialle, corpo e coda scura con

sbarra più scura all'estremità.

15. Pietra-Marmo. — (Incrociatura del Pietra-

Scura col Munaro, unicolore lava chiara velata in

giallo senza verghe ne sbarra alla coda. La spalla

è leggermente squamata.

16. l'ietra-Scura. — Colore terra d' ombra uni-

forme con verghe più accerite o giallo-caldano,

coda con sbarra simile alle verghe. Dall' incrocia-

tura di questo mantello col Dorato si ottiene il

Pietra.

(a) Pietra-Scura dalla Spalla Gialla — il quale

ha il corpo eguale al Pielra-Scura colla differen-

za che la spalla è tutta punteggiata di giallo-do-

rato, e le caudali e remiganti sono del pari velate

di gialle-dorato.

Incrociandosi poi il Pietra-Scura col Covro

si ha il

{b) Pietra-Scura dalla Spalla Rossa — che è

del colore dei precedenti con spalla remiganti e

caudali velate di rosso-covro.

17. Quadrinato. — Il Mantello quadrinato può

essere composto di tutti i colori che riscontransi

nella razza. La spalla dei quadrinati presenta un

curioso ricamo a quadretti scaccando ogni penna

in quattro colori differenti due dei quali formano

per cosi dire la trama e due l' ordito. La tinta

più carica da il nome alla varietà dell' uccello.

18. Ramaito. — Questo colore è il resultato del-

l' incrociamento del piccione Mantovano col Triga-

nino. La selezione ha fatto sparire il ciuffetto del

Mantovano e dato all'uccello le forme del Bar-

chette. Ha tutto il corpo color rame lucente le ali

brune la coda grigia con sbarra nera.

19. Rospo. — (Incrociatura del Varazo col Co-

vro) Colore nero con velatura bianca e rossa sulla

spalla e nelle remiganti, coda nera.

20. Rosso. — Colore rosso unito che differisce

dal Sauro per le remiganti velate all'estremità

di rosso rosato e per la coda traversata da sbar-

ra dello stesso colore. {Continua)

Parmi les quelques abus que l'on pourrait citer

en histoire naturelle, il en est un en particulier

qui a été combattu parfois, mais sur lequel il n'est

peut etre pas inutile de revenir de temps à autre.

Je veux parler de l'abus que Fon fait des noms

(() Con molto piacere pubblichiamo questo articolo del-

l' egregio "Prof. Tiabaud essendo davvero a deplorarsi che siasi

COSI generalizzato 1' uso di porre alle nuove specie di esseri

naturali nomi che non hanno alcun rapporto ne con i caratteri

essenziali degli oggetti stessi ne con le località nelle quali sì

trovano. Che per rendere omaggio di affetto o di ossequio si

dedichi ad una persona un lavoro scientifico o letterario è cosa

che va bene; ma che perla medesima ragione s'imponga il di

lui nome ad un' animale ad una pianta ecc. , non si può ap-

provare, p»rchè si generano difficoltà inutili e confusioni per
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propres pour les appliquer à la dénoraination gé-

nerique ou spcciflquo des di^crs objcts d'histoire

naturelle.

Sous prétexte d'honorer un ami, un savant

éminent, on n'hósite pas à s'emparer de son nona,

d'y ajouter une termina;Son latine et de le faire

servir pour la dcsignation d'un genre ou d'une

espèco. Le sentiment est excellent, je l'avoue, mais

le rèsultat est des plus mauvais : le noni d'un ani-

mal, d'une piante, doit indiquer, en efFet, sa forme

générale, un détail de moeurs, une particularité

de constitution, l'habit ordinaire, le parasitisme

de cet animai, de ceite piante. L'étymologie seule

du nom fournira cea difFérentes explications.

Les noms de Helioc, Saxifraga, Hydrophilus,

Phillopneuste, Trifolium, Necrobia, et bien d'au-

tres encore, donnent un lenseignement précis sur

les animaux ou les plantes qui les portent. Si à

cotte dónomination s'appliquant à un groupe

d'objets parf'ois trés étendu, on en ajoute une autre

se rapportant à une seule espèce, et contenanfc

étymologiquement une indication précise, on cou-

naitra d'un seul coup deus particularitós de

l'obiet dé terminò, l'une par le nom génériqne,

l'autre par le nom spécifique.

Mais quelle indication le naturaliste peut-il ti-

rer d'un mot sans etimologie ? Les auteurs de ces

noms devraient réfléchir que pour honorer un seul

homme, ils en mettent un grand nombre dans

l'embarras. Il y a, d' ailleurs, tant de facons d'étre

agréable à un ami ! Pourq uoidonc user d'un moy-
en égoiste?

En résumé, cet abus doit cesser. Aprés n'avoir

été qu'une exception, il tend à devenir un usage

journalier. C'est ce qui est à éviter. Les natura-

listes de l'avenir auraient tout à refaire et il faut

leur éviter un travail fastidieux. Il sufflt seulement

Se faire bien ce que l'on fait. Que l'on ne craigne

pas de chercher une désignation convenable, au
lieu d'employer un nom propre qui ne dit rien,

dans le but apparent d'honorer un ami, plntòt

dans celui d'éviter une légére fatigue.

Etienne Rabaud.

Notious Générales et Pratiques

SUR LES

Miisées Scolaires
PAR

J. TOUCHET
NATURALISTE

( Contìnuation)

MI!¥ÉRAI;ì®S1E, GÉOIiOGlE
Toutes les contrées ne sont pas également ri-

ches en ce genre de production de la nature.

Cependant on recueillera partout quelques óchan-

tillon.i Du reste on trouvera souvent l'occasion

d' en augraenter le nombre par les produitg des

contrées plus favorisées sous ce rapport.

Une partie tròs essentielle, pour les pays agri-

coles surtout, sera la coUection complète des

terres de la contrée. C'est la matiòre sur laquelle

les connaissances sciontifiques font le plus défaut

aux gens des campagnes. Ces notions leur seraient

pourtant de première néceasité pour leur culture.

Conche arable

On prendra les (erres de la conche arable ou

superficielle et celles du sous-sol. Les terres et

argiles industrielles ne devront pas ótre oubliées.

Toutes ces matiéres se mettrout dans de pe-

tites boites plates de 10 centimètres carrés. Elles

se placeront sur le rayon circulaire d(3ià indiqué.

Chacune porterà une étiquefte explicative, don-

nant la nature chimique du contenu. Pour la salle

d'étuds, les boites seront fermées par un verre,

et placées sur le coté, de manière à pouvoir mon-

trer les objets, comme pour les autres vitrines.

Eugrais et ameudements

Quoique ce ne soit peut-étre pas bien sa pla-

ce, j indiquerais ici cette collection, qui se rangera

à còté de la précédente et de la mème facon.

On distinguerà les engrais natureis : le fumier

de ferme, les crottins de poule, de pigeons, la ma-

tière fécale, etc. et les engrais chimiques, qui sont

assez nombrenx.

Les amendements sont ; la suie, la cendre, la

chaux, le plàtre, les marnes, etc. On poarrait y
joindre un certain nombre d'insecticides. 11 faut

étiqueter exactement le tout.

PALÉOMTOLOGIi:
Cette dernière division des sciences naturelles,

n'est pas la moins intéressante. Ancune collection

n'aura plus de portée que celle-ci pour compléter

r instruction des jeunes gens. C est sur ces restes

des àges antérieurs que le maitre leur fera ces

nombreuses lecons relatives aux phénomènes qui

se sont accomplis et s'accompliront dans la forma-

tion et l'existence du globe terrestre.

A peu près toutes les contrées en contiennent

dans leurs terrains, dans les champs, dans les

carrières de tuf de moèllons, de pierres de taille.

Tous les objets se placeront sur le rayon cir-

culaire et de préférence sur la partie qui se

trouve sous les fenètres, parc^qu'ils sont, de tous

les objets du Muséa, les moins sensibles à l'humi-

dité et a la decoloration.

4. ruivì'e.
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GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI (2)

( Contimiazione J

Colore
dell' iride (i)

Picoides tridactyliis, L. Picchio a

tre dita giallo solfo

Dryocojìus martius, L. Picchio nero id.

Gccinns viridis, L. Picchio verde bianco

Gecinus camis, Gm. Picchio cenerino bianco roseo

Vili. Fam. lYNGlDAE (Torcicolli)

///nx torqioilla-, L. Torcicollo
|
Doccinola

3." Ordinh: COCCVGES (Cuculoidi)

a) Zyg^Oflactylac.

IX. Fam. CUCULIDAE (Cuculi)

Ciiculus canorns, L. Cuculo giallo ero.

CoccysUs glandarius, L. Cuculo af- r. vinato

fricaao chiaro

Coccyzus americanus, Wils. Cuculo castagno
americano chiaro

òj A iiisodaclylae.

X. Fam. ALCEDINIDAE (Alcedini)

Alcedo is2)ida, L. Piombino
)
caffè scuro

XI. Pam. MEROPIDAE (Vespieei)

3Iero2)S ajìidster, L. Grottaione rosso cr.

Merofs persicus , Pali. Grottaione id.

egiziano

XII. Fam. CORACIDAE (Coracie)

Coracùis garrula, L. Ghiandaia r. mattone
marina

XIII. Fam. UPUPIDAE (Upupe)

Ujmpa epops, L. Puppola
|
bruno nero

4. Ordine IIACROCHIRGS (Cipseloidi)

a] Diarsii.

XIV. Fam. CYPSELIDAE (Rondoni)

(Rondini)

castagno
cast, scuro

castagno
cast, scuro

id.

CypselìiS inelba, L. Rondone di mare
Cypselus apus, Briss. Rondone

b) .'%'octiiriii.

cast, scuro
id.

XV. Fam. CAPRIMULGIDAE (Nottoloni)

Caprimulgns europaeus,L. Nottolone cast, scuro
Caprimulgus ruficollis, Tem. Not- caffè scuro

telone a collare rosso

Caprimulgus tamaricis, Trist. Not- cast, scuro
telone di Palestin^i

CaprimìUgus aegyptius, Lich. Not- id.

telone del Deserto

V. Ordine OSCIWES (Passeracei)

a) LiaiiroiKtres.

XVI. Fam. HIRUNDINIDAE
Chelidon urhica^ L. Balestruccio

Cotyle Tupestris, Scop. Rondine
montana

Cotyle riparia, L. Topino
Hirundo rustica, L. Rondine
Hirundo rxhfxUa, Tem. Rondine forest.

XVII. Fam. MUSCICAPIDAE (Pigliamosche)

Muscicapa collaris, Bechst. Balia cast, scuro

Muscicapa atricapilla, L. Balia nera id.

Erytlirosterna parva, Bechst. Pi- id.

gliamosche pettirosso

Butalis grisola, L. Pigliamosche id.

XVIII. Fam. AMPELIDAE (Ampeli)

Ampelis garrulus, L. Beccofrosone
|
castagno

hi Dctitirostres.

XIX. Fam. LANIIDAE (Averle)

Lanius excubitor, L. Averla magg. cast, scuro

Lanius meridionalis, Temm. Averla id.

forestiera

Lanius minor, Gm. Averla cenarina castagno
Lanius collurio, L. Averla piccola id.

Lanius rufus, Bris. Averla capirossa id.

c) Acutirustres.

XX. Fam. PARIDAE (Gingie)

Regulus cristatus, Koch. Regolo cast, scuro

Regulus ignicapillus, (C. M. Brehm. id.

Fioranciuo

Aegitìialus pendulinus, L. Pendolino castagno
Panunis biarmicus, L. Basettino g. paglia
Acredula Irbyi, Sarpe e Dress. Co- cast, scuro

dibugnolo
Acredula rosea, Blyth Codona id.

Acredula caudata, L. Codona capo id.

bianco

Cyanistes coeruleus, L. Cinciarella id.

Parus mayor, L. Cinciallegra id.

Parus ater, L. Cincia mora id.

Poecile palustris, L. Cincia bigia id.

Poecile borealis, Selys, Cincia alpina id.

Poecile lugubris, Matt. Cincia dal- id.

matiua
LopliopKanes cristatus, L. Cincia col id.

ciufifo

Sitta caesia, Wolf, Picchiotto 0 Mu- castagno
ratore

d) Tcuiiirostres.

XXI. Fam. CERTHIIDAE (Cerzie)

Certhia familiaris, L. Rampichio castagno
alpestre

Certhia brachydactyla,Breh. Rampi- id.

chino

Ticodrona muraria, L. Muraiolo id.

tContiaua)

(1) Spiegazione delle abbreviazioni: ad. animale adulto, fuv. giovane, ar. arancio, b. bianco, br. brano, c. chiaro, ca. • cast,
castagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromes, g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro.

(2) l regniamo i nostri cortesi abbonati a comunicarci tut te quelle osservazioni che avranno occasione di fare e che potessero
servire per correggere o completare il presente catalogo.
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Vegetazione (Intertropicale

Le coso create presentano ovunque la loro

stupciid;i bellezza.

Questo quadro ò uno dei più sublimi della

Natura.

Il continente d' America è diviso in tutta la sua

lunghezza, da un immensa catena di montagne che

stendonsi dal nord al sud, diramandosi por ogni

senso, dall'est all'ovest, in una infinità di catone

secondarie.il Messico, il Brasile, il Perù, Venezuela,

la Nuova Granata, V America centrale, sono con-

trade montuose, il cui suolo s'innalza bruscamente

partendo dal mare, di maniera che la terra calda,.

come la chiamano gli indigeni, non forma che una

striscia di terra più o meno larga, ed una super-

ficie relativamente poco considerevole. Il resto si

compone di piani successivi sostenuti e rinserrati

dalle catene secondarie, che s'innalzano gradual-

mente a varie altezze le quali raggiungono, vicino

la grande cordigliera, sino ai limiti delle nevi per-

petue.

Si concepirà facilmente che il clima di questo

immenso continente varia incessantemente, non

solo per la latitudine dei luoghi, ma ezianlio e

sopratutto per la loro altezza od elevazione as-

soluta. Sappiamo infatti che la temperatura de-

cresce di un grado ogni 352 piedi inglesi d' altez-

za, di maniera che partendo dalla costa, o dalle

pianure basse, e salendo le montagne, ed i piani

che succedonsi, e sovrappongoasi senza interru-

zione, si potrebbe, rigorosamente parlando, pas-

sare in un giorno solo dalla zona torrida, ove l'aria

ha l'ardore di una fornace, a zone tiepide e tem-

perate ove prosperano i cereali d'Europa, quindi

alla regione fredda la quale altro non produce che

cespugli, ceppaje, piante alpine, ed infine raggiun-

gere i limiti in cui cessa qualunque vegetazione,

sotto l'influenza di un freddo agghiacciato ove

cominciano le nevi perpetue.

Gli indigeni dell'America ed i viaggiatori ca-

ratterizzano comunemente i differenti clima che

risultano dall' Altezza dei luoghi coi nomi di terra

calda, terra temperata e terra fredda. La terra

calda comincia al livello del mare, e finisce, an-

che sotto 1' equatore, all' altezza di pressoché 2000

piedi (670 metri). È inutile il dire che verso i

tropici questo limite si abbassa. A 2000 piedi tutt' al

più comincia la regione temperata, che estendasi,

scemando di calore, sino a 6000 piedi circa, oltre -

passata quest'altezza incomincia la terra fredda.

Il clima della terra calda sarebbe di un ardore

intollerabile, in qualsiasi tempo, se 1 venti del

mare, e l'umidità dell'aria non vi rimediassero

alcun poco. La vegetazione vi ò rara, sovente lan-

guida e raccrespata; i fianchi delle montagne

esposti al solo sono nudi, e soltanto nello vallate

strette e bene irrigate gli alberi fanno pompa del

loro vigore.

Le regioni di mediocre elevazione, la terra

temperata dell' America equatoriale, fra 3000 e

6000 piedi d' altezza, oflFrono realmente il clima il

più delizioso della terra. Da che si è oltrepassati

i limiti della terra calda (2000 piedi) i più forti

calori che si provano sono di 23 a 28 centigradi,

mentre il termometro non discende giammai al

disotto dei 12. Al limite opposto, verso i 4 a 6000

piedi il freddo delle notti è più sensibile, ma le

giornate sono moderatamente e regolarmente calde.

In tutta questa zona è una luce abbagliante,

un'aere vivo e puro, d'una salutare umidita, una

primavera perpetua, e durante le notti rugiade

intense, eccitano e mantengono la vita vegetale con

tale un' esuberanza, di cui non possiamo formarci

un' idea nei nostri paesi settentrionali. Gli è a que-

ste altezze che la vegetazione equatoriale dispiega

tutta la sua magnificenza, che si riveste con pro-

fusione di mille svariate ricchezze, ed acquista

proporzioni tali dinanzi a cui i viaggiatori europei

s'arrestano confusi, cercando indarno espressioni

bastanti per dipingere la maestosa bellezza di que-

sta grandiosa Natura.

Colà la vita si manifesta ovunque con esuberan-

za; al disopra delle piante basse e striscianti che

tappezzano il suolo, s'innalza una rigogliosa ve-

getazione rivale di quella delle nostre foreste, ma
che è ombreggiata e dominata alla sua volta da

un nuovo ordine d' alberi giganteschi di tronco di-

ritto e senza rami. Liane mostruose attortigliando

i fusti, correndo dall'uno all'altro, avviticchian-

doli e strozzandoli nelle lore strette, slanciansi in-

sino alle più alte cime, donde penzolano cadendo

qual pioggia di fiori. Sui tronchi, nelle biforcazioni

delle branche, lunghesso i rami : muschi, licheni,

licopodii, felci, aroidi scadenti, ricoprono tutto,

tutto rivestono di orgogliosa verzura, insiuo gli

alberi morti, insino lo scoglio vivo, ed intratten-

gono, succiando la rugiada, raccogliendo la pioggia,

che scola dagli alberi, 1' umidità necessaria alle

Orchidee, alle Bromeliacee, ed a tutta questa fa-

tata coorte di piante, i cui fiori abbaglianti o biz-

zarri completano meravigliosamente l' armonia di

questo gran quadro, l'uno dei più sublimi della

creazione.

All'altezza di pressoché 6000 piedi la vegeta-

zione cangia ancora una volta d' aspetto. Là inco-

mincia la regione alpina caratterizzata da arboscel-
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li poco elevati, da cespugli, da arbusti, da piante

erbacee d'aspetto elegante e grazioso, d'infinite

variate forme di fogliame, e di fiori, fra le quali

brillano le famiglie vicine alle Eriche ed ai Vac-

cini].

Qui il freddo diventa sensibile ; il termometro

scende talvolta verso il mattino, «assai vicino allo

zero, e le giornate costantemente rinfrescate dal-

l' aer vivo delle montagne, vi sono piuttosto tie-

pide anziché calde. A mano mano che e' innalziamo,

Ja temperatura decresce rapidamente ; fra gli ot-

tomila e diecimila piedi gela talvolta leggermente

sul far del giorno, ed i più forti calori raggiun-

gono appena i 20 centigradi. La popolazione vege-

tale è scomparsa quasi dappertutto, ma in queste

solitudini le Orchidee meno sensibili al freddo di

quello che agli ardenti calori della terra calda,

continuano a mostrarsi in gran numero, special-

mente fra i 6 mila ed i 9 mila piedi, quindi in

quantità che va rapidamente decrescendo, sino a

10 mila 12 mila ed anche sino a 14 mila piedi, in

orride regioni ove cessa qualsiasi vegetazione, ove

r aria é rara, ove il sole più non arde, ed ove si

toccano i limiti delle nevi perpetue.

Si comprenderà facilmente che sotto queste la-

titudini in cui il sole dardeggia i suoi raggi ver-

ticalmente pel corso di tutto l' anno, l' alternativa

delle stagioni non ha nulla di comune coi nostri

estati, ed inverni d'Europa; nonostante annovi

eziandio fra i tropici stagioni benissimo caratteriz-

zate che chiamanti di sovente, in mancanza d' altre

denominazioni, dei nomi d'estate e d'inverno; so-

lamente colà il verno è l' epoca delle pioggie, la

state quella delle siccità. In tutte le contrade cal-

de queste due stagioni succedonsi regolarmente, e

determinano il movimento o la sospensione della

vegetazione, ma con questa particolarità, che la

stagione piovosa, corrispondendo ai nostri inverni

del nord, è al contrario l' epoca in cui la natura

si rianima, gli alberi si rivestono nuovamente della

loro verzura, e della loro profusion di fiori, e la

vita circola dapertutto con un' attività, che non ha

pari, mentre l'estate, stagione secca, di un ari-

dezza divoratrice, bentosto ha inaridite le sorgenti

della vita, appassiti i fiori, spogliato anche di fo-

gliame una parte degli alberi, ed immersa tutta

la natura in un torpore da cui non risveglierassi

che al ritornar delle pioggie.

L'immensa maggioranza delle Orchidee è la

»l)itatrice di queste foreste vergini, in cui il viag-

giatore non penetra che coli' azza alla mano, ove

r albero che muore, privo dello spazio sufficiente

j)er lasciar cadere il suo cadavere, putrefassi e

scomponesi in piedi, nascondendo Io scheletro sot-

to la verde e brillante acconciatura dei muschi e

delle piante epifite. Nel profondo strato di terric-

cio che ricopre il suolo, le radici degli alberi non

si approfondano ma serpeggiano alla superficie,

e non nascono esclusivamente sotto il suolo, ma
spesso al disopra, in forma d'archi, e talfiata,

sotto r energica azione di quest' atmosfera, discen-

dono dai rami stessi per servir loro d'appoggio

e di nuovo tronco, ricoprendo in tal guisa grandi

spazii un albero solo il cui fusto è dappertutto nè

giammai finisce.

Tali sarebbero alcune specie di Fichi i Ficus

elastica, religiosa, ecc.

In queste foreste a triplo ordine di vegetali,

fitte ed intralciate al punto d'essere talvolta inac-

cessibili all'uomo isolato, il sole avventura appena

qualche raggio furtivo e bentosto sparisce. Un' om-
bra fitta protegge la vegetazione parassita e ter-

restre, e la garantisce dall'azione diretta delle

pioggie. In queste profondità dove l' aria non cir-

cola che lentamente dove il sole non penetra giam-

mai, dove il suolo spugnoso e grasso mai dissec-

ca, dove rugiade intense succedono la notte alle

pioggie regolari della giornata, e ne tengon luogo

sino ad un certo punto nella stagione asciutta, si

concepisce di leggieri che quest' aere pesante, e

costantemente carico di vapori porta la vita alle

piante aeree, ed è sufficente al loro alimento du-

rante la fase del loro sviluppo e della loro fiori-

tura. Certe specie d' Orchidee, anzi non sbocciano

i loro fiori se non che sui fusti adulti e già spogli

di foglie, aspettando la stagione secca, e trovando

nelle rugiade notturne, e sopratutto nei succhi di

cui son rigonfiati i loro cauli grossi e carnosi,

l'alimento necessario allo sviluppo delle loro co-

rolle, e delle loro semenze.

Alcune specie d'Orchidee vivono sul terreno,

nel terriccio vegetale ivi accumulato, sulle radici

striscianti degli alberi; altre s'attaccano indifleren-

temente alla vegetazione inferiore ed alle roccie

tappezzate di muschi, Jà ove l'aria è ancor sof-

focata e carica d' abbondante umidità ; altre s' in-

nalzano maggiormente, cercano i tronchi elevati,

le grandi ramificazioni da dove penzolano in tutti i

sensi quai saltimbacchi che si abbandonassero a

disornata ginnastica. Infine le più aeree slanciansi

sino all' apice dei grand' alberi, ad un' altezza ove

la luce è più intensa, e l'aria più viva e meno

carica di vapori. Si annoverano Orchidee che at-

taccansi di preferenza a certe specie d'alberi, e

che punto non ritrovansi sopra altre. Avvene al-

cune che prediligono le roccie, altre le serpeggianti
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radici ; finalmente si assegna per stazione ad al-

cuni Cyrlopodium del Brasile i cui pseudo-bulbi

sono enormi, le pianure aride e nude; quand' in-

vece certe Sobralia coprirebbero le balze abbru-

ciate dal sole coi i loro cauli fitti, somiglianti a

canne, ed alti talora venti piedi. Quest' ultime abi-

tano le regioni elevate, ove cessano le grandi

temperature, di maniera che ricercano la viva

luce, e non già il calore.

Quando le pioggie abbondanti e quotidiane han-

no copiosamente proveduto ai bisogni dei vegeta-

bili, che tutti hanno germogliato, fiorito, e frut-

tificato secondo la lor natura, colla forza e la pro-

digalità caratteristiche di queste vaste regioni, la

stagione secca si avanza poco a poco, preceduta

da un periodo intermedio, durante il quale le

pioggie scemano successivamente, e quindi cessano

quasi completamente. L'aria diventa bea presto

secca, il calore è ardente, la terra si fende, qual-

siasi vegetazione è sospesa. Quest' epoca di siccità

quasi perfetta perdura più che tre mesi, ed è

susseguita alla sua volta da una stagione inter-

media, transizione necessaria fra i due estremi

della secchezza e dell'umidità. Che addivengono

nel corso di queste lunghe stagioni prive di piog-

gie, quelle Orchidee così delicate che si ciondo-

lavano nella rugiada, e che assorbivano 1' umidità

dell'atmosfera? Divengon esse ciò che sono da noi,

in una parte dell'anno, le piante bulbose e tube-

rose, giacinti, ranuncoli, tulipani, frittilarie, e

mille altre; esse riposano, maturano i loro cauli

pseudo-bulbosi, di cui l'abbondante sostanza man-

tiene la loro vita, ma una vita latente, un lungo

sonno, che cesserà allorquando le pioggie risve-

glieranno tutta la Natura ; solamente avvi questa

differenza che le Orchidee, tropicali conservano co-

munemente le loro foglie coriacee e carnose, men-
tre le nostre piante se ne spogliano intieramente.

Prof. Pietro Maserati.

IL CHOLERA
Altri resultati di studi ed esperienze fatte duran-

V epidemia dell anno scorso.

Ciclo di evoluzione del Microbio colerigeno del

Pacini, 0 Bacillo virgola di Koch. Il Dott. Ferran

di Tortosa, incaricato dalla Spagna di studiare il

colera durante la scorsa epidemia in Francia, an-

nunzia avere scoperto il ciclo di evoluzione del

Microbio Colerigeno che egli riporta al gruppo

Peronospora (P. Ferrani). Questo bacillo coltivato

con le necessarie precauzioni si ricopre di spirilli

dei quali una estremità si sviluppa in sfernle, che

non tardano a rompersi ed a liberare i granuli

verdastri del loro interno; questi in poche ore

divengono nuovo sferule, dalle quali eice dopo un

certo tempo un filamento sottile, e da questo si svi-

luppa uno spirino lii)3ro ; infine 1' evoluzione si

compie con la semmentazione di questo che ripro-

duce i bacilli primitivi.

Inoculazione anticolerica. Il medesimo dott.

Ferran ha presentata all'Accad. delle scienze di

Parigi, una nota nella quale, narrando diverse sue

esperienze, conclude ritenendo che si possa pre-

servare l'uomo dal colera inientandoli un virus

calorigeno attenuato, come si fa per il vaiolo e per

altre malattie epidemiche.

Profilassi del cholera. — Alcune Conclusioni

votate dalla Reale Società Italiana d' Igiene.

ì." In ordine alla eziologia del cholera, la So-

cietà udita la relazione del prof. G. Sormani in-

torno ai principali fatti osservati durante Y epide-

mia cholerica del 1884, ritiene:

a) Che le vestimenta infette siano uno dei

mezzi per cui avvenne in molti casi e colla mag-

gior facilità la propagazione dei germi del chole-

ra ; e però quelle siano da temere più delle stesse

persone provenienti da luoghi infetti;

b) Che fra gli oggetti costituenti le vestimenta

dell' uomo, sia da porsi speciale attenzione alla

calzatura, come quella che restando a contatto

della superficie del suolo, facilmente inquinato in

luoghi infetti, e mantenendo abitualmente un certo

grado di umidità, può conservare, trasportare e

difi'ondere facilmente il germe del cholera ;

e) Che dai fatti avvenuti nel Penitenziario di

Bergamo, parrebbe come anche la biancheria di

bucato possa trasmettere il cholera, quando sia

stata risciacquata in una corrente d' acqua conta-

minata, come era, nel caso concreto l' acqua del

fiume Brembo;

d) Che probabilmente nelle biancherie e negli

abiti contareinati da deiezioni cholerose o da acque

infette, il germe del cholera acquisti caratteri

speciali (sporificazione?) di maggiore tenacità e

durata
;

e) Che anche gli animali, specialmente quelli

immondi, sembra possano portare aderente ai peli

ed alle penne il germe cholerigeno;

f) Che le acque della superficie e degli strati

superiori del suolo siano pur esse, in modo bene

accertato, un mezzo di trasmissione dei germi

cholerigeni;

g) Che i corpi d'acqua scorrenti alla superfi-

cie del suolo trasportino e moltiplichino i germi
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del cholera, e li dififbndano nel senso della corrente

stessa, quando gli abitanti delle sponde a valle

facciano uso di quell'acqua come bevanda, od an-

che semplicemente come mezzo di risciacquatura

per usi domestici;

70 Che perciò le autorità amministrative locali

abbiano il dovere di prendere tutte le misure per-

chè l'inquinamento dei corsi d'acqua non avvenga,

e perchè una volta avvenuto o sospettato, non

possa diventare mezzo di larga diffusione del

morbo;

i) Che a provvedere alla preservazione eflBcace

riguardo al cholera, il Governo debba favorire con

opportuni mezzi ed incoraggiamenti gli studi in-

trapresi in Italia per una più esatta conoscenza

dei fatti, che devono stabilire le basi della profi-

lassi scientifica.

2. " In ordine ai cordoni sanitari ed alla circo-

lazione delle persone nell'interno dello Stato, la

Società accoglie le seguenti mozioni:

a) I cordoni sanitari costituiscono un mezzo di

difesa interna, alla cui applicazione si dovrà ri-

correre solamente in casi eccezionalissimi e limi-

tatamente a punti molto circoscritti ; ad ogni modo

anche in questi rari casi dovrà sempre permet-

tersi agli abitanti in essi rinchiusi, di uscirne,

purché si sottomettano a speciali misure contu-

maciali
;

b) V applicazione di tali cordoni sanitari dovrà

essere esclusivamente decretata dal Ministro del-

l' interno, sentito il Consiglio provinciale di sanità;

c) La circolazione, per via ferroviaria, delle

persone fra regioni infette e sane nello Stato, do-

vrà essere, per quanto possibile, limitata e sorve-

gliata da appositi sanitari, viaggianti sui treni o

posti alle stazioni principali, per il pronto se-

questro e l'assistenza delle persone che fossero

colpite in viaggio;

d) I suffumigi delle persone e degli oggetti

ordinariamente usati alle stazioni ferroviarie, od

altrove, dovranno essere proibiti come inutili ed

anche dannosi.

3." In ordine alla profilassi locale la Società

raccomanda :

a) Si combatta, per quanto è possibile, il cho-

lera fino dai primi casi, appena si manifestino in

qualche luogo, anche se dubbi, isolando le persone

infette e sospette in appositi lazzeretti, o curan-

dole a domicilio con tutte le possibili cautele per-

chè l'infezione in nessun modo si diffonda;

i) Di instistuire nei Comuni forni per disinfe-

zioni non illusorie, ma eflBcacemente eseguite se-

condo le attuali cognizioni scientifiche, e l' impian-

to di lavanderie speciali esclusivamente destinate

a lavare convenientemente e separatamente gli

oggetti infetti, bandita ogni pratica di inutile suf-

fumigazione così delle persone come degli oggetti
;

c) Di impedire qualunque apparato di difesa

che tenda ad aumentare la miseria o il panico nel

popolo
; di favorire l' istituzione di cucine popo-

lari e di stabilire un' ispezione severa sugli spacci

di sostanze alimentari e sulle acque potabili;

d) Raccomanda di curare sopratatto l'igiene

delle case, del suolo e del sottosuolo dei luoghi

abitati.

4.° La Società ritiene per l' ultimo che, in mas-

sima, nella contumacia delle persone provenienti

da luoghi infetti, siano sufficienti due giorni per

le opportune pratiche di disinfezione.

insegnamenti pratici

Per aumentare la facoltà germinativa dei

semi, il Prof. Kopp di Zurigo narra avere ottenu-

ti ottimi resultati impiegando l'acido ossalico:

Quando si abbiano semi da porre dei quali, sia

per vecchiaia o per altra causa, si dubiti che pos-

sano ben germogliare, si pongono per 24 ore in

acqua nella quale siasi aggiunto un grammo di

acido ossalico per ogni litro. Il proponente avendo

dei semi di Larice raccolti da 2 anni ne sementò

parte allo stato naturale e parte dopo averli trat-

tati nel modo suddetto, ed assicura che nacquero

solamente questi ultimi.

Inchiostro per etichette da giardino. Il Sig.

G. Gastaldi nella Gazzetta del contadino insegna

il seguente inchiostro per scrivere sulle etichette

che devono stare all'aria libera.

Prendi 20 centesimi di solfato di rame, pesta e

fai sciogliere in mezzo bicchier d'acqua; aggiun-

gi 5 centesimi od anche più di nero fumo ;
agita

finché il nero fumo sia bene incorporato ed avrai

l'inchiostro con il quale poi scrivere sulle lastre

di zinco, sicuro che la iscrizione si conserverà per

molto tempo.

I polli e gli insetti. Il Sig. De La Feld narra

nell'agricoltura meridionale, come nello scorso

anno avendo un campo di barbobietole da foraggio

completamente invaso dai bruchi che lo avevano

ridotto in cattivo stato vi mandò una grande quan-

tità di pulcini e questi in 3 o 4 giorni avevano

completamente mangiati tutti i bruchi e le bar-

bebietole ripresero quindi il loro sviluppo e pro-

s perarono completamente.

la polvere contro l' oidium. Secondo la rifor-

ma agricola di Madrid, spolverando della polvere
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da cannone ben polverizzata, sullo ceppale attac-

cato dall' oidium, se no ottiene in breve tempo la

guarigione.

Per preservare i semi dai topi o da^li Insetti :

I semi di fiori ed ortaggi e in generale tutti i

semi dei quali se ne conservano non grandi quan-

tità, si possono salvare dai danni dei topi e di

molti insetti, rinchiudendoli in sacshette o carte, e

mescolandovi qualche sostanza antisettica che però

non possa recar danno al seme, così per esempio,

delia canfora, del tabacco
;
oppure bagnare ante-

cedentemente r involucro con soluzione d' acido fe-

nico, con qualche essenza antisettica ecc.

Kimcdio contro i bruchi. V Amtco del Con-

tadino dice che la Fundgrube raccomanda l' uso

di una soluzione di 2 decagrammi di allume sciolti

in acqua bollente e quivi aggiuntivi altri 20 litri

d'acqua; con questo liquido si annaflBano per di-

verse volte le aiuole ed i bruchi e gli insetti scom-

paiono. Con uno schizzetto si può spruzzare una

tale soluzione anche nelle foglie degli alberi da

frutti e saranno liberate da ogni parassita.

Importanza dell'orina in Agricoltura, e di-

spersione che si fa di essa. (Sunto àdàVAmico del

Contadino.) — Costretto per ragione d' uffizio ad

analizzare da tanti anni orine umane, non ho po-

tuto non esser sorpreso del conto che se ne fa

presso di noi, conto d'assai inferiore alle di lei

qualità intrinseche. Rimasi anzi molto sorpreso una

tal volta quando, domandando a persona compe-

tente se sarebbe stata buona cosa innaffiare il

grano già grandicello con orina per avere un

maggiore a miglior prodotto, mi fu risposto che

l'orina non può a rigor di termine considerarsi

come concime per la poca quantità dei materiali

solidi e fertilizzanti in essa contenuti e che tutto

al più potrebbe considerarsi come un semplice ec-

citante. Per quanto le di lui parole sembrassero

in opposizione ad una prova da me fatta in pic-

colo, per quanto non armonizzassero con quello

che io pensava in proposito, nullostante^ e per la

di lui autorità e per la di lui esperienza, mi con-

tentai, della sua risposta e credei che, poco pra-

tico di cose rurali, io mi fossi ingannato. Sen-

nonché leggendo un tal giorno un trattato di chi-

mica agraria ebbi a notarvi parole che mi fecero

rientrare nella mia primitiva opinione. Infatti leg-

gevo che Dawy avendo concimato con le orine il

grano, ottenne una quantità di questo, ricchissima

in glutine, ed in proporzione quasi doppia di quel-

la ottenuta con altri ingrassi, e ciò collima per-

fettamente con la mia prova, perchè una mezzetta

di grano seminato a buche e innaffiato con orina.

me no diodo trenta mezzette. Del resto e Catone

e Columolia adopravano noli' agro Romano l' orina

come ingrasso, e si trova in Bous^^ingault che i

Chinesi fanno un conto grandissimo delle orine,

e che lungo le strade trovansi di tanto in tanto

collocati appositi ritiri ove i passeggieri vanno a

dcporle e sono poi raccolte con gran cura per

somministrarle alle coltivazioni: Questi fatti mi

pare che provino ad evidenza l' utilità delle orine

nell'agricoltura, e per farsene una più chiara

idea, basta rammentarsi di che constano i suoi ma-

teriali, e qual sia la sua composizione.

L'orina è una secrezione, la cui composizione

è variabile, perchè varie sono le cause che alte-

rano la proporzione dei suoi materiali solidi, però

in media si può ritenere che un chilogrammo

d'orina consta di grammi 975 d'acqua e 25 di

materiali solidi tutti fertilizzanti in massimo gra-

do. Secondo Le-Canu questi materiali solidi con-

sterebbero di 12 d' urea, materiale il più ricco

d'azoto di ogni altro, di 9 di sali minerali, che

constano quasi in totalità di Cloruro di Sodio e

Fosfati alcali no-terrosi, e 4 fra Acido Urico, e

materie estrattive poco conosciute, però anch' esse

azotate. Conosciuta così la sua composizione ci si

rende molto meglio ragione della sua grande uti-

lità nell'agricoltura. Ma, mi duole il dirlo, in

questo noi siamo più indietro dei Chinesi. Invece

di raccoglierla come fanno essi, noi lasciamo che

vada dispersa ; e siccome gli Zoochimici concorda-

no che un individuo nel corso delle 24 ore emetta

in media 1,300 grammi d'orina. Cosi può appros-

simativamente calcolarsi che nella sola città di

Firenze vadano annualmente disperse dagli orina-

toi pubblici 7,300,000 chili d'orina contenente

182,500 chili di materiali solidi eminentemente

azotati e fertilizzanti, cifra rispettabilissima che va

perduta e che serve a fertilizzare.... l'Arno

Io però non conoscendo la ragione per Ja quale

si fa tale e tanta dispersione, mi astenso dal far

lamenti, lasciando agli agricoltori il ripigiare l'ar-

gomento e trattarlo con quella diffusione che meri-

ta. A me basta averlo accennato.

C. Pratesi.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Storia delle scienze fisiche e matematiche in

Italia e loro origini. L'egregio sig. cav. proti
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A Stiattesi di Ceccano (Trov. di Roma) sta per

pubblicare, sotto questo titolo, un opera divisa in

7 grandi volami di circa 400 pagine ciascuno, al

prezzo per associazione di L. 5 al volume. Chi

desideri sottoscriversi può rivolgersi all'autore

od anche all'agenzia di questo Bollettino.

Bibliografia riguardante le acque potabili e

minerali della provincia di Roma. Il Prof. R. Me-

li della R. Università di Roma con molta fatica e

con non poca spesa ha consultato un gran numero

di pubblicazioni riguardanti le acque della provin-

cia romana, le loro sorgenti, composizione, pro-

prietà usi ec. e ne ha pubblicata una interessante

bibliografia corredandola di notizie e rettifiche, e

tenendo anche conto delle varie ristampe. È un

lavoro utilissimo, tanto dal lato storico che scien-

tifico, pubblicato a spese dell'egregio autore ed

in numero limitatissimo di copie.

Lavori di Chimica agraria eseguiti nel labora-

torio chimico agrario annesso al laboratorio di

chimica farmaceutica della R. Università di Siena,

diretto dal Prof. C. Giannetti, nell'anno 1884. E

una interessante relazione che l' egregio Prof.

Giannetti fa su 18 lavori eseguiti per conto del

Comizio agrario di Siena, alla cui iniziativa e man-

tenimento devesi il laboratorio stesso. Contiene

inoltre la storia di questo laboratorio nei suoi 13

anni di vita.

Quadro sintetico delle funzioni vegetali per

il Prof. E. Tosi. Nello scorso anno l' egregio auto-

l'e pubblicò il Quadro sintetico delle funzioni ani-

mali, che noi facemmo già conoscere ai nostri let-

tori e che ha incontrato molto favore tra gli in-

segnanti e studenti, poiché con esso resta facile

il farsi una chiara idea delle diverse funzioni e

degli organi che le compiono.

Il quadro sulle funzioni vegetali che il Prof.

Tosi ha ora pubblicato, lo crediamo degno della

medesima accoglienza, perchè utile davvero a chi

si occupa di Botanica elementare.

Costa L. 1,00 e può acquistarsi anche presso

r agenzia di questo Bollettino.

L' Ape ed i Fiori. Periodico mensile per la dif-

fusione dell'apicoltura razionale. Si pubblica in

lesi e costa L. 2,50 all' anno.

L'Eleveur. lournal hebdomadaire illustré de

Zootechnie, Chasse, Acclimatation et de Médecine

comparée des animaux utiles. Publié par une réu-

nion d' Agronomes, de Naturalistes, de Chasseurs,

de Légistes, de Docteurs en Médecine et de Mé-

decins Vétérinaires. Ródacreur en chefiF Chev. Pier-

re Mégnin, Rue de l'Hotel de Ville, 19, a Vin-

cennes (Paris).

Si pubblica cominciando dal Gennaio scorso.

L'abbonamento per T unione postale e di L. 17,00

air anno. Gli abbonamenti si ricevono anche presso

l'amministrazione di questo Bollettino.

Il Bacologo Italiano. Giornale tecnico com-
merciale di bachicoltura ed industrie alBni ; diret-

to dal Prof Y. Sini con la collaborazione di di-

stinti specialisti. Si pubblica tutte le domeniche e

cosca L. 8,00 all'anno o L. 4,50 per 6 mesi. Am-
ministrazione in Casale Monferrato

INVENZIONI E SCOPERTE

Nuovo filtro da vino. Il sig. Dott. Ravizza del-

la R. Stazione Enologica di Asti ha felicemente

modificato il conosciuto filtro olandese in modo da

renderlo sempre più bene accetto a chi desidera

far una buona e lesta filtratura.

Granate Harden per estinguere gli incendi.

Nello scorso aprile il rappresentante della casa

Harden ha eseguiti in Torino degli esperimenti

per far conoscere l' utilità delle granate Harden.

Furono incendiate delle piccole masse di oggetti

di diversa natura e quando il fuoco ardeva vi si

gettarono sopra le dette granate e queste rom-

pendosi sviluppavano tanto acido carbonico da

spengere prontamente le fiamme.

Salvagente a carbone di sughero. Mentre il

sughero allo stato ordinario ha un peso specifico

eguale a 0,080, quando sia ridotto in carbone sale

a 0,238 ; così un chilog. di carbone di sughero può

sostenere nell'acqua da 10 a 12 chilog. di peso,

e basterebbero 350 grammi di questo carbone per

sorreggere un uomo vestito. Partendo da questi

dati il sig. Bernhard ha immaginati dei corpetti

ripieni di carbone di sughero e destinati a far

ben galleggiare qualunque persona.

Anemometro tascabile. E immaginato dal Sig.

Biram ed ha l' aspetto di un orologio da tasca, nel

quale il rotismo è rimpiazzato da una ruota a

palette e da un contatore di giri. Aperto l'ap-

parecchio i due coperchi gli servono di base e la

ruota a palette resta verticale ; in questa posizione

si colloca nel luogo ove si vuole misurare la velo-

cità della corrente d' aria.

Mattoni di sughero. Polverizzando i cascami

di sughero e mescolandoli con argilla, si sono for-

mati dei mattoni molto impermeabili all' umidità,

ed adatti in special modo per rivestire ghiacciaie

cantine e simili poiché impediscono l'irradiazione

del calore. Sono leggerissimi e sopportano per

ogni centimetro quadro chilog. 3. 6, di peso.
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NOTIZIARIO

È Morto a Brescia il benemerito Giuseppe Pa-

stori, lasciando un milione di lire per l'impianto

di una scuola supcriore di agricoltura nella pro-

vincia di Broscia, oltre di 100 mila lire all'Ospe-

dale di Milano e 100 mila al Comune di Orzinaovi.

Esplorazioni, spedizioni e missioni. La spe-

dizione diretta dal capitano W. Glazier passando

per il lago Itasca che si credeva essere la sorgen-

te del Misissipi, trovò che al 47" 13* 25" di lati-

tudine e circa 2 metti di altitudine sopra al detto

lago, avvi un'altro lago di grandi dimensioni che

può considerarsi la vera sorgente del Misissipi il

quale avrebbe cosi una lunghezza di 5126 chilo-

metri.

Povere quaglie! Nell'Egitto si è fatta nello

scorso mese grande strage di quaglie e se ne sono

spedite in Inghilterra perfino 40 mila in una sola

volta.

L' oro e l' argento scavati nel 1884. Secondo

la statistica pubblicata dal Direttore della banca

di Nuova York nell'anno scorso e dalle diverse

cave esistenti in tutto il mondo, si ottennero in

totale 141,479 chi log. d'oro rappresentante un

valore di lire 470,175,505, e chilog. 2,747,785 di

argento per il valore di lire 571,088,665. La pro-

duzione dell' oro va sensibilmente diminuendo,

mentre quella dell'argento è in aumento.

Corse di cani. A Parigi il 6 corrente ebbe

luogo la inaugurazione di un nuovo genere di

Sport, le corse dei cani. Esse vennero effettuate al

Campo di Marte ed a quanto ne dicono i giornali

riuscirono animate e divertenti malgrado la piog-

gia. Domenica 10 vi saranno le seconde corse di

tal genere

Centennario della Dalia. Al palazzo di Cristal-

lo in Londra si terrà una esposizione internazio-

nale di Dalie per solennizzare il centennario da

chè fu introdotta in Europa la Dalia.

Fù lo spagnolo Vincenzo Cervante che trovò

questo fiore nel Messico nel 1784 e ne inviò nel

1785 dei tuberi al sig. Cavanille, direttore del

giardino botanico di Madrid, che lo battezzò con

il nome che porta.

Caccia. Nel Granducato di Lussemburgo discu-

tendosi la nuova legge sulla caccia, si è aumentato

il costo di porto d'armi e permesso di caccia, por-

tandolo da L. 35 a L. 50 alV anno.

Il Congresso alpino internazionale e quello

degli alpinisti italiani che non poterono eflfettuarsi

r anno scorso, avranno luogo in Torino nei giorni

29, 30 e 31 del prossimo agosto e saranno seguiti

da escursioni che dureranno fino al 3 settembre.

Per maggiori dettagli rivolgersi in Torino alla se-

greteria del Club alpino italiano.

Concorsi. Un concorso internazionale di mec-

canismi elevatori dell'acqua, avrà luogo a Lecce

dal 15 settembre al 15 ottobre prossimi.

Durante la esposizione internazionale di Anversa,

che si ò già aperta, saranno tenuti concorsi in-

ternazionali di animali e cioò: dal 27 al 30 giu-

gno per le specie cavalline, e dall' 11 al 16 luglio

per i bovini, ovini, suini, conigli, e volatili.

Esposizioni. La R. Società Toscana di orticul-

tura con sede in Firenze, ha deliberato che dal 16

al 25 maggio corrente, nei propri locali annessi al

giardino sperimentale, abbiano luogo 3 conferenze

articolo, una mostra di piante fiorite, mazzi di

fiori recisi, frutta ed ortaggi, ed una Fiera di

piante, di prodotti e di oggetti attinenti all' orti-

cultura.

Una grande esposizione di gatti verrà fatta

a Parigi verso la fine del corrente mese. Questa

è forse la prima esposizione di tal genere, poiché

dei gatti pochi se ne curano ed anzi vengono sem-

pre malignati, quantunque ingiustamente. Questa

mostra avrà luogo nella terrazza delle Tuileries,

e la esposizione di cani che pure doveva effettuarsi

in quel locale, verrà fatta sul Corse la Reine dal

28 maggio all' 8 giugno.

A proposito di questa esposizione di cani, sap-

piamo che la società per il miglioramento delle

razze canine ha messi a disposizione del Giurì

10;000 franchi perchè li distribuisca in premi da

L. 4000 a 500

Dal 14 al 17 maggio corrente anche a Tolosa

avrà luogo una mostra di cani.

À Palermo nel 1887 si terrà una espos zione in-

ternazionale di vini.

Un congresso con esposizione orticola nazio-

nale avrà luogo in Roma nella primavera del 1886.

Agli abbonati. Preghiamo gli abbonati che non

lo hanno ancora fatto ad avere la compiacenza di

rimetterci l' importo del loro abbonamento, e que-

sta preghiera la rivolgiamo specialmente a coloro

che hanno da saldare 1' annata 1884 o le antece-

denti.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal

pagare r abbonamento in corso non hanno che a

procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero

già sodisfatta la quota di abbonamento, potranno

scegliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in

vendita nelle pagine del Bollettino.
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Ogni due nuovi abbonamenti danno diritto ad

un terzo nuovo abbonamento gratis.

A chi ci favorii à un nuovo abbonato daremo

in dono una elegante oleografia sacra o profana,

grande da porsi in quadro.

MANUALI ELEGANTEMENTE RILEGATI
( Seguito ai già pubblicati nel fascicolo i.°J

Prezzo L 2,00 franchi dì porto

DEPOSITO Air AGENZIA DEL BOLLETTINO

Adulferaziouc e fnlsiflcazionc ilcgli

alimenti, di L. Gabba.

Alimentazione, di G. Strafforello.

Atlante geograflco -universale , di R.

KiEPERT, con testo di B. Malfatti., 5^ ediz.

di 25 tav.

Apicoltura, di G. Canestrini, con 32 in-

cisioni.

Arte mineraria, di V. Zoppetti, con 13

tavole.

Bacili da seta, di Tito Nenci, con 41 ine.

e 2 tavole lit.

Caseificio, di L. Manetti, con 18 incisioni.

Concia delle pelli, di G. Gorini.

Conserve alimentari, di Gemello Gorini.

Enologia, di 0. Ottavi, con 12 incisioni.

Frumento e Mais, di G. Cantoni, con 13

incisioni.

Galvanoplastica, di B. Ferrini, 2 volumi

con 45 incisioni.

Creometria pratica, di G. Erede, con 124

incisioni.

Imbalsamatore, di R. Gestro, con 30 ine.

Industria della seta, di L. Gabba.

Infezione, disinfczione, disinfettanti,

di Alessandri, con incisioni.

Insetti utili, di F. Franceschini, con 43

ine. e 1 tavola.

Interesse e sconto, di E. Gagliardi.

llaccltisiista e fuochista, di G. Gautero,

con 25 incisioni.

Metalli preziosi, di G. Gorini, con 9 ine.

Naturalista viaggiatore, di Issel-Gestro

con molte ine.

Olii, di G. Gorini, con 7 ine.

Piante industriali, di G. Gorinl

Piccole industrie, di A. Errerà.

Pietre preziose, di G. Gorini, con 12 ine.

Prato (il), di G. Cantoni, con 13 incisioni.

Tabacco, di G. Cantoni, con 6 incisioni.

Tecnologia e terminologia monetarla,
di G. Sacchetti.

Telefono, di D. V. Piccoli, con 38 ine.

Tintore, di R. Lepetit.

Viticoltura razionale, di 0. Ottavi, con

22 incisioni.

FILTRO PLASTICO MARZOCCHI

DEPURATORE DELLE ACQUE PER ALIMENTAZIONE

Nello scorso fascicolo, alla rubrica Invenzioni e scoperte parlammo del

filtro portatile Kantze ; alcuni abbonati ci hanno mostrato desiderio di

possedere detto filtro, e per ciò ci siamo messi in rapporto con la casa

Marzoccbi, unica per la fabbricazione di filtri portatili riconosciuti uti-

lissimi da molti istituti e privati ed anche dal nostro governo che gli

ha adottati per 1' esercito, sommistrandoli alle truppe di presidio ad Assah.

Prezzo del filtro completo L. 8,50 e L. 9,00 franco di porto ne! regno.

Questo filtro si immerge nell' acqua impura, quindi si aspira da ap-

posito beccuccio e si ottiene 1' acqua completamente purificata e limpida.

S. Brogi Direttore responsabile
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fra gli abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

«trazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
ET QEIUAIVDES D'ÉCllAm'GES

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payementes à 1' avance.

127. Bue bellissimi uccèlli imbalsamati per

ornamento : Per L. 23, si vendono due Aironi, uno

rosso e l'altro cenerino. Sono animali molto belli

e curiosi con gambe lunghe circa 30 centimetri,

collo circa 40 e becco 15; hanno elegante ciuffo

di penne acuminate sul capo, alla fine del colio e

sopra le ali ; occhio grande giallo vivo. Quello ce-

nerino (Ardea cinerea) è di colorito generale bigio

sfumato e macchiato elegantemente di bianco e

di nero; quello rosso (Ardea purpurea) è color

rosso castagno sfumato ed elegantemente mac-
chiato di bianco bigio e nero. Sono montati su

base lucida.

Si vende pure imbalsamato lo strano uccello

detto corvo di notte (Nycticorax grisea) bello an-

che esso per ornamento nei salotti ; montato su

base lucida L. 8.

128. Alla direzione dei giardini comunali al

Pincio in Roma, si vendono 6 cigni dell'età di

oltre due mesi, al prezzo di L. 4O ciascuno^ e semi
di Chamerops humilis e di Chamerops excelsa, al

prezzo di L. 3 il mille.

Dirigersi al Sig. Carlo Police.

129. Si avvertono quei Signori Professori cìrn

ne avevano fatta richiesta, che presso il gabinetto

di Storia naturale del sottoscritto, si possono ora

acquistare: Collozoum a L. 0. 50 1' uno — Hydro-
meduse da L. 1 a 3 r una — Salpe da L. 3 a 4
1' uca. S. Brogi - Siena

130. Est par erreur qui M. le Dott. Putzeys
(Rue des Champs-Elyses 31 Bruxelles — Bel-

giques) nous avait ecrit qu' il s' occupait en co-

leopteres, il offre seulement d' echanger de mol-
lusques de son pays, contro des mollusques dautres
localites.

131. Sono in vendita alcuni dei curiosi ed in-

teressanti topi delle piramidi (Dipus gerboa) le di

cui zampe posteriori sono lunghissime (circa 20
centim ) mentre le anteriori sono molto corte.

L' animale imbalsamato costa L. 20, 50 lo sche-
letro completo e montato L. 22, 50; franchi di

porto. Ve ne sono anche conservati in alcool.

132. Si acquistano 400 o 500 occhi di Cycas re-
voluta (getti di detta pianta). Se ne accettano

anche quantità minori.

133. Il Sig. Angiolo Petri (Via dei Tufi. 1. Siena)

offre delle uova fecondate di Gallina di Faraone,

in cambio di uova di Fagiani 0 di altre Galline

di buone razze.

134. Due bellissimi gruppi stallattitici di calcite

in nitidi cristalli a dente di porco; il più grande
che pesa 4 Kil. si vende per L. 10, ed il più pic-

colo di Kil. 2, L. 4 franco di porto.
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135. Uova di Galline di Cocincina fulva, bianca,

coneon ; di Branaa pootra ;
Darking ; di Padovane

dorate, argentate bianche, erraelinate, camosciate,

nere con ciuffo bianco ; di Polverara, di Cróvecour,

di Houdan, di Campine argentate, di Maggi ; di

Boutam dorate, argentate, nere ; di More, di Nau-

gasaki, di Galline feta.

Le uova costano Cent, 50 l'uno, l'imballaggio

cent. 50 per ogni dozzin i o frazione di dozzina.

Uova di Fagiani: Argentati a L. una. Dorati

a L. tre, Lady Araherst a L. 5 ciascuno.

Tutte le specie sono poste in condizioni spe-

ciali perchè sia effettuata la fecondazione delle

uova, bensì non si garantisce Z" nascita di esse.

Dirigersi al Giardino di Acclimatazione di Ip-

polito Desmeur a Firenze.

136. Il Sig. L. Failla diCastelbuono (Sicilia) ven-

de i seg. Lepidotteri siciliani : Tliais v. polymnia

L. 2,00; Antlioe ab. turrilis L. 0,50 ; Lib cettis 1,00;

MeZit. V. meridionalis 0,50 ; Melin. Ta^iigià 0,50 ;

phèrusa ì,00 ;
plesowa i?,00

;
Saty?: v Aristaeus

0,50; Epin. v. lupinus 2,00; Tliycis diopìiana 1,00;

Eijdroe xanthenes 3,00; Agrotis xantographa 0,25 ;

var cohaesa 0,50 — Mammiferi : La rara Arvi-

co'.a nebrjdensis L. 5,00.

137. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France) offrf en echange:

Des Roclies eruptives des Vosges et des Alpe?

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jura^siques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des cbjets lacustres et

prehistoriques.

138. M. E. Deschamps, k la Règie des Tabacs

à Salonique, demande a echanger des especes du

genr.3 Helix. Envoyer oblata et desiderata.

139. Sono in venditaa dlverss Emberizm '^yr-

rhuloides Pali, uccise nello scorso febbraio al lago

di Montepulciano (Toscana) I maschi costano in

pelle L. 3 montati L. 4, 50 e le femmine in pelle

L. 2, montile L. 3.

140 On offre Cetonia: floricola, afflois, aurata,

pisana, lucidula, raorio, stitica, hirtella, en echan-

ge d'austres especès de Cetonia ou d' autres

objetes d' histo re nalurelle S' an Iresser a S. Pre-

gi naturaliste a Siena.

141. Semi d'ortaggi a. r'. 15 il pacclietto. Fagiolo

rampicante a baccelli lunghissimi — Fagiolo bianco

senza fili — Fagiolo d' Algeri per cornetti — Fagiolo

della Cina giallo fertilis — Fagiolo Friolet fertilis.

— Fagiolo panciuto di Praga per cornetti — Fagio-

lo rosso precoce per cornetti — Lattuga bionda d'au

tunno — Lattuga imperiale — Lattuga piccola di

primavera — Lattuga rossa — Lattuga sanguigna

— Lattuga verde romana— Melone ananas d' Ame-
rica — .Melone bianco del Giappone — Melone

brodè a polpa verde — Melone eontaloup a polpa

verde — Melone eontaloup grosso — Melone eon-

taloup moscatello — Melone eontaloup nero di

Carmes — Melone di Cavaillon a p. rossa — Me-
lone verde rotondo — Navone bianco piatto pre-

cocissimo — Navone d'Olanda giallo precoce —
Navone lungo bianco — Navone roseo del Palati-

nato — >avone rosso precoc ssimo — Peperone

grosso quadrato dolce — Peperone rosso lungo —
Peperone tomates rosso — Petronciana bianca lun-

ga— Petronciana mostruosa — Pretonciana violetta

tonda — Prezemolo grande di Napoli — Preze-

molo nano arricciato — Ravanello d' estate bianco

— Ravanello d'estate giallo — Ravanello d'inverno

nero lungo — Ravanello grosso bianco — Ravanel-

lo mezzo lungo roseo — Ravanello mezzo lungo

scarlatto — Ravanello nero grosso d' inverno —
Ravanello scarlatto precoce — Pisello nano pre-

coce — Pisello nanissimo d' Olanda — Pisello nano

reale grossissimo — Pisello nano zuccherino —
Pis3llo rampicante di Olamart ~ Pisello rampicante

quadrato grosso — Pisello rampicante Marlis gros-

sissimo — Pisello rampicante a baccelli gialli —
Pisello mangiatutto — Pisello mangiatutto nano

precoce — Pisello mangiatutto g'ganteo a fior

violetto — Sedano comune — Sedano imperiale

a coste larghissime — Sciano pieno precoce —
Sedano rapa — Sedano violetto di Tours — Zuc-

ca a collo torto precoce — Zucca Baretta — Zuc-

ca courgeron di Ginevra — Zucca di lokoama —
Zucca di Valparaiso — Zucca Mammoth enorme

— Zucca marina grossa bianca — Zucca marina

rotonda gialla — Zucca piena di Napoli — Zucca

potiron grossissima — Zucca r. sso vivo grossa

— 'Zucca zuccherina del Brasile.

Semi d' Alberi ed Arbusti a C. 15 : Acacia hor-

rida; longifolia; lunghissima; mucronata; ornata

— Acer austriacum; macrophyllum
;

negundo;

opulifolium
;
pseudo-platanns — Alnus communis;

incana — Amorpha fragrans; fructicosa; Lewisi;

mycrophylla — Berberis dulcis
;
elegar s; lamesoni

— Betula Alba — Benthamia fra' i fera — Bignonia

catalpa — Calycanthus precoy — Calicarpa to-

mentosa — Ceratonia siliqua — Cityns laburnum

— Clematis vitalba — Clematis viticella — Crate-

gus glabra; nepalensis — Colutea arborescens;

crocea; cruenta — Desmodium Incanus; nutans —
Deutzia crenata II. pieno — Gonista elegans

;

scoparla; tinctoria — Gleditschia horrida — (31e-

ditschia chinensis — Glycine sinensis — Kebren-

theria paniculata - Laurus cerasus indica.
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile c lo creda opportuno,

accorderil l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Giubileo d'oro del celebre apicoltore Dzierzou.

Con piacere pubblichiamo la seguente circolare

diramata dagli apicultori tedeschi. Onorare Dzier-

zon, l'inventore del Favo mobile, è un dovere anche

per noi italiani e siamo certi che le nostre Socie-

tà apistiche i Comizi gli istituti e le associa'.ioni

agrarie non mancheranno di festeggiare, in qualche

modo, in questa occasione, il celebre apicoltore, e

di esternargli i sensi della loro ammirazione.

Ecco r invito :

Stimatissimi colleghi di tutti i paesi

e di tutte le lingue.

« Il più grande conoscitore delle api dei tempi

passati e dei tempi moderni è il Dott. Giovanni

Dzìerzon e il suo alveare a favo mobile sta là,

sino ad oggi, non superato. »

« Non abbiamo bisogno di far noti i meriti del

vecchio e gran maestro; poiché una schiera nu-

merosa e rispettabile di discepoli portò già da

lungo tempo la teoria e la pratica del maestro in

tutti i paesi civilizzati della terra. >

« Già il fanciullo e giovinetto Dzierzon era un

amico delle api; mà solo dall'anno 1835 prese il

parroco Dzierzen a Carlsmarkt a coltivare le api.

É quindi nell' anno 1885 che cade il giubileo d'oro

d'apicoltore del maestro. 11 29° Congresso nomade a

Konisberg in Prussia ebbe il delicato pensiero di

scegliere la città di Liegaitz in Slesia come Sede

del 30° Congresso nomade, per celebrare la festa

del giubileo .nella provincia nativa del vecchio

maestro. »

< Stimatissimi Signori e colleghi di tutti i paesi

e di tutte le lingue ! A noi, scolari del vecchio

maestro, a render manifesto nel 30" Congresso no-

made a documento di tutte le generazioni venture,

t che in ogni petto di apicoltore batte un cuore ri-

I

conoscente. I sottoscritti si sono riuniti per ri-

volgere a tutti i discepoli ed amici del vecchio e

I

grande maestro, qualunque sia il paese dove abi-

tano, come pure a tutte le Società sia centrali

che speciali, la cordiale ed amichevole preghiera.

J'redisponetivi, o carissimi colleghi e amici del-

l' apicoltura al Giubileo d' oro d' Apicoltore del

vecchio Maestro Dott. Dzierzon.

« Venite nel settembre venturo a Liegnitz al

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cettc rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' cchange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et quand elle le

jugcra opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étenducs.

30o Congresso nomade degli apicoltori Austro-un-

garici-tedeschi e animati da sentimenti di . icor.o-

scenza rallegratevi con noi nel giorno d' onore del

maestro. »

Chi onora il Maestro onora sé stesso.

« Resta in facoltà di ogni sin^'olo apicoltore e

di ogni Società, la scelta e determinazione del modo

di prender parte alla festa. Solo dobbiam pregare,

onde poter rimanere nei limiti del tempo stabilito

per la festa giubilare e non esporre il festeggiato

ad una tensione di spirito eccessiva, a non volergli

tenere lunghi discorsi, bensì a trasmettergli le fe-

licitazioni per iscritto. La Società generale degli

apicoltori della Slesia ha nominata una Commis-

sione incaricata delle disposizioni relative alla par-

tecipazione della Società slesiana alla festa. Chi

bramasse maggiori spiegazioni si rivolga alla Com-

missione del 30° Congresso nomade. »

« Il sig. Prof Bayer in Liegnitz (Taverstrasse

19) è l'incaricato per l'accettazione di tutto quello

che i privati e le Società volessero per avventura

presentare al Gran Maestro nel giorno delia sua

festa. »

W. VoGEL, vice Presidente perpetuo

del Congresso nomade.

Echinodermi fossili. L'egregio Sig. Prof. R.

Meli della R. Università di Roma, ci comunica di

aver rinvenuti bellissimi esemplari di Echinodermi

nelle rocce plioceniche, che formano costa elevata

sul littorale romano presso Anzio e Nettuno. Spe-

cialmente le arenarie giallastre, dotate di varia

coesione, che devono riferirsi alla parte superiore

del pliocene recente e che sul luogo vengono in

parte impiegate come materiale da costruzione

col nome di macco, racchiudono numerosi e ben

conservati echinodermi. Ora il prof. Meli sta stu-

diando i fossili che vi ha raccolti e, tra gli Echi-

nodermi, ha fin qui riconosciute le seguenti specie :

Dorocidaris papillata Leske (Cidaris)

Echinus melo Lam.

« tardicus Leske (Echinometra)

Psammechinus (cfr. Psam. mirabilis Nicol.)

Sphaerechinus granularis Lam. (Echinu.'i)

Arbacia (cfr. Spadae Desor)

I
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Brissus unicolor Leske {Spatangus)

Echinocardium cordatum Penn. {Echinus)

Schizaster canaliferus Deslong. {Spatangus)

« Scillae Dpsmoul.

Hemipatagus (sp?)

Spatangus Rhodi Colt.

« Dcsmaresti Miinst.

Oltre le sopraindicate specie, il prof. Meli ha

osservato un'esemplare di echinide, da esso rico-

nosciuto spettare allo Slyrechmus Scillae Desmoul.

(Echinus), conservato nella colleziote di fossili del

R. Istituto Tecnico di Roma come proveniente da

Anzio ed un frammento di Clipeastroide, da esso

riferito all' Echinolampas hemisphacricus Lam.

(Clypeaster), che trovasi nella collezione paleon-

tologica della R. Università di Roma parimenti

colla medesima provenienza. Peraltro l'esame del-

la roccia, che aderisce ai due fossili, gli ha dimo-

strato che etitrambi non provengono dal giacimento

di Anzio e che quasi con certezza 1' Echinolampas

hemisphaericus è da riferirsi invece all' omonimo

macco di Palo (pliocene inferiore)

Di quest'ultima specie furono raccolti dal Mei'

più di una ventina di esemplari sulla sommità del

Monte Mario (Roma), alla quota di 1 -il.m sul mare,

negli sterri eseguiti per le fondazioni del fortino

costruitovi, qualche anno fa, dal Gonio Militare.

Api fossili. Nei terreni terziari, in specie mio-

cenici , si riscontrano, secondo T. W. Cowan,

molti imenopteri fossili, fra i quali V Apis Ada-

mitica. G'à in quell'epoca remota, molte piante

nettarifere. ch'egli cita, e che ora si distinguono

fossilizzate nelle argille, potevano provvedere al-

l' esistenza degli insetti, prima assai della com-

parsa degli uomini sulla terra. Presso le abitazioni

lacusteri dell' epoca preistorica, non si trovarono

attrezzi attinenti all' apicoltura, e se quei popoli

facevano uso di miele è probabile che se lo s euo

precurato dagli alberi abitati dalle api.

Dott. Angelo Dabini.

Fillossera fossile. In una comunicazione fatta

all' AccadeiLia delle scienze di Parigi, il Dott. Le-

moine, ha presentate delle impronte di foglie fos-

sili di vite, trovate nel calcare eocenico di Sezanne

(Francia). Egli ritiene che trattisi di una specie

sconosciuta, che denomina Vitis Balbiani. Fra le

altre particolarità fa osservare su quelle impronte

certe depressioni che presentano una grande so-

miglianza con le galle Cllosseriche delle viti at-

tuali, e crede, che sieno state prodotte appunto

da nna specie di fillossera che già a quei tempi,

tanto remoti, danneggiasse la vite.

Ancora della disposizione delle piante negli

erbari. Nel N, 4 del suo Bollettino leggo un arti-

coletto del Signor Muller sul nuovo sistema del
chiarissimo naturalista Touchet, intorno alla di-

sposizione delle piante negli erbari, o meglio del

modo di attaccare i cartellini. Anch'io sin dal 1880

ho ideato un metodo per la disposizione degli esem-
plari che vo raccogliendo per il mio piccolo

erbario. E poiché mi sembra anch' esso molto

semplice e rispondente allo scopo precipuo eh'

è

qaello di trovar .subito la pianta che si desidera

senza scartabellare i volumi, le sarei gratissimo,

s' Ella volesse farne cenno nel Bollettino.

Io attacco a ciascun foglio, in alto, e non in

basso, un cartellino, che contiene il nome scien-

tifico, se la pianta è annua, bienne, perenne, il

nome o i nomi volgari, la classe, l'ordine, il ge-

nere, il te 15,10 dplla fioritura, il luogo e il tempo
dove e quando fu raccolta. Al cartellino che segna

il limite fra un ordine e l'altro, è attaccato un

pezzettino di carta rossa che portante un nuiuero

progiessivo in cifre romane, sporge fuori l'erbario,

e si riferisce al numero convenzionale dato a cia-

scun ordine in un apposito elenco nnito al primo

volume. Per II genere seguo lo stesso metodo, scri-

vendo il numero in cifre arabe e servendomi di

cartellini verdi.

la ricerca di una singola pianta mi è più age-

vole ancora, poiché in alto il cartellino bianco

porta il nnmero progressivo del posto che occupa

l'esemplare, numero che risponde al posto che

tiene la pianta nella Flora di cui mi servo, e sic-

come detto numero è in alto e basta appena sol-

levare un piccolo lembo del foglio per leggerlo,

é facile anche, da un volume che contenga molti

esemplari, estrarre quell' uno che serve. Ogni vo-

lume su d' un cartellino attaccato alla tavoletta

superiore, porta il numero del primo esemplare

e quello dell' ultimo. Savigliano.

Prof De Luca. Francesco Saveri.o

Osservazioui ornitologiche. Il 5 aprile p. p vidi

sul Po tre Beccaccie di mare {Haemantopus osira-

legus); di queste potei aver-» un solo esemplare.

Il 21 detto uccisi un Ardeola Ralloides pure

nel Po e vidi nna Anitrella bianca che non potei

cogliere ne riconoscere.

Il 26 detto vidi due Numenius phaeopus.

Il 10 maggio p. p. uccisi nelle risaie inondate

un Himnatopus condicìus maschio con la testa af-

fatto bianca e potei osservare per parecchie ore

di seguito uno Strepsilas interpres che era in com-

pagnia di parecchi Totanus canenscens.

Il 14 detto osserva', pure un Larus leuco-

phaeus.

Cremona giugno 1885, 0. Ferra.gni.
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11 Sig Prof. Ranieri Reali della R. Università

di Camerino, sul finire del novembre passato,

acquistò in quel mercato un bellissimo esemplare

di Bcccofrosonc (Ampelis garrulus Lin) maschio

adulto, che ora conservasi nella raccolta ornitolo-

gica di quella università. Esso era stato ucciso a

Mergnano, poco distante da Camerino, a circa 450

metri sul livello del mare.

^ella seconda metà dello scorso maggio furono

veduti a Montealbuccio, presso Siena, « storni rosei

(Pastor roreus Lin) dei quali ne furono presi due;

uuo, maschio, è tuttora vivo presso il Nobil Sig.

ilntonio Cinotti, e l'altro, femmina, fu dai mede-

simo a medonato ed ora fa parte della mia col-

lezione ornitologica.

Siena Giugno i885. A. Dei

Inzeiigaca asterosperina. È un nuovo lungo pa-

rassita delle Olive, scoperto dal Sig. A. Borzi di

S. Filippo del Melo. Ne è stato fatto un nuovo

genere degli Ascomiceti, ed è molto prossimo agli

Euphomyces.

Vige attualmente in iscienza una importante

questione, relativa alla presunta scoperta della

oviparità dei Monolremi, fatta dal Sig. M. Caldwell

e comunicata telegraficamente dal Prof. Liversidge

alla associazione Britannica di scienze naturali, e

della quale si sono recentemente occupati parecchi

giornali scientifici, italiani ed esteri.

Tale scoperta non può dirsi assolutamente nuo-

va. Essa da lungo tempo è conosciuta, ma dibattuta

altresì fra i naturalisti.

1 Monolremi, infatti, relegati come sono in lon-

tane regioni, (l) rari piuttosto e non molto acces-

sibili agli studi dei naturalisti, lasciarono questi

per molto tempo incerti su qualche punto della

loro organizzazione. Indipendentemente però dagli

(i) Il gruppo dei Monolremi od Ornitodelfi, come è noto, è

ristrettissimo, ed è costituito da due sole specie viventi cioè:

1' Ornitorinco (Ornithorhynchus paradoxus, Blum. 1796; Pla-

tipus anatinus, Shaw) e 1' Echidna (Echidna hystrix G. Cuv.

Myrmecophaga aculeata, Shaw 1792) ; di quest' ultima taluni

ammettono come specie distinta l'E. setosa, G. Cuv., che altri

considerano come semplice varietà. Un' altra specie è stata

descritta recentemente dal Gervais sotto il nome di Acantoglos-

sus Bruyni (Bruijnia tridactyla, Dub.) che differisce dall' Echi-

dna per un becco più affilato. Vivono tutti nell' Australia e

nella Terra di Van-Diemen (Tasmania). Non si conoscono

avanzi fossili, di questi animali, se si eccettuino i resti di un

Echidna trovati nei terreni quaternari dell' Australia. (Vogt,

Mammif. p. 537).

altri caratteri, quello che ha più Oi cnpato gli scien-

ziati è stato il modo con cui questi animali si ri-

producono. È stala questione cioè .se i Monolremi

fossero vivipari, come gli altri Mammiferi, ovvero

ovo-vivipari, oà anche semplicemente ovipari.

Ciascuna di queste tre opinioni ha avuto i suoi

seguaci, ed ognuno di essi ha creduto di trovare

fatti ed analogie sui quali appoggiare la propria

credenza.

Riguardo all' Ornitorinco, l' opinione più anti-

camente emessa, e forse più accreditata, sembra

quella della oviparità La quale è stata sostenuta

da parecchi naturalisti eminenti come il lamark,

il Latreille, il Vander-Hoeven, il Geoffroy Saint

Ililare (Et.) ed altri. Il Lesson. nel suo manuale di

Mammologia (Paris 1827) a pag. 3 dice : /^m i vi-

vipari V Ornitorinco fa eccezione perchè emette

uova; ed a pag. 319, nel relativo articolo su questo

animale, afferma che diversi naturalisti lo credono

oviparo, mentre altri lo ritengono viviparo ; ed

aggiunge più sotto che an Sig. Murdoch ed altre

persone certificano di averne trovate le uova; e

che il Sig. Patrick-Hill afferma di avere trovato,

nell'ovario sinistro di una femmina, un uovo giallo

della grossezza di un pisello.

Ma anche se ciò non bastasse, Sir lohn lamison

(Linn. trans. XII p, o85) prima ancora del Lesson,

affermava V oviparità dei Monolremi; oviparità che

era anche ammessa dal Rev. Dott. Fleming (Philos.

of Zool, ir, 1822, p. 215; ediz. ital. p. 313-14.), e

della quale, egli dice, non si può serbar dubbio,

essendosene trasmesse a Londra le uova. (1)

Però chi concorse maggiormente all'afferma-

zione della oviparità dell' Ornitorinco fu il Geoffroy

Saint Hilaire, il quale cominciò a propugnarla fino

dal 1882, proponendo anche una classe distinta

pei Monotremi. In seguito lo stesso pubblicava nel

18S9 una apposita memoria (Ann. del Se. nat. t.

XVllI p. 157.) nella quale, oltre la descrizione

delle uova dell' Ornitorinco, ne diede pure la re-

lativa figura.

Questi ffetti relativi alla oviparità dei Monotremi

ed in ispecie dell'Ornitorinco, ad onta dell' auto-

torità delle persone che l'affermavano, furono in

seguito quasi dimenticati ; e se qualcuno dapprima

li tenne presenti e li ricordò nelle classazioni, og-

gi non se ne parlava quasi più e la viparità con-

tinuò ad essere considerata come principale at-

tributo della intera classe dei Mammiferi.

(i) Vedi lettera pubblicata dal Prof. Theo-Gill nel Science

di Cambridge (n. g3), tradotta quasi per intero nel giornale

italiano « La Natura » 21 Die. 1884 p. 387. — Vedi pure Fle-

ming, Filosofia Zoologica, traduz. ital., Pavia 1829.

Ai
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La spiegazione di questa incredulità la troviamo

nella persistenza di al; ri scienziati, fra cui Blaia-

ville, Meckel, Owen, Brelim ecc., di ritenere i

Monotremi a riproduzione vivipara; naturalmente

fondando la loio credenza sopra idee preconcette

di analogia, e forse anche dando soverchio peso

alle osservazioni negative del Bennett, che avendo

trovato tre piccoli nella tana di un Ornitorinco

lo dichiarò addirittura viviparo. (1)

Ulteriori studii e confronti cooiinciarcno più

tardi a portare un poco di luce sul!' argomento.

Si cominciò quindi a piegare verso T opinione del-

l' Everard Home, il solo che dapprisia sostenesse

r ovoviviparità dei Monctre.ui. Ma anche questo

modo (li vedere, benché più vicino al vero, non era

esalto.

Il Martin-Saint Ange (Elude de TApp. repro-

duct. dans les Vertebrès, Paris 1854, p. 40), pur

accennando l'idea della (,ossibile ovi,:arità deh' Or-

nitorinco, si dimostra in ultimo più disposto ad

accogliere 1' ovoviviparità di questo animale, die

egli assomiglia, sotto questo rapporlo, alla Vipera

ed al Mustelus; anche lo Chenu iRnciclop. d'hist.

nat Marsup. et Monotremes p. 350), considera i

Monotremi come ovovivipari ; ed inline, per tacere

d' altri, lo stesso Prof. R. Owen, seguace dapprima

della viviparità, si dichiara in seguito, nella sua

splendida Anat. compar. dei Vertebrati, (voi. II,

1866, pag. 275) per l' ovoviviparità di questi cu-

riosi e strani animali.

Questi i fatti principali che precedettero l'at-

tuale scoperta; questa la storia sommaria di quan-

to si riferisco alla riproduzione dell'Ornitorinco.

Ed ora passiamo all' Echidna.

L'Echidna, non meno dell'Ornitorinco ha oc-

cupato la mente dei naturalisti. I quali comincia-

rono dapprima col descriverne gli organi genitali,

ma poco 0 nulla sapevano intorno al suo modo

di ovulazione e di sviluppo embrionale. Dai più

intanto veniva considerata come vivipara e con

forma di riproduzione analoga a quella dei Mar-

supiali.

Il venerando Prof R. Owen è quegli che più

di tutn ha concorso a'io studio ed alla conoscenza

de lo sviluppo dei Monotremi, ed in ispecie del-

l'Echidna. Egli fin dal 1865, descriveva (Trans,

of the Royal Soc ) le tasche marsupiali di questo

animale ed un feto immaturo trovato in una di

esse. Le quali tasche, negate fin' allora e da talu-

ni flao adesso, sono in numero di due, a,differenza

(i) Brehm, La vita degli Animali, 1 Mammiferi II, 1872,

p. 35o.

dei Marsupiali che ne hanno una, ma sono piccole

ed incapaci di contenere l'intero embrione, che vi

resta colla sola testa e le estremità anteriori, men-

tre il rimanente del corpo viene solamente coperto

dal pelo della madre (I) In seguito a questa l' Owen
pubblicava altre memorie sullo stesso argomento.

In una di tali note, comparsa recentemente (Ann.

and maga -, of nat.hist. p. 373, Die. 1884), il dotto

anatomista inglese fa conoscere i resultati di studii

fatti sugli organi lemminili di un'Echidna cattura-

ta in settembre. Nella quale 1' Owen, dice di aver

trovato un uovo per parte, in ambo gli uteri, senza

nessuna aderenza colle pareti di questi; tali uova

erano voluminose e presentavano uno spessore

notevole nella (unica esterna, la quale offriva solo

una leggiera traccia di vascolarizzazione. Da tali

dati r Illustre Professore traeva argomento per

concludere che quelle uova dovevano essere emesse

in iale stato e che quindi 1' Echidna doveva essere

ovipara In questa induzione l'Owen si trova con-

fermato dalle osservazioni del Dott Haacke Diret-

tore del Museo Zoologico di Adelaide (Australia) ; il

quale in una lettera pubblicata nel South Ausitra-

lian Register (8 Seti. 84 , afferma di aver trovato,

in una Echidna histrix vivente r cevuta il 3 Ago-

sto, un uovo nella borsa mammaria, il quale, ben-

ché decomposto, forse per lo stato di cattività

della madre, pure prova a sufficienza la sua teo-

ria che l'Echidna, quantunque animale allattante

la prole, pure partorisce uova che vengono in-

cubate nelle tasche addominali, di questo ani-

male

Da quanto si è detto risulta chiaramente come

la questione non sia nuova, e che nemmeno tale-

possa dirsi a rigor di termini la scoperta del Cal-

dwell; essendo essa stata già affermata positiva-

mente da altri autori e sopratullo dal GeofTroy

Saint Hilaire che descrisse e figurò persino le-

uova dell'Ornitorinco; e recentemente dal Prof.

Owen e dal Dott. Haacke, che affermarono positi-

vamente colle loro osservazioni, l'oviparità del-

l' Echidna. Per cui ci sembra un poco azzardata

r espressione del Caldwell quando afferma, essere-

affatto sconosciuta (absolutely unknown) T embrio-

logia dei Monotterai. — Ciò non toglie però c\\ì

la sua scoperta abbia una grande importanza, sia

per la conferma definitiva dei fatti precedenti, sia

per r affermazione novella della segmentazione'

parziale delle uova di questi esseri.

Ecco pertanto i risultati a cui è giunto iLCald-.

(i) Vedi Owen, Comp. Anat. of Vert. Ili, 1868, p-. 7T7, e

p. 767 fig. 6o3.



well, quali sono indicati in una lettera dallo stes-

so indirizzata al Direttore del « Sydney Herald »

in data del 16 Settembre 1884.

« Il Cald-well dopo aver detto che l'embriologia

deir Ornitorinco e dell' Echidna ò attualmente as-

solutamente sconosciuta, aggiunge ch3 le due for-

me sono ovipure; con uova ricche di tuorlo di

nutrizione e conseguentemente con segmentazione

parziale (uova meroblastiche).

« Le uova sono partorite in uno stato di svilup-

po uguale a quello di un pulcino di 30 ore, e sono

contenute in un guscio bianco, forte e flessibile
;

esse misjrano circa 3i4 di pollice nell'asse mag-

giore e li2 pollice nel minore. Le due specie perù

differiscono rispetto al numero delle uova che

emettono, ed al modo di incubazione. L'Echidna

infatti emette un solo di queste uova, il quale si

svolge nella tasca ventrale, mentre l'Ornitorinco

ne emette due (1) che colloca nel nido all'estre-

mità di una tana. »

Così vengono risolute le principali controversie

intorno la riproduzione dei Monotremi, e la loro

ovipsrità definitivamente ammessa. Solo resta a

sapersi il periodo di incubazione di queste uova,

e se r Ornitorinco come pare, le cova a guisa degli

uccelli, e se infine esso allatta realmente la sua

prole come ritiene l' Owen (b. e p. 763. Infatti

mancando questo animale di una inffossatura mam-
maria particolare, ed essendo provveduto di glan-

dolo mammarie e senza capezzolo, come l' Echidna,

deve adoperare un meccanismo tutto speciale per

fornire il latte ai suoi neonati; latte che forse si

spreme da se come è stato supposto da alcuni, e

come credesi, avvenga anche nei cetacei.

La constatazione definitiva di questi fatti, se

non muta radicalmente la sistematica dell'intera

serie dei Mammali, che resta sempre abbastanza

bene distinta nei soliti tre gruppi di Placentali,

Marsupiali e Monotremi; non potrà dirsi certa-

mente lo stesso riguardo alla loro diagnosi gene-

rale. Infatti anche in trattati recentissimi di Zoolo-

gia troviamo i Mammiferi definiti indistintamente

come vivipari ; mentre d' oggi innanzi dovremo

invece necessariamente definirli a riproduzione vi-

vipara (Placentali), sub-vivipara od ovo-vivipara

(Marsupiali) ed ovipara (Monotremi).

Concluderò infine questa breve rivista col dire

che r afférmazione di questi caratteri viene a ren-

dere ancor più manifeste le affinità dei Mammiferi

(i) Questo numero crediamo vada accettato con riserva, e

non in modo assoluto, avendo il Dott. Bennett trovato in una

tana una madre con tre piccoli, ed il Geoffroy descritto le

nova di un nido dove se ne trovavano quattro.

8T

colle vicino classi degli uccelli e dei Rettili, e ri-

mette in campo le vario questioni relative alla

discendenza e filogenia dell'intera classe. Ma di

queste questioni lasciamo ad altri di occuparsene,,

bastandoci di averle semplicemente accennate.

Palermo, Maggio 1885.

Dott. G. Riogio.

GLI EUCALITTI

Dopo i Coniferi giganteschi, gli Eucalyplus so-

no alberi di una immensa mole che colpisiono il

viaggiatore, allorquando percorre le foreste ver-

gini e selvaggie di quella parte dell'Australia che

si noma Tasmania, selve piene di belve feroci, e

di serpenti velenosi, dai quali deve difendersi ad

ogni piè sospinto, e di cui non di rado egli resta

vittima. Cotali contrade abitate da indigeni che

dell'uomo non hanno che le sembianze, poco dis-

simili dalle belve che il circondano, e dei quali il

Giornale dei Viaggi ne fece la più triste e deso-

lante pittura.

Gli Eucalyptus sono di tutti i vegetali dell'Au-

stralia (1) le pianti che più contribuiscono allo

strano carattere della Fiora di questa regione.

Quasi sempre giganteschi, le specie di queslo ge-

nere, di cui ne furono descritte più che 150, sono

conosciute dai coloni sotto il nome d' alberi della

gomma, a motivo di una qualità di gomma resi-

nosa che scola dal loro tronco sia spontaneamen-

te, sia per incisioni artificiali, sostanza estratta

particolarmente dall' E. resinifera, e che costitui-

sce una delle numerose sorti di gomma. Kino del

commercio. Raccolta nella Nuova Galles del sud,

questa specie di Kino ha le proprietà astringenti

dei Kinos dell'India, ma è molto meno comune, e

meno usata in Europa.

Astrazion fatta di un piccol numero di specie

le cui foglie sono opposte e di rami penduli, gli

Eucalitti sono alberi di foglie alterne, coriacee,

intiere generalmente allongate ed oblique, sovente

più 0 meno curvate a falce, di un colorito pallido

e glauco, che comunica alla pianta intiera un'ap-

parenza cupa, monotona e triste.

Nell'età adulta le loro foglie persistenti diven-

tano verticalmente pendule dai rami pei loro lun-

ghi picciuoli, ed hanno in ambo le pagine una

organizzazione uniforme. Per la loro natura co-

riacea sembrano organizzate in modo da resistere

(() Fra i quali citeremo le Banksia, le Dryandra, le Previl-

lea, Hakea, Hovea, Pultenea, ecc. specie tutte di fogliame

persistente, rìgido, e melanconieo.
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al'e vicende atmosferiche, come la bufera. Io sci-

rocco, e la grandine.

Gli Eucalyptus, conse abbiam detto, sono gli

alberi più grandi dell' Australia, ove raggiungono

talvolta r immensa altezza di cento e più metri.

Se dobbiam credere a quanto ae dice un viaggiato-

re, avendo misurati due alberi, l'uno d'essi

aveva m. 91 50 d'altezza, ed il tronco alla sua

base m. 39,65 di circonfereiiza. Una cubatura ap-

prossimativa gli fece stimare il suo peso totale

8800 quintali.

Il K'gno degli Eucalypius della Tasmania (Isola

Van D eraen) è solidissimo, adatto a tutti i generi

di costruzione, ed è slimato sopratutto per lavo: i

maritti ni, per traverse delle ferrovie, ed è tenuto

in gran pregio per far mo lili di lusso, e lavori

da ebanista. Gli indigeni se ne servono per fare,

zattere ed alcuni utensili.

Nonostante la compattezza del loro legno, que-

sti alberi sviluppano un acc: es jimento rapidissimo.

Gli E. amygdalina, globuly (/) gigantea e robusta

sono le speci i che si raccomandano maggiormente

per le grandi piantagioni, essendo dessi i p;ii ru-

stici, ed i più facili ad allignare.

Etimologia. Questo nome di Eucalypius ò de-

rivato dal greco e si compone ^ella parucella eu,

bene e del verbo Korlypsiu io copro, ei esprime

la maniera con cui la natura ha coperto e garan-

tito per mezzo di un cappuccio caduco, gli stami

ed il pistillo, l fiori non hanno petali e consistono

in numerosi stami coi filetti bianihi e le antere

gialle

Cultura. Incomodi nelle serre per il loro trop-

po grande sviluppo, gli Eucalitti devono sopra-

tutto essere raccomandati come alberi da piena

terra nelle regioni dell'Europa ove possono sop-

portare i rigori del verno, quali sono le provin-

ole napoletane, la Sicilia, e su tutto il littorale

del mediterraneo.

Tutte le specie Eucalypius richie?gono una

buona terra sostanziosa mista a terra d' erica. Si

moltiplicano colle sementi.

Diamo la diagnosi di molte specie che trov. nsi

nel commercio orticolo.

Amygda'ina, specie di dimensioni colossali in-

dicata fra le meno sensibili al freddo.

Alpina. Di bel poriamento regolare, e molto

ornamentale.

Bicolor. Albero di mediocre grandezza che pre-

ferisce j terreni secchi, di legno assai duro.

(i) Basta tagliare una delle radici d' E. globulus perclic ne

sgorghi tosto un filo d' acqua limpida e fresca Boussenard,

Viaggio nell' Australia.

Botrioides. Specie più adatta ai terrini umidi.
Calophilla. Altra specie dei terreni secchi, i.i

fogliame assai largo, molto ornamentale.

Citriodora. Rimarchevole pel grato odore di

limone delle sue foglie.

Coccifera. Altra specie citata fra le meno sen-
sibili al freddo.

Colossea. Albero di dimensioni enormi, chiama-
to in Australia Karri.

Coriacea. Albero interessante per la sua ru-
sticità.

Cornula. Specie assai rara, la quale non s'in-

nalza che a 30 me; ri circa.

Corymbosa. Albero di mediocre altezza, anche

adatto pei terreni secchi.

Corynocalyx, Portamento e fogliame partico-

lare; salire piuttosto l'umidità.

Cunninghamit. Albero di altezza enorme, di

portamento elegante, molto ornamentale.

Dichromophloia. Albero elegante di un porta-

mento bizzarro.

Fissilis. Specie delicata, più adatto per la col-

tura in vaso, molto ornamentale.

Globulus. Specie la più coltivata, essendo la

più robusta, e dalla quale si estrae un liquore feb-

brifugo molto salubre.

Goniocalyx Albero di dimensioni gigantesche

che cresce nei terreni umidi, di legno assai duro.

Gunni. Specie molto rustica che resiste facil-

mente al freddo, di legno duro.

Hemipholia. Albero di mediocre altezza, legno

più adatto per ardere.

Longifolia. Grand' albero di portamento magni-

fico, resistente alla siccità.

Marginata. Albero d'enorme altezza, di legno

assai duro.

Micropylla. Foglie assai piccole, di poitamento

elegante molto ornamentale.

Occidmtalis. Albero di mediocre altezza che

resiste alla siccità.

Resinifera. Considerato come il più resistente

alla siccità e dal quale scola una gomma resinosa

detta gomma Rino.

Robu ta, Specie più confacente pei terreni

umivli.

Rostrata. Albero di dimensioni gigantesche, che
cresce sulle rive dei fiumi e nei luoghi anaidi

; le-

gno assai duro molto ricercato per 1' ebanisteria,

Sideropholia. Albero di legno assai duro e com-
patto, di molta durata.

Sideroxylon. Albero di rapida cresciuta; legno

assai duro detto legno di ferro.

Stuartiana. Altra specie di grande dimensione

preferibile pei terreni umidi
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Urnigcra. Specie riconosciuta come la più re-

sistente al gelo.

Yiminalis. Albero di mediocre altezza, di rami

penduli, molto ornamentiile, e che resiste benis-

simo alla siccità. (1;

Pkof. Pietro Maserati.

COLOMBICOLTURA
Riproduzione interdetta

I Piccioui Barchetti

Continuazione

21. Sauro. — Rosso-sauro uniforme con spalla

lucida e vellutata.

42. Sanguigno. — (Incrociatura del Sauro col

Murano) Color di sangue nel petto, sulla spalla,

sul dorso, remiganti e caudali bigio-lattato velate

in rosso-carminio.

23. Schiavone. — Rosso-mattone unito, coda

grigia e rossa con sbarra nera.

24. Sgurafosso. — (Incrociatura del Bigio col

Murano) Corpo di un colore cenerognolo che può

essere più o meno carico a seconda dei mantelli dei

due produttori, verghe rosse o gialle, cotla cene-

rina. Lo Sgurafosso può avere macchie e frisai ure

di vari colori e riprodurre di tanto in tanto il

Barchette

{a) Slavato — che è di un colore aurora-pallido

senza verghe ne macchie ne frisature.

25. Smagliato. — (Incrociatura del Dorato col

Tringhen- Covro Colore terra d'ombra squamato

sull'ali, verghe gialle dorate, coda del colore del

corpo con sbarra bruna all'estremità.

26. Solfanino. — (Incrociatura del Nero col

Pietra-Bianca) Bianco e nero, giallo e nero o ros-

so e nero a scagliola con coda generalmente più

cupa. È raro legittimo.

i:7. Tringhen. — Nei Tringhen ogni penna del-

l' ali ha la punta più chiara e i lati più scuri, for-

mando una trina di vario colore. Come nei Qua-
drinntì il colore predominante dà il nome alla

varietà cioè se Tringhen- Covro Tringhen-Bigio ec.

23. Uccello. ^ Mantello ottenuto dall' incrocia-

mento del Piccione Svizzero col Piccione Triganino.

Colore grigio o bronzo cangiante, coda grigia con

sbarra nera, ali velale o in bianco o in rosso, o

in giallo 0 in carnicino, con remiganti puntate in

nero

29. Varazo. — (Incrociatura del Solfanino col

Aero) Mantello nero velato in bianco sulla spalla,

sulle remiganti e sulla coda. Difficile a trovarsi

perfetto è uno dei più rari.

(i) Prezzo di cadauna specie franco di porto L. 3...

30. Zarzanello. — (Incrociatura del Magnano

con altro colore). Bianco-sporco unito su tutto il

corpo con velature del colore che è entrato nella

sua formazione. A seconda di questo colore pren-

de il nome di Zarzanello di Nero, di Rosso, di

Covro di Sauro, etc.

Mediante l' incrociamento fra loro dei trenta

mantelli sopra descritti si possono ottenere sem-

pre nuove gradazioni di colore, nuove sfumature,

nuove frisature. Gli allevatori Modenesi creano

ogni anno a loto piacimento dei nuovi mantelli

con tanta precisione con tanta armonia con tanta

eleganza da renderne meravigliati i nostrani e gli

stranieri, che gli giudicarono e gli giudicano i

primi Columbicultori di Europa.

[a] I Piccioni Barchetti Gazzi

Da un Piccione Barchetto Schietto di mantello

bianco accoppiato con altro a mantello colorato

ebbe origine la graziosa sottovarietà dei Piccioni

Barchetti Gazzi I Gazzi devono avere la testa le

ali e la coda di un colore qualunque e tutto il ri-

manente del corpo bianco. 11 nome di Gazzi gli è

venuto dall' assimigliare nella disposizione delle

tinte la Cazzerà Reale (Pica Caudata) specialmen-

te i Gazzi neri i quali a mio credere furono i primi

ottenuti. Air infuori dei mantelli segnati coi nu-

meri 1 e 18 tutti gli altri mantelli dei Barchetti

Schietti possono aversi sui Barchetti Gazzi. Per

avere Gazzi legittimi, non poche difficoltà si pre-

sentano perocché oltre alla conformazione del cor-

po occorre guardare attentamente a che i ripro-

duttori non abbiano penne bianche sulle parti

colorate, ne penne colorate sulle parti bianche: tra-

scurando questa attenzione si corre il rischio di

andare man mano tanto aumentando la dimensione

delle macchie da ritornare dopo dieci generazioni

al tipo degli Schietti. Accade non di rado, ed io

ne ho avute le prove, che un paio di Gazzi perfetti

dopo un numero grande di covate nelle quali det-

tero sempre prodotti d'identica specie, facciano

senza conoscerne le cause una covata di Schietti.

È dunque a stabilirsi da questi fatti che la varietà

dei Gazzi è puramente accidentale e se non fos-

sero le selezioni, la pazienza, le cure e gli studi'

degli allevatori Modenesi a quest' ora l' elegantis-

simo uccello dai due colori sarebbe da lungo tempo

scomparso ritornando la varie' à a spengersi nel

tipo primitivo.

Poche parole ancora sulla composizione dei co-

lori. Per avere un colore sempre fisso occorre

scegliere un maschio ed una femmina del colore

elle si vuol rendere stabile ed accoppiarli insieme.

I figli di questi tramanderanno lo stesso colore
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alle generazioni successive poiché è provato che

il maschio ritrae il mantello della madre, la fem-

mina quello del padre. Per avere mantelli vergati

non bisogna mai accoppiarli con mantelli lisci, e

per conservare i mantelli lisci non incrociarli con

mantelli vergati. Volendo portare sopra un dato

colore le verghe o le frisature di uq altro, oppure

farle sparire, non si terrà allora più conto del

mantello sia vergato sia liscio e si procederà a

razionali incroci fino a tanto che non si sia ottenu-

to lo scopo desiderato. Finalmente per accerire

un colore, si appaia un maschio del mantello che

si vuol rendere più scuro con una femmina di

mantello sopra colore, e se invece trattasi di

schiarirlo si procede ad un accoppiamento inverso.

(Continua)

Giulio Cesare Giachetti.

L'ACIDO SALICILICO

e le sue applicazioni nei vari bisogni della vita

domestica.

CONSERVAZIONE

DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (1)

(Continuazione)

X. Conservazione delle paste. Talvolta nelle

famiglie si sente bisogno di avere a disposizione

una certa scorta di pasta: ma questo desiderio non

può essere soddisfatto, per la ragione che la pa-

sta, specialmente quella cosi detta di casa, acqui-

sta dopo qualche tempo un odore di muffa pene-

trante, che disgusta moltissimo. Per evitare ciò,

basta aggiungere Ii2 cucchiarino da caffè di acido

ad ogni chilogrammo di pasta. I famosi maccheroni

di Napoli possono essere parimenti conservati per

lungo tempo inalterati, aggiungendo 5 grammi di

acido salicilico ogni 3) chilogrammi di pasta.

XI. Conservazione delle confetture marinate,

sciroppi, legami cotti, ecc. È necessario prima

di tutto sciogliere 1' acido (1 cucchiarino da caffè

per ogni chilogrammo di frutta) sia nello sciroppo

caldo, sia nell'alcool, a norma della sostanza da

conservare. Per impedire l'evaporazione dell'aci-

do a mezzo della cottura delle confetture, lo si

aggiunga quando la loro temperatura è ridotta

a 80» C.

(i) Siccome specialmente per la conservazione delle sostanze

nlimentari, è necessario far uso d'Acido salicilico pnro, che non

sempre si trova in commercio, così per comodo dei nostri ab-

bonati ne abbiamo fatta venire nna eerta quantità da detta casa

di Dresda e possiamo cederlo a 26 lire il chilogrammo, ed in

scatolette di gram.20 L. 1,00 di gr. 5o L. 2,0»; di gr. 100 L. 3,5o

franco diporto in tutto il regno v desiderandolo raccomandato

^>edire 5o centesimi in più.

XII. Le essenze di fratta si conservano con

1-1 Ii2 cucchiarino da caffè di acido salicilico ogni

IC litri 0 10 clìilogrammi.

ALTRE APPLICAZIONI DELL'ACIDO
SALICILICO

XUI. Carta salicilata. Le famiglie, che hanno

molta cura dell' economia domestica, sono oggi tut-

te provviste di questa carta salicilata che si pre-

para in un modo semplieissir 0. Si fa anzitutto una

soluzione di un cucchiarino da cafiè di acido sali-

cilico in 5 0 6 parti di spirito di vino puro; in

questa soluzione si inzuppa della carta bianca e

piuttosto sottile, che poi si lascia asciugare al-

l'aria distesa su di una corda.

La carne, il burro, la conserva dei pomodori

e di ogni specie di frutta e simili sostanze, trat-

tate coir acido salicilico, si conservano per un

tempo molto più lungo quando sono avviluppate

dalla carta salicilata. Le grandi importazioni di

pomi dall' America in Inghilterra si fanno serven-

dosi della carta salicilata sottile con la quale si

involge separatamente ogni pomo. In tal guisa i

pomi restano perfettamente freschi.

XIV. Polvere salicilata per uso delle famiglie.

È noto come i bambini, e specialmente i lattanti,

per quanta cura speciale abbiano le loro madri,

vanno soggetti frequentemente a delle irritazioni

eritematose della pelle nella piegatura degl' inguini,

sotto le ascelle, in mezzo alle natiche ed in altri

punti del corpo che rimangono in contatto del-

l' orina per qualche tempo. Ora, per far scomparire

ogni irritazione, che trascurata può dar luogo

a funeste conseguenze, non v'ha nulla di meglio

della polvere di riso salicilata nella proporzione

di 1 0 2 cucchiarini da caffè pieni di acido salici-

lico ogni 100 grammi (cioè 2 chicchere da caffè

piene) di polvere, secondo i casi. Il rimescolamen-

to delle due polveri si fa molto facilmente con le

mani 0 con un cucchiaio.

In molte famiglie che asano questa polvere

è conosciuta col nome di < polvere dei bambini ».

Ma essa può servire benissimo anche per tatti co-

loro che vanno soggetti d' estate a delle irritazioni

eritematose per causa di sudore. Inoltre è stata

sperimentata con molto successo nel sudore abbon-

dante o fetido dei piedi, e va quindi raccomandata

ai militari ed a tutti coloro che per la natura delle

loro occupazioni devono rimanere molto tempo in

piedi, o devono percorrere molta strada durante

il giorno (fattorini, corrieri, ecc.).

XV. Disinfezione degli appartamenti. Quando

gli appartamenti sono stati per lungo tempo chiu-

si, vi rimane in esdi ob odore cattivo detto ap^
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panto di chiuso. Si disinfettano prontamente, o

mettendo sopra una paletta calda dell' acido salici-

lico, oppure bagnando il suolo con una soluzione

più 0 meno concentrata di questo acido.

XVI. Couservaziouc di altre sostanze ferineu-

tcscibili. Le soluzioni d'amido, di gomma arabica,

di gelatina, la colla, l' inchiostro, ecc. facilmente

ammuffiscono o fermentano, massime nella calda

stagione. Ebbene, piccole proporzioni d' acido sali-

cilico sono sufflcenti per conservarle benissimo per

lungo tempo.

PROPRIETÀ FISIOLOGICO-TERAPEUTICHE

DELL' ACIDO SALICILICO

L'acido salicilico ha una triplice azione potente:

antifermentativa, cioè impedisce la fermentazione

delle sostanze organiche
;
antisettica, impedendo la

decomposizione e la putrefazione delle sostanze

organiche; febbrifuga, perchè abbassa la tempera-

tura persino di 3-4 gradi, e diminuisce la forza

e la frequenza del polso e della respirazione.

Le prime due azioni sodo state dimostrate da

una serie lunghissima di esperienze che del resto

possono essere ripetute senza alcuna difficoltà da

chi ne abbia vaghezza. !1 iatte, la carne, il burro,

le frutta, le paste, ecc. , non fermentano mai, nè

si putrefanno, purché si aggiunga loro una piccola

quantità di acido salicilico, oli infusorii, i bacterii,

i funghi, i piccoli organismi di qualunque specie,

che si sviluppano là dove accade decomposizione

0 putrefazione, muoiono inevitabilmente in contat-

to dell'acido salicilico. E sa si vuole poi un esem-

pio luminosissimo, facilmente constatabile perchè

alla purtata di lutti, basta aggiungere una piccola

dose di acido salicilico al mosto per assicurarsi

che questo dopo un anno od anche di più non fer-

menta mai e si mant-ene sempre mosto

In quanto all' azione febbrifuga dell' acido sali-

cilico le innumerevoli osservazioni fatte finora nel-

la medicina umana e veterinaria sono concordi in

rcodo da non ammettere più il benché menomo
dubbio Anche recentemente l'illustre Professor

Vulpian ne ha vantuta l' azione nella febbre tifoide,

in cui la temperatura si abbassa di 2 a 3 gradi

in 48 0 72 ore. E senza fare inutili ripetizioni ri-

mandiamo a quello che diremo in appresso a pro-

posito delle malattie febbrili del cavallo.

La grande i iputazione che ha acquistato oggi

l'acido salicilico la deve appunto all'azione anti-

fermentativa, antisettica e febbrifuga di cui é do-

tato e perciò ha trovato larghissima applicazione

non solo nelle malattie dell' uomo, ma in molte di

quelle che attaccano gli animali domestici e nelle

varie conservazioni di sostanse che fermentano e

putrefanno.

L' acido salicilico poi ha la buona qualità di

essere ben tollerato dall' organismo, perché non di-

sturba lo stomaco e non altera la digestione. Il

suo uso ò perfettamente innocuo all' uomo ed agli

animali cui si amministra.

Da alcuni studi! recentissimi fatti dal Dr. Stumpf

risulterebbe che il salicilato di soda aumenta la

quantità del latte in modo considerevole. L'au-

mento ò incominciato al settimo giorno dopo la

prima dose. Aumenta molto anche la quantità

dello zucchero nel latte. Durante l'amministrazione

dell'acido salicilico la coagulazione spontanea del

latte ha luogo un po' più lentamente. Nel latte si

trovano delle quantità insignificanti di acido sali-

cilico.
( Continua).

insegnamenti pratici

1 sostegni perle viti. Nella riunione di vitical-

tori che fù lenuta in Diano d'Alba il 29 marzo

scorso, vi fu una viva discussione sui diversi so-

stegni in uso per le viti, e concludendo che il

sistema a fili di ferro è quello da preferirsi, ven-

nero stabilite le seguenti cifre di confronto sulla

spesa d'impianto per un filare di 100 metri, a

viti equidistanti m. 0,60

Sistema a pali

200 pali condotti nel luogo L. 25 00

Aggiustamento e piantamento dei me-

desimi 4 00

L. 29 00

Deduzione del valore del legno che

resia 3 00

Costo totale L. 2G 00

Sistema a filo di ferro

2 pali capisaldi L. 2 50

8 pali intermadi

3 ordini di fili di ferro

i ianiamento e tira'>,ura

4 00

5 50

2 00

Costo totale L. 14 00

E cesi nella spesa d'impianto e per un solo

filare di 100 metri, si ha una economia di 12 lire;

a questa è da aggiungere l' economia annua di

circa Li. 5,00 per le spese di manutenzione clw

sono quasi nulle col sistema a fili di ferro.

Viene anche riconosciuto eccellente il sistema
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adottato dal Cslv. Farà nella sua tenuta di S. Maria

alle falde dei colli di La Marra. Egli pianta le sue viti

in filari distanti fra loro m. 1,80 e con m. 0,00 fra

pianta e pianta e così in un ettare di vigna ha

55 filari
;
per ogni filare pone 4 pali robusti e 8

più piccoli per sostegno dei fili.

La spesa d'impianto per un'ettaro ò

200 pali forti a 0,95 L. 5G 00

440 pali piccoli a 0,20 96 00

440 chili di filo di ferro a 0,55 242 00

Impianto e tiratura 50 00

Totale L. 444 00

Così per ogni 100 filare di metri, spende circa

L. 8,00 e quasi non vi ha spese di manutenzione.

Alfta epizootica. Il dott. P. Ceresa Costa ha

completamente preservato il suo bestiame in 2

invasioni di questa malattia, praticando dall' esor-

dire della malattia stessa fino alla sua scomparsa

il seguente preservativo: Tutti i giorni ed anche

due volte al giorno chiudeva bene le stalle e su

di un recipiente di ferro accendeva un pugno di

stoppa inzuppata in soluzione di acido fenico, e

con il fumo che si sviluppava^ affumicava tutta

la stalla in ogni sua parte fino a che egli stesso

od un suo incaricato poteva resistervi, quindi spa-

lancava le finestre e le porte per rinnuovare

r aria.

Verso sera e dopo la rinnuovazione dellà let-

tiera faceva spruzzare sulle mangitoie e per il

pavimento una soluzione di 6 a 10 g. di acido fe-

nico in 100 di acqua.

Innesto dei castagni sulla querele. Dicesi che

innestando il castagno su degli alberetti di quercie

grossi poco più di un dito, si ottengono castagni

di più facile sviluppo e danno poi frutti di ot-

tima qualità.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAIVIBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Note Geologiche sul bacino del Samoggia nel

bolognese. Appunti del Dott. Antonio Neviani.

Dopo una minuta descrizione geologica delle

diverse località della valle del Samoggia, avvi il

catalogo dei fossili raccoltivi, ed il riassunto di tut-

te le formazioni conosciute di quella vallata. L'egre-

gio antere profittando dell'occasione, pubblica in

questo opuscolo anche le osservazioni che aveva
già potuto fare sulle Baritine raccolte nelle Septa-

rie del Bolognese, prima che egli per ragioni di

ufficio dovesse lasciare Bologna.

Del Zifioidc fossile (Choneziphius planirostris)

scoperto nelle sabbie plioceniche di Fangonero

presso Siena. Memoria del Comm. G Capellini.

Parla estesamente di quosta importantissima sco-

perta della quale l'egregio autore ce ne favorì

già un sunto che pubblicammo nel N. 3 di qne-

st' anno. Il fascicolo è adorno di figure.

Resti fossili di Dioplodou e Mesoplodon. È

pure questa una interessante memoria favoritaci

dall' illustre Comm, Prof. Capellini della R. Uni-

versità di Bologna, nella quale illustra e figura

gli avanzi fossili di Bioplodon e di Mesoplodon rac-

colti finora in Italia.

Manuale ittiologico del mediterraneo, ossia si-

nossi metodica delle varie specie di pesci riscon-

trate sin qui nel Mediterraneo ed in particolare

nei mari di Sicilia, per il Prof. P. Boderlein della

R. Università di Palermo. Parlammo già di que-

sta opera quando l'egregio autore ci favori i

due primi fascicoli; basta leggerne il titolo e

conoscere la competenza dell' autore in materia

ittiologica per persuadersi della grande importanza

che ha quest' opera, della quale si è ora pubblicato

il 3. fascicolo, che contiene la continuazione degli

Elasmobranchi (Bonap). e più specialmente dei Ba-

toidei 0 razze.

Dall' illustre ed infaticabile Comm. Prof. L.

Bombicci della E. Università di Bologna rice-

viamo :

Corso di Litologia, filoni metalliferi, roccie pie-

tre edilizie, marmi. È un utilissimo manuale di

petrografia non solo per gli ingegneri costruttori

ecc. ma per tutti gli studiosi che amano conoscere

questi prodotti della natura. Dopo aver parlato

delle prime dimore dell'uomo, delle roccie della

crosta terrestre, delle condizioni naturali e tecniche

delle roccie edilizie, dei diversi modi di costi-

tuzione mineralogica delle roccie, dà 6 prospetti

della classificazione litologica adottata in questo

libro e descrive poi minutamente tutta la serie

litol(>gica. È un volume di oltre 600 pagine che si

vende al prezzo di L. 5,00 e che i nostri abbonati

potranno ricevere franco inviando l' importo a

questa amministrazione.

Correzioni a ciò che scrive il prof. R. Pane-

bianco nel libello intitolato Scienza e Filosofia mal

digerite. L' illustre Comm. Bombicci con poche ma
concludenti parole e con argomenti scientifici di-

mostra non solo inesatte ma false le citazioni del

Prof. Panebianco.
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Sulle superfìci elicoidi e paraboloidi nei rom-

boedri detti selliformi, di Dolomite e di altri car-

bonati anidri. La memoria ò adorna di molte fi-

gure.

Meteorites du yabinet de mineralogie de la R.

Vniversìte de Bologne. È an elenco di 68 pietre

meteoriche, e 38 ferri meteorici, con la data della

loro scoperta ed il peso dei diversi esemplari.

Abbiamo pure ricevuto il programma del suo

nuovo corso di Geologia fisica, terrestre e litolo-

gica applicate ai materiali da costruzioni. Opera

in 2 volumi illustrati, e costano il primo L. 4 ed

il 2. L. 5,00.

Sopra le Itanae fuscae del veneto, per A. P.

Ninni. L'egregio sig. conte cav. Ninni constata

che la Rana latastii e la agilis sono le sole comu-

ni nelle pianure venete, e che la muta è frequente

in quelle regioni alpine (Zaldiano, S. Tiziano di

Gaima, Fusine, Cadorino.

Saneamento de Barcelona ; Condiciones higie-

nicas de la arbe; su mejoramento; Dismiuucion

de la mortalidad de sns habitautes y aumento

de la rìda media de los mismos, por D Fedro

Garda Pària, precedida de un pròlogo por le

Dott. Luis Gongara. Ringraziamo 1' egregio Signor

Ingegnere Pària di questa sua importante me-
moria.

Resoconto dell' operato del Comizio Agrario di

Siena nell'auuo 1884. È una intoressante rela-

zione compilata dall'egregio Signor Carlo Scia-

relli Arditi presidente dei comizio stesso.

Notices sur les moeurs des Batraciens par

Héron-Royer. Dopo delle osservazioni preliminari

nelle quali parla dei Batraci in generale, del

loro accoppiamento e distribuzione nei diversi

paesi, dei loro costumi, metamorfosi ecc. in un

apposito capitolo tratta dell' accoppiamento e de-

posizione delle uova nei Batraci anuri, e quindi

si diffonde dettagliatamente su genere ffyla e sa

quello Rana con le sue diverse specie.

È un lavoro coscienzioso e di merito e siamo

lieti che l'egregio autore ce ne prometta il se-

guito nel quale si occuperà della famiglia dei Pe-

lobates.

Rivista italiana dì scienze naturali e loro

appllcazioui, pubblicata per cura del Circolo degli

aspiranti naturalisti. Si pubblica in Napoli ogni

3 mesi e costa L. 12 all' anno. Abbiamo ricevuto

il primo fascicolo di questa rivista e lo troviamo

degno d' incontrare il favore della grande schiera

dei naturalisti ai quali lo raccocoandiamo.

Il Naturalista Taltellinese. È un interessante

giornale di scienze naturali diretto dall'egregio

Sig. Mario Cermenati e che si pubblica ogni mese,

dal primo del corrente anno, in Sondrio e costa

li. 5 all' anno.

INVENZIONI E SCOPERTE

Un nuovo albero del cotone. — Una scoperta

che può condurre, fra qualche anno, ad una vera

rivoluzione nell' industria del cotoni, ò stata fatta

in America nello stato di Georgia da un orticultore

della piccola Città di Macon, certo Subere.

Egli cercava da diverso tempo, a quanto pare,

di ottenere un innesto dell' albero del cotone sel-

vaggio, il quale cresce liberamente nella Florida,

coli' ocra comune.

Il risultamento ha superato di gran lunga la

sue speranze. La nuova pianta ha la foglia del-

l' arbusto del cotone ed il fusto dell' ocra, senza

che il suo fiore od il suo frutto ricordino punto le

due piante primitive. Essa si innalza ad una me-
dia altezza di 70 cantimetri, produce un solo fiore,

ma un fiore magnifico, grande come quello della

magnolia, cui rassomiglia assai per la forma e

per il profumo.

Come il fiore della pianta del cotone comune;

questo fiore, bianco appena sbocciato diventa suc-

cessivamente rosa pallido, rosso cupo e cade infine

lasciando scoperta una enorme testa, che durante

i primi dieci giorni rassomiglia a quella dell' al-

bero del cotone e poscia rapidamente si sviluppa

fino a raggiungere le dimensioni di una grossa

noce di cocco

Fino a tanto che lo sviluppo non è completo

nessuna traccia di filo ; ma a trasformazione com-

piuta si presentano nùmerosi filamenti bianchi

neir interno della testa, che sono fortemente man-

tenuti dalle molte spine che la circondano. Allora

è il momento di procedere alla raccolta ; un me-

diocre operaio raccoglie dalle 800 libre di co-

tone al giorno, un mietitore abile ne produce il

il doppio ed il triplo.

Economia considerevole di mano d' opera ed

aumento notevole di produzione : tali i primi ri-

sultati della scoperta del signor Subers, che sem-

bra destinato a prendere un posto eminente fra i

benefattori della agricoltura americana.

Essa presenta inoltre un altro vantaggio pre-

zioso, quello cioè che i semi non sono aderenti ai

filamenti tessili come si verifica nella pianta del

cotone, ma giacciono, alla base della testa, in nu-

mero di cinque o sei, prote'ti da uno strato fila-

mentoso, a mo' di stoppa.

(Italia Agricola)

Forza motrice distribuita a domicilio. Parlam-

mo già di questa scoperta, ed ora sappiamo che

essa è in piena applicazione a Parigi in Via Reau-
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bourg, che è il centro della industria parigina.

Avvi una officina centrale e da questa viene distri-

buita la forza motrice a numerosi lavoranti <li

spaizole, pettini, cartonaggi, tornitori ecc. ecc.

Misuratore automatico per la profondità dei

mari. Consta di un contagiri combinato con un

molinello e sormontato da un palloncino ripieno

di aria che serve per far galleggiai-e l'apparecchio.

Quando si desideri conoscere la profondità del

mare in un dato punto, vi si getta l'apparecchio

munendolo di un peso per mezzo del quale esso

viene calato al fondo nei tempo che il molinello

gira e comunica il moto al quadrante. Appena lo

scandaglio batte nel fondo dell' acqua il peso si di-

stacca e r apparecchio torna a galla per mezzo del

palloncino ; allora non si ha da fare altro che ri-

prenderlo e leggere nel quadrante la profondità

registrata.

Tessuto di piume. Si ò trovato il mezzo di uti-

lizzare le piume aegli uccelli formandovi dei belli

ed igienici tessuti a trama di seta.

Macchiuetta per togliere dalle piante di viti

i cartocci o sigari formati dal pnntarolo della

Tite e che contengono le uova dell' insetto stesso.

È stata proposta dal Sig. Don Angelo Candeo e

consiste in due lamine fissate ad un bastone e che

si aprono e richiudono a scatto per mezzo di una

cordicella; così è facile prendere e schiacciare i

detti cartocci.

Azione dell'acido nitrico sulla carta. Secondo

il Sig. H. Francis, se s'immerge della carta da

filtri nell'acido nitrico a 1,42 di densità, e poi si

lava con acqua, questa carta diviene molto più

consistente, in modo che la si può anche lavare

e strofinare con pannolino senza che perda là sua

porosità 0 cessi di servire per filtrare.

Nuovo meccanismo per mezzo del quale si ot-

tiene il filo di seta lavorato direttamente dalla

baccinella. È. il sig. C, Bonetti di Orvieto che ha

inventato questo meccanismo e dice che con esso

sì può ottenere qualsiasi genere di filo organzinato

ed altro, a 2, 3 e anche 4 capi, e di qualunque

torsione. Da una baccinella si possono avere gior-

nalmente 350 gr. di filo, mentre il costo della

mano d' opera non differisce che per una sola ope-

raja in più ogni 4 baccinelle.

TJn aratrino volta oreccliio per i vigneti è

stato immaginato dal Prof. Gavazza, direttore della

R. Scuola Enotecnica di Alba. Gli esperimenti fatti

a Castelolfero il 17 maggio dettero soddisfacentis-

simi resultati.

NOTIZIARIO
Spedizioni esplorazioni e missioni. Il nostro mi-

nistero ha stabilito che la stazione di Buso nel

Goggiam (Africa) fondata dal compianto viaggia-

tore Bianchi, debba essere protetta e conservata

come ricovero per i viaggiatori studiosi e com-

mercianti. A tale uopo ha invitato l'ingegner Sa-

limbeni, che trovasi colà, ad esserne il capo.

Testamento a favore delle bestie. La vedova

del conte di Sussex di Londra morendo ha lasciato

il suo patrimonio di 225 mila lire da distribuirsi

così: 150,000 lire alla Società protettrice degli

animali, 50 mila per l'impianto di abbeveratoi

pubblici per gli animali; 25 mila per il rifugio di

cani perduti.

Onde giustificare questo suo operato, ella nota

nel testamento che durante la sua vita non ha

mai avuto da lamentarsi degli animali, mentre

dalle persone e specialmente da quelle alle quali ha

prodigati lavori è stata sempre compensata molto

malamente.

Ricerca di Cavalli-stalloni. Chi avesse da ven-

dere cavalli-stalloni di paro o mezzo sangue in-

glese 0 arabo, può indirizzare le offerte redatte

in carta da bollo da una lira, entro il prossimo

mese di luglio, alla Direzione generale dell'Agri-

coltura (Ministero) in Roma.

Concorsi. Presso il ministero di agricoltura è

aperto il concorso a due posti di alunno nelle

stazioni sperimentali agrarie. Gli esami avranno

luogo dal 1" al 15 novembre prossimo, ed i vin-

citori riceveranno per un' anno L. 125 al mese ; le

domande di ammissione devono essere presentate

entro il ottobre.

Siamo lieti che a sede del concorso agrario re-

gionale del 1887 sia stata prescelta la città di Siena,

e siamo certi che i senesi sapranno farsi onore in

questa solenne occasione.

Congressi. Dal lo al 10 agosto venturo sarà

tenuto in Anversa un congresso internazionale di

Botanica ed Orticultura.

La società degli apicoltori ungheresi ha invi-

tato tutti gli apicoltori di qualsiasi nazione a pren-

der parte al congresso internazionale che avrà

luogo a Budapest dal 21 al 23 agosto prossimo

in occasione della esposizione generale.

Esposizioni. Dal 20 al 30 agosto vi sarà in Bu-

dapeste una esposizione internazionale di api vi-

ve con grossi premi in denaro.

Esposizione di rose recise. Al momento di an-

dare in macchina, il nostro egregio collaboratore

Sr. di Vienna ci comunica che la esposizione
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rose recise apertasi a Dobling presso Vienna ha

superata ogni aspettativa; bellissimi i locali, gli

addobbi, e la disposizione in generale ; straordi-

naria ricchezza di rose sia per grandezza che per

colori. Le rose di color viola chiaro {Aì'islide Du-

pius), di color viola oscuro (Nuiis de Young),

color rosso vivo (Bugine Verdiere e Madame Dts-

bordeaux) , rosso porpora. (General lacqueminai)
;

la Malmaison di color rosa delicata, il Mareclial

Ntcl giallo pallido, Persica giallo zolfo, la Cappuc-

cina arancio all' interno e giallo all' esterno, la

Carcere di Abel rosso oscuro quasi nero, V Entice-

lante rosso vellutato, la piccola Mignanette ecc. ecc.

ottennero le prime medaglie e i premi in denaro.

I nostri associati le Prefetture, i Municìpi, i

Comizi agrari, le Direzioni delle Scuole, delle So-

cietà operaie, delle Biblioteche popolari, delle Con-

gregazioni di Carità, delle Carceri ecc; che desi-

derassero il recentissimo e ben assortito Cataxcgo

delle Ditta Giacomo Agnelli (Libri di lettura e di

premio, Attestati, Cromolitografie storiche per de-

stare r emulazione nelle Scuole primarie e negli

Asili Medaglie ecc. ecc.), lo potranno avere gratis

domandandolo con una fascetta del Giornale in

busta afifrancata: alla ditta Giacqmo Agnelli, in

Milano, via Santa Margherita, 2.

RICEVUTE RECIS
Hanno pagato 1' abbonamento: Ont paye leur abonnement:

Per il 1884 i Sì^S- (^-^ '^^^^) Pour 1' aiisièc fl8§4. II. HI. (9» Liste)

Deschang E. Longuyon — Pruliere Marseille — Gruet I Renan — Polese W. Wiea
— Roselli del Turco 0. Firenze — Schiano G. Forio d' Ischia — Gentile R. Peglio — Iona

Prof. A. Reggio E. — Siri Ing. V. Ravenna — Giovannelli E. Siena — Levi D. Venezia —
Pei* il 1885 i SisS' l^-" Nota)

| ^onr 1' aei^Eée 1885 li. M. (3.'' Liste)

Pruliere Marseille — Deschamps E. Solonicco — Bucchich G. Lesina — Museo civico Ro-
vèreto — Breviere L. Port S. Marie - Touchet I larnac — Gueren C. Macon — Boeschen-
stein Faesi A. Schaffouse — Girtanner Dott. A. St. Galle —• Polese W. Wien — Durand E.

Paris — Associazione postale Leipzig — Holeczek Skole — Curò Ing. A Bergamo — Coz-
zaglio A. Brescia — Nannini G. Bologna — Galardi Dott. P. Catania — Socini L. Firenze —
Roselli Del Turco 0. Firenze — Bargellini E. Empoli — Podenzana G. Genova — Castelli E.

Livorno — Crociani G. Macerata —• Beutivoglio Conte E. Modena — Osculati Cav. G. Meina
— Lucarelli Cav. Prof. F. Napoli — Calderini Prof. P. Pisa —• Moris C. Pisa — Gentile R.

Peglio — Iona Prof. A. Reggio Emilia — Siri Ing. V. Ravenna — Cohen R. Roma — Guidi

L. Roma — Baldini N. Roma — Clerici E. Roma — Moehi G. Roma — Bonafede F. Roma
Francini U. Roma — Pontecorvo P. Roma — Tarlasco T. Roma — Guglielmi G. Civitavecchia
— Zaccaria Prev. N. Sondalo — Bassi A. Siena -- Brancadori G. B. Siena — Staderini N.

Siena — Pacini G. Siena — Bottai Dott. 0. Colle d' Elsa — Fanelli Nobil Cav. G. Sar-

teano — Lorena Don G. Drenerà — Comizio Agrario Soluzzo — Levi D. Venezia. — Coni
U. Venezia.

Con le suesposte cote son terminati di pubblicare i nomi dei signori che ci hanno favo-

rita la quota del loro abbonamanto entro il passato maggio; preghiamo perciò coloro che
avessero pagato entro detta epoca ed il di cui nome non f)sse stato ancora pubblicato, ad
avere la compiacenza di darcene avviso per fare i necessari reclami e riscontri. Si rammenta
però che i nomi di coloro che hanno avuta la ricevuta in particolare, non si pubblicano
in queste note.

Vi so;bo pareccJiÈ che non solo non hanno ancora pagato 1' abbonamento della corrente

annata ma neppure quello del 1884 ed alcuni sono arretrati anche per il 1883. Preghiamo
caldamente tutti ad avere la compiacenza di mettersi in regola con 1' amministrazione, poiché
quantunque l'abbonamento sia tenuissimo tuttavia essendo molti che hanno da pagare, dob-
biamo tenere in disborso una discreta sommetta

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal ^pagare l' abbonamento in corso non hanno

che a procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero già sodisfatta la quota di abbonamen-
to, potranno scegliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in vendita nelle pagine del

Bollettino.

Ogni due nuovi abbonati danno diritto ad un terzo nuovo abbonamento gratis.

A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo in dono un elegante oleografia sacra o

profana, grande da porsi in quadro.
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NUOVA PUBBLICAZIONE

UN VIAGGIO IN DISIENTE
per il Cav. Dott. Flaminio Tassi

Un elegante volume uscito ora dalle stampe e contenente i seguenti
capitoli: I. Da Genova a Suez — Il Malabar — Partenza da Genova — Ru-
battino e la Società generale italiana di navigazione - - La Riviera di
Levante ^— Le coste Tirrene — Lo stretto di Messina — Addio all' Italia— Candia — Porto Said — I deserti — Il Canale di Suez — Kantarà— Le carovane — Ismailia — Attraverso i grandi laghi — Passaggio
degli Isdraeliti — Le fontane di Mosè — Suez — Romolo Gessi — Gli
Arabi. ~- IL li mar Rosso. — Il mar Rosso — Il Sinai — 11 sorger della
Luna — Le stelle filanti — I tramonti orientali — Le Rondini — La
fosforescenza del mare — Gedda — La Mecca e i pellegrinaggi —
Coste dell' Abissinia — Matteucci e gli esploratori italiani — La
baia d' x\ssab — Giulietti e Biglieri — I Somali — Moca — Il Porto
delle Lacrime — Piante d' Arabia. — III. Da Aden a Ceylan. — Aden e

il mare di Latte — Soccotora e gli Aloe — L' Oceano Indiano e la vita

intraoceanica — Un uccello singolare — Le isole Laccadive e Maldi-
ve — Rada di Colombo — Una visita a bordo — Le Lucciole —
L' Areca e il Betel — La città di Colombo e suoi dintorni — I Corvi —
Punta di Galles — Incantatori di serpenti — L' isola di Ceylan — I

Cingallesi — Piante ceilaniche. — IV. Da Ceylan a Singapore. — Le isole

Nicobari — Capo Accin — Lo stretto di Malacca — Singapore e la sua
rada — I Banani, le Dracene, i Bambù — L' albero del pane — La
pianta del Sagù — La Sensitiva — Minaccia d' arresto — I miasmi —
Il cimitero Cinese — Una funzione religiosa — Il Console Cav. Maack— Una Dalia — Il giardino Botanico — L' albero del viaggiatore — La
piazza del mercato — Singapore di notte — Taverne dei fumatori d' op-

pio — Un cambia monete — I Cinesi. — V. Da Singapore a Giava. — I

Malabaresi -— L' isola di Rio — Passaggio dell' Equatore — Lo stretto

di Banca — Invasione di serpenti — Sumatra — Piante singolarissime
— Giava e sua vegetazione — I vulcani — I Giavanesi — Samarang

Il Colera — Commovente episodio — Sciami di farfalle e grilli

Caldo opprimente — Ritorno in Europa Un tramonto nell' oceano

La quarantena a Suez — Ancoraggio a Messina — Arrivo a Genova.

Si vende al prezzo di L 1,00.

Ai nostri abbonati lo cediamo per soli 80 Centes. franco di porto.

Rivolgersi in Siena all' Agenzia del Bollettino del Naturalista.

f-^Bcaau j

Dopo gli articoli che andiamo pubblicando nelle molteplici applicazioni dell' Acido salicilico ai vari

bisogni della vita domestica, molti abbonati si rivolgono a questa amministrazione per avere dell' a-

cido garantito paro e perciò assolutamente innocuo alla salute.

Rammentiamo adunque che abbiamo preso un deposito di quello fabbricato dalla casa Heyden di Dre-

sda che è il migliore che si conosca.

Costa L. 26 al chilog: ed in scatole da 20 gram. L. I. 00 da 50 gram. L. 2. 00 da 100 gram. L. 3. 50

franco di porto. Per la raccomandazione aggiungere Cent. 30.

S. Brogi Direttore responsabile
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SOMMARIO. — Richieste offerte e domande di cambi. — Comunicaponi : Question de no-

menclature. Paleontologie. Mahonia aquifolium. Deyeuxia elegans. Liquido insetticida. Nuovo ibrido

della Naegclia con l'Achimenes. Ornitologia. Esposizione di cani a Havre. Tecnica microscopica ve-

getale. Articolati terrestri fossili dei terreni paleozoici. Pollicultura. Del culto delle armi di pietra nel-

la età neolitica. Liquido disinfettante Deparois. Un nuovo tipo di Cyclamen. Entomologia. Il Bacte-

rium foetidum. Traumatologia forense con armi da fuoco. — Colombicoltura. — L'acido salicilico e

le sue applicazioni. =— Musécs Scolaires. — Gli uccelli italiani ed il colore dei loi-o occhi. — Per

i cacciatori. — Sulla concomitanza della Botritys-Bassiana (calcino) col Micrococus prodigiosus. —
Insegnamenti pratici: Ricerca delle sorgenti di acqua. Come ottenere un prodotto annuale dairolivo. Con-

cimazione degli alberi da frutto. Conservazione dei foraggi verdi. — Note bibliograjìche : Sopra un

ibrido di Turtur. Relazione sul primo congresso ornitologico internazionale. Annuario cartografico

italiano. Giornali. — Notipario : A vvisi agli abbonati. La guerra nel Sudan ed il commercio degli

animali selvatici. Note cinegietiche. Società generale dei viticultori italiani. Carne di animali equini.

Onoranze ai celebri naturalisti. Esempio da imitarsi. Due miliardi in fumo. Sorgenti di petrolio in

Pensilvania. Premi per le corse di cavalli. Congressi. Concorsi. Esposizioni. — Breve corrispondenza

con gli abbonati. Avvisi diversi.

RICHIESTE, OFFERTE

fra ^li abbonati
Qnando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
90 T B E M A M D E S D' É € H .A iV G E N

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse spéciale s' andresse à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payementes à 1' avance.

142. 11 Sig. Cap. Giulio Buzzetta di Domodos-

sola (Piemonte) desidera far cambio di uno o due

bellissimi esemplari di viveva aspis coatro u 'a o

due Vipera berv.s.

143. A. Holeczek, Kruszelnica par Skole (Au-

trichien) desire faire des echanges en Coleopteres

contre des Coleopteres et Karpates.

144. Si farebbero scambi di barbatelle di viti

americane, Riparia; Solonis, Tajlar, Cordifolia,

Cinerea e Rubra, con egual numero di viti no-

strane 0 straniere coltivate in località immuni

dalla filossera. Rivolgere le cflerte con cartolina

doppia al Polt. Giuseppe Teresio Rizzetti Torino,

via Andrea Doria. N. I.

145. Si desidera acquistare dei crostacei del

genere Petiaeus.

146. Si desidera vendere le seguenti scimmie

imbalsamate e montate su elegante base.

Un Cercopi'hecus callitricus per L. 28; altro

Cercopitheous per L. 38 ; un Cere. Diana per

L. 45. Tutti in perfetto stato di conservazione.

147. M. E. Deschamps, à la Règie des Tabacs

à Salonique, demanda a echanger des especes du

genre Helix. Envoyer oblata et desiderata.

148. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France) offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fìuviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.

149. Si avvertono quei Signor; Professori chi

no avevano fatta rich està, che presso il gabinetto

di Storia naturale del sottoscritto, si possono ora

acquistare: Collozoum a L. 0. 50 l'uno — Hydro-

meduse da L. 1 a 3 1' una — Salpe da L. 3 a 4

r una. S. Brogi - Siena

150. Sono in vendita alcuni dei curiosi ed in-

teressanti topi delle piramidi (Dipus gerboa) le di

cui zampe posteriori sono lunghissime (circa 20

centim.) mentre le anteriori sono molto corte.

L' animale imbalsamato costa L. 20, 50, lo sche-
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letro completo e montato L. 22, 50; franchi di

porto. Ve ne sono anche conservati in alcool.

151. Uova di Galline di Cocincina fulva, bianca,

concon; di Brama pootra; Darking; di Pf dovane

dorate, argentate bianche, ermelinate, camosciate,

nere con ciuffo bianco ; di Polverara, di Crévecour,

di Houdan, di Campine argentate, di Maggi ; di

Boutam dorate, argentate, nere ; di More, di Nau-

gasaki, di Galline seta.

Le uova costano Cent. 50 l'uno, l'imballaggio

cent. 50 per ogni dozzina o frazione di dozzina.

Uova di Fagiani: Argentati a L. una, Dorati

a L. tre, Lady .Amherst a L. 5 ciascuno.

Tutte le specie sono poste in condizioni spe-

ciali perchè sia effettuata la fecondazione delle

uova, bensì non si garantisce la nascita di esse.

Dirigersi al Giardino di Acclimatazione di Ip-

polito Desmeur a Firenze.

. 152. Due bellissimi gruppi stallattitici di calcite

in nitidi cri.«talli a dente di porco; il più grande
che posa 4 Kil. si vende per L. 10, ed il più pic-

colo di Kil. 2, L. 4 franco di porto.

153. Si fa acquisto di molte Tortole {Turtur

auritus) domestiche adulte, della varietà bianca o

color isabella e collare nero.

154. Semi di alberi ed arbusti a C. 15: {segui-

to vedi n. precedente) — Ligustrum japonicum —
Ligustrum nepalense ; robustum — Lonicera etru-

sca — Lonicera latarica; xjlostjoa — Mahcnia

acquifolia — Mespilus japonica — Minosa julibrisin

— .Morus alba — Paulownia imperialis — Populus

alba — Populus nigra; tremata — Prunu s lusi-

tania — Quercus coccinea — Quercus rubra —
Quercus stella — Quercus pyramidalis — Ribes

album — Ruscus aculeatus — Sambucus laciniota

— Sophora japonica — Sparmannia africania —
Sterculia platanifolia — Filiia argentea — Fillia

platiphilla — Vitev agnus castus — Yucca aloefolia.

155. Semi di Coniferi Resinosi a C. 15: Abies

picea — Abies pectinata — Callitris quadrisalvis

— Cedrus atlantica — Cedrus libani — Cephalo-

taxus fortunei — Criptomeria japonica — Cupres-

sus horizzontalis — Cupressus Lawsoniana — Cu-

pressus pyramidalis — luniperus communis —
luniperus phenicea ; sabina — Larix europea —
Pinus austriaca — Pinus carnariensis — Pinus pi-

nea — Pinus sylvestris — Taxus baccata — Thuya

aurea — Thuya compacta — Thuya orientalis va-

riegata — Thuya pyramidalis.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions à resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

Question de nomenclature. Nous trouvonsdans

une pubblication périodique la communication sui-

vante de M. Nylander : Que stions de nomencla-

ture. — 1. On Ut dans le Bulletin de la Société

Botanique 1884, p. 28, un nom spécifique: Babillm

Amylobacter. Mais batter n"étant ni du grec, ni du

latin et n'étant pas dcclinable, ne peut pas ètre

admis et doit ètre changé en amylohacievinus ou

amyloideus ou un autre noru conforme aux règles

des langues classiques. — II. Rubus arcticus L

Lapp. p. 78, s'ócrit en toutes lettres Linnm Flo-

rve lapponicoe pagina 78. Le nom de l'auteur doit

ainsi ètre toujours au génitif. Il en résulte que

des abreviations comme « Dcsne » ou « Malvd »

ne sont pas corrects. II faut nécessairement les

remplacer par Deesn., Malvd., etc, ces abrévia-

tions significant: Decaisnei, Malinvaudii, etc.

Paleontologie. La grotte de Gargas, dècouver-

tes par M Fèlix Regnault. Au fond de la grotte

de Gargas située prés de Montréjean, et dans les

Hautes-Pyrénées, il existe un puits profond de 20

mètres qui a été exploré pour la premiere foia

par M. Félix Régnault.' Le courageux explorateur

est descendu dans ce trou à parois verticales, au

moyen d'échelles de cordes, et a eu la surprise

d'y trouver des squelettes entiers d'ours grands

et petits, de loups et d'hyènes, e', de plus intacts,

ce qui est fort rare. M. Gaudry chargé d'examiner

les hyènes fossiles de Gargas, pensa qu'elles sont

de la mòme espòca que l'hyène tachetée {ffycena

crocuta) vivant actuellement dans l' Afrique aus-

trale. L'hyène des cavernes s'éloigne de l'hyène

rayée {Hyosna striata) et de l'hyène brune (Hymna

fusca), par la taille, la forme des dents et da



crAne. La seule diflLTence enti e l'hyòne Jes ca-

vernes et l'hyòne tachetée, c'est qu'à grandeur

ógale, la première a les os plus gros ot devait

ètre une bète plus lourde que l'hyène actuelle.

L'iiyòne du quaternaire pourrait donc s'appeler

Eyamn crocuta (race spelcea). Il est curieux que

riiyòne Jes cavernes d'Europe soit l'hyène taclietée

de l'Afrique australe qui ne dópasse pas le 17c

degre de latitude nord, et non pas l'hyène rayée

d'Algérie.

Sur des mousses d Vèpoque houillere. — Note

de MM. B. Renault et R. Zeiller. Les mousses

fossiles sont rares ; 0. Heer a rencontré dans le

lias de Schambelen en Argovie, des Coléoptères du

groupe des Byrrhides, qui vivent aujourd'hui

parmi les mousses, d'où il a conclu à l'exis^ence

des mousses à la ménrie époque. C'était i'indice le

plus reculé que l'on possèdàt. M. Fayol a rencontré

àCommentry des iinpreintes indubitables de mous-

ses proprement dites, constituéess par un grand

nombre de petites tiges, souvent en toiifFes ser-

rées. Ces tiges, longuc-s de 0m^03 à Om,0-l et lar-

ges de 1|3 millim. généraleuente simples, sont

garnies de petites fonilles alternes, rapprochées,

longues de 1 millim. à Imm^s et distantes de
0ram^5 à 1 millim. Le microscope permet de di-

stinguer sur les tiges et les feuiiles la tra;e de

cellules en files parallèles ; les tiges ont de fines

cannelures longitudinales. Ces empreintes rappel-

lent l'aspect de plusieurs espéces de Polytricìmm ;

aucuQ organe fructificateur n'ayant eté trouvé, on

n'^' peut fixer sùrement leur place dans la clas-

sificai ion actuelle des mousses. E! les seront dési-

gnées sons le nom de Mu cites polytricliaceus.

Pour le moment ce sont les plus aaciennes mous-

ses que l'on ait rencontrées.

M. Floi. vieni de trouve}- à Montmorency dans,

la couche à Ostrea cyathula le bassin d'un Hali-

therium Schemi. C est le premier qu'on trouve

en Trance. Ce bassin présente un iliaque, un

ischion et un pubis bien car ctérisés, avec une
cavirè cotyloide nettement ind quce. Malgré les re-

cherche.'! qu'il a faites, M. Flot n'a pu découvrir
les fémurs rudimentaires qni existent dans l'exem-

plaire de Darmstadt et dont la cavité cotyloide

in liqne l'existence G; àce à ce bassin, on peut
rattaclier facilment les Siréaiens actuels aux Mam-
miféres à 4 merubres au moyen de formes de
transition dont VHahtherium, avec ses membres
postérieurs ruJimeiitaues, est la première et dont
la seconde serait re^résen ée par un Sirénien à

4 nerKbres bien confjriué?; malheureu^ement, cet-

te derniére forme est encore k trouver.

Paris Le naturaliste.

Comunicazioni per Sr. di Vienna : La Mahmia

Aquifblium, arbusto che si coltiva nei parchi, giar-

dini ecc. pei suoi fiori e frutti, è un potente ve-

leno per i votatili ; e perciò fa bisogno o tener

lontano ogni sorta di essi, o estirpare 1' arbusto,

0 anche torgliergli soltanto i fiori onde evitarne la

fruUificaziono. — Anche le foglie dell' Ailanthus

glandulosa sono velenose per gli uccelli. ( Soc.

ornit. Sez. p. volat. N, '^3 1885).

All'ultima esposizione di fiori promossa dalla so-

cietà d'orticultiira di Vienna, trovò grande interes-

se la Deyeuxia elegans variegata, introdotta sono

appenadue anni dal Ball, nel New Sudwales. Questa

pianta con le sue foglie di color verde oscuro, con

margine giallo crema, larghe G mm, pervengono

fino a 30-45 centim. di lunghezza e formano negli

appartamenti un vero oggetto di decorazione.

Il Sig. Eooibrenk, distinto orticitore a Hietzing

presso Vienna, ha fatti, sotto gli occhi di apposita

commissione, degli esperimenti con un liquido, me-

diante il quale in pochi minuti si possono liberare

le piante dagli insetti parasssiti. Così la Philloxera

morì in 4') minuti, gli Hormetopinus in 25 minuti,

un Dactylopus in 25 minuti ecc.

Il giardiniere Hibsch del Barone Viummer a

Tavarnok in Ungheria, descrive un nuovo ibrido

ottenuto mediante fruttificazione artificiale, dal-

la Naegelia zebrina e Aa\YAchimenes gloxiniaefi Ha.

Questo ibrido che porta il nome di Naegelia Achi-

menoides Bart. è un arbusto alto 50 cent, asso-

miglia molto a prima vista alla Naeg. zebrina, i suoi

fiori che spiccano alle ascelle delle foglie come nelle

Achimenes, sono tubjlosi di color rosa giallo, al-

l'intorno giallo con punteggiature color rosa; il

tubo è lungo 5 cent. ,
largo 3, con 5 lembi di bel

color rosa. Questa nuova Naegelia fiorisce ricca-

mente dal Luglio fino alla fine d' Agosto, e merita

distinto posto nella serra. (Soc. ortic. Vienna giugno

1885.)

Ornitologia: Approfitto dell'invito fatto nel

Bollettino, per parteciparle che di questi giorni,

mi venne recati una nidiata di Dryocopiis mar-

tius (Bo) composta di tre piccoli già pervenuti a

completo sviluppo Ho osservato che 1' iride dei

loro occhi inp'ece che di color giallo zolfo come

negli adulti è castagno scuro. Bisogna quindi sup-

porre che il cambiamento di colore dell' iride av-

venga assai già tardi, forse alla muta autunnale

o meglio nella primaverile. In alcuni autori è

scritto che i nidiacei del Dryocopus invece che

già rosso, hanno l'occipite striato a fasce scure

alternate con altre bianco sacideeche le penne ro.sse

sopraggiungono più tardi, cioè alla muta. Ebbi
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nidiacei di detta specie che appena mettevano le

penne, come altri tolti dal nido già completamente

piumati, e sempre osservai che il rosso all'occipi-

te si manifesta fin dalle prime pennuzze ed è an-

che facile il distinguere i maschi dalle femmine

per l'estensione di dette macchie.

Domodossola 18 giugno 1885

Gap. Giulio Bazzetta

conservat. museo zoologico Galletti.

Esposizione internazionale di cani a HaTrc.

Il nostro bollettino si è occupato di molte espo-

sizioni canine che hanno avuto luogo in questi

ultimi tempi, ma non ha neppure annunziata quel-

la che si è ora aperta in questa città e che è la

prima organizzata dalla Société havraise pour

V amelioration de la race canine; permettetemi

adunque di dirvene due parole :

Ammirabilmente organizzata e piazzata sotto

le fresche ombre del giardino dell' Orangerie, que-

sta esposizione ha avuto un vero trionfo. Trecen-

toquindici cani vi figuravano, tutti animali di

prima scelta. La direzione della socie'à organiz-

zatrice esponeva i suoi stupendi stalloni fra i

quali avvi un Setter d' Irlanda degno di figurare

nelle più grandi esposizioni. Mentre alla recente

esposizione di Parigi mancavano quasi completa-

mente i cani da arresto, qui ve ne era una prege-

vole collezione, specialmente di bei Saint-Germain,

di bracchi francesi, di grifoni, di pointer e di gor-

dons ; fra i bracchi ho rimarcato i Saint-Germain

e bei tipi di razza francese marrone macchiato e

bleu ;
gli Spagnoli erano pochi e dirò anche poco

rimarcabili, mentre fra i Setter, quantunque non

molti, ve ne erano dei belli. I cani da corsa erano

rappresentati : da 2 grandi e belle mute, una di

22 bastardi tricolore e l' altra di 20 anglo-francesi

pure tricolore, da 3 grandi cani di cui 2 bastardi

di Santoge ed uno d' Artois tricolore, e da diversi

altri di minore importanza.

Molti altri gruppi vi figuravano ma i notati

sono i principali (1).

Havre L. C.

Tecnica microscopica vegetale. — Trattamen-

to delle gemme fiorali di agrumi con l' acido pi-

crico. {Riv. Ital. Se. Nati) Nel mio studio sulle

Forme teratologiche del fiore e fruito degli agru-

mi avevo bisogno di anatomizzare gemme fiorali

di qualunque età. I tagli in tali gemme, massime

(i) L' egregio abbonato aveva anche aggiunta a queste no-

tizie la lista dei premiati, ma ci siamo permessi di non pub-

blicarla parendoci cosa che non interessasse la maggioranza dei

nostri lettori.

N. della D.

nelle molto piccole, sono doppiamente difScili sia

per la troppa delicatezza dei tessuti, sia per l' ab-

bondanza dei principii immediati.

Cercai allora di applicare qualcuno dei tanti

metodi usati in zoologia. Quello del trattamento

coir acido picrico mi è riuscito abbastanza bene,

ed è per giunta molto semplice.

Raccolte le gemme di agrumi si mettono in

infusione neir acido picrico, curando che il liquido

sorpassi di qualche centimetro lo strato delle

gemme, che si accumulano in fondo al vaso. È
indifierente usare una qualunque soluzione del

detto acido : risponde meglio quella a metà o due

terzi : si può usare anche la concentrata, ma que-

sta con i fiori già sviluppati. Si lascino in infusio-

ne per 2-3 giorni, sino a che l'acido non sia pe-

netrato in tutto il tessuto. Nelle piccole gemme
bastano 24 ore, nei fiori aperti 2-3 giorni, ed

anche di più se trattasi di frutticini. Sezionando

qualche gemma si vedrà ss l'acido sia o no pe-

netrato in tutto il tessuto dal colorito giallognolo,

che questo piglia quando è penetrato dal detto

acido.

Si decanti l'acido e si lavi con acqua distil-

lata per più volte e per 1 a 2 giorni, sino a che

non si scarichi dell'acido.

Dopo ci si versi l' alcole e si lasci in infusione

per 2-3 giorni : scaricherà an' altra porzione di

acido; si decanti e se ne aggiunga dell'altro, e

per 2 0 3 volte, sino a che ne scarichi punto o poco.

Con questo trattamento i tessuti fiorali acqui-

stano una consistenza pastosa tale che ne rende

molto facile il taglio non solo, ma ancora i tessuti

restano intatti e non deformati come succede

quando siano trattati direttamente con l'alcole.

Conservo gemme da un anno e si sono mante-

nute perfettamente bene: non hanno pigliata quel-

la tinta scurognola, che si osserva nella gemma
conservata direttamente nell'alcole. E poi resta

un odore punto sgradevole.

Lo stesso acido può essere usato per due o tre

volte, ma poi dopo acquista un color bruno e per-

de tutta la sua efficacia.

L. Savastano.

Articolati terrestri fossili dei terreni paleo-

zoici. {Riv. scipnt. indus.) Il signor Carlo Bron-

gniart nelle adunanze del 10 e del 24 dicembre

1884 della Società Entomologica di Francia, comu-

nicava ai consoci alcune importantissime scoperte

di insetti e di uno scorpione fossile. Il celebre

entomologo presentava da primo un' ala trovata

nel terreno carbonifero di Commentry (AUier) la

quale misura non meno di trenta centimetri, il
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che dà 'ragione a credere clie l' insetto nel vtìUre

avesse «una distesa di ali che oltrepassava i set-

tanta centimetri. Questo insetto, dhe doveva ras-

Bomigliare alle Efemere, e che dal signor Bron-

gniart era stato comunicato ancl>e all' Accademia

delle Scienze, vien chiamato Dictyoneura Idonyi.

Col nome poi di ^Diciyoneura Goldembergi lo

stesso Autore designa un altro insetto di dimen-

sioni più modeste, ma pur sempre a^sai notevoli,

la coi ala misura otto centimetri ed ha una ner-

vatura simile a quella della D. "Momji; il corpo è

•corto e grosso; le zampe sono robuste, corte, spi-

nose;; gli ultimi anelli dell'addome hanno delle

appendici aloone delle quali in forma di uncino,

altre folla cee, altre in forma di filamenti con e

nelle Efemere.

Di questi insetti, cbe hanno caratteri di Nevrot-

teri»e di Ortotteri, il signor Brongniart propone

di formare l' erdine-dei Neurorth^.p/eri ohe do-

vrebbe riunire .anche .altri tipi del terreno carbo-

nifero.

In un migliaio di insetti fossili di Commentry

il «ignor Brongriart riconobbe circa quaranta tipi

di diversi ordini nei quali erano dei parenti dei

generi Fulgora, Lystra, Membracis, tra gli Emit-

teri;; dei Corydals, Chmiliodes, Eemerobius, Keu-

ronia tra i Nevrotteri; delle Ephemera e Perla

tra gli pseudo-Ne»rotten e dei Blattidi e l'roto-

phasmidi tra gli Ortotteri.

Il medesimo signor Brongniart distingueva inol-

tre un' ala di un insetto, elie egli chiama Palaeo-

blaitima Douvillei, in un pezzo di grès o arenaria

di Janques (Calvados) appartenente al terreno Si-

luriano ; cosicché questo insetto, insieme allo scor-

pione designato dal prof Linstròna col nome di

Palaeqphoneus nuncius, sono i due soli animali a

respirazione aerea del terreno Siluriano, la cui

fauna è costituita da fossili essenzialmente marini.

importante scoperta di questi due articolati

terrestri ci denota dunque i primi abitatori con-

tinentali del mondo sin qui conosciuti.

P. Bargigli.

Pollicoltura. Domanda : Quanto in peso scru-

polosamente preciso, di granelle, crusca, erbaggi

ed altro, occorre quotidianamente per mantenere

un determinato numero di capi di pollame (mille

galline, p. e. della razza Darking) e quali cibi

meglio loro convengano tenuto conto della età,

della stagione e delle funzioni economiche alle

quali vennero destinati.

Tivoli A. Manzetti

Del culto delle armi di pietra nella età neo-

litica. « Comunicazione > di L. Pigorini alla

R. Acc. 'dei Lincei. Il Pigorini descrive un sin-

golare oggetto di selce piromaca, rinvenuto dal

De Steff«ni nella grotta ddl orso, nel comune di

Breonio Veronese.

Esso rassomiglia ad una cuspide di lancia, o

di freccia e pesa Kg. 1,710 per cui non può es-

sere stato utensile di uso comune, ed ha tali gran-

di dimensioni che si richiederebbe per maneggiarlo

un manico colossale. Ha la forma di un triangolo

isoscele, dal lato minore parte un gambo che porta

un incavo artificiale ed irregolare in una delle

sue faccio. Presso i Greci, i Romani, gli Etruschi,

come oggi presso il vol<iO, si attribuiva alle armi

litiche un origine celeste. Ciò mostra che durante

quei tempi primitivi le armi litiche servivano per

usi della vita e come oggetti sacri, ed essendo

dimostrato che nell' età neolitica si prestò un culto

dàì" ascia, non è inverosimile che fosse pure un

oggetto di culto la colossale cuspide di lancia o

di freccia f.rovata nella grotta dell" orso.

Liquido disinfettante Deparois. Il Prof Depa-

rois ha composto questo liquido a base di Cloruro

d" Alluminio e dietro esperimenti fatti da illustri

chimici, si è riconosciuto che esso impedisce im-

mediatamente le fermentazioni putride e toglie

rapidan.ente il cattivo odore di fetido ; Non è ve-

lenoso, distrugge i microbi, non ha che un leg-

gerissimo odore di cloro.

Un nuovo tipo di Cyclamen è stato ottenuto

da un giardiniere di Londra e consiste in un flore

di forma comune ma che nel centro dei sepali

presenta una frangiatura in rilievo come hanno i

petali del garofani.

Entomologia. Imenotteri nuovi della Sicilia per

T. De-Stefani Perez (Naturalista Siciliano) Hylo-

toma cyanocrocea Forst. n. var. Messanensis —
Peroneura Crippae — Ichneumon bellicosus —
Amblyteles rufus — Ischnus Minai — Phaeogenes

montanus — Pimpla Ragusae Salins elegans

Nomada parvula.

Il Bacterium foetidun». Il Dott. Moore ha ri-

scontrato che questo bacterico, già scoperto dal

Dott. Thin nei piedi delle persone che vi soffrono

molto e fetido sudore, trovasi sovente alla superfice

del suolo ed ha la proprietà di ridurre i nitrati,

solfati e fosfati, in nitriti, solfiti e fosfiti. Egli crede

che questo bacterico passi dal suolo alla pianta

ilei piedi, insieme alla minuta polvere che s' infiltra

i.el piede stesso per le cuciture delle scarpe, e che

poi si sviluppi specialmente sotto forma di mi-

crococchi i quali però, coltivati in umore acqueo

sterilizzato, riproducono nuovamente la forma

bacterica e bacillare.
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Traumatologia forense con armi da fuoco. Si

é fino ad ora generalmente ritenuto che il proiet-

tile di un' arma da faoco, esplosa mentre la bocca

della canna trovasi erujeticamente chiusa contro

il corpo di una persona, anzichò penetrare ne)

corpo stesso, cade a terra, non producendo che

una semplioe ammaccatura della pelle ; ma le

esperienze eseguite dal Dott. G. Ravaglia e co-

municate alla R. Accad. delle Scienze dell' istituto

di Bologna, dimostrano quanto erronea sia questa

credenza; egli ha provato che la fòrza di rinculo

di una pistola o di una rivoltella, ò sempre supe-

riore alla forza che può esercitare un braccio

umano teso in atto di esplodere e che per ciò,

distaccandosi la bocca dell' arma, al momento dello

sparo, dal posto ove era stata applicata è impos-

sibile che neirinterno della canna si formi uno strato

di aria compressa valevole a neutralizzare fa forza

propulsiva del proiettile. Ha quindi eseguite espe-

rienze anche con arma messa in modo che non

avvenisse qu'^.sto distaccamento ma tuttavia ha

sempre riscontrato la penetrazione della palla sia

in animali vivi ohe in cadaveri umani.

COLOMBICOLTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Ricciuti

Ritenemmo che i Piccioni Ricciuti (Columbae

Cincinnatae) dovessero classarsi a parte nella

presente monografia, poiché, nonostante il deside-

rio nostro di restringere a poche le razze dei

Piccioni Europei, non ci sembrò utile ne per gli

studiosi ne per gli amatori il confondere questi

uccelli poco conosciuti, in una categoria unica

comprendente le razze e varietà incerte, meticcia

o rare, come praticarono taluni naturalisti stra-

nieri.

Il Piccione Ricciuto non va incorporato in una

delle molte varietà di Piccioni Frisei perocché è

Piccione volatore e gran volatore. Deve essere cer-

tamente stato ottenuto dall' incrocio del volante

Maltese col piccolo volante di Seta, e quantunque

assai raro, la sua origine rimonta ai tempi antichi

semlirandoci che possa essere una delle varietà

rammentate dall' Aldovrando e dopo di lui da Vi-

eillot.

Ha la grossezza del corpo dei Volanti, lunghe

le ali, media e scalata la coda, becco roseo e acu-

minato, iride biancastra, zampe di un rosso vinato

tendente al cremisi, piuttosto alte e sottili. La testa,

il petto, il dorso, i venti, le remiganti e le cauda-

li sono levigate, il collo e le spalle ricciute. Una
differenza notabilissima si osserva fra la piuma
del Piccione Ricciuto e quella del vero Piccione

Friseo: i Frisei, a qualunque varietà appartenga-

no, hanno piume a barbe separate sericee o co-

tonose le quali cadono in pioggia dalle spalle

sule anche, come neir Oca Danubiana, mentre i

Ricciuti hanno la piuma a barba unica liscia nella

metà inferiore e voltata in ricciolo nella superiore.

Questi uccelli unicolori sono belli ma poco pro-

duttori e procaccini : razza che per mantenersi

pura necessita completo isolamento, poiché altri-

menti vivendo in compagnia di altri Colombi perde

presto la curiosa particolarità che la distingue.

Presenta una varieià secondaria :

Il Piccione Ricciuto di Germania o Piccione

Biondo dei Tedeschi (Columba Cincinnata Germa-

norum) che non differisce dalla razza che per i

suoi tarsi infoderati e per essere più alto e pet-

toruto. Ha mantello biondo bellissimo, composizione

ottenuta eoi colori Avana, anchina, ardesia, ceciato,

tortora, crema e aurora.

I Piccioni Roudiuelle

Questi piccioni (Columbae Hirundininae) rari

quanto i precedenti non trovansi che in una scelta

voliera di un qualche ricco amatore, sono piccolis-

simi quanto i Cravattati Bocchette (Columbae Ma-

hometanae) e le assomigliano un poco. La testa

hanno piuttosto larga e rotondetta, sottile il becco

e baffuto alla base, ed un ciuffo di pennette colo-

rate sulla testa simile in tutto a quello della Ca-

pinera, che a volontà dell' uccello si solleva o si

abbassa : Le ali e le anche sono del medesimo co-

lore del berretto della testa. I tarsi impennati

presentano alla base una fronte di piuma che va-

ria dai dieci ai diciotto centimetri impacciando

r andatura di questo uccello che è però leggeris-

simo al volo ed ama librarsi al di sopra degli

alberi e degli edifici come le Rondini alle quali

assomiglia assai anche nella maniera di tenere le

ali in riposo.

I Piccioni Rondinelle offrono due varietà:

(a) Il Piccione Rondone (Columba Hirundinina

Nigra).

{b) Il Piccione Carmelitano (Columba Carme-

litana) dal quale ne è derivala una sotto varietà

rarissima: Il Piccione Fringuello, Pigeon Bouvie-

uil dei Francesi (Columba Fringilla).

II Piccione Rondone è un poco più grosso delle

Rondinelle, tutto nero morato con zampe cortissime

ed impennate. L'occhio ha piccolo, nero, lucente

con iride grigia, la testa è priva di ciuffo o ber-
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retto. Questa varietà secondaria del Piccione Ron-

dinella accoppiata al Cravattato di Giava (Colum-

ba Indica) produce dei piccoli piccioni neri a tarso

nudo 0 seraplicemente infoderato assai belli e pro-

duttori. Si smerciano in tutta Italia delle graziose

coppie di questi Rondoni, provenienti da voliere

Francesi o Inglesi.

Il Piccione Carnoelitano si distingue per la pic-

colezza del corpo e le cortissime zampe larga-

mente impennate. Le calze di questo uccello mi-

surano sulla fronte non meno di venti centimetri

di sbraccio. Cammina male, ma all' incontro vola

forte e altissimo. Ha V abito bianco vaccate in mar-

rone che ricorda quello dei frati del Monte Car-

melo. Rarissimo, offre una sottovarietà ancora più

rara ottenuta dall' incrocio col Capitombolante In-

glese, chiamata giustamente dai Francesi Pigeon

Bouvienil perchè rammenta perfettamente nella

disposizione dei due colori nero f? rosso il Frin-

guello Marino.

(Continua) Giulio Cesàre Giaohetti.

L'ACIDO salicìlico

« le sue applicazioni nei vari bisogni della vita

domestica.

(Continuazione)

V acido salicilico nella cura delle

malattie degli animali, (i)

I. — MALATTIE DEI BOVINI.

1 . Carbonchio dei bovini: Il Carbonchio è una

terribile malattia infettiva, a decorso acuto, che

si presenta ora igolatamente qua e là, ora su molti

animali nel medesimo tempo. Essa è micidialissima

ed è sosteuuta da certi organismi microscopici che

si trovano nel sangue e sono detti bacterii. Sono

varie le forme sotto lo quali si presenta, ma le

pili comuni sono: la Splenite carbonchiosa, febbre

carbonchiosa, carbonchio ematico, essenziale o

bacteridmno ed il carbonchio sintomatico o bacte-

rico detto anche acetone, citone, cedrone o ma-
lattia di Chabert.

(i) Siccome per ottenere buoni resultati, è necessario far

uso d'Acido salicilico e di salicilato di soda puri, che non
sempre si trovano in commercio, cosi per comodo dei nostri

abbonati ne abbiamo fatta venire una eerta quantità diret-

tamente dalia fabbrica del Dott. F. Heyen e possiamo ce-

derli; a 26 lire il chilogrammo, ed in scatolette di gram. 20 L.

1,00 di gr. 5o L. 2,00; di gr. 100 L. 3,5o franchi di porto in tutto

il regno; desiderandoli raccomandati spedire 3o centesimi in

piii.

In tutte le forme di carbonchio l'acido salici-

lico è un eccellente mezzo preservativo e fino ad

un corto punto anche curativo quando la malattia

è appena cominciata. Essendo stato messo fuori

dubbio che il carbonchio ò dovuto ai bacterii, i

quali si sviluppano da corpuscoli-germi presi con

gli alimenti ai pascoli, è chiaro quindi che se agli

animali che corrono il pericolo di divenir carbon-

chiosi si amministrano continuamente delle dosi di

acido salicilico, i corpuscoli germi si distruggono

e r organismo diviene resistente alla malattia.

Allorché poi questa è appena sviluppata, se si cura

subito con ripetute somministrazioni di acido sa-

licilico, i bacterii possono essere rapidamente

distrutti, e 1' animale presenta la più grande pro-

babilità di guarire.

A queste asserzioni che paiono soltanto eoriche

corrispondono perfettamente i fatti.

Volendo adoperare l'acido salicilico come mez-

zo preservativo, dev' essere amministrato tutti

i giorni. La trascuratezza di un giorno solo, po-

trebbe essere fatale, perchè è necessario tener con-

tinuamente l'organismo sotto l'azione dell'acido

salicilico.

La do-e preservativa trova'a più efficace è

1 grammo al giorno per ogni capo di grosso

bestiame; anzi pei tori qualcosa di più di un

grammo. Queste dosi poi devono essere aumen-

tate fino ad arrivare a 3 0 4 grammi al giorno

per ogni bovino se il carbonchio domina con molta

intensità, e se il pericolo è maggiore per la man-

canza di buone condizioni igieniche e di rigorose

misure sanitarie.

Per poter amministrare facilmente l' acido sa-

licilico bisogna procedere nel seguente modo: Tut-

ta la quantità necessaria di acido, calcolata se-

condo il numero degli animali, viene messa in

un vaso di terra ove si scioglie con l'acqua bol-

lente; indi si aggiunge tant' acqua tiepida sino a

che ai ha la proporzione di 5 grammi di acido

per ogni litro d' acqua Nel vaso destinato ad ab-

beverare ogni capo, si versa poi un quinto di

litro di questa soluzione, cioè 200 grammi che

tengono in soluzione un grammo di acido. La be-

vanda non acquista nè odore nè sapore di sorta

per questa addizione.

Agli animali divenuti carbonchiosi bisogna dare

ogni mezz'ora e poi ogni ora una soluzione di 9.

a 3 e persino 5 grammi di aci.lo salicilico. È da

notarsi che ciò potrà farsi solo quanio il carbon-

chio si manifesta piuttosto lentamente e si è ap-

pena in principio. Naturalmente bisognerà prov-

vedere anche alla separazione degli animali ed alle
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buone condiziooi igieniche. La forma apopletica

fortunatamente non si manifesta negli animali che

sono stati assoggettati per lungo tempo all' uso

dell" acido salicilico.

2. Afta epizootica o taglione dei bovini. L'«/i!a

epizootica o ftbbre aftosa, febbre aflungolare

,

malattia aflungolare, detta volgarmente taglione

è una malattia contagiosa che si presenta sotto

forma di eruzione vescicolare alla bocca od ai pie-

di, 0 a tuite e due queste parti contemporanea-

mente, ed è accompagnata da febbre.

In questa malattia l' acido salicilico si adopera

per uso interno ed esterno.

Internamente potrà essere dato nella bevanda

come si è detto nel capitolo precedente a propo-

sito del carbonchio.

Per r uso esterno si prepara una soluzione di

due cucchiai da tavola di acido nell' acqua bollen-

te, che poi si allunga con acqua tiepida sino a tre

litri, e con questa si lavano più volte nella gior-

nata la bocca ed i piedi. Sulle ulceri così deterse

si sparge a pizzichi ia polvere di acido salic lieo.

Con questo trattamento la malattia assume

un decorso mite e molto più brevi', come risulta

dalle osservazioni fatte in Italia e specialmente in

Inghilterra, in cui veterinarii ed agricoltori can-

tano unanimi le lodi in favore dell'acido salicilico.

Nei luoghi ove domina T afta epizootica è buona

pratica amministrare ogni giorno la solita dose

di acido salicilico a quegli animali che non sono

stati ancora affetti dalla malattia. In questi casi

l'acido salicilico, se non è un vero presereativo,

contribuisce moltissimo a rendere mite la malattia

che talvolta, come pur troppo sanno bene gli

agricoltori, è veramente spaventevole per la sua

intensità.

Alla gentilezza di un illustre allevatore ed agri-

coltore lombardo, il Dr. Giovanni Secondi, Deputato

al Parlamento, dobbiamo ia comunicazione di

un' importante osservazione che riferiamo nella

sua integrità. Egli amministrò, dietro consiglio del

Prof Lanzillotti Buonsanti, Direttore della R. Scuo-

la Veterinaria di Milano, per due invernate con-

secutive r acido salicilico ai bovini delle sue ber-

gamino. Una di queste, quella di Cologno, presso

Melegnano, si mantenne incolume, pur trovandosi

in una località in cui il taglione ha rovinato tutte

le uia^Jrc che la, circondano. Ad onor del vero

bisogna poi aggiungere, che indipendentemente

dall'uso dell'acido salicilico, il Dr. Secondi man-

tenne nella stalla una vera atmosfera fenica du-

rante tutto il tempo in cui dominò la malattia.

Dando l' acido salicilico alle vacche gravide

quasi a termine, affette dalla febbre aftosa, si è

sicuri di risparmiare ai vitelli l' inevitabile diarrea.

A conferma degli eccellenti risultati ottenuti

con l'acido salicilico nell'afta epizootica, riportia-

mo dal Veterinari/ lownàl di Londra quanto

segue.

Il Duca di Brunswich (Slesia prussiana) ha

combattuto ultimamente con successo i danni della

febbre aftosa con T uso dell" acido salicilico. Questo

ben noto antisettico già dopo pochi giorni di cura

dà dei risultati sorprendenti. Versando dell' acqua

calda sopra circa tre cucchiaj da tavola pieni di

acido salicilico, messo dentro un vaso di terra, e

poi aggiungendo acqua tiepida fino ad avere un

totale di circa 4 litri e li2, si prepara una solu-

zione con la quale si lavano accuratamente, tre

volte al giorno, la bocca ed i piedi dell' ammalato.

Dopo ciascuna lavatura, si spolverano le sommità

delle unghie con dell'acido salicilico secco. Si ot-

terranno ancora migliori risultati aggiungendo al-

l' acqua comune due cucchiai da tavola pieni di

acido salicilico sciolto in acqua calda. Durante que-

sto trattamento bisogna avere gran cura della

perfetta polizia delle stalle. Il letame deve essere

saturato con una soluzione di acido salicilico per

prevenire un'ulteriore infezione; giacché egli è

particolarmente nel concime che i germi della

malattia devono trovarsi.

Il suddetto trattamento ha dato anche buonis-

simi risultati in Alsazia

3. Diarrea delle vacclie e dei vitelli. Le vac-

che puerpere ed i vitelli, vanno soggetti assai

spesso ad una diarrea ostinatissima che resiste

per lo più ad ogni trattamento curativo il più

energico. In Germania è stato adoperato l' acido

salicilico col più gran successo; ed anche in Italia

se ne sono constatati i vantaggi.

Ai vitelli si amministra mezzo cucchiaio da ta-

vola di una soluzione acquosa costituita da 1 p.

di acido salicilico su 300 p. d' acqua, due volte al

giorno, in li4 di litro di acqua tiepida; ed alle

vac3he un cucchiaio da tavola pieno, nella bevanda

due volte al giorno. Con questa cura la diarrea

cessava al secondo giorno, ed i vitelli si salvavano

tutti, mentre prima ne soccombeva la quinta ed

anche la quar a parte.

L'acido salicilico fu adoperato con successo an-

che in una vacca che aveva stomaco debole

ed anche diarrea piuttosto lorte. Un vitello, la

cui madre era afletta da grave mastite, fu colpito

da forte diarrea e rifiutava già il latte delle vac-

che sane; nello spazio di 3 giorni guari perfet-

tamente per mezzo dell'acido salicìlico.
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E stato sperimentato, che, amministrando 1

grammo al giorno di acido salicilico alle vacclie

in istato di gravidanza inoltrata, si previene

l'aborto eh' è una delle conseguenze della diarrea.

Le dosi sopra riferite vengono giudicate leg-

gere. Nei suddetti casi si calcola 1(2 litro di so-

luzione (1 su 300 d'acqua) a' giorno per una vac-

ca, ed IjG di litro per un vitello in tre o quattro

dosi. Ha corrisposto benissimo nella diarrea dei

vitelli la dose di ]i2 grammo di acido salicilico

al giorno, stando ad alcune esperienze recentis-

sime. In generale, nei casi ostinati, queste dosi

possono essere aumentate senza inconveniente di

sorta.

Anche il veterinario russo Belowrow ha ado-

perato con buon successo l'acido salicilico nella

diarrea dei buoi. Adoperava la dose di 8 grammi

due volte al giorno, oppure di 6 grammi 3 volte

al giorno.

4. Febbre pucrperale e arresto delle secondine

nelle Tacche. Dopo il parto le vacche vanro sog-

gette frequentemente a due malattie piuttosto

gravi in generale, cioè alla febbre puerperale detta

nervosa ed -àW alterazione dipendente dall' aì'resio

delle secondirte (o, come dicesi comunemente, letto)

putrefatte.

Ad una vacca robusta di 5 anni, che da tre

giorni era malata di febbre puerperale e trovavasi

sdraiata a terra senza coscienza e senza sensibi-

lità, furono date tre dosi di 15 gram. di salicilato

di soda ciascuna con tintura di chinoidina e cala-

mo. Queste dosi furono ripetute il giorno sus-

seguente.

Al terzo giorno di cura l' animale si destò dallo

stato letargico, cominciò a mangiare ed in breve

tempo guari (Miltner).

Allorché le secondine arrestate nell' utero sono

putrefatte, danno luogo a delle alterazioni piut-

tosto gravi. Giova moltissimo in questi casi l'aci-

do salicilico 0 salicilato di soda amministrato in-

ternamente e per varii giorni consecutivi, ed il

lavacro nelT utero con una soluzione di acido sali-

cilico (2-3 0[0) per mezzo di un tubo di gomma
elastica. Il tubo può partire da una vaschetta te-

nuta ad una certa altezza e contenente la soluzione,

oppure può attaccarsi ad un grosso clistere il cui

stantuffo vien spinto mettendosi su di un scala

all'altezza di 3 o 4 metri.

5. Mastite o inflammazioue delle mammelle
nelle vacche. L' acido salicilico è stato adoperato

con vantaggio anche nella mastite o infiammazione

delle mammelle. Si amministra internamente alla

dose di 1 grammo sciolto in un litro d' acqua, da

ripetersi tre volte, o sotto forma di pomata da

far frizioni sulle mammelle. La pomata si prepara

con adipe suino non salato o vaselina ed acido

salicilico (4 a 5 parti su 100).

Nell'assemblea generale dell' 8 dicembro 1880

della Societù, centrale d' agricolura di Potsdam, il

Prof. Alessandro MùUer ha insistito, dal punto di

vista della buona produzione del latte, suMa ne-

cessità della grande nettezza nelle vacche e so-

pratutto delle mammelle, raccomandando 1' ad-

dizione dell' acido salicilico alla bevanda come

mezzo eccellente per mantenere le mammelle sem-

pre in buona condizione. Ha sconsigliato l'acido

fenico, perchè l'odore penetrante di questo si co-

munica al latte.

Abbiamo già detto innanzi (v. pag. 91) che

l'acido salicilico, e specialmente il salicilato di soda,

aumentano la quantità del latte. (Continua)

Notious Géuérales et Pratiqnes

SUR LES

Musées Scolaires
PAR

J. TOUCHET
NATURALISTE

(Continuation et fin)

Tel est le pian quej'ai établi en exécuté poar
le Musée de l'école de Jarnac (Charente) à la do-
mande et au compte de l'instistuteur. La réunion
de toutes ces collections forme un très bel ensem-
ble, contenant la maiière de toutes le? lecons de
choses dont l'usage se multiplie dans les écoles.

Tous les objets contenus dans le Musée, penvent
se déplacer, pour ètre, au besoin, apportés tour

à tour dans la salle d'étude, pour y servir aux
lecons au maitre, sous les yeux des élèves, rendus
attentifs aus sujets traitès par des objets visibles

et palpables.

Non seulement un semblable Musée est indi-

spensable pour les écoles, mais chaque chef-liea

de canton au moins, devrait en posséder un,aussi

bien pour les adultes que pour les enfants. Les
habitanis de nos catrpagnes, tous très curieux
dans le fond, iraient j chercher d'utiles reusei-
gnements sur bien des choses, au contact desquel-
les ils sont chaque jour, mais qu'il ne connaissent
qu' imparfaitement.

CeUe fàcheubC lacune dans linstruction des
classes populaires étant due à ce que jusqu'à
aujourd'hui, les moyens de s'instruire n'ont pas
é*é placés à leur proximité, c'est à faire cesser
cet état de choses regrettables qua tead le gon-
vernement. C'est à le seconder que les municipa-
lités, les maitres d'écoles, les parents des enfants,

doivent appliquer leurs efforts en aidant à multi-
plier les moyens d' enseignement. C'est à cette

oeuvre de paix, capable de diminuer les guerres,

que doivent concourir aujourd'hui tous ceux qui

aiment véritablement le Peuple et la Patrie
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GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI (i)

( Continuazione )

Colore
dell' iride (2)e) Siiliuliro»tres

XXII. Fam. TROGLODYTIDAE (Scriccioli

ReTroglodytes parvulKs, Koch.

macchia
di

XXXIII. Fam. CINCLIDAE

Cinclus aquaticus , Bechst.
acquaiolo

Merlo

XXIV. Fam. TURDIDAE

Tiirdtis merula, L. Merlo
Tiio'dus torquatus^ L. Merlo con col-

lare

Turdtis siHricus, Orva. Merlo di Si-
beria

Turdus olscunis, Gm, Merlo chiaro
Tnrdus diihìus, Bechst, Merlo scuro
Turdus atrigularis, Temm. Merlo

gola uera
Turdus Naumanni, Temm. Tordo

rossiccio

Turdus variust Pali. Tordo dorato
Turdus viscirorus, L. Tordela
Turdus pilaris, L. Tordela gazzina

o Cesena
Turdus musicus, L. Tordo
Turdus iliacus, L. Tordo sassello

Turdus Svvainsoni, Gab. Tordo a-
mericano

Monticala cyana l.. Passera solitaria

Monticola saxatilis, M. Codirossone
Dromolea leucura-, Gm. Monachella

nera

Saxicola leucomela, Pali. Monachella
a dorso nero

Saxicola melanoleuca, Gùld Mona-
chella forestiera

Saxicola rufa, C. L. Brehm. Mona-
chella a gola nera

Saxicola stapazzina., L. Monachella
Saxicola oenanthe, L. Culbianco
Pratincola ruhreta-, L. Stiaccino

Pratincola ri'Mcola-, L. Saltimpalo
Accentar collaris, Scop. Sordone
Accentor. modularis-, L. Passera sco-

paiola

Ruticilla phoenicurus, L. Codirosso

Ruticilla thitliys, Scop. Codirosso
spazzacamino

Cyauecnia suecica, L. Pett' ft7zurro

Erylhacus ruhecula-, L. Pettirosso

Daulias luscinia, Briss. Rusignolo

Curruca salicaria, L. Beccafico

bruno nero

(CiNCLi)

cast, scuro

(Tordi)

br. scuro

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

cast, scuro

id.

id.

id.

id.

castagno
id.

cast, scuro

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

^castagno

iJ.

cast, scuro

id.

id.

id.

id.

id.

Cui-ruca atricapilla, Briss. Capinera cast, scuro
Sylvia nisoria, Bechst. Bigia pado-

vana g. pallido

Sylvia orphea, Temm. Bigia grossa id.

Sylvia curruca, L. Bigiarella cast, scuro
Sylvia rtifa, Bcod. Sterpazzola castagno
Sylvia conspicillata, La Marm. Ster-

pazzohi sarda cast, scuro
Sylvia subalpina, Bonelli. Sterpazo-

lina castagno
Melizopliilus «<%ÉJa^«j,Bodd. Magna- ca. palpebre

nina rosse

Melizopliilus sardus, La Marm. Ma- ca. palpebre

gnaoima sarda rossastre

PyropUtalma melanocephala, Gm.
Occhio rosso rosso

Phyllopneuste trocìiilus,'L. Luì giallo cast, scuro

Phyllopìieuste m/a, Bodd. Luì id.

Phyllopneuste Bonelli, Velli. Luì
bianco id.

Phyllopneuste sibilatrix,'QQC'hsi. Luì
verde id.

Hypolais icterina, Vieill. Canepino
maggioro id.

Hypolais polyglottà, Vieill. Canepino id.

Hypolais pallida, Ehr. Canepino fo-

restiere id.

Acrocepìialus palustris,'^?ìfì^si. Can-
naiola verdognola castagno

Acrocephalus streperus Vieill. Can-
naiola id.

Acrocephalus arundinaceus, Briss.

Caunareccione id.

Lusciniopis luscinioides, Savi Sal-

ciaiola cast, scuro

Lusciniopis fluviatilis, Wolf. Sal-

ciaiola olivastra id.

Locustella naevia, Bodd. Forapaglie
macchiettato id.

Calamodyta schoenobaeus , L. Fora- castagno

paglie

Calamodyta aquatica, Gm. Paglia-

rolo ' cast, scuro

Lusciniola melanopogon, Tomm. Fo-
rapaglie castagnolo id.

Bradypterus Cetil, La Marm. Rusi-
gnolo di padule id,

^don galactodes, Temm. Rusignolo
africano id.

^do)i familiaris, Mènètr. Rusignolo
levantino id.

Cisticola cursitans, Frauckl. Bec

-

camoscino castagno

XXV. Fam. MOTACILLIDAE
(CUTRETTOLE PISPOLE)

Montacilla alba, L. Ballerina cast, scuro

Montacilla lugubris, Temm. Balle-

rina nera iil.

Pallemura melanope, Pali. Cutrettola iii.

Budytes lìayi, Bp. Cutti del Ray id.

Budytes flavus, L. Cutti id.

(1) Preghiamo i nostri cortesi abbonati a comunicarci tutte quelle osservazioni che avranno occasione di fare c che potessero!

servire per correggere o completare il presente catalogo.

(2) Spiegazione delle abbreviazioni: ad. animale adulto, juv. giovane, ar. arancio, b. bianco, br. bruno, c. chiaro, ca. e cast,

castagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromes, g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro.
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PER I CACCIATORI

Ci è stato espresso il desiderio che ci occupas-

simo anche noi della circolare-protesta diramata

dalla Commissione dei cacciatori Romani e che ha

già ottenute numerose firme.

Noi lo facciamo volentieri pubblicando la cir-

colare stessa seguita dal famoso articolo 10 che

ha suscitate tante discussioni e dalle modificazio-

ni proposte dalla commissione, e teniamo una

copia della detta protesta all' agenzia di questo

Bollettino (via di Città N. 14) a disposizione di

tutti coloro che desiderassero firmarla; la invie-

remo quindi alla Commissione in Roma.

Chi poi volesse averne delle copie per farle

sottoscrivere può libera jaente cliiederle alla Com-

missione dei Cacciatori via Torre Argentina N. 76

palazzo Siniboldi Roma.

Ecco la circolare
;

Cacciatori Italiani !

La Commissione del ceto dei Cacciatori roma-

ni che rappresenta per mandato anche il ceto dei

Cacciatori italiani.

Visto che non ostante le petizioni presentate

alla Camera e i vari Comizi tenuti nella Capitale

per tutelare il libero esercizio della Caccia nei

fondi incolti, minacciato dall'art. 10 del nuovo

progetto di legge, il giorno 9 dello scorso giugno

r onorevole Gerardi ha depositato la sua relazione

sul detto progetto alla Presidenza della Camera,

e quindi prossima ne sarà la discusyione
;

Visto che pochi proprietari, con firme di co-

loni ed aflBttnari, si sono fatti scudo per tentare

di ottenere le odiose tavolette e ricostituire con

ciò un loro diritto baronale.

Invita tutti i Cacciatori d' Italia a rinnovare le

loro proteste, sia ponendo la firma a tergo della

presente, sia ufficiando i loro Rappresentanti, sia

tenendo appositi comizìi, aSìnchè a danno di tutta

la popolazione italiana coli' approvazione dell'arti-

colo IO, non venga calpestato il diritto naturale

di caccia e creato qui, ricostituito altrove, un pri-

vilegio di casta per i favoriti dalla fortuna.

La Commissione

G. P. Avv. Ciavela ~ P. Avv. Zarù — P. For-

tuna — Avv. Ferranti ni — A. Pagnoncelli — F.

Avv. Reali — L. Avv. Provenzani — A. Marroni

— R. Sernicoli — E. Avv. De-Grassi — E. Stam-

panone — G. Cav. Gherardini — G. Enrico —
T. Fabri.

Riportiamo per maggiore intelligenza dei let-

.tori il testo dell'art. 10 del progetto di legge

Berti e la modificazione della Commissione dei

cacciatori :

« Art. 10. — A nessuno ò lecito d' introdursi

noi fondo altrui contro il divieto del piopi ietaiio.

Lo stesso è dei laghi e degli stagni di privata

proprietà.

« Il divieto è presunto:

« a) Quando il fondo sia chiuso ai termini

del Codice penale
;

« b) Quando il terreno sia seminato o vi sia

raccolto pendente, si di piante arboree che er-

bacee.

« Il divieto è espresso quando consta dall' ap-

posizione lungo il fondo e singolarmente sulle

strade che conducono ad esso, d' un suflBcente nu-

mero di segnali portanti una iscrizione che indichi

il divieto di caccia

« Può essere considerato come non cadente

sotto r applicazione di questo articolo, il fatto del

passaggio dei cani sul terreno altrui, allorché essi

persegui tanouna selvaggina scovata sul fondo o

del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di

caccia, salvo l'azione civile in caso di danni. »

Modificazione della Commissione

« A nessuno è lecito introdursi nel fondo altrui

per r esercizio della caccia :

« a) Quando il fondo sia chiuso a termine dei

Codice penale
;

« b) Quando il terreno sia seminato o vi sia

raccolto pendente. »

Sulla concomitanza della Botritys Bas-

siana (calcino) col Nlicrococcus pro-

digiosus.

In questi ultimi giorni dal Prof. Perroncito di

Torino fu osservato il fenomeno della colorazione

rossa in alcuni bachi colpiti da calcino. Questo fe-

nomeno lo meravigliò tanto, che si accinse subito

alla ricerca della causa, con tutta quella acutezza

d' ingegno che gli è propria. I suoi esperimenti

riuscirono fruttuosi, poiché potè accertare che si

trattava della concomitanza della Botritys Bas-

siana col Micrococcus prodigiosus Però, men-

tre è dovere riconoscere il merito del chiaris.

Professore per la definizione data ; ò bene dichia-

rare come questo fenomeno non è nè nuovo nò

raro ; anzi per questo gli allevatori del Piemonte

e della Lombardia chiamano il calcino coi nomi

di Marin rosso e marin bianco, il primo appunto

(i) Vedi Bollettino di notizie agrarie del Ministero di Agri-

coltura anno VII n. 40 relazione sulla campagna serica i885.
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per il fenomeno in parola. Però a tale colorazione

non fu mai data grave importanza e molti trat-

tatisti di Bacologia si limitarono a citarlo come

ano dei caratteri incostanti della malattia e nulla

altro; qualcuno che se ne occupò non giunse a

dare che delle notìzie vaghe senza corroboro di

fatti dimostrati, tuttavia sarà bene ricordarne

alcune, rit-enute fino ad ora, se non le più esatte,

almeno le più logiche (')• La prima sarebbe quella

del Dott. Lomeni, il quale troverebbe la spiegazione

nella separazione dei due colori elementari della

foglia in giallo ed in azzurro, colori che, secondo

M. Fremy, sarebbero il primo Phyloxantina il se-

condo Phylocianina (2) e che M. G. Kraus nomina

invece Cyanopylla e Xantopylla {^). Cosicché la

parte gialla anderebbe a formare le parti liquide

(sangue seta, ecc), i'aszurra quelle solide (onte,

ecc.) Però in seguito al processo evolutivo della bo-

trite si formerebbe un acido che dovrebbe arros-

sare le parti azzurre. Secondo questa teoria il fe-

nomeno dovrebb3 essere costante e generale, cosa

invece che non avviene sempre e non in tutti gli

individui colpiti. I.a seconda è quella del Vittadini,

il quale ammetterebbe che fosse dovuta alla mur-

ressida. Contro questa versione sta il fatto che il

calcino può colpire i bachi in qualunque età; ed

in qualunque di queste si osservano i casi di co-

lorazione rossa.

Ora siccome nei vasi renali nna quantità ap-

prezzabile di acido urico non si trova che nella

quinta età, la formazione della murressida sarebbe

molto dubbia; in qualunque caso, poiché per ot-

tenere da questa una bella colorazione rosso-por-

pora è necessaria la presenza della ammoniaca,

questa, come saggiamente osserva il Dott. Quajat

{*), bisogna immaginarla come prodotta dalla de-

composizione dello stesso acido urico. E dato an-

cora che ciò fosse, trattando un baco cosi colorato

con della potassa caustica, dovrebbe il rosso tra-

sformarsi in azzurro, come appunto avviene della

murressida. Ma provato che ciò non avviene, anche

codesta ipotesi non è più verosimile della prima.

Fra le altre congetture fatte sopra tale argomento

vi sono ancora quelle di certi bacologhi improvvi-

sati 0 per meglio dire di Semai per combinazione,

i quali s' impancano alla mensa del sapere con

serietà meravigliosa. A titolo di curiosità ne citerò

(1) Compendio di Bacologia Dott. Quajat pag. i56 • Pa-

dova 1878.

(2) Quajat — La Seta Pag. i5.

(3) Elementes de Botaniqne par P. Dachartrcr deuxieme cdi-

tion Paris 1877.

(4) Quajat compendio di Bacologia.

una : il colore rosso dei bachi calcinati non è cau-

sato che da l'ecchimosi (!) prodotta dall' invasione

di spore nell' interno del baco («). Questa non ha

bisogno di essere commentata basta solo osservare

che il sangue dei Lepidotteri è privo affatto di

globuli rossi, che per questo non esistono vasi

preformati per la circolazione e che questa si li-

mita al vaso pulsante con ingresso all' altezza

del cornetto ed egresso al lobo cefalico e quindi

torna libera negli spazii inter/iscerali.

In mezzo a tanti studi di ricerche intorno alle

cause di questo fenomeno non è a mia not'zia

che alcuno abbia avvertito il fatto da me osservato

lo scorso anno, c'oè quello di aver trovata una

colorazione rossa analoga a quella di cui ora ci

occupiamo, in alcune farfalle sane.

Le farfalle così colorate si trovavano rinchiuse

in sepolcretti di carta e la colorazione non si li-

mitava soltanto a quste ma si estendeva eziandio

sulla carta in larghe macchie con un centrodi un ros-

so vivo dolcemente sfumante alla periferia. Abben-

chè il fenomeno fosse per me nuovo pur nonostante

mi balenò V idea di trovarvi quella certa analogia

sopra ricordata e fra le prime ipotesi, tenendo

conto della presenza dell'amido nella composizione

della carta e dell' essere state quelle scatolette in

una località un poco umida e calda, credetti si

trattasse di qualche formazione di schizomiceti

cromogeni e dall' esame microscopico mi sembrò

di non essermi ingannato.

(Continua) G. B. Bandelli.

(Insegnamenti pratici

Ricerca delle sorgenti di acqna. La Gazzetta

del Contadino insegna il seguente modo di sco-

prire i luoghi dove si trovano sorgenti d'acqua:

Prima del levar del sole bisogna sdraiarsi con il

ventre a terra, nel suolo che si vuole esaminare

ed in maniera da potere scorgere tutto all' intor-

no; se si vede una, appena percettabile, colonna

di vapore sollevarsi in un luogo dove da segni

esterni non vi sia umidità, è un indizio certo che

scavando il terreno si troverà acqua. Lo stesso si

([) Consigli pratici per combattere \{ calcino di A. Morelli.

Questa anrea sentenza mi ricorda come un Semaio di que-

sto mondo, avesse trovato il modo di riconoscere la com-

pleta soffocazione avvenuta delle crisalidi, con un sistema suo

speciale il quale consisteva nell' aprire un bozzolo e spaccata

la crisalide accertarsi se il sangue si fosse completamente coa-

gulato nel cuore (sic). È bene avvertire che il preteso cuore

non era che la vescica cecale ed il sangue non altro che gli

urati d'ammoniaca in essa contenuti.
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potrà supporre se si vedrà una quantità di pic-

coli moscini volare in vicinanza della terra e sem-

pre nel medesimo posto.

I luoglii ove più facilmente si può sperare di

rinvenire dell' acqua sono al piede delle montagne

poco ripide, coperte di verdura, esposte a venti

umidi e specialmente dalla parte che guarda tra-

montana.

Come ottenere uu prodotto annuale dall'olivo.

Secondo 1' esperienza di distinti agronomi il segre-

to consiste principalmente nella razionale pota-

tura: Bisogna potare ogni anno per togliere la

vegetazione che s' innalza verticalmente e che ri-

chiamando troppo in alto i succhi nutritori dan-

neggia i rami inferiori che devono darci il prodotto;

potare in modo da permettere neir interno della

pianta libera circolazione all' aria e azione diretta

alla luce
;
eseguire la potatura estiva, che va

fatta in agosto, per togliere i tarli che l' olivo

mette sul legno vecchio e che sarebbe troppo tar-

di levarli nel marzo, perchè allora hanno già sot-

tratto molto alimento a scapito delle altre parti

della pianta, ed anche leTerite che ne resultano per

la potatura sono più grandi e di più difficile ri-

marginatura. Con questo sistema non sono piii

necessarie le potature triennali a quadriennali.

Oltre le potature è pur necessario tener netti

gli ulivi dalla borraccina, dalla carie, dagli insetti

ecc. e darli una buona concimazione.

Concimazione degli alberi da frutto. Nella re-

lazione annuale presentata dal Sig. Lanche, ispet-

tore dei giardini reali di Potsdam, si trovano i

seguenti pareri emessi dopo ben accurate espe-

rienze: La migliore concimazione per gli alberi

da frutto e quella fatta col perfosfato (20 per cento

di acido fosforico) e con il solfato di potassa (15

per cento di potassa). Il letame bovino puro è il

meno efficace, però può rendersi molto attivo me-

scolandolo con della cenere.

Relativamente al tempo egli dice che con la

concimazione fatta in primavera o nel principio

della estate, si facilita lo sviluppo dei rami legno-

si, mentre concimando da agosto a settembre si

avrà abbondanza di frutta nell' anno prossimo.

Conservazione dei foraggi verdi. Per la buona

conservazione dei foraggi verdi accorre sopra a

tutto una pressione continua che favorendo l' eli-

minazione dell' aria, impedisce la decomposizione

della massa. Son già conosciuti i metodi di con-

servazione per mezzo dell' infossamento {SUù) ma
il Sig. Carmouls-H di Mazamet ci fa conoscere nel

lournal d' agricolture un metodo molto economico

e che ha dati già buoni resultati. Egli dice :

Nella primavera del 1883 posi alcuni carri

d' erba, appena tagliata, sotto una tettoia aperta

ai lati, e coprii il mucchio con tavole mobili po-

nendovi sopra delle pietre del peso di 1000 a 1200

chi log. per ogni metro quadro; nell'agosto succes-

sivo marimessi questo silù di nuovo genere e

trovai che ii foraggio erasi conservato perfet-

tamente.

Molti miei amici hanno adottato questo siste-

ma e posso assicurare che tutti ottennero un ec-

cellente resultato, perfino il mio cugino A Rauviere

che fece il sitò nel mezzo di un cortile all' aria

libera.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è seguato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Sopra un' ibrido artificiale di Turtur auritus

(Ray) con un T. risorius (Lìn) var. domestica.

Nota del Sig. Conte Ettore Arrigoni degli Oddi:

In una sua uccelliera di Cà Oddo l' egregio Sig.

Conte ebbe da una femmina di Turtur risorius

(Lin) fecondata da un Turtur auritus (Ray) un

uovo dal quale nacque regolarmente un pulcino.

Della livrea di questo pulcino che poi divenne adul-

to ne dà una dettagliata diagnosi comparandola a

quella dei genitori e facendone risaltare le differen-

ze. Da questo ibrido e da una femmina comune,

ottenne un' uovo dal quale nacque un pulcino che

campò un mese.

Fatte alcune considerazioni sull'ibridismo, l'
e-

gregio autore esprime come suo parere che, trat-

tandosi di uccelli in cattività, dalle Colombe dai

Gallinacee; e dalle Anatidi si hanno meticci fecondi,

ma non cosi dai Passeracei; riguardo poi alle specie

selvatiche, dubita che il problema debba durare

per molto tempo nel suo stato semi-embrionale.

Il primo congresso ornitologico internazionale^

tenuto a Vienna dal 7 al 14 aprile 1884. Relazione

del delegato del Governo italiano Boti. Enrico H.

GiglioU Prof ord. di Zoologia ed Anatomia degli

animali vertebrati nel R. Istituto di studi supe-

riori in Firenze — I nostri lettori conoscono già

assai di quanto si riferisce al detto congresso ed al-

la istituzione delle stazioni ornitologiche deliberate

durante il medesimo, per ciò oggi ci limitiamo a

notare che questa interessante pubblicazione favo-

ritaci dall' egregio Sig. Comm. Giglioli, fu fatta per

cura del Ministero di agricoltura industria e com-
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mercio, e contiene le seguenti rubriche: Introdu-

Eione — Il primo congresso ornitologico interna-

zionale — Apprezzamenti intorno alle conclusioni

e ai resultati del congresso e proposta per at-

tuare il programma della Commissione interna-

sionale permanente, per l' impianto di stazioni or-

nitologiche, in ciò che riguarda l' Italia — Mostra

internazionale ornitologica tenuta a Vienna nel-

l'aprile del 1884.

Ne riparleremo dovendo trattare nuovamente

delle stazioni ornitologiche italiane.

Annuario dell'istituto cartografico italiano.

L'istituto cartografico fu fondato il 1** gennaio

1884 per iniziativa dell' illustre Barone Cristoforo

ticgri presidente onorario della società geografica

italiana e la direzione venne affidata al ben conosciu-

to cartografo G. T. Fritzsche. Neil' opusco'o che ci è

stato favorito e che porta il suesposto titolo, avvi

non solo il rendiconto dei lavori eseguiti nel suo pri-

mo anno di vita, ed il saggio dei lavori s tessi, ma
un' interessante sguardo generale sulla cartografia

e sui cartografi italiani nel medio evo ed un' ar-

ticolo sulla idea e compito di un istituto carto-

grafìeo itaUano. Scopo principale di questa pub-

blicazione è stato quello di far conoscere chiara-

mente le idee che guidano l' istituto, le mire a cui

tende ed il modo con il quale si propone di ar-

rivare alla meta.

Auguriamo a questa nuova e importantissima

istituzione, che agli elogi ed incoraggiamenti giu-

stamente già ricevuti, seguano importanti e nu-

merose commissioni senza le quali l'istituto non

potrebbe materialmente reggersi in vita.

NOTIZIARIO

Ti sono parecchi che non solo non hanno an

cera pagato l' abbonamento della corrente annata,

ma neppure quello del 1884 ed alcuni sono ar-

retrati anche per 1883. Preghiamo caldamente tut-

ti ad avere la compiacenza di mettersi in regola

con l'amministrazione, poiché quantunque l'abbo-

namento sia tenuissimo tuttavia essendo molti che

hanno da pagare, dobbiamo tenere in disborso u ja

discreta sommetta.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pa-

gare V abbonamento in corso non hanno clie a

fprocurarci 3 nuovi abbouati, e qu-ilora avessero

già soddisfatta la quota di abbonamento, potranno

scisliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in

vendita nelle pagine del Bollettino.

Ogni due nuovi abbonati danno d 'ritto ad un

terzo nuovo abbonamento gratis.

A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo

in dono un elegante oleografia sacra o profana,

grande da porsi in quadro.

La guerra del Sudan e il commercio degli

animali selvatici. (Boi. S. Africana sez. fiorentina).

È questo il titolo di una notizia che riassumiamo

dalla Revue Scientifique del 16 maggio.

Le spedizioni militari hanno a volte effetti sin-

golari, specialmente su certe industrie eteroclite,

inclassificabili, che si conoscono, ma di cui non si

suol valutare l' importanza. Così la guerra del Su-

dan impedisce in gran parte il commercio dei

grandi animali selvatici.

V'ha carestia di leoni; i provveditori dei ser-

ragli trovano difficoltà a procurarsene. I grandi

carnivori sfuggono l' uomo e tanto più gli eserciti;

onde, man mano che le contrade inesplorate dimi-

nuiscono di raggio, questi animali divengono più

rari. Ma non sono i soli carnivori quelli che ten-

dono a sparire: le giraffe e gl'ippopotami fanno

altrettanto.

'.'epoca nostra si distingue fra le altre perii

fatto importante della rapida diminuzione e della

scomparsa delle bestie selvaggie. Si fa strage del

bisonte americano e nell'India si estirpano la ti-

gre e il boa; non è certo lontano -1 tempo, in cui

non resteranno altri animali che domestici o man-

suefatti. Anche il cammello e 1' elefante potrebbero

segu're la sorte delle bestie selvatiche, se non si

trovasse il modo di assicurarne la riproduzione,

dato che continuino ad essere utili come mezzi di

trasporto, ora che le ferrovie invadono ogni punto

del globo. La scomparsa degli animali selvatici è

r inevitabile risultato dell' esplorazione fatta dagli

europei nelle cinque yarti del mondo. Le arti, la

poesia, la letteratura non ci perderanno nulla?

Fin qui la Revue.

Noi aggiungiamo esser molto più importante

il domandarsi, se non vi perderanno assai più le

scienze biologiche in genere; perdita ben altri-

menti grave di quella che può risentirne l'arte.

Ad ovviare a tale dannoso risultato non vi ha che

un rimedio : proibire ogni cattura e caccia in al-

cuni vasti territori, a somiglianza di quel che

stanno facendo gli Americani, per esempio, col

Yellowstone Park, e gì' Inglesi vietando la caccia

dell'elefante negli ^nimalien. Quando le Potenze

europee si saranno spartite il continente africano,

bisognerà che alcune commissioni di z elogi e viag-

giatori stabiliscano i territori da destinarsi a

parchi per la conservazione delle grandi specie

se' vatiche.

Note cineg'eticlie. Dobbiamo ancora una volta

ripetere che é inutile escogitar nuove leggi e nuo-
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vi rigori sull' esercizio delia caccia e la protezione

della selvaggina, quando non si trova neppur mo-

do di far rispettare quelle che vi sono. Le quaglie

in quest'anno si sono ben riprodo**? *'it-

ta r Italia, sono perciò abbondanti e potrebbero

alla prossima apertura delle caccio essere di utile

e di ricreazione ai molti clie praticano legalmente

il salutare esercizio della caccia; ma i bracconie-

ri, i cacciatori di contrabbando son già nella

breccia a farne strage ed in qualcliò luogo se ne

fà illecito commercio, come p. e. aChivasso ove un

negoziante con una cesta piena di quaglie, lo ven-

deva impunemente girando per la città, come la

cosa più naturale di questo mondo.

La società generale dei viticoltori italiani

ha stanziate 38,500 lire da distribuirsi in premi

concorsi viticoli, ecc. Fra i concorsi già stabiliti

avvenne uno per la monografia viticola-vinicola

di ciascuna delle 12 regioni d' italia, ed un'altro

per una memoria sull'arte della distillazione e

utilizzazione dei residui della vinificazione. Quanto

prima darà principio ad una serie di pubblicazio-

ni relative alla viticultura.

La carne degli animali equini è stata già da

molto tempo dichiarata salubre e adattatissima

per l'alimentazione dell'uomo, tuttavia poche sono,

specialmente in Italia, le località nelle quali si fà uso

di questa carne, ma però il consumo và lentamente

ma gradatamente aumentando e nel 1884 nella

sola Milano furono mangiati 2579 cavalli, 380 muli

e 251 somari, tutti, naturalmente, dopo aver su-

bita la consueta visita veterinaria ed essere stati

dichiarati sani.

Onoranze ai celebri naturalisti. A Stocolma il

28 maggio scorso fu inaugurato un monumento
a Carlo Linneo e nel nuovo museo di storia na-

turale di South-Kennington a Londra, il 10 giu-

gno fu inaugurata una statua a Carlo Darwin, la

quale statua è stata eretta per sottoscrizione pub-

blica aperta in tutto il mondo.

Un' esempio da imitarsi è quello dato dalla Cas-

sa di Risparmio in Bologna, la quale ha consegnate

alla Banca cooperativa agricola di Castel S. Pietro

lire 30 mila per fare imprestiti con il solo frutto

del 2 li2 per cento e con scadenze non maggiori

di 2 anni, ai piccoli proprietari ed ai coloni dan-

neggiati dalla gran line che desolò quelle campagne
pochi giorni fa.

Due miliardi di lire è il prodotto lordo rica-
vato dalla rendita del tabacco fatta per conto
della regia nei suoi 15 anni di vita, dal 1869 al
1883. Due miliardi mandati in fumo non sono
pochi davvero ! Certo potevano essere spesi più
utilmente.

Sorgenti di Petrolio in Peusilvauia. Vi sono

attualmente in attività 20 mila sorgenti le quali

danno complessivamente un prodotto di 60 mila

Jbarili di petrolio al giorno.

Premi per le corse di cavalli. Il ministero di

agricoltura (Direzione generale) rende noto che

anche nel 1H86 verranno dal ministero stesso di-

municipi od altri enti morali che effettueranno

corse con lo scopo del miglioramento della specie

cavallina. Le domande per ottenere questi sussidi

devono essere avanzate entro il 10 del prossimo

gennaio.

Congresso internazionale farmaceutico. Dal 31

agosto al 6 settembre prossimo avrà luogo questo

congresso in Bruxelles e fra i temi da discutersi

v' è pure quello di una farmacopea universale.

Nella prima riunione dei dottori in Scienze

agrarie tenutosi in Milano fu stabilito che la 2

riunione abbia luogo in Pisa.

Concorsi. È aperto il concorso al posto di aiuto

direttore ed insegnante scienze fisiche naturali

nella R. scuola di viticultura di Avellino. Assegno

annuo L. 2000 e alloggio.

Nell'occasione del Concorso internazionale degli

apparecchi per la distillazione delle vinacce che

verrà effettuato in S. Miniato dal 15 ottobre al 1."

novembre prossimi, avrà contemporaneamente luo-

go colà un concorso di apparecchi di saggio e di

strumenti che hanno attinenza con gli apparecchi

distillatori e con i prodotti della distillazione.

Esposizioni. In occasione dell' XI congresso

dell'Associazione medica italiana, che avrà luogo

in Perugia nel prossimo settembre, sarà tenuta

nella stessa città una esposizione di oggetti rela-

tivi alle scienze ed alle arLi sanitarie e cioè: Mac-

chine, strumenti, materiali, prodotti ec. referibili

alla Chirur gia, Medicina, Chimicae Farmacia; prepa-

razioni anatomiche, materiale ospedaliero, Libri ec.

A. Sarogozza in Spagna, e sotto gli auspici

della Società economica Aragonese, verrà aperta

una esposizione internazionale che durerà dal 1."

settembre al 30 ottobre prossimi. Comprende:

Scienze, arti -liberali
;
agricoltura; Industrie mec-

caniche, chimiche ed estrattive.

Breve corrispondenza con gli abbonati

Sig. C. A. VsigUano, — Abbiamo vallato indirizzo . Bollet-

tino si pubblica una sola volta al mese. Abbonamento costa
L. 3 e COSI restate a dare L. i oo.

Sig. Prof. G. Ti. Aosta. — Spediamo i fascicoli per la se-
conda volta. Risposte ne son venute ma non sodisfacenti ne
corrispondenti alio scopo.

Sig. C. .\. Galatina. — Le lire 2 spedite sono per v. abbona-
mento dello scorso anno 1884.

Sig. Coni. G. M Empoli. — Tutti gli abbonamenti comin-
ciano con il 1. gennaio. Speditili arretrati.

Sig. B. Cam. L. Xorcia. — Ricevemmo. Spedimmo. Cor-
reggeremo.

Sig. .A. M. Tivoli. — Non ci è pervenuto il fascicolo e lo

gradiremmo molto.
Sig. Gap. G. B. Domodossola. Spedimmo il fascicolo che

favorirà rimandarlo dopo letto.

Sig. F. R. Ferrara. — Troppo tardi per questo fasci-

colo, pubblicheremo nel prossimo. Riceverà arretrati. Tutti
gli abbonamenti scadono al 3i decembre s' intendono rinno-

vati se non sono stati disdetti nel decembre.
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GABINETTO DI STORIA NATURALE
LABORATORIO ZOOLOGICO-ZOOTOMICO TASSIDERMICO

diretto dal Cav. SIGISMONDO BROGI
Naturalista preparatore — Siena (Italia)

Si

«Ci
Ss-

•4

Preparazioni di Anatomia umana e Zootomia;-

Aniniali imbalsamati ed in pelle, tanto indigeni

che esotici - Nidi - Uova- Minerali- Conchiglie- Fos-
sili - Manufatti litici -Arnesi per la tassidermia e

per la caccia e raccolta di animali, piante e mi-
nerali-Occhi artificiali -Spilli da insetti - Pomate
per imbalsamare -Antisettici -Fili metallici -Basi
scatole, tubetti in vetro e corno, ed etichette, per
le Collezioni, - Riproduzioni in cera, gesso creta^ ecc.

di animali, frutti, fiori ecc. - Lenti, Microscopi e

accessori - ''reparaz'oni microscopiche, eoe ecc.

Si fanno cambi e si compra qualunque oggetto

di Storia natura'e - S' imbalsamano animali a prez-

zi mitissimi (da L 1,00 in p:ù) per conto dei com-
mittenti.

Scuola di Tassidermia

Collezioni per l' insegnamento della Storia
naturale, secondo i programmi governativi: 1800

esemplari di Zoologia Zootomia^ Botanica, M ne-

ralogia, Geologia e Paleontologia L 1200 — 1000

esemplari id. id. L. 600. — 600 esemplari id id.

L. 210 — 450 esemplari id. id. L. 170. — 200
esemplari id. id. L. 75. — 100 esemplari L. 35.

Tubetti cornei per conservare e spedire, semi,

molluschi, fossili e qualsiasi piccolo oggetto.

100 tubetti assortiti e con turacciolo L. 1,50,

franchi nel regno.

Pomata per lavori in cera

Con questa pomata si possono eseguire tutti i

lavori per i quali si adopra la cera, con molta
meno difficoltà ed in brevissimo tempo

Un vaso L. 3.

Liquido arsenicale, per preparare da se e sen-

za alcun pericolo ne spesa, una eccellente pomata
da tassidermia.

Questo liquido preserva dalle tarme qualunque
oggetto che con esso si bagni.

Un litro L. 2 compreso il vaso.

Nuova pomata arsenicale per gli imbalsamatori

di animali.

Un Kilo. L. 2 compreso il vaso.

Il Conciatore istantaneo. Questo liquido ar-

resta immediatamente la putrefazione, impedisce

la caduta del pelo, e contenendo degli antisettici,

preserva le pelli dalle tarme; è jierciò utilissimo

per la tassidermia.

Un litro L. 4; li2 litro L. ^,20•, una boccia li-

re 1,50.

Essenza antisettica per garantire la conserva-

zione delle collezioni zoologiche, botaniche ecc. e

di tutu i generi di piume, pelliccerie ed abiti di

lana
Un litro L. 10; li2 litro L. 5,50; una boccia li-

re 1,20

Cemento liquido per riattaccare gli oggetti

rott', per preservare dall'azione atri.osferica i

fossili ecc. Una b-ccia L. 0,60.

' Préparations d'Anatomie humaine et Zootomie-
Animaux embaumés et en peau, tant indigénes
qu' exotiques - Nids - Oeufs - Mincraux -Coquilles -

Fossiles - Àrmes et autres objets antiques en si

lex - Outils pour la taxidermie, pour la chasse et

pour la récolte d' animaux, de plantes et de mi-
néraux - Yeux artificiels - Epingles à insectes - Pom-
made pour embaumer les animaux- Antiseptiques -

Fils métalliques - Percoirs, bòites, petits, tubes en
verre < t en come et étiquettes pour les coUections -

Reproductions encire, plàtre, argile etc. d'animaux,
fruits, tìeurs etc. - Microscopes et accessoirs - Pré-
parations microscopiqnes - etc. etc.

On écliange et on achète toutes espèces d'objets

d'histoire naturel!e.

Ecole de Taxidermie
CoUections pour l'enseigneiiient de l'histoire na-

turelle, d'après les programmes du gouvernement.
1800 exemplairs de Zoologie, Zootomie, Botanique,

Minéralogie, Géologie et Paléontologie pour Frs.

1200 — 1000 exempl. id. id. Frs. 600. — 600

e.xempl. id. id. Frs. 270. — 450 exempl. id. id.

Frs. 170. — 200 exempl. id. id. Frs. 75. — 100
exempl. Frs. 35.

Petits tubes en come pour conserver et expé-

dier semences, moUnsques, foss les et tout autre

petit objet. Le 100 assortis et avec bouchon F. 1.60,

Francs dans 1' union postale.

Pommade pour trovaux en ciré

Avec cotte pommade nous pouvons exécuter

tous les travaux, pour lesquels on se sert de la

ciré, et avec moins de difficulté et en très-peu de

teinps.

Un vase Frs. 3,00.

Liquide arséaical pour prépi'rer soi-méme .sans

aucun perii et sans frais, une exceliente poaimade
pour la taxidermie.

Ce liquide préserve des teignes tous les objete

qui en oni été imprégnés.
Le litre 2 francs; le vase y compris.

Nouvelle pommade arsenicale pour les embau-
meurs d'animaux.

Le chiiò 2 francs, le vase y compris

Le mègissier instautané.

Ce liquide arrète immediatemerit la putréfac-

tion, empcche 'a chute du poi!, et, contenant des

antiseptiques, préserve les peaux de la teigne; il

est doiic inJtspensable pour la taxiJermie. Le li-

tre 4 francs. l o demi litre frs. 2,-^0. Le flacon

frs. 1,50.

Essence antiseptique pour assurer la conser-

vatioii des cellectiuns zoologiqu s, botairques etc.

et de toutes espèces de p iimes, de pelleierie et

d'habits de lai ne.

Le lit. 10 frs Le demi la. frs. 5,5 '. Le flacon

frs. 1,ì:0

Cement liquide pour coller solidemeii' les objets

casses, pour preserver les fossi les des degàts de

Taction atmosferique etc. Le flacon fri. 0,00.

S. Brogi Direttore responsabile
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RICHIESTE, OFFERTE
E hoiiaivde: db cambi

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi alU ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRE

S

ET D E .11 A M D E »[i »' É C H A » E S
entre les abonnés

Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payementes à 1' avance.

156. Si acquistano per contanti, pesci esotici

0 rari, Tartarughe, Ranocchie rare, serpenti non

velenosi, lucertole e salamandre, tutti vivi.

Dirigere le offerte a M. Siebeneck a Mannheim

(Alemagna).

157. Si desiderano Fossili paleozoici e spe-

cialmente Devoniani in cambio di altri oggetti di

Storia Naturale, come p. es. Fossili terziari e del

Lias sup. , Minerali, Conchiglie, Piante ecc.

!<,ivolgersi al Prof. Alessandro Mascarini in

Ascoli Piceno.

158. Guglielmo Reichardl di Herrstein (Ger-

mania) desidera cambiare, agate, calcedonie, dia-

spri, topazzi, amatiste, matrici di cristalli e fos-

sili della formazione carbonifera, contro minerali

e fossili.

159. Il Sig. Cap. Giulio Buzzetta di Domodos-

sola (Piemonte) desidera far cambio di uno 0 dna

bellissimi esemplari di vipera aspis contro una 0

due Vipera be'us.

160. A. Holeczek, Kruszelnica par Skole (Au-

trichien) desire faire des echanges en Coleopteres

contre des Coleopteres et Karpates.

161. Si farebbero scambi di barbatelle di viti

americane, Ripai-ia; Solonis, Taylar, Cordifolia,

Cinerea e Rubra, con egual numero di viti no-

strane 0 stranerie coltivate in località immuni

dalla filossera. Rivolgere le offerte con cartolina

doppia al Dott. Giuseppe Teresio Rizzetti Torino,

via Andrea Doria. N. 1.

162. Si desidera vendere le seguenti scimmie

imbalsamate e montate su elegante base

.Un Cercopi'hecus callitricus per L. 28 ; altro

Cercopithecus per L. 38 ; un Cere. Diana per

L. 45. Tutti in perfetto stato di conservazione.

163. M. Leon Cìiarpy, conservatenr du Musee

d'Annecy (Haute Savoie Franco) offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Pes fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de Franco — Des objets lacustres et

prehistoriques.

164. M. E. Deschamps, à la Règie des Tabacs

à Salonique, demanda a echanger des especes du

genre Helix. Envoyer oblata et desiderata.

165. Sono in vendita alcuni dei curiosi ed in-

teressanti topi delle piramidi (Dipus gerboa) le di

cui zampe posteriori sono lunghissime (circa 20

centim.) mentre le anteriori sono molto corte.

L' animale imbalsamato costa L. 20, 50, lo sche-

letro completo e montato L. 22, 50; franchi di

porto. Ve ne sono anche conservati in alcool.
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IGG. Si fa acquisto di molte Tortole {Turtur

awitus) dotuesticlie adulte, della varietà bianca o

color isabella e collare nero.

167. Gronde Colombaia in Ferrara via Pic-

ca n. 7 : 1. Gazzi modenesi neri — 2 Gazzi cene-

rini di Carpi — 3. Viaggiatori di Bruxelles — 4.

Pavoncelli egiziani neri — 5. id. id. bianchi — 6.

id. id. cenerini — 7. Parrucclietti di Firenze neri

— 8 id. id. sauri — 9. Tunisini bianchi — Io.

id. neri — 11. Viaggiaiori modenesi — 12. Uccelli

modonesi - spalla argentina molto belli — 13. Ma-
schere di Pari i - bellissimi — 14. Magnani mo-
donesi - piccoli ligrati assai belli — 15. Chimpel
viennesi — 16. Conchiglie Olandesi — 17. Polonesi

bianchi — 18 id. neri — IO. Messaggeri francesi

— 20. Grifoni bagadesi — 21. Hondinelle di Sas-

sonia — 22. Caldani gialli — 23. Parrucchetti bian-

chi — 24. Rondoni del Belgio — 25. Gazzi inglesi

— 26. Guzzuti di Lilla — 27. Bigi vergati bianchi

modenesi — 28. Pietre chiare vergati gialli —

29. Neri vergati bianchi con ciuffetto —30. Tiia-
pani collo bronzato extia — 31. Cravaties - assaii

belli — 32. Covri neri spalla ros?a — 33. Trom-
bettieri africani che cantano - rarissimi in Italia

— 34. Pietra bianca e bigia vergati gialli — 35.

Brodses collo dorato extra — 36. Magnani colorati

spalla gialla -- 37. Guzzutti di Lilla - bellissimi

con molto gozzo — 38. Gazzi gialli modenesi —
39. Da carne grossissimi di Firenze — 40. Ma-
gnani grossi - assi belli.

Olire le suddette razze di Colonici esistono

altre paia incrociate con diverse razze. Mascìùi- e

Femmine scompagnate.

Il Proprietario

Rabitti FRANGESae.

168. Porcellini d" India. (Cavia Cobaj?i):Sicven-

dono, giovani a L. l e adulti a L. 2: il pajp. naa-

schio e femmina. Sono omnivori vivono e sii ri-

producono in qualunque luogo.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione s^ratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli c questioni da risolvere.

La direzione, q andò le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Communications-Proposition^-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droi,t à une. msertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange explica-

tions, d' informations, de conseils et de questioni d.resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et qumnd elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratniiLe pour des

pubblications bien plus étendues.

laoculazioue preservativa del Colera. Da chè

il colera fà disgraziatamente larga strage in Spa-

gna, ha acquistato un certo favore la inoculazione

preservativa o attenuante come si usa comune-

mente per il vaiolo.

È il Prof Ferran che la pratica e che ne so-

stiene l'utilità; egli cominciò da inoculale il vi-

rus colerico ai porcellini d' India, poi Io inoculò

a se stesso, quindi al suo amico e collaboratore

Dott. Pauli, poi a vari membri delle loro famiglie,

ad amici e colleghi, ed è stata quindi tanta la

fiducia accordata a questa scoperta che il numero

dei li inoculati sale ora a un .50 mila. Il governo

spagnolo il 23 maggio la proibì fino a che una

commissione di dotti medici non si fosse pronun-

ziata sulla medesima, ei ora dopo il rapporto di

questa commissione, l' ha nuovamente autorizzata.

Ferran fa le inoculazioni con i brodi che con-

tengono a profusione il bacillo virgola e l impiega

due virus, uno più attenuato che l'altro. I dati

raccolti fino ad oggi proverebbero che l'azione

profilattica di queste inoculazioni è ?era, ed è or-

mai per Io meno accertato che esse sono innocue.

nel senso di non aver mai promosso featomeni che

non sieno scomparsi spontaneamente è dopo po- .

che ore.

Speriamo adunque che le prevsioai del signoL-

Ferran si avverino completamente e che siasL

perciò trovato alfine un mezzo per- rendere msao-,

micidiale questo terribile flagello.

Temperatura della terra. Nell'ultima riuaionft

della Società degli ingegneri civili degli 3tatu

Uniti, i signori Smith Darsey hanno fatti conasceca

dei dati interessanti sulle temperature sottejmnea :

Nelle miniere di Seio Amalden in Califoraia

si è constatato un fatto singolare che paerebiie in

contradizione con quanto si conosceva e si credeva

fin qui: verso 180 metri di profondità,, la tempe-

ratura è elevatissima giungendo a 50° centig. men-

tre che alla maggior profondità della miniera cioè

a 450 metri sotto la superfiae del a»olo e 150 me-

tri sot'o il livello del mare, la temperatura è,

sopportabilissima.

Nelle miniere Eureka, situate nella stessa ye-.

gione la temperatura si mantiene pressoché.

stante dai 30 ai 360 metri Ui profondità.
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Le miniere di Comstok <Nevada) sono Btraoi--

dinariamcnte cal<Ie, e Darsey ritiene che un ter-

rnometio posto in un foro recente alla profondità

da 400 a 000 niet , monterebbe a fiB" cent In que-

<8te .^miniere, vi sono corsi d'acqua calda della

•temperatura che varia da 68" a 76« cent. (1).

.'Pare resui-ti da comparazioni fatte, che la co-

«titotione geologica del suolo, abbia assai influen-

za suJla repartizione della temperatura sotto ter-

ra::! sotterranei più freddi sono le miniere di

Ch-anarei'M ed i tunel del Moncenisio che sono

•circondati da calcare; i più caldi sono quelli nelle

formaeloni carbonifere e trachitiche. {L M. d. l. S.)

Ua pozzo scavato a Yakutsk in Siberia fino

alla profondità di 160 metri ha mostrato che il

suolo era ancora, gelato a questa profondità ; T ac-

crescimento della temperatura è stato trovato

di 1" per ogni metri di profondita. Tenuto

conto di questa cifra e della temperatura media

annuale a Yakutsk, si può ritenere con assai cer-

tez'.a che in questa regione la terra è costantemen-

te gelata alla profondità dai 15 ai 30n metri.

D. Rose turchine. Vorrei sapere se veramente

esistono rose turchice.

Roma Via del pianto 3 RoroLFO Balderi.

Inettezza o asepsi. delle mani. Il Dott. Forster

di Amsterdam ha fatto una serie di esperienze per

accertare la purezza c apsesi delle mani dopo

differenti lavature. Egli ha osservato che, anche

dopo avere diligentemente lavate le mani con acqua

e sapone, usando altresì di spazzolini e dopo

averle risciacquate anche con soluzioni fjrti di acido

fenico, di acido borico, di cloruro di zinco, o di

percloruro di ferro e dopo averle infine protette

dalla polvere ecc. asciugandole ed avvolgendole

in salviette, preventivamente scaldate da 130 a 140

C. per distruggervi ogni organismo vivente, pure

le mani sono ancora impure. Infatti se dopo aver

prese tali minuziose precauzioni s'immergono le

dita nella soluzione di peptone di carne steriliz-

eata e neutra, o debolmente alcalina, ovvero si

comprimono le dita sulla gelatina preparata per

fcoltura secondo il metodo di Koch. tosto vedesi

rfìhe il peptone o la gelatina diventano nido di

Hiicrorganismi che rapidamente si sviluppano.

Non gioverebbe neppure a rendeie asettiche e

pure le mani, la soluzione di Acido fenico al 2

]]2 per 100 come è generalmente usata e nep-

pure la Glicerina fenicata al IO per 100.

Il Dott. Forster ha notato che la soluzione la

(i) Perche sia possibile la vita degli operai in queste miniere

COSI calda vi si slancia dell' aria resa fredda facendola passare

liei ghiaccio in fusione.

quale effettivamente giova a togliere dalie mani

i microrganismi ed i loro germi è (lucila di Sa

blimato corrosivo alla dose di l|2ad 1 per 1000;

ma che asciugando le mani con salviet'e non pu-

rificate rirecedeiitemente si v ene ad infettarle .si-

curamente di molti microrganismi.

Acclimatazioue e Naturalizzazione. Domanda:

In una questione sona fra noi sul vero significalo

e sulla diffferenza dei due termini .Vcclimatasione

e Naturalizzazione relativamente alle piante, desi-

dereremmo avere il parere della direzione del

Bollettino del naturalista.

Milano Vktk'li e Belli.

V'è chi confonde fra loro queste due parole

dandole uno stesso significato, ma ciò non è as-

solutamente corretto, solo può esservi questione

sui limiti da assegnarsi al significato della parola

isaturalizzazione. Stando al parere di illustri bo-

tanici, una pianta è acclimatata quando per mezzo

di modificazioni, anche profonde, alla sua natura,

0 di coltivazioni e cure speciali dell'uomo, si è

riusciti a farla vegetare e moltiplicare in un dato

paese e sotto un clima o in terreno differente a

quello ove cresce spontanea, ma che la pianta

stessa va a poco a poco scomparendo quando ces-

sino le cure prodigateli dalV uomo ; mentre per

pianta naturalizzata deve intendersi quella che

non esisteva in un dato paese ma che essendovi

stata trasportata per una causa qualunque vi si

comporta precisamente come le aXiTo piante spon-

tanee indigene, resiste cioè a tutte le variazioni

climatologiche, si moltiplica e si diffonde sempre

più estendendosi fino a certi limiti nei quali si con-

serva costantemente e ciò senza il soccorso del-

l' uomo.

Alcuni autori e fra questi il celebre Decandolle

non ammettono fra le piante naturaliizate quelle

che introdotte in una località vi vegetano e vi si

riproducono naturalmente per mezzo delle loro

radici sonza però produrre semi fecndi; ma altri

sostengono il contrario e parmi non ha torto, poi-

ché difatti come non dire naturalizzata p e. la £
lodea eanadensis (Michx) che quantunque non pro-

duca semi, perchè è pianta dioica e uno dei sessi

è rimasto in America, pure si è disgraziatamente

tanto propagata e difl'usa in tutta 1' Europa oc-

cidentale da rendere vani gli sforzi fatti per di-

struggerla? S. B.

Per mancanza di spazio rimandiamo al pros-
simo fascicolo la continuazione degli articoli sul

colore degli occhi degli uccelli e sulla Colom-
bicnltnra.
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L' AFI\ICA
E

LA POLITICA COLONIALE

CONFERENZA
ui

!%li:Or4 LAZXABO (1)

Signore e Signori.

L'Africa! questa afinae dalla strana figura;
j

questa sirena che fa soffrire ed attira, quasi donna
j

che s'ama; questa ammaliatrice che avvelena e
\

fa morire gli avvelenati col sorriso sul!e labbra,
j

l'Africa sin d li tempi più remoti ha avuto gran
|

parte d' influenza sui destini dell' Europa e del

mondo. Con i Faraoni si mette alia testa delia

civiltà e ne lascia quelle tracce luminose di cui an-

-cor oggi è sparso l' Egitto e che servirono di base

alla civiltà Babilonese, alla Greca ed alla Romana;

con Annibale fa tremare Roma; con gli Arabi di

Maometto ridona la luce delle arti all' Europa im-

barbarita ed imbastardita dalla feroce oppressione

del medio evo.

E qui forse parrà a taluno strano che io metta

fra gli elementi di civiltà gli Arabi seguaci di

Maometto ; ma se per poco si consideri come qui

presso, a pochi passi lungi, vi sono ancora pa-

recchi splendidi ricordi del valore architettonico

degli Arabi e del loro squisito sentimento artisti-

co, se si ricorda che ancor oggi noi ci serviamo

di una numerazione da loro inventata, e che il ri-

nascimento delle arti e della poesia nei paesi

d" Europa, bagnati dal Mediterraneo, ò dovuta alle

opere artistiche e poetiche lasciateci dai Mori, r.on

mi si darà più torto: non si darà più che la tuia

parola é erronea, si riconoscerà meco che il Co-

rano fu per gli Arabi un elemento grandissimo di

civiltà, come il Vangelo sei secoli innanzi lo era

stato pei popoli dell' Europa. E malgrado che gli

Arabi in questa sicula terra, nel resto d' Italia,

nella Spagna, fossero apportatori di civiltà, i no-

stri padri li scacciarono e li forzarono a ritornar

in Africa, giacché, o signori, non vi è civiltà più

bella, più cara, più splendida che l' indipendenza

della patria.

L' Europa nei secoli decimo, undecimo e duo-

decimo deli' èra cristiana, si contentava di rimaner

(i) Nella speranza di far cosa gradita a molti dei nostri

egregi abbonati, pubblichiamo questa intereisantissima confe-

renza tenuta dal Comm. Lazzaro, vice-presidente della società

africana d' Italia, al circolo filologico di Palermo il 27 maggio

scorso e favoritaci dalla direzione della società suddetta.

barbara pur di non essere soggetta, ed i cristiani,

ma incivili guerrieri del medio evo, ricacciarono

nel deserto i civili invasori mussulmani.

Ciò che noi facemmo nel passato', oggi non si

vuole che altri lo faccia, ed invertite le parti,

.

noi popoli europei, die ci diciamo civili, a no-

stra volta vogliamo imporne agli africani e con

r inganno e con la forza,, con i bombardamenti e

le fucilate, vogliamo dar loro una civiltà che essi

non desiderano e non vogliono.

Se violentati nelle loro abitudini, offesi nelle-

loro credenze religiose, rubati nelle loro proprietà,,

costretti ad accettare altri usi ed altri costumi,

prendono le armi contro 1' invadente procedere-

degli Europei, si chiamano ribelli.

Ribelli ? A chi si son ribellati ? Qual governo

legittimo essi sconoscono ? Perdonatemi, o signori,

ma io son fermamente convinto che gli africani i

quali oggi si battono nel Sudan e nel Sennaar per

la indipendenza del proprio paese, fanno né più

nè meno di quel che fecero i nostri padri net

medio-evo. — In quel torno noi eravamo i bar-

bari, essi i civili; oggi al contrario, noi siamo

i civili essi i barbari. Le parti sono invertite ma
rimane sempre sacro ed inviolabile il diritto alla

propria libertà, alla propria indipendenza.

Nei tempi romani, o Signori, dell' Africa chia-

aiata Libya si conosceva solo una parte di quella

che oggi conosciamo, e questa non è gran cosa,

giacché io mi penso che non si posson ritenere

per note quelle regioni africane, per Is quali a

stento son passati uno 0 due e magari tre viag-

giatori europei.

Nell'antichità conoscevasi l'Egitto inferiore e

superiore, con nel mezzo un paese intermedio,

detto Herptanomis, nel quale era la grande città,

di Menfi. Fu da questa provincia che trasse ori-

gine la parola libro; essa viene da liber specie

di cortecce d' albero sulle quali scrivevasi il pa-

piro, che pur adoperavasi sin dal tempo di Ero-

doto d" Alicarnasso, 484 anni innanzi Cristo, non

introdotto in Menfi se non quando sparita la gran

civiltà Egiziana, era per incominciare quella fa-

mosa decadenza, che col suicidio di Cleopatra uc-

cideva per sempre il regno dei Faraoni.

Dopo r Heptanomis, gli antichi conoscevano pu-

re la Cirenaica, il cui nome viene da uqa setta

capitanata da Aristippo filosofo epicureo nato a

Cirene, l'Etiopia, la Nubia, l'Abissinia, e tutte le

rive del Mar Rosso fino allo stretto di Bab-el-Man-

deb e poi la cosidetta Barbarla, la Tripolitania,

la Tunisia, la Numidia, la Getulia e la Mauritania^

oggi Algeria, la Libia, il Marocco e la Nigrizia-



Non ignoravano le isolo Canarie chiamate fortu-

nate per la fertilità e la dolcezza -lell' aria che vi

si respirava. Strabene, il geografo classico dell' an-

tichità, fa di queste isole i più grandi elogi, le mette

a paragone dei paesi etiopici e le dice popolate di

giraffe, di elefanti ed altri animali selvaggi ; rac-

conta di battaglie fra leoni ed elefanti, non tra-

scura quelle fra gli uomini, ed assicura che Bogad

Re della Mauritania ne ritornò recando in dono a

sua moglie delle canne da zucchero d'una gran-

dezza prodigiosa e simili alle indiane.

Da questo rapido schizzo suU' Africa antica, ri-

sulta chiaro come la conoscenza del vasto conti-

nente nero, si limitasse presso i Romani a poco

più oltre le coste settentrionali ed orientali, igno-

rando quasi del tutto le meridionali e non osando

avventurarsi oltre le isole Canarie per raggiun-

gere il Capo Verde .e quindi le coste occidentali,

oggetto di tante odierne complicazioni diplomati-

che e di tante investigazioni. E tuttavia ai Roma-

ni che por conoscevano la Nigrizia, da essi detta

Melnno-Gaetuli o paese dei gauteli neri, non

avrebbe dovuto riuscire difEcile di andar oltre ver-

so la linea dell'Equatore; forse lo avrebbero fatto

se il Conte Teodosio sotto Y imperatore Valenti-

niano I. nel quarto secolo, inviato a combattere i

mori del Sahara, giunto al promontorio Atlas o

flapo Bojador non si fosse incontrato con tale mas-

sa d'uomini dallo aspetto spaventevole, la cui sola

presenza pose il disordine nelle file romane e fece

fuggire gl'Imperiali.

È vero che Teodosio rattenne i fuggenti, li ras-

sicurò e li ricondusse al combattimento, ma dopo

aver saccheggiato alcuni villaggi ebbe timore

d'inoltrarsi in terre sconosciute e si ritirò spar-

gendo la notizia che quei paesi erano abitati da

uomini giganteschi impossibili a vincersi.

Furono i califfi fatimiti, cioè i discendenti di Ali

e Fatima, figlia di Maometto, che giunsero fino al

Niger fondando la città di Nigira al 18° grado di

latitudine Nord e SO" di longitudine.

Per lunga pezza io potrei parlare, se volessi

intrattenervi, o signori, sulla conoscenza che gli

antichi romani aveano del continente nero. Ma fa-

rei torto alla vostra istruzione, facendo sfoggio

di facile erudizione. Altro è il mio proposito.

(Continua)

LA RABBIA DEI CANI

ISTRUZIONE POPOLARE

11 prossimo sviluppo della rfl6J?a nei cani non

è preannunziato da alcun indizio speciale, che ab-

bia significato caratteristico. I segni premonitori

di questa malattia si confondono con 'inelli di pa-

recchie altre.

La rabbia nei cani si presenta sotto due forme

distinte, che conviene conoscere nei loro principali

sintomi, ed esse sono: rabbia furiata e hi rab-

bia mula.

Segni ed andamento della rabbia furiosa.

Ua cambiamento nel comportarsi del cane suole

segnare l' invasione di questa forma di rabbia. Il

cane talvolta si mostra più vivace, p'ù carezzevole,

più obbediente ed anche più sensibile del solito, e

talvolta, al contrario, più pigro, più melanconico,

più silenzioso ed altresì più restio ad ubbedire.

I cani tenuti negli appartamenti cambiano spes-

so di luogo: ora si coricano nel loro giaciglio, ora

sul nudo pavimento; prendono la posizione del

cane che si dispone a dormire, e ben tosto balzano

in piedi come spaventati
;
guardano ed ; nche an-

nusano oggetti e persone loro note, come per esa-

minarle; leccano i corpi freddi, ne abboccaro al-

tri indigeribili, e schiacciatili ovvero stritolatili,

li ingoiano, oppure li lasciano cader di bocca. Al-

cuni di essi leccano la propria orina (e questo è

segno di molta importanza) ed anche i propri

escrementi, e talvolta li ingoiano pure.

I cani tenuti alla catena dentro stalle, o canili,

SD^uovono la paglia colle zampe anteriori, o se la

cacciano sotto il ventre e talvolta ne pigliano del-

le boccate, e la mordono, e la scuotono con fu-

rore.

A capo del secondo o terzo giorno di malattia,

i cani cercano di allontanarsi dalla casa del pa-

drone. Quindi avviene che, se essi sono fenuti li-

beri negli appartamenti, soventi volte si avvicinano

all'uscio, allo scopo di fuggire da casa: e se sono

tenuti legati entro le stalle, o dentro i canili, fan-

no ogni loro potere per rompere il guinzaglio, o

la catena, e se ciò loro vien fatto, rosicchiano le

imposte e tentano strappare le tavole, al fine di

aprirsi un varco alla fuga.

Per lo più, dopo un' assenza di parecchie ore,

durante le quali essi vanno quà e là vagando senza

scopo, fanno ritorno a casa, e collo strisciare il

ventre sul terreno, alla vista delle persone di casa,

danno segno non dubbio di aver cognizione del

fallo commesso.

D' ordinario già fin dall' esordire del male i

cani mostrano tendenza al mordere, la quale è in

alcuni molto spiccata, in altri assai debole. Fra i

primi ve ne sono di tali che addentano con furore

tutto ciò che si muove, o si fa muovere, attorno

a loro, animali e corpi inanimati ; e se ne incon-

trano eziandio alcuni, che mordano il proprio cor-

po, e specialmente la parte precedentemente mor-

sicata dal cane, o da queir altro animale rabbioso,

che loro comunicò la rabbia. In qualche caso la

tendenza al morsicare non fa la sua apparizione
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che nel secondo o terzo giorno di malattia ; ed ac-

cade altresì che alcuni cani rabbiosi, nel mordere,

chiudono con poca forza le mascelle, e perciò non !

prc ' ic:^"'^ r.i>n frinite molto superficiali, ed anche !

semplici contusioni.

L' alfcrazione della voce e della maniera d'ab-
|

baiare costituisce un indizio molto importante e 1

quasi caratteristico della malattia. La voce è di
'

tuono un no' più basso che nello stato normale, '

ed ò ruvida, ovver») anche completamente rauca.

Keir abbaiare i singoli latrati non sono sempre
distinti e stacccati 1' uno dall' altro, ma sono tra

di essi intercalati degli ululati ; di maniera che

l'abbaiare del cane rabbioso è alcun che d'inter-

medio tra i' abbaiare e l'ululare.

La fisonom 'a, o l' aspetto dei cani rabbiosi non

tarda molto a cambiare eJ a farsi diversa dallo

stato normale. Gli occhi vivi ed accesi in sul prin-

cipio del male, sono poi in ppogres<o di tanto in

tanto tenuti chiusi da alcuni malati, come se la

luce tornasse loro molesta; e verso il quarto o il

quin'.o giorno di malattia, lo sguardo loro appare

spento perchè gli occhi s'intorbidano e la cornea

lucilia sembra coperta da un sottile velo di pol-

vere Essi provano certamente delle allucinazioni,

perchè dopo aver guardato fissamente, e per

qualche tempo, in aria, abboccano quella nella

stessa guisa che sogliono fare quando danno la

cacc a alle mosche. In molti cani rabbiosi verso il

tevio giorno di malattia la palle forma delle pic-

cole grinze sopra la fronte 6 al di sopra degli oc-

chi. La sensibilità loro è notevolmente di^ninuita

sopra tutta la estensione del corpo, cosicché, in

generale, si possono battere, ferire e perfino scot-

tare senza provocare man'festizione di dolore.

In questa forma di rabbia i cani, generalmente

parlando, non psrdono saliva, o bava, dalla bocca
;

chè anzi col progredire del male, la lingua e le

labbra loro a Idivengono secche, e leggermente

screpolate, come succede in parecchie malattie

febbrili.

Non tutti i cani rabbiosi cercano sottrarsi alla

vista dell'acqua; al contrario alcuni cani ne be-

vono, e talvolta cercano l'acqua avidamente come

gli assetati per causa di febbre. Nei primi giorni

di malattia essi mangiano ancora, ma facilmente

vomitano i cibi ingeriti; e vomitano altresì so-

vente quando non pigliano più cibo.

Nei primi giorni di malattia i cani rabbiosi

portano la coda nella maniera che è propria della

razza, dalla quale ciascuno di loro discende, cam-
minano con vivacità e scioltezza senza dar segno

alcuno di debolezza e di prostrazione, ma, trascorsi

tre o quattro giorni, essi dimagrano notevolmente,

i loro fianchi s'incavano, camminano dondolando

la parte posteriore del corpo, e tenendo la coda

penzoloni, ed infine, addivenuti debolissimi e pa-

ralitici delle estremità posteriori, muoiono d' or-

dinario versoi! settimo giorno di malattia,. talvolta

al quarto, rarissimamente al nono o al decimo.

Segni ed andamento della rabbia muta.

Allo svolgersi della ì-abbia muta i cani, pur
presentando un cambiamento nel loro comportarsi,
simile a quello indicato come proprio dell' esordire

della rabbia furiosa, si mostrano più silenziosi e

più tristi in questa ultima forma di rabbia.

Nella rabbia muta si nota come segno predo-
minante sopra tutti gli altri, che il cane malato
tiene di continuo la bocca più o meno largamente
aperta, dalla quale cola per lo più in abbondanza
bava filamentosa.

La bocca in questa forma di rabbia è tenuta

aperta dal cani, perchè i muscoli che hanno per
ufficio di chiudere la mandibola inferiore contro

la superiore, trovansi in istato di paralisi incom-

pleta, 0 di impotenza a contrarsi.

Nella rabbia muta i cani per lo più, non pos-

sono assolutamente mangiare nè bere, oppure ciò

fanno con grave stento ed in modo incompleto,

anche quando cibi o bevande s'introducono dalla

mano dell' uomo dentro la loro bocca.

]( maggior numero dei cani affetti da questa

forma di rabbia mostra poca o nessuna tendenza

al mordere. Quindi è che i cani afletti da rabbia

muta sono assai meno pericolosi peli' uomo e per

gli altri animali, che quelli colti da rabbia furiosa;

ciò non di meno non conviene fare a fidanza con

tali cani, perchè in un momento di sovracitazione

potrebbero avvventarsi e serrare le mascelle di

quel tanto che bastasse per produrre ferite con

inoculazione del virus rabico II cane colto da rab-

bia muta ha la voce alterata nella stessa maniera

che il cane preso da rabbia furiosa ; ma abbaia

assai più di rado.

La rabbia muta, per gli altri sintomi per il

modo di decorrere e di finire, non differisce dal-

la rabbia furiosa.

Il cane morsicato da un altro cane, o da un

gatto arrabbiato, guarisce della sua ferita in breve

tempo, e la sua salute generale non offre nessun

fenomeno sospetto ; ma dopo un periodo più o

meno lungo di tempo, anche maggiore di 3 mesi,

avvicinandosi lo sviluppo della malattia, succede

in non pochi casi un fatto, il quale deve essere te-

nuto in gran conto dai padroni dei cani.

Questo fatto consiste in ciò, che il cane lecca

e morsica frequentemente la cicatrice della ferita

statagli inflitta dall' animale arrabbiato. Questa ci-

catrice arrossa, e sotto le graffiature e le morsi-

cature prende aspetto di piaga color vinaceo. Se

la ferita è alle orecchie, dove il cane non può

leccare o mordere, desso allora graffia crudelmente

la cicatrice colle zampe, o la strofina contro terra,

0 contro i muri, sino al punto di renderla apert a

e sanguinante.

« Quando il nostro cane è stato morsicato da
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« un altro cane sconosciuto in istrada, o giunge

« a casa con ferita accidentale qualunque, ó cosa

« indispensabile il lavare la ferita con acido fenico,

« o cauterizzarla col ferro rovente, e quin-ii tener

« d' oecliio la cicatrice Questa cicatrice può a un

« dato monaento dare il primo allarme della ma-

« nifestazioue delia rabbia. »

A questi segni si può facilmente riconoscere

Ja invasione della malattia del cane. Ove si pre-

sentino anche in grado minimo, è dovere darne

tosto avviso all' uffìcio d' Igiene municiiìole per i

provvedimenti richiesti dal caso; ed è cosa pru-

dente sequestrare il cane in camera chiusa, e

tenerlo in osservazione per abbatterlo, appena si

manifestino i s'ntomi caratteristici

La compassione e la male intesa affezione pel

cane, può essere causa di morte pel padrone o

per le persone della sua famiglia; e se la malat-

tia giunge all'ultimo periodo, ed il cane fugge,

allora può essere causa di gravi ed irreparabili

sciagure.

Prof. Alberto 'Gamb.\ — Prof. Roberto Bassi

Assessori di Pubblica Igiene al Municipio di Torino.

Sulla concomitanza della Botrìtys Bas-

sìana (calcino) col Micrococcus pro-

digiosus.

{Continuaaione e fine vedi n. antecedente)

Dissi come le farfalle presentanti la tinta rosea

fossero perfettamente sane; questo mi fu pro-

vato dalla mancanza assoluta di miceli, steli e

spore della botrite, nonché dei corpuscoli del De

Filippi (1) determinanti l'atrofia parassitaria.

Tale condizione è, a mio parere, interessante,

la questione, poiché è ammesso e provato, che i

bachi che vengono inquinati dalla botrite, anche

nel tempo della tessitura del bozzolo, per la ra-

pidità di sviluppo del morbo, non giungono mai

a trasformarsi in farfalle, conseguentemente non

è possibile 1' uscita di queste dal bojzolo già in-

fette, come è ammesso pure che rare volte pos-

(i) Ho creduto di compiere ua dovere rivendicando al De

Filippi il mei ito della scoperta dei Corpuscoli brillanti, nel

baco da seta, mentre fu merito incontrastabile del Cornalia

l' avere colla sua grande opera Monografia del Bombice del

Gelso, riportata a nuova vita la questione dei corpuscoli e di-

mostrata la possibilità del loro significato nosologico. Se la

proposta del Prof. Vlacovich di chiamare i corpuscoli Nossma

De Filippi non trovò quella popolarità dovuta a tanto merito,

fu per r effetto della comparsa dello stupendo lavoro del Cor-

nalia, che conquistando in breve tempo tutti i bacologi italiani

ed esteri, fu sanzionata, come attestato di alta stima, la deno-

minazione di Corpuscoli Cornalia.

Vedi Quaiat Comp. di Bacologia pag. I23.

sono acquisire l' infezione dojio l'uscita. (1) Il Ver-

son confermando questa possibilità scrive: « la

« farfalla similmente va soggetta al calcino, raa,

« siccome nella crisalide, rade volte vi apparisce

« una estesa fioritura della botrite; issa impic-

« colisce, si dissecca, diventa rigida e fragile dopo

« la morte. Talvolta essa offre Una tinta leggcr-

«1 mente rosea e pare che le squame stesse siano

« compenetrate dalla iostanza colorante che la

« cagiona » (2). Ora se tale colorazione c avvenu-

ta in soggetti sani, non sarebbe questa da attri-

buirsi al calcino, ma bisognerebbe per logica ri-

cercarne la causa altrove. Ritengo indubbiamente

accertata la sanità di queste farfalle anche dal-

l' esperienza che bacolini. provenienti dalle mede-

sime, coltivati a contatto immediato coi sepolcreti

ove erano state deposte le uova, riuscirono nor-

malmente, e nessuno di questi fu colpito da ma-
lattia.

Tale normalità sarebbe stata dilHcile. se non

impossibile, in presenza delle spore della botrite;

attesa la loro tenace vitalità che può raggiungere

fino i 16-18 mesi, conservando sempre la pro-

prietà di riprodursi.

Passando alla osservazione microscopica prima

praticata sopra particelle di carta e poi sopra

alle farfalle, trovai che tutte le fibre della prima

(carta) erano compenetrate da corpiccioli tondeg-

gianti di colore giallastro più o meno intenso

aventi un diam. di 0,004-5 di millim ; ad alto foco

presentano delle linee corrispondenti a leggere

insolcature longitudinali; per lo pai queste sono

quattro, cosicché questi corpiccioli, quando presen-

tano all'occhio dell'osservatore uno dei poli, hanno

l'apparenza di turgide vescichette legate in croce

da un cingolo. Il contorno appare alquanto scuro

e sembrerebbe costituito da una membrana avvol-

gente di una certa consistenza. Osservando l' in-

terno a più forte ingrandimento (700 d) si scorge

che contiene una sostanza finamente granulosa,

talvolta leggiermente tinta in roseo
; spesso sulla

parte interna della cute della farfalla trovansi

riunite delle vere colonie di questi parassiti.

La grandezza di questi bacteri non è costante,

anzi, avendone trovati moltissimi di 0,001 di mil-

lim. dotati di movimento browniano, al contra-

rio di quelli più grandi che ne sono privi, non

mi sembrerebbe inverosimile il ritenere quelli

grandi, come cellule matrici e la granulazione in-

cerna essere costituita da miriadi di germi i quali

potrebbero uscire, previa rottura del'a membrana

(1) Prof. Tito Nenci. I Bachi da seta Hoepli Milano pag. 204.

(2) Prof. E. Verson Opera citata pag. iSy.
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avvolgente, ed alla loro volta, nutrendosi nel medio

ove trovansi, sviluppare e raggiungere la gran-

dezza e forse la proprietà delle prirue (1). In

ultimo dirò, che anche la forma non è sempre

uguale e che se ne trovano degli appuntiti da

uno 0 da ambo i poli ; in quest' ultimo caso si as-

somigliano molto (soltanto per la loro forma) ai

corpuscoli che si trovano nel frutto del gelso (mo-

ra) in fermentazione; però questo caso l'ho tro-

vato più raro.

Disseminati ovunque, sia nelle preparazioni

della carta, sia in quella di farfalle, trovai altri

globetti, 0 meglio delle goccioline di umore untuo-

so di varia grandezza a contorni esattissimi, lim-

pidi, colorati di un bel roseo brillante e unito :

talor^ questa tinta è diffusa in tutti i tessuti e

le squame ne sono completamente compenetrate:

alcune chiazze dello stesso colore, però isolate, di

un' aspetto membranaceo le ritenni per vere zoo-

glee, in somma mi parve di riscontrarvi tutte le

caratteristiche dei Micrococchi cromogeni, ed ora

ne sono sempre più convinto dalla autorevole de-

finizione data dal valente Micrografo Torinese.

Da questi esperimenti^ fino a prova contraria,

resulterebbe: che la colarazione in rosso sanguigno

o roseo, che talvolta presentano i iiachi calcinati

non è dipendente dalla botriiys bassiana ma dalia

concomitanza di questa col micrococcus prodigio-

sus; che il detto micrococco può invadere indivi-

dui anche se isolato: che la causa della scompar-

sa o indebolimento di questa tinta, che talvolta

si verifica nei bachi calcinati alcuni giorni dopo

la morte, è da attribuirsi alla fuoruscita attraver-

so alla cute dei conidi e delle spore della botrite,

producenti la caratteristica efflorescenza bianca

del calcino ; che la temperatura e il grado igro-

metrico essendo coeficenti primi per lo sviluppo

dei parassiti (2j, la concomitanza di queste due

specie è spiegata coli' accidentalità favorita dalle

condizioni di tempo e di luogo.

Ora resterebbe a provarsi se il micrococco in

questione abbia potenza morbigena e concorra colla

botrite alla distruzione dell'organismo animale, se

invada l' individuo prima o dopo questa e se le

(1) Questo modo di proliferazione troverebbe analogia con

quello del corpuscoli dell' atrofia.

Vedi li tudes sur la Maladie des vers a soie par M. L. Pa-

steur T. prim. Chap. lU Paris 1870.

(2) Contrariamente a quanto asseriva lo stesso Dott. Ago-

stino Bassi scopritore della Botrite, dalle esperienze risulta che

il Calcino infierisce sempre più ove è umidità, come giustamente

osservò il chiarissimo Prof. V. Sini nel suo articolo — Il cal-

cino c 1' umidità — Vedi — Il Bacologo Italiano — Casalmoa-

ferrato anno Vili N. 14.

farfalle da me osservate furono invase prima o do-

po la morte. Tali quesiti potranno essere sogget-

ti di futuri studi per persone più competenti di me, .

non avendo affatto la presunzione d' invadere il

campo altrui per due forti ragioni; prima, che

non possedendo io una profonda cultura in tale

materia non potrei fuggire agevolmente il perico-

lo di spesso ingannarmi, tanto più cìie in tali studi

è necessaria tanta perspicacia, tanta attitudine di

osservazione continuata, la quale non può essere

acquistata che col grande esercizio guidato dai

retti principii fondamentali della scienza: secondo

che, coli' essermi accintola l'endere note le mie

semplici osservazioni, noa ebbi in animo di schie-

rarmi tra i sapienti nò di volermi mettere in evi-

denza, perchè so quello che valgo- Perciò mi lu-

singo che ninno vorrà tacciarmi di poca modestia,

se dichiaro d'essermi deciso a questo coU'inteu- .

dimento di emettere, sopra un fenomeno poco

conosciuto, 0 per meglio dire poco osservato, un

,

parere, che dalle esperienze mi è sembrato nou:,

privo di fondamento e semi sarò ingannato nelle

osservaaioni, mi sarà sempre grato l' a/epe alme-

.

no data ad altri, più felici di me, l'occasione dit

combattere il mio errore col dimostrare la verità,.

Intanto sarebbe sperabile che i resultati fossero

negativi alla questione della potenza morbigena

di questo micrococco, per noa trovarsi nella do-

lorosa necessità di dovere classificara anch'esso»

fra i tanti flagelli, che da oltre 30 anni colpiscono

la più ricca delle nazionali industrie.

G. B. Ba.ndeiìW.

Direttore del R. Osservatorio Sericolo Senese*

M esakioiie stocoracea dei loii

DELLA ARTICULATA. HàW
Nota del Dott. FLAmiNio Tassi

Questa pianta del Promoatorio d'Affrica, che

porta il nome del botanico tedesco Klein, è stata

anche denominata CacaliaSi motivo forse dell'odore

nauseoso che tramandano i fiori di alcune specie

formanti questo gruppo generico; gli scrittori però

non hanno indicato quali di esse presentano questa

particolarità, ovvero che la manifestano in grado

superiore alle altre, e per quanto è a mia noti-

zia nessuno ha menzionato in proposito i fiori della.

Kleinia articulata Haw. (1)

Nel Decembre dell' anno passato mentre stava

(i) I fiori della Kleinia repens Haw s K. Jicoides Haw^non

tramandano alcuna esalazione.
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osservando alcune piante grasse in uno dei tepi-

dari di questo orto Botanico, avvertii un' esalazione

come di sterco animale; la stanza era pulitissima

e nulla accennava all'esistenza di naaterie focali

vicine ; data una rapida occhiata a quelle piante,

nessuna di esso era in flore eccetto la Kleinia ar-

ticulala i cui rami tìorigeni allungati spiccavano

sulle altre pianticelle : mi avvicinai e l' emanazione

era più sensibile; ne colsi alcuni capolini, ne fiutai

i piccoli fiori e dovetti convincermi che eran

questi che tramandavano lo spiacevole oJore. Mi

feci allora a studiarli e ad analizzarna le parti

e trovai nel ibndo del sottilissimo tubo della co-

rolla una piccola ghiandola secernente un' umore

oleoso giallo

.

La scarsa quantità dell' umore ghiandolare e

la difficoltà i;ì estrarlo dal fondo di tubicini quasi

capillari, non mi hanno permesso di farlo analiz-

zare chimicamente e determinarne la natura. A

questa secrezione devesi probabilmente attribuire

r odore stercoraceo dei fiori della Kleinia, odore

che perdura finché i fiori stessi non cominciano

ad appassire, ed è cosi forte e intenso da essere

avvertito ad una certa distanza, mentre le foglie,

i rami ed i peduncoli hanno un leggero odore re-

sinoso. Siena Agosto 1885.

Sulla tela Me pie il mm
E DI ALCUNE SOLANACEE IN SPECIE

NOTA DEL PROFESSOR ANTONIO ALOI

{^naturalista siciliano)

La durata delle piante viene dai botanici esti-

mata dalla durata delle radici, e siccome le radici,

vivono uno, due, o piti anni, a seconda delle di-

verse specie dei vegetali, così le piante si soglio-

no distinguere in annuali, biennali e perenni. —
Sono perciò annuali le piante che entro il giro di

un anno, od anche meno, compiono tutte le fasi

della vegetazione ; vai quanto dire che nascono,

crescono, fioriscono, fruttificano e muojono, come

sarebbero, il Frumento (Triticum vulgare, Vii.),

r Orzo (Hordeum vulgare, L.1, la Fava (Faba vul-

garis, Moench), il Pisello (Pisum sativum, L.), le

Veccie (Viciae) ec. ec. Sono biennali le piante che

durano in vegetazione due anni, o.ssia, nel primo

anno menano semplicemente le foglie e nel secon-

do anno si muniscono di stelo, fioriscono, fruttifi-

cano e muojono ; tali sarebbero la Carota (Daucus

carota, L.), la Cipolla (Allium cepa, L.), il Rape-

ronzolo (Campanula rapuneulus, L.), il Prezzemolo

(Petroselinum sativum, L.) ; alcune specie del ge-

nere Verbascum ec. ec. Sono Analmente perenni

le piante che vivono per più anni e fruttificano

più volto prima di morire, come ad esemp o: il

Rafano selvnttoo (Cochloaria armoracia, L.), la

Robbia (Rubia tinctorum, L ), lo Scalogno (Alliam

ascalonium, L ), la Cicoria (Cicliorium intibus, L.),

il Pero (Pìras communis, L.), Cisprmo (Cu pressus

seraparvirens, L.) ec ec.

Ora a me pare che la divisione delle piante in

annuali, biennali e perenni, non sia nè rigorosa-

mente esatta, nò tampoco scientifica, principal-

mente perchè il periodo vegetativo varia, si può

dire, da una specie all'altra, e mentre io alcune

è brevissimo in altre è più o meno lungo ; il con-

siderare quindi come pianta annua tanto il Mays
detto quarantino ad esempio, che dura in vege-

tazione 40 giorni o poio più, qaaato il Frumento

che vive circa dieci mesi, non è giusto, anzi è

Inesatto.

Se lo scopo finale della vegetazione delle pian-

te è riposto nella maturazione del seme, che è

destinato a perpetuare la specie, il che è lumino-

samente provato dal fatto, che la maturazione del

seme segna sempre o la morte totale della pianta,

0 la cessazione temporanea, ovvero il rallentamen-

to delle funzioni vegetative, molto più interessante

ed anche più scientifica sanbbe una divisione che

si poggiasse sul numero delle fruttificazioni che

una pianta compie pria di morire.

Io dividerei quindi le piante in due grandi ca-

tegorie, comprendendo nella prima tutti quei ve-

getali che fruttificano una sola volta e muojono,

come ad esempio il Frumento, V Orzo, la Carota,

il Prezzemolo ec. e nella seconda categoria tutte

quelle altre che fruttificano diverse volte pria di

cessare totalmente dal vivere, come sarebbero, il

Fico, il Ciliegio, il Cipresso ec Le piante della

prima categoria si potrebbero contrassegnare col

nome di Monocarpofòriche, dalle voci greche ^ovo^,

solo, uno e XaoTTO^opwc fruttificazione, e quelle della

seconda categoria col nome di Policcrpoforiche da

TioXi; molto più e Xap7:o'.;;op!.a fruttificazione. In

tal modo le piante di sopra designate come an-

nuali e biennali sarebbero comprese nelle Mono-

carpofòriche perchè fruttificano una sola volta e

muojono, e quelle indicate come perenni sareb-

bero comprese nelle Policarpoforiche, perchè frut-

tificano diverse volte prima di morire.

Comunque poi la durata della vegetazione delle

piante po.?sa variare per ragioni climatologiche

specialmente, pure nello stabilirla per una deter-

minata specie di piante, fa d'uopo considerai'e

detta specie nella regione che le è propria. Molte
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piante perenni o pólicarpoforiche dei climi caldi,

portate nei cliiui temperati e freddi, fruttificano

una sola volta e muojono, ciò non pertanto deb-

bono essere considerate come Folicarpcforiche. In

tal caso trovasi il Ricino (Ricinus communis, L.).

Il Ricino nelle regioni medie e settentrionali d' Eu-

ropa vegeta un solo anno, fruttifica e muore;

nell'Afiica invece, luogo della sua origine, ed an-

che in Sicilia, diventa arboreo, viA^e diversi anni

in vegetazione e fruttifica diverse volte pria di

perire. II Ricino qaindi è pianta perenne, e come

tale la considerano i botanici.

In altri termini debbe una pianta essere consi-

derata come annua, o meglio Monocarpoforica, se

sotto qualunque latitudine fruttifichi una sola volta

e poi muore, e debbe invece essere considerata

come perenne o meglio Policarpoforica, se messa

nelle condizioni di clima e di suolo che le son pro-

prie, dura in vegetazione più anni e fruttifica più

volte prima di morire, non ostante che in alcune

regioni viva un anno e fruttificlii una sola volta. —
II Frumento è pianta Monocarpoforica perchè do-

vunque si coltiva fruttifica una sola volta e muore
;

il Ricino è pianta FoUcarpoforica perchè nei climi

proprii vive più anni e fruttifica più volte, con

tatto che nelle regioni medie e settentrionali

d'Europa, vive un solo anno.

Or non so comprendere il perchè, trovandosi

nelle identiche condizioni del Ricino, alcune piante

della famiglia delle Solanacee, e precisamente il

Pomodoro (Solanum Lycopersicum, L. o Lyco-

persicum escnlentum, Mill.), il Solano nero, orto-

lano 0 Pomidoretto selvaggio (Solanum nigrum,

L.) ed il Pimento o Peperone (Cupsicum annuum,

L.) vengono, in tutte le botaniche ed in tutte le

flore, anche recenti, che ho potuto riscontrare,

designate come piante annue, mentre che nei siti

caldi come la Sicilia, vivono più anni e fruttifi-

cano diverse volte prima di morire.

A comprovare la mia asserzione non ho che a

ricorrere ai fatti.

Di fatti potrei citarne una infinità, ma per non

andare troppo per le lunghe mi restringerò ad

accennarne alcuni semplicemente.

A Girgenti, alcune piante di pomodoro, nate

spontaneamente, durarono in vegetazione per 5

ann' circa, senza essere assoggettate a speciali ar-

tificj ; erano soltanto riparate dal Nord da un mu-

ro. Quelle piante di pomodoro durante i cinque

anni, continuarono sempre a vegetare, emettevano

continuamente nuovi germogli, e fruttificavano

ugni anno.

Nel R. Istituto Tecnico di Catania, il Prof. Ric-

ciardi col riparare dalla tramontana alcune piante

di pomodoro, le ha tenute in vegetazione tre anni.

Nella loggia dell'Ospedale di S. Marta, qui in

Catania, esiste tutt'ora una pianta di pomodoro
che richiama 1' attenzione dei passanti. Detta pian-

ta che conta già più di tre anni di vita, ha rag-

giunto una lunghezza di 5 a 6 metri, e le nume-
rose ramificazioni di cui si è guarnita vengono so-

stenute da aste di ferro, messe a guisa di pergolato.

Detta pianta non ha cessato un sol momento dal

vegetare e ad ogni primavera emette nuove ra-

mificazioni e matura nuove bacche.

Lo stesso dicasi del Solano nero. — Di diverse

piante, che vegetano spontaneamente nel giardino

dell' Istituto Tecnico di qui, e nei dintorni del me-

desimo, nessuna, da tre anni a questa parte, ha

cessato di vivere. Ogni mese di febbraio dette

piante emettono nuovi rami, sui vecchi dell'anno

avanti, fioiiscono e fruttificano. E poi basta sem-

plicemente osservare, in Sicilia almeno, una pianta

di Solano nero, per vedere che è guernita di ra-

mi deli' anno usciti dalle gemme ascellari dei rami

di anni anteriori.

Del Pimento detto annuo poi posseggo attual-

mente nel giardino dell' Istituto Tecnico, 10 pian-

te, che contano già quasi quattro anni di vita Esse

piante son poste in piena terra e nessun artifizio

serve a ripararle dal rigore dei verno ; alcune

han raggiunto l'altezza di un metro e 20 centi-

metri circa, posseggono un tronco abbastanza li-

gnificato e sono ramificate con due ordini di rami.

Durante l' inverno perdono quasi tutte le foglie, e

qualche ramo secca, ma nella primavera nuovi

germogli si vedono a sorgere dalle ascelle delle

foglie cadute e delle esistenti, quali germogli poi

si guarniscono di fiori e poscia di fratti.

I fatti accennati li ritengo più che sufficienti a

provare che le specie di Solanacee sopra desi-

gnate, lungi dall' essere delle piante annuali o Mo-

nocarpoforiche, sono delle vere piante perenne o

Pólicarpoforiche. Esse cessano dal vegetare dopo

un anno di vita, dove la temperatura nella sta-

gione invernale scende a tal punto da farle perire,

ma nei siti dove il termometro nello inverno non

arriva a segnare lo zero, le specie in parola con-

tinuano a vivere.

Sulla durata delle Solanacee quindi sonvi degli

errori da correggere, e bisognerebbe d' ora innan-

zi segnare nelle Flore non più come piante annue

il Pomodoro, il Solano Nero ed il Pimento, ma
come piante perenni o Pólicarpoforiche. — Biso-

gnerebbe del pari evitare dal portare ad esempio

di piante a radici annuali il Capsicum annuum,
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come in botaniche anche recentissime mi ò stato

dato (li leggere. E se mi fosse permesso ci cam-

biare il nome specifico di tal pianta, il Capsicum

annuum, lo muterei in Capsicum perenne.

Non credo infine di azzardar molto asserendo,

che tutte le specie di piante della famiglia delie

Solanacee, considerate come annue, quali sono le

specie dei generi Datura, Nicotiana, Fhysalis ed

alcune specie dei generi Hyosciamus, Solarium e

Capsicum sono perenni o Policarpoforiche, come

lo sono le specie dei generi Li/cium, Atropa e

Mandragora.

L'ACIDO SALICILICO

e le sue applicazioni nei Tari bisogni della Tita

domestica.

(Continuazione)

L'acido salicilico nella cura delle

malattie degli animali, (i)

II — MALATTIE DEI CAVALLI.

1. Malattìe Febbrili del cavallo in generale.

L' azione febbrifuga dell' acido salicilico e suoi pre-

parati, era ammessa come fatto indubitato, perchè

provata e riprovata suU' uomo, eil oggi riceve una

splendida conferma anche negli animali e special-

mente nel cavallo. Alla Clinica della Scuola Vete-

rinaria di Vienna sono stati sperimentati per que-

sto scopo r acido salicilico ed il salicilato di soda,

ed eccone ora i risultati pubblicati dal prof. Kon-

hàuser.

L'acido salicilico, amministrato in discreta dose

agli animali febbricitanti, produce abbassamento

della temperatura. Le gi'andi dosi producono la

morte perchè paralizzano la funzione respiratoria,

per cui r acido salicilico vien? adoperato a pre-

ferenza in chirurgia come antisettico. Per uso in-

terno è preferibile il salicilato di soda, eh' è molto

solubile nell'acqua. Esso è stato adoperato per

molto tempo alla Clinica di Vienna La dose è

di 20 a 30 grammi pei cavalli e bovini, più volte

al giorno, sotto forma di elettuario con una sostan-

(i) Siccome per ottenere buoni resultati, è necessario far

uso d'Acido salicilico e di salicilato di soda puri, che non

sempre si trovano in commercio, così per comodo dei nostri

abbonati ne abbiamo fatta venire una eerta quantità diret-

tamente dalla fabbrica del Dott. F. Heyden e possiamo ce-

derli a 26 lire il chilogrammo, ed in scatolette di gram. 20 L.

1,00 di gr. 5o L. 2,00; di gr. 100 L. 3,5o franchi di porto in tutto

il regno; desiderandoli raccomandati spedire 3o centesimi in

più.

za mucilaginosa, oppure sciolto nell' acqua da bore.

Per le pecore e per le capre la dosa ò di 3 a 5

grammi, pei cani e pei gatti da 1 a 4 grammi.

Nel tifo se ne sono amministrati 75 grammi in

clistere.

Dapprima si amministrava agli ammalati feb-

bricitanti il salicilato di soda contemporaneamente

alla tintura di digitale; in seguito però il salicilato

si è amministrato solo. Dalle molte osservazioni

fatte risulta che il preparato determina una re-

missione della febbre e sopratutto un abbassamen-

to della temperatura. Infatti in vari cavalli affet-

ti da polmonite e nei piccoli animali con catarro .

bronchiale febbrile, la temperatura scendeva nello

spazio di 4 a 5 giorni da 41" e 42" C. a 38'',5 e

38", In alcuni casi si notò anche diminuzione del

polso.

A parte qneste esperienze, l'acido salicilico ed

il salicilato di soda sono stati adoperati con sac-

cesso nella così detta influenza del cavallo e nella

febbre tifoide o malattia dominante che in questi

utimi tempi è stata osservata quasi in tutti i

paesi. Nella febbre tifoide il salicilato di soda vidn

raccomandato anche dal i rof. Nocard della Scuola

Veterinaria d' Alfort alla dose di 20-25 ed anche

30 grammi secondo la grandezza degli animali.

2. Pleurite, peritonite e polmonite del caval-

lo. Per le due prime malattie l'ha adoperato il

veterinario tedesco Buhl e con successo.

Nella polmonite il Prof. Trasbot. di Alfort

(Scuola Veterinaria) ha adoperato il salicilato di

soda. Si trattava di un cavallo pneumonico che si

considerava perduto e nel quale il trattamento

classico pareva dovesse fallire. 11 succeso sorpassò

la speranza di Trasbot. Fù somministrato per 5

giorni alla dose di 20 grammi al giorno (10 la

mattina e 10 nel pomeriggio), e fin dal primo

giorno della medicatura, cinque o sei ore dopo

la somministrazione, si verificò un notevole mi-

gloramento. La i espirazione divenne più ampia ed

un po' più lenta, il pol.^o sensibilmente marcato,

la temperatura interna p.u bassa, e si ebbe anche

una abbondante diuresi. Questo miglioramento è

stato notato in tutti i 5 giorni, in cui fu sommini-

strato il salicilato di soda ; al sesto l'animale era

fuori di pericolo ed entrò in convalescenza.

Sebbene caso isolato, pure è di un'importanza

notevolissima per le condizioni in cui è stata fatta

la cura.

Nella polmonite l' ha adoperato con successo

anche il Veterinario Faller.

3- Reumatisiuo articolare e muscolare del ca-

vallo. Nei cavalli affetti da reumatismo sia ai mii-
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scoli, sia alle articolazioni. T acido salicilico ed il

salicilato di soda hanno corrisposto assai bene.

Faller adoperava 30-40 grammi di acido salici-

lico nel cavallo con 15-20 grammi di radice d'altea,

e nei casi gravi ne faceva dare la metà in una volta.

Di quello ohe avanzava ne faceva amministrare ogni

1 o 8 oro un cacchiajo da tavola pieno nelT acqua.

Un pony, che era stato curato invano per sei

settimane di reumatismo, fu sottoposto dal Vete-

rinario Martens al trattamento di 15 grammi al

giorno di salicilato di soda per lo spazio di 8

giorni ; le pulsazioni diminuirono da 96 a 46, V ap-

petito ritornò e la rigidità degli arti scomparve.

Il Veterinario Kònig ha adoperato nelle aflfezioni

reumatiche acute sempre con buon successo il sa-

licilato di soda che preferisce all'acido salicilico,

In un cavallo, che soffriva grave reumatismo

dei muscoli pettorali e dei muscoli degli arti an-

teriori, in guisa che poteva appena respirare,

riescirono inutili vari medicamenti dati interna-

mente e gl'irritanti sulla pelle. Dopo l'ammini-

strazione di 15 grammi dì salicilato di soda, 3

volte al giorno si ebbe tosto miglioramento e ra-

pida guarigione.

II veterinario russo Belowrow l'ha adoperato

nel reumatismo articolare acuto e cronico alla

dose di 8 grammi tre volte al giorno.

4. Crepacce e piaghe del cavallo in generale.

Sulle gambe dei cavalli tanto anteriori che poste-

riori, e specialmente alla faccia posteriore dei pa-

sturali, si formano piuttosto facilmente delle ferite

0 piaghe che vengono conosciute da tutti col nome

di crepacce.

In questi casi riesce utilissimo l' acido salicilico

dato internamente, mescolandolo alla bevanda, ed

applicato sotto forma di polvere localmente sulle

crepacce. Si forma una specie di crosta nera, la

quale poi si distacca lasciando vedere una piaga

di bello aspetto. L'applicazione della polvere si

continua sino a che la cicatrizzazione non è com-

pleta. Internamente l'acido salicilico si dà solo nei

primi giorni.

Invece della polvere si può adoperare con van-

taggio la pomata di acido salicilico (5 p. su 30 di

grasso).

Qualsiasi piaga in generale può essere portata

a cicatrizzazione mediante la polvere o la pomata

di acido salicilico. Alcuni gradi leggeri delle così

dette piaghe estive dei cavalli possono guarire con

l'oso dell'acido salicilico,

III. — MAL.\TTIE DEI MAJALI.

1. Modo di dare l'acido salicilico ai Majali.

Chi ha appena un po' di pratica di questi animali

conosce perfettamente le difficoltà che s'incontrano

neir amministrar loro i medicamenti. Per 1' acido

salicilico i metodi migliori sperimentati con suc-

cesso sono i seguenti.

1) Iniezione della soluzione nella gola per

mezzo di una siringa di stagno, tenendo l'animale

in piedi appoggiato contro il muro e sollevando

la mascella superiore divaricata per mezzo di un

nastro
;

2) Far colare il liquido coAtenuto in una bot-

tiglia nella gola mentre si tengono divaricate le

due mascelle per mezzo di un bastone
;

3) Dare l' emulsione di acido salicilico al lat-

te se l'appetito non è ancora scomparso;

4) Mescolare l'acido salicilico col grasso e met-

tere di questo miscuglio uno strato spesso sulle

fette di pane. I majali, anche malati, mangiano le

fette di pane col grasso ; ma se dovessero rifiu-

tarlo, si potrà far ingoiare il grasso cosi salicilato

per mezzo di una spatola.

2. Tifo dei Majali. Nel tifo dei Majali l'acido

salicilico è stato adoperato con buon successo dal

veterinario sassone Haubold. La malattia era avan-

zata a tal grado che su tutto il corpo si notavano

delle petecchie. Il medicamento fu dato interna-

mente nella proporzione di 1 su 250 di acqua e

fu adoperato anche sotto forma di clistere. Questa

dose può essere di molto aumentata secondo le

circos tanze.

3. Erisipela dei majali. L' erisipela dei majali

vien combattuta amministrando per 8 volte, 50

centigrammi di acido salicilico sciolti in *[, litro

d'acqua ogni mezz'ora per ogni capo. In seguito

lo si dà ogni giorno tre volte, la mattina, il mez-

zogiorno e la sera, fino a che il maj ale mangia, il

che accade generalmente dopo un giorno e mezzo

0 2 giorni. Poscia se ne danno 30 centigrammi al

giorno sciolti nello stesso modo.

Un agricoltore, il signor E. Meyer, ha ammini-

strato, nei casi dell' istessa malattia, a ciascun

majale durante i due primi giorni, 1 grammo

d'acido salicilico, sciolto, ogni ora, in seguito 1

grammo ogni due ore ed alla fine tre volte al

giorno. Il successo fu completo. — Egli adoperò

l'acido salicilico anche come profillatico, dando

agli altri majali, per lo spazio di quattro giorni,

*(2 grammo 3 volte al giorno a ciascun capo. Non

si ebbe a deplorare alcun altro caso di malattia.

Per r eresipela il fatto principale sta nell' am-

ministrare forti dosi quando appena si manifestano

1 fenomeni morbosi. Bisogna tener conto fino ad

un certo punto della grandezza del majale.

4. Angina dei majali. L'angina si manifesta
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nei majali ora isolatamente su qualche animale,

ora invece ne attacca molti o tutti in una volta.

Quando la febbre ò forte e continua, si dà 1

grammmo, cioè un cuccliiarino da caffò, di acido

salicilico sciolto in litro d'acqua. Se gli animali

hanno voglia di mangiare, come si osserva nelT an-

gina che si presenta isolatamente in qualche ma-

jale, a principio, l'acido salicilico può essere me-

scolato al latte denso.

Anche per l'angina bisogna stare attenti di

dare forti dosi di acido salicilico appena si mani-

festano i primi segni della malattia, per cs. , 1

grammo ogni ora, poi ogni due ore ed infine 3 0

4 volte al giorno.

5. Vajuolo dei majali. Nel vajuolo dei majali

si dà ad ogni 2 capi 30 centigrammi di acido sa-

licilico al giorno, sciolti in mezzo litro d'acqua e

Misti all' alimento. Dopo 3-5 giorni cessa la tosse

e si ha la guarigione.

(Continua)

misura ad un metro dal suolo metri 15,900 di cir-

conferenza; e quello già notato in principio, alto

150 metri, arriva a 24 metri e 30 di circonferen-

za, sempre ad un metro dal suolo.

insegnamenti pratici

-\ ^ /^/^

Disiufezioue dei locali: I Prof. Kònig di Got-

tinga avendo la camera totalmente invasa da molti

insetti li sterminò facilmente, senza recar danno

alle pareti della camera ove gli insetti si erano

anche annidati, con una fumigaz'one di sublimato

corrosivo; egli volle quindi assicurarsi se con

questo metodo si potevano distruggere le sostanze

infettive delle malattie, fece ripetute prove in lo-

cali ove avevano abitato persone ad animali effetti

da malattie contagiose, ottenendone sempre buoni

resultati

Questo sistema di disinfezione è molto sem-

plice : Si chiude ermeticamente il locale da disin-

fettare, vi si porta un fornello con carbone ar-

dente ponendovi sopra una paletta da fuoco nella

quale si gettano da 50 a 60 gr. di sublimato,

usciendo rapidamente dalla stanza e chiuden-

done bene la porta. Si lascia così il tutto per 3

o 4 ore, qaindi si riaprono le porte e finestre

lasciando che l'aria vi circoli liberamente per pa-

recchie ore; poi richiusa di nuovo la stanza, vi si

pratica una fumigazione di zolfo per neutralizzare

il mercurio che vi fosse rimasto in eccesso.

L' autore assicura che così operando non ne è

mai derivato danno alcuno ne a chi pratica la

disinfezione, nè a chi ha poi abitata la camera

disinfettata.

Per avere patate precoci ci viene indicato il

seguente metodo : Nella prima metà di settembre

si prendono piccoli tuberi di patate e si pongono

in terreno ben concimato ed esposto al sole, pian-

tandole alla profondità di circa 30 centimetri;

sopra ogni patata si pone un poca di terra, poi

concime ben consumato, quindi si fln'sce di empire

la buca con terra e si da strame a tutta la pian-

tagione. Con questo sistema avremo le patate nel

febbraio e marzo e siccome allora sono rare così

si venderanno assai più care che nei tempi ordi-

narli.

Lo zolfo e le malattie delle viti. Secondo il

Dott. Marès la zolfatura delle viti fatta in tempo

opportuno e ripetuta spesso non solo è il miglior

mezzo per combattere 1' Oidio ma è anche il più

eflBcace per liberarsi dall' Antraenosi e dalla Pe-

ronospora. Però onde ottenere migliori resaltati

I PIÙ GRANDI EUCALITTI DELL'AUSTRALIA

Come complemento dell'articolo sugli eucalitti

inserito nel 6." fascicolo, di quest'anno, pubblichia-

mo le seguenti notizie:

La vegetazione australiana presenta un curio-

so contrasto ; la gran maggioranza delle sue pian-

te sono molto piccole, mentre avvi poi degli eucalit-

ti straordinariamente colossali.

Da misure prese sul luogo e che riteniamo

perciò esatte, togliamo quanto segue : Al fondo

della catena di montagne di Berwick, Georgs Ro-

bison scoprì un Eucalyptus amygdalina alto 150

metri, ossia 6 metri più alto della grande pirami-

de di Cheops, 10 metri più della torre della cat-

tedrale di Strasbourg e 19 metri più della famosa

Sequoia Wellinglonia che nella Sierra-Nevada in

California si slancia a 135 metri. — A. Black-Spur

a 16 chilora. da Healsville, G. Klein ha veduto

un' Eucalitto alto 144 metri ed il Dott. Bayle ha

misurato a Dandenoug un' altro E amygdalina

e lo ha trovato alto 126 metri. V Eucalyptus

colossea che per molto tempo è stato creduto il

più alto albero, misura 120 metri di altezza e nel

suo tronco, che è vuoto, possono entrare 3 per-

sone a cavallo e riuscirne abbastanza comodamente.

A Dandenong avvi ancora un Eucalitto che ài e

rotto a 105 metri e mezzo di altezza e che ad un

metro dal suolo misura 1 2 metri e 30 di circonferen-

za; dove nascono i primi rami (78 metri di altezza)

ha 1 metro e 20 di diametro ed alla rottura 90

centim. di diametro. Un'altro ancora più grosso,
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il Sig. Marès consigliava di far uso non di zolfo

comune ma di zolfo sublimato poiché questo con-

tiene degli acidi che sono quelli appunto i quali

rendono l'azione dello zolfo più pronta e più ef-

ficace; ma lo zolfo sublimato oltreché il maggior

costo, presenta l'inconvenienti di aderire peggio

sulle piante e di corrodere più facilmente i man-

tici degli zolfatori. Onde è che la direzione tecnica

delle miniere solfuree Albani nelle Romagne dopo

replicati tentativi e studii, pone ora in commercio

lina qualità di zolfo che mentre mantiene il so-

lito grado di macinazione (mai inferiore a 60") per

uso delle viti, ha i requisiti di acidità dello zolfo

sublimato.

Per combattere la peronospora. In una circo-

lare pubblicata dal Ministero di Agricoltura, si

trovano indicati i seguenti mezzi riscontrati i più

utili per combattere la peronospora che anche in

quest'anno è comparsa in diverse localitàdell'Italia:

Sclfato di ferro solo o mescolato con gesso in

polvere, nella proporzione di 1 a 4, sparso sopra

le foglie, però alle volte ha fatte annerire le foglie

ed i tralci ; 11 solfato di ferro in soluzione si usa

in proportione del 5 all' 8 per mille secondo la

delicatezza delie foglie e l'età dei vitigni:

Solfato di rame sciolto nell' acqua in varia

proporzione e spruzzato sulle foglie con una si-

ringa.

Fiori di zolfo e zolfo sublimato acido (Vedi

più sopra quanto abbiamo detto sotto il titolo lo

zolfo e le malattie delle viti).

Mescolanza polverulenta in eguali proporzioni

di zolfo, gesso e solfato di ferro gettato sulle fo-

glie con gli zolfatori ordinari.

Acido fenico in soluzione nell" Acqua di sapone

addizionato con 1' 1 per ogni 100 di glicerina e

spruzzato nelle foglie con un polverizzatore.

Calce sospesa nell'acqua nella proporzione di

800 gr. per litro e usata al solito con polveriz-

zatore.

La cenere non lisciviata e la calce in eguali

proporzioni con o no l'aggiunta di zolfo.

Come rimedi preventivi il Comes consiglia :

Eseguire durante l' inverno dei lavori profondi nel

vigneto.

Ricorrere di preferenza ad un'abbondante ro-

vescio di erbe fresche, o, in mancanza, di strame,

anziché alla concimazione ordinaria.

Praticare una potatura più corta che negli

tri anni.

Lavare la parte aerea della vite con soluzione

•etriolo verde o vetriolo azzurro in proporzione

'0 per cento.

Secondo il Richard i rimedi liquidi hanno in

generale più azione di quelli pulverulenti.

Couciine per gli alberi fruttiferi. Naturalmen-

te anche gli alberi fruttiferi esauriscono il terreno

e devono perciò essere concimati. Il Dott. Fasso

dice che il miglior concime per tale uso è il poz-

zo nero e che bisogna procurare di darlo diret-

tamente alle radici, cioè più o meno lontano dal

tronco secondo lo sviluppo dei rami, poiché que-

sto corrisponde a quello delle radici. L'epoca mi-

gliore é nell'estate.
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agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Sulla ricomparsa dei Gamberi nel trevigliauo.

Lettera di A. P. ^inni al Cav. Dott. G. B. Zava.

Il Sig. Conte Ninni fà noto che tanto lui che il

Dot*. Scarpa hanno rinvenuti i gamberi in molti

ruscelli della Provincia di Treviso, ove erano scom-

parsi per causa di un' infusorio ( Yaginicola pan-

cerii Ninni o Cothurnia ninnii Maggi) che in-

troducendosi nelle branchie toglieva, ai gamberi

l'ossigeno necessario alla loro respirazione. Nei

gamberi ora esaminati non ha trovato neppure

una di queste Cothurnice e così vi è fondata spe-

ranza che la specie possa nuovaruente vivere e

sempre più propagarsi in quelle acque
;
purché

r uomo non ecceda nel pescarli, distruggendo così

nel nascere un prodotto che regolatamente rispet-

tato recherebbe una utilità duratura.

Avifauna Tridentina di A. Bonomi, i. r. Prof.

Ginnasiale in Rovereto. E molto interessante 1' Avi-

fauna di questa parte meridionale del Tirolo, poi-

ché entro così angusti limiti trovansi annoverate

ben 311 specie di uccelli fra stazionarie e di pas-

saggio. L' egregio autore ha aggiunte all' indica-

zione delle specie, interessanti osservazioni sul

loro passaggio e nidificazione.

Decimo anniversario della Società toscana di

scienze naturali e cinquantesimo d'insegnamento

del Prof. Giuseppe Meneghini. Nel maggio dello

scorso anno nacque alla suddetta società, che ha

sede in Pi-^a, 1' ottima idea di offrire una medaglia

d' oro all' illustre scienziato Comm Prof. Mene-

ghini in occasione del suo 10» anniversario d' inse-

gnamento Furono a tale scopo diramate delle

schede di sottoscrizione da L. 10 ed in pochissimo
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tempo si raccolse la gomma necessaria in modo

che si potè presentare la medaglia stessa nel 14

decembre scorso, giorno nel quale la società tosca-

na celebrava il decimo anniversario della sua fon-

dazione.

La festa riuscì oltre ogni dire interessante e

commovente, come al certo si meritava l' illustre

ed ottimo Prof. Meneghini. L' opuscolo ricevuto e

del quale ora parliamo contiene il rendiconto della

festa stessa.

Eiccrclie intorno alla distribuzione geografica

degli Anfibi urodeli in Europa. Memoria del Dott.

L. Lamerano (Atti R. Acc delle Scienze di Torino

V. XX 1885) che fa se.uito all'altra già pubblica-

ta sugli Anfibi anuri di Europa (idem. voi.

XVIll 1885).

Alcune nuove combinazioni cristalline della

pirite di Brosso. (Piemonte) (idem. voi. XX).

Due nuove specie di Picchi raccolte durante

il viaggio intorno al mondo della pirofregata Ma-

genta (idem ) Lavoro fatto dai Proff. Sai» adori e

GìlIìoIì. Le due nuove specie sono state denomi-

nate lyngij_ncus frater e /. loattersi.

Bana Latastii e Spelerpes fuscus in Piemonte

per il Doti. M Peracca (idem).

Massima elevazione del Pliocene marino al

piede delle Alpi per il Dott. ì. Sacco (idem).

Un cranio d'Orso trovato nella caverna detta

il Buco di Donà in distretto di Fanzaso. Memoria

del Sig. T. De Toni (Boi. soc. veneto trentino di

se. nat. T. IH N. 3 1885).

Alcune ricerche nel cosidetto carbonchio sin-

tomatico nei bovini. (Enfisema carbonchiosa, Ace-

tone, Forbicione, Carbonchio bacterico). Memoria
del Prof. A. Gatti con 4 tavole. (Memorie della

R. Acc. d. scienze di Bologna Tom. VI fas. 2 1885).

Atti della R. Accad. dei Lincei. (Fas. 14 1885)

Capellini Sulle roccia vulcaniche di Montecatini

e Orciatico nella provincia di Pisa — Dolaro. Ulte-

riori studi sopra lo sviluppo delle piante — Mil-

losevicn. Osservazioni del nuovo pianetino fra

Marte e Giove — Lovisato. È la Sardegna parte

dell'asse centrale della catena tirrenica? ecc.

Il cacciatore italiano. Diamo il benvenuto ed

auguriamo prospera vita a questo nuovo periodico

illustrato del quale abbiamo ricevuti i primi 3 nu-

meri, e siamo certi che i cacciatori gli faranno

buona accoglienza

Si pubblica in Roma due volte al mese e co-

sta sole L. 6 all'anno.

Lo sport subalpino rivista illustrata di caccia

pesca, corse, scherma canottaggio velocipedistica

ecc Nuovo periodico bimensile che uscirà in To-

rino dal 15 del corr. agosto, sotto la direzione del

Sig. Alessandro Stella.

invp:nzioni e scoperte

Zappa estirpatrice Candeo. Il Sig. Don Angelo

Candeo parroco di Mestrino ha inventato il sud-

detto strumento con il qiiale si smuove la terra

intorno le viti alla profondità di lo centim. senza

troncare ne lacerare le radici ; il cotico erboso

viene ad essere voltato e sotterrato in modo che

va a benefizio della nutrizione della vite e si può

fare una buona economia nella consueta concima-

zione. Presenta pure altri vantaggi e non costa

che L. 5,50.

Nuovo Telefono. 11 sig. G. Mett ha immagina-

to un piccolo apparecchio, del volume di un'oro-

logio da tasca, per mezzo del quale egli ha po-

tuto da Chicago conversare lungamente con un

suo corrispondente di New-York servendosi dei

fili telegrafici per la comunicazione.

Ad Alahua nella Florida si è scoperta una

immenza grotta le cui pareti sono formate di roc-

cie che contengono il 57 per cento di fosfato di

calce pura. Si dice che queste roccie occupino

una grandissima estensione.

Scoperta di un giacimento di sapone naturale.

Una scoperta molto straordinaria è stata fatta da

poco tempo a Corning in Ohio (Stati Uniti) da al-

cuni cacciatori i quali percorrendo le grandi fo-

reste di Rig-Woods e volendo prepararsi il pasto,

accesero il fjoco contro un monticello roccioso.

Avendo il calore staccata una scheggia di roccia

solida, essi furono assai sorpresi nel vedere colare

dalla fessura una sostanza viscosa, color giallo

sporco, ed avente la consistenza della melassa in

tempi freddi.

Dopo aver raccolga una parte di questa mate-

ria, i cacciatori riuscirono ad arrestarne lo sgor-

go dalle roccie. Si dice che siansi già mandati dei

campioni di questa sostanza ai più rinomati chi-

mici del paese, i quali li u no cato luui il mede-

simo giudizio, cioè che essa sia capone quasi

puro.

Gli scienziati credono che il deposito pro-

venga dalla combinazione dei laghi di potassa coi

fiumi d'olii essenziali che si trovano in caverne

sotterranee, sotto «rli imnr^nsi Ptra'i di carbon

fossile che abbondano nell' Ohio del sud.

La scoperta può sembrare inverosimile; ma
tuttavia si dice che si è già costituita una società

con un capitale di 200,000 dollari per sfruttare

questo giacimento di sapone naturale.

Il Progresso.
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NOTIZIARIO
1! alimentazione dell' acqua alle truppe in-

glesi tifai louJ&j. Ld iipeùii.ioui al centi o dcirAuiod

non hanno molto bisogno di occuparsi dell'acqua

poiché seguono generalmente il corso dei grandi

fiumi che sono molto liumerosi in quel continente;

ma non è cosi di quelle che trovansi nei deserti

del Nord, ove l'acqua potabile è sempre scarsissima.

Gli inglesi per provvederne alle loro truppe

nel Sudan, sono dovuti ricorrere alla distillazione

dell'acqua di mare ed a Suakim hanno installate

10 macchine distillatorie munite di filtri; ciascuna

macchina può dare circa 30,000 litri d'acqua po-

tabile al giorno e così si ha un prodotto totale di

circa 300 metri cubici.

Le pompe e la macchina a vapore di 1,100 ca-

valli sono sulla nave Calabria ancorata nel porto

di Suakim. h bordo vi sono serbatoi capaci di con-

tenere 800 metri cubici d' acqua.

L' acqua divenuta potabile è incanalata in tubi

di ferro di Metri 0,101 di diametro e delle mac-

chine a condensazione ci un sistema speciale la

fanno salire fino alla pressione di 140 metri con

un getto di 680 litri al minato.

Coltivazione del grano in America. Le notizie

che giungono dall' America dicono che colà va di-

minuendo sensibilmente V estenzione delle semente

a grano, poiché questo prodotto si rende sempre

meno remuneratore, stante il suo basso prezzo ed

11 forte costo della mano d'opera. Per il corrente

anno il raccolto sembra sia assai scarso.

L'aquario in Roma. A Roma si sta impian-

tando un grande aquario avendo per scopo lo

studio della piscicoltura teorica e pratica e gli

aquari di acqua dolce e marina. Vi sono pure

sale da studio, biblioteca e sale da museo ; insom-

ma si avrà colà un completo istituto d' Ittiologia.

Spedizioni, esplorazioni e missioni. Il Capitano

Ferrari, r^uace Jalia òua missione presso il negus

d'Abissinia, porta seco alcune armi del compianto

Bianchi stateli consegnate alla corte del Re.

La spedizione Boehm e R,eichardt fu assalita

presso il lago Moero ; Bcehm rimase ucciso men-

tre Reichardt riusci a sfuggire il massacro.

Il Prof Fischer ha deciso di andare alla ricerca

della spedizione della quale faceva parte il nostro

Casati, e di cui da molto temp:) non si hanno no-

tizie in Europa.

Il premio Barotte di L. 3400 destinato a chi

avesse fatta la scoperta più importante e più

utile per Y agricoltura, venne conferito al Prof,

Pasteur.

Il premio Frauchetti posto a concorso dalla

R. Accail. Virgiliana di Mantova, per il miglior

Manuale di agricoltura, è stato aggiudicato al Prof.

Francesco Gazzetti.

Il congresso dei meteorologisti italiani avrà

luogo in Firenze nel prossimo settembre.

Concorsi. Presso il Ministero di Agricoltura

sono aperti i seguenti concorsi :

A 5 posti di Ajuto nel R. Corpo delle Miniere

con stipendio di L. 1800. Tempo utile per le do-

mande fino al 15 settembre prossimo.

A 3 posti di allievi ingegneri nel R. corpo

delle miniere, con 2000 lire all' anno oltre le in-

dennità. Tempo utile fino al 20 settembre pros-

sosimo.

La terza esposizione nazionale della Federa-

zione orticola italiana, avrà luogo a Roma nel

maggio 1886. Per programmi ecc. rivolgersi alla

sede della società o al Comizio agrario di Roma.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell' inserzione L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 versi.

(Gli abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino).

Gr&ndC colombaia %ftt"rto%\^.^Rabini^ancesc^^

MinioPD cilIflIPPP Albani con sede in Pesaro e Mi-
mllllclc dilli Ul ce jano Zolfo sublimato acido racco-

mandato specialmente come preservativo dalla Peronospora

secondo gli studi e le esperienze del Dott. Morcs.

Como hnrhì cellulare doppio controllo. Razza bianca e

Oclllc! UabiiI gialla del premiato stabilimento bacolo-

gico senese dei S g. Cai'. Girolamo Giovannelli e figli.

Anìmoli rinmactipi '^i'^'i scimmie, fagiani, pappagalli,
Anl'lldll UUIIICdlH/l galline, piccioni ecc. Sig. Ippolito

Desmeiirc Firenze.

foxnnol ìmnnpf fn 3 Fcatherston Buildings Lon-
benerai impuri yO. don. compra Rettili, Anfibi e

Pesci vivi e Piante acquaticbe.

DiiIKi o ««Hioho fiore per l'autunno i885 J?iJ/7'^7e/-

DUIUI C laUIlflIC /o A/erc(Jfe/;i orticoltore Via della
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Prof. Pietro Maserati Pia-
cenza.Piante rare e nuove.

Il Naturalista ValteHinese. sSe^^aTuTaii.^sl
pubblica in Sondrio. Direttore Sig. Mario Cermenati. Abb.
L. 5. (Anno I. N. 6).

L'amico del Contadino. ^/^V^alno^l^^^^^^^^^^^
in Firenze 2 volte al mese e costa L. 6 all'anno.

L' FluPliP illustre de Zootechmie, chasse Acclima-
I-IVClll tation e Medecine comparec des animaur utiles.

Redateur en chef}. Chev. P. Megnin. Rue de 1' hotel de Ville

19 a Vincenncs (Paris). Abb. frs. 17.

nDortnlnnn ìtiiliann Giornale tecnico commercialeDdCUlUgO IldlldMU di bachicoltura ed industrie

affine, diretto dal Prof. V. Siiti. Si pubblica in Casale Mon-
ferrato tntte le domeniche e costa L. 8 all'anno.

L'Infanzia e l'adolescenza
Felicita Po:;^oli. Due fascicoli illustrati al mese. Abb. L. 8.

S. Brogi Direttore responsabile «
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RICHIESTE, OFFERTE
E DOIIAMDE DI CAMBI

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivoìgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
UT DC: iIAiVDi:iS D'ÉCHAMCÌES

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' androsse à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payementes à 1' avance.

169. DueleWssimi avoltoi (Gyps fulvus G. B G.)

domestici, abituati in schiavitù e che potrebbero

ben figui are come ornamento in giardino pubblico

0 privato ; si vendono per contanti o si danno in

cambio di altri animali.

170. ili. T. Deschamps ù. Salonique, prie ses

correspondants, ceux surtont à qui il doit des en-

vois de coquilles, de vouloir bien patienter, quelque

temps, etant dans l' impossibilité de s'occupar ac-

tuelleraent d'echanges.

171. Hi acquistano terre dìatomifere delle se-

guenti località: Tripoli di Licata (Sicilia), Mondai-

no, Caltanisetta; chi ne avesse o potesse procu-

rarle, può rivolgersi all' amministrazione di questo

Bollettino.

172. Il Sig. Stefano Meloni di Cagliari desidera

venJere Pelli di Cervo e di Muflone con orna
per tappeti; Teste per trofeo, di Cinghiale, Mu-

fiotje Cervo, Volpe, Capro selvatico ecc. animali

dell'isola di ogni genere.

173. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie Frauce) offre en echange:

Des Iloches eruptives des Vosges et des Alpe?

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jiirassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de Franco — Des objets lacustres et

prehistoriques.

174. Si fa acquisto di molte Tortole {Turtur

auritus) domestiche adulti?, della varietà bianca o

color isabella e collare nero.

175. Helix variata Pini. Nuova e rara specie

della quale sarà quanto prima pubblicata la descri-

zione e la ficura; si vendono 2 esemplari per L. 1,00

franchi di porto come campioni. Desiderandoli

raccomandati agginugere Cent. 30 Dirigersi ira

Siena da S. Brogi.

176. Demetrio Bonetti, Piazza Pianigiani N. 6,

Siena, desidera vendere le seguenti piante:

Con vaso

Eucaliptus Resinifera specie diverse, altezza

da M. 1,00 a 2,00 L. 1,00

Eucaliptus Amigdalina altezza da metri

0,50 a 1,00 * 1,00

Olivi di tre anni altezza da m. 2,00 a 2,50 « 1 ,20

Tuya compatta altezza da m. 0,50 a 0,70 « 1,50

Abeti altezza da m. 0,10 a 0,15 « 0,50
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Va-5i con piante diverse e fiori prezzo da con-

venirsi.

Senza vaso.

Viti Americane Riparia di anni 1, altez-

za dd Ài. 0,30 LI 0,80 L. 0,15

Melia alzederaoii altei. da m. 1,50 a 2 50 « 1,20

Carubo altezza da m. 0,50 :\ 1,00

Nibiscus altezza da io. 1,00 a 2,00

Li^'ustrum altezza da m. 2 a 2,50

Evonimus altezza da m. 0,50 a 0,70

Pt^sclii altezza da m. 1,00 a 1,50

Melagrani altezza da m. 0,50 a 0,80

Cipressi altezza da m. 1,00 a 1,50

17". Cipolle e Radiche da Fiori che fioriscono

nel verno ed in primavera. Si spediscono in pacco

postale in tutto il Regno driirammioistrazione del

Bollettino

Anemoni doppi 12 varietà con nomi F.

«; « in miscuglio sceltissimo

la dozzina «

Convallaria Mughetto odoroso « «

« « a fiore dop. caduno «

« « a fioro roseo « «

Convallaria Mughetto a foglie screziate

di giallo caduno «

Cyclamen Pamporcino bian. odor, da 2 a « 3,00

Crocus zafferano d' inverno bellissimo

miscuglio la dozzina « 2,00

Giacinti doppi d'Olanda 12 varietà su-

perbe con nome « 12,00

1,00

1,20

1,00

0,35

0,70

1,00

0,50

3,50

3,00

3,00

1,25

1,25

1,50

Giacinti doppi di tutti i colori in miscu-

glio scelto la dozzina « 9,00

Giacinti semplici d'Olanda in raiscu-

alio s -elto la do77,ina « 9,00

Frittilaria Corone imperiali senza sen-

za nome caduna « 1,50

Frittilaria a fior grande rosso vino « 2,00

« a doppia corona « 2,50

« Gialla doppia « 5,00

« « semplice « 3,00

Rossa doppia « 5,00

« semplice « 2,00

Iris anglica 12 var. nuove con nome « 10,00

Ixia ero --ala « <c « « 9,00

Lachenalia fragans
;
tigrina caduna « 1,75

« tricolor; quadricolor « « 1,75

Narcibi tazzetta doppi precoci la doz. « 4,00

« in varietà scelte « « 3,50

Narcisi giunghilie gialle semplici odo-

rose la dozzina « 4,00

Narcisi giunghilie gialle doppie odo-

rose la dozzina « 6,00

Ranuncoli dop. in miscuglio scelto « « 3,00

Ranuncoli doppi 12 varietà nuove con

nome la dozzina « 4,00

Tolipani doppi in miscuglio scelto « « 3,00

Tolipani doppi 12 varietà nuove con

nome la dozzina « 4,00

Tolipani semp. in miscug. scelto « « 3,00

« papagalli in miscug. scelto « « 4,50

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di " linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, infor maglioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, q lando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

Cenni Storici sulla PhiUoxera Vastatrix. Si

sa di certo che la Fillossera la portò 1' uomo dal-

l' America, ove era detta Pomphigus vitifolia da

Asa Fith di New-Yorch fino dal 1854 e Dactylo-

sphoera vitifolia dallo stimmer di Filadelfia, e che

il Fitch non aveva creduto temibile quest'insetto,

mentre Wals e Riley dissero che era assai peri

co!oso.

Nel 1863 la Fillossera fu scoperta celle serre

di Flammersmith a Londra, dove Weetwodo no-

minolla Peritymbia vitisana. Dall' uomo fu pure

portata in Francia, dove i suoi danni si fecero sen-

tire anche prima del 1865 senza che si sapesse a

qual causa attribuirli. Accadde lo stesso a Kloster-

nenburg in Austria, e nel Portogallo. Si può cre-

dere che non sia successo diversamente in Unghe-

ria, in Germania, nella Spagna, nell' Algeria, e nel

Caucaso.

Neil' Italia sembra che non sia stata scoperta

prima del 1880, ove incominciò ad invadere, Mes-

sina, r Istria, la Lombardia, ed alcune altre Pro-

vincie italiane (1). Prof. Pietro Ma.sera.tl

(i) Nel i88i la superficie coltivata a viti in tutta T Italia era

di ettari 1,026,932. La produzione del vino di ett. 37,538,649.
Negli ultimi tre anni 1' esportazione dei vini dell' Italia special-

mente verso la Francia, si è aumentata di dieci milioni d' et-
tolitri all' anno.
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Nouvelle contribntlon à la qnestiou de l'ori-

gine de l'acide boriquc; eaiix de Montecatini

(Italie). — iSote de M. Dieulafait.

L'un des gisements pris pour type par M.

Dieulafait, dans une étude sur les terrains ophioli-

tiques et serpeutineux de l'Italie, est celui de Mon-

tecaiini, entro Pistoja et Florence. Les géologues

italieus le considèrent comme d'àge teniaire ; il

recferme de célèbres et riches gisements de cuivre,

et des eaux salines très minéralisées. L'une des

sources laisse un résidu fixe de 2^ gr. 5 par liire.

En conséquence de ses recherches précédentes, M.

Dieulafait pensait que ces sources devaient étre

très riches en lithine, bien qu'on n'y alt encore

reconnu cotte substance qu'à l'état de traces.

L'expérience a confirmé cotte hypothèse, et les

eaux de Montecatini sont des plus riches en lithine

que Ton connaisse, au point qu'une seule goutte,

soit IpO de centimètre cube, suffit pour en faire

apparaitre le spectre d' une facon presque bril-

lante. La strontiane y est suflBsanament reconnue,

de méme, avec 1 c. c. d'eau
;
pareillement, l'acide

borique avec 5 c. c. d' eau. 11 est probable que les

eaux de Montecatini se minéralisent dans des ter-

rains ayant appartenu à d' anciennes lagunes. Ces

sources sortant sur plus de 1 k. m. q., et donnant

une quantité d'eau coasidérable, depuis d»s milliers

de aiècles, on voli que la quanli;é d'acide borique

qui en est sortie est énorme. Il n'y a pas à Mon-

tecatini de lagoni à acide borique, counu dans la

Toscane occidentale ; ceci prouve une fois de plus

que l'acide borique n'est pas Eécessàirement tou-

jours un produit volcanique, mais souvent un pro-

duit exclusivement aqueux, provenant de i'évapo-

raiion d'eaux de mers anciennes.

Dendropupa Walchiarum. M P. Fischer vient

de donner la description d' une nouveUe espèee de

Dendropupa du terrain permien de Saòne et-Loi-

re Les couclies fossiliteres de ce terrain parais-

saient dépourvues de mollusques terrestres; la

trouvaiile d'uue empreinle de coquille a prouvé

l'existence à cotte époque d'un moUusque de la

famille des PupidcB, — Dendropupa Walchiarum,

Fischer. — Ccquille imperforée, allongée, cylin-

dro-conique, a sommet assenz aigu ; tours de spire

au norobre de sept et un peii convexes, ornés de

costulalions layonnantes assez furles, serrées, sa-

illantes, légètement obliques, paraissant moia?

pronontées sur le dernier tour; suture bien mar-

quèe ; l'ouverture n'est visible qu'en partie : lon-

gueur 12, largeur 4 millimètres. Permien moyen

de Chambois (SaÒQe-et-Loire)

Paris Le naturaliste.

Ornitologia. Interessanti catture di ticcelli : Lo

scorso autunno ebbi occasione di esaminare un

maschio di Aquila reale (A. fulva, Savig.) ucciso il

14 novembre 1884 a Monte Vaccino, villaggio poco

lungi da Trento, situato a non piti di 500 metri

sul mare. Fu, preso da un contadino, al quale nei

giorni antecedenti aveva rapite due galline, men-

tre stava divorando la terza. Egli as.-eriva d' aver

veduto assieme un'altro esemplare, il quale però

dopo la perdita del compagno, non si fece più ve-

dere. L'ucciso fu preparato per il civico Museo

di Trento.

Agostino Prof. Bonomi.

Colombicnltura. Il sottoscritto domanderebbe

quale sarebbe la cura più efficace intorno alle varie

malattie che quasi tutu gli anni si presentano nella

mia grande colombaia, come per esempio quest'an-

no ho avuto molti Colombi ammalati, ai quali in

bocca li si formava una certa quantità di materie,

a guisa di zucca cotta, colore canerino, ne ho

guariti molti somminis'trando ai medesimi dell'olio

con zolfo, ma però questo mio ritrovato fu molto

efficace ma non sufficente onde distruggere affetto

la suddetta malattia, ho anche fatto uso dell' acido

fenico nell'acqua ove si lavano e dove bevano, ho

fatto dell' innaffiamenti con acqua e acido fenico

per tutta la Colombaia ; ho trovato qualche mi-

glici amento ma con tutto ciò seguitano sempre

ad esserci molti ammalati specialmente nei no-

velli : La sopraccennata malattia io la ho dichia-

rata difterite, e questa si presenta per lo più nei

mesi di molto caldo (1)

Ferrara F. R.

Api. Geo. E. Boggs, scrive:

« Pare abbastanza confermala la legge nella

vita animale, che la lunghezza della vita sia in

proporzione al periodo di tempo durante il quale

si consegue la maturità. Coli' ape la cosa muta

d' aspetto. La Regina nasce 5 giorni prima e prin-

cipia la sua vita attiva 10 giorni più presto che

non l'operaja, e nonostante la Regina dura per

lo meno tre anni, intanto che 1' operaja, se assidua

al lavoro, a stento vive 60 giorni. »

Mei British bee journal — luglio 1881 — Hardy

scrive: « La settimana scorsa nell' esaminare una

colonia d'api, fagliai netto il capo di un'ape con

un separatore delle sezioni. Con r. la grande ma-

j dviglia, essà non dava sentore di soffererz?., ma
correva intorno come se n:.lla le fosse accaduto.

La recai in camera sulla mia mano a stetti a lun-

(i) Il nostro Bollettino si è già occupato delle malattie dei

polli piccioni ecc. e della loro cura, specialmente nelle annate

i88i e 82. La Direzione.
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go osservandola. Essa ripetutamente sfregò V una

sali' altra le due zampe posteriori, passò le ante-

riori sopra il suo collo decapitato, e di tanto

intanto agitava le ali. La lasciai per 40 minuti, ed

al mio ritorno la trovai vivace come prima. Le

ofiFersi il mio dito perchè vi corresse sopra, ed

essa d' un subito mi inflisse una delle più severe

punture, se la confronto colle molte che ebbi a

soffrire. Non so capacitarmi come l'ape, privata

del capo, abbia potuto conoscere il giusto momento

e il luogo opportuno per piantare il suo dardo,

mentre prima non aveva tentato di pungere. »

L' APICOLTORE.

Fauna assabese. Fra gli animali raccolti in As-

sab nel 1^83 dal Prof. Licata eranvi 2 forme di-

stinte di Chirolteri e pipistrelli. Il Dott F. S.

Monticelli li ha studiati ed ha trovato che una

specie era la Rhinopoma microphyllum Gtoflf., ma

r altra mentre si avvicinava molto al Taphozous

perforatus Geoff. ne differiva per diversi caratteri,

come differiva pure dalle altre specie a(Sai; però

il Dott. Monticelli non ha credu'o farne una nuova

specie e solo propone di chiamarlo Tapnozous

perfornlus var. assabensis. Nel fase. IV. 1885 del-

l' interessante Bollettino della Soc. africana d'Italia

trovasi la descrizione e la figura di questo chi-

rottero.

Kuovi esseri della nostra fauna. 11 l'rof. Grassi

ha data comunicazione all'Acc. Gioenia di Se. Nat.

di Catania, del e seguenti nuove specie di animali

studiati sotto la sua direzione nel laboratorio zoo-

logico e zootomico della R. Università di Catania

Essi sono : Scolopendrella isabella — Philariaì —
loenia annectens (Protozoo).

Il Sig. Picaglia, negli atti della Soc. Ital.

di se. nat. Voi. XVlIl, descrive le seguenti nuove

specie di Pediculini (Artropidi) Docopharus lari-

nus, D neviae, D. pustaliferus, Lipeurus fulvofa-

sciatus, Menopon biaculeaium, M. sigmoi.iale, Cal-

pocephalum quadriserin ium.

I sigg. Raffaele e Monticelli, descrivono negli

Atti della R. Acc. dei Lincei 1 " marzo 1885, un

nuovo Lychomolgus (crustacea) parassita del My-

tilus gallo-provincialis Lk e lo denominano Lycho-

molgus spinosun.

Una bella pianta da ornamento^ Ora che mol-

ti italiani sono a Massaua e che per ciò è facile

powii- lice vere i;ri,,lot'.l i:i quella re "ione, indi-

chiamo ai nostri abbonati la Cailliea dichrostachys

(Guill. e Perrot) che è un curioso alberetto colà

conosciuto sotto il nome di Connnk; f)rma dei

folti cespugli a rami divaricati con molte spine.

La pianta si ricopre di bei fiori che al mattino

ono color rosa e verso sera divengono bianchi.

Studi sul gratto. Il dotto medico e chimico Kha-

meron ha intrapresi studi minuziosi sul sangue,

ossa, carne, pelle, escrementi ec. del gatto e ne

rende conto nella Fisiological revue di Calcutta.

Fra le altre cose egli na trovato nei baffi del

gatto un nuovo corpo che egli chiama Fenilina: È un

alcaloide velenosissimo avente sapore di aglio e

color lattiginoso ; è un antisettico disinfettante

potentissimo, i microrganismi non vi possono vi-

vere e uccide i microbi di o^ni specie. Dicesi che

lo scopritore abbia guariti a Calcutta molti cole-

rosi, con le iniezioni di questa Fenilina.

L' autore ha trovato che tutto il pelo del gatto

che è sempre carico di fluido magnetico, è un

buon disinfettante quando venga riscaldato e trat-

tato con una soluzione di ammoniaca.

Il gatto è refrattario in genere ai parassiti,

meno il cisiicerco che gli è comunicato dai topi,

ed alle malattie infettive.

DIARIO DEL NATURALISTA

Ho sott' occhio la circolare sulle osservazioni

fenoscopiche che il Ministro d'Agricoltura inviò

ai Direttori degli osservatori meteorici delle scuo-

le pratiche di agricoltura e non posso a meno di

pensare che la spinta che il governo dà a questo

genere d'osservazioni, sarà di grande utilità per

la scienza: però vorrei che le osservazioni non si

limitassero alle sole piante.

Sino dal 1878, anno nel quale cominciai a col-

laborare col Co. Almerico Da Schio, che primo

introdusse in Italia queste osservazioni che già da

anni si facevano in Prussia, in Germania e neli' In-

ghilterra, osservazioni che chiamò fenologiche ed

estese oltre che ai vegetabili anche agli animali, io

cominciai a tenere nota non solo dei fatti riguar-

danti le piante determinate nella scheda adottata,

ma estesi il mio campo d'osservazione a tutti i

vegetali e animali che il caso mi poneva sott' oc-

chio. Mi compilai cosi un giornale o diario varia-

bile d'anno in anno e che ha una grandissima re-

lazione colle vicende meteorologiche; esso è un

dolce ricordo per me, come lo potrebbe essere

per un innamorato quello del suo amore.

Non si potrebbe estendere quest" uso la cui uti-

lità è ovvio dimostrare ?

Come saggio riporto alcune note che tolgo dal

diario nominato e prese nel 1884, mentre mi tro-

vavo a Cavazuccherina, paese dell' Estuario Vene-

to, a studiare, contro voglia, su me stesso e per

più di due anni, gli eUetti della febbre malarica.
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Febbraio 13 — Udii cantare la Cinciallegra —
Parus major. L.

« 15 — Vidi diverse Anitre codone — Daflla acu-

ta, Ryton — e diverse Alzavole — Quer-

qnedula crecca, Stcpli.

< 19 _ Vidi fiorita la Myosotis arnensis, Sib.

« 25 — Nella sera gran passaggio di Fischioni e

Germani — Mareca penelope, Selby —
Anas boscas. L. U tempo è burascoso —
ieri 24 ha piovuto.

Marzo 1 — Si sono uccisi dè Voltolini — Porzana

marnetta. G. B. Gray.

« 11 — Udii il canto della Gambetta fosca — To-

tanus fuscus, Bechst.

« 13 — S'incominciò oggi la pesca del pesce no-

vello — Cefali — Mugli cephalus Cuv.

« 14 — Le zanzare non mi lasciano dormire.

« 14 — Si vendono Caparozzoli dal scorzo stati —
Scrobicularia piperata, Gm.

^ 14 _ Si va nelle Valli (lagune d' acqua salma-

stra) in cerca di Cape tonde — Cardium

edule, L.

- «15 — Si vendono Coragoi — Gibbula albida, L.

« Aprile 2 — Vidi al sole le prime lucertole =
Podarcis muralis. Wagl.

« 13 — Le Raganelle — Hyla arborea, L. — gra-

cidono.

<ic 24 — Stamane udii il canto del Cuculo — Cu-

culus canorus, L.

Maggio 2 — Vidi le prime Lucciole - Lucciola

Italiae, L. — la spuma delle Afrofore —
Aphopliora spumarla, L. — Udi il Gril-

lo — Gryllus compestris, L.

« 15 — Vidi fioriti i Papaveri — Papaver Rhoeas,

L. — Tutti hanno notato in quest'anno la

presenza di molti Cuculi.

Giugno 15 — I Passerotti — Fringilla domestica,

L. — incominciano i loro primi esercizi di

volo.

Luglio 11 — Trovai sulla spiaggia del mare non

poclii grappoli d' vva di mare. Sono ova

di Seppia — Sepia officinalis L. — Ieri il

mare era agitato.

« 12 — Mi portarono tre ova di lucertola. Le

posi in una scatola con terra fine innumi-

dita leggermente

Prato — 5 — 8 — 85

Prof. Giovanni Mariacher

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Bagadais

Grossa e robusta razza di voliera rimarcabile

per il lunghissimo becco nascosto quasi del tutto

da narici carunculate e carnose che non permet-

tono di vederne che la semplice punta. Alti sulle

anche riposanti su fortissime zampe, collo lungo,

testa oblunga ed ai lati depressa. Due carnosità

ovoidali circondano gli occhi di questi uccelli; in

talune varietà di un bel ros.so rubino, morbide,

lisce e vellutate, in altre biancastre e farinose, in

altre infine violette macchiate in turchino, quasi

cornee, rilevatissime e presentanti le forme le più

bizzarre e strane. All' epoca degli amori queste

carnosità subiscono nei maschi un cangiamento di

colore, divenendo le tinte più accese e accerite.

Nei Piccioni Bagadais a spugnosità rosse o violet-

te la diminuzione del colore nei cerchietti degli

occhi denota l'approssimarsi della vecchiaia: in

quelli a spugnosità biancastre la variazione del

bianco in giallo pallido è pure un segno di età

matura. L' uomo ha ridotti questi uccelli a furia

di selezioni, mostruosi e grotteschi : ve ne hanno

taluni la di cui testa deforme non ricorda alcuna

delle altre razze di Europa.

Riteniamo che i Bagadais e tutte le varietà

che noi abbiamo comprese in quest-i razza siano

Piccioni di provenienza Asiatica discendenti dai

Piccioni Persiani. In questa opinione concordano

tutti i più distinti ornUologhi moderni fra i quali

Moore, Pelletan. La Terre de Roo e G B. Sella.

Incrociati col Toi raiolo dom st co produssero il

Piccione V aggiatore (Coliimba Tabellaria) del qua-

le già difi'usamente parlaoimo i.-: separa o articolo.

Gerolamo l'atavino gentiluomo e medico Vien-

nese portò probabilmente dal paese, dei Tartari

in una delle sue esplorazioni scieniiflche l' imper-

fetto e bizzarro disegno di questo uccello rappre-

sentante la varietà Gue.^'riera tipo puro della raz-

za. Gli ornitologhi scambiando il nome del Pata-

vino con quello di ua paese chiamarono i grandi

I Piccioni Guerrieri col distintivo di Piccioni Baga-

desi di Batavia (Coluraba Fortirostrata Batavaj ma
1 noi gli restituimmo come si vedrà in appresso il

' nome de! Patavine, onde venga ricordato colui che

i primo fece conoscere in Europa il più curioso dei

Colombi domestici.

E qui cade in acconcio che io apra una paren-

tesi. Mentre approvo nella massima le idee sulla

nomenclatura esposte dal Signor Stefano Ribjud
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in UDO dei Bollettini dì quest'anno, (I) non posso

però convenire circa l'esclusione assoluta dei nomi

propri applicati a distinguere animali e piante

sconosciute o nuove. Vi sono dei casi nei quali è

utile per la storia delle scienze il ricordare il

Dome di una persona: quel nome il piii delle volte

identifica un'epoca, rischiara un dubbio, distrug-

ge un'errore, mostra il carattere, il cuore, la

mente di gente ignorata che soffre, stenta e stu-

dia, rammenta un popolo, da insomma l'esatta

idea cronologica del progresso della scienza.

Chiusa la parentesi ritorniamo ai Piccioni Ba-

gadais.

D' indole battagliera mal si associano alle altre

razze chiuse con essi in voliera, guastando le mol-

te volte le altrui covate poco curanti delle pro-

prie e perfino dei piccoli nati. Solo i Colombi

Turchi vivono in pace con questi uccelli turbolen-

ti perchè loro consanguinei. Tenuti in libertà re-

stano meno pericolosi per le piccole razze che

sfuggono facilmente le loro beccate e la loro col-

lera. Pessimi covatori in climi temperati danno

circa sei covate per anno : in generale F inverno

non prolificano o prolificano malamente, eccettuata

la quinta soltovarietà della prima classe che pro-

duce tutto r anno come tutti i Piccioni Frisei.

Tulli quanti i Piccioni di razza Bagadese non

devono mai avere ne ciuffo ne corona. Questa

mancanza di ornamento occipitale e l'essere pla-

nirostri in luogo di curvirostri gli separa e di-

stingue dai Turchi (Columbae Carunculatae) i quali

sono sempre ciuffati.

Noi dividiamo la razza Bagadese in quattro

classi distinte comprendenti alcune sottovarietà.

Il Bagadais propriamente detto (Columba Forii-

rostrata) con cinque .soltovarietà:

(A) Bagadais Capobianco (Columba Fortirostra-

ta Leucocephala).

{B) Bagadais Capogrigio (Columba Fortirostra-

ta Cinereocepha'a).

(C) Bagadais Bianco a coda nera (Columba For-

tirostrata Albonigra).

(D) Bagadais Pierrè (Columba Fortirostrata

Splendens).

{E) Bagadais Friseo (Columba Fortirostrata

Crispa).

II. Gr'fone (Columba Monstruosa).

III. Carrier (Columba Persica).

I\'. Guerriero (Columba Patavina) con una sot-

tovarietà :

(A) Guerriero piccolo (Columba Patavina Mi-
nima).

I Bagadais propriamente detti

Sotto questo nome abbiamo inteso comprendere

(i(Vedi Bollettino N. 5.

soltanto quei Piccioni che formavano l'antica va-

rietà dei Bagadais secondo gli autori. Le varietà

Carrier, orifone e Guerriero è per la prima volta

che con.pariscono aggregati alla numerosa fami-

glia Bagadese. Noi ritenemmo e riteniamo che da
questa famiglia abbia;)Q0 tratta la loro origine, e

che quantunque qualche difi'erenza gli abbia fatti

separare dai Bagadais veri e propri prendendo
altri nomi, sono lutti uccelli che portano più o

meno puro il sangue del Piccione Persiano. Però
non riunimmo come ha fatto Pelletan la razza

Turca alla Bagadese per quelle differenze este-

riori ed anatomiche superiormente accennate le

quali non ci permettevano di fonderli insieme.

Non tutti i Bagadais sono battaglieri e feroci

nella stessa maniera: taluni si mostrano meno
irosi ed attaccabrighe e perciò più produttori.

Tale è per esempio:

(A) Il Bagadais Capobianco volgarmente Ca-

pocchione il quale é discretamente fecondo ed al-

leva con maggior cura i suoi nati. Ha la testa

bianca, il collo bruno violaceo ed il rimanente del

corpo colore Tabacco di Spagna. Molto raro rag-

giunge prezzi elevatissimi.

(Bj II Bagadais Capogrigio volgarmente Mo-
rettone è il più selvaggio fra i Bagadais. Ha la

testa grigia e tutto il mantello nero. Il becco lun-

ghissimo è ricoperto da una fungosità ; il contorno

degli occhi carunculato; l'iride periata; la testa

assai grossa, lungo il collo e sottile ; il corpo lar-

go e corto, le gambe altissime. Nonostante la ru-

sticità di questo uccello, quando non è molestato

è discretamente fecondo.

(C) Il Bagadais Bianco a coda nera, volgar-

mente Codone, nonostante che si allontani più di

tutti dalla ra/.za è però magnifico ed ormai quasi

scomparso. L'occhio ed il becco di questo Pic-

cione rammentano il Piccione Reale per la mino-

re estensione dei cerchietti e dei tubercoli. I cer-

chietti stretti e liS3i a guisa di piccoli nastri

hanno però un colore infuocato e spiccano gran-

demente sul niveo del corpo. La coda nera-morata

è scalata e lunghissima, lo sterno costantemente

rospo.

(D) Il Bagadais Pierrè ha perduto egli pure

alcuni caratteri distintivi della sua razza, ma non

lascia alcun dubbio sulla sua provenienza. Ha me-
no spugnosità, meno pelle nuda e turbercolosa

intorno agli occhi, il petto più stretto, il collo più

corto. Il becco di questo Bagadais non sorpassa

mai i tre centimetri. Produttore discreto e l icer-

cato dagli amatori per il suo mantello smaltato

composto di piccoli scacchi bianchi e neri a ri-

flessi metallici.
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{E) Il Piccione Bagadais Friseo ordinariamen-

te bianco o aurora ha come tutti gli altri Frisai

le penne a barbe separate e cadenti : Becco bian-

co, occhio nero con iride rossa; zampe porporine

piuttosto aite. E il più fecondo di tutti i Bagadais.

II Grifoni

Il Piccione Grifone è un Bagadais a grandi

spugnosità irregolari. Gli occhi ed il becco sono

ricoperti da tubercoli grandi aventi le forme le

più bizzarre. La testa ovoidale terminata da un

becco lungo e grosso rassomiglia al grifo del Por-

co. 11 Grifone poco produttore è sangue misto di

Turco, Romano e di Bagadais; l'occhio ha nero

con iride biancastra, lo sterno di un rosso inflam-

mato : vola grave ed a piccole distanze. Si av-

vicina del pari al Carrier ed al Guerriero, al pri-

mo per le caruncole gigantesche, al secondo per

la lunghezza del becco e per l' indole battagliera.

Però le spugnosità del Grifone sono irregolari,

mentre quelle del vero Carrier sono regolari e

simmetriche, ed il lungo becco a guisa di sciabola

diflferifce da quello del Guerriero che è più stret-

to ed a punta acuta. Questo Piccione è assai ri-

cercato dai collezionisti, ma è difficile a trovarsi

per la sna poca fecondità. Generalmente nero o

rosso carico.

Ili Carriers

Il Piccione Carrier ò riicoello più strano della

numerosa famiglia dei Colombi. Allorquando il

chiarissimo Cav. G. Batta. Sella, inviò un paio di

questi superbi Piccioni alla società di allevamento

dei Piccioni Viaggiatori in Firenze, (1) quanti Co-

lombicultori vi hanno in Toscana rimasero mera-

vigliati alla vista di Piccioni cosi grotteschi : Ri-

teniamo di far cosa gradita ai nostri lettori ripro-

ducendo per intero la descrizione che ne fa lo

stesso Cav. G. B. Sella, non trovando noi parole

più acconcie a descriverli [9.).

« Il Carrier è il più originale ed il più curio-

so fra tutti i Piccioni propriamente detti, se si

eccettuano i Trumpeters pochissimo conosciuti

ancora Vuoisi che egli sia originario della Persia

e che anticamente da quelle parti se ne servissero

anche da messaggiere, tale essendo pure Y opi-

nione di Moore e ili La Perre de Roo ; ma è certo

che d" allora in poi deve aver subito siifatta tra-

sformazione da lenderlo oggidì il meno adatto a

quel servizio. »

« In Inghilterra particolarmente si rivolsero e

(1) Furono venduti per prezzo altissimo al Sig. Conte Ca-

stracane di Fano.

(2) La Vita di Campagna Anno i N. 14 — G. B. Sella —
II Piccione Carrier.

si rivolgono tutte le migliori cure intorno a que-

sta specie, sia per i suoi pregi naturali, sia per

l'altissimo prezzo a cui si vendono, essendo no-

torio che alcune coppie premiate alle esposizioni,

e veramente superlative, furono vendute oltre 1500

franchi caduna ; e d'ordinario una coppia medio-

cre si vente da 150 ai iOO franchi. »

« Questo piccione non è in tutta la sua perfe-

zione prima dei tre ai quattro anni, e non è fa-

cile averlo perfetto quand' anche la coppia gene-

ratrice sia inappuntabile in tutte le sue forme.

Mi proverò ora a descriverlo sebbene la penna

non valga a raffigurarlo convenientemente. »

« Il Carrier ha un becco lunghissimo circa 5

centimetri diritto ed a punta acuta ; a circa un

terzo dalla punta comincia la caruncola biancnstra,

ossia escrescenza carnosa, che va poi aumentando

di volume fino ai due terzi del becco per quindi

decrescere più sensibilmente e terminare all'estre-

mità. Questo becco si potrebbe quasi paragonare

ad una noce più grossa che lunga, alla cui estre-

mità più sottile fosse attaccato l'intero becco

d'un passero. »

« La caruncola deve essere regolare tanto nel

crescere che nel decrescere, ma la sua sommità

dev'essere più vicina alla base che alla punta del

becco, come pure la salita a partire dalla punta

deve essere p ù lunga che la discesa verso la te-

sta. Inoltre l'escrescenza, che in alcuni .ditischi

raggiunge perfino nella parte più larga il diame-

tro di oltre a quattro centimetri, non deve avere

la superficie liscia ma bitorzoluta, sebbene rego-

lare, e come sarebbe quella di un cavolfiore alla

sua maturità: è poi di rigore che l'escrescenza

avvolga il becco non solo nellà parte superiore,

ma anche nell' inferiore, sebbene in minor misura

per questa e meno estesa sulla lunghezza del

becco Agli occhi hanno un.i larghissima aureola

carnosa, d'egual natura della caruncola del becco,

ma quella non devo confondersi con questa; si

preferiranno quelli la cui aureola è grande, corc-

pita e rilevata nel centro, con bitorzoli non spro-

porzionali, osservando che nei maschi la caruncola

e l'aureola sono sempre in maggior proporzione

in confroto colle femmine e parlando di una cop-

pia di eguale ori;,nne. »

« La testa del Carrie-^ è piccola in proporzio-

ne e pare anchp più p'ccol?. in causa del volumi-

noso ornamento del becco di cui parlammo, essa

è leggermente depressa ai due lati ed è perfet-

tamente liscia, cioè senza cocollo di sorta. »

« Il collo è sottile, largo il petto e saliente,

larghe le spalle ; le ali e la coda proporzionate-
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e strette in punta; lo gambe sono snelle, rosse

e nude fino alla coscia, un po' distanti 1' una dal-

l' altra e poste indietro in proporzione degli altri

piccioni. »

« Il Carrier è prepotente e litigioso; ma ci

vede poco per l'aureola sporgente che gli circon-

da gli ocelli, motivo per cui si deve preferibil-

mente tenere in compartimento separato ed ove

non ci sieno tante coppie assieme per evitare

battaviie che possono avere serie conseguenze con

quei potentissimi becchi e colle parti carnose così

esposte È mediocre produttore, piuttosto robusto,

sebben richie^ga qualche riguardo speciale sia per

le disposizioni della colombaia sia pel manteni-

mento. Questa specie è generala ente d' un sol

colore, nero o bianco, o bigio azzurrognolo, ma
preferibile il nero. »

« Farò in ultimo osservare che alcuni vendi-

tori di Carriers hanno il brutto vizio di perfezio-

nare loro il becco e l'aureola degli occhi con ferri

taglienti, togliendo cioè le parti troppo sporgen-

ti; ciò può benissimo ingannare per qualche tempo

r inesperto compratore, ma dopo pochi mesi l' im-

perfezione risorge. »

Non potrebbesi al certo fare una più esatta e

veridica descrizione del grottesco uccello che per

la prima volta videro i Colombicultori Toscani

nell'anno 1878, per la benevolenza di cui volle

onorarci l'egregio gentiluomo Piemoatese.

Giulio Ces.^re Giachetti. {Continua)

JJ AFI^ICA
E

ZA PO LIfICA COLONIALE

CONFERENZA
DI

(Continuazione vedi N." antecedente)

Sparito r impero romano, comincia la civiltà

cristiana ad invader 1' Africa e quasi dapertutto

ove era giunta l'aquila latina, apparisce e si sta-

bilisce la croce di Cristo ; ma la conoscenza del

paese e specialmente dell' interno non s' accresce

dì un passo.

Vengono gli Arabi di Maometto: dalle rive

asiatiche del Mar Rosso passano sulle coste afri-

cane, invadono tutta la costa settentrionale: le

immense estensioni di paesi posti al Nord ed al

Sud del gran deserto Sahara, divengon mussul-

mane; gli Arabi si spandono per il Sudan, il

Wadai, il Darfur, la Nigrizia, il Marocco, l'Alge-

ria, la Tripolitania, la Tunisia e l'Egitto e da
questi ultimi paesi passano in Europa. L' unico

paese che non abbraccia l' Islamismo è 1' Abissinia;

esso si tiene fermo alla legge del vangelo ed an-

cor oggi, accei'chiato per dodici secoli da popola-

zioni 0 mussulmane o idolatre, conserva il culto

alla Croce.

Siccome però gli Arabi si spingevano al Nord,

cioè verso l'Europa, cosi non rimontavano le sor-

genti del Nilo e la maggior parte del continente

nero, sotlo di loro, restò egualmente sconosciuta,

che durante l' impero romano

Una maggiore conoscenza delle terre africane

si ebbe poco a poco con i viaggi dei celebri esplo-

ratori olandesi, portoghesi, inglesi ed italiani del

rinascimento. Fu Vasco di Gama che per primo

raggiunse il Capo di Buona Speranza e da quel

torno, per ragioni strategiche, p ù che per cause

commerciali, vediamo sorgere delle colonie euro-

pee e troviamo gì' Inglesi nella Guinea, gli Spa-

gnuoli a Biafra, i Portoghesi ad Angola e poi an-

cora gì' Inglesi al Capo i Portoghesi nel Zambese

ed a Mozambico, gli Olandesi in altri punti delia

Guinea ed al paese degli A^cianti.

Più r Europa cuminciava a sen* irsi satura di

se stessa più si sviluppavano i suoi commerci, le

sue industrie e s' accrescevano i suoi bisogni e più

l'invasione s'allargava verso il continente nero,

territorio vergine non ancora sfruttato dalla in-

gordigia degli speculatori e dalla necessità del-

l'espansione europea.

E si giunse a tanto, che nella metà del secolo

presente, noi troviamo già la Francia padrona

dell'Algeria, del Senegal e dell'isola di Maurizio

con stabilimenti sijUa Costa d'oro e nella Nigrizia

Meridionale L' Inghilterra possiede le vas e colo-

nie del Capo, la Costa d'oro e quella degli Schia-

vi con varie stazioni e fat'orie sul fiume Gambia

limitrofo alla Senegambia ed altre possessioni for-

manti il gove.no di Sierra Leone.

Il Portogallo, la costa d' Angola, l' isola Fer-

nando Pò, le coste di Biafra ed altri punti del

continente di fronte al Madagascar e cosi altre

naz on', non esclusa la giovane America, che con

il protettorato sulla Repubblica di Liberia, fitr-

mata da schiavi liberati, volle pur porre il suo

zampino nell' Africa.

È pur dolorosa, o signori, la storia di questa

vasta parte del mondo caduta in retaggio, come

alcuni pretendono, ad Afar nipote di Abramo, da

cui prese il nome. Ogni piccolo statarello europeo
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bocconi son di tale grandezza da coprire per dieci

e magari cento volte lo staterello invadente. E

con lo avanzarsi degli anni questa espansione del-

l' Europa verso l'Africa si ò accresciuta di tanto

che in vero mi par strano come la Russia e

l'Austria non abbian ancor possedimenti africani

e come noa pensino ad averne, la Rumania, la

Grecia ed il Montenegro, che pur hanno sul mare

navi da guerra e mercantili.

Posso ingannarmi ; ma a me pare che 1' ulti-

mo impulso alle conquiste africane sia venuto di

Francia; sono stato le ambizioni di questo paese

che hanno spinto le alire potenze sulle coste del

continente nero, magnificato sotto tutti gli aspetti

dai viaggiatori che riuscirono ad esplorarlo. È la

prepotenza, delle annessioni francesi, che a ragion

di difesa ha fatto nascere in noi Italiani il bisogno

di guardare a Tripoli come punto di base nel

Mediterraneo; è la missione del Rrazzà sul Congo

che ha condotta la Germania ad Angra-Pequena

sull'Oceano Atlantico ed è la ingiusta guerra che

la Francia fa al Madagascar che impone alla stessa

Germania i tentativi di protettorato a Zanzibar.

Oggi si può dire che di tutte le coste africane

appena poche centinaia di chilometri sono esenti

da invasioni europee, e queste certamente non

hanno avuto il consenso degl'indigeni.

Or son quattro anni io mi son trovato testi-

mone oculare del modo come fu imposto il pro-

tettorato della Francia al Bey di Tunisi. — Or

sono tre anni assistetti al modo violento, con il

quale gli Inglesi invasero l'Egitto. Permettete che

vi racconti queste due invasioni: Era il 9 maggio

del 1881, io mi trovavo a Biserta, la famosa Bi-

serta della quale i Cartaginesi facevano il loro

porto di rifugio per la grande flotta che dove-

va attaccare i Romani : invece di Romani io non

vedevo che un arrivo continuo di navi francesi,

dalle quali sbarcavono truppe e materiali. Il gior-

no stesso in sul pomeriggio io mi trovavo col

Console d' Italia ed altri fuori la Porta, quando

vedemmo uscire una forte colonna di truppe in

pieno assetto di guerra. ^Jessuno sapeva ove essa

fosse diretta; il segreto più perfetto era mante-

nuto: a Chiunque degli ufficiali o dei soldati si

domandava, dove và questa colonna? quale è il

suo scopo ? rispondevano : s' ignora. Io avevo per-

duto la speranza di saperlo quando per caso tro-

vandomi vicino ai carri di retroguardia intesi un

ufiBciale chiedere ad nn soldato che cosa avesse

fatto di un involto; il soldato rispose; è giù nei

bagagli, e l'uflSciale: bene lo piglieremo a Tunisi.

Questa parola fa per me la luce.

Hi

L'indomani lasciai Biserta, e partii per Tunisi

per assistere agli avvenimenti. Per un trailo non

scorgo nulla, ma arrivato ad un certo punto vedo

la colonna in ordine di marcia; la comandava il

generale Breart, egli mi guarda e mi fa fer iiare

chiedendomi dove andassi, ed io gli rispondo. Ma,

a Tunisi ! Allora parla un pò col suo capo di

stato maggiore e mi dice: può andare, la stra-

da è libera.

Felicissimo di questa risposta io dò ordine alla

carrozza di camminare presto. Ero per giungere

all'avanguardia, quando il colonnello comandante

i due squadroni di usseri, che la formavano, ap-

pena vistomi mi si slancia contro impedendomi

di andar oltre. Ebbi un bel dire, che il generale

mi aveva permesso di passare ! Aspettai il gene-

rale; mi gli avvicinai e gli dissi quel che suc-

cedeva, ma con modi vicaci abbastanza, tanto che

il generale capì o che aveva avuto torto facen-

domi passare o di trattenermi allora, onde per-

mise, e per iscritto, che proseguissi. Tornai al-

l'avanguardia, mostrai al colonnello il permesso

del generale e passai. Dopo due giorni la colonna

è a Tunisi, accampa ad un chilometro dal Bardo

il generale Breart seguito da tutti gli ufficiali di

cavalleria e con una scorta di 40 usseri invade

armata mano il palazzo del Bey, entra nel gran

salone, e dice a Muhamed-el-Sadock che c' è un

trattato da firmare. E quel povero vecchio ; Se

non volessi firmare ? Lo firmerà un altro al posto

vostro. E mentre succedeva questo, si bombarda-

vano Sfax ed altri punti della Tunisia Nè ciò ba-

stava, lungo la strada dall' Algeria a Tunisi ci

erano delle tribù berbere e di altre nazionalità,

che credevano difendere il loro jJaese con i fucili

di 300 anni addietro ed erano massacrati come

malfattori.

Ciò per Tunisi, passiamo all' Egitto.

Un anno dopo; siamo alla mattina dell' 11 lu-

gUo V Inghilterra che aveva provocato certi mo-

vimenti, celebri col nome di massacri d'Alessan-

dria, ne domanda soddisfazione al Kedive, non ne

ottiene e minaccia, a questa seguono i fatti. Lord

Seymour invita le navi estere a lasciare il porto

gli si domanda perchè? Perchè domani si bombarda

Alessandria, ecco la risposta. — Ed infatti la mat-

tina dell' Il noi eravamo in rada, io mi trovava

sulla Casiel/ìdardo ; versole 5 ant. si cominciano

a vedere le navi inglesi mettersi in ordine di bat-

taglia, ammanire le batterie e alle 6 precise prin-

cipia il bombardamento.

Per tre ore di seguito non vi è un cannone

alessandrino che risponda, perchè rimontavano
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air epoca di Napoleone il gran le e tutti compren-

derete quale differenza di tiro vi fosse fra l'offesa

e la difesa. Oli Inglesi al sicuro uccidevano senza

pietà i poveri egizii impossibilitati a rispondere.

Costretti ad abbandonare la città i disgraziati

egisii vollero che essa non cadesse nelle mani ne-

miche che ridotta un pu^^no di rovina e nell' al-

lontanarsene, r incendiarono-

Questo colossale, insieme orrido e bello, spet-

tacolo d' una vasta citta che avvampa, e nelle cui

spire verticose le fiamme s'innalzano al cielo, noi

l'avemmo la sera del 12 luglio. La mattina del

giorno 15 le truppe inglesi occupavano Alessandria.

E vi domando ora, o Signori, se questa civiltà

imposta a colpi di cannone e mercè intrighi d'ogni

sorta debba essere accettata e rispettata dagli in-

digeni ? No, 0 signori, non vi è che una sola civiltà

che ha il dritto di imporsi ai popoli selvaggi ed

essa è quella della scienza e della libertà. Essa

ha i suoi martiri, sono anche numerosi, ma il loro

sangue è fecondo e dalle zolle che bagna fa venir

fuori pianticelle le quali coli' andar degli anni si

fanno alberi, che sono i veri alberi del vero, del

bello e del buono.

Ma allorché potenze di primo ordine seguono

vie diverse ed all'espansione lenta e sicura della

industria e del commercio preferiscono la violenta

degli eserciti, ne sorge per necessità che anche

le altre nazioni debbano seguire la stessa via se

non vogliono vedersi calpestate dai selvaggi, che

ubbidienti alla forza brutale, soggiogati dal fucile

e dal cannone si vendicano sopra chi non adopera

gli stessi mez/.i credendoli incapaci di offenderli.

Vigliacche con chi esse credon forti, prepotenti e

vendicative con quelli che credon deboli, le popò

lazioni selvagge dell' Africa han costretto pur noi

ad inviar truppe su quelle coste inospitali. I no-

stri bravi soldati che per la prima volta portan

fuori delle patrie frontiere la bandiera della Na-

zione e ve la terranno alta e rispettata, malgrado

le privazioni e le soflFerenze, meritano il nostro

applauso, hanno diritto alla nostra ammirazione.

11 loro invio sulle coste del Mar Rosso è la

legittima conseguenza della prepotenza delle altre

nazioni.

Da non pochi anni un gruppo di bravi geno-

vesi cacciati dalle vicende politiche lungi dalla

patria si stabilì a Tuni.si ed a forza d'intelligente

lavoro creò una colonia numerosa ed importante,

nella quale centinaia e migliaia di siculi trovarono

livoro e vitto. Vigile degli interessi italiani, il Go-

verno spinse quei coloni nella via intrapresa ed

in breve la loro posizione nella Tunisia fu supe-

riore tanto da suscitare la gelos'a dei coloni fran-

cesi. Si crearono i Krumiri e tutti sapete quel che

avvenne; vi ho raccontato poc'anzi del famoso

trattato del Bardo.

Se non che l'umiliazione subita scosse la indif-

ferenza degli Ttaliani per le cose africane ed ai

Piaggia, Gessi, Messadaglia, degli altri illustri ita-

liani che viaggiavano in quelle terre, la Società

Geografica aggiunse 1' Antinori, il Cecchi, il Chia-

rini, il Martini, ed altri ; a sua volta la Società

d'esplorazione di Milano dava incarico al Bianchi

d'esplorare i paesi Galla ed a parecchi volenterosi

l'incarico di stabilire fattorie nella Tripoiitania.

Oltre questi movimenti ne surse un altro, allora

solamente di agitazione interna, con la creazione

del Club africano di Napoli.

Con l'occupazione francese di Tunisi, Io sguar-

do degl'Italiani si fissò su Tripoli e sopra Assab.

Non starò qui a dirvi come Assab ven'sse acqui-

stata dal compianto Rubattino e come divenisse

proprietà dello Stato che prima volle servirsene

qual punto di deposito di carboni per le navi di-

rette nei mari Asiatici, e poscia avvenuti i fatti

di Tunisi vi guardò corse pos.sesso suscettibile di

essere emporio di un commercio d'importazione

ed esportazione italo africano. Crederei farvi torto

0 Signori, se v'intrattenessi lungamente su quel

che sia Assab, sulla sua ubicazione, sulla sua

flora, sulla sua fauna ; solo richiamo la vostra at-

tenzione sui confini. Eccoli : da una parte i paesi

Danakili o Afar, popolati da tribù nomadi e sel-

vagge: dall'altra le possessioni dell' Anfari d'.Aus-

sa : oltre i paesi Danakili, l' Abissinia : oltre 1' Aus-

sa, lo Scioa e quindi i ricchi paesi Galla che nel

Ghera costarono la morte al povero Chiarini e la

prigionia ali' illustre Cecchi. Descritti dall' Anti-

nori, dal Cecchi, dal Bianchi, si vide che se il com-

mercio abissino afiìuiva a Massaua, quello dello

5cioa, dei Galla e della vastissima zona dei laghi

d' onde partono e il Nilo ed il Congo, oggi affluen-

te a Zeila e Berbera sul golfo d' Aden, avrebbe

potuto invece discendere ad Assab.

Da qui i tentativi per una strada diretta fra

Assab e lo Scioa. L' Antonelli investito di missione

governativa, fattosi amico a forza di doni e di de-

naro lo sceicco Abd-ur-rhaman, riuscì a pene-

trare neir Aussa e mercè splendidi doni, colpendo

il momento in cui Mebemed Anfari era contra-

riato dai Francesi di Obock, stabilì con lui un

trattato, mercè il quale, con condizioni punto belle,

ottenne il permesso di traversare pei suoi Stati

e raggiunse così la sede del Re Menelick. Ivi or-

ganizzò una carovana che doveva esser diretta ad
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Assab, attraversando l' Aussa. Dall' organizzazione

di questa carovana può dirsi che incomincia il

primo passo di quella politica italiana che oggj

fa stare i nostri soldati sulle coste del Mar Rosso.

Il trattato fra l'Antonelli e 1' Anfari se passò

inosservato fra noi, dispiacque ai connazionali sta-

biliti in Assab. Essi eran ancora sotto la viva im-

pressione del massacro del viaggiatore Giulietti

che scortato da dodici marinari comandati dal te-

nente di vascello Bi^^lieri avea voluto tentare di

traversare i paesi Afar ed aprire una via diretta

fra la costa e l'interno, senza por piede nel ter-

ritorio dell' Aussa. Egli era giunto a Beilul, s'era

inoltrato per due giornate nelT interno ed ivi con

la intera scorta veniva assassinato, massacrato

dagli indigeni.

Questo eccidio avveniva nel maggio del 1881.

La notizia della loro morte giunse in Italia e destò

viva, profonda, impressione, tanto più forte da

quanto che ncn pochi indizii facevano supporre

che istigatore del delitto fosse stato appunto 1' An-

fari, cui mal piaceva che si trovasse altra via in-

dipendente da lui.

11 Club Afi icano di Napoli, la Società di Esplo-

razione di Milano chiesero che il governo diret-

tamente andasse alla ricerca degli assassini ed

esemplarmente li punisse.

Il governo promise, ma timido, incerto, titu-

bante, affidò la vendetta dei massacrati al gover-

no Egiziano che, sostenuto dall'Inghilterra, dichia-

ravasi sovrano dei territorii Afar ed a dimostrarlo

inviava una guarnigione a Beilul. Ciò che preve-

devasi avvenne: il govei'no Egiziano imprigionò

tre farabutti, simulò un processa, due morirono

in carcere, un terzo fu assoluto ed il governo ita-

liano se ne accontentò. Nel mentre si faceva questo

strano, per non dire inverecondo, processo che

lasciava impuniti gli assassini del Giulietti, la ca-

rovana organizzata nello Scioa dall' Antonieili su-

biva ogni specie di disastri; causa la mala fede

dell' Anfari. Una parte di esse rimase preda dei

briganti, un'altra ne andava in Obock, e solo una

minima parte ne giungeva in Assab.

Anlonelli che era già venuto in Italia, lieto del

suo successo, ritornava di tutta fretta nell' Aussa,

ma nel mentre lui vi andava, il Bianchi che tro-

vavasi neli' i^bissinia, informata del disastro, ani-

moso qual'era, pieno d'intelligenza, coraggioso al-

l'eccesso, volle ancor lui liberare l'Italia dalla

soggezione dell' Anfari ed in senso inverso al Giu-

lietti, tentare di aprir la via diretta fra Assab e

r Abissinia.

Il Giulietti dalla costa voleva penetrare nel-

r interno e fu assassinalo a cinque giorni lungi da

Assab; Bianchi dall'interno voleva giungere alla

costa e coi suoi compagni fu massacrato a cinque

giornate da Assab e quasi nello stesso punto in

cui giacciono tuttora insepolte le ossa dei primi

martiri della colonizzazione italiana.

(Continua)

GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI (i)

( Continuazione )

Budytes veridis, Gm. Strisciaiola

Budytes melanocephalus, Licbt. Cut-
ti capo-nero

Anthus arl/oreus, Briss. Pispolone

Anthus pratensis, Bnss. Pispola

Anthus cervinus Pali. Pispola g'ola-

rossa

Anthus spinoletta, L. Spioncello

Anthns obscvrus, Lath. Spioncello

settentrionale

Agrodroma campestris , Briss. Ca-
landro

Agrodroma Richardi, Vieill. Calan-
dro forestiero

Colore
dell' iride (2)

castagno

cast, scuro

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

XXVI. Fam. ALAUDIDAE

Alauda arvensis, L. Lodola

Alauda arborea, L. Tottavilla

Melanocorypha calandra, L. Calandra

Melanocori/pha yeltonensis, Forest.

Calandra nera

Galerita cristata, L. ' appellaccia

Ammomanes cinctura, Gould. l,o-

dola del deserto

Calandrella brachydactyla , Leisl,

Calandrino

Calandrella pispoletta, Pali. Calan-
drino asiatico

Colandrella minor, Cab. Calandrino
africano

Otocorys alpestris, L. Lodola gola-
gialla

/) Coiiirostres.

XXVn. Fam. FRINGILLIDAE (Feingille)

Miliaria proier, P. L. S. Muli. Stril-

lozzo

(1) Preghiamo i nostri cortesi abbonati a comunicarci tutte quelle osservazioni che avranno occasione di fare e che potessero
servire per correggere o completare il presente catalogo.

(2) Spiegazione delle abbreviazioni: ad. animale adulto, fuv. giovane, ar. arancio, b. bianco, br. brano, c. chiaro, ca. • cast,
««stagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromens, g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro.
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Passerina melanocephala, Scop. Zi-

golo capiaero

Passerina aureula, Pali. Zigolo dal

cullare

Emberizia citrinella, L. Zigolo giallo

Emberizia cirlus, L. Zigolo nero

Emberizia hortiilana, L. Ortolano

Emberizia caesia, Cretrm. Ortolano
grigio

Emberizia eia, L. Zigolo muciatto
Emberizia leucocephala, S. G. Qm.

Zigolo golarossd.

Emberiza rustica, Pali. Zigolo bo-
schereccio

Embeìiza pusilla. Pali. Zigolo mi-
nore

Emberiza schoeniclus, L. Migliarino

Emberiza pjrrhuloides, Pali. Pas-
sera di padule

Plectrophanes lapponiciis, L, Zigoio
di Lappouia

Plectrophanes nivalis, L. Zigolo della

neve

Passer montanus , Briss. Passera
mattugia

Passer domesttcus, Briss. Passera

oltremontana
Passer italiae, Vieill. Passera
Passer hispaniolensis, Temm. Pas-

sera sarda

Petronia stulta, Briss. Passera lagia

Montifringilla nivalis, Briss. Frin-
guello alpino

Frigilla coelebs, L. Fringuello

Fringilla montifringilla., L. Peppole

Ligurinus chloris, Briss. Verdone
Chloròptila citrinella, L. Venturone

Chnjsomitris spiìius, L. Lucarino cast, scuro
cast, scuro CardueLis elegam, tóteph. Ciardellino id.

Cannabina linota, Gm. Montanella id.

id. Cannabina flavirostris, L. Monta-
castagno nello forestiero id.

id. JEgiothus linarius, L. Organetto id.

id. Mgiotìius rufescens, Vieill. Orga-
netto miunre id.

cast, scuro Serinus hortulanus, Koch. Raperino id.

castagno Coccothraustes vulgaris. Pali. Fro-
sone cast, chiaro

cast, scuro Pyrrlmla europaea, Vieill. Ciuflfo-

lotto cast, scuro

id. Erythrospiza githaginea, Licht.

Trombettiere id.

id. Carpodacus erythrinus. Pali. Ver-
cast, scuro done bastardo id.

Pinicola enucleator, L. Cardinale id.

id. Loxia pithyopsittacus, Bechst. Cro-

ciere maggiore castagno
id. Loxia curvirostra, L. Crociere

Loxia bifasciata, C. L. Brehm. Cro-
id.

castagno ciere fasciato id.

cast, scuro

id.

id.

id.

id.

castagno
cast, scuro

id.

id.

id.

g) Cultriro«tres.

XXVIII. Fam. icteridae

Agelaius phoeniceus, L. Itteru spal-

line rosse

XXIX. Fam. STURNIDAE (Storni)

Sturnus vulgaris, L. Storno cast, scuro

Sturuìis unicolor. La Marm. Storno

nero id.

Pastor roseus, L. Storno roseo castagno

XXX. Fam. ORIOLIDAE (Rigogoli)

Oriolus gabbula, L. Rigogolo
|

r. cremisi

(Insegnamenti pratici

Scelta delle UTe migliori per vino.

Pratica colla scienza

Progresso con prudenza.

Il Coltivatore trascurar non deve di scegliere

quelle varietà di viti che possono dare i migliori

vini, ed i più squisiti. Il porre dunque la massima

precauzione nella loro scelta, è oggetto della più

grand' importanza, giacché per quanto adatto pos-

sa essere il terreno, e felice l'esposizione, si ot-

terranno sempre vini inferiori se le uve saranno

di ca'tiva qualità.

Per massima le varietà più tardive a germo-

gliare e più precoci a maturare, sono le più van-

taggiose, perchè alla primavera sono meno espo-

ste alle brine, ed all'autunno i loro frutti acqui-

stano una perfetta maturazione. Vi sono qualità

le quali contengono maggiori parti zuccherine,

altre sono più produttive, e ve ne hanno che vo-

gliono essere mischiate con altre per dare vini

buoni. L'esperienza ha però dimostrato che molte

varietà riunite non danno mai un vino di ottima

qualità.

Fu fatta r osservazione che quelle viti che han-

no i sarmenti con poca midolla, e coi nodi vicini,

danno del vino di prima qualità.

Alcuni coltivatori hanno compreso il vantaggio

di piantare quelle varietà di uve, che oltremodo

fertili danno eziandio un vino eccellente, come il

Cabernet nero, il Medoc, i Pmol, ecc. e ne fe-

cero estese piantagioni col tanto vantato sistema

Gurzot, per cui l'introito annuale che percepisco-

scono dalla vendita dei loro vini, risulta triplice.

Ecco 1' elenco di alcune viti da preferirsi che

danno abbondanti uve e vini squisitissimi

Alicante. Di mollissimo prodotto, di fertilità

grandissima, di grappolo grosso e di acino medio

violetto.

Barbera Una delle migliori per vino nero da

bottiglia, di moltissimo vigore e di grandissima

fertilità.

Borgogna bianco e nero. Due varietà feracis-

sime, di molto merito, eccellenti, e assai adatte

al nostro clima.
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Borgogna rosso Molto più zucclierina delle due

precedeuti, di grappoli rossastri adatta anche per

tavola.

Bracchetto d' Asti. Produco il vino tanto rino-

mato d'Asti, di grappolo medio, acino nero.

Cabernet nero. Varietà del Bordelese per vino

rosso da bottiglia, di vigoria e fertilità grandis-

sima.

Gamay nero. Di grandissima fertilità, che prò

duce vino scelto da bottiglia.

M'ilbcch. Vigore moltissimo e fertilità grandis-

sima, di grappolo grosso, e l acino medio produ-

cente vino eccellente.

Medoc. Buona varietà anche per tavola di un

prodotto enorme, e di grappoli neri.

Negrara. Varietà feracissima, ed ottima per

vino rosso.

Pinot bianco. Di grande fertilità, e di mediocre

vigore, di grappolo piccolo serrato, e di acino

verdastro.

Pinot nero Varietà feraoissima, e la più pre-

giata per vino da bottiglia Come i Borgogna, i

Pinot appartengono a quella classe di uve fran-

cesi tanto stimate per la loro immensa fertilità,

e per l'eccellente vino.

Teinturier. Di mediocre vigore, e di grande

fertilità, di grappolo ad acino medio nero, da ado-

perare per colorire i vini; oltre ad essere di buo-

nissima qualità, ne aumenta il loro colore, frami-

schiandovi la decima parte.

Verdal Eccellente varietà del Bordelese per

vino bianco da bottiglia, molto produttiva. (1)

Prof. Pietro Maserati.

Conservazione delle larve degli insetti. L' egre-

gio Sig. Cav. Prof. Trois hi comunicata all' Isti-

tuto veneto di sciei.ze e lettere la seguente ricetta

per comporre il liquido nel quale egli conserva le

larve degli insetti così tanto bene, che quelle po-

stanvi g-.à da 20 mesi e tenute nelle coudizioni le

più sfavorevoli, ad una luce vivissima, non han-

no subito alcun mutameatJ nel loro colorito, che

è pur tanto difdcile a conservarsi.

Ecco la ricetta:

Cloruro so lieo, gr. 235 — Solfato allumico po-

tassico, gr. 55 — Cloruro di mercurio, centig. 18

— Acqua distillata bollente, litri 5.

Conservazione dell'uva fresca. Ai metodi già

indicali pi'oiuu^ai-e la conservazione deli' uva

fresca, uniamo il seguente :

Si caglie r uva, quando è ben matura, con parte

del tralcio e la estremità inferiore di questo, ta-

(i) Chi desiderasse fare acquisto di queste viti, potrà diri-

geni al Bollettino del Naturalista.

gliata a punta, si infigge in una patata. Cosi pre-

parate si pongono le zocctie su paglia in modo cbe

non si tocchino fra loro.

Per gli apicoltori. Assicurasi che l'Alcool cal-

ma islantaneamente il dolore ed impedisce l'enfia-

gioije nelle bucature di api.

Il vino che si ottiene dalle uve danneggiate

dalla Poronospora è in generale di cattiva qua-

lità, per renderlo migliore occorre aggiungere al

mosto, a seconda della debolezza del medesimo,

più 0 meno zucchero di buonissima qualità.

Per stagnare 1 fusti che perdono vino troviamo

raccomandato il seguente mastice : Prendi 42 gr.

sevo, 34 gr. cera, 67 gr. strutto ; fai ben fondere

mescolando il tutto, quindi ritira dal fuoeo e nel

tèmpo che la massa va raffreddandosi aggiungi

42 gr. di cenere scacciata.

Per servirsene si pulisce bene, raschiandola,

la parte del fusto che gemica, e vi si applica un

poco di mastice fatto rammollire a leggero calore.

Questo mastice si conserva bene in luogo

asciutto.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

L' Italia preistorica. Memoria di L. Pigorini.

L'egregio autore constatando che 1' Itala pare

non sia stata abitata, dall'uomo prima dell'epoca

quaternaria, propone che ai popoli di quest'epoca

che appartengono alla fase archeolitica, s. ponga

il nome à' Indigeni. Scesi in Italia gli Iberici si

conobbe il mollusco che produce le perle la ne-

frite, )a giada, i diaspri ecc. con i quali si fabbri-

carono le armi di pietra, usarono i fondi di capan-

ne, le grotte sepolclari, V inumazione.

Venuti i popoli delle palafitte che segna il

passaggio à&W età della pietra all' etó del bronzo,

costruirono le ierremare ed in questo periodo sì

usò la cremazione dei cadaveri.

Gli Iberici entrarono a poco a poco nelV età

del ferro, si stabilirono sui Colli Albani ore la-

sciarono le tombe Laziali, ai spaideio pui per

gran parte d' Italia costruendo le tombe Picene e

Campane.

Di alcnne ricerche chimiche sulle acque pota-

bili delle pubbliche fonti di Siena, per C. Gianneiti

e G. Cantucci. L'egregio Sig. Giannetti Prof, di
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Chimica farmaceutica in questa Università, ha pub-

blicate queste ricerche, eseguite in collaborazione

con lo studente Sig. Cantucci, e che acquistano

tanta più importanza ora che all'acqua si attri-

buisce pure la brutta prero3ativa di trasportare

i germi che determinano le malattie contagiose ed

epidemiche.

Note Fenologiche ad un quadriennio d'osser-

sazione (1880-1883). Dall' egref;io Pro/: G. Maria-

cher direttore dell'Osservatorio meteorologico di

Cavazuccherina, riceviamo questo interessante opu-

scolo.

Contribnto alla procreazione dei sessi a volon-

tà del Dott. G. B. Mascarò. h" egregio comm Ma-

scaiò ha in detta pubblicazione dottamente spie-

gato il suo parere su questa parte di fisiologia

della generazione, e con persuasivi argomenti si

dichiara favorevole alia teoria di alternanza dei

germi maschili e femminili, secondo la quale co-

nosciuto il sesso del primo bambino si può in se-

guito ottenere a volontà figli maschi o femmine,

tenendo conto delle mes'ruazioni che sarebbero cau-

sate dalla maturazione regolarmente alternata di

germi maschili e femminili.

I Microbi 0 fermenti figurati, per il Prof G.

Pocheitino. V egregio autore annunziando che la

descrizione dei microbi attualmente conosciuti e

studiati corredata dalla figura di ciascuno di essi,

è di prossima pubblicazione, ne dà in questo vo-

lume l'indice con l'elenco delle opere direttamen-

te o indirettamente consultate. Le descrizioni delle

specie morbigene vi saranno più particolareggiate,

siccome quelle che interessano non solo il biologo

ma anche e forse più il medico, poiché dalle sta-

tistiche resulta che in Italia muoiono circa 800

mila persone all'anno e di queste circa 2|3 sono

uccisi dagli esseri piccolissimi chiamati microbi,

che si trovano sparsi ovunque, nell'aria, nell'acqua,

negli alimenti ecc. ecc.

II Pollicoltore pratico. Supplemento ai giorna-

le La villa e la fattoria. Abbiamo ricevuto il 1." fa-

scicolo di questo periodico che promette di essere

utile per gli allevatori di animali da corte. Si pub-

blica in Milano una volta al mese e costa L. 5 al-

l'anno.

Lo Sport subalpino. Anche di questo nuovo

periodico abbiamo ricevuto il primo numero. Esso

sì occupa di caccia, pesca, ippica, scherma, canot-

taggio velocipedistica ecc. è illustrato, esce in

Tonno il 1." ed il 15 di ogni mese e costa L. 6

all'anno.

INVENZIONI E SCOPERTE

Per scoprire i filoni metalliferi. Un ingegno "e,

al solito americano, dice di avere scoperta la pre-

senza di filoni metalliferi in alcune località, ser-

vendosi di pali di ferro, comunicanti con i poli

di una batteria elettrica nel cui circuito è pure
una soneria. Introducendo i pali quà e là nel ter-

reno ove dubitasi possa esservi qualchè miniera

metallifera, quando uno di essi arriva al contatto

del metallo, la soneria ne dà subito l'annunzio (??)

Oro. Nella catena dei monti Wittewater nel

Transvaai sono stati scoperti ricchi giacimenti di

minerale aurifero.

Nuovo filtro per il vino. È inventato dal Sig.

Gaetano Stabile di Palermo e la direzione della

stazione agraria sperimentale di Palermo che lo

ha provato per la chiarificazione di un vino bian-

co molto torbido, lo dichiara ottimo e destinato

ad una grande diffusione. È fondato sul principio

di quello Mésot però ha su questo incomparabili

vantaggi per il costo assai minore per la piccola

mole, e la rapidità della filtrazione.

Nuovo albero della guttaperca. La imminente
sparizione dell' Isonandra gutta causata dalla

ignoranza ed imprevvidenza delle popolazioni in-

digene che ne fanno commercio, ha fatto sentire

il bisogno di ricercare altre fonti per estrarre

la guttaperca, ed il Dott Heckel ha trovata co-

mune nella zona equatariale affricana, fra il Se-

negal ed il Nilo, la Eutyrospermum Parkii, pian-

ta che può utilmente sostituire l' Ironandra per

10 scopo in discorso.

Nuovo arnese per eseguire le sarchiature. È
una specie di piccola pala, immaginata dall' agro-

nomo Sig. Robustino Livini, con la quale si pos-

sono eseguire i lavori di zappatura delle viti,

olivi ec. e la sarchiatura del siciliano, degli ortag-

gi e simili, con più comodità o meno fatica per

la persona che lavora e con il vantaggio di poter

cominciare il lavoro dall' alto al basso sostenendo

così meglio il terreno smosso e non calpestando

11 già lavorato. A chi desiderasse possederlo si

spedisce franco di porto con la istruzione median-

te r invio di L. 4.

Telefono senza elettricità. A Lon Jra si è pub-

blicamente sperimentato un nuovo sistema di te-

lefono che non è altro che un grande perfeziona-

mento del portavoce usato dai bambini e fatto

con un filo e due scatole o due tubi di canna. A

800 metri tr;.smette bene il tic-tac di un orologio,

da tasca. Non vi è spesa di mantenimento, agendo

senza il soccorso della corrente elettrica.

Pila a gelatina. Il Sig. Guerin, allo scopo di

renderne più facile il trasporto, ha proposta una

Tìila nella quale sono stati immob lizzati i liquidi.

Egli adopra in vece dell'acqua, la gelatina ottenu-

ta facendo bo'lire un'alga dell'estremo Oriente,

la Agaragar.

Carbon fossile in China. Mentre dava da pen-

sare r idea che fra non molti anni sarebbero

stati completamente consumati i carboni fossili
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delle cave ora conosciute, i Sigg. Depping e Ri-

chthofen comunicavano alla Società geografica d i

Parigi che nel Celeste impero, avvi grande abbon-

danza di carboni fossili e che il solo giacimento
|

di Clian-Si, che misura 14,0U0 miglia quauiuie i

inglesi e può calcolarsi conlenga 730 mi liardi di

tonnellate di eccelle ite antracite, può bistare al

consumo mondiale per 2433 anni, tenendo per

norma il consumo attuale.

Lubomirskia baicalensis, è una spugna rac-

colta neir isola di Behring dal Dott. Dybowsky la

quale è 1' unica che viva tanto nell' acqua dolce

(lago di Baikal) che in mare (mare di Behring.

NOTIZIARIO

Velocità dei telegrafi. Da esperimenti eseguiti

a Washinyton, resulta che la velocità con la quale

i telegrammi percorrono i fili telegrafici è di

15,744 chilometri al minuto, ossia 944,640 chilo-

metri all'ora.

Spedizioni, esplorazioni, e mìssioui. Il Conte

Porro, presidente della Società, di Esplorazione

in Milano, ha organizzata una spedizione, che par-

tirà fra breve, per esplorare il paese dei Mensa e

l'Asghedé in Africa.

Un'altra spedizione con a capo il tenente Bove

partirà fra pochi giorni per esplorare il tratto

inferiore del Bacino del Congo.

Il Luogotenente Palat farà la traversata del

Sahara fra il Senegal e V Algeria.

Durbon si propone di esplorare geograficamen-

te ed etnograficamente, le regioni ancora ingnote,

della riviera de! Niger.

Il Su tano di Zanzibar incaricò l'ing. Angeley

di esplorare il Bacino «lei Rienda per vedere se vi

fossero miniere importanti. L'Angeley vi ha rinve-

nute tracce di malachite, minerali di ferro e car-

bon fossile di ottima qualità.

11 tenente Alfonso Massari è stato nominato

capo divisione dell'Alto Congo fra Stauley-Pool e

r Equatore.

É stata fortunatamente smentita la notizia del

massacro della spedizione dal medesimo guidata.

Neir alto Congo sono morti il marchese Buon-

fanti fiorentino ed il Sig. Casman di Bruxelles,

ambedue agenti dell'Associazione internazionale

africana.

La perouospora sai grappoli notata in que-

st'anno, non è cosa nuova, ma venne osservata

già da del tempo, solo è caso assai raro.

Nuovi rifugi alpini. È compiuto quello eretto

dal Club alpino italiano sul Monte Bianco a 3600

m. sul mare e dedicato alla memoria di Quintino

Sella. K compiuto pure l'altro, iniziato dal Sella

e dovuto SDecialmente al Sig. Corma del quale

porta il nome, aul monte Cervino ai piedi della

grande Tour a 4000 metri sul mare.

Quanto prima saranno posti al servizio degli

alpinisti, il rifugio Damiano Mariani a 3200 m.

sul Monte Rosa, fatto costruire dalla sezione del

Club di Milano, e l'altro di Barbellino a. 1200 m.

sul monte omonimo, e dovuto pure al Club al-

pino italiano.

Una buona notizia è quella annunziata dui

Journal des Debais secondo la quale il celebre

parassitologo Pasteur è giunto a trovare il modo
di assicurare l'immunità dalla rabbia tanto per

gli uomini che per gli animali. Egli avrebbe già

con esito felice curati alcuni individui morsi da

cani idrofjbi. Abbiamo molta- fiducia nelle teorie

e negli studi di Pasteur, e non ci sembra impos-

sibile che egli possa esser giunto a quanto narra

il Journal des Debats.

Deploriamo anche noi la morte dell'illustre

agronomo Prof G. A. Oliavi.

Un grosso pesce cane femmina della lunghezza

di 5 metri e del peso di oltre mille chilogrammi

è stato qui preso nelle acque di S. Croce.

Trieste E. C.

Fillossera. Una nuova località invasa dalla fil-

lossera è stata scoperta in Sardegna nel territorio

di Uri. in un vigneto del Sig. Cap. Satta.

Altre località trovate infette in Lombardia, sono

a S. M. della Vite e nel comune di Olginate.

Una esposizione orticola internazionale si ter-

rà in Lione nella prima quindicina di settembre

del 1886.

Congressi: Un congresso di agricollori italiani

avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre.

!1 Congresso Geologico internazionale che do-

veva aver luogo a Berlino nello scorso anno, verrà

colà effettuato nel corrente settembre.

Concorsi. La società generale dei viticoltori

italiani, ha bandito un concorso per monografie

viticole ed enologiche per ciascuna delle seguenti

regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria,

Emilia, Toscana, Marche e Umbria, Lazio, regione

meridionale Adriatica, regione meridionale medi-

terranea, Sicilia e Sardegna.

Le monografie devono essere presentate in

Roma alla Presidenza della società entro l'ottobre

IS^'S. Verranno conferiti due premi per ogni re-

gione, il primo di L. 1500 e medaglia d'oro, il

secondo L. 500 e medaglia di areento.

La medesima società ha posto pure a concorso

una Monografia sull'arte della distillazione dell*
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vmaccie e del vino e sulla lavorazione dei residui
della vinificazione ; verrà daio un premio di li-

re 2000 ala migliore fra quelle presentate entro
il 1." novembre 1885.

La R. Acc dei Georgofili invita quei proprie-
tari od agenti di campagna che neir ultimo de-
cennio abbiano in quakliò n odo migliorate le pra-
tiche agrarie localmente in uso, ad inviarne una
relazione entro l'anno coi rente alla segreteria
dell' Accademia, indicando anche i resultati ottenu-
ti. Verranno conferiti ai più meritevoli un premia
di L. 400, un'altro di L. iOO e tante menzioni ono-
revoli per quanti saranno i concorrenti che ne
verranno giudicati degni.

La medesima accademia ha pure bandito un
concorso con L. 1080 di premio, da conferirsi al mi-
glior lavoro sulle opere del Cuppari. Tempo utile

a tutto il 31 agosto 1886.

Altri premi uno di L. 800 e altro di L. 400
saranno dalla detta Accademia conferiti agli auto-
ri dei due migliori scritti illustrativi di una de-
terminata a^ienda rurale a loro scelta. Per mag-
giori schiarimenti rivolgersi alla segreteria della

R. Acc. dei Georgoflli in Roma.

Brere corrispondenza con gli abbonati

Rammentiamo ai benevoli assoctatì che nel mese
di ottobre non si pubblica il BoLleitino.

Sig. L. S. Torino. Perchè regalare alla posta?
Abbiamo noi chiesto e otteuulo duplicato del
vaglia, e lo notiamo per suo abbonamento del
1886.

Sig. Prof. G. S. Conegliano L' abbonamento costa
L.. 3 cosi ella resta a dare L. 1,00

Sig. E. S. S. Giacomo Segnate. Con sua 20 set-

tembre non chiedeva altri libri oltre gii spe-
dit.. La 4. edizione della Viticultura ed Enolo-
gia del Sig. Prof. PoUacci può aver la da questa
amministrazione. Costa L. 10,50 franca di porto.

Sig. A. G Villa e Fattoria Milano. Ha adoprato
le annate spediteli ? Se si, preghiamo riman-
darcele.

Sig M. R Tortona. Per pubblicare notizia, occor-
re sapere data e luogo di cattura.

Sig. Marchi G. F. A. Firenze. Ricevuto V abbona-
mento ma non comprendiamo bene il suo nuovo
indirizzo.

Hanno pagato l'abbonamento: Ont paye leur abonnement:

Per il 1884 i HlsS' C^O." Nota) Potir l'aiiiiée 1885 11. M. (10.« Liste)

Nencini E. Arezzo — Frati P. Pratovecchio — Torsellini G. Reggello — Soc. Agr. Trap-

pisti Roma — Cipriani H. Kieff. Airoli Cav. Prof. March. F. Firenze — Ulven Barone 0.

Marsiglia.

Per il 1885 i Siss- (4.» Nota)
|

Poiir l'aiinée 1885 il. M. (4.^ Liste)

Guiducci Dott. A. Arezzo — Nencini E. Arezzo — Frati P. Pratovecchio — Federici Prof.

F. Ancona — Manganelli C. A. Cupramontana — Restelli M. Tortona — Moscarini Prof. A.

Ascoli Piceno — Istituto Tecnico 0. E. Bergamo — Sostane Prof. B. Taranto — Dusi Gr.

Roncadelle — Adami Cav. G. B. Brescia — Riva U. Lecco — Rabitti F. Ferrara — Gual-
tieri L. La Rocca — Mariacher Prof. G. Prato — Municchi Comm. G. Empoli — Ramazzotti

D. Pitigliano — Castagnola Filippo Spezia — Anglaui F. Ostumi — Squassoni E. Quistello

Mantovano — Merlardi 0. Messina — Lancellotti F. Modena — Arrigoni Conte E. Monselice —
Molici M. Castelbuono — Diret. Miniere S. A. Pesaro — Passerini G. Norcia — Rebaudi S. Ca-
stel Vittorio — Estra C. Roma — Soc. Agr. Trappisti Roma — Lavaggi Rev. P. C. Mondra-

gone — Kuntzicker E. Pera — Spanio C. Venezia — Loher A. Calmar — Bonomi Prof. A.

Rovereto — Reichardt G. Herrstein — Wartissa G. Vienna — Airoli Cav. Prof. March. F.

Firenze — Rossetti C. Seravezza — Vorlumi log. D. Tresilino.

Con le suesposte note son terminati di pubblicare i nomi dei signori che alla fine del

passato agosto ci avevano favorita la quota del loro abbonamento; preghiamo perciò coloro

che avessero pagato entro detta epoca ed il di cui nome non fosse stato ancora pubblicato, ad

avere la compiacenza di darcene avviso per fare i necessari reclami e riscontri. Si rammenta
però che i nomi di coloro che hanno avuta una particolare ricevuta non si pubblicano in

queste note.

\'i sono parecchi che non solo non hanno ancora pagato 1' abbonamento della corrente

annata ma neppure quello del 1884 ed alcuni sono arretrati anche per il 1883. Preghiamo

caldamente tutti ad avere la compiacenza di mettersi in regola con l'amministrazione, poiché

quantunque l'abbonamento sia teuuissimo tuttavia essendo molti che hanno da pagare, dob-

biamo tenere in disborso una discreta sommetta.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pagare V abbonamento in corso non hanno

che a procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero già sodisfatta la quota di abbonamen-
to, potranno scegliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in vendita nelle pagine del

Bollettino.

Ogni due nuovi abbonati danno diritto ad un terzo nuovo abbonamento gratis.

A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo in dono un elegante oleografia sacra o

profana, grande da porsi in quadro.

S. Brogi Direttore responsabile
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Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all'anno.

SOMMARIO. — Ricliieste offerte e domande di cambi. — Comunicazioni : Mala-
cologia. Couservaziono dei Sauriaoi. Per conservare i fiori. Cicale alla fine di Ottobre. Se-
laginella rediviva. Idrometro di Sanguisugh'^. Piante carnivore. Costo di uccelli aquatici.

Nuova specie di legname. lia miglior qualità di guttaperca. Pesca del Merluzzo nel 1884.

Per colorire il marmo. Cocomero enorme. Orgya antiqua. — Colombicoltura. — L' Africa

e la politica coloniale. — I licenziai scentifìci per la caccia. — Nuovo bozz" da seta

lungo mezzo metro. — Gli uccelli italiani ed il colore d'd loro occhi. — L' acido salicilico e

le sue Mpplicazioni. — Insegnamenti 'pratici: Per conoscere se la carne di majale sia af-

fetta da tricJiina. Utilizzazione del miele. La chiarilicazione del vino colle pietre roven-
ti. — Note bibliografiche. —• Notiziario: Avvisi diversi per gli abbonati. 11 prezzo dei

più grandi telescopi. Enorme cavolo. Le viti americane in Francia. Giranio gigantesco.

Pioggia rossa. I danni della fillossera. Consolanti notizie. Nuova malattia della vite. Ri-
medio per la fìilossera. Due nuovi centri d'infezione fiUosserica. Premi agli osservatori

bacologici. Quanto gli stati europei spendono per la istruzione e quanto per la guerra.

Congresso di bacologia e sericoltura. Concorsi. Esposizioni. — Corrispondenza con gli ab-
bonati. — Avvisi diversi.

RICHIESTE, OFFERTE
e: domamdg »i cambi

fra ^lì abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

178. Viti per uve da vini squisiti. Elenco delle

migliori qualità :

Barbera. Una delle migliori qualità per vino

nero da bottiglia, di moltissimo vigore e di gran-

dissima fertilità.

Bordeaux nero. Var. di grappolo grosso per

vino prezioso.

Borgogna bianco. Dà eccellente vino, pianta

fertilissima in nero. Queste due var. sono di un

gran merito per la loro abbondante produzione,

molto convenevole al nostro clima.

Cabernet nero. Superba var. del Bordolese per

vino rosso da bottiglia, di vigoria e fertilità mol-

tissima

Corbinella. Fornisce un vino molto eccellente,

pel suo costante e feracissimo prodotto.

Dolcetto nero. Dà un vino molto eccellente,

var. fertilissima.

Friulara Fornisce un vino forte eccellente, e

di lunga durata; qualità molto ricercata.

Uamay nero. Di grandissima fertilità che pro-

duce vino scelto da bottiglia.

Medoc. Eccellentissima varietà per vino rosso,

ed anche per mensa, di un prodotto enorme.

DEMANDES, OFFRES
ET D EU A U 1: S D' É € H A !« G E S

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payementes à l'avance.

Negrara. Buonissima varietà per vino nero, fer-

tilissima.

Pinot bianco, e nero. Come i Borgogna, i P.-

not sono tanto stimati per la loro immensa fer-

lità, e per 1' eccellente vino.

Prezzo. Barbetelle di uno e due anni ben radi-

cate, esenti da fillossera, il cento L. 15.

Compresele spese d'imballaggio Si spediscono

contro vaglia postale dal

prof. Pietro Maserati di Piacenza.

179. Ricerca di uccelli per imbalsamare. Al

gabinetto di Storia Naturale di S. Brogi Siena si

acquistano molti dei seguenti uccelli freschi in

carne purché sieno in completo piumaggio ed in

stato da poterne fare delle buone preparazioni

tassidermiche:

Assioli 0 Chiù, Gufi, Barbagianni, Allochi Tor-

c\y Ili, Uccel S. Maria, Picchi piccoli, Cingalline,

Murajole, Codirossoni, Beccacele, Qualie, Tortole,

Gambette, Gallinelle, Piovanelli, Voltolini, Rondini

e Rondoni di mare ecc.

Si acquistano anche ben preparati in pelle ed

in cambio di altri oggetti di Storia naturale. È

però inutile offrirne a prezzi superiori a quelli
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dèi catalogo del gabinetto suddetto. Scrivere in

cartolina doppia, od unire il francobollo per la

risposta

180. Si vende un elegante astuccio con i fac-si-

mile in cristallo di Boemia dei 15 più celebri

diamanti del mondo. Prezzo lire sessanta franco

di porlo in tutto il regno.

181. A 60 lire l'uno si vendono franchi di

porto dei bellissimi Vanarus Arenarius vivi e

sani.

182. Leone Smigaglia Torino, V'a Maria Vit-

toria 2, offre contro buoni Carabici di Europa:

Carabus Linnei, alpinus, auron v. Escheri, Rossù
;

Nebriri v. arctica, Germari; Feronia Prevosti, mul-

tipunctata, oblongopunctata; Soecilus lepidus; Rat-

gnus ojaneus, assimilis ; Orcina superba ecc.

183. Helix variata Fini. Nuova e rara specie

della quale sarà quanto prima pubblicata la descri-

zione e la figura; si vendono 2 esenaplari per L. 1,00

franchi di porto come campioni. Desiderandoli

raccomandati aggiungere Cent. 30. Dirigersi in

Siena da S. Brogi.

184. Demetrio Bonetti, Piazza Pianigiani N. 6,

Siena, desidera vendere le seguenti piante:

Con vaso.

Euealiptus Resinifera specie diverse, altezza

da M. 1,00 a 2,00 L. 1,00

Euealiptus Amigdalina, altezza da metri

0,50 a 1,00 « 1,00

Olivi di tre anni altezza da m. 2,00 a 2,50 « 1,20

Tuya compatta altezza da m. 0,50 a 0,70 « 1,50

Abeti altezza da m. 0,10 a 0,15 « 0,50

Vasi con piante diverse e fiori prezzo da con-

venirsi.

Senza vaso.

Viti Americano Riparia di anni I, altez-

za da M. 0,30 a 0,80 L. 0,15

Melia aizederach altez. da m. 1,50 a 2,50 « 1,20

Carubo altezza da m. 0,50 a 1,00 « 1,00

Nibiscus altezza da m. 1,00 a 2,00 « 1,20

Ligustrum altezza da m. 2 a 2,50 « 1,00

Evonimus altezza da m. 0,50 a 0,70 « 0,35

Peschi altezza da m. 1,00 a 1,50 « 0,70

Melagrani altezza da m. 0,50 a 0,80 « 1,00

Cipressi altezza da m. 1,00 a 1,50 « 0,50

185. M. Leon Charpy, conservateur du Museo

d'Annecy (Haute Savoie Franco) olfre. en ecliange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de Franco — Des objets iacustres et

prehistoriques.

186. Si acquistano iet're diatomifere delle se-

guenti località: Tripoli di Licata (Sicilia), Mondai-

no, Caltanisetta; chi ne avesse o potesse procu-

rarle, può rivolgersi all' amministrazione di questo

Bollettino.

187. M. T. Deschamps à Salonique, prie ses

correspondants, ceux surtont à qui il doit des en-

vois de coquilles, de vouloir bien patienter, quelque

temps, etant dans l' impossibilité de s'occuper ac-

tuellement d'echanges.

188. Alberi fruttiferi.

Pere nuovissime. Arraand Morel. Frutto grosso,

butirroso, squisitissimo sempre sano sino in marzo

e aprile, L 3, 50.

Aspasie Au court. Fr. oblungo, a polpa fina

butirrosa, estremamente succosa e profumata, di

una fertilità straordinaria, fin luglio, L. 4,

Belle d'Ecully. Fr. enorme, fino, succosissimo,

zuccherino, maturante in agosto settembre, L. 4.

Beurré Chaudy. Fr. enorme di 800 grammi,

butirroso e profumato, ottobre a dicembre, L. 4, 50.

Beurré Mertillet. Fr. enorme, fino, butirroso,

zuccherino, estremamente profumato, L. 4.

Charle Ernest. Albero vigoroso, piramidale,

fertilissimo. Fr enorme, compatto delicato, squi-

sito rjQolto zuccherino, novembre a dicenribre, L. 4.

Directeur. Alphand Fr. enorme alto 13 cen-

timetri e 10 di diametro, compatto, zuccherino,

d'un' aroma particolare che matura in febbraio,

e si può conservare a tutto aprile, L. 4, 50.

Kieffev Seedling. Fr. enorme di 700 a 800 gram-

mi croccante, butirroso, succoso, di prodotto abbon-

dante. Premiato all'Esposizione di Filadelfia, ot-

tobre, L. 6.

Le Conte. Albero piramidale di un prodotto

prontissimo ed abbondante. Fr. grosso in forma

di campana, di tutta prima qualità, luglio ago-

sto L. 4, 50.

Notaire Lepin. Fr. grossissimo, fino, succoso,

zuccherino e profumato, gennaio a nraggio, L. 3,50.

Secretaire Reodin Fr. grosso, a polpa, gialla,

vinosa, di un gusto affatto particolare, L. 3, 50.

Triomphe de Tournai. Albero vigoroso e fer-

tile, a polpa fina, zuccherina e profumata; pre-

miata all'Esposizione d' Parigi, L. 4.

Cotogni. Varietà nuovissime: Champòn Origi-

nario del Connelicut, di fr. grossissimo bellissimo

ben colorito, assai squisito, che conservasi lun-

gamente, L. 4.

De Bourgeaut Albero di straordinario vigore,

a frutto grosso, eccellente molto tardivo, L. 3, 50.

Rea Mammouth. Fr. enorme, rotondo, molto

squisito, di straordinario prodotto, L. 4.

Mandorli a buccia tenera. Varietà nuove. Ma-
rie Dupuy. Fr. grosso, ovale appiattito molto sa-

porito ed estremamente dolce, L. 2, 25.
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Pistache. Fr. eccellent-, di straordinaria fer-

tilità. L. 3,

Princesse. Fr. grosso, bianco, dolce squisitis-

simo e assai precoce, L. 1, 50.

Rugense. Superiore a tutte le altre varietà

per la grossezza, e la qualità insuperabile del suo

frutto, L. 3.

Sultan. Fr. grossissimo, albero fertilissimo,

L. 1, 50.

Lamponi. Varietà nuove. Cornwell Victoria.

"Varietà di prodotto straordinario a frutto grosso,

bianco, molto zuccherino e profumato. L. 2, 75.

Couleur de Chair. Stupendo frutto di grossezza

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Malacologia. Il Sig. Prof. Trinchese nei rend.

della Acc. reale di Napoli, dà la diagnosi di un
nuovo genere (Govia) e di due nuove specie cioè:

G. rubra e G. viridis.

Desidererei conosceere nno dei migliori metodi

per conservare iu liquidi i Sauriani e più special-

mente il genere Tropidonotus.

Spezia M. F. Castagnola.

Uno dei migliori liquidi per conservare i Sau-

riani è l'Alcool. Preso il rettile si pulisce ben

bene ali' esterno, ed all' interno nella bocca,

da dove con una cannula si inietta nei visceri

dell'Alcool non molto forte e si procura che bagni

tutto il tulio digerente fino all'ano dal quale si

inietta pure altro Alcool. Si pone quindi l'animale

in vaso vctrinato e si ricopre con Alcool debole

per 2 0 3 gioroi e poi si cambia con del più forte,

ma basta quello usuale del commercio.

.V qualche serpe molto grosso ed a quei nei

di cui visceri è cominciata un po' di putrefazione,

si può f-ire un taglio nella pancia perchè vi agi-

sca più direttamente l'Alcool.

Per conservare i fiori. Si tiene il flore che

si vuole conservare per le estremità del gambo,

e si tuffano le foglie e i petali nella paraffina fusa

a bagno maria, poi lo si ritira e lo si scuote in

modo che la paraffina superflua se ne vada via

e non resti sulle foglie che una leggerissima ve-

latura. Dopo ciò si mettono i fiori sotto una cam-

pana di vetro perchè non ricevano polvere.

Siena G. B.

enorme rosso giallastro, di sapore agro dolce,

affatto particolare. L. 2.

Gregg. Var. d'una robustezza e prodotto stra-

ordinario; frutto di bella gros3ezza, nero velluto,

di prinna qualità. L. 3.

faune de Danvers. Fr. grossissimo, };iallo dorato,

succosissimo precocissimo, di tutta prima qua-

lità L. 2, 50.

Magnum bonum. Magnifica varietà a frutto

grossissimo bianco gialliccio, squisitissimo, di stra-

ordinario prodotto. L. 2.

Si spediscono contro vaglia postale dal

prof. P. Maserati di Piacenza.

Communioatlons-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

Cicale alla fine d'ottobre. La mattina del x>3

ottobre mentre giravo nel monte Maggio a circa

otto miglia da Siena, in cerca di una qualche Bec-

caccia (essendosi già vedute le prinae nel nostro

mercato) mi sembrò ad un tratto di udire il canto

di una Cicala, ciò mi destò nneraviglia, e fatta un

po di sosta per accertarmi della cosa, mi dovetti

convincere che si trattava appunto non solo d'una,

ma di tre cicale che con tutta la loro energia

cantavano come in pieno luglio. Cercai di avvici-

narmi ad esse fra la macchia e con un poca di

costanza riuscii a prendrene una che reclusi nel-

la mia cartucciera ove volle continuare, non so

se tranquillamente, il suo canto. Mando a lei Sig.

Brogi questo insetto (1) contandole il fatto, che non

so quanta importanza possa avere
;
per parte mia

posso assicurarle che è la prima volta che nelle

mie escursioni venatorie, cercando Beccacele, trovo

Cicale.

Siena 25 ottobre 1885 T. RossL

Comnuicazioui per Sr. di Vienna: Selaginella

rediviva (2) è una pianta che vive ne' luoghi ombrosi

I
; ) La cicala che ci ha favorita 1' egregio Sig Prof. Rossi

e la quale parla in questa comunicazione, è la comune Ci-
cad,: fraxini Fab. La sera del 23 cantava molto facilmente ap-
pena toccata, ma la mattina del 24 non cantava più ed in que-
sto giorno stesso morì. d. D.

(2) La Selaginella rediviva la troviamo ora notata in diversi
periodici come nuovità del giorno, ma ciò non è vero e noi la de-
scrivemmo e procurammo ai nostri lettori fin dal i883.

N. d. D.



sui più alti monti della California ; essa c per quasi

tatto l'anno di color bruno e secca, e solo dopo

forti pioggie, 3 0 4 volte l'anno, essa si apre e

si fà di bellissimo color verde per chiudersi di

nuovo 3 o 4 ore prima del sopraggiungere del

gran caldo. Il Signor Altonso Forrer di S. Gallo

(Svizzera) ne h i portate diverse di queste piante

dalla California e le mette in commercio per 2

franchi la pianta.

In fontane, acquari e vasi qualunque,con acqua,

quest i Selaginella può servire di ornamento per

appartamenti; finché essa trovasi nell'acqua resta

sempre viva e verde, messa fuori dall'acqua si

secca, si fa brana e la si può conservare cosi per

molti anni. (Weinl. N. 27. 1885).

Idrometro di sanguisughe. Le sanguisughe sono

a.ssai sensibili ai cambiamenti del tempo, e possono

fare le veci d' un idrometro, come lo confermano

le osservazioni di Brehm, di Altman ed altri (Zool.

Gart. Francoforte S. M. Luglio 1885). Delle di-

verse specie: Aulacostomum gulo, Kcemopis vorace,

Hirudo offìcinalis e medicinalis, la prima e 1' ul-

tima sono le più adattate. Le si mettono in un

vaso di vetro cil ndrico, lungo 20 cent, e largo 50,

con al fondo uno strato di sabbia, lo si riempie per

circa li3 del volume d' acqua e si copre con tela o

carta perforata. — L'acqua non deve esser fredda,

ma temperata (acqua di fiume) e la si cambia ogni

8 giorni aggiungendovi un pizzico di crusca.

Le osservazioni diedero i seguenti risultati:

Se le sanguisughe si eran fissale al terzo su-

periore del vetro ovvero al coperchio, era ria aspet-

tarsi in 12-24 ore gran temporale.

Se esse si eran poste sulla superfìcie dell'acqua

attraverso del vaso, ovvero si erano attaccate al

vetro per metà nell'acqua una vicina all'altra —
in 21 ore venne la pioggia.

Se le sanguisughe rimasero al fondo ovvero

attaccate al vetro sotto acqua si era certi di tem-

po sereno.

Se esse invece della forma piana presero una

forma gobba e si tennero sulla superficie dell'acqua

o l'abbandonarono, eia segno di vicina tempesta.

Anpena che le sanguisughe nuotarono inquiete

nell'acqua si era certi di veemente vento.

Neil' inverno a continualo freddo le sanguisughe

rimasero im-^r-obili nel fondo del vaso o sotterrate

nella sabbia, nel Irro sonno inveraiils.

Appena che il tempo si fece sereno esse ab-

banlonarono l'acqua.

Pia.ite carnivore (\). Nella Riv. Scient. di

(l) Nelle antecedenti amate di questo Bollettino abbiamo
più Tolte parlato delle piante carnivore. M d. D.

Parigi deli' 8 agosto scorso, Simms d' Oxford parla

della Utricularia vulgaris, la quale si nutre non

solo di vermi e di piccoli crostacei, ma anche di

piccoli pesci, che per caso le si avvicinano; questi

vengono presi per la testa e non possono più ri-

tirarla a causa delle spine che sporgono al mar-

cine dell' atro. I pesci si decompongono, ma pare

che non vengano digeriti:

Nella detta Riv. del 15 agostò treal parla

della Sarracenia variolaris come pianta carnivora

e escrive come le formiche attratte dalla secre

zione zuccherina vi trovino la morte. Sarebbe d'in-

teresse conoscere la composizione chimica del

fluido emanato dalla pianta, e la. forma sotto la

quale vengono assorbiti gli alimenti ed il modo

con cui penetrano e circolano per la pianta.

Costo di uccelli acquatici. Nella riv. scient. di

Parigi del 5 Settembre trovansi i prezzi di alcuni

uccelli acquatici per bacini, laghi, vasche ecc. e

cioè: Cigno bianco con collo nero L. 2000 al pajo;

Cigno nero da 4 a 500 lire; Cigno ordinario

L. 100; Oche dell'India da 5 a 600 lire; Oche

del Magillan L. 250 ; Oche Sandiwich L. 200, Oche

d'Egitto e del Canadà L. 200; Mandarino della

China L. 180 ecc. ecc.

Nuova specie di legname. Il vice console di

Francia a liakoum dà la notizia che nelle foreste

del Caucaso, trovasi un legno bellissimo di colore

rosso, che esposto all'aria diviene duro e non

imputridisce; ha un peso specifico 3 volte mag-

giore del legno di quercia, serve per lavori di

ebanisti, tornitori ecc. essendo facile a lavorarsi.

Si vende a L. 15 al qnintale. Campioni di detto

legno trovansi presso il -Ministero di Commercio

a Parigi. (Monit. industrielle).

La miglior qualità di guttaperca si ricava da

un Palaquium cioè dal P. gutta, farmapun di

Sumatra e della Malaa princeps bornensedi Bor-

neo: (Soc. Linn. Paris).

Pesca del Merluzzo nel 1^84. (Infor. commer.)

Nello scorsi anno furono seccati 8,285,660 chilog,

di Merluzzo, salato poi seccato al sole o al fumo.

Del Merlu/.zo fresco se ne ottennero Chilog.

23,889,167 sventrato, toltoli il fegato, la test-^, le

uova, ecc. poi salato

Olio di fegato Chilog. 564098.

Rognes Chilog. 194584 (sono le uova salate er

servono per la pesca delle sardine).

Capelan, Ch. 120354 (E una specie di piccolo

merluzzo) Fli^an 33970 che (somiglia ai Plics, ha

una lunghezza di 1 a 7 metri e un peso di

150-200 Chilog.

Per colorire il marmo bianco e l'ala^ stro in



turchino si prende una soluzione di borace nella

quale fù sciolto dell' indaco e dell' azotato di ferro
;

per avere un colore nero si prende noce di galla;

per li rosso, borato di soda, un qualche colorante

rosso e acido nitrico.

Enorme cocomero. All'esposizione industriale

e agricola di Budapest, trovavasi un cocomero di

115 centinaetri in lunghezza e di 8 a 17 in gros-

sezza.

Orgya antiqua. — D'ordinarie, il est peu facile

de reconnaitre à son examen extérieur le sexe

d'une chenille ou d'une chrysalide. J' ai élevé

dernièrement une trentaine ae chenilles d' Orgya

antiqua, ^"pea rares ici sur les saules bordant les

rives du Tarn, et voici ce que j'ai reraarqué:

Toutes les chenilles n'atteignent pas la ménae

taille; des plus petites, se chrysalidant en méme
temps que les plus grosses et, donnant par suite

des chrysalides de moindre volume, naissent des

0. antiqua, ma-ch. des plus grosses, naissent des

femelles.

Il résulte de là, quelorsqu'on a pu comparer

le volume des chenilles ou des chrysalides màles

et femelles, à première vue, il est facile de dire,

sans risque d' erreue, le sexe du lópidoptère qui

naìtra.

Ceci, je ne l'ai observé que sur cette unique

espéce ; mais il y a lieu de croire que dans les

espèces où 1' un des sexes est plus petit que l'au-

tre, on peut distinguer le màle de la femelle, à

r examen extérieur seul de la chenille ou de la

chrysalide.

Je ne donne pas cette observation corame nou-

velle; bien d' autres doivent 1' avoir faite déjà,

mais ils r ont gardée pour eux et elle n' est men-

tionnée dans aucun des ouvrages que j'ai eu l'oc-

casion d'exarainer.

Mootauban. Étienne Rabaud.

feui jeaun. nalur.

COLOMBICOLTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

IV Guerrieri

Questa grossa varietà della razza Bagadese per

il suo particolarissimo aspetto non rammenta

alcun altro carattere sensibile dei piccioni delle

altre varietà. Non sembra un piccione ma un vero

Fagiano di monte. Le caruncole ed i tubercoli che

circondano gli occhi e sormontano il becco hanno

piccole dimensioni : sono formati di una pelle

grinzosa farinosa e biancastra .iulla quale non

notasi nemmeno una macchia di rosso o di vio-

laceo. Ma ciò che è meraviglioso in questo uccel-

lo raro, è il becco lunghissimo ed a luugiiissimo

collo. Questo becco che in alcuni individui sorpas-

sa i 6 centimetri, diritto, largo e pialt.o, parallelo

nelle due sezioni termina in puu'a acutissima a

forma di lancia. Il corpo ò grosso e corto, alte

le zampe, corta la coda e rada; le ali parimente

corte e male impennate lasciano scorgere nuda

l'articolazione prominente della spalla. Le zampe

rosso .«anguigne allorché si distendiuo sorpassano

di parecchi centimetri la lunghez- a della coda.

L'iride è bianco periata, il mantello bianco con

brinature nere, gialle, o vi.iate.

I Guerrieri camminano male e volano poco, la

loro andatura ed il loro volo sono affaticati e gra-

vi : soltanto costretti dall'uomo o dal bisogno di

cibo calano in basso, del rimanente non abbando-

nano mai la loro Colombaia o Voliera.

Ma quanto sono timidi e dubbiosi a prendere

il volo, altrettanto si mostrano arroganti e bat-

taglieri. Il loro becco potente dove arriva spenna,

ferisce spacca ed uccide. Noi avemmo occas'one

di studiare per vari anni tutte le qualità malvagie

di questo uccello. Un giorno un maschio Guerriero

per disattenzione della persona del servizio, passò

dalla sua voliera in un altra ove alloggiavano pic-

cole razze di lusso. Volanti, Cravattati e Triganini.

Nello spazio di tre ore ruppe tutte le uova che

si trovavano nei nidi, uccise a colpi di becco tutti

i n iti impossibilitati a volare, e spennacchiò e

ferì tutti i vecchi piccioni che per difendere i nidi

osarono opporgli resistenza.

II modo di combattere del Guerriero è il più

temibile per 1' avversario. Egli caccia il lunghis-

simo becco a guisa di lancia sotto il corpo del

combattente : lo agguanta alla forcella, lo solleva,

lo rovescia, lo precipita. La sua collera è potente,

potentissima poi al momento degli amori essendo

fra tutti i Piccioni il più lussurioso: poco o nulla

sente l'amore della prole, ma soltanto il bisogno

continuo di un qualunque accoppiamento

Difficilmente si possono allevare questi uccelli

i quali perciò si sono resi rari e di prezzi elevati.

Solo trovasi in commercio.

(A) Il Piccolo Guerriero simile in tutto al pre-

ceJ jnte ma soltanto più piccolo. Meno battagliero

dei Grandi Piccioni Guerrieri è più facile ed al-

levarsi e più fecondo. Porta lo stesso mantello, ed

è chiamato da taluni. Il Piccolo Sciabolatore.

Giulio Cesare Giachetti.

(Continua)
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LA POLITICA COLONIALE

CONFERENZA
DI

III €01.. A. L.tXXARO
(Continuazione e fine)

Dapprima smentita, poscia confermata, poi an-

cora smentita e quindi accertata, la notizia della

morte del Bianchi e dei suoi compagni suscitò in

Italia un grido d' indiana ione. Era chiaro che la

mano che aveva organizzato il primo misfatto,

aveva ordito il seconde; ancora più chiaro che !a

debolezza mostrata dal governo italiano nel ven-

dicare gli assassini del Giulietti, aveva reso ar-

diti i malfattori, che quasi sicuri dell'impunità

commettevano un più terribile misfa'to.

La Socie à Africana, succeduta al Club africa-

no, con la sua sede centrale di Napoli e le sue

sedi di Firenze e (Jhieti, arditamente chiese al

governo che un corpo di truppe si recasse in As-

sab, occupasse Beilul ed imponesse ali'Anfari

d' Aussa la consegna immediata dogli assassini. Dei

comizi! pubblici erano indetti, l'agitazione cresce-

va ed il governo si decise ad agii e. Noi applau-

dimmo ed avemmo ragione di applaudire, perchè

un'azione che avesse avuto per iscopo la punizio-

ne degli assass-ini dei nostri fratelli e la base di

un vasto e serio concetto coloniale era nelle aspia-

zioni nostre e del paese.

Di^igraziatamente le nostre aspirazioni, le no-

stre speranze andaron deluse ed ora io, fra 1' azio-

ne odierna del governo e la nessuna, non so quale

doversi preferire^ perchè l'odierna mi sembra po-

liticamente e commercialmente sbagliata. Essa non

è nostra, ci è stata imposta dall'Inghilterra, cui

diamo aiuto di sbieco e della quale .saremo sem-

pre tributarli perchè può bloccarci nel Mar

Rosso ^chiudendo con ìe sue numerose coraz-

zate lo sboc.'O del canale di Suez e Io stretto di

Bab-el-Mandeb. Non è a Massaoa e Suakim che è

stato assassinato il povero Bianchi; non è occu-

pando Aratali e Monkulo che si ricercano i suoi

assassini. Povero Bianchi ! la tua mone, il tuo sa-

crificio generoso doveva servire all'avvenire co-

loniale del tuo paese e tu non solo non sei ven-

dicato, ma s'ignora perfino in qual punto'preciso

delle terre Afar sono i tuoi resti mortali !

La Naiione che ti voleva vendicare è stata tra-

sportala dal governo sopra altra via, via sbaglia-

ta come non mi riuscirà difficile di dimostrarvi.

Eccoci a Massaua. A che farci? Pochi chilome-

tri lungi ó l'Abissinia, il cui sovrano ha sempre

aspirato al possesso di Massaua come unico e sol

sbocco possibile sul mare, e per il trattato He-

wett si credeva sicuro di andarvi.

L' Abissinia oggi ci guai da torva, e malgrado le

parole di cortesia per il nostro Ferrari, occupa

Keren ed il territorio dei Bogos; fa avanzar Ras-

Alula verso Massaua, ci minaccia, ed ha ragione;

certamente il Negus non possiede mezzi otl'ensivi

per scacciare da Massaua le nostre truppe, ma
noi, a nostra volta, non abbiamo forza per esten-

dere il nostro possesso oltre una ristretta zona

di terreno — E se per poco ci inoltrassimo verso

Keren non solo avremmo di fronte l'esercito

del Re Giovanni, quanto alle spalle correremmo

il rischio di essere attaccati da Osman-Digma.

Una campagna in Abissinia sarebbe il piti gra-

ve degli errori, significherebbe perdita enorme

d' uomini e di denaro senza risultati, perchè non

potretnmo sostenerci in quei paesi. Le nostre trup-

pe avrebbero delle vittorie in campagna aperta

forse arriverebbero a prendere prigioniero il Re

Giovanni, ma dopo;" Dopo dovremmo ritornare al

mare con l'unico risultato di aver seminato di

soldati quelle terre inospitali come avvenne al-

l' Inglesi.

Invece noi bisognava tener presente lo scopo

pei' il quale le nostre truppe dovevano recarsi in

.Africa. Bisognava cercare il vero mandatario degli

assassni di Bianchi o forse e senza forsi lo si sa-

rebbe trovato nel solo che aveva prepjten'.e in-

teresse che il Giulietti eJ il Bianchi non riuscis-

sero nella missione intrapresa, nell' Anfiiridi Aussa.

Bisognava dimostrargli che l' Italia possedeva non

solo l'oro ed i regali di cui gli era stato prodigo

r Antonelli, ma anche fucili e cannoni; non rico-

noicere la nominale sovranità che l' Abissinia ac-

campa, chiedere da lui arditamente e fortemente

la consegna degli assassini appartenenti alle tri-

bù Danakili sue soggette e per evitare che nell'av-

venire si ripetessero nuovi eccidii, stabilire il pro-

tettorato italiano sull' Aussa. Con questo protet-

torato la via tra Assab e lo Scioa, era aperta libe-

ramente, noi avremmo chiuso in una cerchia di

ferro i francesi stabiliti ad Obock e Tagiurd,

avremmo attirato a noi, con la sicoiezza della

strada, tutto il commercio dello Scioa, dei Galla e dei

laghi e scendendo giù all' Oriente dell' Aussa, noi

saremmo usciti nei paesi Somali, cioè nel golfo

d' Aden e quindi nel Mare Indiano liberandoci cosf
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dalle strettoie di restar nel Mar Rosso a pieno

beneplacito dell'Inghilterra.

Capisco e so tutte le difficoltà di una tale po-

litica coloniale, ma essa non ó stuggiia al j^overno

ed ecco la missione Cecchi a Zanzibar con l'irca-

rico di esplorare il fiume Juba.

Ci riuscirà? Io spero, ma oramai parmi tardi.

Già la Germania eoa una possente Società ha

steso le sue mani su quella parte Africana e sarà

gran cosa se noi arriveremo a stabilirci con qual-

che fattoria sulle coste Somali. E neanche a questo

giungeremo se dietro agli esploratori ed ai soldati

non vi è pronta una forte Società finanziara la

quale stabilisca il commercio non appena le trup-

pa han piantato la bandiera nazionale. È cosi che

ha proceduto l' Inghilterra nel!' organizzazione delle

sue colonie, cosi che han fatto nazioni più antiche

più unite e più forti di noi . L'epoca delle colonie

militari è finita per sempre con la caduta dell' Im-

pero Romano; oggi non è possibile pensare ad altro,

neanche ideare altre colonie che non sieno commer-

ciali e politiche; ed a fondar queste non bastano

i battaglioni, ci vogliono i capitali, ed i capitali

non deve darli il governo, ma il paese. Surge quin-

di necessaria l'opera delle Società Geografiche,

commerciali, che appoggiate dal governo, sostenu-

te dall' opinione pubblica, forti di uomini arditi ed

intelligenti sien capaci di stabl'irsi nei punti già

occupati dalle truppe e darsi agli scambi coli' in-

terno.

È in sifl'atta guisa che il paese deve seguire

il governo nel movimento coloniale e far che que-

sto sia veramente serio e fecondo di ricco avve-

nire per la nostra patria È in sifl'atta guisa che

r Italia redenta, in un tempo più o meno lontano

potrà gloriarsi di aver fondate delle ricche colo-

nie senza aver il rimorso delle barberie e dei mas-

sacri commessi dagli Spagnuoli e dai Portoghesi

nei secoli scorsi; senza il rimorso dei massacri di

Shuk-Arras e dì Alessandria, degli inutili borbar-

damenti di Tabar ka, Sfax ed Alessandria perpe-

trati dalla Francia e dall' Inghilterrn, nel più bello

dei secolo dec'monono.

I licenzini scentifici

PER LA CACCIA

Si dicono licenzini scientifici, quei iper-

messi speciali di cacciare col fucile, durante

il tempo del generale divieto, ad esclutivo sco-

po scientifico, che dal Ministero di agricol-

tura, vengono concessi allo scopo di facilita-

re gli studi e r incremento delle collezioni

zoologiche. Sono permessi accordati già

fin da quando si iniziarono i musei zoo-

Lj^ici, pciv;hò ne z^t,\\ 3ub;t</ il b!:c4;t.o;

ma hanno spesso dato luogo ad abusi per

parte di qualcuno che gli possedeva ed a
lamenn anche esagerati dai cac ciatori che
non ne erano provvisti.

Nella guerra giusta ed ingiusta che si

fà, specialmente in questi ultimi tempi, con-

tro tali licenzini e che vorrebbe farli sop-

primere affatto, non è logico che un gior-

naletto dell' indole del nostro, se ne stia in

silenzio; diremo perciò anche noi il nostro

parere.

Si è ripetuto le tante volte che la scienza

non ha nulla da guadagnare dai permessi

speciali di caccia in tempo di divieto; ma
chi assarisce questo non sono i veri natu-

ralisti, ma il più delle volte sono cacciatori

appassionati che toccherebbero il ciel con

un dito se potessero ottenere tale permesso

e che non potendt:>lo avere lo combattono
troppo severamente; sono in generale arti-

coli vaghi pubblicati nei giornali politici o di

caccia, ma non discussioni veramente pratiche

scientificamente vere.

Ecco secondo noi come stanno le cose^

e 15 anni di pratica daranno forse un po'

di valore alle nostre idee.-

Sono 5 mesi di ogni anno in cui le caccie

si trovano totalmente o in parte chiuse, ed
è in quest' epoca, che comprende la prima-

vera e r estate, che un gran numero di uc-

celli cambia, come suol dirsi, colore, si ve-

ste cioè dello splendido abito di amore 0 di

noi\e e dell' abito d' estate, è in quest' epoca
che gli uccelli costruiscono il nido, fanno le

uova e si hanno i nidiace!; è in quest' epo-

ca che si trovano i non pochi uccelli che
accidetalmente giungono in Italia di prima-

vera e di estate, e che quelli di passo rego-

lare estivo, sono in stato da poter essere im-

balsamati per le collezioni, poiché ali' aper-

tura delle caccie, o essi sono già partili o in

muta per vestirsi dell' abito di autunno o
d' inverno. E inutile riportare la filascrocca

dei nomi delle specie che si trovano nelle

suddette condizioni, gli increduli, quelli che
negano, visitino le collezioni ornitologiche

ben tenute, per esempio quella formata dal-

l' Uustre comm. Giglioli e che si osserva nel
museo di storia naturale di Firenze; guardi-
no se togliendo da quella classica coUezic-

ne, ammirata e studiata da tutti gli ornito-

logi moderni, gli uccelli uccisi in primavera
ed in estate e se privandola della raccolta

dei nidi e delle uova che pur dovrà posse-
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dere, essa perde nulla della sua importanza;

do.iiandino al suo direttore e fondatore il

rinominato Prof. Giglioli se ha ricavato nes-

sun' utile dai licenz'ni scientifici, e si per-

suaderanno che questi non solo sono utili

ma necessari; da lui e dagli altri ai quali

si devono i migliori studi suU' avifauna ita-

lica, si sentiranno forse rispondere che abo-

lendo i permessi di caccia in tempo di di-

vieto, non potrebbero continuare uno studio

serio sull'avifauna stessa, a causa delle spe-

ciali condizioni fisiche, geografiche e clima-

tologiche dell' Italia.

L' egregio Sig. .4. R. autore di un arti-

colo contro i licenziai scientifici pubblicato

nell'ultimo numero dell'interessante giornale

// cacciatore italiano, faccia questa prova, e

non domandeià più quale utile ricavano i

nostri is-ituti zaologici da q lesti permessi.

Con rariamente a quanto egli sembra rite-

nere; l'avifauna italiana non è formata soltan-

to degli uccelli che comunemente si cono-

scono, ma ne annovera oltre 400 specie, lo stu-

dio delle quali, per molti riguardi, è per noi

più interessante di quello delle specie che

abitano in lontane regioni.

Il Sig. A. R. dice che le sue opinioni,

sono divise da tutti i cacciatori disinteres-

sati e questo può essere, ma è ben poco;

quello che più conta sarebbe che fossero

divise anche da tutti i cultori di studi zoo-

logici e specialmente dagli ornitologi.

Tuttavia il ma c' è, e ce ne sono più

d' uno non privi d' importanza; è ad essi che

il governo dovrebbe porre riparo, non con

una rifiorma troppo radicale come sarebbe

la soppressione dei licenzini, ma con oppor-

tune norme e disposizioni capaci di togliere il

male e lasciare il bene.
* Si assicura esservi dei possessori di que-

sti permessi speciali, che in tempo di divie-

to fanno man bassa su tuttociò che le si

para dinanzi; 1' autore dell' articolo citato,

giunge ad asserire di avere tra i possessori

di licenzini, iwilti e molti amici che quantun-

que tutti giovani dabbene, del loro j^ermesso

non se ne sono finora serviti ad altro che a prov

vedere la lo'^o cucina di qualche quaglia fuor di

stagione, di qualche croccolone nelV aprile, e di

qualche starna 0 pernice in primavera rovi-

nandone cosi le cove.

Noi steatiamo a credere che sieno molti

ma ad ogni modo essi sono indiaci»!, ai go-

dere la fiducia di chi gli ha procurato e con-

cesso il permesso speciale di caccia; con essi

non ci vogliono riguardi, trasgrediscono alle

leggi, screditano i veri studiosi e danneggia-

no la generalità dei cacciatori, dunque de-

vono essere puniti per lo meno con il pri-

varli del permesso.

Ma se ci sono degli indiscreti, dei diso-

nesti, si deve per questo impedire il pro-

gresso degli studi zoologici ? Tanto sarebbe
chiudere le biblioteche e ^ili archivi pubblici

perchè di quando in quando qualche frequen-

tatore danneggia i libri, ruba delle opere. Chi
troverebbe giusto un tale provvedimento, in

vece che il procurare in altri modi che il

male non si ripeta ?

Prima si concedevano questi permessi
speciali a persone designate e raccomandate
dalle direzioni dei musei, tenendo soltanto

conto delle loro qualità morali e venatorie,

ed il permesso concesso una volta durava
per sempre; ma sono 10 o 12 anni un'or-

dine ministeriale soppresse tutti questi per-

messi stabilendo che da allora non potevano
essere concessi che ai direttori e prep Arato-

ri dei musei zoologici ed a chi faceva studi

speciali ci zoologia, dietro il parere delle

prefetture locali, ed il permesso stesso non
era valevole che per il tempo del generale
divieto di caccia, del solo anno in cui veni-

va accordato. Perchè queste disposizioni non
sono state osservate? Esse toglievano molti
degli incovenienti lamentati, poiché un na-

turalista appassionato per gli studi e per le

collezioni, è un cacciatore molto meno ve-

nale e più protettore della selvaggina di un
bravo ma semplicemente cacciatore, cui la

passione alla caccia può far velo al dovere
e se non la venalità della preda, la soddi-

sfazione del colpo può farli commettere degli

abusi.

Il cacciatore che chiameremo scientifico,

ha bisogno di vedere con i propri occhi
r animale destinato al suo tiro, se può,
lo studia e l' osserva bene prima di ucci-

derlo e per ciò lo si vede quasi sempre a
caccia senza cane, recandoli questo spesso

più danno che vantaggio; ma 1' appassionato
cacciatore si dividerà di mala voglia dal suo
utile compagno ed è così che le starne, le

quaglie le pernici, possono ricevere dei

colpi niente utili alla scienza. 11 caccia-

tore scientifico trova raramente da scaricare

la sua arma, ma non se ne lamenta ed è

sempre soddisfatto perchè la sua preda
scarsa di numero, avrà forse molta importanza

per i suoi studi per le sue collezioni, ed an-

che tornando a casa senza aver tua 10 un

colpo, si sarà con la gita sempre procurata

qualclìè osservazione qualche ammaestra-

mento utile, mentre il cacciatore guidato solo

dalla passione è invece difficile che si con-

tenti di portare il fucile quasi per figura.



153

Da noi r utilità dei licenzini scentifici si

riduce però solo per gli uccelli e si potreb-

be adunque togliere il permesso di tirare ai

mammiferi utili, come sarebbero le lepri. Si

potrebbe magari proibire il tiro anche per

certe specie di uccelli stazionari come starne,

perlìici, fagiani di monte, ecc. e se vuoisi

anche per le quaglie, animali meno neces-

sari agli studiosi in tempo di divieto, e cau-

sa più speciale di abusi da parte dei privi-

legiati caccciatori e di lamenti degli altri,

che temono doverne soffrire le conseguenze
all'aprirsi delle caccie.

Concludiamo col dire che la scienza ha
ì suo diritti e non può renunziare agli stu-

di ed alle collezioni per far piacere ai cac-

ciatori; ma la selvaggina deve essere ragio-

nevolmente protetta ed i cacciatori che pure
pagano per sodisfare la lorosalutare passione,

hanno diritto di ottenere che sotto il manto
della scienza non si commettano atti dan-
nosi ai loro interessi od a quelli generali

dell' agricoltura

Si concedano adunque i permessi di cac-

ciare nel tempo del divieto, rha si limitino

il più possibile alle persone che ne usano ad
esclusivo vantaggio scientifico, ad esse le si

vieti pure di cacciare certe specie come ab-
biamo detto di sopra, ma gli si conceda di

potersi appropriare di certi animali non solo

col fucile ma con qualunque altro mezzo e

di poter prendere qualche nido con le uova
e i nidiacei, ciò che non potrebbero fa-

re ora, perchè il permesso parla di sola caccia

col fucile.

Le autorità dieno ordini severi per sco-
prire quali sieno i cacciatori privilegiati che
se ne approfittano per scopo culinario, ciò

chè non sarà difficile in tempo del genera-
le divieto di caccia, ed i cacciatori non ab-
biano riguardi facciano in qualche modo pa-
lesi i nomi dei contravventori, cosile prefet-

ture che ogni anno devono dare il loro pa-
rere per il rinnuovamento del permesso, po-
tranno provvedere a chè non venga neon-
cesso a chi non se lo merita.

S. Brogi.

Nuovo bozzo da seta lungo mezzo metro

È V ArAerican Journal of Fa^ric and Dry
Goocls Bullrtln di Nuova York che ne dà la no-

tizid. :

« Un dottore di San Salvatore, il si^'^nor Gaz-

man, ha scoperta una nuova specie di baco da
seta. In una visita che egli fece alla Cordigliera,

in cerca di antichità, osservò degli strani oggetti

che erano sospesi agli alberi e che rassomigliava-

no a saccocie d'argentr. Avendole esaminate at-

tentamente, riconobbe che non erano altro che

bozzoli da seta di cui il filo era morbido, elastico,

e assai tenace. Il Dr. Guzman si indirizzò al Mini-

stero dell'agricoltura degli Stati Uaili, che gra-

ziosamente gli forti! tutto il materiale pei filare

la seta.

Dopo aver fatta questa operazione, il Dr. Guz-

man inviò un campione della seta ottenuta a San

Salvatore, con una memoria. In questa ultima fa-

ceva la descrizione dei bozzoli, che avevano da 30

ll2 a 70 centimetri di lunghezza; gli alberi sa

cui si trovavano questi bozzoli appartengono alla

famiglia dei Tecoma sideraxilum, specie di gelso-

somini. I bozzoli sono mollo ricchi in .seta; gene-

ralmente quando sono lunghi due piedi, danno un

prodotto eguale alla seta asiatica e costa meno di

questa ultima.

Il Congresso di San Salvatore tenendo conto

della utilità della scoperta, accordò al dottor Guz-

man il privilegio pe? 50 anni di proiurre simile

seta, più una gratificazione. Egli è certo che gli

Stati Uniti faranno fare esperienze su questo me-

raviglioso baco. I giornali messicani domandano

che sia fatta, nelle fareste del paese, una -ainuta

ricerca perchè ritengono che tal baco vi si debba

anche ivi trovare. I giornali americani più accre-

ditati eccitano simili ricerche perchè secondo essi,

ciò renderebbe gli S'ati Uniti indipendenti per la

seta dalla vecchia Europa e che col tempo anzi si

potrebbe attivare una importazione in Europa, es-

sendo il suo costo inferiore a quello delle sete

asiatiche » .

Quest'articolo ha occasionato varie comunica-

zioni ai giornali americani.

11 sig. Lorin Blodget scrive:

« Esiste una seta selvatica eguale a quella de-

scritta dal slg: Guzman. Noi abbiamo ricevuto, tre

o quattro anni fa, da una casa di Filadelfia un

grosso campione di tale seta. Satto il microsco-

pio le fibre erano cilindriche, transiucide e belle,

nè chiare nè scure; rassomigliavano a quelle del

Tussah, seta selvaggia dell' India. Io cercherò que-

sto campione. Non ne so nulla sulla lunghezza dei

bozzoli ma so di certo che .erano stati trovati su

alberi in piena foresta, come dice il Dr. Guzman.
Il prof. Deau scrive:

Io ho nella mia collezione uno di questi boz-

zoli argentei scoperti dal Dr. Guzman. Quantun-

que non abbiano due piedi di lunghezza non sono

meno rimarchevoli. Contengono una grande quan-
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tità di seta priva di gomma, l' interno è di color

erodo, mentre l'esterno è di color crema » .

Che simili bozzoli, dice argutamente il Bulle-

tin sericole francais, siano semplicemente gusci

dell'uovo di quei canards che di quanfio in quan-

do ci ammaniscono i nostri colleghi d' America?

Il Bacologo Italiano

^ /~\ /~\ /~\ x"V^'^/~v/~VXX^^^ ^ /~\

GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI (i)

( Continuazione )

XXXV. Fam. PERDICIDAE (Peknici)

Francolinus vulgaris, Stepli. Fran-
co li no castasQO

Peì-dix saxatilis, Meyer. Coturnice id.

Perdix rubra-, Briss. Pernice iJ.

Perdix petrosa, Gm. Pernice sarda id.»

Starna perdix, L. Starna cast, chiaro'

Coturnix communis, Bonn. Quaglia castagno

XXXVì. Fam. TURNICIDAE (Turnici)

Turtiix sylvatica, Desfon. Quaglia
siciliana castagno

IX. Ordine GllALL/%E (Corridori)

XXXVII. Fam. OTIDIDAE (Otarde)

XXX(. Fam. CORVIDAE

Colore
dell' iride (2)

(Corvi)

bruno nero

id.

id.

c. s.

castagno
cast, scuro

b. celestog.

Fregilus graculus, L. Gracchio co-
rallino

Pìjrrocorax aipinus, Koch. Gracchio
Corviis corax, L. Corvo maggiore
Corvus corone, L. Cornacchia nera
Corvus cornix, L. Cornacchia bigia

Corvns frugilegus, L. Corvo
Lycos monedula, Briss. Taccola

Nucifraga cariocatactes, L. Noccio-
laia

Pica rustica, Scop. Gazza
Qarrìilus glandarius. L. Ghiandaia

VI. Ordine COIìVIIBAE (Colombe)

XXXIL Fam. COLUMBIDAE (Piccioni)

Cohmbas palumbus, Briss. Colom-
baccio

Columbas livia, Briss. Piccione sel-

Otis tarda, L. Otarda
Otis tetrax, L. Gallina prataiola

Hoxhhara undulata, Jacq. Ubara afri-

cana
Howbara Macqueeni , I. E. Gray.

Ubara asiatica

cast, chiaro"

giallo m.

castagno

id.

X. Ordine LBSIIf'OIj.%S^ (Trampolieri)

XXXVIII. Fam. CHARADRIIDAE (Pivieri)

vatico

Columbas oenas, L. Colombella
Turtur vulgaris, Eyton. Tortora

VII. Ordine (Pterocli)

XXXIII. PTEROCLIDAE (Pernici del Deserto;

Pterocles alchata, L. Ganga
Syrrhaptes paradoxus, L. Siratte

(Edicnemus scolopax, S. G. Gm. Oc-
chione

Vannellus vulgaris, Bechst. Pavon-
cas. chiara cella

bruno nero Hoplopterus spinosus, L. Fifa ar-

celeste 1
mata

Chettusia gregaria, Pali. Pavoncella
gregaria

Chettusia Villotaei, Audouin. Pa-
voncella a coda bianca

Squdtarola lielvetica, L. Pivieressa

giallo c. \Charadrius pluvialis, L. Piviere

Charadrius fulvtis, Gm. Piviere mi-
nore

Eudromias morinellus , L. Piviere

torto li no

JiJgialites hiaticula, Linn. Corriere

grosso

JUgialites curonica , Gm. Corriere

piccolo

Mgialites cantìana, Lath. Fratino

giallo m.
id.

arancione

castagno
id.

VITI. Ordine Q.4LMli'y%f; (Gallinacei)

XXXIV. Fam. TETRaONIDAE (Galli di monte)

Lagopus mntus, l.each. Roncaso o

Pernice della neve
Tetrao urogallus, L. Gallo cedrone

Zyrurus tetrix, L. Fagiano di monte
Bonasia betulina, tìcop.- Francolino

di monte

cast, scuso

castagno
id.

id.

)i) Preghiamo i nostri cortesi abbonati a comunicarci tutte

quelle osservazioni che avranno occasione di fare e che potes-
sero servire per correggere o completare il presente catalogo.

(2) Spiega^inne delle abbreviazioni: ad. animale adulto, juv.

giovane, ar. arancio, b. bianco, br. bruno, c. chiaro, ca. e cast,

castagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromens,

g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro.

giallo m.

castagno

id.

id.

id.

id.

id.

id.

castagno

cast, scuro

id.

id.

XXXIX. Fam. GLAREOLIDAE (Glareolini)

Glareola torquata, Briss. Pernice di

mare castagno

Cursorius gallicus, Gm. Corriere

biondo id.

XL. Fam. HAEMANTOPODIDAE (Voltasassi)

Strepsilas interpres, L. Voltapietre castagno

Haeniatopus ostralegus, L. Beccaccia

di mare id.

XLI. Fam. RECURVIROSTRIDAE (Cavalieri)

Recurvirostra avoceta, L. Avocetta! cast, scuro

Himantopus candidus, Bonn. Cava-
lier d' Italia rosso cr.

(Continua)

I
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L'ACIDO SALICILICO

e le sue applicazioni nei vari bÌ80g:ni della vita

domestica.

(Continuazione)

L'acido salicilico nella cura delle

malattie degli animali, (i)

IV malattif: delle pecore

1. Carboncino delle pecore. Neil' istesso modo

che pei bovini l'acido salicilico è un mezzo stu-

pendo per preservare le pecore dal carbonchio.

Nei luoghi ove di solito domina la malattia si

potrà dare 25 centigrammi di acido salicilico scioi-

to nell'acqua al solito modo, ad ogni capo ovino;

e se invece si è già avuto qualche caso o nei din-

torni esiste il carbonchio, convien aumentare la

dose fino a mezzo grammo ed anche ad un gram-

mo al gioiiiO per capo.

Alle pecore coi sintomi del carbonchio biso-

gnerà dare ogni mezz' ora e poi ogni ora, mezzo

grammo di acido salicilico od anche un grammo.

Alle pecore che vanno al pascolo T acido sali-

cilico si amministra insieme al sai marino o sale

pastorizio, cui potrà essere aggiunta anche un

po' di crusca.

2. Artrite degli agnelli. Contro questa malat-

tia Fornwald raccomanda l'acido salicilico nella

seguente proporzione: acido salicilico grammi uno,

spirito di vino grammi 200, acqua distillata 100;

se ne dà un cucchiaio da tavola ogni ora. Ogni

agnello malato viene quindi a prendere in ciascu-

na dose 5 centigrammi d' acido salicilico e nel

corso dilla giornata 30 centigrammi.

Le piccole dosi ripetute sor,o più attive delle

grandi dosi date in una volta sola. Il miglioramen-

to si manifesta dopo le prime 24 ore, e la ma-

lattia scompare nella massima parte dei casi in

3 o 4 giorni.

Quatdo la malattia s" incomincia a curar subito

la guarigione è sicura. Gli agnelli malati da più

di 8 giorni non risentono più la benefica azione

dell'acido salicilico; però in talune circostanze pos-

sono anche guarire.

V. — MALATTIA DEI POLLI.

1. Malattie o morbo dei polli. Sotto il nome

generico di malattia o morbo dei polli noi com-

(i) Siccome per ottenere buoni resultati, è necessario far

uso d'Acido salicilico e di salicilato di soda puri, che non
sempre si trovano in commercio, cosi per comodo dei nostri

abbonati ne abbiamo fatta venire una certa quantità diret-

tamente dalla fabbrica del Dott. F. Heyden e possiamo ce-

derli a 26 lire il chilogrammo, ed in scatolette di gram. 20 L.

T,oo di gr. 5o L. 2,00; di gr. 100 L. 3,5o franchi di porto in tutto

il regno; desiderandoli raccomandati spsdire 3o centesimi in

prendiamo quelle varie malattie che si conoscono

coi nomi di difterite^ di corizza contagiosa, car-

bonchio, colera, ecc , e per le quali l'acido sali-

cilico spiega stupendamente la sua azione efficace

nonostante la loro diversa natura.

L'acido salicilico è stato adoperato sotto forma

di pillole con la crusca e col miele, preparate sulle

indicazioni del Or Florschitz alla Farmacia Duca-

le di Cobourg. Ecco che cosa dice a questo pro-

posito il Dr. Baldamus nel suo Manvale illustrato

sulV allevamento dei volatili, tomo 1 ,
pag. 828, se-

conda edizione: « Ciascuna di queste pillole, con-

tiene mezzo grammo di questo antisettico. Se ne

dà una ogni due o tre ore, e dopo di averle fatte

ingoiare per forza ai polli, questi finiscono per

prenderle focilmente da loro. Io ho potato assicu-

rarmi che l'acido salicilico non produce alcun ef-

fetto dannoso sulla costituzione e particolarmen-

te sul tubo digestivo. Uno dei miei polli, che ave-

va mangiato veati pillole in tre giorni ed aveva

per conseguenza assorbito dieci grammi di acido

salicilico, si trovò molto bene dopo lo spazio di

tre mesi. Si potrebbe adoperare il medicamento

come preservativo nelle località ove .«i trovano

grandi popolazioni di polli, e quando nelle vici-

nanze si manifestano delle epizoozie fra questi ani-

mali. Ùna piccola aggiunta d'acido salicilico alco-

olizzato, 0 di polvere pura, nell'acqua da bere,

riescirebbe allora ceriamente vantaggiosa. »

S'impedisce la diffusione del carbonchio della

difterite, dell' oftalmite catarrale, della corizza

contagiosa separando i polli ancora sani da quel-

li malati ed amministrando loro, per un tempo

prolungato, dell' acqua in cui si siano sciolti-

due grammi e mezzo d'acido salicilico per ogni

litro. Con un pennello bagnato in onesta soluzio-

ne il Dr. Baldamus ha toccato più volte le con-

giuntive ed è riescito a guarire 1' oftalmite, e toc-

cando la regione attorno al becco ed il fondo del-

la gola col pennello bagnato in una soluzione al-

coolicadi unodi acido su quattro d'alcool, ha guarito

in pochi giorni la corizza. Le afte vennero trattate

nel medesimo modo e con l' istesso successo.

11 signor Riccardo Jacobi, farmacista in Elber-

feld, ha pubblicato una comunicaziene da lui fatta

al Congresso internazionale degli allevatori di

polli, tenuto in Elberfeld ai primi di marzo di

questo anno, Sull'uso dell'acido salici'ico nelle

malattìe det polli, dalla quale togliamo le seguen-

ti cose più importanti.

li signor Jacobi ha fatto quattro preparati sa-

licici per le malattie dei polli, cioè:

1) Polvere di acido salicilico. — Serve quale



mezzo preservati «^0 ri elle malattie contagiose, co-

me ad esempio la oftalmite catarrale, la corizza

contagiosa, la difterite, il carbonchio, la dissente-

ria, Il coiera, ecc. Si amministra nel seguente mo-

do: un grammo di polvere viene sciolta in un litro

d'acqua calda, e la soluzione raffreddata viene

adoprata come bevanda per tutti i polli. Quelli

che sono già malati devono essere tenuti in un

luogo separato.

2) Pillole di acido salicìlico. — Le esperien- I

ze fatte dal Dr. Florschùtz, dal Dr. Baldamus e da

altri hanno dimostrato l'efficacia di queste pillole

nella cura del colera, della dissenteria, della dif-

terite, ecc. Secondo la grandezza del pollo e se-

condo la maggiore o minore intensità della ma-

lattia, si danno da una a quattro pillole ogni due

o tre ore. Nella difterite bisogna adoperare, oltre

le pillole, il medicamento N. 3.

3) Soluzione alcoolica di acido salicilico. —
Viene adoperata con molto successo nella corizza

contagiosa, nell'angina, nf>lla pipita e principal-

mente nella difterite. Per servirsene bisogna in-

zuppare nella soluzione un pennello mol!e col qua-

le si tocca la regione attorno al becco e la gola

la mattina, il mezzogiorno e la sera. Il migliora-

mento si nota presto.

4) Collirio di acido salicilico. Serve per l' of-

talmite catarrale. Si adopera anche un pennello

molle col quale si tocca la congiuntiva ogni ora.

Il signor Jacobi fa osservare che la parte at-

tiva dei quattro medicamenti è solo V acido sali-

cilico. Il N. ! è acido salicilico puro; il N. 2, cioè le

pillole, sono fatte in modo che ognuna di queste con-

tiene 1 decigrammo di acido salicilico; il N. 3 è una

forte soluzione alcoolica dello stesso; il N. 4 è una

soluzione acquosa satura. Aggiunge in ultimo i

casi di malattie in cui questi medicamenti sono

riesciti splendidamente. (Continua)

insegnamenti pratici

Per conoscere se la carne di majale sia affet-

ta da trichina. Siamo alla stagione in cui si fa

molto uso della carno di majale e non sarà inutile

conoscere il metodo proposto da F'ikhomiroff per

accertarsi, anche senza il microscopio, della pre-

senza delle trichine nella carne del majale stesso.

Si fa a pezzetti la carne sospetta, e si lascia per

mezz'ora in un miscuglio di 4 p. acqua forte con

1 p. di clorato di potassa, si pone qnindi la carne

in una boccetta con acqua distillata ed agitando

fortemente il liquido le fibre muscolari si sepa-

rono con facilità r una dall'altra e si possono

anche ad occhio nudo vedere dei rigonfiamenti fu-

siformi i quali non sono altro che trichine incestate.

l^tilizzazione del miele come bibita rinfrescan-

to. Con un eh. ili m'cic jù ùil:-:;t- f.0òco

di birra sciolto in 10 litri di acqua bollente si ot-

tiene una buona bibita .spumante, alla quale si può

dare l'odore con essenza di cedro, limone ecc. In-

cominciata la fermentazione, cicè dopo 'lue giorni,

si pone il liquido in bottiglie forti e ben chiuse

con sughero legato come si usa per la gazzosa.

La chiarificazione dei vini colle pietre roventi.

{Dalla ynia e Fattoria) È un sistema ideato da

un negoziante francese o da lui praticato da mol-

t'anni sempre con successo. Consiste semplicemen-

te nel far roventare delle pietre da fuoco, ridot-

te a pezzi piccoli da poter passare per il foro

del cocchiume. Quando le pietre sono incandescen-

ti si gettano nel vino che si vuol chiarificare.

Dopo circa sei settimane si travasa il vino, e se

questo non ha ancora guadagnato tutta la limpidez-

za voluta, si ripete l'operazione. Il detto negozian-

te assicura che il vino co.?ì trattato si chiarifica

perfettamente, si fa più rotondo, e prènde il colore

caratteristico del vino vecchio. Le pietre sono ca-

riche di una materia spessa e vischiosa che non

si assomiglia alla feccia ordinaria.

I lettori si spiegheranno facilmente in che con-

siste il segreto di questo curioso modo di chiari-

ficare il vino. Le pietre roventi fanno precipitare

le sostanze albuminoidi coagulandole e ne forma-

no come una rete, e cosi trascinano con se sostan-

ze tenute libere in sospensione nel vino: le pietre

roventi riscaldano naturalmente il vino; e fanno

così succedere quelle trasformazioni che accompa-

gnano il riscaldamento, quale una più pronta ete-

rificazione, per CUI il vino si fa più rotondo,

ed una parziale riduzione ed ossidazione della ma-

teria colorante, per cui il vino prende il colore

gialliccio proprio dei vini vecchi.

È in sostanza una specie à\ pastorizzaziom dei

vini, ridotta ai più semplici termini pratici d'ese-

cuzione: non potrà forse servire per grandi masse

ma può adattarsi ai piccoli fusti,

Dato poi quest'impiego delle pietre roventi,

non si potrebbero esse adoperare anche per qual-

che altro uso per cui si consiglia il riscaldamento

del vino, ad esempio per distrurre certi fermen-

ti perniciosi, la fioretta ecc ? Facciamone la pro-

va? Le pietre servirebbero per tal modo ad altri

usi in enologia; oltre a quello già noto, di impie-

garle à tener sempre colmi i fusti, facendo così

a meno delle colmature col vino.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

RinoandiaoìO al prossimo fascicolo l'annunzio

delle opere pervenuteci in dono e ne domandiamo

scusa agli egre:.'i autori.

N 0 T l Z I A R IO

ATTicinandosi la fine dell' anno si rammenta

agli associati che l'abbonamento non disdello entro

il decembre si ritiene come confermato per l'an-

no futuro.

Preghiamo coloro che intendono disdire l'ab-

bonamento rifiutando un fascicolo del Bollettino,

ad attenersi al regolamento delle R. R. poste, il

quale prescrive che nelle fascie vi sia scritto ri-

fiutato e la firma di chi rifiuta il giornale, altri-

menti non possiamo tenere alcun conto dei gior-

nali che ci ritornano non conoscendo il perchè la

posta ce li riporta. Ci sono qualciiè volta perve-

nuti anche dei fascicoli nei quali era stata tolta

la fascia d'invio e postavene un'altra con l'indi-

rizzo a questa aniministrazione ; è naturale che

così facendo è a noi impossibile sapere chi è che

rimanda il giornale.

Al presente fascicolo uniamo un piccolo av-

•viso con il quale rammentiamo a tutti gli abbo-

nati che sono arretrali al pagamento, quanto è il

loro dare a questa amministrazione; preghiamo

perciò tutti coloro che lo ricevano, ad avere la

compiacenza di inviarci il saldo del loro dare,

altrimenti dovremmo anclie per loro ricorrere

allo spiacievole invito che facciamo agli abbonati

morosi pubblicandone, il nome nella copertina del

giornale.

Ai recchi e nuovi associati che pagheranno

l'abbonamento per il 1886 entro l'anno corrente

daremo uno dei seguenti premi a loro scelta.

Un elegante calendario per il 1886.

2."» Una bella oleografia in colori o sacra o

profana seria od umoristica.

3.0 10 oleografie piccole in colori o sacre o

profane.

4.0 5 specie di semi di fiori (1).

5. ° 5 specie di conchiglie viventi o fossili (1).

6." 5 specie di minerali o roccie. (1)

7. " 2 inserzioni gratuite di 4 linee, nella rubrica

Indivizzi utili agli abbonati, per i possidenti agrari

(non commercianti) per annunziarvi in vendita i

prodotti del loro suolo come vino, olio, grano, semi

piate ecc.

8. " 1 fascicoli pubblicati nella corrente annata

del Bollettino per sole L. j?,' 0, e quelli delle an-

nate 1883 e 84 per L 1,50 ciascuna.

Tutti coloro dio desiderano esoiicrari^i dal pa-

gare l'abbonaiiicuto di un'Annata, non hanno che

a procurarci 3 nuovi abbonati.

Ogni due nuovi abbonati danno diritto ad un

terzo nuovo abbonamento gratis.

Raninientianio che tutte le domande ed offerte

di cambi si pubblicano, gratuitamente, e raccoman-

diamo di approfittarne specialmente ai produttori

agrari per le ragioni altre volte spiegate.

Il prezzo dei più grandi Telescopi. 11 tele-

scopio dell' accademia navale di Washington che

vi fu collocato nel 1853 è costato 2G0 mila franchi.

Esso è celebre perchè ha servito alla scoperta dei

satelliti di Marte fatta dall' Hall nel 1877. H?. una

apertura di 650 millimetri ed una lunghezza fo-

cale di 9 m. 95.

Il telescopio dell'osservatorio di Poulkova ha

una apertura di 760 raillim. L'obiettivo è stato

costruito dalla ditta Carlo Meare e figli di Cam-
brigeport negli Stati Uniti, per la somma di 62

mila lire. La medesima casa sta ora costruendo

per l'osservaterio di monte Hamilton in California,

un obiettivo che sarà il più grande di tutti; la sua

apertura non misurando meno di 910 milli rìetri.

Il telescopio costruito dal Rose e che ha ser-

vito per le interessanti ricerche sulle nebulose, ha

una apertura di 1830 millimetri, pesa 10 mila

chilog. ed è costato 130 mila lire.

Enorme carolo- XìdXV Elveur apprendiamo che

nel dipartimento della Loire-inferìeure avvi un
cavolo che misura metri 3,75 di altezza.

Le viti americane in Francia. Si è creduto

che le viti americane fossero uno dei più po'entl

mezzi per resistere ai danni della Fillossera, e

vaste piantagioni se ne sono all'uopo fatte anche
per conto o con l'incoraggiamento del Governo,

ma pare che questa speranza debba fallii e poiché
già giungono notizie sconfortanti dalla Francia,

che aveva forse per la prima raccomandate que-
ste viti, ed ora ha dovuto constatale che esse

(i) Indicare le specie già ricevute in premio onde se ne
possano inviare delle differenti
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hanno sofferto al j^ari delle altre specialmente

perla Feronospora c per IMctère malattie per-

venuteci a-jpunto con la iniroduzione delle viti

americane.

Girnnio brigantesco. Trovasi a Brest nella

Normandia in un tepidario del giardino dell' Ospi-

tale di marina ove fu piantato nel 1876. È appog-

giato ad un muro e misura 7 metri di altezza e

6 di larghezza. Si è calcolato che nella scorsa

primavera abbia dati circa 1500 mazzolini di finri.

Pioggia rossa. Nella metà di ottobre si è ri-

petuto il fenomeno delia pioggia alquanto ros-

sastra, ed è caduta in parecchie locali (à d' Italia.

Pare che vortici d'aria abbiano fatta inalzare dal

deserto africano, della minuta sabbia rossastra e

che con venti sciloccali essa sia stata trasportata

a noi dalle nubi le quali dissolvendosi in acqua,

l'hanno lasciata calere mista all'acqua stessa.

I danni della fillossera causati alla produzione

del vino in Europa si calcolano a 25 milioni di

ettolitri di vino all'anno.

Consolanti notizie. Da una recente statistica

rilevasi che in Italia va diminuendo il numero dei

morti. Cresce la proporzione dei matrimoni, cre-

sce quella dei nati, ma diminuisce quella dei morti.

Facendo il confronto fra il 1862 ed il 1884 si

ha che nel 18G2 avemmo 31 morti per ogni mille

abitanti mentre nel 1884 eravamo gradatamente

arrivati a 26 morti per i medesimi mille abitanti.

Nel 1884 si arrivò ad avere 17 matrimoni per ogni

2000 abitanti, e l'eccedenza dei nati sui morti

che nel 1862 era di 150 mila individui, nel 1884

saliva a 350 mila ossia più del doppio.

Nuova malattia della vite- Ai già tanti nemici

che conta la vite .se ne aggiunge in Francia

un' altro scoperto dal Sig. Ricard e studiato dal

Dott. Gregor.

È una crittogama o fungo che attacca le radici

e danneggia la pianta in modo da perderne anche

il totale raccolto; è stata chiamata Black rot,

Dry rot e Rot noire, ed in italiano Marciume

nero.

E mille. Un professore di chimica a Huelv in

Spagna, (.scrive la Tribuna) ha trovato nn liquido

che distruege la Fillossera senza recar danno alle

viti.

Dne nuovi centri d' infeziozione fìllosserica

sono stati constatai nella provincia di Porto Mau-

rizio.

Premi agli osservatori bacologici. Dopo la ispe

zione ai^curataraente passata dal Prof. Enrico

Qua.jatag'i osservatori bacologici dall'Italia centrale

e meridionali; il Ministero di Agricol'.ura ha di-

stribuiti i seguenti premi: Lettera di encomio e

L. 200 al Sig. Ing. Domenico Aligno direttore del-

l' osservatorio di Ileggio Calabria; Lettera di en-

comio e L. 100 per ciascuno ai Sigg: Alfonso Gai a

direttore dell' osservatorio di Avellino, Majatico

Giustiniano idem di Benvivento, Brunetti Enrico

idem di Faenza, Luigi Ruggieri idem di Fermo,

Banaeiii Giovan riaiiista die na sapuio portare

l'osservatorio di Siena appena istituito, alla pari

con i primari del Regno. Lettere di encomio sono

pure state distribuite ai Sigg. Sciacca Barone

Presti Beniamino direttore dell'osservatorio di

Patti, l'ietro Pilati idem di Bologna, prof. Camillo

Macchia idem, di Cliieti, conte Rodolfo Pucci idem

di Perugia.

(guanto gli stati europei spendono per la istru-

zione e quanto per la guerra. Secondo la statistica

pubblicata i\sl\V Associazione internazionale per la

pace, i seguenti stati spendono per ogni abitante:

Per la guerra Per l'istruzione

Francia L. 25, 00 L. 11, 75

Inghilterra 23, 10 3, 85

Olanda 22, 15 3, 85

Sassonia 14, 65 4, 15

Wurtemberg 13, 65 2, 15

Baviera 14, 65 3, 10

Prussia 13, 60 3, 00

Russia 32, 70 0, 15

Danimarca 10, 80 5, 70

Italia 9, 35 0, 80

Belgio 8, 50 2, 80

Austria 8, 30 1, 85

Svizzera 5, 00 5. 20

Secondo congresso nazionale di bacologia e

sericoltura. Dopo il primo congresso nazionale

di bacologia e sericoltura che fu organizzato in

Siena ed ebbe effetto in Torino, pareva andato in

oblio il secondo che si deliberò di tenere a Como,

ma ora sentiamo con piacere il risvegliarsi di

1

questa idea ed il fermo proposito che si ha di

1 mandarla ad effetto nel prossimo anno.

Concorsi. Presso il ministero di agri oltura

è aperto un concorso con due grossi premi uno

di ventimila l'altro di diecimila lire da conferirsi

ai più meritevoli fra le associazioni ed i privati

esercenti l'industria dei vini da pasto, specialmen-

te per la esportazione. Le domande devono essere

presentate entro il 31 decemhre 1886 e per le in-

formazioni necessarie rivolgersi alla Direziona ge-

nerale dell'agricoltura in Roma.

Esposizioni A Liverpool nel prossimo anno

sarà effettuata una esposizione di navigazione,

esplorazione, industria e commercio.

A Buenos-Ayres avrà luogo nell'aprile del pros-

simo anno una esposizione internazionale rurale.

Per schiarimenti rivolgersi ai consolati ed alle

Camere di commercio del regno.

A Berlino nel 1888 si terrà una grande espo-

sizione industriale.

La società zootecnica terrà in Torino sotto il
'

patronato di S. A. R. il Duca di Aosta una espo-



sizione-flera di bestiame nei giorni 1-4, 15 e 16

del corrente novembre.

Gli animali ammessi sono: Bovini riproduttori,

Suini riproduttori, Animali da cortile. Bovini in-

grassati e Suini ingrassati.

•l'espositore dovrà possedere gli animali ri-

produttori da almeno G mesi e quelli ingrassali

da 2 mesi.

§Teve Corrispondenza con gli (Abbonati

x^, X

Sig. Prof. Dott. A. G. Verona. Abbiamo corret'.o
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indirizzo. Suo abbonamento anno corrente non

pagato, paghi pure con quello del 1888.

Sig. C. A. Roma. Troppo tardi ci è giunta la sua

domanda, risponderemo nel prossimo fascicolo.

Sig. Marchi G. F. A. Firenze. Ricevuto 1' abbo-

namento, ma non comprendiamo bene il suo in-

dirizzo.

Sig. C. Z. y. Arona. Abbiamo spedito.

Sigg. U. Z. Milano. — D. R. 0. PiiO. — P. V. H.

Bologna. Preghiamo rimandarci i fascicoli pre-

stati per la lettura.

Sigg. L. B. Crema. — A. Z. Bari. Pubblicheremo

nel prossimo fascicolo.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell' inserzione L. 1,00 per ogni avviso di non più che 4 versi.

(Gli abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino).

(Seguito ai già pubblicati)

Agricoltura Arti e

interessi rurali. 3 fa-Gazzetta delle Campagne
sciceli al mese. Abb. L. 5. Direz. in Torino Via U. Rattazzi

5. (Anno XIV).

il Cacciatore italiano ^ionale.'2"'^vo?te^°a1"me'se.

Abb. L. 6. Direz, in Roma Via del corso 495. (Anno 1
)

PCnnoitn ^''^ Carintia 14 Trieste. Commissions, espe-
OpUollU ditions, Geschaft, Vertretaugen aller Art.

MQìahnnortb Mannheim (Alemagna) compra Rettili,
• OieuenetR Anfibi e Pesci vivi.

Rivista italiana di scienze naturai! trSra-
le che si pubblica in Napoli per cura del .Circolo degli aspi-
ranti Naturalisti Costa L. 12 all'anno. E pubblicato il taso.
III. Anno I.

Il Catalago dei Vegetali T^^^Ì^P;^}^;^}
di Piacenza, si spedisce franco dietro richiesta.

Cnnnjn di registrazione per gli animali bovini, allo scopo
yy di rilevare le attitudini dei medesimi e per istituire

i libri genealogici, del Prof D Dott. Tamaro Vice Direttore
della scuola agraria di Grumellc del monte (Bergamo Prez-
zo L. 2,00.

Biioteca Scenica Iiteaiiale

Invio franco agli abbonati

Desiderandoli raccomandati inviare 30 cent, dipiù

Balfoar Stewart. U Energia. Sue forme sue leggi,

sua conservazione. Che cos' è la forza ? per P.

di Saint- Robert. Correlazione della fo; za vitale

colle forze fisico-chimiche, per G. Le Conte.

Correlazione della forza nervosa colla forza

mentale per A. Bain. Milano 1875, un voi. in-B

di xvni-255 pag. con figure intercalate nel

testo L. 5 —
Schutzenberger P. Le Fermentazioni Milano 1876,

1 voi. in-8 di 326 pag. con 28 figure intercalate

nel testo L. 6 —
Togel E. Gli effetti chimici della luce e la fotogra-

fia nelle loro applicazioni alla scenza, all'arte

e all' industria. Milano 1876, l voi. in-8 di

viii-298 pag. con 94 figure Intercalate nel

testo L. 6 —

Jevous W. Stanley. La moneta ed il meccanismo

dello scambio. Milano 1876, 1 voi. in-8 di

xxix-349 pag. . . . . L. 6 —
Draper G. La storia del conflitlo fra la Religione

e la Scienza. Milano 1876, 1 voi. in-8 di xxiv-

383 pag L. 6 —
Dwight-Whituey G. La vita e lo sviluppo del

linguaggio. Traduzione e note di Francesco

D'Ovido. Milano 1876, 1 voi. in-8 di xxi-389

pag L. 6 —
Bertlielot M. La sintesi chimica. Milano 1877, I

voi. in-8 di xxxi-310 pag. . . L. 6 —
Cooke Giosa P. Jr. La nuova chimica. Milano

1877. 1 voi. in-8 di xvi-343 pag. con figure

intercalate nel testo. . . . L 6 —
Vignoli T. Della legge fondamentale dell" intelli-

genza nel Regno animale. Saggio di Psicologia

comparata. Milano 1877, 1 voi. in-8 di 226

pagine L. 5 —
Tyndall J. Le forme delV acqua. Nubi e Fiumi,

Ghiaccio e Ghiacciaj. Precedute da due discorsi
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e da una lettera JcH' On. Comm. Quintillo Sella,

e segi.i'iC ila una Conferenza, una Memoria ed

una lettera sul medesimo argomento di H.

Ilelmlioiiz colla risposta di J. Tyndall. Milano,

1877, 1 voi. in-8 di xii-316 pag. con molte fi-

gure intercalate nel testo. . . L. 6 —
Qaatrefftsres A. De. La specie umana Milano 1877,

1 voi. in-8 di viii-599 pag. . . L. 7 —
Secchi P. X. Le sielle. Saggio di Astronomia si-

derale. Milano 1878, I voi. in-8 di viii-425

pag. con 8 tavole colorate e 78 figure interca-

late nel testo L. 10 —
Dnmont L. Il piacere ed il dolore. Teoria scen-

tifica della sensibilità, con un sunto delle espe-

rienze sulla misura, V espressione e gli effetti

del dolore dei prof. P. Man*egaMa e C. Lom-

broso. Milano 1878, 1 voi. in-8 di vni-375

pag. ... . . L. 6 —
Lombroso C. Pensiero e meteore Studi di nn alie-

nista, seguiti dalle Osservazioni psichiatrico-

meteorologiche del prof. A Tamburini e dalle

note sugli abitanti dei paesi in grandi altezze

del prof. G. Marinelli. Milano 1878, 1 voi.

in-8 di x-227 pagine con 3 tavole cromo-lito-

grafiche L. 6 —
Lockyer J. Norma n. Studi di analisi spettrale.

Milano 1879, 1 voi. in-8 di xii-236 pagine con

9 tavole colorate e 51 figure intercalate nel

testo L. 7 —
Wurtz A. La teoria atomica, Milano lb79, 1 voi.

in-8 di vii-318 pag. con una tavola L. 6 —
De Rossi M. S. La meteorologia endogena. Tomo

primo. Milano 1879, 1 voi. in-8 di xv-290 pa-

gine con 5 tavole litografate. . L. 7 —
De Rossi M. S. La meteorologia endogena. Tomo

secondo ed ultimo. Milano 1882, i voi. in-8

di ix-447 pag. con 24 incisioni e 5 tavole lito-

grafate L. 7 —
Bernstein 6. I sensi dell'uomo. Milano 1879, 1

voi. in-8 di pag. xii-290 con 90 figure inter-

calate nel testo . . • L. 6 —
Morselli E. Il Suicidio. Saggio di Statistica mo-

rale comparata. Opera premiata dal R. Istituto

Lombardo. Milano 1879, 1 voi. in-8 di xvi-512

pagine con incisioni e 4 tavole cromolitogr«-

ficbe L. 8 —
Tlgnoli T. Mito e scienza. Saggio. Milano 1879, 1

voi. in-8 di xin-285 pag. . . L. 6 —

Bolimert V. La partecipazione al profitto. Ricer-

che sui salari e profitti con prefozione del

Deputato Luigi Luzzatti. Milano 1880, un voi.

in-8 di xxiii-472 pag. . . . L. 7 —
Bain A. La scienza delV educazione. Milano 1880,

secon la edizione, 1 volume in-8 di xiii-473

pag L. 6 —
Canestrini G. Za teoria di Darwin criticamente

esposta. Milano 1880, 1 voi. in-8 di xii-350 pag.

con molte figure intercalate nel testo L. 7 —
Fuclis C Vulcani e Terremoti. Milano 1881. l

voi. in-8 di xii-862 pag. con 36 incisioni inter-

calate nel testo . . . . l. 6

Mategazza P. Fisonomia e mimica. Milano 1883

Seco.nda edizione. 1 voi. in-8 di xii-390 pag.

con 100 e più disegni originali di Ettore ed

Eduardo Ximenes . . . . L. 6 —
Sergi G. Teoria Fisiologica della percezione. In-

troduzione allo studio della psicologia. Milano

1881, un volume in-8 di 330 pag. L. 6 —
Spencer H. Introduzione alle studio della Sociolo-

gia, sulla nona edizione inglese ricorretta ed

aumentata, con prefazione di Giuseppe Sergi.

Milano 1881. 1 voi, in-8 di LX-570 pag. L. 7 —
Ferrini R. e Pogliaghi P. La luminosità elettrica

dei gaz e la materia radiante. Milano 1882, 1

voi. in-8 di xv-314 pag. con 3 tavole e 55 fi-

gure intercalate nel testo . . L. 6 —
Cattaneo G. Le Colonie lineari e la morfologia

dei molluschi Milano 1883, 1 voi. in-8 di xxiv-

420 pag. con 15 incisioni e 2 tavole cromolito-

grafiche L. 6 —
Young C. A. Il Sole. Milano 1883, 1 \ol. in-8 con

molte incisioni intercalate nel testo. L. 6 —
Huxley T. H. Il Gambero. Introduzione allo studio

della zoologica. Milano 1883, 1 voi. in-8 con

82 incisioni intercalate nel testo . L. 6 —
De Candolle A. U oririne delle piante coltivate.

.Milano 1883, 1 voi. in-8. . . L. 7 —
Buccola G. La legge del tempo nei fenomeni del

pensiero. Saggio di psicologia sperimentale.

Milano 1884, 1 voi. in-8 con incisioni e tavole

litografiche L. 7 —
Pogliaghi P. La trasm-^ssione elettrica delV Ener-

gia. Milano 1884, l voi. in-8. . L. 6 —
Hartmann R. Le scimmie antropomorfe e la loro

organizzazione. Milano 1884, 1 voi. in-8 con

molte incisicini . . . • L- 7 —

S. Brogi Direttore responsabile
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<Qoiiesi abbonati.

Siamo al termine del quinto anno da chè ebbe principio questo Bollettino; fra tanta copia di

periodici che cominciano e terminano le pubblicazioni quasi contemporaDeamente, 5 anni di vita sono

già assai e può dirsi che il Bollettino si è fatto adulto; e tutto ci fa sperare che ormai vivrà

di una vita lunga e prospera, grazie al cortese appoggio degli abbonati e degli egregi collaboratori.

L' essere la grande maggioranza degli abbonati del primo anno, rimasta fedele fino ad ora, ci

conforta a>credere che lo sarà anche per 1' avvenire e ci dimostra che l' indole del Bollettino ha incon-

trato il suo favore.

Il numero sempre crescente degli abbonati e di dotti collaboratori, ci fa entrare nel sesto anno

per una via molto agevole; tuttavia procureremo di rendere sempre più utile questo giornaletto

apportandovi gli opportuni miglioramenti suggerii' dall'esperienza e dal gentile consiglio degli abbo-

nati, ai quali ripetiamo ancora una volta, di farci palesi le loro idee i loro desideri perchè il Bollet-

tino possa meglio corrispondere al suo scopo.

Nel corrente anno abbiamo avuta anche la sodisfazione di vedere apprezzato questo giornaletto

dal Ministero d' istruzione pubblica, il quale, dopo esame della Giunta speciale del Consiglio superiore,

ci partecipa con ufficiale del 23 agosto scorso, essere stato giudicato buono ed utile:

Entrando nel nuovo anno abbiamo il piacere di augurare ai nostri lettori tutte le felicità che

desiderano.

LA DIREZIONE.

RICHIESTE, OFFERTE
E DOIIAIWDF. DB €.%ilBI

fra gli abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDE OFFRES
ET DEMArVDE» D'É€llAIVGE!l$

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresse speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payementes à l'avance.

1S9. Sono disponibili due belle collezioni di

Mineralogia generale: Una di formato medio da

scuole secondarie: circa 400 esemplari scelti, fre-

schi, istruttivi, al prezzo di L. EOO. L'altra di
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formato piccolo da amatori, sceltissima, elegante,

con scatoline lucide, circa 600 esemplari L. 500.

lOO. Dr. G. Ilaller naturaliste a Oòerstrasse.

(Suisse) désirerait se procurer par échange contre

des objets d'histoire naturelle: 1. Ichneumonides,

Braconides, Pteromalides indéterminés de tonte

provenance. 2. Toutes les espéoes europòennes

des genres Mus, Arvicola, Hjpudaeus ect, plus

Sorex, Crossopus ect. conservées dans l'alcool.

Euvo^^er les liste d' ObUita et de Desiderata.

191. Si desidera cangiare una coUez'one di fos-

sili del pliocene superiore dell'Astigiano (oltre

230 specie) tutti ben determinati, ed una collezio-

ne di fossili del pliocene inferiore della Liguria

(circa 90 specie) pure ben determinati, contro

opere classiche di Paleontologia, oppure prepa-

rati microscopioi di fossili (Diatomee, Foiaraini-

fere, Radiolare ecc. ) ben delerminati. Dirigere ri-

chieste al Dott. Federico Sacco, Palazzo Carigaano

Torino.

192. Semi di fiori, di ortaggi e di alberi da

frutto a 10 centesimi la carta; vedi le note pub-

blicate nei fascicoli prpcedenti.

193. Leo7te Sinigaglia Toì'ino, Via Maria Vit-

toria 11, offre contro buoni Carabici di Europa:

Carabus Linnei, alpinus, auron v. Escheri, Rossù;

Nebria v. arctica, Germari; Feronia Prevosti, mul-

tipunctata, oblongopunctata; Poecilus lepidus; Pla-

tynus cyaneus, asslmilis ; Oreina superba ecc.

19J1. Per Lire 45 si vende un bell'istrice {Hystrix

crestata) imbalsamato e completamente rifinito

con elegante base da porsi subito in collezione.

Due belle palli parimente di istrice si vendono a

L. 30 l'una.

195. llSig. Prof. Alessandro Moscarini di Asco-

li Piceno desidera, avere per uso di erbario, qualche

esemplare delle diverse qualità di piante di riso

coltivate in Italia e delle piante che danneg-

giano 0 in qualche modo interessano la coltiva-

zione del riso stesso. Darebbe in cambio altri og-

getti di storia naturale.

196. Il Sig. Carlo Campori di Forlì (Romagna)

fà ricerca di una coppia di Canarini belli, gial-

lo-scuri, non macchiati e di razza.

197. Si vende un elegante astuccio con i fac-si-

mile in cristallo di Boemia dei 15 più celebri

diamanti del mondo. Prezzo lire sessanta franco

di porto in tutto il regno.

198. A 60 lire l'ano si vendono franchi di

porto dei bellissimi Vanarus Arenarius vivi e

sani.

199. M. Leon Cliarpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France) offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.

200. M. T. Deschamps à Salonique, prie ses

correspondants, ceux surtout à qui il doit des en-

vois de coquilles, de vouloir bien patienter, quelqu»

temps, etant dans l'impossibilité de s'occuper ac-

tuellement d'echanges.

201. Ricerca di uccelli per imbalsamare. Al

gabinetto di Storia Naturale di .S. Brogi Siena si

acquistano molti dei seguenti uccelli freschi in

carne purché sieno in completo piumaggio ed in

stato da poterne fare delle buone preparazioni

tassidermiche :

Assioli 0 Chiù, Gufi, Barbagianni, Allochi Tor-

cicolli, Uccel S. Maria, Picchi piccoli, Cingalline,

Murajole, Codirossoni, Beccaccie, Qualìe, Tortole,

Gambette, Gallinelle, Piovanelli, Voltolini, Rondini

e Rondoni di mare ecc.

Si acquistano anche ben preparati in pelle ed

in cambio di altri oggetti di Storia naturale. È
però inutile offrirne a prezzi superiori a quelli

del catalogo del gabinetto s addetto. Scrivere in

cartolina doppia, od unire il francobollo per la

risposta.

202. Helix variata Pini. Nuova e rara specie

della quale sarà quanto prima pubblicata la descri-

zione e la figura; si vendono 2 esemplari per L. 1,00

franchi di porto come campioni. Desiderandoli

raccomandati aggiungere Cent. 30. Dirigersi in

Siena da S. Brogi.

203. Demetrio Bonelli, Piazza Pianigiani N. 6,

Siena, desidera vendere le seguenti piante:

Con vaso.

Eucaliptu.? Resinifera specie diverse, altezxa

da M. 1,00 a 2,00 L. 1,00

Eucaliptus Amigdalina, altezza da metri

0,50 a 1,00 « 1,00

Olivi di tre anni altezza da m. 2,00 a 2,50 « 1,20

Tuya Cora patta altezza da m. 0,50 a 0,70 « 1,50

Abeti altezza da m. 0,10 a 0,15 « 0,50

Vasi con piante diverse e fiori prezzo da con-
venirsi.

Senza vaso.

Viti Americano Riparia di anni 1, altez-

za da M. 0,30 a 0,80 L. 0,15

Melia alzederach alte.',, da m. 1,50 a 2,50 « 1,20

Carubo altezza da m. 0,50 a 1,00 « 1,00

Nibiscus altezza da ra. 1,00 a 2,00 « 1,20

Ligustrum altezza da m. 2 a 2,50 « 1,00

Evonimus altezza da m. 0,50 a 0,70 * 0,35
Peschi altezza da m. 1,00 a 1,50 « 0,70

Melagrani altezza da m. 0,50 a 0,80 « 1,00

Cipressi altezza da m. 1,00 a 1,50 « 0,50



Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

;In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

itone gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

tchiarimenli, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

.La direzione, q ^aiiJo le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più 1 lunghe.

I liceiizini scentiflci per la caccia. Egregio

Signor- Brogi. Nel pregevole articolo eh' Ella ha

scritto per dimostrare la utilità dei licenzini scien-

tifici pe la caccia, 3io rilevato che dal giornale

« Il Cacciatore italiano » era stata pubblicata

una protesta contro la concessione di detti licen-

2ÌDÌ, protesta firmata A. R. Siccome queste iniziali

sono pure le mie, è venuto il dubbio a qualcuno

.eh' io fossi r autore della protesta in parola. Ora

allo scopo di evitare «he perduri 1' equivoco, mi

affretto a dichiarare :

1.0 Che ho sentito nominare da lei per la prinoa

volta il periodico anzieitato e che quindi io non

poteva scrivere articoli per un giornale di cui

ignorava l'esistenza;

2." Che non firmo mai con le sole iniziali, ma

bensì con tanto di cognome, come credo che deb-

ba fare chi ha il coraggio della propria opinione
;

3. " Che mi associo alla massima parte delle

sue considerazioni per ammettere la conservazione

dei licenzini a scopo di scienza, ed al suo voto

che vengano dati soltanto a chi ha qualche titolo

per meritarsi quel privilegio, criticato più spe-

cialmente, come V. S. accenna con molta arguzia,

da chi darebbe un occhio per ottenerlo.

In Toscana ove le persone munite di licenzino

sono pochissime e tutte si occupano più o meno

di ornitologia, cercando di portare il loro modesto

contributo alla magnifica Collezione generale dei

vertebrati italiani magistralmente ideata ed amo-

revolmente formata dall'illustre Prof. Giglioli, non

ho mai sentita parlare di abusi ; ma se vi sono

Provincie nelle quali i permessi speciali di caccia

più che al progresso della Zoologia servono ad

esperimenti di gastronomia (esperimenti non meno

assurdi che biasimevoli perchè la carne degli uc-

celli durante la primavera è sempre asciutta e

scipita quando non è addirittura cattiva), è dovere

del Hoverno d'intervenire e di far cessare gli

abusi la dove esistono.

V" è un punto sul quale non sono a' accordo

con lei ed è quando esprime il desiderio che si

possa cacciare in tempo di vieto non solamente

col fucile ma con qualsiasi altro mezzo. Ciò equi-

103

Communications-Proposltions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoiiare.

La direction pour ce qui lui sera poss/ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encorc l' insci tion gratuite pour des

piibblications bicn plus ctendues.

varrebbe a permettere 1' uso delle reii, dei lacci,

delle panie, ed avremmo il tenditore scienziato,

una specie nuova di bipede nel quale avrei una

fiducia molto limitata al orchè si trattasse di ri-

dare la libertà agli uccelli da lui catturati in ec-

cellenza al numero de . l' individui necessari per i

i suoi studi.

Si fa la guerra (e l'approvo) al fatale ancu pio

legalmente praticato in tempo di caccia
;
figuria-

moci cesa succederibbe se l'aucupio stosso venis-

se esercitato, anche eccezionalmente, in tempo di

divieto ( 1 ). Si acconteriti adunque di poter tirare col

fucile agli animali rari ed interessanti e non si

curi altrimenti «iegli attacchi contro il licenzino

scientifico, in difesa del quale ha detto assai per-

chè non possa venire ad alcuna persona seria ed

assennata l' idea di chiederne la soppressione.

Gradisca i sensi della perfetta mia stima e mi

creda, egregio Signor Cavaliere.

Firenze 18 Novembre 1885 Suo Devmo.

A. Renault.

P. S. Nel suo Bollettino v' è un' annunzio che

mi ha fatio una certa impressione ed è la richie-

sta di diverse centinaia (!) di Assioli, Picchi, Tor-

cicolli, Rondini, ecc. tutte specie utili si me all'agri-

coltura. Ora che la Caccia è aperta, non ho il

diritto di protestare contro quell'invito alla strage

di uccelli essenzialiiaente insettivori, ma se tale

(i) Partendo dal principio, che vorrei assoluto, di non con-

cedere permessi speciali di caccia che a poche persone le quali

se ne servano ad esclusivo vantaggio della scienza, io non

pensavo neppure, che concedendo ad esse il permesso di poter

prendere qualchè animale con qualunque mezzo, si potesse giun-

gere alle tese di reti, di lacci e di panie nel vero senso della cac-

cia, perchè non è possibile ehe il cacciatore scientifico abbia bi-

sogno di ricorrere a questi mezzi praticati estesamente. Mentre

per tranquillità dei cacciatori proponevo che anche ai possessori

di licenzini scientifici si proibis e la caccia a certe specie

di animali, desideravo si trovasse una via per non dichiararli

punibili se per la necessità dei loro studi le occorreva appro-

priarsi di qualchè nido, di qualchè uovo o animale vivo per

studiarne le abitudini lo sviluppo ecc. servendosi non del fucile

che per molti casi è inutile o dannoso, ma delle mani, di un

laccio, una panuzza, o una trappola speciale.

S. Brogi.
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annunzio comparirà dopo il 31 Gennaio, mi per-

metterò di scriverle cosa penso di certe esage-

razioni ... scientifiche. (1; A. R.

Colombicoltura. Tardi r ispondo alla domanda

del Sig. F R. di Ferrara, perchè assente da vario

tempo dall'Italia; eccomi pronto a dare gli schia-

rimenti che mi sono forniti dalla vecchia espe-

rienza, trista esperienza quella di un matto. .. ma
chi la vuole provare, la provi, chi non ci crede

salti a piò pari queste poche linee e pensi di

aver letto qualche biglietto sfuggito alla vigilanza

dei guardiani di Bonifazio.

La malattia indicata dal Sig. F. R. è realmente

difterite, il rimedio adoperato dal medesimo è

insuflìcente del tutto, l'acido fenico si adoperi

per lavare la colombaia, i bastoni ecc. ma basta.

I piccioni già alleili di placche difteriche nel-

r interno dsl becco o nella go'a potrebbero sacri-

ficarsi senz' altro: se sono di un gran pregio, prin-

cipiate al isolargli, quindi cercate con piccole

pinzette di togliere quella materia gialla come

torlo d' uovo cotto o come zucca cotta, quindi

soffiate nel becco e gola, con un cartoccino di

carta o canna, dell'allume di rocca polverizzato,

la mattina dopo ricominciale la stessa operazione

e cosi di seguilo per tre o quattro giorni; con-

temporaneamente somministrate la polvere se-

guente che darete a ragione di una presa a testa

nel cibo, vale a dire che se date vecce, granturco,

o grano, inumidite leggermente questi cibi e met-

tete sopra la polvere suddetta avendo cura che

venga ben divisa sui chicchi.

Eccone li ricetta:

China grigia in polvere . . » 10.

» 10.

» 10.

» 20.

Questa polvere non venga data soltanto ai co-

lombi che si sono divisi mi beasi a tutti quelli

della Colombaia, essendo più efficace come medica-

mento preventivo che come curativo.

(i) \on è qui il caso di parlare di esagerazioni scientifiche,

perchè richiedendo gli uccelli in^gran numero si vede subito

ehe non trattasi di scopo scientifico. La richiesta dei detti uc-

celli vie.ie dall' estero e supponiamo debbano servire per la

moda che da qualchè tempo ne hi aumentato 1' uso. È naturale

ehe questa ricerca non potrebbe essere fatta quando le caccie

sono chius;, e dobbiamo anche fare osservare che per le Ron-

dini e Rondoni trattasi di quelli di mare o sieno sterne e non

di quelli di terra tanto utili come insettivori.

N. d. D.

—
Nell'acqua per bere, mettete .ogni mattina

quando la rinnovata, una presa ii Ac ido Salicilico,

fvppure preparate la soluzione segui .>nte:

Acqua un litro, ovvero- Gramr ù 1000.

Acido salicilico » 3.

^

Si lavi con acqua fenicata? o con una soluzione

d'acqua e solfato di ferro, i bastoiti, i palchetti
dei covi, ed anclle l'impiantito, e non tarderete

a vedere sparire questa pur troppo crudele ma-
lattia. Il miglior sistema, più. sicuro ed efficace,

sarebbe ai levai'e tutti i colombi, lavare come ho

detto più alto, bruciare i cestini vecchi, rimpiaz-

zandogli con altri nuovi, dare una mano di bianco

ai muri e tener la colombaia vuota un ottoo dieci

giorni, rimettervi allora i colombi somministrando

ai medesimi i preservativi che ho indicati più

alto pjr un venti giorni o un mese.

Firenze II Matio
Comuuicazioni di Sr di Vienna: Rondine mes--

saggiera. 11 libraio Meyer, di Renneburg, aveva^

attaccato ad una rondine, che aveva fatto il nido,

nella sua casa, un biglieltino con la domanda « ove

la rondine abbia passato l' inverno. » 'Ritornata

questa nel suo primo nido portava pure sotto l'ala

un bigliettino con le parole: « In Firenze, casa

Castellarla, con molti saluti » Nature, Giugno

1885. /ool. Gart. Francoforte M. r". 1885.

Il Faggio refrattario al fulmine. Il principe

Rohan, ha osservato, come troviamo nella Presse

di 'Vienna dell' ottobre scorso, che i caprioli, in.

tempo di gran temporale, cercano sempre un ri-

fugio sotto i faggi, i quali non vengono mai at-

taccati dai fulmini.

Il principe Rohan desidera sapere se è stata fatta

nessun' osservazione, anche in altri paesi, poiché

sarebbe di grande importanza assicurarsi di que-

sto fatto, onde le persone che per caso si trovas-

sero in tempo di burasche in qualche foresta 0 bo-

sco, sappiano sotto quali alberi abbiano a cercare

sicuro rifugio. Su questo argomento leggesi nella

Presse del 2.3 Ottobre cho anche nella Turingia

corre voje che il faggio non venga attaccato dal

fulmine, ma bensì la quercia ed il pioppo.

Lumaca che mangia le uova. Negli scritti (Ot-

tobre) della società per la protezione degli animali

a Vienna, troviamo una notizia sorprendente, cioè

fu osservata una lumaca in mezzo ad un nido di

fringuelli, occupata a mangiarne le uova ? ! Occor-

rerebbe sapere se le uova erano già rotte 0 come
possa essa aver fatto a romperle.

Atterismo. 11 Prof. Landois fa menzione di uc-

celli del tutto senza piume. Esso nomina questo

fenomeno Atterismo (Zool. Gart. Francof. Settem-

bre 85)
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Un grosso Siluro fu pe.^cato nel Danubio a Sa-

nok in Ungheria; è iunso 2 m. , ha 90 cent, di cir-

conferenza alla testa, e pesa CO Ciiilog. (Giorn.

Weinlaube di Klosterneuburg presso Vienna Num.

42.1885)

Elephas primigpnus. li Sig. Boleri ha data la

notizia(Zool.Gart€n. Francoforte al M. Agosto 1885)

che 1' Elephas pnmigenius si era nutrito di ra-

mi di coniferi, e che anche gli elefanti del giorno

d'oggi mangiano con grande appetito i coniferi,

quantunque la loro patria sia iropicale, ove man-

cano dette piante;

Esposizione di Pachidermi in Eannover. Il Dr.

Bolan parlando (Zool. Gart. Francoforte Settembre

85) di questa esposizione fa menzione di un grup-

po di 25 denti di Elefante dei quali il più gran-

de aveva un peso di 137,127 libbre. Un Elefante

porta adunque un peso di 275 libbre per 2 soli

denti, ed altre 30 a 60 libbre per i denti mascel-

lari, dunque 1' enorme peso di 330 libbre per i

soli denti. La maggior parte dell" avorio viene

dall'Africa; nei 20 anni dal 1857 al 1876 furono

esportati ogni anno, denti del peso 774,000 Chilog.

del valore di i2 a 15,000 franchi, e per avere

questi denti furono uccisi 51,000 elefanti I

Nelle indie vengano messi in lavoro da 90 a

110,000 Chilog. di avorio. L'avorio più fino viene

da (Siam. Zool. Gart. Francoforte Settembre 1885.)

Vienna Novembre Sr.

D. È vero che la vasellina conserva bene le

unghie dei cavalli?

Pisa R. 0.

R. Può essere benissimo che la vasellina abbia

ques^ta proprietà essendo una sostanza grassa,

che si ricava dal petrolio, che non irrancidisce ne

si guasta tanto facilmente. Sarà forse migliore

adoprandola mista con un poca di glicerina.

D. Come si possono ottenere scheletri di pic-

coli mammiferi, uccelli e pesci, e come di que-

sti ultimi s! avvelena la pelle?

Roma. Novembre Calaraani Alfredo.

R. Nel primo fascicolo dell'anno 1882 si dette-

ro già in questo Bollettino, diversi insegnamenti

per la preparazione dei piccoli scheletri e riman-

diamo perciò il Sig. Calamani a quell'articolo. Ag-

giungeremo solo che Sènèchal conservatore al

museo di stona naturale di Parigi aveva trovato

un bagno per mezzo del quale otteneva bellissimi
j

scheletri di piccoli vertebrati; ma Sénéchal ò morto

portando seco il segreto del suo metolo.

Il Sig. Vaillant, prof di erpatologia al detto

museo, stà facendo delle prove per rintracciare

la composizione di quel bagno e dice di avere

ottenuti sodisfacenti resultati. Ecco la ricetta: In

un vaso a larga bocca, si pone del sale ammonia-

co 0 carbonato di amrponiaca in saturazione eoa

l'acqua, chiudendo bene il vaso. Quando l'acqua

ha disciolto tutto qnanto poleva a.ssorbire, ciò che

avviene dopo circa 24 ore, si pone nel liquido l'ani-

male da scheletrire dopo averli tolta la pelle i vi-

sceri e la carne principale. Vi si lascia soggior-

nare da una a 6 e più s-ittimane secondo la gran-

dezza. La carne si leva quindi con facilità per mez-

zo di uno spazzolino o di un paio di pinzette. Occore

però che il vaso sia sempre ben chiuso perchè non

esali l'ammoniaca e che la soluzione sia fresca.

L'effetto pare sia anche migliore aggiungenJo al

liquido un poca di potassa caustica.

La pelle dei pesci si avvelena internam,ente cor»

la solita pomata che sì adopra per gli altri ani-

mali oppure immergendo la pelle in liquidi arse-

nicali 0 avvelenati con altre sostanze adatte allo

scopo.

Conservazione delle patate- Ho provato, con

infelice ^accesso d'impedire la germogliazione del-

le patate, secondo le norme del Prof Pavesi (N. 9

lO del 1884 di questo Bollettino) Ho s^eguito con

attenzione le indicazioni ed ottenni che parie delle

patate si marcirono, e parte si guastarono da un

lato: le intatte e le marcite in parte germoglia-

vano come quelle non sottoposte al bagno addalo;

e si noti che dal bafrno le estrassi parte al primo

giorno, parte al secondo, e parte al terzo: per

tutte r istesso risultato. Se qualcuno potesse dar-

mi qualchè spiegazione gliene sarei grato.

Palermo N. Santocanale

Il tarlo deg'li ulivi o Mosca olearia {Dacus
oleoe.) Quest'anno, almeno la contrarla di Palermo
ove si ha un raccoKo di ulive veramente bizzarro,

perchè varia dal nulla al poco e al molto da un

podere all'altro, si ha la fortuna di non avere il

frutto spolpato dal tarlo (daco). Varie sono le opi-

nioni dei contadini su questo fortunato fenomeno

ed i colti almeno di mia conoscenza, pare che non

vi abbiano fissata la lor attenzione. Io credo sia

dovuto agli eccessivi calori di questa estate, sof-

ferti a varie riprese, ed al caldissimo scirocco

dell' Agosto, che sembra abbia ucciso vari parassiti

in isgecie qutlli degli agrumi.

Or, a proposito del daco, io crederei si potreb-

be forse stu Mare di comporre qua'chè pasta ole-

osa che potrebbe attirare la mosca che produce il

daco, prima che le ulive sieno al grado di ospi-

tarne i germi, e quindi distruggere così i germi.

Crede la S. V. questa idea da annunziarla nel suo

bollettino, all'oggetto di suggerirne lo studio a
chi si occupa della materia?

Palermo N. Santocanale.
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Catture ornitolo^iclie. 11 17 corrente acquistai

•nel Mercato di Bologna un Colymbus septemtrio-

nàlis feoimina in abito di iTauslzlone a quello del-

l' adulto elle per altro ù ben lungi dall' essere com -

pleto, ed un maschio del Corvus corone, ambedue

uccisi in questi dintoriii.

Bologna 20 Novembre A. Fiori

Provvedimenti per combattere la Teronospora

della vite: 1- Potare quest'anno il vigneto più a

corto del solito - 2. Seppellire fra una fila e l'al-

tra delle vili i sarmenti tagliati - 3. Strappare

dai ceppi la corteccia vecchia o logora e lavarli

con una soluzione concentrata di solfato di ferro -

4. Zappare il terreno del vigneto più profonda-

L' uovo di gallina e le sue fasi di tra-

sformazione fino air uscita del pul-

cino. (1)

Le uova degli uccelli sono coinvolti esternamen-

te da una sostanza formata di Carbonato e Fo-

sfato di calce e che si chiama guscio, in cui sono

numerosissimi pori pei quali l'aria penetra nell'in-

terno. Aderente al guscio trovasi una membrana

bianca detta ìmmbrana dell' albume (Fig. i) la quale

racchiude il bianco dell' uovo o chiara o meglio

albume (Fig. i d. d.) che è diviso in due strati uno

esterno più fluido e più trasparente dell' altro che

sta all'interno. Il centro dell' uovo è occupato dal

tuorlo, involto anch' esso in una membrana chia-

menie deir ordinarie - 5. Rovesciare il prato man-
tenuto nell' inverno - 6. Scalzare il ceppo della

vite in estate se 1" annata corre umida - 7. Per

le ordinarie solforazioni, sostituire allo zolfo un

miscuglio di cenere e di calce in polvere, a parti

eguali - 8^ Impolverare tuita la vite con tale

miscuglio, nelle ore vespertine - 9. Zappare il ter-

reno del vigneto anche durante l'estate - 10. Da

Giugno in poi impolverare tutta la vite con la

sola polvere di calce, operazione che deve essere

eseguita nelle ore della sera e ripetuta due volte

al mese fino all'epoca della vendemmia.

Portici Ottobre 1885 Prof. 0. Comes.

mata borsa o membrana del tuorlo (Fig. i) la quale

va attortigliandosi entro 1' albume e forma le cosi-

dette calale (Fig. i b. b.). La membrana del tuorlo

ha nella sua superfìcie una macchia bianca lattea

che è il tuorlo di evoluzione o cicatricola o meglio

disco proligerto. Nel centro del tuorlo avvi la ve-

sciola germinativa (Fig. i a) e nella estremità più

larga dell'uovo è uno spazio pieno d'aria che si

chiama follicolo dell' aria. (Fig. i c).

Questo per l' uovo avanti l' incubazione.

Durante poi l' incubazione il piccolo embrione

che sta nel centro, progredisce formandosi una

specie di rete sanguigna, e nutrendosi a spese del

tuorlo e dell'albumina, fino a completo sviluppo.

Le diverse fasi per le quali passa l'uovo per giun-

gere fino alla nascita del pulcino sono rappresentate

nelle seguenti figure :
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I. Uovo semplicemente fecondato. - 2. Dopo 3

giorni di covatura - 3. Al 6» giorno di covatura - 4.

Aspetto del medesimo uovo veduto dall' esterno

per mezzo della camera di esplorazione - 5. Aspetto

interno nel 12° giorno - 6. Il medesimo luovo veduto

dall'esterno come sopra - 7. Embrione al 18° giorno -

S. Pulcino al 20» giorno - 9. Prima incrinatura che fa

il pulcino nell'uovo - 10. Primo passo del pulcino

fuori dell'uovo - n. Becco del pulcino atto a rom-

pere il guscio.

Giacché siamo nell' argomento, diremo pure

come sia facile accertarsi se un' uovo è o no fecon-

dato, circostanza cssenzialissima per gli allevatori.

Basta porre 1' uovo in un raggio di sole che at-

traversi lo spiraglio di una porta o di una finestra,

tenendo 1' uovo stesso con la mano destra per la

punta più acuminata, mentre la mano sinistra ri-

mane stesa al disopra dell' uovo. Osservando bene

attraverso lo spessore dell' uovo, se la massa si pre-

senta trasparente vuol dire che non è fecondato

(Fig. A); se la massa è tutta opaca, l'embrione è

morto; se si scorge un punto nero, che se è bene

sviluppato rassomiglia ad un ragno, (Fig. B) 1' uovo

è fecondato e 1' embrione è vivo.

(Fig. A)

A facilitare queste ossesvazioni si trovano in

commercio certe piccole macchinette dette spera

uova; rappresentiamo nella (Fig. C) quella del

Voitellicr che ò molto usata. L'uovo si pone ncl-

r apposito scodellino e si traguarda alla luce di una
lampada, imprimendoli un leggero movimento ro-

tatorio finché sia ben distinto il tuorlo.

(Fig- Q
(i) Le figure intercalate in questo articolo ci sono state fa-

vorite dall' egregio Sig. Alberto Gemignoni collaboratore del-

l' ottimo giornale La Villa e la Fattoria, e che sta ora pub-
blicando un' interessante manuala di Pollicoltura pratica.

NOTERELLE STORICHE

Cenni storici snl pomo di terra. Gli Spagnuoli

furono i primi che sino dal decimo quinto secolo

fecero coltivare i pomi di terra nel Perù, e nei

dintorni di Quito, ove questo tubero vi è conosciuto

sotto il nome di papas.

Cresce presentemente spotaneo nelle Cordiliere.

Ptawkins lo portò dall'America in Inghilterra

nel 1563; fù poi introdotto in Irlanda nel 1586,

ed in Olanda e nei Paesi Bassi nel 1570 da Carlo

de l'Eclus, medico d'Arras. Si sdegna la cultura

di questa pianta e vi rimane trascurata in quei

paesi sino al 1620. I Certosini costretti da politici

avvenimenti ad abbandonare l' Irlanda, essendosi

rifugiati nella Fiandra, ne fecero un po' rivivere

la cultura sulla fine del l?." secolo, Gasparo

Bauhin, dotto botanico Svizzero diede nel 1595 la

prima descrizione di questa pianta nell' opera in-

titolata Phytopinax ossia nomenclatura delle pian-

te descritte dai botanici. In Alsazia il pomo di ter-

ra eravi coltivato prima del 1643. Fu poco cono-

sciuto in Francia sino al 1775, ove l'introdusse

Parmentier. Nel 1767 si potè appena ritrovare

in Parigi tanti tuberi da poterne fare una pian-

tagione in un campo di mediocre estensione, de-

stinato a fare esperimenti sulla sua cultura, da

cui risultò che un arpente di terreno, che produce

ordinariamente 12 quintali di frumento, può pro-

durre 200 quintali di pomi di terra.

Nel 1795 si fecero esperienze in Francia per
farne del pane ; dieci libbre di pomi, e sette di

farina di frumento produssero circa 15 libbre di

pane.
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La coltivazione del pomo di terra si propagò

rapidainenle in Europa. Tutte le Sociotà d'Agri-

coltura la incoraggiarono sul finire del 18.* secolo.

Jn Inghilterra ed in Germania se ne fecero prove

d' ogni maniera. Si tentò di farne T aquavite, l'ami-

do, la caria, il nitro, e persino il sapone. Nel-

l'economia domestica si presta ad essei'e condito

in cento maniere. Nel 1817 si fecero in Inghilter-

ra osservazioni sulla sua coltura nelle cantine,

piantandolo alla fine del settembre, e tali espe-

rienze vennero riprese con successo in Germania.

Prof P. Maseati.

L'ACIDO salicìlico

e le sue applìcazioui nei vari bisogni della Tìta

(lumcstica.

(Continuazione)

L'acido salicìlico nella cura delle

malattie degli animali, (i)

IV. — MALATTIE DF.l CANI.

1. Keumatisino acuto dei cani. Contro questa

malattia nel cane è stato adoperato in due casi

da Munckat, veterinario tedesco, con questa lor-

mola: acido salicilico grammi 5; spirito di fru-

mento grammi 15; acqua distillata grammi 45.

Ogni due ore si dava mezzo cucchiaio fino ad

un cucchiaio da tavola In un caso il successo (u

immediato L'animale, che in principio della cura

non poteva riposare a causa dei dolori, guarì com-

pletamente in 3 giorni. 11 secondo cane guarì in

8 giorni, dopo di aver preso due volte il medi-

camento.

2. Catarro dell' or."ccliio o forinichella dei

cani. Una malattia molto comune e mole.sta dei

cani è la così detta formica o formichella inter-

na deW ordecìdo (otorrea, o catarro auricolare cro-

nico). 11 veterinario tedesco Bràuer è rimasto mol-

to soddisfatto dell'applicazione dell'acido sai cilico

nella cura di sifìatta malattia. Egli l'adoperò

sciolto nell'etere e lo portò in contatto delle par-

ti malate mercè il polverizzatore. Il cattivo odo-

re del secreto nel condotto uditivo cessò, e la

guarigione sì ebbe in 5 casi. La formola adope-

rata fu questa: acido salicilico puro centigrammi

50; etere solforico grammi 5; e serviva per cia-

S'*un condotto uditivo. Ogni 3 giorni il rimedio si

ripeteva' ed in tutto fu adoperato da 3 a 4 volte.

(i) Siccome per ottenere buoni resultati, è necessario far

uso d'Acido salicilico e di salicilato di soda puri, che non
sempre si trovano in commercio, cos'i per comodo dei nostri

abbonati ne abbiamo fatta venire una certa quantità diret-

tamente dalla fabbrica del Dott. F. Hoydcn e possiamo ce-

derli a 26 lire il chilogrammo, ed in scatoleite di gram. 20 L.

1,00 di gr. 5o L. 2,00; di gr. 100 L. 3,5o franchi di porto in tutto

il r^gno: desiderandoli raccomandati spedire 3o centesimi in

più.

Nella cura della stessa malattia il Prof M'alley

(inglese) si è servito con vantaggio dell'acido sa-

licilico in lozioni (1 p. su Vi) ed in unguento (1

p o li2 su 8 p. con un po' di glicerina). Egli di-

ce che nelle ferite con odore fetido gli effetti del-

l' acido salicilico sono superiori a quelli dell' acido

fenico e del creosoto.

'3. Malattie della pelle dei cani. In varie di

queste malattie accompagnate da prurito, ma spe-

cialmente nella ro^na, riesce assai efficace l'un-

guento salicilato, composto di 5 parti di acido

salicilico e 100 parti di sugna 0 di v.iselina. L' un-

zione e frizione della pelle dev' essere fatta due

volte al giorno.

^TiZQgnammii pratici

Pregi e difetti delle viti americane. Si legge-

ne\\R Rivis/a di Enologia dì Conegliano: A Cerva-

rese S. Croce in quel di Padova, il conte Ales-

sandro Nani-iMocenigo, un appassionato ed intel-

ligente agricoltore, ha esteso su abbastanza lai ga

scala la coltura Ielle veti americane. La praferen-

za però il signor conte Mocen.go la dà in modo

assoluto ai porta innesti (1), non avendo ottenuto

che resultati assolutamente negativi per le viti ame-

ricane a produzione diretta. Ed infatti alla poca

sicurezza nella allegazione del frutto, al poco

prodotto ed anche poco apprezzato, uniscono una

minima resistenza i^Ila peronospora. Il Jacquez,

lo Herbèrnont ed il Norton's Virginia hanno per-

dute le loro foglie quanto le viti locali, ed il sig.

conte Mocenigo ne tiene un piccolo numero di

ceppi appunto per dimostrare la inutilità della

loro coltura. .Anche 1' Jorch's Madeira è attaccato

dalla peronospora. Ottimi risultati in riguardo

all'aumento della produzione il conte Mocenigo

ebbe dall'innesto di vili europee su ceppi ameri-

cani; la loro resistenza alla peronospora però è

identica a quella del vitigno su franco p ede, mal-

grado che nei pt imi esperimenti si avesse ottenuta

una qualche resistenza. L'innesto che meglio ri-

esco è quello fatto sul posto, su viti di due anni:

quelli fatti sulla barbatella fuori di posto non die-

dero che meschini risultati,

Liquido per la conservazione d'animali e di

proparati anatomici. Il .Signor maggiore Annibale

Caggiali, tassidermista dilettante, già volontario

presso il Gabinetto di Storia Naturale della R.

(i) Cioè piante americane sulle quali sono innestate le qua-
lità nostrali.
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Università di Parma, avrebbe scoperto un liquido

il quale al pregio non indifferente di costare po-

chissinao, unisce l'altro di mantenersi limpido e

di conservare il colore e la plasticità agli animali

ed ai preparati anatomici posti nel medesimo.

; opo ben 5 anni d'esperimento nel nominato

Gabinetto, vale la pena di renderlo nato al publi-

co, affincliò altri ne faccia, pure e continui la

prova.

Kccone la ricetta ed il modo di procedere co-

gli oggetti da conservarsi.

Creosoto puro grammi 12.

Solfato d* .Mlumina e Potassa » 5.

Nitrato di potassa . . . centigrammi 30.

Acqua distillata litri 1.

Si mette T allume ed il nitrato in una bottiglia

a tappo smerigliato, vi si ver^a un quinto di litro

d'acqua distillata, e si agita il tutto, finché l'al-

lume ed il nitrato vi si siano sciolti. Indi vi si

aggiunge il creosoto, si tura la bottiglia e la si

agita di nuovo in modo che il creosoto, s'incor-

pori bene all' acqua. Poi, a poco a poco, ed agitan-

do sempre, si versa nella bottiglia quattro quinti

di litro d'acqua distillata. Infine, per feltro di

carta entro imbuto di vetro, si passa il liquido in

altra bottiglia.

Prima di mettere nel liquido i rettili ed i pe-

sci, devono essere ben lavati con acqua di potassa

indi sciacquati con acqua distillata.

Non occorre, ma per un di più, si aggiunge

che il liquido cogli oggetti da conservarsi nel aae-

desimo, devono essere posti in vaso a tappo sme-

rigliato 0 chiusi con dischi di vetro, che si fanno

aderire ai vasi colla pomata di cera, tre uentina

e sevo.

Parma '

S.

Conservazione delle castagne. Secondo il Sig.

Mayn^ si possono conservare le castagne per 6

e più mesi, mettendole in un vaso con terra sab-

biosa secca, e chiudendo quindi il vaso.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Catalogo della Eaccolta ornitologica Arrigoui

degli Oddi in Da Oddo (Presso Monselice-Padova)

11 pregiatissimo Sig. Conte Ettore Arrigoni degli

Oddi ci ha favorito questo catalogo da lui stesso

comfiilato e nel quale sono notati gli Uccelli Ita-

liani che si trovano nelle belle collezio-ie degli Ar-

rigoni degli Oddi. Non ò un semplice elenco ma
uncat ilogo elaborato e reso sempre più interes-

santa por tutte le notizie ed illustrazioni che vi

sono intorno agli esemplari notativi. Vi si trovano

descritte ben novanta aberrazioii di colorito e di-

verse anomalie teratologiche.

L'egregio amore promette di pubblicare anche

l'elenco degli Uccelli esotici, della ricca collezione

cui da vari anni attende suo Padre.

Sopra nn cranio d' Orso trovato nella Caver-

na detta il Buco di S. Dona in distretto di For-

zaso per E. Le Toni. Tempo addietro il Dott.

Frattini ed il Prof. Tararaelli trovarono in detta

grotta dei denti di Ursus spelaeus, ed ai primi

dello scorso aprile il Maestro Paolo Maccagnan vi

rinvenne a circa 80 metri dall'ingresso e ad un

metro e mezzo di profondità, un'intiero teschio

d' orso insieme a denti separati. È di detto teschio

che l'egregio Prof, De Toni parla in questa me-
moria gentilmente favoritaci. Tali resti preistoici

si conservano ora nel ^^ivico museo di Belluno.

Saggio di nn catalogo dei Lepidotteri d' Ita-

lia compilato dall' Ing. Antonio Curò. L'egregio

autore ci ha favorita la prima parte di questo suo

interessante catalogo, e comprende i Rhapolocera

e gli Heterocera (Sphinges, Bombj'ces)

Avifauna cremonese per Odoardo Ferr agnp. È
una interessante pubblicazione che sarà certo be-

ne accetta non solo dagli ornitologi ma anche dai

dilettanti e dai cacciatori. Contiene la descri-

zione e molti interessanti notizie di ben 232 specie

di uccelli, oltre parecchi qualri e paragrafi illustra-

tivi dell'opera o relativi all'Ornitologia. È un bel

volume di 260 pagine con diverse figure e costa

L. 5.00. L' abbiamo molto gradito e ne ringraziamo

l'egregio autore, appassionato collettore ornitolo-

gico e valente cacciatore.

Gnida alla Bacteriologia per Adriano Garbini.

E questo un'altro interessante volume favoritoci

dall' egregio Sig. Dott. Garbini autore del Manuale

23er la tecnica moderna del microscopio favorevol-

mente accolto dagli studiosi (1)

La Guida alla Bacter?ologia è divisa nei se-

guenti capitoli: Utensili e reagenti; Tecnica del

microscopio nella bacteriologia; coltura degli schi-

zomiceti. Ricerche speciali; schizomiceti.

(i) Si può acquistare presso l'Agenzia di questo Bollettino

al prezzo di L. 4.00. (Raccomandato 4,5o). Tratta i seguenti

capitoli: Utensili e reagenti; Manipolazione; Preparazioni. Ar-

redo di una tavola da microscopista. E illustrato con 5o figure-
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La natura dei microbi e la loro azione sulla

vita animale sono divenuti uno studio essenzia-

lissimo, destinato a dare nuovo indirizzo alla me-

dicina ed all'igiene, che si trovano innanzi ad un

nuovo infinito campo di osservazione. Le teorie

parassitarie contrastate ancora da molti, vanno

acquistando sempre più favore, e la Bacteriologia

è divenuta uno dei rami più importanti della pa-

tologia generale. Però mancava un libro nel quale

fossero riuniti gli insegnamenti più necessari per

i giovani che si dedicano a tale studio, ed il Dott.

Garbini ha felicemeute riempito questo vuoto.

Il volume è adorno di molte figure e costa L,

3.50, (Raccomandato L. 4,00)

INVENZIONI E SCOPERTE

NnoTO reattivo per i saggi dei metalli al

cannello. 1 Sigg. Wheeler e Ludeking propongono

di sostituire al carbone che si adopra comunemente,

dei dischi di gesso di Parigi bagnati nella tintura

di Jodio. Si scalda con la fiamma bleu, gli io-

duri volatilizzati si depongono sulla parte fredda

del disco ed i metalli si distinguono dai differenti

colori dei loro ioduri, che però sono passeggieri.

U Arsenico dà un deposito rosso-arancio.

Il Piombo » giallo di crema.

Lo Stagno » arancio cupo.

U Argento » giallo grigio a freddo e gial-

lo pallido a caldo.

U Antimonio » rosso arancione.

R Mercurio » giallo che passa sollecita-

mente allo scarlatto.

n Selenio » bruno rossastro.

Il Bismuto > bruno cioccolata con una au-

reola rossa nel centro; ai vapori ammoniacali

la massa scura diviene rossa.

Il Cobalto » verde scuro con bordo ver-

de ; il verde scuro diviene verde chiaro soffian-

doci sopra.

E Molibdeno » b'eu.

Il Rame > bianco.

Il Cadmio » bianco che diviene giallo do-

rato se si espone ai vapori di solfuro ammonico.

Lo zingo •» bianco che sparisce rapida-

mente.

Semina (lei frumento innestato nel granturco.

Il Sig. Felice Galbiati di Milano ha inventata una

macchinetta con la quale introduce un seme di

frumento in uno di granturco e semina questo in

linee grano per grano.

Pare che il grano turco serva a dare molta

vigoria al frumento nutrendolo nella nascita, poiché

da esperimenti pratici fatti nella Villa Sarino pres-

so Monticene, si ebbero questi importanti resul-

tati che leggiamo nel Bollettino del Comizio agrario

di Monza.

Il reudito di una pertica di terreno che corri-

sponde a 654 metri è stato:

Coltivazione con il grano innestato nel gran-
turco.

Rendita lorda L. 86,45

Spese di semi, tempo occupato nella

innestatura, ammortimento del costo della

macchinetta tempo occupato per la semina

in righe ecc. L. 27,80

Rendita netta L. 58,65

Coltivazione con il sistema ordinario

Rendita lorda 27,60

Spese 12,70

Rendita netta L. 14,90

Differenza in favore della semina con

il nuovo sistema L. 43,75.

Se fosse possibile attivare questo sistema su

larga scala, l'agricoltura ne risentirebbe certo im-

menso vantaggio.

Nuovo genere di cartucce da fucili. Il Sig.

Boca di Parigi ha immaginata una cartuccia in

celluloide, che mentre conserva benissimo la pol-

vere, esce dall'arma e si fonde completamente al

momento dello sparo.

Carta dì sulla. Il perito agrario Sig. Robr.stino

Livini che da molto tempo si occupa con grande

attività della coltivazione della Sulla (Hedysarum

coronarium) nelle crete senesi e che ne ha otte-

nuti buonissimi resultati; trovando che questa pian-

ta come foraggiera aveva qualche difetto, si è da*;o

ad utilizzarne lo stelo dopo completa maturazione,

ossia dopo averne raccolto il seme dal quale ri-

cava un buon utile diffondendolo per le Provin-

cie italiane.

Abbiamo veduta della carta fabbricata con gli

steli di detta pianta, e sebbene difetti ancora per

raffinatura, tuttavia le prime prove eseguite dal

rinominato Sig. R. Livini, in unione a suo fratel-

lo Sig. Giuseppe nella di lui cartiera in Colle

d'Elsa, sono riuscite n olto sodisfacenti, essendosi

ottenuta una carta assai consistente e adatta

anche per scrittura.

Nuovo pianeta. Il 4 ottobre fu scoperto un nuovo

Pianeta dall' astromo Palisa dell'osservatorio di

Vienna. È il 251" e trovasi nella costellazione della

Balena

Arsenico nativo nella Yaltellina. Gli egregi

chimici Proff. D. Bizzarri e G. Camparti hanno
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pubblicato nella Gazzetta chimica, uno studio sul

detto arsenico, studio compiuto nel laboratorio di

chimica generale della R. Università di Siena. È

questo il primo giacimento di arsenico segnalato

in Italia e trovasi nei monti detti Corna dei Dar-

den vicino al Passo del Gatto nella Valtellina.

Scoperta di cave di nitro in Russia. Assicu-

rasi elle nella provincia di là dal mar C.-,spio,

sulle rive di Otrek e nei dintorni di Soukhoum

si sioao scoperti ricchi strati di nitro.

L' eucalipto contro le incrostazioni delle cal-

daie. L' ing. Dovoe assicura che la decozione di

Eucalipto serve mirabilmente come discrostante

delle caldaie. Egli consiglia di tagliare i rami in

piccoli pezzi e farne, al fuoco, una decozione che

si mescola all' acqua nelle caldaie.

Nuova sgranatrice a mano per il granoturco.

Abbiamo sentiti fare molti elogi 'H detta macchina

inventata e fabbricala dal fabbro ferraio Sig.

Ghiro Bartolo di Albano. Dicesi che corrisponde

pienamente allo scopo, non è facile a guastarsi,

costa L. 250 e con 3 uomini si ottiene un prodot-

to di 4 ettolitri d: granoturco all' ora.

Il favo mobile invenzione italiana. Con arti-

coli pubblicati dai Sigg Rignon e Don Diego nel

periodico L' apicoltura razionale risorta in Italia

si riveadica all'Italia l'onore di avere inventato

il favo mobile per 1' allevamento delle api, e l' in-

ventore sarebbe il canonico Baioira di Frivoli la

cui arnia t':'ovasi descritta e figurata nel Calen-

dario Georgico della R. Società agraria di Torino

pubblicato nel 1794.

/V 0 T 1 Z IARIO

Si rammenta agli associati che l'abbonamento

non disdetto entro il decembre si ritiene come con-

fermato per Tanno futuro e li preghiamo tener presen-

te quanto dicemmo in proposito nell' ultimo fascicolo.

Con lo scorso fascicolo inviammo un piccolo

avviso nel quale rammentavamo a tutti gli abbonati

che sono arretrati al pagamento, quanto era il loro

dare a questa amministrazione. Molti ci hanno in-

viato il saldo e preghiamo gli altri ad avere la com-

piacenza di porsi in regola al più presto possibile.

Ai vecchi c nuovi associati che pagheranno

l'abbonamento per il iSSfi entro l'anno corrente

daremo uno dei seguenti premi a loro selta.

1. ° Un elegante calendario per il i886.

2. *' Una bella oleogi-afia in colori o sacra o pro-

fana seria od umorisrica.

3-° IO oleografie piccole in colori o sacre o

profane.

4." 5 specie di semi di fiori (i).

5.0 5 specie di conchiglie viventi o fossili (i).

6.0
5 specie di minerali o roccic (i),

7.0 2 inserzicmi gratuite di 4 lince, nella ru-

brica hìdirijifi utili agli abbonati.

8.0 I fascicoli pubblicati nella corrente annata

del Bollettino per sole L. 2,00, e quelli delle an-

nate 1883 e 84 per L. i,5o ciascuna.

Tutti coloro che desiderano esouerarsl dal pa-

gare l' abbonamento di un' annata, non hanno

che a procurarci 3 nuovi abbonati.

Ogni due nuovi abbonati, danno diritto ad un

terzo nuovo abbonamento gratis.

Rammentiamo che tutte le richieste ed offerte

di cambi, tutte le domande per schiarimenti, infor-

mazioni, consigli, questioni da risolvere e le relative

risposte, si pubblicano gratuitamente agli associati

che hanno pagato F abbonameto.

Attesa la pubblicazione dell' indice che ci ha

occupata buona parte di questo fascicolo, abbiamo

dovuto ritardare la pubblicazione di un' articolo Sulle

cause determinanti il fenomeno dei terremoti; di un'

altro: La caccia degli uccelli insettivori; di un' altro

/ bachi da seta neW Assam; la continuazione del

Catalogo degli uccelli con il colore dei loro occhi

e della ^escripone delle diverse raj^e di colombi,

nonché la rivista di diverse altre opere ricevute in

dono. Ne domandiamo scusa agli egregi autori.

Stelle cadenti o filanti. Diversi egregi abbo-

nati ci hanno inviate notizie sulla straordinaria e

continua pioggia di stelle cadenti veduta la sera del

27 novembre dalle ore 6 fino a circa le 11 pom.

Avendone già parlato i giornali quotidiani ci aste-

niamo da pubblicare queste relazioni le quali in so-

stanza dicono che l'effetto fù sorprendente, che ta-

lune lasciavano dietro di se una lunga sdriscia di

fuoco, altre mandavano un bel chiarore bianco ce-

ruleo ecc.

Questa pioggia luminosa che si suol vedere

nel novembre è dovuta a piccoli frantumi della

cometa Biela.

11 latte di calce e la peronospora. 1 nostri lettor

si saranno forse meravigliati che il Bollettino non

siasi per nulla occupato degli splendidi resultati

ottenuti dai fratelli Bellussi di Tozze di Conegliano

combattendo la Peronospora della vite con il lat-

te 0 idrato di calce. La ragione si è che noi an-

nettiamo molta importanza agli esperimenti dei

Sigg. Bellubsi come lutti ve l'hanno riconosciuta,

cominciando dal Ministero di agricoltura, ed è per

(i) Indicare le specie già ricevute in premio onde se n«

possano inviare delle differenti, e desiderando le roccie che sono

pesanti inviare L. o,5o per la spedizione.



1-2

ciò che abbiamo pregato uno dei prelodati fratel-

li, il Sig. Prof. Pietro a scriverci una relazione

con gli ammaestraoit nti necessari a cliè anche i

nostri abbonati possono nel prossimo anno porre

in pratica ques o rimedio che sembra destinato a li-

berarci dalla più terribile delle malattie della vite,

dalla peronospoia. L'articolo favoritoci dal Prof.

Bellussi sai-a pubblicato in uno dei più prossimi

fascicoli.

Concorso a premi per polrerizzatorl, contro

la peronospora ecc. Dal nostro ministero di agri-

coltura è stato bandito un concorso internazionale

per trombe e strumenti d'inaffiamento, irrorazione

e di polverizzamento, stabilendo un primo premio

di L. 500 e Medaglia d'oro; 3 di L. 150 e me-

daglia d' argento e 5 medaglie di bronzo. Inoltre

acquisterà per L. 1000 di strumenti premiati. Le

domande di ammissione devono indiriazarsi alla

direzione della regia scuola di viticoltura ed eno-

logia di Conegliano non più tar i del 22 febbraio

188G e le macchine dovranno essere presentate

alla scuola suddetta per il 1." marzo.

Esposizioni. Il 4 marzo del prossimo anno si

aprirà in Edimb.irgo una esposizione dell' indu-

stria internazionale che sarà la prima tenutasi in

Scozia. Comprende fra Je altre classi : Minerali,

miniere, metallurgia, chimica, farmacia, alimenta-

zioue; sostanze animali e vegetali tanto naturali

che lavorate; apparecchi scientifici; articoli per la

educazione; quasi tutte le industrie e le belle

arti.

A Roma si terrà nel prossimo carnevale la

solita esposizione-fiera vinicola.

Pure a Roma avrà luogo nella prossima pri-

mavera una esposizione internazionale di apparec-

chi telefonici.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell' iuserzioue L. 1, 00 per ogui avviso di nou più che 4 versi.

(Gli abbonamenti ai g-ioruali sotto notati si ricevono anche presso l'ag-enzia di questo Bollettino),

(Seguito ai già pubblicati)

Mìnìoro ciilfliroo Albani con sede in Pesaro e Mi-
milllCIC dUllUICC ig„o Zolfo sublimato acido racco-

mandato specialmente come preservativo dalla Peronospora
secondo gli studi e le esperienze del Dott. Morès.

^pmP hnphì cellulare doppio controllo. Razza bianca e
OCIUC Ual>lll gialla del premiato stabilimento bacolo-

gico senese dei S gg. Cav. Girolamo Giovannelli e figli.

UPriìfirPCCn R'^'^ta quindicinale illustrata delle nuove
ri Uyi CooU invenzioni e scoperte, Elenco dei Brevetti

d'invenzitne e Formulario moderno = Abbon. L 8 all'anno.

Amministrazione in Torino Via Principe Tommaso N.

RpnPral imnnrt 3 Featherston Buildings Lon-Uenerai impOn yO. ^on. compra Rettili, Anfibi e

Pesci vivi e Piante acquatiche.

L' FluPIIP illustre de Zootechnie, Bhasse Acclima-
UlVCUI tation e Medecine comparee des animaux uliles.

Redateur en cheti. Chev. P. Megnin. Rue de 1' hotel de Ville

19 a Vincennes (Paris). Abb. frs. 17.

MDoonInnn itoliann Giornale tecnico commerciale
DcttUIUyU IldlldllU

di bachicoltura ed industrie

affine, diretto dal Prof. V. Sini. Si pubblica in Casale Mon-
ferrato tutte le domeniche e costa L. 8 all'anno.

§ndice ielle fatene ìTaiiaie neW (Anno 1885
^j>^i>:^.5=^*>5:>

Agricoltura: Vite tuberosa della Cocincina, pagina 4 — Utilità del solfato di ferro come concime,

12 — Nuova macchina che semina e concima, 14 — Nuova scuola agraria, 15 — Sotto la neve pane,

20 — Nuovi antifilosserici; 29 — Gelso Cattaneo, 29 — Contro le malattie delle patate, 29 — Inne-

statore da viti, 30 — Società di esportazione agricola, 31 — Museo e conferenze agrarie, 31 — Per

liberarsi dalle orobanche o succiameli, 37 — Contro i danni delle brine alle viti, 43 — Nuovo me-

todo per ringiovanire i ceppi delle viti, 44 — Concimi a prodotto, 47 — Enorme zucca, 47 —
Nuove varietà di frumento, .53 — Coltura del Tobinambour, 53 — Utilità della limatura e solfato

di ferro nella coltivazione delle piante, 60 — La peronospora della vite, 60 — Per aumentare la fa-

coltà germinatrice dei semi, 76 — I polli e gli insetti, 76 — Polvere contro l'oidium, 76 — Impor-

tanza delle orine in agricoltura, 77 — Nuovo filtro da vino, 78 — Sostegni per le viti, 91 — In-

nesto di castagni .sulla quercia, 92 — Macchinetta per togliere dalle piante di viti i cartoni o sigari

formati dal puntarolo della vite, 94 — Aratrino voltaorecchio per i vigneii, 94 — Per liberare le

piante dagli insetti parassiti, 99 — Come ottenere un prodotto annuale dall'olivo, 109 — Concima-

zione degli alberi da frutto, 109 — Conservazione dei foraggi verdi, 109 — Lo zolfo e le malattie

delle viti, 125 — Concime per gli alberi fruttiferi, 126 — Zappa estirpatrice Candeo, 127 — Scelta

delle uve migliori per vino, 140 — Vino di uve danneggiate dalla Peronospora, 141 — Nuovo sar-

chiatore, 142 — Le viti americane in Francia, 157 — I danni della fillossera, 158 — Nuova malat-

tia della vite, 158 ~ 11 tarlo degli olivi, 165 - Provvedimenti per combattere la Peronospora, 106-

Pregi e difetti delle viti americane, 168 - Semina del frumento innestato nel granoturco, 171 -

Nuova sgranatrice a mano per il granturco, 170 - li latte di calce e la Peronospora 171.

Acido salicilico e le sue applicazioni nei vari bisogni della vita domestica, pag. 38, 39, 57, 58,

90, 91 — L'acido salicilico nella cura delle malattie degli animali, 91, 103, 104, 123, 124, 155, 168.
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Alpinismo : La grotta di Trebiciano c la società degli alpinisti triestini, pagina 3 — Club alpino, 63
-- Masso Bartolomeo Gastaldi, 15 — Congresso alpino internazionale e degli alpinisti italiani, 79 —
N Ufi VI rifugi alpini, 143.

Amphibia (Amfibi): Note sur une forme nouvelle de Rainette pour la faune Francaise, pagina 13

— Spelerpes fuscus in piemonte, 13 — Rana platyrrhinm e R. oxyrrhmun, 69.

Apicoltura: Che fare quando si vuole avere miele anziché sciami, pagina 12 — Per fare accet-

tare una nuova regina, 12 — Giubileo d'oro di Dzierzon, 83 — Api fossili, 84 — Durata della vita

delle Regine e delle operaie, 131 — Ape decapitata, 131 — Per le punture, 141 ~ 11 favo mobile

invenzione italiana, 171.

Astronomia: La temperatura del Sole, pagina, 146 — Il prezzo dei più grandi telescopi del mon-

do 137 -- Nuovo pianeta, 171

Bachicoltura: Atti del primo Congresso nazionale di Bacologia e sericoltura, pagina 4 Gelso

Cattaneo, ^9 — Macinino meccanico per i confezionatori di seme, 30 — Raccolta dei bozzoli nel 1884,

31 — Allevamento dei bachi sul gelso, 46 — Seme Broussa, 46 — Insegnamento di Bacologia, 46 —
Cencorso fra i produttori di seme, 46 — Il Calcinio, 52 — Nuova cella per la selezione del seme,

62 — Nuovo meccani.smo con il quale si ottiene il filo di seta lavorato, direttamente dalla baceinel-

la, 94 — Sulla concomitanza della Botritys Bassiana (Calcino) col Micrococcus prudigiosus 101, 119

— Nuovo bozzolo da seta lungo mezzo metro, 153 — Premi agli osservatori Bacologici, 158 — Se-

condo congresso nazionale di bacologia e sericoltura 158.

Botanica: yitis species Soudan, pagina 4 — Piante carnivore, 4, 148 — Naturalizzazione della

Boltonia glastifolia, 5 — Azolla caroliniana 5 — Le Sarracenie, 10 — Phanérogames, moussea,

hepatiques, lichens, algues, Champignons, grains, groines, noyaux, 11 — Botanique, agricole, 11, 12 —
Botanique sylvicole, 12 — Coltivazione delle piante bulbose negli appartamenti, 12 — Piante velenose

dell'Austria inferiore, 12— Alcuni fenomeni delle piante, 13 — Fungo colossale, 15— L'Albero del

latte 0 della vacca, 15 — Camaerops excelsa, Boltonia glastifolia, 21 — Cera vegetale e piante

che la producono, 27 — Rhus succidanea Lin. 28 — Myrica cerifera Lin. 28 — Cofernica cerifera,

28 — Ceresina, 28 — Cera di cocco, 28 — Il luppolo (Humulus Ivpulus L.), 29 — Eucalipti, 36, 87
— Botanique ampelografique, 37 — Maladies des végétaux, 38 — Microvegetazione nei bigletti di

banca, 51 — Miosotidium nobile, 53 — Piante del parco di Fiumè, 53 — Anthurium Varoqueanum,
53 — Halianthus tuberosus, 53 — Piante contro la malaria, 67 — Agave Wiesenburgensis, 67 —
Catteleja labiata, 67 — Come ottenere la figura delle piante, 68 — La vegetazione intertropicale, 73
— Inzengaea asterosperma, 85 — Nuovo albero del cotone, 93 — Mahonia aqvifolium, 99 —
Deyeuxia elegans, 99 — Naegelia achimenoides, 99 — Acclimatazione e Naturalizzazione, 115 —
Dell' esalazione stercoracea dei fiori della Kleinia articulata, 120 — Sulla durata delle piante in ge-
nere e di alcune solonacee in specie, 121 — 1 più grandi eucalipti dell' australia, 125 — Pianta da
ornamento, 132 — Nuovo albero della guttaperca, 142 — Selaginella rediviva, \A1 ~ Nuova specie

di legname, 148.

Caccia: Osservazioni di C. Borromeo, pagina 13 ~ Le allodole; fatto anormale, 19 ~ Animali ue-

cisi dall' imperatore d'Austria dal 1848 al 1884, 47 — La Caccia, 58, 59 — Polvere caccao, 62 -- Po-

vere quaglie, 79 — Traumatologia forense con armi da fuoco, 102 -- Peri cacciatori 107 - Note ci-

negetiche 110 — I licenzini scentifici per la caccia in tempo di divieto, 151, 152, 163.

Chimica: Diamante di zucchero pagina 14 — La soleina, 14 — L'Acido salicilico, 38 — Petro-

leina, 62 — Azione dell'acido nitrico sulla caria, 94 — Nuovo reattivo per i saggi al cannello, 170.

Colombicoltum : Riproduzione di una razza di Colombi, pagina 5, — I piccioni reali 8 — I pic-

cioni mascherati, 8, 9 -- I piccioni volteggiatori, 22 -- I Capitombolini inglesi, 23 — 1 piccioni a ber-
retto nero, 23 -- I Piccioni domenicani — 24 ~ Piccioni giranti, 24 — I piccioni triganini, 40, 56 ~
Ammaestramento dei piccioni viaggiatori, 52 — 1 piccioni modani, 57 — I piccioni barchetti 69, 89 ~
Piccioni Barchetti Cazzi, 89 — Piccioni ricciuti, 102 -- Piccioni rondinelle 102, Difterite 2, 131, 164 --

I piccioni Bagadais 133 — 1 guerrieri 149.

Comunicazioni, Proposte, Domande, Risposte: Pagina 3, 19, 35, 51, 67, 83,98, 114, 130, 147, 163,

Concorsi: Per un Manuale di agricoltura, pagina 16 — Generale agricolo, 16 — Per Manuali
popolari di agricoltura, 31 — Dell'Istituto forestale. 31 — Del Club alpino, 31 — Fra i produttori
di seme da bachi, 46 — A preparatore del museo zoologico, Sassari, 47 — Sopra nuove ricerche

sui depositi nutritivi dei grani ecc. 47 — Internazionale di macchine sgusciatrici, 47 — Di vini a
Montpellier, — Per Colmate di monte, 63 — Sulla ragione delle forme cristalline di tipo di-

verso ecc. 63 — Internaz. di piccole tribbiatrici, 63 — Per posti di studio, 63 — Per uno studio sui

vizzi apparenti ed occulti negli animali vaccini, 63 — Apparecchi per la distillazione, 63 — Interna-

zionale di meccanismi elevatori dell'acqua a Lecce, 79 — Di animali ad Anversa, 79 — Per Alun-
nati nelle stazioni sperimentali agrarie, 94 — Concorsi viticoli ecc. 1 li — Ad insegnanti storia nata-
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rale, 111 — Per apparecchi di saggio e per la distillazione del vino, IH — Premio Barotte, 128— Premio Franchetti, 128 — A 8 posti nelle Corpo delle Miniere, 128 — Per Monografie viticole ed
enologiche, 143— Per Monografia sull'arte della distillazione, 143 — Per miglioramenti delle pra-
tiche agrarie in uso, 144 — Sull'opere di Coppari, 144 — Per illustrazioni di aziende rurali, 144— Per i proluttori di vini da pasto, 158 - Per polverizzatori ecc. 172.

Congressi: Antropologico, pagina 16 — Farmaceutico italiano, 31 — Dei delegati dei Comizi
agrari, 47 — Di Hydroclimatologia a Biarritz, 63 — Di Botanica ed orticoltnra in /«nversa, 94 — In-
ternazionale d'Apicoltura, 94 — Ornitologico internazionale, 109 — Di meteorologisti, 128 — Di Agri-
coltori italiani, 143 — Geologico internazionale, 143.

Conservazione delle sostanze alimentari: Conservazione della carne e del brodo, pagina 39 —
Conservazione del latte, — Conservazione del burro, 40 — Conservazione delle uova, 40 — Con-
serzazione del vino, 40 — Conservasione della carne, 44 — Nuovo modo di conservare le uova, 45— Conservazione del mosto, del cidro, della Birra, dell' Aceto, 57 — Conservazione delle frutta, 58— Conservazione delle paste, 90 — Conservazione della confetture marinate, siroppi, legumi cotti
ecc. 90 — Conservazione delle essenze di frutta, 90 — Carta salicilata, 90 -- Conservazione delle pa-
tate, 165 -- Conservazione delle castagne, 169.

Crostacea. (Crostacei) Maià squinado, 151 — Palycheles Doderleini, 61 -- Sulla comparsa dei gam-
beri nel Trevigliano 126.

Entomologia {Insetti): Claviger barbarus, pagina 21 — Aberation de la Vanesssa C. album, 21
— Sur un nouvelle insecte du genre Philloxera, 21 — Come si prendono e s' infilano gli insetti che
bucano, 36 — Trasporto delle squamme dei Lepidopteri, 59 — Le cantaridi e la loro azione ve-
scicatoria, 68 — Nuove specie d' insetti, 69 — Imenotteri nuovi, 101 — Cenni storici sulla Phil-
loxera vastatrix, 130 — Conservazione delle larve d'insetti, 141 — Fillossera, 143, 158 — Cicale
in Ottobre, 147 — Orgya antiqua, 149.

Esposizioni: Antropologica a Parigi, pagina 16 — Italiana in Buenos Ayres, 16 — Di animali a
Budapeste, 16 — Di macchine agricole a Koenisberg, 16 — Internazionale di Birra a Vienna, 31 —
Internazionale di orticultura a Parigi, 31 — Italiana agricola in Milano, 31 — Rurale internazionale

nell' Argentina, 47 — Internazionale di apicoltura a Pankow, 47 — Inter, di volatili, uova ecc. a

Rosemberg, 47 — Di Rose a Ferrara, 47 — Di Conigli, Gallinacci ecc. a Neuckàtel, 63 — Di Cani,

47, 63, 79, 100 — Di Piante fiorite, mazzi, frutta, ortaggi ecc. a Firenze, 79 ^ Di Gatti, a Parigi

79— Internazionale di vini a Palermo, 79— Orticola a Roma, 79 — Internazionale d'ApiJvive a Budapeste,

94 — Di rose recise a Dobliny, 94 — Esposizione medica italiana a Perugia, 111 — Internazionale a

Saragozsa, 111 — Nazionale della federazione orticola italiana a Roma, 128 — Orticola internazio-

nale a Lione, 143 — Di navigazione esplorazione ecc. a Liverpool, 158 — Industriale a Berlino, 158

— Di bestiami a Torino 159 — Di pachidermi in Hannover, 165 ~ 'nternazionale ad Edimburgo, 172

— Vinicola a Roma, 172 -- Internazionale di apparecchi telefonici a Roma, 172.

Fìsica e Meccanica: Avvisatore ferroviario, pagina 14 — Microscopia, 14 — Nuova pila si Sodio,

14 — Nuovo sistema di parafulmini, 14 — le cascate del Niagra, 14 — Nuova macchina che semina

e concima, 14 — Nuova disposizione di pila primaria, 14 — .Motore termico, 14 — Conferenza di

telegrafia, 15 — Nuovo ferro da cavalli, z9 — Per gli innesti delle viti, 30 — Lampade elettriche

ponalili, 30 — Elettricità e calore, 30 — Macinino meccanico per i confezionatori di seme di bachi,

30 — Apparecchio tascabile di salvataggio per gì' incendi, 30 — Telefono economico, 30 — Ipso-

metro, 30 — Penetrazione della luce del giorno nelle acque del lago di Ginevra, 37 — Filtro di por-

cellana, 45 — Apparechio per la fabbricazione dell'aceto, 45 — Generatore a forza solare, 61 — Estin-

tore termo-automatico Grinvell, 62 — Termometro per osservazioni sottomarine, 62 — Nuovo ap-

parecchio elettrico per i treni ferroviari, 62 — Apparecchio portatile Huntze per filtrare l'acqua po-

tabile, 62 — Anemometro tascabile, 78 — Salvagente a carbone di sughero, 78 — Forza motrice

distribuita a domicilio, 93 — Misuratore automatico per la profondità dei mari, 94 — Nuovo tele-

fono, 127 — Nuovo sarchiatore, 142 — Telefono senza elettricità, 142 — Pila a gelatina, 142 —
"Velocità dei telegrafi 143— Nuovo genere di cartucce da fucile, 170— Carta di sulla, 170 -- Nuova
sgranatrice, 171.

Generazione spontanea: Non esiste genarazione spontanea, pagina 5, 6, 7, 8, 25, 26, 41, 42,

Giardinaggio: Coltivazione delle Begonie, pagina 9 — Le Sarracenie, 10 — Coltivazione delle

piante bulbose negli appartamenti 12 — Per anticipare la fioritura della Magnolia 28 — Appello

ai coltiva'ori di rose, 52 — Miosotidium nobile 53 — Il parco dell'Arciduca Giuseppe, 53 — Contro

il fungo che danneggia i rosai, 60 — Coltivazione delle piante in barili, 60 — Per aumentare la

facoltà germinativa dei semi, 76 — Inchiostro per etichette da giardino, 76 — Per preservare i

semi dai topi e dagli insetti, 77 — Rimedio contro i bruchi, 77 — Centenario della Dalia, 79 —
r uovo f ycL.men, 101 — Giranio Gigantesco, 158.

I
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InseguamentI pratici: 12, 28, 43, 59, 76, 91, 108, 125, 140, 156, 168.

InTcìizioni e scoperte: 14, 29, 45, 61, 78, 93, 127, 142, 170.

Ittiologia: (Pesci): Poìsod chat (Amm7'us catus, albidus), pagina 21 — Piscicoltura, 30 — Grosso

pesce cane, 143 — Pesca del Merluzzo, 148 ~ Grosso siluro, 165.

L'Aflfnca e la politica coloniale: 116, 117, 130, 137, 150, 161.

Malacologia (Conchiglie) : Un ostrica colossale, pagina 16 — Viviparità deW Helix Cooperi, 68

— Nuove specie siciliane, 69 — Nuovo genere (Govia) e nuove specie (rubra e viridis, 147 — :^u-

maca che mangia le uova, 164.

Mammalia: (Mammiferi): Grampus griseus, pagina 20 — Cervus alces, 21 — Per far produrre

alle vacciie una maggioi' quantità di latte, 29 — Balena arrenata, 31 — Particolare disposizione di

alcuni vasi venosi nel collo delle scimmie ecc. 61 — Oviparità dei monotremi, 68 — Sulla ovipa-

rità dei mammiferi monotremi, 85 — La carne degli animali equini, 111 — La rabbia nei cani, 117

— Studi sjI gatto, 132. Denti di Elefante, 165.

Medicina e Veterinaria: Contro l'drofobia, pagina 52 — Norme per la somministrazine del

sale pastorìzio al bestiame. 19 -- Proprietà fisiologico-terapeutiche dell'acido salicilico, 91 — Afta

epizootica 92 — Carboncino dei bovini, 103 — Afta epizootica o taglione dei bovini, 104 — Diarrea

delle vacche e dei vitelli, 104 — Febbre puerperale e arresto delle secondine, 105 — Mastite o in-

fiammazione delle mammelle, 105 — Inoculazione preservativa del colera, 114 — La rabbia dei cani,

istruzione p polare, 117 — Malattie febbrili del cavallo, 123 — Pleurite, Peritonite e polmonite del

cavallo, 123 — Reumatismo articolare e muscolare del cavallo, 123 — Crepacce e piaghe del ca-

vallo, 124 — MoJo di dare l'acido salicilico ai maiali, 124 — Tifo dei maiali, 124 — Erisipela dei

maiali, 124 — Angina dei maiali, 124 — "Vajuolo dei maiali, 125 — Immunità dalla rabbia 143 —
Malattie delle pecore, 155 — Malattie dei polli, 1?5 — Per conoscere se la carne di maiale sia affet-

ta da trichina, 156 — Malattie dei cani, 168.

Meteorologia : Formazione della grandine, 62 — Congresso di Hydrochimatologia, 43 — Pioggia

rossa, 158 -- Stelle cadenti, 171.

Mineralogia : Terra mangiabile, pagina 4 — Astuccio mineralogico per escursioni, 24 — Giaci-

mento di nitrato di Potassa, 30 — Scoperta di Carbon fossile, 62 — Mineralogia e Geologia, 71 —
Sorgenti di petrolio; 111 — Cava di Solfato di calce, 127 — Sapone naturale, 127 — Nuova contri-

bu'.ione alla questione dell'origine de l'acido borico, acque di Montecatini, 131 — Per scoprire i

filoni metalliferi, 142 — Oro, 142 — Carbon fossile in Cina, 142, ~ Arsenico nativo nella Valtellina,

170 -- Cave di nitro in Russia, 171.

Note bibliograllclie : Agricoltura, pagina 44, 45 ~ Amfìbi, 13, 93, 127 — Botanica, 12, 13, 29, 53,

78 -- Caccia, 13 — Chimica, 78, 141 — Crostacei, 61, 126, — Economia domestica, 45 -- Entomo-

logia, 169 -- Fisica, 77 - Geologia, 92, 127 -- Giornali, 14, 29, 45, 61, 78, 93, 127, l42 ~ Ittiologia,

92 - Mammalia, GÌ ~ Mineralogia, 92, 127 — Ornitologia, 13, 61, 109, 126, 169 - Paleontolo^na,

127, 169 — Parassitologia, 169 — Veterinaria, 127 — Viaggi, 29.

Notizie e Yarietà : Almanacco universale dei naturalisti, pagina 3 — La caverna di Trebiciano e

la società degli alpinisti triestini, 3 — Le frutta ed il colera, 4 — Terra mangiabile, 4 — Le ca-

scate del N'agara, 14 — Nuova scuola agraria, 15 — Società africana d'Italia 15 — Vino in Cali-

fornia, 15 — Longevità, 15 — La luce elettrica e la religione cristiana, 15, 47 — Centenario a La-

marck, 16 — Cera dtlle piante, 27 — Ceresina, 28 — La biada ai cavalli, 29 — Società di esportazione, 31

— Concessione temporanea di animali riproluttori, 31 — I forni Anelli, 45 — Carta di yucca, 4j — Zuc-

chero di patate, 45 — Fabbricazione dell' aceto, 45 — Per ridurre il grano in farina, 46 — Profezie sui rac-

colti del 1885, 46 — Corvi affamati, 46 — Canimania, 46—1 doni del re Alenelik, 47 — 11 più ric-

co del mondo, 47 — Societé micologique, 51 — Ij pomo d' Eva, 53 — Per filtrare l'acqua potabile,

62 — Tessuti di spugna, 62 — Grani contenuti in un litro di cereali, 62 — Popolazione di Assab,

62 — Museo Orsini, 63 — Società internazionale degli elettricisti, 63 — Olio di rose, 67 — Selvag-

giume fresco mangiato a Parigi nel 1884, 68 — Un'abbuso nella nomenclatura di storia naturale, 70

— Il Cholera, 75 — Granate Harden per estinguere gli incendi 78 — Salvagente a carbone di su-

ghero, 70 — Mattoni di sughero, 78 — Giuseppe Pastori, 79 — Corse di cani, 79 — Polvere sali-

cilata utile per le famiglie, 90 — Disinfezione degli appartamenti, 90 — Conservazione delle sostanze

fernaentéscibili, 91 — Tessuto di piume, 94 — Testamento a favore delle bestie, 94 — Ricerca di

cavalli stalloni, 94 — Questione di nomenclatura, 98 — Del cuKo delle armi di pietra nell'età neo-

litica, 101 — Liquido disinfettante Deparois, 101 — Traumatologia forensa con armi da fuoco, 102

— Ricerca di sorgenti d'acqua, 108 — La guerra nel Sudan ed il commercio degli animali selvatici,

110 — La carne degli animali equini, 111 — Onoranze a celebri naturalisti. 111 — Esempio da imi-

tarsi, 111 — Rendita del tabacco, 111 — Premi per corse di cavalli. 111 — Temperatura della ter-

ra, 114 — Nettezza o asepsi delle mani, 115 — Disinfezione dei locali, 125 — Decimo anniversario
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della Società toscana di scienze naturali e cinquantesimo d'insegnamento del Prof. Meneghini, 126

— L'alimentazione dell'acqua alle truppe, nel Sudan, 128 — Coltivazione del grano in America, 128

— L'acquario in Roma, 128 — Diario del naturalista, 132— Per stagnare i fusti che perdono vino,

141 — L'Italia preistorica, 141 — Nuovo filtro per il vino, 142 — G. A. Ottavi, 14Ò — Idrometro

di sanguisughe, 148 — Nuova specié di legname, 148 — La migliore qualità di guttaperca, 148 —
Per colorire il marmo, 148 — Utilizzazione del miele 156 — Chiarificazione dei vini colle pietre ro-

venti, 156 -- Consolanti notiz e, 158 — Quanto gli stati spendono per la istruzione e quanto per la

guerra 158 — Il faggio refrattario al fulmine, 164 — La Vasellina per le unghie dei cavalli, 165

— Cenni storici sul pomo di terra, 167 — L'eucalipto contro le incrostazioni delle caldaie, 171.

Ornitologia (Uccelli): Riproduzione di Pernici in domesticità, pagina 3 — Uccelli utili e nocivi,

* 13 — Le allodole, 19 -- Interessanti catture di uccelli, 5, 20, 36, 84, 99, 131, 166 -- Cascar, 20 — Htjchea

nivea, 21 — Stazioni per osservazioni ornitologiche, 54 — Gli uccelli italiani ed il colore dei loro

occhi, 55, 72, 100, 139,154 — Allevamento del Rigogolo e della Ghiandaja marina, 67— Osservazioni

ornitologiche, 84 — Ibrido artificiale di Turlur aurilus con T. rlsorius, 109 — Primo congresso or-

nitologico internazionale, 109 — Costo di alcuni uccelli acquatici, U8 — Rondine messaggiera, 164 --

Atterismo, 164 ~ L'uovo e le sue fasi di trasformazione fino all'uscita del pulcino, i66.

Orticoltura: Nuova varietà di pomodoro, pagina 4 — Malattie delle patate, 29— Enorme zucca,

47 — Coltivazione delle piante in barili, GO -- Por aumentare la facoltà germinativa dei semi, 76

— I polli e gli insetti, 76 — Per preservare i semi dai topi è dagli insetti, 77 — Rimedio contro

i bruchi, 77 — Concimazione degli alberi da frutto, 104 — Per avere patate precoci, 125— Concimi

per gli alberi fruttiferi, 126 — Avifauna tridentina, 126 — Enorme cocomero, 149 —• Enorme cavolo, 157.

Paleontologia: Choneztphius pìam'rost?-is scoperto nelle sabbie plioceniche di Fangonero presso

Siena, pagina 35 -- Paleophoneus nuciuf, 35, 36 — Mammout preistorico, 37 — Paleontologia, 71 —
Echidodermi fossili, 83 — Api fossili, 84 — Fillossera fossile, 84 - La grotta di Gargas, 98 — Mu-

schi all'epoca del carbonifero, 90 — Halitherium Schemi, 99 ~ Dendtopupa Walchiarum, 131 —
Elephcs primigenus, 165 ~ Ursus spelaeux, 169.

Parassitologia : Il bacillo del Colera, pagina 4 — Per studiare i bacteri dell' acqua, 12 — Nuovi antifil-

losserici, 29, 158 — Fillossera, 31 — Il microbo della difterite 37 — Vitalità dei germi dei microbi,

51 — Microvegetazione nei biglietti di banca, 51 — Fungo dei rosai, 60 -- Peronospora della vite,

60 — Nuove località invase dalla fillossera, 63, 158 - Il colera, 75 — La polvere contro l'oidium,

76 -- Per liberare le piante dagli insetti parassiti.. 99 — Articolati terrestri fossili dei terreni paleo-

zoici, 100 -- Bacterium foetidus 101 — Sulla concomitanza della Botritys bassiana (calcino con il

Mierococcus prcdigiosus, 107, 119 — I microbi o fermenti figurati, 142— Peronospora sui grappoli,

143 — l danni della Fillossera, 158 — Per combattere la Peronospora, 166.

Pollicoltura: Allevamento dei Fagiani, pagina 38 — I polli e gli insetti, 76 — Malattie dei pol-

li 155, 156.

Premi e prezzi di favore per gli abbonati: Pagina 15, 30, 48, 157 — oltre che in quasi tutte le

fodere dei diversi fascicoli del Bollettino.

Raccolta, preparazione e conservazione degli oggetti di Storia jiatnrale : Conservazione dei

pesci, pagina 4 e 5 — Disseccamento di uccelli e piccoli mammiferi, 5 — Notions générales et

pratiques sur les musées scolaires, 11, 37, 105 — Per studiare i batterli dell'acqua, 12 — Prepa-

razio'.e dei pesci a secco, 10 — Astuccio mineralogico per escursioni, 25 -- Come si prendono e s'in-

filano gli inestti che bucano, 36 — Spellatura deg|i uccelli, 36 — DIspos zione delle piante negli er-

bari, 51, 84 — Gli uccceìli italiani ed il colore dei loro occhi, 55, 72, 106, 139, 154 — Nuovo metodo

per trasportare le squamme dei Lepidotf.ori sulla carta, 59 — Conservazione delle uova, 67 — Per

ottenere facilmente la figura delle piante, 68 - Tecnica microscopica vegetale, 100 — Conservazione

delle larve degli insetti 141, — Conservazione dei Sauriani, 147— Per conservare i fiori, 147 --Sche-

letri dei piccoli mammiferi, 165 — Liquido per la conservazione di animali e di preparati anato-

mici, 168.

Reptilia {Reitili): Conservazione dei Sauriani, 147.

Richieste, offerte e domande di cambi fra gli abbonati: Sono N. 203 che si trovono alle pagine,

1, 2. 17, 18, 33, 34, 49, 50, 65, 66, 81, 82, 97, 98, 113, 114, 129, 130, 145, 146, 147, 161, 162.

Spedizioni, esplorazioni, missioni: Pagina 15, 31, 62, 79, 94, 128

Vermi: Idrometro di sanguisughe, 248

Zoologia: Gli animali del giardino d' acclimataziono di Parigi, pagina 20 — Fauna assabese, 132

— Nuovi esseri della nostra fauna, 132 — Lubomirshia baicalensis, 143.

S. Brogi Direttore responsabile
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione s:ratuita di 3 linee por ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, q andò le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l'inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Risposte a domande fatte dagli abbonati nei

fascicoli dell'anno scorso. (1) Il Signor Professore

Carlo Gualtiero domanda nei n. 5 pag. 67 del

Bollettino, se esiste un trattamento speciale per i

Nidiacei del Rigogolo o della Ghiandaja marina.

La risposta del Sig. A. Dei è giustissima; in quanto

all'allevamento però, io credo non essere neces-

saria per la Ghiandaja marina una temperatu-

ra di 18 cent, nell'inverno, avendone due che

hanno passate tre invernate in una voliera ove

il termometro è sceso qualche giorno fino a 5

cent, sopra zero.

Nel numero 7 pagina 109 del Bollettino leg-

gesi una relazione del Sig. Conte Ettore Ar-

rigoni degli Oddi, nella quale fa conoscere un

ibrido da lui ottenuto da una femmina di Turtur

1-isorius fecondata da un T. auritus (Ray). Ancor

io è parecchi anni che mi occupo di tale ibri-

dismo, assai facile del resto a ottenersi e che dà

buonissimi resultati, incrociando poi gli ibridi ot-

tenuti con le tortore comuni, comunicano alla

carne di questi animali un sapore più gustoso,

oltre a rendere più robusti e più grossi gli ani-

mali ottenuti, avendo nelle vene an sangue più

vigoroso di quello che potrebbe dar loro un ma-

schio e una femmina di tortore isabellin.?, dege-

nerate da tanti anni di servitù.

Finalmente nell'ultimo numero il Signor Ca-

lamani Alfredo domanda come si possono ottenere

scheletri di piccoli uccelli e mammiferi.

Possessore di una discreta collezione di sche-

letri di uccelli suggerirei al Sig. Calaraani di ira-

iiergere i piccoli animali spellati e ripuliti dai

principali visceri nell'acqua pura a 80 cent. Con

questo sistema semplicissimo ottengo dei buonis-

simi scheletri in meno di un ora.

Giova però osservare giacché trattiamo di sche-

letr che i migliori (parlo d'uccelli) e i più bian-

chi si ottengono dagli animali morti dopo una

;i) Il Sig. Cajani si è abbonato a questo Bollettino sola-

mente verso la fine dello scorso anno, ed è per ciò che que -te

risposte vengono pubblicate ora quantunque si riferiscano a

domande stampate già da diverso tempo.

jV. d. D.

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion-
gratis de 3 lignes par numéro, pour, 1' éohange d' explica-
tions, d' in/ormations, de conseils et de questions à resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possib^e, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion .gratuite pour des
pubblications biem plus étendues.

lunga schiavitù sia di gabbia o di voliera mentre

quasi sempre gli animali uccisi in libertà danno

degli .«scheletri molto scuri anche dopo averli trat-

tati in bagni di potassa.

Firenze Decembre 1885

Gino Caja.ni.

D. Quale è il mezzo più semplice e pirt ef-

ficace per restituire il colorito naturale alle

piante che lo hanno perduto, causa la dissec-

cazione ?

Padova S. G.

D. Come si può ottenere che l' aqua d' una

cisterna piii non si disperda quand' anche le pa-

reti interne sieno già bene cementate-

Montemale, Cuneo Lovera.

R. Se il cemento è di buona qualità, come se ne .

trovano facilmnte in commercio, ed è bene ap-

plicato alle pareti della cisterca l'acqua non deve

disperdersi. S.

Uccisione d' una lince. Nei primi del decem-

bre scorso nel territorio di Saluzzo, da un conta-

dino fu uccisa una grossa lince che con due figli

stava appostando ua branco di pecore. Questa

lince aveva già arrecati molti danni ; ora si sta

cercando per prendere anche i due linciotti.

Del fenomeno dei terremoti. Sulle cause de-

terminanti il fenomeno dei terremoti molto si

studiò e si scrisse, ma finora la scienaa non è

peranco riuscita a dare una decisiva soluzione

della questione. Di certo e positivo, noi non pos-

sediamo che i fatti: e su questi sono basate le

argomentazioni e induzioni più o meno probabili

della scienza. Pur troppo, in questi come in altri

fenomini della natura, la cajsa prima è sempre

ignota all' umana indagine, ond'è gioco forza con-

cludere :

« State contente, umane genti, al quia. »

I moti sismici che precedono il fenomeno dei

terremoti, vorzebbensi da taluni additare come

causa unica dei terremoti medesimi. Ma rimane con

ciò risolta la questione? E quale adunque la ori-

gine di questi moti che sono causa del terremoto ?

È a notarsi anzitutto che il fenomeno dei ter-

remoti è coordinato in generale con l' altro dei

vulcani. Cosi, a cagion d'esempio, l'Oceano in-

diano e r Atlantico sono attraversati da zone coin-
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cidenti d'azioui vulcanicha e sismiche. B vera-

mente vulcaniche e frequentemeote commosse da

terremoti, sono pure le isole Azzurre, le Canarie,

ile isole del Capoverde, rir landa.e la Sicilia. Sono

invece rarissimi i terremoti nelle regioni nor-

diche dell'Asia e dell'America.

E ciò prova indiscutibilmente, secondo taluni.

Ila intima connesione che esiate fra i due gran-

diosi fenomeni ; onde se ne inferisce che la causa

prima degli scotimenti della crosta terrestre si

debba attribuire allo stato di fusione della massa

centrale del nostro globo — ipotesi che prestasi

a «piegare i cosi detti fenomeni plutonici e che

si fonda sul fatto della tem paratura crescente di

1 grado centigrado circa, ogni 30 metri, man

mano che si discende nelle viscere terrestri.

Questa teoria, è ben V(=ro, ebbe molti fautori

in passato e fra i medesimi l' illustre Babinel, ma
essa va nullaueno perdendo sempe più terreno

oggidì. Si oppone dai contraditori che le osser-

vaeioni circa la crescente temperatura non furono

spinte oltre 1 Ch. di profondità ed essere la

legge incostante pur in- questo limite. Inoltre il

calore degli strati sotterranei varia colla natura

delle roccie che li costituiscono. E poi se la mas-

sa terrestre è quasi totalmente fusa come mai

ogni ribollimento di quella immensa fornace non

subbissa, non fonde e non rinnova di continuo la

sovrastante sottil crosta ? e come avviene che

succedono manifestazioni tanto circoscritte di di-

vamismo sismico e vulcaniche? perchè infine dei

vulcani alcuni eruttano torrenti di fuoco ed altri

stanno cheti e tranquili?

Così fu che si dovette ammettere che la crosta

terrestre avesse almeno lo spessore di 30 km. e

si cominciò a fare delle concessioiii. La teoria

plutonica oggi è messa da parte e dai più si ri-

tiene che r interno del globo sia totalmente so-

lido. Al fuoco si venne a sostituire l'acqua e

all'azione di essa attribuita la causa dei moti

sismici, scosse ed eruzioni vulcaniche. È questa

teoria è confermata dal fatto della vicinanza dei

vulcani coi mari, onde un'intima relazione hanno i

fenomini vulcanici e le grandi masse marine;

inoltre dalla quantità enorme di calore che si

svolge nelle soluzioni e reazioni chimiche, dal

grande potere espansivo del vapore acqueo ed il

fatto che le lave sono materiali incompletamente

fasi e che i materiali eruttati dai vulcani consi-

stono per la massima parte di vapore acqueo

condensato in fumo.

Ma per quanto probabili e fondate le conclu-

sioni della nuova teoria non c'illudiamo forse

pensando che la se cnza attenda ancora dal tempo

un verdetto che tronchi ogni c intestazione sul-

r argomento.

Crema Luigi Bariìieri

Riproduzione di Pernici allo stato di dome-

sticità. Sotto questo titolo parlai nel primo fa-

scicolo dell'anno ora decorso di una coppia di

Pernici (Perdix rubra Briss) che trovandosi allo

stato di schiavitù avevano pur tuttavia effettuata

la loro cova : questa stessa coppia anche in

quest'anno nella solita località dette opera alla

sua riproduzione.

Negli ultimi di Maggio ebbe principio la de-

posizione delle uova e il 14 del successivo Giugno

la incubazione, che fu protratta fino al nove di

Luglio, giorno nel quale si videro nati sei Perni-

ciotti
;
questi graziosi animaletti seguivano .do-

vunque la loro madre ed essa si dava ogni cura,

per insegnar loro a prendere gli alimenti che

gli venivano somministrati, e che consistevano in

varie sorta di granaglie, in uova di Formica, in

varie specie d' insetti e particolarmente in pic-

coli Ortotteri saltatori che divoravano con molta

avidità.

In quest'anno la madre si mostrò aflettuosa

verso i figli, ciò che non aveva fatto nella prima

covata, di cui è parola nel bullettino predetto,

non cessava quasi mai di riscaldarli tenendoli

continuamente sotto le sue ali protettrici ; non' era

cosi del maschio, esso avrebbe anteposto il sodi-

sfacimento delle sue brame invereconde alla pro-

sperità della sua famiglia, (il sesso forte è tanto

esigente in certi casi) ma la costanza della madre

nel rigettare gli amplesi del drudo gallinaceo e

nel proteggere i propri figli, sembrava che do-

vesse riuscire a portare a salvamento la prole,

e che questa volta la pernicea famiglia dovesse

vivere e prosperare ; ma non fu così, poiché dopo

poco, fosse per mancanza del cibo completamente

adatto, 0 per mancanza del calore necessario, i

pulcini principiarono a pensolare le ali perdendo

la primitiva vivacità, fino a chè il 24 di Luglio

uno di essi morì, ii giorno successivo fu seguito

da due suoi fratelli, il 27 da altri due e il 4 di

Settembre dall'ultimo supèrstite, che vìsse perciò

2 mesi ; e così fu completamente distrutta questa

graziosa prole della quale rimasero i soli geni-

tori. Bisogna però notare in quest'anno un vero

progresso nella riproduzione di questi gallinacei

ed io ritengo che se l'anno venturo si riprodur-

ranno ancora e il proprietario potrà trovar modo

di separare il maschio appena nati i Perniciotti,

tenendo questi con la sola madre in un'ambiente
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più soleggiato, io credo die debba riuscire a pro-

curarsi delle pernici domestiche; in ogni modo

egli con la sua intelligenza e cm la sua costanza

ha gìk ottenuto ciò che molti allevatori non riu-

scirono ad oitonere.

S:cna T. Rossi.

Albinismo della Perdix graeca Briss. Le ri-

cerche sopra r albinismo degli animali vertebrati,

degli insetti, e delle piante, sono così estese da

poter completare un trattato sulle varie grada-

zioni di colori, e sulle influenze che possono pro-

durre tale modificazione negli animali e nelle

piante; perciò aggiungere alla cronologia dell'al-

binismo della Pernice grigia, un'altro caso, non

sarà futile nota.

Un primo cenno di pernice albina lo leggiamo

nel Manoscritto del Cupani, conservato nella Bi-

blioteca Comunale di Palermo, p. 15; che la chiamò

Lagopus siculus, Pernice bianca, che abitava alla

Bagheria, ed a Burraggia. Il Palazzolo nelle sue

note manoscritte di caccia, scrisse che ne esi-

stevano molti branchi a Camposanto nel feudo di

S. Biagio ed in Petraperzia ; ove il Princi;e fiu-

terà le faceva custodire per suo diletto.

Il Davolio, nelle riflessioni sue sulle Leggi Ci-

negetiche di Sicilia p. G2, conferma la esistenza

di tali pernici nella costa meridionale di Sicilia,

che erano tutte candide, con occhi, becco e piedi

rossi, come la Coturnice.

Il Caruso segnalava la esistenza di pernici

bianche, semicandide e variamente pezzate di

macchie, nella va'Iata presso Favara, ed aff'ermava

che erano varietà accidentali, e che erano da

cinque a sei per ogni branchetto d: pernici.

Il Martinis, cacciatore palermitano, riferiva

che nelle montagne di Canicatti vivevano delle

pernici bianche. Il Doderlein nel 1864, trovò nel

Gabinetto del Liceo di Trapani una pernice albina

proveniente dalle montagne di Alcamo; altra ne

vide in Siracusa, una terza nel Gabinetto di Ca-

tania, ed un maschio vivente lo ebbe complimen-

tatoli dal Barone Caruso di Giigenti.

Il Minà Palumbo, nelle osservazioni sopta V al-

binismo degli uccelli, parla di una pernice bianca

uccisa in Castelbuono, ed un'altra in Petralia.

Il Bénoit, per lettera, scriveva di aver vedute

pernici bianche

Vari cacciatori di montagna hanno riferito di

aver vedute pernici biauche, o di colore più chiaro

o macchiati di bianco: «empre saggi isolati e mai

a branco.

Nel febbraio 1885 cacciatori che andarono sul-

le Madonie, a Gonato e Giummeti, videro un

branco di pernici, delle quatii una era tutta bianca e

non potè uccidersi, e un'altra, che fu uccisa, era

bianca, ma con lievi m; cchie del colore naturale;

questa aveva una particolarità cioè in un p ede

aveva lo sperone come il maschio, che mancava
neir altro, e 1' ovaia presentava un grappoletto

di uova piccolissime, quasi atrofizzate; eccone ora

la descrizione dello stato albino.

Becco rosso chiaro, vertice, occipite, parti su-

superiori bianchi, gola e petto bianchi, la collana

nera che dal becco passa attraverso l'occhio e va

a formare la collana sulla parte superiore del

petto, attorno la gola è tratteggiata da penne

cenerine brune e di raro nere. Parte media del-

l' addome ceciato lionata, più chiara del normale,

penne dei fianchi cenerino chiare, le fascie tra-

versali nere sono meno cariche, manca il mar-

gine castagno di ogni penna, remiganti bianche,

con steli giallastri, copritrici bianche con qualche

penna del colore normale, poche penne delle pic-

cole cuopritrici conservano il colore normale più

chiaro, timoniere medie biauche come il dorso,

quattro a sinistra con largo bordo interno bianco,,

nel mezzo color nocciola, in quelle a destra man-

ca; piedi rosso giallastri, unghie gialle.

Castelbuono Michele Morici Minà.

Fratercula artica Leach. Cogliendo occasione

dell' invito fatto agli abbonati del Bollettino, per

la nuova i-ubrica apertn nel medesimo (interes-

santi catture di uccelli); encomiando questa ot-

tima idea, mi accingo a dare annunzio, che nel

mese di Gennaio 1885, in Cefalù, e proprio nella

contrada S. Lucia, a poca distanza della città

suddetta ed a quasi un chilometro lungi dal mare,

durante un cattivissimo tempo di pioggie ed an-

che neve, in un piccolo birrone venne ucciso un

individuo dolla Fratercula artica Leach; dapprima

fu visto che dalle rive andava a tuffarsi nell'acqua,

stava sotto acqua un poco e poi ricompariva ed

andava alla riva, laddove in uno di questi voli

ricevette U colpo.

La specie era conosciuta da quei paesani sotto

il nome vernacolo di abòudda micheli, or aven-

do assegnato a questa specie, un nome proprio,

si arguisce non essere di molto rara compersa.

^ei^ Avifauna del Prof Doderlein ò chiamata

col nome siciliano, puddicinedda di mari ; in ita-

liano volgare: po?c?'ne?Z« di mare, mormone (Calvi),

fraticella, pica marina (St. degli uccelli).

Il Prof Doderlein 1' annovera fra le specie

proprie dell'Europa centrale e settentrionale, man-

canti in Sicilia; poi nella classificazione la mette

come specie assolutamente avventizia in Sicilia;
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dice di essersene veduti di tratto in tratto pochi

indiviidui nelle acque di Palermo e di Caslellam-

tnare, paria di un individuo ucciso alla Guadagna

nel 1868, altri due individui uccisi ne! marzo del

1872 a Ficarazzi dopo un fiera burrasca di sci-

rocco, -ed un'altro finalmente ucciso nel gennaio

del 1874; essi ora figurano nel museo di Palermo;

asserisce pure che parecchie eposlie si conservano

nei gabinetti di Catania e di Siracusa.

11 Berioit vide questa specie solo nel 1S38; nel-

l'inverno di quell'anno, ne vide un branchetto

da otto a dieci nel Canale di Messina, prima di

allora non 1' avea mai veduta.

• Intanto da quanto è stato scritto chiaramente

emerge essere una specie rara per la Sicilia, di

accidentale comparsa, e propria delle regioni set-

tentrionali, gì" individui sopra citati e quello in

parola sono stati tutti catturati in occasione di

fiere burrasche ed in epoche diUerenti.

Castelbuoao Michele Morici Minà.

COLOMBICULTQRA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Turchi

È una delle più ^grosse razze di Colombi di

voliera tanto che si riscontrano taluni individui di

grossezza superiore ai Piccioni Cavalieri ^Colum-

bae Equites) Hanno le ali e la coda più lunghe

assai della razza Bagadese, ma la coda è de-

bole e floscia a causa delle timoniere rade e pie-

ghevoli. La testa voluminosa e rotonda termina

con largo becco ricurvo e fortissimo color bigio

nerastro: il collo è più corto e più tarchiato che

nei Bagadais, più amplio il petto, più sporgenti

i fianchi, più breve il tarso. Dondolano pesante-

mente il corpo allorquando camminano ed al mo-

mento di prederò il volo restano incerti e dub-

biosi come per misurare la distanza che gli se-

para dal luogo ove intendono recarsi. In generale

volano poco e solo costretti da fame o paura, poi-

ché il corpo lungo e pesante e le imperfette ti-

moniere, una volta lanciati nello spazio, gli tra-

sportano in basso. Il Piccione Turco descrive col

suo volo una parabola e non è che a fatica e con

visibile sforzo che riguadagna lentamente l'altez-

za perduta e si posa ansante sul culmine del tet-

to da lui prescelto alla partenza.

Membrane carnose di un rosso vinato o pavo-

nazzo rilevate e abbondanti come quelle del Gal-

lo d'India (Meleagris Gallopavo) o della Gallina

di Faraone (Numidia Meleagris) incorniciano ap,

occhio nei-o, attonito, immobile, discendendo sul

becco sul qyale si ricongiungono. Di vista più cor-

ta delle altre razze, vanno le molte volte sogget-

ti a malattie che non si riscontrano negli altri Co-

lombi domestici, guasi sempre incurabili. Tali ma-
lattie del sacco lacrimale hanno origine da flussioni

prese nelle voliere nelle umide notti di Autunno

0 d'Inverno, e non poche volte da colpi di becco

ricevuti dai loro congeneri nelle continue battaglie.

Turbolenti, irrequieti, irascibili, presentano i me-
desimi difetti dei Bagadais: mal soffrono la vici-

nanza di piccole razze di Columbi e particolar-

mente delle Tortore che odiano a morte e di-

struggono; accomodandosi più facilmente colle

grandi razze quali i Bagadais e i Romani e tutte

le loro varietà.

Tenuti con massima cura e ben riparati dai

freschi primaverili e autunnali possono dare fino

a sette covate per anno non tutte feconde: la loro

fecondità si perde del tutto verso il quinto anno

di età, allora quando appunto il rosso vivo dei cer-

chietti oculari principia a cangiarsi in una tinta

rosso-giallastra, ciò che denota una precoce vec-

chiaia. Razza ricercatissi.ma dai Collezionisti fece

la fortuna di alcuni piccoli fittavoli dei dintorni

di Parigi che si dedicarono al suo allevamento.

Il prezzo si mantiene elevato per tutte le varietà

pure che qui descriviamo.

I. Turco Ciuffato (Columba Carunoulata Cristata)

If. TurcoOrdinario (Columba Carunculata Vulgaris)

III. Turco Friseo (Columba Carunculata Crispa)

IV. Turchetto (rolumba Carunculata Incerta)

V. Calabrese (Columba Carunculata Italiae'

Il Piccione Turco Civffato o Turco degli au-

tori è il tipo della razza: rarissimo, é oggimai

quasi del tutto scomparso. Ha mantello nero lu-

cente a riflessi azzurri e verdognoli: an ciuffo

grande ed abbondante s'erge sul pileo stretto fra

1 due cerchietti carunculati come nel Gallo d' India

Coronato. È il più grosso dei Colombi Turchi.

Il Piccione Turco Ordinario è quello che tro-

vasi in commercio e conseguentemente il più co-

mune. È nero, come il precedente con la cervice

screziata di bianco candido, un poco più piccolo,

menj carunculato e più produttore. Non ha mai

ciuff'o ne alcun altro ornamento occipitale. — Poca

da questo differisce.

Il Piccione Turco Friseo parimente nero mo-
rato con testa brinata g senza ciuffo. Il color nero

del mantello non getta riflessi metallici come nel

Turco Ciuffato e nel Turco Ordinario, poiché muo-

re slavato ed opaco sulle piume cotocose e ca-
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denti di questo uccello. In conopenso è grande

covatore come tutti i Frisei.

Jl Piccione Turchetto ò stato da me collocato

fra le varietìi dei Turclii, sembrandomi che a que-

sta razza più clie ad altre si approssimi. Proba-

bilmente incrocio del Turco col Polacco (Columba

Brevirostrata) ha del Turco V identica conforma-

zione della testa e de' becco; lo distingue una lun-

ghissima coda gradua'a, e la statura relativamen-

te piccola Siccome nessuna certa notizia si ha cir-

ca la Provenza di queste uccello, potrebbe anche

snpporsi ui.a varietà del Piccione di Barberia. Pro-

duce assai in climi caldi e temperati; malissimo

nei freddi. Ciufifato talora, tal altra do, ha man-

tello invariabilmente nero: più leggero nel volo

di tutti i Turchi é ancora meno soggetto a ma-

ialile.

Il Picczone Calabrese è una varietà di Turco

senza ciuffo con testa calva e depressa all'attac-

catura del becco, che quasi sembra incassato entro

i cerchietti carnosi degli occhi. Perché chiamasi

Piccione Calabrese non mi fu possibile di rintrac-

ciarne la causa: tutte le indagini che praticammo

riuscirono infruttuose. Che forse i predoni Sarace-

ni portassero Colombi Asiatici sulle coste meri-

dionali d' Italia e qui accoppiatisi coi Colombi del-

la Campania producessero questa curiosa va-

rietà?

È il solo di razza Turca che abbia mantello di

due colori. O è nero vaccate di bianco o bianco

vaccato di marrone.

Studiammo attentamente questo uccello e scor-

gemmo in esso caratteri particolari. Ama immen-

samente il sole, ed ore ed ore rimare sdraialo su

di un fianco a riceverne i più cocenti laggi. Per

esso il sole è la vita: teme grandemente il freddo

e non preduce mai con meno di diciotto gradi

Reaumur. Nelle giornate umide non abbandona la

colombaia, rimanendo immobile quasi in letargo

appollaiato sui posatoi.

Una cosa degna di nota si é pure la differen-

za del mantello nei due sessi. Il mantello nero

vaccaio di bianco 1" ho sempre osservato nei ma-

schi; l'altro bianco vaccato di marrone nelle fem-

mine. Questa differenza che sembrerà di nessuna

importanza, la è invece grandissima negli uccelli

poiché da que.?ta può arguirsi, se non stabilirsi

con certezza, il luogo di origine. Mi sorge il dub-

bio, non de! tutto infondato, che il piccione Cala-

brese possa vivere allo stato selvaggio in qualche

costa inaccessibile del ìittorale Affricano imbran-

cato con altre razze selvaggie; ma siccome in fat-

to di Colombi la scienza ha fatto ben pochi pro-

gressi e le nozioni^ che se ne hanno rimangono da
mezzo secolo stazionarie; cosi io mi astengo dal

far passare per verità indiscutibili queste mie sem-
plici induzioni. Sarà per me poi di ineffabile con-
forto il sapere che^ appassionali ornitologhi aman-
ti della nostra Italia abbiano riprese le abbando-

nate ricerche sulle origini delle numerose famiglie

dei Colombi che popolano lutta quanta la terra;

ben fortunato di aver dato un impulso a dirada-

re il fi Ito velo di tenebre e di errori nel quale

sono sempre involti questi uccelli; che possiamo

collocare fra i più utili della Creazione.

« Omnes rès creatae sunl divinae sapientiae

et potentiae testes, divitiae felicitatis humanae
;

ex earum usu Bonitas Creatoris;ex pulcliritudine

Sapienta Domini; ex Oeconomia in conservatione

propoitione, renovatione Potentia Maiestatis elu-

cet. Earum itaque indagatio ab hominibus sibi

reclitis semper aestimata; a vere eruditis et sa-

pientibus semper exculta; maJe doctis et barbaris

semper inimica fuit.

Giulio- Cesare Giachetti.

Linneo Syst Naturae cur GemJ. T. i. p. 7.

Due conferenze date dal Prof. H. Fol

nell' università di Ginevra

trailotte ed annotate da T. Falcone.

I Microbii, questi esseri infinitamente piccoli,

e tuttavia tanto interessanti, che pos.sono produr-

re effetti grandiosi, importantiss'.rai e dannosis-

simi alla vita dell' uomo e degli animali; sono ve-

ramente de^ni di tutto il nostro studio o della

nostra attenzione. Pubblichiamo perciò con piace-

re queste dotte conferenze che il Sig. Tebaldo

Falcone ha egregiamente tradotte e che furono

stampate nel pregevole periodico Lo Spallanzani.

ÌPriiean eosjfcD'Csjza

Signore e signori — V'ha delle questioni

scientifiche che acquistano ad un tratto una im-

portanza capitale. Ognuno le giudica di un grande

interesse, ognuno vuol conoscerle per darne un

giudizio. La scienza strssa subisce 1' influenza di

quel fascino; e cosi la moda stende il suo impero

non solo su gli attributi graziosi del sesso ama-

bile, ma anche nel gabinetto dell'osservatore.

In questi ultimi anni noi abbiamo più voUe,

ed in breve tempo, visto . sorgere ed allargarsi

simili entusiasmi.

Le generazioni spontanee, la teoria di Darwin,
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l'uomo preistorico, il magnetiemo eie tavole gi-

ranti, le applicazioni (ieir elettricità, la fillossera...

e cosi via: tutti questi argomenti hanno tenuto

il loro posto principale nelle conversazioni scien-

tificiio e negli articoli di giornale. È perciò ve-

ramenfe gran ventura quando vedianoo die l' ira-

poi lanza del tema risponde pienamente alla foga

dell'entusiasmo che esso desta: come avviene nel

caso presente circa la questione dei microbi i, e

della loro azione nelle malattie. Mai il pubblico

e lo scienziato si sono preoccupati d' un argo-

mento più degno (Iella loro attenzione!

Microbio è una parola che viene dal greco.

Essa risulta dalla contrazione di due vocaboli, dei

quali r uno significa piccolo, l'altro vUa (1) I

microbii infatii sono gli esseri più piccoli che noi

conosoiamo. Essi sono stati ottimamente ch'amati

cosi e si volle attribuirne la paternità al signor

Pasteur. In Francia fu ben presto adottato, ma
in Germania si evitava con ogni attenzione di

osarlo. Gli uni e gli altri hanno però in questa

occasione suscitato assai inutilmente simili qui-

squilie, giacché il vocabolo esisteva assai prima

che il Pasteur non desse tanto splendore alla cosa

che esso designa.

Leeuwenlioek infatti è il primo naturalista che

ae abbi i parlato: nel 1687 egli li descriveva come

piccoli animalucci agilissimi, il cui diametro era

anche più breve della sesta parte di quello d' un

globulo rosso umano.

Sia come si voglia, è più grave rispondere ad

una domanda che ci si rivolge ad ogni ora: A

quale regno appartengono queste creature?

Esse sono cosi piccole che non possiamo sco-

vrirvi alcuna struttura, anche quando le osser-

viamo con i più forti ingrandimenti. In generale

misurano un millesimo di millimetro in diametro;

ma ve ne ha di più piccoli. In un millimelro cu-

bico possiamo calcolarne mille milioni e per ri-

empire uno spazio dell' ampiezza di un centime-

tro cubico dovremmo averne un bilione. E questa

colonia colossale di esseri, peserebbe appena un

grammo ! Se paragoniamo uno di essi ad un pel-

licello, troviamo la stessa diversità che corre tra

uno scarafaggio ed un elefante.

(i) Io scrivo perciò microbio e non microbo come direbbero

ì moderni italo-galli. Fin dal luglio dell'anno passato, quando

tutti parlavano di specifici e preservativi e facevano profezie,

io scrivevo una semplice letterina ad un giornale politico di

Napoli, contentandomi di parlare, in tanto caos di opinioni,

dell' etimologia del vocabolo. Molti vollero ascoltarmi ; molti

han fatto orecchie da mercante. Tal sia di loro. Anche il Can-

tani, più tardi, nel Morgagni, ripeteva doversi dire microbio

e non microbo. (Vedi il Piccolo, luglio 1884).

Molti di essi sono mobili ed anche agilissimi;

poche specie sono immobili, e non lo sono durante

tutta la loro vita.

Questo potere di locomozione non ò carattere

abituale e comune alle p'ante, ma il micrografo

ò testimone spesso di molli paradossi, ed i ve-

getali che egli osserva e d suo rnicroscopio sono

quasi sempre mobilissimi. Cosi ai vibrioni piace

attraversare come freccie il campo del microsco-

pio; e pure non ci tirano in inganno. Perchè, in

realtà, sono veri vegetali, e noi lo sappiamo. E
lo giudichiamo non da caratteri che possono esser

messi in discussione, non su apparenze che pos-

sono trarci in inganno, r/ia su l'esistenza di una

.serie non interrotta di gradazione insensibili che

le rilegano alle muffe ed alle alghe; mentre che

non troviamo slmili gradini di passaggio tra essi

e gli animali.

È vero che sono vegetali che non rassomiglia-

no a quelli che abitualmente vediamo tutti i gicr-

ni! Non sono interamente verdi, anzi non lo sono

affatto, e non hanno poi bisogno della luce del

sole. Vivono piuttosto come i funghi più oscuri,

assorbendo il loro alimento per tutta la super-

ficie del corpo, imbevendosi di liquidi come fanno

le radici delle piante 0 i filamenti delle muffe, ed

emettendo parimente dalla superficie corpor a i

prodotti della loro nutrizione, che sono velenosi

e che sema dubbio sono là causa immediata di

moltissime malattie. (1)

I microbii dunque hanno la facoltà di vivere

a spese dei liquidi organici e di alterarne la na-

tura. Agiscono alla maniera dei fermenti. (2)

Raccogliamo, per esempio, il m jsto li' uva che

vien giù dallo strettoio e chiudiamolo ermetica-

mente in un vaso, dopo di aver liberato tanto il

vaso quanto il liquido da tutti i microbii che essi

(1) Queste ultime parole, da me fatte stampare in altri carat-

teri, significano chiaramente che il parassitismo dà assai gran-

de importanza ai prodotti di metamorfosi che i liquidi nutri-

tivi assorbiti subiscono nell' ambiente organico dei microbii.

Ecco, dunque, che una pretesa scuola chimica, che vorrebbe

scalzare quella del parassitismo, usurpa per lo meno dritti che

non le spettano. Ed ecco come debbono i micrografi rivolgere

le loro osservazioni con più cura ai prodotti della vita di que-

sti infinitamente piccoli. Bisognò dimostrare che fossero dav-

vero la causa dei morbi; poi si dovè ricercarli nei singoli mor-

bi cui esclusivamente appartengono; oggi resta a rilevarne le

più importanti proprietà biologiche e la maniera d' azione sul

nostro organismo - ars longa - ma la mente umana va avanti

desiderosa sempre di nuovi veri.

(2) L' affermazione è troppo recisa perchè possa essere vera^

Il vero modo d' azione dei microbii noi non possiamo ancora

conoscerlo. L' A. per vero intende esprimere un paragone gros-

solano, per esser chiaro con i suoi uditori, e fa benè.



contengono. In queste condizioni il mosto si con-

servcrà tale quale è, durante un mese, un anno^

dieci anni; e dopo questo tempo sarà dolce, fre-

sco come al primo giorno. Ma se v'introduciamo

on pò di lievito di vi..o, in poche ore il mosto

intorbidirà, diverrà spumoso, fumoso. Lo zucchero

sarà andato via e sarà rimasto l'alcool. Questa

trasformazione è dovuta al microbio che assorbe

10 zuccher i che gli ò necessario, e rigetta V al-

cool che gii riesce inutile.

Il lievito della fermentazione vinosa non è il

solo certamente che si trova nel mosto d' uva

quando è versato nella botte (e lievito significa

qui microbio); ma è la specie che meglio si è

sviluppata in quell'ambiente speciale, e si è pre-

sto sbarazzata delle altre, per restar sola domi-

natrice del terreno. E questo che diciamo del vi-

no si applica egualmente ed altre mille bevande.

Ogni liquido ha m un certo modo (1) il suo micro-

bio di predilezione che vi si diletta meglio di ogni

altro, e ogni microbio un liquido di cui è parti-

colarmente ghiotto. 11 latte abbandonato a se stes-

so è invaso dal microbio del latte rappreso; 1' urina

dal microbio dell' urea; e così di seguito. Ma se

11 terreno è particolarmente favorevole ad una

specie non è perciò meno vero che possa nutrir-

ne molte altre. Se un giardiniere abbandona une

piate-bande del suo giardino, la vedremo intasa

prestamente da molte cattive erbe di ogni sorta;

ma una di queste non tarderà a predominare ed

a scacciare tutte le altre. Secondo la natura del

terreno questa dominatrice sarà il vilucchio, sarà

il cardoncello, sarà.... un' altra pianta. Ma lo

stesso terreno ben ripulito avrebbe potuto nutrire

qualunque pianta utile che il giardiniere avesse

voluto seminarvi.

Lo stesso avviene dei microbii.

Per assicurarcene basta sterilizzare uno dei li-

quidi che abbiamo menzionati, chiù lerlo in un

vaso inaccessibile ai germi dell' aria, e poi semi-

narlo con quella specie di microbii che vogliamo

vedere riprodotta. Spessissimo 1' esperimento

riesce bene, e allora vedremo uno stesso liquido

subire una .serie di decona posizioni affitto difFe-

(i) Ho fatto scrivere in nitri caratteri queste parole in un

certo modo per far nota e meglio che 1' ultima proposizione

non è puramente scientifica, ma racchiude mejjiio un modo di

vedere la cosa. Perocché da essa si potrebbe dedarne che esi-

stano per lo meno tanti liquidi quante sono le specie di mi-

crobii, e viceversa. Che i microbii non manchino ai liquidi può

esser vero; ma chf questi non manchino a quelli, deve essere

:ilmeno ancora provato, E sembrerebbe razionalmente assurdo

^juando si pensi che anche i microbii debbono combattere una

lotta per 1' esistenza con 1' ambienti in cui vivono.

lenti le une dalle altre, a norma della specie

che accolgono.

Questo esperimento prova due cose: 1. che la

fermentazione o la decomposizione non è inerente

al liquido, giacché non basterebbe allora privarlo

di tutti i germi stranieri per renderlo inaltera-

bile - e 2. che il genere di decomposizione, fer-

mentazione, acidificazione, putrefazione, dipende

principalmente dalla natura del microbio, e solo

secondariamente dalla, natura del liquido; giacché

altrimenti, il latte, il brodo, il sugo d' uva non

darebbero prodotti molto simili, sotto l' influenza

di un solo microbio, mentre un solo di questi li-

quidi può a sua volta subire le fermentazioni più

diverse secondo la specie del microbio che vi è

stato seminato.

L'applicazione di questo fatto generale, alla

teoria delle malattie epidemiche e contagiose è

evidentissima e conseguente. Alcuni microbii pos-

sono invadere il nostro corpo e modificarlo alla

guisa che modificano il brodo e il latte. Ogni spe-

cie infligge a noi il genere di fermentazione che

le è propria. Ogni malattia ha il suo microbio

specifico, e la costanza dei sintomi s' esplica pre-

cisamente per le costanza delle proprietà dell' ele-

mento minuscolo che ne è la causa. Vi sono ma-

lattie il cui microbio non è ancora conosciuto, ma
non ve ne ha che possono essere occasionate in-

diff"erentemente da specie diverse.

Ciò non esclude la possibilità di una decom-

posizione complessa, dovuta allo sviluppo simul-

taneo 0 successivo di due o più specie. Se due

microbii riuscissero a vivere insieme in un liquido

senza danneggiarsi reciprocamente, la fermenta-

zione che ne risulta .sarebbe la somma delle fer-

mentazioni dovute a ciascuno di essi (1) v^osì il

kefir, bevanda igienica il cui uso è stato introdotto

presso di noi dal signor Haccius, si ottiene da

due fermentazioni simultanee del latte. Combina-

zioni di questo genere pare abbiano nslle malattie

un valore assai più importante e capitale di

quello che fino ad oggi non si è ere luto. '2)

{Continua)

(1) lo non ripete?-ò che questo voler ridurre l'azione dei

microbii .^d occasionare delle fermentazioni non mi paro '.em-

pre giusto. Il loio modo d' azione, come tutti i fenomeni n -

turali, è comples.to, e {gioverà esaminarlo acciiraianic-nte. Il

piii semplice i certo 1' azione locale del microbio virgola sulle

pareti intestinali in quella forma do! colora che io ho dottr)

sierosa. (Vedi le mie 'Recordacoes do cimieri de p^nrnles em
1S84. pubblicate quest'anno a Lisbona per i tipi dei signori

Rodrisuez (Rua do Ouro, iS85, Lisboa). .\ cominciare da que-

st' azione semplicissima quante altre non ne avremo !

(2) li da ciò dipende, forse, ol'rc che dalla varia resistenza

dei vari individui, che alcuni sintomi siano incostanti, e trag-

gano facilmente in inganno il clinico che osserva Kssi spesso

possono essere dovuti ad altre cause concomitanti che sono
specifiche.
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La Caccia degli uccelli insettivori

e r agricoltura

Si va continuamnnte ripetendo che i prodotti

agricoli sono grandemente danneggiati dagli insetti

e che causa principale del moltiplicarsi di questi

è lo sperpero che si fa de;?li uccelli insettivori.

Si domandone leggi sulla caccia eccezionalmente

rigorose, ed anche l' assoluta proibizione di qua-

lunque genere di caccia almeno per un certo pe-

riodo di anni.

Abbiamo già più volte espresso il nostro parere

in proposito, il quale è che pur ammettendo V uti-

lità degli uccelli insettivori per T agricoltura, non

la crediamo tanto grande quanto generalmente si

ritiene; desideriamo la protezione della selvaggina

ma non al punto di proibirne la caccia ne di re-

stringei la di troppo, basterebbe anche il fare ri-

spettare le leggi che pure sono attualmente in vi-

gore, tuttavia modificazioni razionali e bene intese

se ne potrebbero certo utilmente fare, e ripetiamo

ancora ciò che più volte scrivemmo in proposiio.

Si provveda ma non si esageri.

A quanto abbiamo già scritto per dimostrare

la giustezza delle nostre idee, riportiamo oggi il

parere dell'illustre Prof. Camerano il quale in

un suo lavoro sul Congresso ornitologico di Vien-

(i) Era già composto questo articolo quando ci giunse un

opuscolo Note sutl' alimentazione dell' uccellini, favoritoci dal

suo autore Sig. Prof. cMariacher. In esso si sostengono e

si dimostrano le medesime teorie da noi sostenute, che cioè

sia esagerato il parere, tanto di chi vuol far derivare tutti

i danni che annualmente soffre 1' agricoftura per causa degli in-

setti, dallo sperpero che si fa degli uccelli insettivori, quanto

di chi non riconosce affatto 1' utilità di questi uccelli. L' egre-

gio autore condivide pienamente V opinione dell' illustre natu-

ralista Prof. Canestrini il quale nella Rassegna di agricoltura

industria e commercio del febbraio iS85 cosi si esprimeva:

« Sebbene gli uccelli, oltre gli insetti dannosi all' agricoltura,

« distruggono degli insetti insettivori, e, insieme colle vittime,

« anche degli insetti parassiti; tuttavia nessun argomento suffra-

« ga r opinione che 1' azione loro complessiva sia indifferente o

« dannosa per l' agricoltura. Gli stessi fautori degli insetti

« parassiti non possono respingere quest' idea, imperocché
< nemmeno tutta 1' azione dei parassiti si manifesti a vantag-

'< gio delle piante coltivate, essendo noto che quei parassiti

« producono la morte anche di molti insetti insettivori, e quin-

« di di animali a noi utili. Io considero gli uccelli e gli insetti

« parassiti nella loro azione complessiva, ma come animali fra

« loro alleati a vantaggio dell' agricoltura; con questa aggiunta

« che i secondi superano in attività i primi tutte le volte che

« gli insetti fitofagi anmentano in proporzioni straordinarie.

« Allora succede, a mio avviso, che gli insetti litofagi per

« mancanza di abbondante cibo, subiscono un indebolimento-

« mentre invece i parassiti, per la quantità di vittime che pos-
< sono invadere, prospertmo più che mai e si moltiplicano
'< oltre r ordinaria misura. »

na ecc. pubblicato negli Ann, della R. Accad. di

agr. di Torino Voi. 27 p. 97-113 conclude cosi :

Gli uccelli e gli altri animali Insettivori di-

struggono una certa quantità d'insetti.

La quantità degli insetti 'distrutti in tal modo,

per quanto possa sembrare apparentemente gran-

de, 6 tuttavia piccolissima parte del numero degli

insetti stessi.

Pochi insetti possono, date certe favorevoli

condizioni, dare origine in pochissimo tempo ad

un numero tate di individui e produrre danni no-

tevoli prima che, dato che lo potessero, gli uc-

celli abbiano tert-po di divorarli.

Gl'insetti più intensamente notevoli, quelli cioè

che pei loro costumi o per la loro mole troppo

piccola, r uomo difficilmente riesce a distruggere,

sfuggono in generale completamente alla distru-

zione per parte degli uccelli.

Gli uccelli divorano, insieme colle specie no-

cive, anche molte che sono utilissime, perchè sono

carnivore, o sono parassite. — Ora un micro-i me-

nottero parassita, il quale fa perire sicuramente

la sua vittima, per quanto piccola essa sia, è

molto utile.

L' utilità degli uccelli viene così ad essere di-

minuita almeno della metà.

I fatti, che si osservano in tutte quelle regioni

della terra nelle quali e insetti e uccelli vivono

al di fuori dell'azione dell' uomo, dimostrano chia-

ramente, che l'azione degli uccelli insettivori è

piccola in ordine alla distruzione degl'in-setti stes-

si, e che anche là dove gli uccelli sono oltre ogni

dire numerosi, di tratto in tratto certe specie

d'insetti pigliano un enorme sviluppo e produ-

cono danni nòtevolissimi.

L'azione degli uccelli insettivori sarà solamen-

te veramente utile, quando 1' uomo potrà concen-

trarla in un dato tempo in mia località ristretta,

come già si pratica con buon frutto in località

ristrette e chiuse coi rojpi e come si fece in varie

località colle anitre.

Io credo che, volendo realmente utilizzare gli

uccelli nell'opera della distruzione degl'insetti no-

cevoli, si dovrebbe cercare di addimesticare ed

anche modificare opportunamente collo alleva-

mento, quelle forme di uccelli che sono più schiet-

tamante insettivore in modo da crearne delle

razze, le quali riescissero veramente ausiliari al-

l' uomo e in modo che questi potesse servirsene

secondo il bisogno.

Ciò facendo cei'te specie d'insetti si potrebbero

distruggere facilmente; altre invece, sfuggirebbero

tuttavia, perchè, ripeto, i loro costumi e la loro
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cole sono tali da porli in salvo dal becco di qua-

lunque uccello.

La diminuzione degli uccelli in Europa dipende

dallo estendersi della coltivazione e sopratutto dal

taglio dei boschi.

Qualunque cosa si faccia non si riescirà a fare

aumentare il numero degli uccelli, se non si for-

nisce loro convenienti condizioni di vita.

I Governi faranno opera utilissima per sè stes-

sa a frenare la distruzione degli uccelli con op-

portune leggi e sopratutto curando l'esecuzione

delle leggi attuali, clie in generale sono buone;

I provvedimenti che si prenderanno in pro-

posito serviranno se non altro ad impedire la di-

struzione totale dei piacevoli abitanti delle nostre

campagne, perchè io credo fermamente che se da

una parte i provvedimenti che si possono pren-

dere non faranno crescere il numero degli uccelli,

d'altra parte noi possiamo impedire che gli uc-

celli attuali vengano distrutti. L' uomo può sem-

pre non distruggere; mentre difficilmente può ri-

fare ciò che ha distrutto.

(Insegnamenti pratici

Sulla peronospora. {Yiti ami ricane e malattie

della vite). Riceviamo con permesso speciale di

traduzione, un bjllissimo lavoro sulla peronospo-

ra, scritto con molta chiarezza e brevità dal Sig.

Pierre Tochon, presidente della Società Centrale

di Agricoltura della Savoia. Dolenti che lo spazio

ci manchi a riprodurre per intero l'opuscolo del

sig. Tochon, ci limitiamo a tradurre le conclusio-

ni, alle quali l'autore è tratto in seguito all' esa-

me dei risultati ottenuti in Francia ed in Italia

nella distruzione del fungo.

Conclusioni — Benché i processi curativi pro-

posti per difendersi contro la peronospora non si

basino sopra esperienze prolungate, si constata

con soddisfazione che il vignaiuolo non è più di-

sarmato, come lo è stato fin' oggi, contro questa

nuova calamità viticola; potrà infatti prevenire

r invasione valendosi di uno dei seguenti processi:

1.0 Iniettando sulle foglie della vite dal 15 giu-

gno alla fiue di luglio, mediante il polverizzatore

Riley o in altro modo, una soluzione di 3 a 5 Cg.

di solfato di rame in 100 litri d'acqua;

2.0 Servirsi nelle vigne di pali immersi in un

bagno di 3 a 4 Cg. di solfato di rame per 100

litri d' acqua;

3.0 Aggiungere a quest' ultimo processo, per

assicurarne la riuscita, l' impiego di paglia o di

scorza di salice, solfatate nello stesso modo, e ser-

virsi della paglia per legare i pampini e delle

scorze per sospenderli all' intelaiatura;

4.0 11 vignaiuolo potrà anche far sciogliere da

8 a 12 Cg. di solfato di rame e altrettanti di calce

caustica in 100 litri d' acqua e aspergere con

questo liquido, dal 15 giugno alla fine di luglio,

le foglie delle sue viti;

5° Finalmente si può impiegare la calce causti-

ca sola diluita in ragione di 2 a 5 Cg per 100

litri d' acqua e aspergere le viti una prima volta

in giugno, poi rinnovare 1' operazione sino alla

fine di settembre tutte le volte che una forte

pioggia abbia dilavato 1' aspersione precedente.

Si osserverà che questi diversi mezzi d' impe-

dire lo sviluppo della peronospora riposano esclu-

sivamente sulla utilizzazione del solfato di rame

e della calce caustica impiegati assieme o sepa-

ratamente.

Il processo italiano col latte di calce sarebbe

senza dubbio il più economico, se non si dovesse

ripetere l' aspersione dopo ogni pioggia. Resta da

esperimentare se una sola o due asperzioni non

fossero sufficienti per arrestare lo sviluppo del

parassita, o se sia necessario per ottenere tal ri-

sultato che le foglie siano sempre coperte di car-

bonato di calce.

Si potrà completare questo trattamento ed as-

sicurarne la riuscita coli' impiego di paglia solfa-

tata per legare i pampini della vite.

Il processo girondino, riunendo i due caustici

ad una dose molto più elevata di quella degli altri

mezzi proposti, sembrerebbe il più sicuro, se la

sua applicazione potesse essere senza danno per

la qualità del vino.

Infine il processo borgognone Ricant (quello

dei pali solfatati) esperimentato in grande dal Sig.

Prospero De Lafltte sarebbe d' un' applicazione

pratica ed economica, aggiungendovi le legature

con paglia solfatata, ovunque s' impala regolar-

mente ogni piede di vite, ma là solamente. Però-

quante vigne non lo sono affatto o parzialmente!

Resta a sincerarsi per raccomandare questo

processo se il palo, solfatato una volta, mantenga

r immunità continua al ceppo che gli si attacca,

0 se deve essere solfatato a delle epoche più o

meno vicine.

La Motte-Servolex, 25 ottobre 1885.

P. Tochon.

D. C. Trad.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

RECENTI PUBBLICAZIONI
DONI-CAMBI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Gli Accessori della Casa Colonica. È un buono

libro pubblicato dall' egregio Sig. C. Yole e contiene

molti insegnamenti pratici per gli Agricoltori È

adorno di 171 incisioni e costa L. 2,00.

Pollicoltura Pratica. L'egregio Sig. Alberto

Gemignani ha riuniti in elegante volume gli in-

teressanti articoli di Pollicoltura dal medesimo

pubblicati nel giornale la Villa e la Fattoria. 11

volume adorno di molte figure costa L. 2,10.

L' egregio naturalista Dott. Eugenio Bettoni

Prof, nella R. scuola agraria di Brescia ci ha in-

viato l'importante dono delle seguenti sue pre-

gevoli pubblicazioni :

Elementi di Zoologia Agraria: per il 3.° corso

delle scuole Agrarie provinciali. È un libro utile

non solo per gli studenti ma per lutti coloro che

s'interessano di agricoltura e dell' allevamento di

animali domestici, perchè tratta diffusamente dei

mezzi in cui vivono gli animali, e dei rapporti

di essi fra loro e con la vegetazione ; fa ìa storia

particolare dei principali animali utili e nocivi

all'agricoltura e dei più notevoli animali nocivi

al bestiame e pollame domestico. In questo volume,

per la fretta con cui fu stampato, sono incorsi

diversi errori ma un'accurata errata corrige ri-

media a tale inconvenienf.e. Il volume di 350 pa-

gine costa L. 3,00.

Prodromi della Faunistica Bresciana. Con

questo modesto titolo il Sig, Bettoni ha pubblicato

un volume di olire 300 interessanti pagine, che

contengono la Bibliografia faunista Bresciana, i ca-

taloghi degli animali finora os.'^ervati nel territorio

di quella provincia, la storia dei pregiudizi e l

un vocabolario zoologico vernacolo. 11 volarne

costa L. 4,00.

La pulce.

La cimice dei letti.

Visitatori inopportuni ed inquilini che non pa-

gano fitto.

Sjho 3 pubblicazioni popolari ma che hanno

pure molto interesse, istruendo su animali così

tanto importuni all'uomo.

Sull'attuale distribuzione geografica del Mo-

losso del Cestoni {Nyctmomus Cestonii Sav<). Nota

del prelo'Jato Prof. Bettoni ed il cui titolo spiega

chiaramente il contenuto della medesima.

Saggio di registrazione per gli animali bo-

vini. L'egregio Sig. lìott. D. Tamaro, Prof, e

e Vice Direttore nella scuola Agraria di Gruraello

di Mome, ha pubblicato questo interessante volu-

me, proponendo un sistema unico di registrazione

da adottarsi dagli allevatori di bestiame bovino,

allo scopo di rilevare le attitudini del medesimo,

e per istituire i libri genaloglci. Il volume si

vende a L. 2,00.

Almanacco dell' agricoltore. Il medesimo Sig.

Prof. Tamaro ci ha favorito anche il suo alma-

naccu dell'agricoltore per il 1886. Contiene tanti

insegnamenti uili all'agricoltore, produttore di

vino ed olio, allevatore di bachi da seta ecc. ecc.

e non costa che 15 centedimi.

Puglia e Calabria. Schizzo geologico per U.

Botti. L'egregio Sig. Cav. Botti limita il suo stu-

dio in questo lavoro, alle due provincie estreme

di Terra d' Otranto ossia di Lecce, e di Calabria

Ultra 1 0 di Reggio-Calabria e cominciando dal-

l' orografia, trova molto diverso il rilievo fra le

due Provincie, come opposte sono le condizioni

della loro idrografia superficiale ; ma la costitu-

zione geologica delle due provincie presenta ad

un tempo dei contrasti e delle analogie, e sono

tali contrasti e analogie che 1' egregio autore ac-

curatamente studia in questa pubblicazione.

Saggio di un catalogo sui coleotteri della

campagna romana per Pio Mingazzini studente

nella R. Università di Roma.

L'illustre Prof Carrucolo che con tanto zelo

dirige il museo e l'istituto zoologico della H.

Università di Roma, ha incoraggiata la pubblica-

zione di questo interessante catalogo che va com-

pilando r egregio Sig. Aliugazzini e del quale ab-

biamo ricevute le dae prime centurie.

Jfote sull' alimentazione degli uccellini. Lo

egregio Sig. Pì-of. Giovanni Mariacher, ci ha fa-

vorito questo suo opuscolo nel quale con dotti e

persuasivi argomenti dimostra come s' ingannino

tan'o coloro che per 1' utiiiià dell" agricoltura con-

siderano come dannosa 1' uccisione di un" uccel-

lino, quanto que;li che dichiarano di nessuna uti-

lità gli ucce-li insettivori. Egli divide pienamente

l'opinione del Prof. Canestrini che pubblichiamo

in nota all'articolo La caccia degli uccelli inset-

tivori e V agricol ura. L'egregio autore ha unito

a questo suo studio aDche un'elenco delle specie

di uccelli rampicanti. Cantatori e Schiamazzatori,

con la indicazione del loro alimento.

L' infaticabile e dotto Sig. Conte Napoleone

Passerini ci invia :
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Sop7-a P esposizione del vino all' azione diret-

ta del sole, come mezzo per preservarlo dalle

alterazioni e per Invecchiarlo.

Sono osservazioni ed ammaestramenti pratici

e scientifici che raccomandiamo ai produttori di

vino.

Sulla morte degli Insettiper inanizione. Si co-

noscevano già esperienze su animali superiori

come Cani Conigli ecc. ed anche su uomini che si

son presi il gusto di rimanere senza prendere

cibo per più o meno Inngo tempo; ma non si

erano fatte accurate osservazioni in proposito per

quanto riguarda gli insetti quantunque si sapesse

che taluni possono vivere lungo tempo senza nu-

trirsi. L' egregio Sig. Canestrini ha preso a fare

queste esperienze, servendosi di un sistema molto

semplice, ponendo cioè gli insetti, preventivamente

pesati, entro un vasetto di cristallo chiuso con

rete metallica. Sono parecchi gli' insetti sottoposti

air osservazioni e da queste ritrae le seguenti de-

duzioni :

1. — Alcuni insetti possono vivere un tempo

molto lungo senza prendere alcun cibo. L' insetto

che visse più di ogni altro in tale stato, fu una

larva adulte di Cossus cossus (Esp. 6» ).

2. — Gli individui tenuti senza cibo diminui-

scono rapidamente di peso, fino a giungere ad %
del peso primitivo; in qualche caso hanno rag-

giunto meno di del primo peso.

3 — La durata della vita è generalmente più

lunga d'inverno che d'estate; e ciò perchè quan-

do la temperatura è bassa, il ricambio materiale

dei tessuti e la vita degli insetti sono molto meno

attivi. Si sa che g^j insetti che svernano, in gene-

rale non prendon eibo, ma passano la fredda sta-

gione assiderati e come in uno stato di torpore,

in cui le attività vitali sono debolissime.

Negli insetti dunque avviene tutto 11 contrario

di quel che si riscontra nei vertebrati a sangue

caldo, la cui vitalità è più attiva quando si ab-

bassa la temperatura esterna, e la cui combustio-

ne organica aumenta nello stesso caso.

4. — Durante la calda stagione la diminuzione

di peso è molto maggiore che nell'inverno; e ciò

per le ragioni dette al § 3, ed anche perchè, qua-

do la temperatura ò alta, è più attiva la evapo-

razione dei liquidi del corpo.

Un Acridium lineala durante i' inverno, in 52

giorni diminuì soli grammi 0,24, e del peso

primitivo, pesando al principio dell' esperienza gr.

1,45 e alla fine gr. 1,21 (Esp. ).

Un animale della medesima specie, ma nel

mese di giugno in soli 9 giorni diminuì di gr.

0,97 e di quasi del primo peso (Esp. 11).

Se gli insetti vengano tenuti, durante la fred-

da stagione, in un ambiente caldo, la diminuzione

del peso si accelera, potendosi cosi osservare ar-

tificialmente d' inverno, ciò che si vede natural-

mente di estate (Esp. 8, 9 e 10).

5. — La diminuzione di peso è in proporzione

alla mole dell'animale, ed ha un certo rapporto,

colla maggiore o miaore consistenza degli inte-

gumenti. A parità di condizioni gli insetti a in-

tegumenti molto spessi e induriti, quali per esem-

pio i Coleotteri, soffrono una diminuzione di peso

minore di insetti a cute sottile e poco chitinizzata,-

come sarebbero le larve dei Lepidotteri.

La ragione di ciò è da attribuirsi alla minore

evaporazione che subiscono i liquidi del corpo di

animali a integumento molto indurito, di quello

che non avvenga per insetti che, come a mo'

d' esempio i bachi da seta, lo hanno molto tenue

e mollissimo.

6. ^ Fra gli insetti sottoposti a queste espe-

rienze, quelli che hanno più a lungo resistito alla

inanizione, sono una larva di Cossus cossus e gli

Acridium,

In linea progressiva si ha;

(Imenottero) Xylocopa violacea . giorni 2

(Coleottero) Calosoma sycophanta . » 4

(Ortottero) Locusta virtdissima . » 7

(Coleotteri) Khyzotrogus .... » 8 a 20

» Cerambyx heros e velutinus. 9 a 17

(Lepidotteri) Larva di. . . ? . » 10 a 20

(Coleotteri) Lueanus cervus. . . » 7 a 30

» Cetonia » 7 a 31

(Lepidotteri) Larva di Bombyx mori » 7 a 34

(Ortotteri) Acridmn limola. . . » 9 a 87

(Lepidotteri) Larva Cossus cossus. » 135

7. — Gli insetti sottoposti a queste esperienze

quando sono stati alcun tempo senza prender cibo

divengono deboli, macilenti e torpidi.

Gli insetti volatori non possono più in verun

modo sostenersi sulle ali. 1 bachi da seta costrui-

scoxiO un bozzolo floscissitio, morendovi dentro

generalmente prima di trasformarsi in crisalide.

Le larve dei lepidotteri diminuiscono grandemente

di dimensioni, e si raccorciano e divengono grin-

zose {rinfraliscono, come dicono gli allevatori di

bachi da seta).

Di una galla di Cinipide trovata sulle radici

della vite. ( Vilis vinifera) Comunicazione preven-

tiva del Doli. Paolo Magrelti. È la prima volta

che riscontransi su radici di viti, galle di insetti

del genere Biorhiza (Cinipidi od Imenotteri gal-

linsetti) e 1' egregio autore ne ha fatto noto su-

bito il caso per richiamarvi l'attenzione degli

studiosi onde poterne ottenere ulteriori prove.
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Contributo all' anatomia ed alla biologia degli

Odonati, per lìoster Dante Alessandro. L' egregio

autore dà in questa sua memoria una completa

descrizione dell' intiero sistema tracheale nelle

Libellule, illustrandola con diverse figure accura-

tamente eseguite. E uno studio coscenzi< so e che

colma molte lacune esitenti nelle cognizioni che

vi avevano fino ad ora :

Dalla direzione del Museo civico di Rovereto

riceviamo :

1 Elenco sistematico dei Coleotteri finora rac-

colti nella Valle Lagarina, per Bernardino Hal-

bherr. Fascicolo 1." Cicindelidae, Carabidae.

2 Eknco sistematico degli Imeno- Disco- Qa-

slero- Miscomiceti e Tuberacei finora trovati nella

Valle Logarina dal Dott. Ruggero Cobelli.

La luce. Periodico quindicinale che si pubblica

in Roseto Valfortore ed il cui abbonamento costa

L. 4 all' anno.

Il Monitore Finanziarie-commerciale. Perio-

dico settimanale che si pubblica in Torino via

Belvedere 17 e costa L. 6 all'anno. Pubblica 2

volte la settimana un supplemento intitolato 11

portinaio.

Lii Cliaine d'union de Paris. Journal de la

Maconnerie univer.selle, parait une fois par mois.

Abonnement 14 Fr. par an. Redacteur en Chef,

ili. Eugéne Hubert, 6 rue du Pont, de Lodi, VI

arrondissement, Paris

La Caccia illustrata. Raccomandiamo questo

periodico del quale sono pubblicati i primi 4nu-

meri Basterà dire che ne è direttore il Sig. Paolo

Sani già redattore capo della Caccia, e redattore

capo il ben conosciuto Cav. Arturo Renault, che

con molto piacere abbiamo ancora noi 1' ono-

re di ascriverlo fra i collaboratori del Bolletti-

no. Si pubblica ogni domenica, 1' abbuonamento

costa L. 15 all' anno e la direzione e amministra-

zione del giornale è in Parma in B. S. Anbrogio
n.o 1. po 1.

\y \_/ V> \^ \-X \_y ^

INVENZIONI E SCOPERTE

Microfono a piastre di vetro. li Prof Boisard,

perchè si possa vedere la disposizione interna del

microfono, ha sostituito alle due piastre di legno

che stanno sopra e sotto al microfono stesso, dee,

lastre di vetro. Con questa modificazione si pos-

sono vedere facilmente tutti i movimenti, i con-

tatti ecc. del microfono in azione, e lo strumento

acquista anche in sensibilità, articolando più net-

tamente.

L' Algina. ò una nuova sostanza che il Sig.

Stanfard ha ottenuta, da diverse piante marine.

Essa sembra possa essere utilizzala in varie in-

dustrie; nella preparazione delle stoffe è superiore

all'amido, può essere utilizzata nelle tintorie, ed

è anche un prodotto alimentare; non è attaccabile

dagli acidi.

Miniere d' oro in Siberia. Sulla riva chinese

del fiume Amour si sono trovati ricchi giacimenti

d' oro ove il prezioso metallo dicesi che abbonda

più che in California ed Australia.

Nuovo sistema di legatura per gli innesti.

Le legature che generalmente si usano per gli

innesti marciscono facilmente quando il terreno e

umido. Il Sig. Verdalle ha immaginata una lega-

tura metallica che è stata premiata alla esposi-

zione viticola di Montpellier ed al concorso di Be-

riers; consiste in un'anello di acciaio di forma

ovale e fatto a molla aprentesi da un' lato. Appli-

cato questo anello all' innesto ne stringe bene le

diverse parti senza presentare l' inconveniente

di marcire ed allargandosi e cadendo a poco a

a poco a misura che l' innesto si sviluppa. Di que-

sti anelli ne sono stati messi in vendita di diverse

dimensioni.

Le macchine antomaticlie. Se si va di questo

passo arriveremo al giorno in cui gli industriali

non avranno più il timore che i loro operai si

pongano in sciopero, poiché le macchine faranno

tutto da se e saranno esse i soli operai occorrenti.

Esistono già macchine automatiche maravigliose

e complicatissice che eseguiscono lavori sorprenti

senza quasi bisogno della mano dell' uomo ; ma
ora vogliamo farne conoscere alcune ingegnosis-

sime e di recente invenzione:

Alcune società americane ai omgaibus, per evi-

tare la spesa d' impiegati e assicurarsi contro le

frodi, hanno posto allo sportello degli omgnibus

certe macchinette le quali non lasciano aprire lo

sportello stesso a meno che non venga Introdotta

in una apposita apertura la moneta stabilita dalle

tariffe ; lo sportello si richiude automaticamente

appena entrata una persona

Al'a stazione Mord di Parigi è stata posta una

bilancia sulla quale ognuno può vedere il proprio

peso, previo pagamento di 10 centesimi; ma per

risquotere questa tassa non v' è nessun' impiegato,

poiché se si sale nella bilancia per pesarsi essa

non si muove ma se s'' introduce una moneta di

10 centesimi in una apertura che rassomiglia a

quello di un salva danaro, essa diventa subito

compiacente e lascia vedere quanto p^'siamo.

Si sone perfino costruite fon'ane che ver>aijo
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liquori e bibite rinfrescanti a piacere del richie-

dente, il quale per averne un bicchiere non deve

fare altro clie introdurre la moneta nei luoghi

indicati da apposito avviso.

A' OT IZIARIO

A tutti coloro che hanno avuta la gentilezza

di inviarci felicitazioni in occasione del nuovo an-

no, contraccambiamo con piacere gli auguri e de-

sideriamo loro molti anni di vita felice.

I calendari che avevamo provvisti per darsi

in dono a chi pagava l'abbonamento entro il de-

cembre scorso, non sono bastati alle richieste ri-

cevute e così ad alcuni abbonati non è stato an-

cora spedito, ma lo riceveranno fra breve, appena

ci giungono gli altri commissionati.

Due abbonati ci scrivono che al loro ufficio

postale non è stato accettato l' abbonamento per

il ni stro Bollettino; gli consigliamo a ricorrere

alla direzione provinciale dell'ufficio stesso, poiché

tutti sono obbligati ad accettare gli abbonamenti.

Rammentiamo a chi ci scrive per aver notizie

di qualunque genere che non si risponde che a

coloro che mandano cartolina doppia o francobollo

per la risposta.

Diversi gìonali ci fanno l'onore di pubblicare

spesso dei nostri articoli, ma non si ricordano

mai di nominare la fonte dalla quale estraggono.

II nuovo istituto e museo di Zoologia per

la R. Università di Roma. Nello Spallanzoni

abbiamo letto con piacere il progetto per la co-

struzione del detto nuovo istituto, resosi indispen-

sabile se non si vuole che la università della ca-

pitale rimanga al disotto dell'altre università del

regno; difatti gli attuali locali per gli istituti ed

i musei di scienze naturali sono assolutamente in-

sufficenti ed indecorosi per la capitale. Lo zelo

e la scienza degli attuali professori hanno fatto

fare grandi progressi scientifici e materiali alle

vecchie collezioni, ma se il governo ed il muni-

cipio non provvedano ai locali è impossibile an-

dare innanzi.

Predizioni per l'annata 1886. Mathieu de la

Brórne è -divenuto famoso per le sue predizioni

perchè molte volte ha indovinato il tempo che

dovrà fare durante l'anno, ed il ouo Tì-iple Al-

manach viene venduto a migliaia e migliaia di

copie, quantunque Mathieu sia morto ed ora fac-

cia le predizioni suo genero Sig. Meyret. Noi pre-

stiamo poca fede a questi proniostici, perchè la

metereologia non è ancora in grado di potere pre-

sagire il tempo a 12 e più mesi di distanza, e

certe indicazioni sono tali da potersi preve-

dere da ogniuno : di fatti chi è che non sà che

d'inverno farà freddo specialmente nelle regioni

settentrionali che avremo neve ai monti, tempe-

ratura variabile ecc. ; tuttavia vo^'liamo dare ai

nostri lettori un breve sunto delle previsioni che

trovasi indetto Almanacco per l'annata corrente:

L'annata 1886 sarà assai variabile, più va-

riabile della precedente.

I cambiamenti di temperatura più frequenti

avverranno massime verso la fine dell'estate e

dell'autunno e nuoceranno all'igiene ed all'agri-

coltura.

La siccità farà sentire di nuovo i suoi terribili

effetti durante il periodo canicolare ed il caldo,

dal 15 giugno al 25 agosto, sarà eccessivo, tor-

rido.

La primavera sarà ventosa e piovosa in prin-

cipio, bellissima nel mezzo, caldissima verso la

fine.

L'estate sarà fresca in pincipio caldissima e

burrascosissima nel mezzo, assai variabile verso

la fine.

L'autunno sarà bello in principio, variabile

nel mezzo, freddisimo verso la fine.

L'inverno sarà rigido e ventoso in principio.

Riassumendo: annata assai variabile; siccità

molto lunga, durante Tesiate, caldo eccessivo

e lungo nelle contrade littorali del Mediterraneo

specie nella Spagna centrale, l' Italia meridionale,

la Tunisia, la Gi-ecia e la Turchia Asiatica.

Temperatura rigida nelle contrade della Ma-

nica, del Mare d'Irlanda, del mare del Nord;

temperatura malsana ed inuguale nelle contrade

del Baltico durante gli ultimi mesi dell'anno.

Numerose insolazioni in Portogallo, nella Spa-

gna meridionale e nella Sicilia durante luglio ed

agosto.

Brinate forti dal 1 aprile al 3 maggio in gran

parte della Francia, nel centro della Gran Breta-

gna, del Belgio e dell' Olanda ; in Danimarca, in

Germania, lungo il Danubio, in Isvizzera, nell'alta

Italia, nel Tirolo.

Piene probabili alla fine di Settembre dei fiiumi

e torrenti nell' Europa occidentale. Strade e campi

devastati, mas.S'me al sud-est della Francia ed in

Italia.

Le nevicate ed i freddi del Decembre che

giunsero all'improvviso fra noi mentre godevamo

una stagione straordinariamente mite, tanto chè

molte piante erano in vegetazione, arrecò non

lievi danni alle campagne e specialmente agli or-

taggi, ma ben più gravi furono i danni della neve

la quale causò anche la morte di diverse persone.
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La maggior quantità di neve cadde dal 12 al 13

e fù straordinarianoeiite copiosa nel tratto del-

l' Appennino che attraversa gli Abruzzi ed il

Molise. A Chieti se ne misurarono 182 centimetri

ed in molti altri luoghi le comunicazioni furono

interrotte e ne soiirirono anche qualchò edifiz'o.

In quel di Lecce era dal 183j che non avevano

avuta una nevicata simile. Anche nell' interno del-

la Sicilia si ebbe neve non mai veduta in tale

quantità, e danneggiò sopra a tutto gli agrumi e

gli ulivi.

L' illustre astronomo padre Denza ha studiato

questo fenomeno e lo dice originato dalle stesse

cause dell' anno scorso, però la bufera invece di

scendere sul Piemonte come anno, si scaricò sui

versanti italiani dell'Adriatico e del mare Ionio.

La causa il Denza la trova in una forte cor-

rente caldo-umida, o come suol dirsi, un ciclone

che si avanzò nel 10 da oriente verso le nostre

contrade, ed il suo centro, invece di dirigersi,

come in gennaio dell'anno scorso, alle Alpi per la

valle del Po, arrivò più a Sud, alla latitudine del-

le Marche aumentando dovunque il calore e 1' umi-

dità, e diminuendo la pressione. Nei giorni ap-

presso piegò a mez'-odl e poi all' est, verso la

Grecia; perchè sospinto da una corrente fredda

di alte pressioni, ossia da un anticiclone. In gen-

naio questa corrente venne da oriente e spinse

la prima contro le alpi; ora, al contrario, è par-

tita dal nord-ovest d'Europa, dove era apparsa

tra rS ed il 9, ed il giorno 11 era già alle Alpi",

e richiamata dalle basse pressioni adriatiche, si

precipitò verso quelle regioni diminuendo la tem-

peratura, e condensando, sotto forma di neve, il

vapore aqueo che quelle avevano trasportato seco.

La sua azione fu più intensa la dove era stata

maggiore quella delle burrasche di ovest; ed in

modo speciale nei luoghi più alti, dove il ralFred-

damento era più forte, e che incontrò pei primi.

L'arrivo di codesta corrente fu indicato dai venti

freddi di nord e di nord-ovest, che soffiavano con

forza sul nostro paese.

Il cammino dell' anticiclone sul continente eu-

ropeo fu tracciato nettamente dal successivo au-

mentarsi delle pressioni, e dal diminuir della tem-

peratura.

Nel Miulstero di agricoltura, si è istituita

una nuova divisione che si occuperà : Bestiame

bovino, ovino, suino equino, da cortile e da co-

lombaia ; servizio veterinario e studi sulle malat-

tie epizzootiche e contagiose ; concorsi agrari re-

gionali e speciali
;
fillossera, bachicoltura, apicol-

tura, caccia, pesca, insetti e crittogami delle pian-

te coltivabili. A capo di questa divisione è stato

chiamato II Prof. Baldassarre.

Utile ai bacliicoltori. Il Comizio agrario di

Cuneo dopo diversi considerando ha diramata agli

altri comizi una circolare in cui propone di avan-

zare al ministero di agricoltura ecc. una domanda

conia quale si chiede, l.o Che non possa essere

introdotto in Italia seme bachi, che in scatolette

e pacchetti dai i!5 a 40 grammi. 2o Ogni scato-

letta deve essere sigillata e munita di un eti-

chetta portante il nome del produttore e del

paese da dove proviene il seme. 3.° .Ogni spedi-

zione di seme deve essere accompagnata con cer-

tificato d'origine. 4.° Alla frontiera si applicherà

ad ogni scatola o sacchetto un bollo, a garanzia

dei compratori. 5.° Su ogni spedizione verrà pre-

levato un piccolo campione che il governo farà

esaminare nei suoi osservatori pubblicandone i

resultati nella Gazzetta Ufficiale, senza punto im-

pedire la introduzione del seme.

Sussidi per le condotte veterinarie. Il Mihi-

stero convinto che la scarsità dei veterinari in-

fluisce sulla propagazione delle malattie del be-

stiame, ha stanziate F0,000 lire per distribuirle

in sussidi di 500 lire, affine di aiutare la istitu-

zione di condotte veterinarie consorziali, in quelle

località che ne difettano e dove l' allevamento del

bestiame è di una qualche importanza.

Piante annose. Nel giardino Bigione in Francia

avvi un gigantesco pioppo (Populus nigra) che

calcolasi abbia non meno 550 anni di età. È alto

40 metri, presso al suolo ha una circonferenza di

14 metri, ed alla cima, allargata in forma di om-
brello, misura più di 70 metri di circonferenza.

Presso Schvraendi in Svizzera sono dei faggi

la cui età calcolasi dai 700 agli 800 anni.

Il premio Tolta di 50 mila lire verrà aggiu-

dicato nel 1887 all'autore della migliore scoperta

che renda 1' elettricità atta ad essere applicata

con economia come sorgente di calore, di luce, di

azione chimica, di pote^.za meccanica, di mezzo di

trasmissione, o nel ti^ l'tamento delle malattie.

Il concorso è intei^iiazionale e le memorie de-

vono essere inviate all'Accademia delle scienze di

Parigi, prima del 30 giugno 1877.

Esposizioni. Una esposizione internazionale si

stà organizzando a Ginevra per il 1887.

Ad Ouyeno (Tokio) nel Giappone verrà effet-

tuata nel 1890 una esposizione generale asiatica

Si parla di efi'ettuaie in Torino una esposi-

zione italiana di cani.

La passione per i fiori. A Nuova York, è mor-
ta la signora Margon, la quale aveva speso oltre

un milione di franchi per formare una collezione

di Orchidee che era davvero sorprendente. Pos-

sedeva la Vanda Sanderiana del valore di 1

1

mila lire, il Cypripedium Morganiae che le costava

9000 lire, il Cipripedium Stomi platytaenium

lire 7500 ecc. ecc.

Alla sua morte è stata venduta tutta questa

collezione ma non vi s è ricavato che circa llU

mila lire.
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namineiitiaiiio «gli associati che 1' abbonamento si paga anticipato, e più special-
mente pregliiamo a porsi in regola con 1' amministrazione, coloro che non hanno ancora pa-
gato r abbonamento della scorsa annata o di qualcuna delle antecedenti.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pagare V aiionamento in corso non hanno
che a procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero già soddisfatta la quota di abbonamen-
to, potranno scegliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in vendita nelle pagine del
Bollettino, o rilasciare 1' importo per 1' abbonamento dell' anno futuro.

Ogni (lue nuovi abbonati danno diritto ad un terzo nuovo abbonamento gratis.

A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo in dono un elegante oleografia sacra o
profana, grande da porsi in quadro.

RICEVUTA RECiJS
Hanno pagato 1' abbonamento: Ont p»ye leur abonoement:

Per il 1885 i Slgg. (5.a Nota) Pour 1' aomiéc 188». M. IH. (5.^ Liste)

Amaddio M. Trieste — Haller Dott. G. Zurigo — Putzey S. Ixelles — Gruet f. Renan —
Baroldi Dott. L. Campi di Riva — Conversano Comm. P. Goletta — Traverso Cav. A. Tunisi
— Miceli r. Tunisi — Pezzola G. Arezzo — Spada Cav. Prof. Conte L. Osimo — Papasogli
Prof. G. P. Alessandria — La Notte Prof. E. Napoli — Pallaveri Prof. A. Brescia — Bettoni
Prof. T. Brescia — Bombicci Comm. Prof. L. Bologna — Pilati Cav. P. Bologna — Emery-
Prof. C. Bologna — Ghigi Aw. C. Bologna — Stanza L. Cagliari — Figuera M. Arcireale
— Vercelloni Rag. C. Lecco — Mobilj T. Sora — Pignatari Prof. F. Monteleoue — Consiglio

Ponti Prof. S. Catania — Dal Pozzo Contessa T. Firenze — Scander Barone A. Firenze
— Thompson Marchesa A. Firenze — Auteri Barone A. Napoli — Traverso U. Firenze — Ca-
iani G. Firenze — Tommasi A. Castelgofifredo — Lauzillotti Dott. A. Camerino — Lachi
Prof. P. Camerino — Chiappe Dott. P. Massa — Barazzetti F. Milano — Mojani P. Milana
— Licopoli Prof. G. Napoli — D' Aversa Cav. E. Napoli — De Gregorio March. A. Palermo —
Vitale G. ViUagiulia — De Simone P. Pisa — Ricciarelli Cav. M. Volterra — De Milita Prof.

A. Potenza — E. Scuola Agraria Todi — Masci Dott. Q. Montecastello — Ranci Dott. F.

Sellano — Toni Conte F. Spoleto — Razzetti Avv. L. Parma — Parodi D. di E. Porto Mau-
rizio — Pagliari T. Roma — Istituto Tenico Viterbo — Fanzago Prof. F. Sassari — Toscano
Dott. S. Modica — Pannilunghi Ing. F. Siena — Randelli G. B. Siena — Aldinucci A. Pienza
— Bandi L. Rocca d'Orcia — Carlani G. S. C. dei Bagni — Ticci B. Sovicille — Bocchi Bian-
chi C. Celle — Gigli A. Montepulciano — Scarpa Dott. G. Treviso — R. Casa Torino —
Sinigaglia L. Torino — Boschetti Dott. G. -Campedello — Crongregazione Armena Venezia.

Per 11 «886 I Sigg. (!.'> Nota)
|

Pour 1' aaiBiée 1886 M. M. (1.^ Liste)

Novak Maestro G. Brusye — Putzey S. Ixelles — Spigai Prof. R. Tripoli — Polese W.
Vienna — Bureau de Paste Leipzig — Vucetic Don S. Lesina — Arcangeli L. Capolona —
Cini Aw. T. Montevarchi — Mareschini Dott. A. Sinigaglia — Zonghi Lotti L. Fabriano
— Spada Cav. Prof. Conte L. Osimo — Mereghi Dott. f". Iesi — Mens Prof. G. Casalmonfer-

rato — Oddone A Aquila — Pallaveri Prof. A. Brescia — Bonalda Rag. C. Brescia — Piatti

Prof. A. Desenzano — R,ovati F. Brescia — Pajola A. Brescia — De Toni Cav. Prof. T. Spo-
leto — Bombicci Comm.j Prof. L. Bologna — Fiori Prof. A. Bologna — Craveri Prof. F. Brà
— Lovera Parroco G. A. Montemale — Tignerà M. Acireale — Galardi Dott. P. Acireale —
Vercelloni Rag. C. LeccS — Riva U. Lecco — De Marchi Cap. L. Gaeta — Campori C.

Forlì — Serughi Conte T. Forlì — Dal Pazzo Contessa T. Firenze — Giachetti G. C. Firenze

Nannettt L. F. Firenze — Scander Barone A. Firenze — Fanny-Rospigliosi Principe

D. Firenze — Ciardi T. Firenze — Paolucci Marchesa M. Firenze — Roselli Del

Turco 0. Firenze — Del Vivo C. A. Empoli — Circolo Cacciatori Empoli — Caiani

G. Firenze — Becchetti Dott. S. Teramo — Cruciaui G. Macerata — Cambria De Luca Prof.

G. Barcellona — Barazzetti F. Milano — Borromeo Conte C. Milano — Senna A. Milano —
Rossini C. Gallarate — D' Aversa Cav. E. Napoli — Piroja Sac. P. Domodossola — Camola
F. Valduggia — Mella Conte C. Vercelli — Arrigoui Dej/li Oddi Conte E. Monselice — Si-

gnorini G. Padova — Doderlein Prof. P. Palermo — De Gregorio Marchese A. Palermo —
Bonanno S. Palermo — Riggio Prof. G. Palermo — Vitale G. Villa Giulia — Morici M.
Castelbuono — Caifassi B. Pisa — De Simone P. Pisa — De Milita Prof. A Potenza —
Masci Dott. Q. Montecastello — Bonafede F. Spoleto — Bagatti Dott. 0. Parma — Museo S.

N. R. Università Parma —- Botti Cav. U. Reggio Calabria — Angelini G. Roma — Tuccimei

Prof. G. Roma — Clerici E. Roma — Francini U. Roma — Pagliari T. Roma - Gualtiero

C. K,. Bagnorea — Camilli Ing. C. Formello — Donati B. Civitavecchia — Pannilunghi Ing.

F. Siena — Marconi B. Siena — Cappelli Don Prof. L. Siena — Minucci F. Siena — Bar-
gagli March. G. Siena — Bottai Dott. 0. Colle Val d' Elsa — Barsini G. Monticiano —
Bernardini B. Castelfranco — Piolti Dott. G. Torino — Sinigaglia L. Torino — Sacco Prof.

Dott. F. Torino — Cantamessa Avv. F. Torino — Bizzetti Dott. G. T. Torino — Accotto G. M.
Strambino — Tellini A. Torino — Torossi Dott. G. B. Vicenza— Congregazione Armena Venezia.

S. Brogi Direttore responsabile
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Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
ET 1» tiM !% 19 u'I iè W K € Si A Ci

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' andresse à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payements à l'avance.

12. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France) olFrfi en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraax — Des fossiles Gretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriqnes.

13. 11 Sig. Cav. Ubaldino Maggi Via Pinti 51

Firenze offre uova e polli della razza Maggi, dal

rùede?irao ottenuta, e premiata con Medaglie d'oro

a diverse esposizioni. Giungono al peso di chilog.

4 \\2 e 5. I maschi costano L. 15,00 Le fem-

mine L. 10 — Le uova L. 0,40 V una — Porto ed

imballaggio a carico del compratore.

11. Si desidererebbe cambiare i seguenti libri :

1.° Somiglianza protettiva degli animali di P. De

Vescovi — 2." Gli incetti utili di F. Franceschini

— 3.° Faune élémentaire des coléoptéres de Fran-

ce., par L. Fairmaire — A." Résumés d' Hjsloire

naiwelle par M. N. Meissas (Zoologie); Contro

altri libri ed oggetti di scienze naturali. Inviare

obluta al Dott. Egidio Sardi in Voghera.

16. M. G. Combes, professeur à 1' ecole S. Louis,

Limoucc, Ande (France) offre des fossiles du ter-

rain Nommulitique, quelques uns du Turonien, et

des coquilles vivantes de la region en échange

d' objets quelconques d' liistorie naturelle.

16. Si desidera cangiare una collezione di 230

specie di fossili pliocenici (Pliocene superiore)

dell' Astigiano, e di 90 specie di fjS3ili pliocenici

(Pliocene inferiore) del rio Torsero (Liguria), tut-

te ben determinate, con qualche classico lavoro

di Paleontologia. Le due collezioni possono Cam-

biarsi separatamente. Dirigersi al Dott. Federico

Sacco, Palazzo Carignano, Torino.

17. Si fa ricerca di varie specie di Mais (fru-

mentone) nazionali ed estere, contro pagamento o

0 in cambio con altre qualità scelte Per ogni spe-

cie sono sufBcenti 30 a 50 gram di seme. Dirigersi

a C. A. Manganelli dì Ciipratnoniana Prov, Ancona.

18. Echanges de Coleopteres. préparéi et nou

préparés (en chasses fraiches) autant que possible.

Je envoie oblata, et accepte tout ce qui n' ept pas

dessus. Imballage très soigné. Echanges de Coquil-

les. /. Touchei naturaliste a Mainx par larnac.

Charente. France.

19. Il Sig. G. Podenzana preparatore natura-

listi alla Spezia, cede in vendita o in cambio di
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altri oggetti di storia naturale i seguenti prodotti

scientifici : Uccelli, Pesci, Crostacei, Rettili, Anfibi,

Conchiglie, e Fossili del Lias sup. e dell' infralias,

tutto di Spezia.

20. Achille Tellini (Via Mazzini 44 Torino) de-

sidera cambiare fossili intieri, sezioni e prepara-

zioni microscopiche dei generi: Nummoliies, As-

silina, Operculina, Orbitoides, Alveolina, con altri

Foramiferi terziari determinati o no.

21. Si desidera fare acquisto di 15 a 20 Talpe

(Talpa europaea o caeca) fresche in carne ; si ac-

cettano anche in cambio di altri oggetti o libri.

22. Sono disponibili due belle collezioni di

Mineralogia generale: Una di formato medio da

scuole secondarie: circa 400 esemplari scelti, fre-

schi, istruttivi, al prezzo di L. 500. L'altra di

formato piccolo da amatori, sceltissima, elegante,

con scatoline lucide, circa 600 esemplari L. 500.

28. Si vende un elegante astuccio con i fac-si-

mile in cristallo di Boemia dei 15 più celebri

diamanti del mondo. Prezzo lire .«essanta franco

di porto in tutto il regno.

ComunlGazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati lianno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli c questioni da risolvere.

La direzione, q lanio le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l'inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d rcsoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'Me, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblicatious bien plus étendues.

Interessanti osservazioni oruitologiche. Il 10

Gennaio scorso presso Vedana (Belluno) fu uccisa

un'aquila reale [Aquila fulva L.) delle dimensioni

di 93 cent, dal becco alla coda e di 2 m. d'apertura

d'ali. Pesava quattro chilogrammi e mezzo. Fu affi-

data per l'imbalsamazione ali" avv. Antonio Sam-

martini di Belluno.

PITTORE Dott. de-Toni.

Il giorno 2 Novembre vidi 3 rondinelle (Hì-

ruado rustica Lin ) presso Montebello nella pro-

vincia di Vicenza. Queste entrarono nei nidi dei

Balestrucci (Chelidon urbica Boie.) e tosto ne usci-

rono. 11 loro volo era fiacco la loro direzione da

Nord-Ovest a Sud-Est. Alla loro vista i polli si

diedero a gridare. Ai primi d'Ottobre qui, più non

vi sono rondini.

17 Dicembre. Padova. Uccisi un codirosso in

perfetto stato di salute ed abbastanza grasso.

Questo codirosso (Ruticilla Phoenicura Lin. ) è il

primo ch'io mai abbia visto in questa stagione.

Il giorno 4 Dicembre ho osservato sui bastioni

della città (Padova) una sfinge rubiera ( Macro-

glossa Stellatarum Linn.).

Padova S. G.

Note di Ornitologia Nebrodeuse : /. Accentar

alpinus Bechst. o Chiummalora muntanara, Sici-

lia. Il giorno 14 Novembre 1885 nei monti Nebrodi

e propriamente a Rocca rossa (Sicilia) fu ucciso

un'individuo maschio dell' Accentor alpinus Bechst,

desso era insieme ad altri 5 o 6, giacché questo è

il loro costume.

Il Doderlein nella sua avifauna, parlando del

sordone, dice che è in Sicilia aflxitto avventizio

e che comunemente vive sulle Alpi; asserisce

pure che sino a pochi anni addietro non era nota

la sua immigrafione invernale in Sicilia.

Nel Museo Zoologico dell' Università di Palermo

si conservano pochi esemplari.

Presso noi la specie è rara solo nel piano,

ove si vedooo quando le alture sono coperte di

neve; però ordinariamente nelle nostre alte mon-

tagne si trovano branchetti di questa specie.

Il sunnomato Doderlein rapporta che nel No-

vembre 1871, e poi nel vegnente autunno 1872

nell'isola di Ustica ne uccise quattro o cinque in-

dividui ; anzi dice che avendo pure trovate altre

specie del pari alpine sulle alture di queir Isola

per due autunni consecativi, fu indotto a farne

parola in una seduta della Società di scienze eco-

nomiche e naturali di Palermo ; accennando alle

probabilità su questo passaggio anormale di uccelli.

Per noi non è rara e si trova in autunno ed

in inverno ; ma sempre però, come ho detto testé,

sulle alture delle Madonie, scende quando fa fred-

do volando a piccoli branchetti, e colla neve del

dicembre scorso se ne trovarono anche nel piano.

//. Parus ater Lin. Il giorno 22 Novembre 1 885

nelle falde dei monti Nebrodi, ad oriente e proprio

nella contrada Olivazza nel nostro territorio
;
ven-

ne uccisa una femmina del Parus ater Lin e ve

ne erano altri insieme che volavano nel mezzo

degli alberi di olivi.
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11 Benoit ed il Doderlein asseriscono essere ra-

rissima nel piano.

Il primo ne trovò una sola nel mese di Aprile

sulle colline che circondano Messina e dice di es-

sere più comune nel bosco di Fiumedinisi ; il se-

condo rapporta ciie qualche raro individuo appare

in Novembre presso Palermo, proveniente dai

monti vincini.

Lo stesso può asserirsi pel nostro territorio.

Volgarmente è chiamata Cincia Romagnola —
Cingallegra nera o minore, appo noi le si dà il

nome di Mimachedda niura.

TU. Scolopax rmticola Lin. Addarru, Sicilia.

Molti fatti sono degni di nota per rilevare la

strage che si fa a tanti animali e specialmente

agli nccelli senza volerne sapere se utili o nocivi;

a testimonianza di ciò basta riportare un fatto

«he narra Antony Frollope di una caccia fatta da

Napoleone III. avvenuta il 26 Novembre 1867 nella

foresta Compiegne; era una comitiva composta

di 19 cacciatori e 200 battitori e caricatori di

fucili.

La caccia durò cinque ore ed in tale spazio si

uccisero 3829 animali tra pennuti e di pelo ; ciò

che vuol dire circa 13 animali ogni minuto primo.

Di questi massacri molti se ne possono nume-

rare, ed uno di questi succedette in questi giorni

nelle nostre contrade, alle beccaccie
,

Scolopax

rusticola Lin.

Il giorno 13 Dicembre cominciò a nevicare

e continuò sino al 18; in tal modo fummo rico-

perti di mezzo metro di neve, e così in tutti i

dintorni sino alla spiaggia del mare.

Crescendo la neve nei boschi Nebrodensi le

beccacce scesero al piano, fu coperto il piano ed

andavano scendendo per trovar cibo, sino che ar-

rivarono alla spiaggia marina del Finale.

Alcuni cacciatori di Castelbuono, Pollina e Ce-

falù si diressero in quella località, ne trovarono

quantità straordinaria ; vi furono cacciatori che ne

nccissro sino a trenta per uno.

Quell'accanita guerra alla rusticola durò tre

giorni, giacché la neve dopo si liquefaceva; e da

quanto mi fu riferito in quel litorale si uccisero

circa 500 beccaccie.

È vero che la beccaccia è uccello di emigra-

zione periodica, non nidifica fra noi ed è quindi

permessa la caccia col fucile, pure tale guerra è

sempre vandalica, come fu quello di anno per le

quaglie in Egitto.

Castelbuono Gennaro 1886

M. Morici Minà.

I

Tre specie di uccelli da a^jgl ungere alla Fan-

ua orultologica Seneso-Cìrossetana La mia gita

fatta a", Grosseto, Orhetello, Anscdonia e Moire

Argentario, nello passate vacanze del Natale, riu-

scì non senza qualche frutto: giacché lasciando

dà parte la caccia per usi gastronomici, mi riu-

scì utile anche per quella -i scopo scentiflco, aven-

do potuto procurarmi alcuni esemplari di due spe-

cie di palmipedi non tanto comuni fra noi e man-

canti, tanto nella mia collezione ornitologica delle

Provincie Senese e Grossetana, quanto in quelhi,

della stessa specialità, nel Mnseo dei Fisiocritici,

e perciò da aggiungere al Catalogo degli uccelli

di dette Provincie e sono :

1. Un individuo della Sterna cantiaca Gmel :

2. Varii Individui dell' Alca torda, Lin, o Gazza

marina, conosciuta a Porto S. Stefano e Orbetelìo

col nome di Sottanello, ed anche con quello im-

proprio di Tuffetto. E dico improprio, perché già

applicato ad altra specie, cioè al Podiceps minor.

I Pescatori napoletani stabiliti a Porto S. Ste-

fano, gli chiamano Sanguzzarelli.

II Prof. Savi, (1) il Perini (2), ed il Dott. Ade-

mollo, (3) ritengono come piuttosto rare queste

due spècie nel mediterraneo, dicendo che solo di

quando in quando ve ne apparisce qualche indi-

viduo. Il chiarissimo amico Prof Giglioli, tanto

competente in questa materia, da me interregato

in proposito, mi scrive che la Sterna cantiaca

non è rara a Nizza, Genova, Bari e Cagliari : e

che ogni anno si prendono diversi individui del-

l'Azere lorda neir inverno sulle coste della Liguria.

Quanto a me, è un fatto, che mai avevo vedu-

to queste due specie, né mai le avevo potute

avere quantunque, molti uccelli marini mi sieno

stati mandati da Grosseto, Orbetelìo e Porto S.

Stefano.

Quest' anno dunque abbiamo avuto un' appari-

zione straordinaria di queste due specie nel no-

stro mare, e specialmente dell'Acca tarda, che

era numerosissima, anche nello stagno di Or-

betelìo.

Anche gli amici cacciatori di Porto S. Stefano

mi assicurarono she questa specie capita di rado

nel loro mare, e che quest' anno il loro numero

è stato più grande del solito.

Anche il Prof Giglioli mi avvisa che la com-

parsa dell' Alca torda è stata in quest' anno più

(1) Ornitologia Toscana, Tomo III, pag. 87 e 88, ove cita

il catalogo del Prof. Calvi che la dichiara rara e di passo ac-

cidentale anche a Genova.

(2) Manuale di ornitologia veronese, Verona, 1874.

(3) Ornitologia Maremmana, Grosseto, 1877.
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abbondante del solite, e si é estesa da Nizza a

Monte Argentario.

Oltre a ciò, segnalai ancori!, sul Monte Argen-

tario, una piccola rondine: Ma non avendo potuto

tirarli, non potei allora con sicurezza precisarne

la specie.

Un amico di lA peraltro, dopo avermi assicu-

rato che tutti gli anni quest' uccello arriva nel

Noveuibre al Monte Ai genoano, per tornarcene

via a primavera, mi promise di darli la caccia

e spedirmelo.

Difatti pochi giorni sono ricevei quest' uccello

che gentilmente mi spediva di là il Sig. Ettore

Tognetti, Segretario del Comune di Monte Argen-

tario, e Direttore della stazione termo-udometrica

da me fondata a Porto S. Stefano.

Esso è la Cotely rvpestris, specie sedentaria

da noi, e che, secondo mi dice il Prof. Giglioli, si

vede in dicembre e gencaio nel Trentino, in Li-

guria, '0 Toscana, nel Romano e nelle nostre

Isole maggiori. Quanto a me, confesso, che, fin

qui, non sapevo che esistesse anche sul Monte

Argentario.

Di più, credo dover notare ancora l'acquisto

di una piccola specie di Gabbiano {Larus minutus),

dovuto alla squisita gentilezza dell'egregio Sig.

Capitano Gabuzzi comandante la Compagnia pre-

sidiarla di Orbetello, che me ne fece un dono.

Grazie dunque, tanto al Sig Tognetti, quanto

all' egreg'o Capitano, quali auguro di presto ri-

vedere, avendo io in animo di presto tornare in

quei luoghi.

Apelle Dei.

Apicoltura. Nel N. 9-10 di codesto pregiato

Bollettino a pag. 141 in cenno per gli apicoltori

è detto che 1' alcool calma istantaneamente il do-

lore prodotto dalla puntura delle api, eccole quan-

to posso dire per mia esperienza :

Non sempre l' istesso individuo sente l'eguale

dolore per la puntura d' un ape : ciò dipende, o

perchè l'individuo s'è abituato a poco a poco al

veleno, o perchè l'acido fornico contenuto nella

vescichetta velenifera non penetrò tutto nella fe-

rita.

Individui differenti poi possono talora risen-

tirne dp.nni gravi, tanto che dando un' occhiata

alle mie note in proposito, /i vedo segnate delle

persone che, causa una puntura d'ape, si guada-

gnarono un così detto flemmone, mentre altre, me
compreso, non risentirono mai danno alcuno.

Di solito le api oilendono le mani o le braccia :

un rimedio semplice, ma assai .semplice, si è quel-

lo di levare subito il pungiglione rimasto nella fe-

rita e succhiarla con forza. Nel caso poi che non ci

sia possibile eseguire detta operazione, un rimedio

ottimo, che neutralizza l'azione dell' acido, è quel-

lo consigliato dal mio buon amico l' illustre api-

coltore D. Giotto Ulivi. Una goccia di cianuro po-

tassico in soluzione molto diluita. Avverto però

che questo rimedio deve essere usato con pruden-

za, essendo il cianuro potassico un potente veleno.

A pag. 131 — Api — leggo come il Sig. Hardy

si meravigliò di veder vivere un ape decapitata

che poi finì per infliggerli una solenne puntura.

A me la cosa pare assai semplice; l'ape era de-

capitata si, ma quantunque priva ddi gangli ce-

rebroidì, cosa che non è detta, era pur sempre

in possesso della catena ganglionare, sede dei

nervi che hanno relazione cogli organi del movi-

mento e della sensitività.

Verona Giov. Mariacher.

Conservazione dell'acqua pura. Il Sig. Perinet,

avendo posto in un barile di 250 litri d' acqua

chil. 1,500 ossido nero di manganese, ha trovato

dopo sette anni che 1' acqua, quantunque esposta

a diverse temperature durante questo tempo, è

rimasta limpida, inodora e così pura come era

avanti 1' esperimento.

Sulla morte degli iusetti per inanizione. A

quanto fu pubblicato nello scorso fascicolo di que-

sto Bollettino, possiamo aggiungere il caso se-

guente :

Coleotteri. Dorcadion fuliginator vissuto 20-22

giorni in Autunno.

(Note di S. Etienne Rabaud)

Eunectes muriuus Lhi. Dal Museo zoologico di

Parigi è stato acquistato un serpente colossale che

appartiene alla specie suddetta e che gli indigeni

della Guiana e del Brasile, ove esso abita, lo chia-

mano Anaconda. E il più lungo di tutti i serpi

conosciuti. Quello acquistato dal Museo misura

oltre a 6 metri di lunghezza, ma Firmin nella sua

storia naturale di Surinom, afferma averne ucciso

uno lungo 7 metri e mezzo, mentre altri viaggia-

tori parlano di Anaconda lunghi fino a 10 metri.

Stainosanrus Bernardi. Nel Bolletin du Musée

d'hisioir naturelle de Bruxelles trovasi la descri-

zione di questa nuova specie di Sauro fossile, tro-

vato negli strati della creta bruna fosfata di Ciply,

strato superiore Venmien. Questo sauro è lungo

13 m, ed il te.schio ha una lunghezza di 1.55 m.

Un' altro nemico della vite. Nel Boìletlino di

notizie agrarie, officiale per gli atti e comunica-

zione del ministero di agricoltura, leggesi un' in-

teressante relazione su di un nuovo nemico della
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Vito, il Copus Gothicus che in Francia, ove ò chia-

mato grisette, fìi molto danno coli' infiggere il ro-

stro negli organi florali sul grappolo. In dieci

giorni un solo di questi Lopus distrugge un

grappolo intiero.

Studi microscopici sugli organi della geucra-

razione dell' ape regina per F. R. Cheshire (Hri-

tish hee jurnai). L'autore ha trovata che alla

congiunzione dei due ovidutti nell'ovidutto comune,

si scorge una specie di tasca o borsa fertilizzante,

non notata fin' ora da altri, sparsa all' interno di

piccoli spini e nella quale scendono insieme gli

spermatozoi o Y umore delle ghiandole che stanno

ai lati della spermateca. I muscoli dei due ovidutti

devono obbligare T uovo, nella sua discesa, ad

entrare nella tasca, ove avrà tutto il tempo per

ricevere nel micropilo lo spermatozoo.

Ora posto che quelle fibre muscolari, per atto

volontario riflesso, sieno in stato di rilasciamento,

r uovo non si ferma nella tasca, ma va per la

dritta via del comune condotto e quindi non viene

fecondato.

L' autore, contro V asserzione di molti, che gli

spermatozoi abbiano il capo globoso, scoprì che lo

hanno sottilissimo e terminato in punta.

L' ultimo ganglio addominale giace sotto l'ovi-

dutto e la spermateca e i suoi filamenti, si distri-

buiscono sugli ovidutti, sulla valvola spermatica e

sui muscoli del pungigliore o aculeo Altri piccoli

gangli provvedano nervi alla borsa fertilizzante.

Deviazione del Giilf-Stream. L'ingegnere Goo-

drideg di Nuova-York ha imaginato un curioso

progetto per deviare la corrente del Gulf-Stream.

Come è noto questa grande corrente dell'Atlan-

tico si devolve dalla equinoziale, costeggiando l'A-

merica del Nord fino ai banchi di Terranova, e di

qui si ripiega direttamente ad est verso l'Europa

dove si perde nella corrente dei tropici.

Questa corrente è calda, e però scopo della de-

viazione sarebbe di elevare la temperatura dei

paesi costieri dell'Antlantico, che secondo il uoo-

dridge, non possono fruire del calore interponen-

dovisi una corrente polare che proviene dal La-

brador sa per lo stretto di Belle Isle. Pr> pone

adunque di fermarla con una diga, in un punto

dello stretto, di 10 miglia di lunghezza per 150

piedi di profondità. La diga costerebbe 40 milioni

di dollari. Per tal guisa la Nuova Scozia avrebbe

un clima temperato e il gran fiume San Lorenzo

sarebbe navigabile tutto l'anno.

Utilité de r étude
DES InSBCTES

PAR

CXIeciiie Ralmud
MEMBRE de la SoOIÉTÉ ENTOMOLrGIQCE

DE Frange, etc.

Il m' est souvent arrivé , étant en excurs on

entomologique. de rencontrer de braves paysan

qui me demandaient, d' un air k la fois narquoia

et ótonné, ce que je comptais faire de ces « bStes »

que je ramassais. Ne pouvant entrer dans des

développements qa' ils n' aurient compris, je ré-

pondais invariablement : « Un musée. » Alors, se

dessinait sur la lèvre de mon interlocuteur, un

sourire moqueur.

Dans le monde, aux yeux des gens bien élevés,

mais peu séricux, un entomologiste, et tout natu-

raliste en général, est un maniaque, presque un

fou digne de pitié.

Le sentiment des gens de la campagne est sans

doute le mème; ou plutòt, ils doivent penser que

les personnes qui <? s' amusent » à collectionner

des insectes, ont des rentes leur permettant de

vivre sans rien faire et que alors, pour occuper

leurs loisirs, ils se livrent à cette Histraction

« elefantine. >

Les paysans sont pardonnables ; leur caractère

étant essentiellement pratique, ils ne peuvent dis-

tinguer r utilité de tout ce qui n" a pas de résul-

tat flnancier. Les mondains n' ont d' autre excuse

que l'ignorance et la frivolité, pour le dé lain dont

ils font profession A 1' encontre des sciences.

Ces deux classes d' individus composent la ma-

jorité dans toute l'Europe, il s'en suit que l'etude

d' une science qnelconque n' est comprise que d' un

petit nombre de gens sérieux Tontefois, 1' histoire

naturelle et particuliérement l' entomologie ren-

contre encore des sceptiques méme parmi les

plus instrnits.

D' où vient ce sentiment' Je l' attribuerais vo-

lontiers à la taiile exigne des snjets étudiés. « De

quelle utilité, dit-on, peut étre la connaissance

de ces animalcules? >> Et il n' est pas yùsqù aux

coUectionneurs d'insectes eux mSmes, ~ vrais ma-

niaques ceux là - qui ne se posent cette question,

Ils les ramassent pourtant, ils les rangent arti-

stement dans des cadres et ils se vantent de « s'oc-

cuper d'entomologie, » alors qu il seraient inca-

pables d' indiquer seulement les caractéres distin-

ctifs d' un insecte.
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A qaoi donc sert 1' étude des insectes? Je ré-

pondrai liardiment; à tout

En eftet, l' entomologie a une grande part dans

r agriculture.

Le Phylloxera, cet animai microscopique qui

ravage nos vignobles. n' est-il pas un insecte, un

hémiptère ? N' a-t il pas fallu l' etudier à tous ses

états, dans ses moeurs, dans ses moyens d'exislen-

ce? n' a-t-il pas fallu étudier sa structure afin

de se rendre compte de la facon dont il commet

ses dégàts ?

Je cite cet esemple parcequ' 11 esi malheuseu-

sement le plus connu ; il ne me serali que trop

facile d' en trouver d' autres.

Si r entomologie se rattache à 1' agriculture

par les insectes nuisibles, il est evident qu' elle

s' y rattaclie par les insectes utiles. Mais, comme
il arrive toujours, on s' acharne en vain sur le

danger présent, sans chercher à le circonscrire

et à prevenir les dangers futurs

L' agriculteur, superstiteux et ignorant, mème
quand il sait lire et écrire, pesterà et terapètera

contre les chenilles, les larves, les pucerons qui

devastent ses plantations et lui mème detruira les

secoors que la nature lui envoie. El ne manquera

pas d' écrasersous le pied, les Cicindèles, les Cara-

bes, les Calosomes, les Ctccinelles suivant la belle

théorie qu' il n' est pas un insecte utile. Ne se-

rait-il pas nécéssaire que tout cultivateur connut

r entomologie ?je ne veu pas dire, qu' il en fasse

une étude approfondie ; non, qu' il apprenne seu-

lement à distinguer les espèces qui lui rendent

des Services de celles qui eommettent des ravages:

qu' il puisse, en un mot, quand il trouve un in-

secte, désigner la fanaille à laquelle il appartieni.

L' entomologie est donc necessaire à quiconque
veut s' occuper d' agriculture.

Elle est aussi indispensable à le médicine. Elle

y est intiméme-it lieé par les Yéstcants {C&nihsL-

ridee Meloidee) précieux auxiliaires contre des ma-

ladies fort graves parfois. Puisque c' est par

r étude des insectes qu" on est ari ivé à découvrir

les qualités vésicantes Je ceriains d'entre eux, il

serait fort possiblc q;io, parmi ceux rjui les élu-

dient actuellement, il se trouvàt des savants qui

découvrissent dss espéces possédant des qualites

analognes ou dififérentes

Mais ce n' est pas le seul lieu qui unisse

]' Entomologie à la Medecine : il est des affections

causées par les insectes; il est donc nécessaire de

connaitre ces derniers, à fin de pouvoir conjurer

les efTets du mal qu' ils occasionnent.

A. SUIVRE

Dna conferenze date dal Prof. H. Fol

nell' università di Ginevra

tradotte ed annotate da T. Falcone.

(Continuazione)

Ma ritorniamo alla fermentazione del vino. Il

lievito del vino invade ogni vino nuovo ed assorbe

i corpi albuminosi e cambia lo zucchero in Alcool.

Quando non trova altro alimento che gli sia con-

faciente, cade in fondo del barile e va a costituire

una buona parte della feccia. Ma nuove specie

intanto trovano adatto alla loro nutrizione quel-

r ambiente già indififerente alla prima, e perciò

vi prosperano. Così alcuni microbii decompongono^

nutrendosi, l' alcool che i primi hanno preparato,

e formano una specie di gelatina, analoga alla

gomma adragante
;
quella di cui i confettieri si

servono per fare i gelati di frutta. Si dice che il

vino è divenuto grasso
;
l'aggettivo è improprio:

si dovrebbe dire, invece, che è divenuto gommoso.

Altri microbii nella stessa maniera rendono

il vino amaro, altri gli danno il colore, altri ne

assorbono l'alcool e danno invece aceto. Questi

ultimi hanno grande bisogno di ossigeno per agire

rapidamente. Queste decomposizioni in ritardo si

dicono le malattie del vino, e a me pare che la

similitudine sia più profonda che non sembri,

giacché il meccanismo non differisce che in pic-

cola parte da quello delle nostre comuni malattie.

Generalmente queste fermentazioni vengono dopo

la fermentazione vinosa, e sono perciò il terrore

dei venditori di vino. Ma se esaminiamo ognuna

delle singole specie di microbii nel mosto prece-

dentemente sterilizzato, esse vi si moltiplicheran-

no, e ciascuna lo modificherà alla sua maniera.

Non è però necessario di seminare, come fa

r orticoltore, un numero di granelli superiore a

quello delle piante che si vogliono ottenere. Una

quantità straordinariamente piccola basta, e se il

liquido conviene alla specie seminata, questa lo

riempirà in qualche ora, indipendentemente dalla

minore o maggiore quanti à. Noi abbiamo perciò

un vocabolo adatto a significare questa speciale

maniera di seminagione: la diciamo inoculazione.

L'è che i microbii sono una razza feconda ! La

loro riproduzione è semplicissima: ciascuno di es-

si si divide in due parti uguali, ecco tutto. Le sin-

gole metà crescono subitamente e si dividono al-

la loro volta, e così di seguito, in progressione

geometrica. Che valore abbia la frase: progres~

ìiione geometrica ognuno comprende con facilità. Si
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ricorda a quesio proposito raiiedoloio del giuoca-

tore di scacchi: « Un sultano faceva la sua partita

« col suo gran vizir, il qtiale per scempiaggine

« ebbe la disgrazia di vincere, e di chiedere, per-

« ciò, tanti grani di riso quanti erano necessarii

« per ricoprire la scacchiera, mettendo un gra-

« nello sul primo quadretto, due sul secondo, e

« cosi di seguito raddoppiando via via: 4, 8, 16,

« 32, fi4, 128.... sino alla fine. Fatti i conti, si

« vide che i granai di tutto il regno non conte-

« nevano tanto riso che bastasse ad appagai'e la

« domanda del vincitore ; onde il sultano, per non

* mancare alla sua parola imperiale, si vide tri-

« stamente costretto a far saltare il capo dal

« busto del gran vizir ! »

Se questo signore avesse domandato un numero

eguale di microbii anzi chè di granelli di riso, il

sultano non sarabbe giunto a sì duri estremi
;

imperciocché quella moltiplicazione in ragion geo-

metrica è un prodigio che i microbiologi vedono

ogni giorno svolgersi sotto i propri occhi.

10 prendo una boccia di brodo precedentemente

sterilizzato. Dal maggio dell'anno scorso questo

brodo si conserva nella sua perfetta freschezza.

Dall'altro lato piglio una cultura di microbii del

carbonchio. Bagno un ago in questa cultura e poi

tocco il mio brodo con la punta di queir ago. In

otto giorni quel brodo conterrà i bacilli del car-

bonchio a bilioni, a trilioni.

Ecco intanto un coniglio che gode ottima sa-

lute. Se noi esaminiamo al microscopio il sangue,

la milza o il fegato di questo animale, non po-

tremo scorgere in essi un solo microbio. E non

vi ha ragione perchè la cosa non corra similmen-

te tra otto giorni. Ebbene ! Io bagno un'altra volta

il mio ago in quella cultura carbonchiosa, e poi

produco con lo stesso ago una leggiera sgraffiatura

all'orecchio di questo povero coniglio. Se la cul-

tura è virulenta il coniglio morirà, prima che io

venga innanzi a voi per la seconda conferenza ; e

nel sangue, nel fegato, nei reni, nella milza, in

tutti gli organi di esso, noi troveremo gli stessi

microbii del carbonchio, a migliaia, a milioni, a

milioni di milioni.

11 microbio del carbonchio, ha la forma di pic-

coli bastoncini assai brevi. In principio, quando

egli trova nelle sostanze animali in cui vive il suo

alimento, si divide per traverso e si risuddivide

rapidamente, e ad ogni divisione si allunga un

poco, per riprendere la sua forma. Ma quando

il terreno è sfruttato, esso cambia la sua maniera

di vegetare, pare che spighi, si allunga cioè ec-

cessivamente. Piglia la forma di lunghi filamenti

tubulari. Il contenuto di questi tubolini si raccoglie

in piccoli granelli allineati come quelli di un ro-

sai io: più tardi le pareU del tubo si decompon-

gono e quei granelli cadono in fondo. Si dicono

spore. Il dott. Koch è stato il pri no a seguire

passo passo questo svolger.si e tr;\sformarsi del

microbio del carbonchio

Come i semi resistono a quogli agenti che fa-

rebbero perire mille volte prima la pianta, cosi

queste spore sono infinitamente più resistenti del

bacillo in piena vegetazione.

Il bacillo muore alla temperatura dell' ebul-

lizione dell' acqua, e una dose relativamente pic-

cola d' un disinfettante, agisce nella stessa maniera

che la temperatura dell'acqua bollente. Ma allo

stato di spora quel bacillo resiste a 100." e nep-

pure muore subito a 110.** È necesaria per lo

meno un'ora per potere essere sicuri della morte

di esso. Friez ha dimostratone! 1881 che esso re-

siste a 120° di freddo. Del resto il dott. Hofstetter,

di Lucerna, aveva già prima dimostrato che il

lievito di birra non è ucciso a questa temperatura.

Questa resistenza al freddo non è per nulla strana,

giacché il De CandoUe ed io, dietro un esperimen-

to del signor Raoul Pictet, potemmo verificare

che i semi di senapa e di altre piante, ed anche

alcuni piccoli animali allo stato di letargo, possono

rimanere più ore a quella temperatura di freddo

senza perdere neppure un grado della loro facoltà

di vivere e germinare. Al contrario, non vi sono

animali nè semi di piante che possano resistere

all'acqua bollente, come accade per le spoi e del

microbio carbonchioso

Abbiamo detto che il bacillo carbonchioso ha

la forma di un bastoncello ; ma vi sono microbii

di forme difiFerenti.

V'ha microbii rotondi come una palla, e si di-

cono micrococci; (1) quando si dividono, essi at-

travetsano un perio io in cui si vedono come due

piccole palle ravvicinate, che più tardi si dividono,

per segmentarsi alla loro volta. Pasteur li chiama

microbii ad 8. Si vedono abbondanti in quelle culture

dove un micrococco è in via di rapida divisione.

V hanno micrococci mobili, ma più spesso questi

microbii sono sforniti d' ogni organo di locomo-

zione, e appariscono circondati di una spessa

veste di gelatina, che pare abbia la stessa com-

posizione chimica della gomma adragante. For-

mano così delle masse seminate di piccoli punti

(i) Il dott. UfFreduzzi-Buonsanti ha pubblicato un pregevole

manuale tecnico come guida allo studio dei microbii. Egli dice

cocci, micrococci e non cocchi, micrococchi, comi scrivono tanti.

E fa bene. Coccus, i, in latino non ha V h.
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rotondi. Oppure si dispongono sempre nell'istosso

senso e formano lunghi rosart raccliiusi in una

guaina mucilaginosa, come vediamo dei microbii

della eresipola. A questi che si dispongono a ro-

sario diamo il nome di slreptococci. Se invece si

riuniscono in piccoli gruppi uniformi si dicono

stafilococci.

Tra i micrococoi eJ i bacilli troviamo nume-

rose forme eli transizione; forme ovali, come pa-

stiglie di Vichy; bastoncini più grossi, più sottili,

più corti, più lunghi, e via. Diciamo bacilli quelli

più corti, batterà quelli più lunghi.

I batteri! sono generalmente mobili ; si mo-

vono per i loro cigli vibratili impiantati agli e-

stremi del bastoncello, vale a dire si movono per

una lunga frustra ondulante di cui sono provveduti.

Altri microbii sono ricurvi a spirale, a cava-

turaccioli. Si dicono vibrioni spirilli. La spira

pnó essere più o meno accorciata, i frammenti

più 0 meno lungi. Donde una intera varietà di

forma. Lo Spirillum undula che si trova in tutte

le infusioni che si alterano, ò uno dei più grossi

e più agili: forma la felicità dei principianti in

batteriologia. Altri si dividono sempre in fram-

menti troppo corti per formare anche un solo

giro di spira; è il caso del famoso microbio vir-

gola, che si crede abbia qualche importanza nelle

epidemie coleriche (1) Tutti questi vibrioni incur-

vati, se ne eccettuiamo pochi, sono agilissimi,

hanno un ciglio vibratile ai loro estremi e si muo-

vono nei liquidi di cultura girando su di sè come

un'elica delie nostre navi.

Ed ecco che la lista delle forme dei microbii

è completa (2) Ed è una vera disgrazia, perchè

sarebbe meno spinoso il còmpito del micrografo

(1) L' A. ha scritto in gennaio dello scorso anno, e gli si

può perdonare questa frase. Anche noi, nei ricordi su accennati,

mostrammo dei dubbi che erano pienamente giusti, non essendo

ancora riusciti positivi gli esperimenti d'inoculazione negli ani-

mali. Riconoscemmo i grandi meriti e la grande cura posta dal

Koch nello stadio dell'etiologia colerica; ma non volemmo gri-

dare presto con le turbe. Siamo cosi fatti che ci piace il sereno

giudizio scientifico. Ed anche oggi ci pare che la questione scien-

tifica sia ancora aperta

(2) Riassumendo possiamo dire che questi microbii si pre-

sentano o sotto forma di cocci, o sotto forma di bastoncini, o

sotto forma di Jilamenli. Ai cocci appartengono i Micrococci,

iTìipiococc
]

gli Steptococci, gli Stafilococci. i Petalococci, gli

cAscococciy ecc.

Ai bastoncini i fìatterii, i liacilli, i Clostrtdii, (affusati e

rigonfi in mezzo)
Ai filamenti le Leptothrix (filamenti diritti), i Vibrioni, gli

Spirilli (quelli a spira larga e con piccolo numero di giri, vi-

ceversa questi), e poi le Spirochete, le Spiruliae, le Spiramo-

nadi, le Clodotkrix, e via dicendo. Il lettore che ha vaghezza

di conoscere meglio quanto si riferisce alla intricata questione

d<^la nomenclatura e della classificazione, cerchi i manuali, e

le diverse memorie pubblicate qui e la

se ogni specie avesse una forma speciale. In realtà

le centinaia di specie che esistono rientrano tutte

ueir una o nell' altra delle tre forme accennate,

ed a noi non e dato per distinguerle che tener

calcolo delle dimensioni; delle proporzioni sempre

più 0 meno variabili anche negli individui di una

stessa specie; dei caratteri che ci danno le colo-

razioni artificiali; e anche di quelle delle culture.

(1) Ritorneremo sa quest'argomento nella futura

conferenza quando parleremo dei mezzi adatti a

distinguere i microbii delle nostre malattie.

A tutto ciò si aggiunge, però, una difficoltà

costante, una causa permanente di errori, dovuta

al numero considerevole di germi che son conte-

nuti nell'aria, nell'acqua, e che aderiscono alla su-

perficie di tutti gli oggetti che noi tocchiamo. Ba-

sta che uno solo di quei germi penetri nelle nostre

culture, perché esso non si periti di pullularvi,

di mescolarsi alla cultura legittima o anche di-

struggerla, ed allora noi esperimenteremo su di

una forma mentre crediamo studiarne un'altra.

È cosi che il signor Buchner ha visto il bacillo del

fieno sostituirsi nelle sue culture a quello del

carbonchio ed ha creduto ad una trasformazione

della specie; è cosi che il signor Tayon coltivando

il sangue di malati tifosi ha visto invaderlo da

microbi settici che ha giudicati microbii del tifo.

Il numero dei germi che 1' aria trasporta è

considerevolissimo, specialmente nell'atmosfera di

una città. Il signor Miquel trovò a Parigi nella

via Rivoli circa 200 germi in ogni metro cubo,

in tempo d'inverno; e più di 1500 nel mese di

giugno. Nelle sale di ospedali la cifra va a 5 o

GOOO in estate ed a 28,900 in dicembre.

Le stagioni dunque esercitano un'influenza pre-

cisamente inversa nei due casi. L'auaeato inver-

nale dei germi nei luoghi abitati é legato senza

dubbio alla mancanza di ventilaziotie, alle legna

che si bruciano ed alla quantità di polvere che ne

deriva (la polvere contiene un numero stragrande

di germ:). Dcpo le forti cadute di pioggia o di

neve l'aria esterna diviene momentaneamente as-

sai più pura Basta abbandonare la citta e por-

tarsi nei paeselli vicini per trovare un'aria molto

meno piena di germi. Al parco di Montsouris le

(i) Un'altra causa di errori e riposta nel polimorfismo di

questi esseri infinitamente piccoli, da alcuni sostenuta, da altri

combattuta. Alcuni di essi potrebbero presentarsi nelle varie

fasi di sviluppo, sia come micrococco, ecc., sia come bacillo,

spirino, vibrione, e via dicendo. P^r questa ragione, oltre che

per le altre, una classificazione esatta e naturale è ancora im-

possibile, scientificamente; e la diagnosi di uno dì essi va fondata

s'iUa biologia piii che su la sola moforlogia



25

cifre variano da SO a 200 in ogni metro cubo,

secondo le stagioni ed i venti: i venti che arrivano

dopo avere attraversata la capitale sono notevol-

mente più carichi di quelli che vengono da una dire-

zione opposta. Basta elevarsi un po' al disopra

dell'atmosfera dello vie per respirare un'aria in-

comparabilmente più pura: sul Panteon il numero

dei germi non è la quinta parte di quello che sono

ai piedi del monumento. Nell'aperta campagna e

sopratutto nei luoghi di montagna, l'aria è assai

più pura: il signor di Frendenreich ha trovato,

alla sommità del Niesen, 3 o 4 batterli per metro

cubo. Sul ghiacciaio di Aletsch a 2900 metri, 1

germe per metro cubo, ed al colle di Théodulo,

a 3340 metri d'altezza, 2 germi, dei quali un sol

batterio, su 3 metri cubici.

In pieno oceano Moreau e Miquel hanno di-

mostrata le presenza di 5 a 6 germi appena su

10 metri cubici. L'aria allontanata da ogni sor-

gente di contaminazione è dunque purissima, e

nelle nostre città noi viviamo per dir così in

mezzo alla feccia dell'atmosfera.

I mezzi impiegati per riconoscere la presenza

di germi nell'aria sono stati portati dai signori Mi-

quel e di Frendenreich a un alto grado'di perfezio-

ne. Questi mezzi consistono nel far passare l' aria

attraverso del brodo sterilizzato. Io faccio passare

attraverso questo tubo di brodo 100 centimetri

cubici dell'aria di questa sala, cioè la decima parte

di un litro. Se l'aria contiene più di 10 germi per

litro, il che significa più di 10,000 per metro cubo,

11 brodo non mancherà di intorbidarsi prima della

nostra prossima conferenza. Un procedimento più

semplice e più comodo con.siste nel far passare

l'aria attraverso alla bambagia che poi ei mette

nel brodo sterilizzato. Bisogna poi andare a ten-

toni per determinare la quantità di aria che lascia

sulla stoppano germe solo. Sui ghiacciai di A-

letsch troveremmo un metro cubo: in questa sala

probabilmente 5-10 centimetri cubici appena.

A questo metodo di esame dei signori Jvliquel

e Frendenreich io ne ho sostituito un altro da me
escogitato recentemente. Consiste nel filtrare l'a-

ria, non a traverso della stoppa che impedisce la

dosimetria dei germi, quando questi fossero molti;

ma a traverso una polvere solubile nel brodo. Io

mi servo del sale di cucina che aggiunto in piccola

quantità al brodo riesce assolutamente indifi'erente

alla cultura dei microbii.

Ecco un piccolo tubo contenente un po' di sale;

in polvere finissima, tenuta tra due masse di bam-

bagia. L'orifizio inoltre è protetto da un fiocco

d'ovatta. In questo stato l'abbiamo rigorosamente

sterilizzato col calore. Adattiamo ora un tubo di

caoutchou ad un estremo e leviamo il fiocco di

bambagia e la stoppa superiore. E dopo che l'aria

è passata versiamo questo sale in un' ampollina

sterilizzata e piena di brodo similmente sterile; e

agitiamo il contenuto fino a che la soluzione divien

completa e il miscuglio intimo, e poi ripartiamo

quel brodo in un gran numero di tubi, in 25, per

esempio. Se abbiamo filtrato 100 centm. cubici di

aria attraverso il sale, e se questo volume d'aria

conteneva, per esempio, 10 germi, vedremo 9 o 10

dei nostri tubi intorbidarsi, e sapremo che l'aria

che abbiamo voluto sperimentare, quest'aria che

ora respiriamo, per esempio, contiene 10,000 germi

a metro cubo - questo metodo è dunque assai più

esatto dell'altro. {Continua)

GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI (i)

( Continuazione )

Colore
dell' iride (2)

XLII. Fam. PHALAKOPODIDAS (Falaropi)

Phalaropus hyperboreus, L. Fa!a-I
ropo a becco sottile bruno s.

Phalaropus fulicaritis, L. Falari)po

a becco largo
|

bruno

XLIII. Fam. SCOLOPACIDAE (Scolopacidi)

Calidris arenai-ia, L. Calidra bruno
Limicola platyrliynchct,, Temm. Gam-

becchio frullino cast, scuro
Pelidna maritima-, Briinn. Piovanello

violetto

Pelidna aubarqiiata, Gùld. Piova-

nello pancia rossa

Pelidna cincins , Briss Piovanello

pancia nera

Actodromas minuta, Leisi. Gambec-
chio

Actodromas TemmincM-, Leisl. Gam-
becchio nano

Tringa canutus, Briss. Piovanello

raairgiore

Machaetes p%gnaa}, Briss. Gambetta castagno
Actitui'us lougicaudns, Bechst. Pi-

ro-piro americano cast, scuro

id.

id.

Id.

id.

id.

id.

(1) Preghiamo i nostri cortesi abbonati a comunicarci tutte

quelle osservazioni che avranno occasione di fare e che potes-

sero servire per correggere 0 completare il presente catalogo.

(2) Spiegazione delle abbreviazioni: ad. animale adulto, fuv.

giovane, ar. arancTo, b. bianco, br. bruno, c. chiaro, ca. e cast,

castagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromens,

g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro*
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Actites hì/polewcos, L. Piro-piro pic-
colo

Totauus ochropus L. Piro-piro cul-
bia uco lU.

Totttnus (jldTSold, L. Piro-piro bo-
schereccio lu.

TotduU'i jusC'US, Briss. Chiò-chiò ir!

Totdìiìcs Cdlidris, L. Pettegola lu.
'# Vi -f /I Ai /il O o'4'i'iftni/^'fnlAa LJ r\ l a Al V\ nlOKiuuò siciyuQ/ittis^ x>ecnsi. AlDa—

strello ir!lu.

id.

leTaniO/ ctìivTd, ijtuiu. x^iiiirtia pic-

cola 1 U

.

Linnosd usffoccphdld) L. Pittima irliU.

Limosd Tuja, Briss. Pittima rossa lu.

Ì^u7n6niu/S dTC[Vjdt%s^ L. Ciiiurlo
n^m Wì ùAl /i ìf n /tf/ii/J/ /i /l* /"x O -f /m/i* o \/ laìll l ini»IrJV/iftG'/lZUS of^jlwV/OoJ/TZoi V IclU. v-'lUF—

lr»tf olir»lOtiei IO

AT"/!/ /VII -5 1/ p vìTi n ofWifii o T i; i n ?•! ottr*iV w tit'fj fvZ ivò prt/U/oUjJ wò 1 -Lj» U.1 lo l tu iH

ScolopdX rusticold-, L. Beccaccia castagno

{jfwiitndyv inwyOT'ì ijm. uroL.ijUiouo i H1 CI.

GdUindgo scolopdcvius, Bp. Beccac-
cino id.

GaUindgo Brehmi-, Kaup. Beccacci-

no muto id.

Gdlliudgo gaUiniild-, L. Frullino id.

XI. Ordine RAIìLAE (Maorodattili)

XLIV. Fam. RALLIDAE (Gallinelle)

rosso s.Rallus dqudticns^ Briss. Gallinella

Crèsi pratensis, Bechst. Re di qua-
glie

Ortygometra porzana. L. Voltolino

Ortygometra Bailloni Vieill. Schiri-

billa grigiata

Ortygometrd parvd-, Scop. Schiri-

billa

cast, chiaro

id.

r. cremisi

id.

r. cremisi

id.

XLV. FAM. GALLINULIDAE (Polli d' acqua)

Porpìiyrio coeruleus, Vandelli. Pollo

sultauu

Porpìiyrio smaragnotus-, Temm. Pol-

lo sultano schiena verde

Hydrornid Alleni, Thonpson. Pollo

sultano di Alien ' castagno

Gallinula chloropus, L. Sciabica adr. cr. juv
, ca. ce.

Fulica dtra, L. Folaga • r. cremisi

Fulicd cristata, Gm. Folaga africana ' « «

XII. Ordine GRUES (Geughe)

Buiulcus ibis, Hassel. Sgarza fore-

restiera

Ardeold rdUdides, Scop. Sgarza ciuf-

fetto

Àrdettd minutd, L. Nonnotto
Botdurtcs stellaris, L. Tarabuso
Nkcticorax grised, L. Corvo di notte

gialla

g. pallido

giallo

g. medio
r. brillante

XLVIIl. Fam. CIOONIDAE (Cicogne)

Ciconid dUd-, Willugh. Cicogna
Ciconid nigrd, Gens. Cicogna nera

XLIX. Fam. PLATALIDAE

Platalea leucorodia, L. Spatola

castagno
castagna

(Spatole)

ad. r. cr.

juv. ca s.

(Ibis)L. Fam. TANTALIDAE

Plegadis fdlcinellus, L. Mignattaio] cast, scuro

XIV. PHOE:!1I€OPTI<:ri (Fiammanti)

LI. Fam. PHOENICOPTERIDAE (Fenicotteri)

Phoenicopterus roseus, Pali. Fiam-|
mante

| g. pallido

XV. Ordine AWSERES (Anserini)

XLVI. Fam. GRUIDAE

GrxiS communis, Bechst. Gru

Anthropoides virgo. L. Damigella

Bdlearico patonind, L. Gru pavo-

nina

(Grue)

juv. g. ar.

ad rosso

r. cremisi

bianco

Okdink a2ERO»iO."^fB':.^ (aironidi)

XLVII. Fam. aRDEIDAE (Sgarze)

Ardea cinered, L. Airone

.Ardea purpured, L. Airone rosso

Egrettd dlbd, L. Sgarza
Egrettd gdrzetta L. Sgarzetta

medio
id.

chiaro

id.

LII. Fam. ANATIDAE (Anatrini)

Cygnus olor Gm. Cigno
j

cast, scuro

Cygnus musicus, Bechst. Cigno sel-

vatico id.

Cygnus minor, Pali. Cigno minore id.

Anser cinerus, Mey e Wolf, Oca
selvatica castagno

Anser segetum, Gm. Oca granaiola id.

Anser albifrons, Scop. Oca lombar-
della id.

Bernicld leucopsis, Bechst, Oca fac-

cia bianca id.

Bernicld brenta, Briss. Oca colom-
baccio id.

Bernicld ruflcollis, Pali. Oca gola

rossa id.

Chenalopex aegyptiacus , L . Oca
egiziana id.

GdSdrcd rutild Pali. Casarca id.

Tddornd cornutd, S. G. Gm. Vol-

poca id.

Anas boschas, L. Germano id.

Spatuld clypedta, L. Mestolone id.

Chauleldsmus streperus, L. Cana-
piglia id.

Mdreca penelope, L. Fischione id.

Ddjlld acutd, L. Codone id.

Q,uerqueduld creccd L. Alzavola id.

Querqueduld formosa Alzavola asia-

tica id.

Cyanojderus circia, L. Marzaiola id.

Marmoretla dngustiroslres, Molnet.

Garganella maroiorata
|

id.

Faligula Eujìnd Vali. Germ'duo tur-^

co r. mat. e g.

(Continud)
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(insegnamenti pratici

Di una nuova forma di Silò. Lettera aperta a

Giovanni Marchese.

Mio caro Marchese,

Se ben ti ricordi, io l'anno scorso in una altra

letterina a te scritta su questa stessa pregevole

Rivista, venni a spiegarti una nuova fornaa di silò

da me ideata, o, per me:^lio dire, un nuovo sistema

as?ai semplica ed economico per conservare i fo-

raggi.

Esso consiste — faccio solo per richiamarlo

alla tua memoria — nel servirsi unicamente del

torchio comune da vinacce formando con esso dei

pani dei diversi foraggi che si vogliono conservare,

nè più nè meno come si formano i pani delle vi-

nacce che si torchiano.

Qui dunque si risparmia: 1." qualsiasi fossa,

tino, 0 ricipiente comunque, ove si pongono i fo-

raggi negli ordinari silò, 2.» la spesa per la com-

pressione bastando a ciò una stretta del torchio.

D'altra parte vi si guadagna 1 per la facilità

dell'operazione, 2." per la comodità all' atto del

consumo, poiché, i pani essendo relativamente

piccoli, si può sospenJere la somministraxione

finito che sia un pane e prima d' incominciarne

un altro laddove cominciato a servirsi di un silò

ordinario bisogna seguitare a consuriiarlo fino in

fondo.

Convinto dell'utilità di questo nuovo sistema,

io l'anno scorso feci un semplice saggio, che mi

riuscì abbastanza bene; quest'anno ho voluto quindi

ripetere l'esperimento in maggiori proporzioni, ed

eccomi qui a darti in poche parole ragguaglio dei

resultati ottenuti.

Tre furono i saggi da me fatti.

I foraggi usati furono: pel 1 " s iggio sole vi-

naccie non distillate
;

pel 2° vinacce e foglie di

gelsi; pel 3." vinacce, foglie di gelsi e paglia trita

di frumento, ma di qualità scadente.

Questi saggi furono fatti addì 12 di ottobre.

In mancanza di sale pas'orizio — che da noi

prima di averne ci vuole un secolo! — usai sale

di cucina.

Per ogni saggio adoperai circa un chilo di sale,

cioè l'uno per cento, poiché, ogni pane pesava sù

per giù un centinajo di chilogr.; pe! 2." saggio feci

circa 2(3 di vinacce ed 1|3 di foglie; pel 3 " saggio

misi in parti uguali le vinacce, le foglie e la pa-

glia, e sempre a strati alti non più di dieci cen-

timetri, ed intercalati con una spruzzatina di sale.

Esercitata una media pressione col torchio,

ciascun cilindro di foraggi si ridusse all'altezza

di circa 70 centimetri. Questi tre pani, così pre-

parati, furono diposti in una camera attigua alla

cantina, camera piuttosto asciutta che mi serve

da dispensa.

Furono messi l'uno in cima all'altro, e 11 re-

starono esposti all'aria, senza coprirli menoma-

mente, fino al giorno 28 novembre, cioè per lo

spazio di 47 giorni.

Il giorno 28 novembre procedetti all'assaggio.

Esternamente i pani si erano un po' anneriti,

ma il foraggio non era guasto, e quest'annerimento

non raggiungeva lo spessore di più che tre centi-

metri.

Tagliati i cilindri nel senso del loro diametro,

non istentai ad accorgermi che il foraggio erasi

conservato sanissimo. Esso tramandava un grato

odore vinoso; il colore era castagno chiaro; il sa-

pore un agro-dolce assai buono.

Con tuttociò i miei cavalli rifiutarono di man-

giare ad ogni costo. Ciò forse dipendeva dal so-

verchio odore vinoso delle vinacce fermentate.

Anche le vacche rifiutarono in principio questo

foraggio; ma poi cominciarono a mangiarne, ssem-

pre però svogliatamente.

Non così avvenne alle pecore, le quali lo man-

giarono con avidità indescrivibile.

Il fatto del rifiuto dei cavalli e della svoglia-

tezza delle vacche nel mangiare il foraggio delle

mie conserve non mi spaventa punto, poiché so,

che questi animali rifiutano a^-clie quello dei silò

ordinari quando loro si amministra per le prime

volte.

Ritengo pertanto, che — se io avessi potuto

seguii are a darne ioro — essi avrebbero finito

per mangiarne senza diflicoltà.

Ecco in due parole il risuliato delle mie pie-

cole esperienze.

Lascio a te, mio caro Marchese, ed al pubblico,

di fare i commenti.

Mi lusingo, che altri vogliano 1' anno venturo

ripetere queste prove un pò più in grande; come

spero poter fare io e come desidererei che facessi

anche tu, per chiarir bene, sa questa mia è pro-

prio un utile scoperta, oppure se non sia una be-

stialità qualunque.

Ricevi un affettuoso saluto ed una stretta di

mano dal tuo amico

Ing. Camillo Mancini.

Ceccano, (Villa e Fattoria)
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Preparazione c conservazione delle piante ma-
rine. {Riv. Scient. Ind.). Fra le alghe e piante ma-
rine che popolano le nostre coste, ve ne sono di

quelle che hanno un'estrema finitezza di ;tessuti

ed una splendida colorazione. Per poterle conser-

vare bene, il signor Zindel propone un metodo sem-

plice: Si tengano le piante per qualche tempo

neir acqua ; esse vi riprendono i loro colori e la

loro delicatezza; si cambia l'acqua due o tre volte

per liberarle dalla sabbia, piccole conchiglie od

altro. Si metta in un recipiente, per esempio in

una catinella, un setaccio di seta con dell'acqua,

e nel setaccio si pone il cartoncino su cui si vo-

glion tìssaro le piante; queste, nell'acqua, galleg-

gieranno.

Con una punta fine si conduce la pianta ad oc-

cupare, al disopra del cartoncino, una conveniente

posizione, e si distendono le parti che si sopram-

mettono.

Ciò fatto si solleva lentamente il setaccio por-

tando tutto fuori dell'acqua. La pianta resta dis-

tesa sul cartoncino, che si fa gocciolare e poi si

mette in pressa fra due fogli di carta sugante.

La pianta resta così aderente al cartoncino coi

suoi vivaci colori e senza essersi deformata.

Contro il fungo che danneggia le piante di

rose. Nell'anno scorso parlammo di questa ma-

lattia detta bianco dei r-osai indicando il sale

come rimedio; Ora il Sig. Max-Singer di Tournay

ci indica una nuova proporzione di sale da scio-

gliersi nell'acqua e cioè Ch. 1,50 per ogni ettolitro

di acqua, avvertendo che questa dose devesi pra-

ticare ficrupolosamente se si vuole ottenere l' in-

tento senza danneggiare le piante. 11 liquido si

spruzza con qualche mezzo sulle piante malate e

se una spruzzatura non basta se ne praticano

altre alla distanza di 15 giorni l'una dall'altra.

Ingras.saineuto dei colombi giovani. Leggiamo

in diversi giornali che ponendo i colombi dell'età

di 3 settimane in un canestro in locale oscuro

ma non privo di aria e nutrendoli con grani di

frumentone cotto e tiepido, in 10 o 12 giorni si

pttengono piccioni molto grassi e la cui carne è

morbida e saprosa. I grani si somministrano 3

volte al giorno, coll'intervallo di 5 ore, aprendo

il becco ai piccioni ed introducendovi 30 a 40

chicchi alla volta.

Per la conservazione dei cadaveri, il celebre

imbalsamatore Alemanno Dott. Flussigkest racco-

manda le iniezioni con un liquido formato di 70

grm. di Acido fenico, 70 grm. di canfora e 200

grm. di olio di petrolio. Questo liquido conserva

anche ie carni che yi si immergono.

Coltivazione del gelso. Il Sig. Gasparini l'anno

scorso propose per dar nuova vita ai gelsi ed

aumentare di molto il quantitativo della foglia, di

adottare la potatura o sfrondatura biennale; e per

non renunziare ad un'annata di raccolto sarà con-

veniente far capitozzare i gelsi in marzo un po-

chi per anno cominciando dai più intristiti per

poi sfrondarli dopo due anni di getto.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONi-CAMBi
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Materiali per una fauna entomologica del-

l'isola d' Ustica. Prima contribuzione del Dott.

Giuseppe Riggio. L'egregio autore dopo una op-

portunissima prefazione nella quale parla dell'isola

e degli studi da altri fatti sulla medesima, riporta

l'elenco degli insetti da lui raccoltivi e di quelli

esistenti in altre collezioni e provenienti dall'isola

stessa. Oltre la continuazione dello studio per

quanto riguarda gli insetti, il Sig. Dott. Riggio

promette occuparsi anche degli altri invertebrati

propri di questa isola.

Manuale pratico di viniflcazìone di Napoleone

Passerini. È il terzo volume AeWAgraria Pratica

1 1 ) pubblicata da questo dotto autore ben cono-

sciuto ed apprezzato dai nostri lettori; ed è perciò

che non tesseremo gli elogi di questo lavoro limi

tandoci a dire che esso tratta i seguenti temi :

Vendemmia. Che cosa sia il mosto e che cosa sia

il vino. Ammostatura dell' uva e sgranatura. As-

saggio e correzione dei mosti. Fermentazione del

mosto. Tini chiusi e aperti. Tinaia. Svinatura e

imbottamento. Cantina. Botti. Cure da aversi

al vino. Colmatura. Governo. Malattia del vino.

Infossamento delle botti, Chiaritura. Filtrazione.

Imbottigliamento e conservazione del vino in

bottiglie e in fiaschi. Secondi vini e acquarelli.

Varietà dei vini. Classificazione. Commercio e

spedizione. Preservazione dalle alterazioni. Ma-

lattie e rimedi. Determinazione dell'Alcool del vino.

Dosamento dell'acidità complessiva. Il volume è

adorno di figure e costa L. 1 ,50.

fi) Il Volume I. tratta della Bachicoltura; il 2. della vini-

ficazione. Si vendono a L. i ?o presso 1' agenzia del Bollettino.
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Le marmitte dei Giganti della Valle Lagarl-

ua finora conosciute. Note illustrative del Prof.

Giovanni de Cobelli (Con una tavola).

Questo interessante fascicolo ci è stato favo-

rito dalia direzione del Museo civico di Rovereto

Fra i tanti e svariati monumenti che 1' epoca

glaciale si eresse da se stessa , le marmitte o

pozzi glaciali costituiscono una forma speciale e

caratteristica. Già 1' egregio autore aveva pubbli-

cate fino dal 1877 alcune prooe del passaggio del

ghiacciaio pella Vai d' Adige ma fino ad ora nes-

suno aveva fatto cenno dell' esistenza delle mar-

mitte. Questa memoria ha adunque una impor-

tanza speciale per gli studi geologici e ce ne ral-

legriamo con 1' egregio autore.

La Cronaca della foudaziouc Galletti iu Do-

modossola. Gli ultimi fascicoli di questo periodico

contengono il Catalogo dei Vertebrati Ossolani esi-

stenti nel Museo Galletti, accurato lavoro dovuto

all'egregio Sig. Gap. Giulio Bazzetta.

Bollettino della Società Africana d'. Italia.

Questo interessante periodico che da 4 anni si pub-

blica in Napoli sotto la direzione dell'egregio Sig.

Marchese Della Valle di Monticelli, nel nuovo anno

1886 per seguire più dappresso il movimento afri-

cano e meglio studiare il problema dell' emigra-

zione, si pubblicherà una volta al mese in fasci-

coli di 24 pagine rimanendo inalterato il prezzo

di abbonamento in L. 4 all'anno Per abbonarsi scri-

vere alla Segreteria della Società in Napoli via

Gennaro Serra 30.

L'ape ed i tìori. Periodico mensile per la dif-

fusione dell'agricoltura nazionale diretto dal Prof.

Alessandro Chiappetti. Si pubblica in Iesi e costa

L. 3 all'anno.

INVENZIONI E SCOPERTE

Telemetro Bozzi. Avevamo sentito parlare con

molto favore di questo strumento immaginato dal

Sig. Enrico Bozzi tenente nel 19.° reg. Fanteria

ma avendo avuta l'occasion ; di poterlo esaminare

e vederlo praticamente agire, siamo rimasti vera-

mente sorpresi della facilità con cui si manovra

e della esattezza dei dati che fornisce con una

sollecitudine straordinaria. Scopo principale del-

l'inventore è stato quello di fornire alle truppe

uno strumento atto alla facile e sicura misura-

zione delle distanze in tempo di guerra e che pre-

sentasse facilità di trasporto, di maneggio ecc.

ed il suo Telemetro non solo corrisponde piena-

mente a questo scopo, ma avrà certamente anche

una estesa applicazione nelle misurazioni e rilievi

per scopo civile. Questo telemetro può essere por-

tato, montato ed adoperato da una sola persona

e basta una mediocre intelli;?enza per compren-

dere il suo facile maneggio e porlo in pratica.

Non vi è bisogno di livellazione, agisce tanto di

giorno che di notte, con un' obiettivo fermo o in

moto e basta un minuto di tempo per determinare

la distanza desiderata. Si possono eseguire misu-

razioni in diverse direzioni senza bisogno di spo-

stare la macchina.

Di limitato volume e di poco peso può senza

incomodo essere portato sulle spalle da qualunque

persona.

Pianta elettrica. {Gaz. delle campagne). Pa-

recchi giornali della Germania descrivono una

pianta recentemente scoperta, la quale possede-

rebbe in grado eminente le proprietà magnetiche.

Le si diede il nome di Phytolacca electrica. Quando

se ne spezza un ramo, la mano prova una impres-

sione simile alla scossa di un rocchetto d'induzione

a sei metri di distanza; l'ago calamitato se ne ri-

sente e si agita del tutto quando lo si avvicina ad

essa. L'energia di questa influenza varia coi di-

versi momenti della giornata ; è massima verso

le due ore dopo mezzogiorno e nulla durante la

notte; essa aumenta in proporzioni sensibili du-

rante i temporali, ma colla pioggia sembra che

la pianta avvizzisca. Nè uccelli nè insetti si po-

sano sopra i suoi rami. II suolo dove vegeta non

contiene nessun metallo magnetico, ferro, cobalto,

o nikel e questa elettricità .sembra le sia tutta

propria.

Tappo solforatore. Un' ingegnere francese ha

immaginato un tappo in metallo da applicarsi

alle botti dalle quali si attinge il vino un poco

alla volta. Si sà che l'aria rimasta nel vuoto di

una botte scema, danneggia la buona conservazione

del vino e che l'Acido solforoso è il solo agente

efBcace per neutralizzare l'azione dei fermenti

contenuti nell' aria e mantenere in ottimo stato

il vino. Questo tappo è adunque vuoto interna-

mente e fatto in modo che al momento in cui si

attinge il vino dalla botte, si brucia entro del

tappo stesso una m'ccia di zolfo e cosi lo spazio

lasciato dal vino atiinto, viene subito riempito dal

gas solforoso.

La zylonite. Togliamo dal Lyon scentifique i

seguenti ragguagli su di questo nuovo prodotto

che sembra destinato ad una estesa applicazione.

La Zyncolite é una sostanza a base di carta che

a volontà dell'operatore può imitare il corno, l'avo-

rio, l'ambra e perfino il ve ro. Si prepara trat-



tando la carta bianca con bagni di acido solforico,

e quindi passandola a diversi lavaggi per elimi-

nare tutto Pacido in eccesso, e poi ponendola in

un miscuglio di alcool e canfora. Si ottiene così

una specie di carta pecora che ridotta in sotti-

lissimi fogli ha la trasparenza del vetro, e colo-

rendola quindi con adatte sostanze si imitano V a-

vorio, l'ambra ecc.

Borhydriua. E un prodotto inventato dal Sig.

Breithaupt, chimico a Strasburgo, che dieesi ha la

proprietà di distruggere i microbii dell' aria che

provocano le putrefazioni e che producono le ma-

lattie epidemiche. L' inventore, che ha preso il

brevetto di privativa, insegna come si adopra per

la conservaEione delle sostanze alimentari, e con

attestati medici lo dichiara assolutamente innocuo

alla salute.

Bottone telefono. Il Sig. Barbier ha poste in

commercio, sotto questo nome, delle scatolette in

legno aventi la nota forma dei bottoni da sonerie

elettriche; in queste scatole sono, sebbene di pic-

colissime dimensioni, tutti i dettagli necessari per

il servizio telefonico e dicesi servano mirabilmente

ed economicamente alla corrispondenza telefonica

fra le diverse parti di una abitazione. Hanno pure

il vantaggio di potere essere applicate agli attuali

impianti di campanelli elettrici, utilizzando, senza

punto modificarle, le disposizioni per essi adot-

tate; facendo ciò uso delli stessi conduttori, sonei-ie,

quadri indicatori ecc.

Tosatrice a vapore. L'Australia esporta la lana

in grande quantità. Per tosare i montoni si im-

maginò una piccola tosatrice a vapore portatile,

molto spiccia, la quale rispetta la pelle dell'ani-

male. Questo strumento ha la forma di una specie

di cazzuola, la cui lama è un pettine di ottone che

si fiicca nel vello contro la pelle.

I coltelli sono portati da una piccola ruota mon-

tata a piatto sul pettine emessa in moto dal pigno-

ne di una piccola macchina rotativa di 76 millimetri

di diametro. La lana è quindi levata regolarmente.

Siccome bisogna che la tosatrice sia facilmente

fatta scorrere sul corpo dell'animale e che il va-

pore sia evacuato a distanza, così l' istrumento è

collegato alla caldaia da un tubo elastico che serve

nello stesso tempo all'alimentazione ed allo scarico.

Questo tubo si compone di due tubi concentrici in

cautciù; il vapore, fornito da un piccolo gene-

ratore portatile, arriva col tubo centrale e esce

dallo spaz'o anulare compreso fra i due tubi.

.V OT IZIARIO
I calendari per premio agli abbonati: Non

avendo potuto avere dalla fabbrica i pochi calen-

dari che ci mancarono per darsi in promio agli

abbonati, preghiamo coloro che ne hanno fatta ri-

chiesta, e che non lo hanno ancora ricevito, ad

avere la compiacenza di scegliere un altro fra i

premi da noi annunziati , e scusarci di questa

mancau/.a non dipendente dalla nostra voloctà.

Nuova specie di noce. In Francia per ini-

ziativa del ministero di agricoltura si sta speri-

mentando la coltivazione dei noci di Eichory che

agli stati uniti sono molto apprezzati specialmente

per le qualità del loro legno, assai rassomigliante

al nostro noce.

Nuovo Vulcano. Nell'Oceano pacifico fra i 20 e

21 gradi di latitudine e i 75 e 78 di longitudine

è comparso un vulcano in perfetta eruzione e di

straordinaria potenza. Il rapporto del Console di

Oakland dice che è sorprendente il contrasto del-

l'acqua col fuoco, che sembrano combattersi l'un

con l'altro con feroce tensione.

Le due nevate dell'S e del IO di dicembre sono

costate al municipio di Parigi 220 mila lire per

togliere la neve dalle vie e piazze. Colà per ese-

guire l'operazione più rapidamente si asperge del

sale impuro sulla neve e così con sollecitudine

questa si liquefà e viene facilmente spazzata.

Una nuova spedizione polare partirà fra breve

con lo scopo di esplorare io isole della Nuova

Siberia, sotto il punto di vista topografico e zoo-

logico. Sarà diretta dal Dott. Bun^'e e dal Barone

Foli e si troverà sul luogo di esplorazione nella

prossima primavera.

Vitigno resistente alla perouospera. Stando

al Moniteur vinicole, esisterebbe un vitigno rosso

detto Bartard de Portugal il quale avrebbe il bel

privilegio di resistere agli attacchi della Perouo-

spera dando anche molta e buona uva da vino.

II sale, caffè, spirito, zucchero e tabacco con-

sumato in Italia nel 1884, corrisponde alle seguenti

cilre :

i:àle 666 mila quintali, ossia 6 chilog. e. 90 gr.

a testa di sale da mangiare e mezzo chilog. di

sale pastorizio.

Caffè, 163 mila quintali, cioè 554 grammi a

testa.

Spirito, un litro e 4 centilitri per ogni abitante.

Zucchero, 960 mila quintali che equivale a 1

chilog. e 700 grammi per persona.

Tabacco, 14 milioni e mezzo di chilog. ossia

mezzo ch'log. a testa.



31

Sale pastorizio. Della utilità di soministrare il

sale al bestiame na iibbiamo già parlato, per cui

ci limitiamo ad avvisare che una circolare del

Ministero di Agricoltura ai Comizi agrari, anoun-

zia che anello in quest'anno saranno concesse le

solite facilitazioni per la concessione del sale pa-

storizio a tutti quelli allevatori che ne desiderano

una quantità proporzionata al loro bestiame. Oc-

corre presentare domanda, in carta da bollo da

L. 1,00, alla direzione generale delle gabelle.

Il secondo congresso dogli allevatori di Be-

stiame die deve aver luogo in Firenze è stato

rimandato ai giorni 15, 16, 17, 18 del prossimo

tr.arzo. Per schiarimenti rivolgersi a quel Co-

mizio Agrario.

Il Congresso internazionale d' idrologia che

doveva aver luogo a Biarritz nell'ottobre dello

scorso anno, verrà effettuato nello stesso mese

dell'anno corrente.

11 congresso dei Mugnai che ha avuto luogo

in Bologna, deliberava fra le altre cose, di promuo-

vere una Esposizione Internazionale di apparecchi

per la macinazione del grano e la panificazione.

Un concorso internazionale di macchine e at-

trezzi enologici, acquavite, alcool, cognac, cre-

mor di tartaro ecc. avrà effetto in Roma nel pros-

simo marzo in occasione della consueta fiera di

vini italiani. Sono destinati parecchi premi in Di-

plomi, medaglie e danaro stanziati dstl Ministero

e dal Circolo Enofilo.

Concorsi: Anche e Montpellier avrà luogo un

concorso di apparecchi ecc. relativi alla Perono-

spora simile a quello che nel prossimo caarzo

sarà effettuato a Conegliano.

Il consiglio direttivo del museo nazionale di ba-

cologia e .sericoltara in Torino, in seguito ai buo-

ni resultati del concorso tenutosi nel 1885, ne ha

bandito uno simile per 1' anno corrente fra i pro-

duttori di sementi e gli allevatori di bachi da seta

italiani ed esteri. Per i dettagli rivolgersi alla

Direzione del museo di bacologia e sericoltura

in Torino, via 5. Francesco di Paola 24.

Il R. Istituto Lombardo di scienze e lettere ha

aperti fra gli altri i seguenti concorsi: Preaiio di

L. 2000 alla migliore memoria illustrativa di un

punto di anatomia macro o microscopica dell'ence-

falo amano; tempo utile fino al 31 maggio pros-

simo. Premio di L. 200 al miglior lavoro sul se-

guente tema: Illustrare con ricerche originali la

embriogenià del sistema nervoso nei mammiferi;

tempo utile al 1 giugno 1887.

Esposizione e fiera di vini e prodotti alimen-

mentari in Torino. Negli ultimi giorni del carne-

vale, per iniziativa della Società Gianduja, si terrà

in Torino nelle sale di quel Comizio Agrario una

mostra con vendita di vini e sostanze alimentari

presentate dai produttori di qualunque parte d'I-

talia, esclusi i negozianti e rivenditori,

Alla esposizione Internazionale delle Inven-

zioni che è stata aperta in Londra durante 0

mesi sono intervenuti 3.769.581 visitatori e cosi

in media 23.071 al giorno.

Esposizioni fiere enologiche. Negli ultimi gior-

ni del presente carnevale oltre le già annunziate

in Roma e Torino ne verranno effettuate altre

due a Bari ed a Milano.

Nous reoevons le premier numéro de la Revue

illustrèe des scinces physio-psychologiques LE MA-
GNETISME, publiée sous la direction du célèbre

professeur DONATO dont la competence exception-

nelle est universellement reconnue.

Dans cette publication. M. Donato traitera ex-

professo, avec le concours de savants autorisés,

toates les questions scientiflques et philosophiqaes

qui se rattachent au magnétisme huraain, à V hy-

pnotisme, a la suggestion, à la fascination dont il

s'est fait, depuis douze ans, T infatigable pro-

pagateur et V apòtre dévoue.

Par la lectnre de la revue « Le Magnétisme »

tout le monde pourra s' initier rapidement à la

connaissance d" une science que M. Donato excelle

à populariser daus un style clair, précis, acces-

sible aux gen- du monde.

Sachant à fond les questions qu' il traile, le

célèbre magnétiseur n'a jamais be-soin de recourir

à 1" ambiguité, à V obscurité sous lesquelles tant

de faux savants dissimulent leur rèsile ignorance.

Le premier numéro qne nous avons sous les

yeux fait bien augurer de cette utile publication;

il débute par une très remarquable introduction

à r étude du magnétisme, dans laquelle M. Donato

expose, avec une grade hautes de vues, les idées

qui présideront à son oeuvre. Vient ensuite un

article de M. Vasseur, électricieu, sur des expé-

rieuces d' une haute portéa. Ce numéro est orné

d" intéressants dessins, entro autres d' un beau

portrait aathentique de Mesmer.

« Le Magnétisme » paraìtra deux fois par

mois, le 10 et 25, en une é'égante brochure de

16 à 32 pages, enrichie de bdles gravures, Son

succès est assuré, puisque o' est M. Donato qui le

dirige.

L' abonnement est de IO francs par an, pour

24 numéros formant un splendide volume de 450

à 500 pages, grand in -8°, imprimé sur papier de

luxe et orné d' au moina cent beaux dessin. (5 fr.

50 ponr six mois). On s' abonne à toates les li-

brairies, dans les bureaux de poste et chez M.

GrujoD, administrateur, 1, rue Barye, Paris.

Un numéro spécimen sera envoye franco à

toute personne qui en fera là demando par lettre

à M. Grujon.
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naiiiiiic:;t$laino agli associati che 1' abbonamento si paga anticipato, e più special-
mente pregliiamo a porsi in regola cou 1' amministrazione, coloro che non hanno ai cora pa-
gato r abbonamento della scorsa annata o di qualcuna delle antecedenti.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pagare l' abbonamento in corso non hanno
che a procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero già soddisfatta la quota di abbonamen-
to, potranno scegliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in vendita nelle pagine del
Bollettino, o rilasciare il premio per saldo abbonamento dell' anno futuro.

Ogni (lue nuovi abbonati danno diritto ad un terzo nuovo abbonamento gratis.

A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo in dono un elegante oleografia sacra o
profana, grande da porsi in quadro.

Hanno pagato 1' abbonamento: Out paye leur abonnement:

Per il 1885 i Slgg. (6.^ Nota) Potar 1' ausiée B885. 93. IBI. (6.« Liste)

Nino Prof. G. Cagliari — Ferragni 0. Cremona — Moretti A. Catanzaro — Desmeure I.

Firenze — Ridolfi G. B. Firenze — Maggi Cav. U. Firenze — Sanvitalo Conte E. Piacenza— De Conesi A. G. Lavagna — Fontana A. Roma — Naldini 0. Pasa Bianca — Piazza
Dott. P. Sarteano — Peracca Conte G. Torino — Vignale Cav. Avv. G. Tunisi — Mugnaini
Cav. Dott. U. Tunisi — Sergardi Nobil F. Siena — Tribbiani F. Siena — Petrucci Nobil P.

Siena — Pecchi Prof. S. Siena — Aadreini F. Siena — Brancadori Cav. G. B. Siena —
Giovanuelli Ing. E. Siena — Grisaldi Del Taia Nobil G. Siena — Galeotti Avv. C. Siena —
Luzzatti G. Siena — Nini Nobil A. Siena — Palmieri Nuti Cav. G. Siena — Righi E. Siena— Straccali F. Siena — Sanfranceschini S. Siena — Cugini M. V. Siena — Ciacci R. Siena.

Per ÌE fi88© i SSgg. (2.a Nota)
|

Pour I' auBs^ée 188© M. M. (2.^ Liste)

Manganelli G. Cupramontana — Gasparini Dott. G. Iesi — Sardi Dott. T. Voghera —
Mennuti G. Monteparano — Circolo Cacciatori Brescia — Adami Cav. Mag. G. Brescia — Fulcis
Nobil Don A. Belluno — Nino Prof. G. Cagliari — Boccaccini Prof. C. Cuneo. — Ghiri D.

Villa Riva — Ferragni 0. Cremona — Basile Prof. G. Catania — Moretti A. Catanzaro —
Nola A. Prof. G. Cassano all' Ionio — R. Istituto Tecnico Forlì — Pandolfl G. B. Firenze —
Maggi Cav. U. Firenze — Conture E. Poggio Imperiale — Municchi Comra. Generale. M.
Empoli — Bargali P. Firenze — Ricchini Cav. A. Cornigliano — Anglani F. Ostami —
Raffaelli Cav. P. Lucca — Del Prete Dott. R. Viareggio — Castelli Cav. Dott. F. Livorno —
Ascani F. Macerata — Cimati C. Pontremoli — Charrel Prof. L. Milano — Muller C. Intra— Guarnieri G. Padova — Barbieri L. Piacenza — Santini A. Piacenza — Sanvitale Conte
E. Piacenza — D. B. Natolitzky Pisa. — Del Punta G. S. Frediano — R. Liceo Urbino —
Gervasoni Dott. T. Potenza — Biancheri Prof. T. Perugia — Bartoli Canoe. L. Norcia —
Malpeli A. Parma — De Conesi A. G. Lavagna — Vezzani Rag. A. Reggio Calabria — lau-
nacci Dott. F. Reggio Calabria — Moschello G. Reggio Calabria — Savini Dott. F. Ravenna
— Parisi F. F. Roma — Londei F. F. Roma — Fontana A. Roma — Colamaoi A. Roma
Stiattesi Cav. A. Ceccano — TuriUazzi Dott. A. Valentano — Stoppani Prof. C. Siracusa --

Spadi Dott. N. Castagnoli — Ticci B. Sovicille — Naldini 0. Casa Bianca — Comizio Agrario
Saluzzo — Peracca Conte G. Torino — Bocca F. F. Torino — Levi D. Venezia — Ckarpy
L. Annecy — Bucchioh G. Lesina — Touchet I. larnoc Combes Prof. G. Limoux — Reicharit

G. Herrstein — Rabaud Prof. E. Montauban — Vignale Cav. Avv. G. Tunisi — Sborgi 0.

C. N. Berardenga — Filippi Dott. D. Siena — Magni Griffi Prof. March. F. Siena — Panni li ni

P. Siena — Lanzi G. Siena Cugini M. V. Siena — Romagnelli Prof. 0. Bologna.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell'inserzione L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 versi.

(Gii abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino)

(Seguito ai già pubblicati)

PnIiirnltlIPa Pratìofl P" 'Alberto Germi^nani. Un
rUtlil/UllUI d riaUba volume con molte illustrazioni

L. 2,00.

Gii accessori della casa colonica '"'S
pratici per Agricoltori, elegante Tolume di i6o pagine con
171 incisioni. Lire 2 franco di porto. Rivolgersi alla Ga^^etta

del Contadino in Acqui,

Ulti amapio'ino f^'P^rda, Taylor, Solonis, Cinerea,
Vili <X\\W\\\jA\W Cardi/olia. Odoratissima . Tiubra

,

Troncklia, zMajor, Canadeusis : Barbobelle L. 12; Talle L. 2

il 100 Imballaggio L. i — Dott Gius. Teresio TtJ-^^etli, Andrea
Doria I, Torino.

Hranrlo rnlnmhaia di Ferrara. Via Picca N. 7 Pro-
Ul «tnue bUIUIIIUdld pnetario Sig. Rabitti Francesco.

S. BR06I Direttore responsabile
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procédé de fabrication de 1' hydrogene. Mosca delle olive. Interessanti osservazioni or-
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RICHIESTE, OFFERTE
E D01Ii%IVDI<] DI CAMBI

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini*

6trazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
ET D Eli A IV D Bì: !^ D^ÉCllAMCES

entre les abounés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' andressr à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payements à l'avance.

24. Si desidera avere, sia in cambio di altri

oggetti, sia contro pagamento , diverse pelli di

Monticala saxatilis Boie o Turdus saxatilis Lin.

26. Si comprerebbe una buona pelle di Pavo-

ne maschio o un Pavone morto, fresco.

26. M. Em. Deschamps , administration de la

Regie, Constantinople, desire echanger des coquil-

les du genre Helix. Envoyer oblata et desiaerata

27. Colombaia razionale picaendna. Si offrono

agli amatori. Colombi sceltissimi, razze Gozzuti

grandi o piccoli, Bagadesi Francesi, Modenesi schiet-

ti e Colombi da carne. Prezzi mitissimi. Per la

compra rivolgersi, con cartolina doppia o fran-

cobollo per la risposta, all' Agenzia del Bollettino.

28. Il Sig. Cav. Ubaldino Maggi Via Pinti 51

Firenze offre uova e polli .della razza Maggi, dal

medesimo ottenuta, e premiata con Medaglie d'oro

a diverse esposizioni. Ginugono al peso di chilog.

4 li2 e 5. I maschi costano L. 15,00 — Le fem-

mine L. 10 — Le uova L. 0,40 l'una — Porto ed

imballaggio a carico del compratore.

29. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France) offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpe'

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestre

s

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriqnes.

30. Si desidera fare acquisto di 15 a 20 Talpe

(Talpa europaea o caeca) fresche in carne ; si ac-

cettano anche in cambio di altri oggetti o libri.

31. Si vende un elegante astuccio con i fac-si-

mile in cristallo di Boemia dei 15 più celebri

diamanti del mondo. Prezzo lire sessanta franco

di porto in tutto il regno.

32. Varietà nuove d' insalate a C. 80 il pacco

Cicoria frisèe Modéle. Bellissima var. a foglie

finamente frastagliate a scirolo pieno e sodo. No
vita di un merito eccezionale e di molta utilità.

Cicot ia imperiale trés frisée d' kivcr. Foglie

frastagliatissime larghe ed assai tenere.

Cicoria Witloof a gros. radice di Bruselles.

Var. eccellente e saporitissima d' inverno e di

primavera a foglie larghissimo.

Lattuga a cappuccio precoce bionda. Molto

conveniente per la coltivazione d' inverno a sci-

rolo grosso.

Lattuga a cappuccio d" inverno Silberball. Var.

assai tenera e dolce di squisito sapore a scirolo

grosso e sodo colle foglie argentate.

Lattuga frastagliata della California. Affatto

nuova, foglie abbondantissime tenere e saporite,

giallo pallido elegantemente frastagliate.

Lattuga imperiale. Questa nuova var. sorpassa

tutte le altre per la sua precocità e per la sua bontà.

Lattuga romana ballon. È la più voluminosa

delle lattughe. Assai vigorosa e produttiva, sarà

da preferirsi nelle coltivazioni.
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, q lando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l'inserzione gratuita por pubblicazioni anche molto

più lunghe.

NouTeau procède de fabrication de 1' hydro-

gène. Dans la séance du 26 octobre de V Académie

des Sciences, M Bertrand a fait, au nom de MM.

Felix Imbert et Henry, la comtnunication salvante.

« La fabbrica.tion óconoinique da gaz hydro-

géne vient de recevoir une solution des plus heu-

reuses. L' opération se fait de la manière suivante:

« De la Yapeur d' eau surchaufTée est projetée

en jets trés-déliés sur du coke à 1' état incande-

scent, placé dans une première cornue chaaffée au

ijoage. V.a présence du carbone, la vapeur d'eau est

immédiatement décomposóe et donne de V hydro-

gène et de 1' oxyde de carbone en volumes égaux.

On fait ensuite circuler ces gaz dans une cornue

dite de seconde réaction, egalement chauffée au

rouge et contenant des corps réfractaires disposés

en sens inverse, de manière à faire parcourir un

très-long chemin aux gaz et à en favoriser l'échauf-

ement et le coatact.

« Des jets de vapeur surchaufFée au point de

dissociation, arrivent à 1' abri du charbon dans

cette cornue, en mème temps que l' oxyde de car-

bone. Cette vapeur, en présence de ce dernier gaz,

se décompose; 1' oxygène se porte sur 1' oxyde

de carbone, qu' il transforme en acide carboniqne,

et r hydrogène, mis en liberté, s' ajoute à celui

déjà produit dans la première réaction. On obtient

ainsi deux volume^ d' hydrogène pour la mème
quantité de coke réduit, soit pratiquement trois

mille deux cents métres cubes (3,200) de gaz

hydrogène p'ir tonne de coke, ou environ onze

foi3 le volume produi'. par tonne de houiile (la

tonne de houiile produit environ 300 mèfcres cu-

bes de gaz) Le pr ix de revient du gaz hydrogène

ainsi produit est d' environ 1 centime 1|2 le métre

cube »

Une corannission composée de M Vl. Herthelot,

Debraj et ^éligot est chargée d'étudier ce pro-

cédé, qui peut avoT d' immenses conséquences

pour r industrie.

Signalons dès aujourd'hui la réduction de prix

qn'il apporterà aux ascensions aérostatiques, à la

lumière oxyhydrique, etc.

B. A.

Communicatlons-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 Hgnes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' ìnformations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

Mosca delle olire. Nel Bollettino del natura-

lista del passato decembre, ho letto una nota sulla

mosca delle olive.

L. A. dice che in Palermo nel 1885 non si eb-

bero danni prodotti dal daco delle olive, attribuiva

ciò agli eccessivi calori dell'estate ed allo scirocco

dell' agosto.

Molte quistioni si sono sollevate sulla biologia

di questo dittero ; alcuni asseriscono essere di ap-

parizione biennale, opinione risultata da ripetuti

fatti, ed anche noi ne siamo stati testimoni per la

nostra provincia.

Il Comes che' afferma 1' apparizione biennale,

dice che ciò succede perchè le olive cadendo pre-

sto, sono pochissime quelle che restano sull' albero

a conservare pupe pel venturo anno.

Tuttociò non deve recar meraviglia alcuna ;

giacché abbiamo la melolonta ed altri insetti che

sono di apparizione biennale o triennale.

Quindi risulta che era ben naturale che l' agro

palermitano dovea essere esente dal funesto daco,

perocché fu nel 1884 che arrecò danni immensi

per la sua estesa apparizione.

In Nizza questa asserzione 1' hanno come cer-

tezza, perchè comprovata da fatti ; ed anzi in

quella regione hanno un proverbio che dice : un

anno di verme eJ uno di carica.

Molti sono stati gli scritti su questo dittero

dannoso alle olive, e molti i rimedi proposti di

difficile ed incerta applicazione.

Nel Nizzardo, dove ha recato danno straordi-

nario, ha anche messo in seria attenzione il Go-

verno per proporre mezzi di distruzione; ma

tutto è stato vano.

II maggior numero hanno proposto per sólo

rimedio la raccolta prematura delle olive, e su

ciò posso citare il prof. Caruso e la dotta com-

missione formata dal Passerini, Lambruschini e

Piccinetti.

Il Prof. Genè nel rapporto delle sette memorie

presentate al 7." congresso sopra il daco, oonchiu-

se che 1' unico rimedio è quello suggerito dal P.

Giudice ossia la raccolta anticipata.

I congressi di Genova e Marsiglia lodarono
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questo rimedio; nel circondario di Tolone è stato

sperimentato utile; finalmente il Guerin Meneville

nel suo rapporto all' Accademia delle scienze con-

chiuse dicendo: « è necessario il raccolto prema-

turo delle olive ».

In conclusione il rimedio è logico, perchè cosi

si uccidono moltissime pupe e si impediscono

molte generazioni che avrebbero luogo qualora re-

stassero le olive suir albero.

Il Meneville aggiunge che la formica a testa

rossa si nutre delle uova del daco, quindi conver-

rebbe, che questi utili insetti venissero protetti

per così combattere gli altri.

Infrattanto non dimentico di citare gli uccelli,

quali la maggior parte sono avidi d' insetti, che

dovrebbero essere rispiafmiati al massacro che

negli attuali tempi se ne fa di ogni sorta, senza

voler tener conto del bene che ci arrecherebbero.

Infine il coltivatore deve mettere l' impegno

a seguire i precetti dettati dalla scienza per la

distruzione, proteggere gli uccelli come ausiliari,

e fidare nell' opera dei parassiti, e degli entomi

insettivi.

Castelbuono, Febbraio 1886.

M. MoRici MiNÀ

Interessanti osservazioni ornitologiclie. Leggo

nella colonna delle comunicazioni del N." 2 del

Bollettino del Naturalista, come a Padova il 17 de-

cembre sia stato ucciso un Codirosso (Ruticilla

phoenicura Linn ) che era in pcìfelto stato di sa-

lute ed abbastanza grasso. Ciò a parer mio è de-

gno d' un accurata osservazione e di maggiori

schiarimenti per parte del Sig. S. G: poiché dagli

ornitologi Italiani e specialmente dal Savi, è stato

ritenuto che questa specie sia di passaggio da noi

soltanto nel settembre, si trattenga per pochi

giorni e mai sia stata trovata nell' inverno. Pos-

sibile che ci sia dato riscontrarla per 1' appunto

in un' inverno dei più rigidi, quale è stato quello

che abbiamo avuto? Non si tratterebbe per caso

della specie aflQne R. tithys Brhem, o Codirosso

spazzacamino, che non emigra e nell' inverno

scende dai monti, ove è consueto abitare, per sce-

gliere un più temperato soggiorno ? Mi risveglia

questo dubbio il fatto che, mentre so che è piut-

tosto raro, quest' anno 1' ho incontrato con una

certa frequenza e due individui giovani, un ma-

schio ed una femmina, li ho uccisi io nei pressi

di Siena, a pochi giorni di intervallo, negli ultimi

del novembre : altra femmina, pure giovane 1' ac-

quistai al mercato il 17 corrente. Forse il freddo

pili forte r ha spinto a ricercare regioni più me-

ridionali ed è perciò che potrebbe essere comparsa

anche in luoghi ove non la si conosceva affatto. In

ogni modo mi sembra che nell' interesse dell' orni-

tologia italiana sia bene avere altre notizie solla

Ruticilla catturata a Padova.

Siena, 24 Febbraio 1886.

Dott. Girolamo Lanzi

Comunico le seguenti catture di uccelli avve-

nute in provincia di Cremona :

23 SetteDT'bre 1885 cattura di 2 Ciconia alba, ma-
schio e femmina.

29 Novembre 1885 cattura di 1 Aquila naevia,

giovane.

10 Decembre 1885 cattura di 1 Corvu? monedula,

femmina.

14 Decembre 1885 cattura di 1 Larus canus, fem-

mina giovine.

3 Febbraio 1886 cattura di 1 Anser albifrons ma-
schio giovine.

6 Febbraio 1886 cattura di 1 Anser albifrons ma-

schio adulto.

L' esemplare bellissimo che fù oggetto di que-

st' ultima cattura, caduto in mano di un signore

più amante della pancia che degli studi ornitolo-

gici, fù fatto spennare ed arrostire.

Nell'ottobre 1885 fu qui uccisa una Tichodroma

muraria, che mi fu inviata ma che non potei con-

servar*.

Cremona, febbraio 1886. Ferragni

D. Quale è il modo ìnigliore per uccidere

prontamente i grossi lepidoteri notturni sema
danneggiarli ?

Roma Pagliari.

L' idrato di calce contro la perouospera della

vite. Insegnamenti e consigli del Dott. G. Cuboni,

prof di patologia vegetale nella R. scuola di Co-

negliano.

1. " L' idrato, o latte di calce , nella propor-

zione del 3 a 4 per cento (cioè 1' ordinaria calce

spenta da costruzione, stemperata nell'acqua in

proporzione di circa 3 a 4 chili per ogni ettoli-

tro d' acqua) asperso sulle foglie in modo che la

superficie di queste ne resti leggermente imbian-

cata, preserva le foglie stesse dalla peronospora.

2.° Tale aspersione deve essere ripetuta ogni

qualvolta un seguito prolungato di pioggia faccia

scomparire la calce versata precedentemente.

3. " 11 latte di calce deve essere applicato pri-

ma che il parassita siasi largamente diffuso sulle

foglie: ordinariamente ciò non succede da noi che

nel luglio 0 neir agosto; basterà quindi comincia-

re r aspersione sulle foglie nel giugno, tanto più

che la calce sai tralci teneri potrebbe riuscire

dannosa.
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4.*" Dopo che siansi cominciate le aspersioni

delle foglie col latte di calce, 1' uso delle solfo-

razioni p:^r premunirsi contro 1" oidio diventa

inutile. Tali solforazioni dovranno essere fatte so-

lamente una 0 due volte a primavera sui getti

teneri prima del trattamento di calce.

D, Desidererei sapere se si conosce un mezzo

sicuro per distruggere i succiameli che danneg-

giano le fave

Pisa R. 0.

R. Questo bollettino si è occupato più volte

delle Orobanche o succiameli, ed ha insegnato

come il miglior modo per impedire la riprodu-

zione di queste piante sia lo svellerle dal terreno

prima che fioriscano e producano i semi.

Onde ottenere un buon resultato da questa ope-

razione, occorrerebbe la eseguissero con costanza

tutti gli agricoltori, cosa certo non facile ne sem-

plice.

L' anno scorso pubblicammo una lettera della

distinta nostra alibonata Santocanale Boussu, con

la quale ella assicurava essersi liberata dai suc-

ciameli, ponendo al momento della semina, un

pizzico di zolfo per ogni buca di fave. Non sap-

piamo se altri nostri abbonati abbiano fatta questa

prova e nel caso affermativo desidereremmo co-

noscerne i resultati.

Il Sig. Fortunato Marini, dice pure di aver

adoperato con buonissimo effetto durante 5 anni,

la cenere m-sta a concime e cioè una parte di

cenere e 2 o anche 3 di concime.

D. Si domanda da alcuni fabbricanti di candele

da Chiesa, di cera o surrogati, quale bagno possa

darsi ai lucignoli perchè non facciano cenere sulla

combustione, ossia perchè si consumi la cenere

mano mano che la candela si fonde, e questo si

domanda affinchè le candele ardano bene senza

colare.

Eucaliptus Mulleri è una nuova specie di eu-

calitto rustico e di rapidissimo accrescimento.

IL CANTO DEI TOPI

Al Chiarissimo

Prof. Michele Lessona

Cagliari, 15 Febbraio 1886.

Nel lasciare quella di Reggio Calabria per tra-

sferirmi in questa residenza di Cagliari, mi av-

venne di comprare a Napoli il N." 37 del « Cor-

riere del Mattino » del 6. febbraio corrente, nel

quale lessi, con la maggior s "'disfazione, un di Lei

articolo intitolato: « Il canto dei topi ».

t
-

Trattandosi di un fatto pochissimo noto ed a
cui generalmente non si vorrà credere, parmi
interessante di raccogliere quel maggior numero
di ossers'azioni che valgano a convalidarlo, ed è

per questo che io mi pregio o.Trirle la mia testi-

monianza, ad esplicita conferma del fatto stesso.

La mia abitazione in Reggio Calabria era in-

festata dai topi. Nella cucina, posta in alto ed a
tetto come si usa in quella città, bazzicava il topo

dei tetti, ma in casa circolava audace il topolito

domestico (Mus musculus), il quale spesso mi si

mostrava, e specialmente alla sera mentre io

pranzava, avanzavasi talvolta fino sotto alla mia
sedia per raccogliervi qualche briciola di pane, o

Pi ascondeva dietro agli usci ad ai mobili in attesa

che io gli gettassi alcuna mica per allettarlo a

mostrarsi.

Una notte, mentre io stava in letto tranquil-

lamente leggendo, mi avvenne di udire un som-

messo cinguettare come un canto di uccello in

distanza. Dapprima non ne feci caso, ma conti-

nuando non potei a meno di prestarvi aitenzione,

e ciò fini col distrarmi ed impedire la mia lettura;

laonde mi alzai ed avanzando pian piano nella di-

rezione da cui il misterioso canto proveniva, pas-

sai nel vicino salotto e giunsi ad un mobile appog-

giato ad una porta permanentemente chiusa, per

la quale si acederebbe ad altro appartamento abi-

tato dal proprietario della casa ; siccome di dietro

a quel mobile o da quella porta veniva il canto,

ed in quell'appartamento aveva altre volte veduta

una gabbia con un' ut-cello canoro, così mi convinsi,

0 per meglio dire credei di convincermi, che da

queir uccello, forse disturbato nel sonno, come

talvolta succede nei canarini, provenisse il canto.

Tranquillizzata così la mia coscienza di curioso

osservatore di cose naturali, tornai senz' altro alla

mia lettura.

Ma la notte successiva il canto si ripetè e

questa volta a più voc', più chiare e distinte, e

non più da lontano provenienti ma dal soffitto

della mia stessa camera, ed anzi chiaramente

distingueva i cantanti a;-'girarsi e passare rapida-

mente da una ad altra parte del soffitto della mia

piuttosto ampia camera. Ciò durò assai quella

notte e si ripetè per molte notti successive.

Non essendo più plausibile l' antecedente spie-

gazione, confesso che mi trovai molto imbarazzato

a trovarne altra
;
pensai ai topi, che già sapeva

frequentare la soffitta, avendone spesso intese le

scorrerie sebbene senza cantare, ma non sospet-

tando che possedessero questa virtù, non mi ar-

restai sù di loro, e dovei pensare ad altro.



11 canto che udiva era appunto quale Ella lo

disse: dolce modulato, limpido, flebile e som-

messo, e cercando a quale altro canto si assomi-

gliasse, io trovava analogia con quello degli uc-

celli, col pigolare dei pulcini, e col miagolare dei

gattini ; ma 1' analogia non era identica e dovei

concludere, che i suoni provenissero da alcuna

specie animale il cui canto mi fosse perfettamente

sconosciuto.

La circostanza inoltre che il canto si udiva sol

nella notte, mi faceva supporre dovesse trattarsi

di animali notturni e quindi mi venivano in mente

) pipistrelli, che pur mandano un piccolo sibilo

allorché vengono catturati, o pensava che alcun

gufo od altro notturno uccello avesse stabilito

nella mia soffitta il suo nido ed i suoi pulcini

emettessero quella specie di canto.

Ma intanto i canti aumentavano ed incominciai

ad udirne durante il pranzo, indubbiamente prove-

nienti da dietro o da sotto i mobili, il che esclu-

deva la ipotesi dei pipistrelli e degli uccelli not-

turni, ed io pendeva viepiù incerto, ma tornava

a pensare ai topi, allorché ogni dubbio mi venne

una sera sciolto da un grazioso topolino da me
distintamente veduto, che si prese la libertà di

attraversare la sala cantando !

Altra notte un tenore di quella razza si trovò

per caso nella mia camera ; io non potei scorgerlo

ma lo udiva aggirarsi irrequieto par tutti gli

angoli della stessa; io stava per alzarmi onde

cacciarlo via, allorché pensai che avrebbe trovato

egli stesso 1' uscita, che evidentemente cercava,

in un foro della porta della camera attigua, ed

infatti dopo aver percorso, sempre cantando, tutti

i lati della mia camera, passò nelT altra che per-

lustrò similmente e ad un tratto cessò il canto,

avendo il cantore certamente infilato il foro cho

gli permise di passare nelle stanze di servizio,

dove egli ed i suoi numerosi compagni avevano

il loro domicilio.

Farmi adunque remosso ogni dubbio, ed io posso

pienamente confermare il fatto da Lei osservato:

il topolino canta, ed il di lui canto si assomiglia

più che ad ogni altro a quello degli uccelletti.

Resterebbe ora a spiegare il perchè avendo io

abitato nella stessa casa per quattro anni ed i

topi avendo continuato ad abitarla con me; sola-

mente in una stagione abbiano fatti ndire i loro

canti. Non ricordo precisamente qual fosse la detta

stagione ; forse fù la primavera dell' anno scorso

0 del precedente ; forse era per loro il periodo

degli amori ; ma negli altri tre anni non han fatto

1 topi air amore ?

3r

È vero che talvolta io mi sono allontanato dà

Reggio^ ma in epoche dell'anno diverse ; una sola

volta in primavera, le altre volte d' estate, e mai

più ho udito il canto dei topi. Convien supporre

che circortanze di fatto a me ignote, abbiano in-

fluito sulla produzione o meglio sulla soppressione

del fenomeno, il quale ha bisogno di essere meglio

studiato. Se tt>rnerò a Reggio nella stessa abita-

zione, di cui non ho disdetto l'affitto, farò migliore

attenzione e terrò noia dei resultati.

Intanto credo di potere escludere il loro am-
maestramento per mezzo del pianoforte, non aven-

done io alcuno ; è beasi vero che alla sera ho l' abi-

tudine di soffiare dentro un flauto, ma io non mi

credo autorizzato a presumere di avere insegnata

la musica ai topi ; se così fosse converrebbe dire

che quelle bestioline avessero superato il maestro,

perchè i loro gorgheggi erano di gran lunga più

brillanti dei miei. Comecché sia, se a Lei riuscirà

di ammaestrarli, io mi offro per 1' orchestca e

faremo fortuna insieme, essendo anche io prossimo

alla mia giubbilazione.

11 Topofilo

U. B.

Di un nuovo metodo per doppia

colorazione

Del Dr. Ad. Garbini, Verona (1)

Dopo otto mesi di esperienze in osservazioni

zooistiologiche con un mio nuovo metodo per tin-

gere le sezioni, metodo che mi diede costante-

mente bellissimi risultati, i)er la colorazione in

sé, e per la considerevolmente diversa maniera

di presentarsi da tessuto e tessuto, farò, io spe-

ro, cosa grata ai cultori degli studi istiologici

descrivendone i particolari.

Due sono le tinture che io uso: turchino di

anilina (Bleu d' aniline — \niiin Blau ) .«iolubile

neir acqua, e safranina.

Le dosi per farne le soluzioni sono: per la

prima,

Bleu di anilina gr. 0.1

Acqua distillata cm^ 100

Alcool assoluto cm' da 1 a 2;

per la seconda,

Safranina gr. 0,5

Acqua distillata cm^ 100

Alcool assoluto cm^ 50

Passo le sezioni, libera, od attaccate al porta-

oggetti con il metodo P. Mayer, dall' acqua alla

(i) Separat-Abdruck aus dem « Zoologischen'Anzeiger N.

21 3. i886.
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tintura azzurra per minuti da 1—4; sciacquate,

le immergo in una soluzione di anamoniaca nel-

l'acqua disUllata (z) all' 1 °[o, finché abbiano per-

duto quasi totalmente il colore: le trasporto im-

mediatamente in una soluzione di acido cloridico

al 0,5 "lo per 5—10 minuti, e anclie più (la tinta

assumerà note sempre p.ù caratteris^ticameute di-

verse sui vari elementi^.

Egli è, infatti, per la reazione acida clie gli

elementi turcbinofìli acquistano un tono profondo

che va per contrario a mano a mano rischiaran-

dosi, fino a scomparire del tatto, negli elementi

a questa tinta ribelli

Lavo, in seguito, le sezioni largamente in ac-

qua distillala, e !a passo nella saf.anina, per la-

sciarvelo da 4—5 minuti, a anche qualche minuto

di più, ma non più di dieci, aIBnchè non scom-

parisca il colore azzurro.

Le immergo, per ultimo, nell' alcool assoluto,

dove t i mostreranno subito con un color violastro,

che, sotto il debole moto in cui le mantengo, pas-

sa alla tinta zaffirina- 'n questo momento le tol-

go dall' alcool c le tratto con olio di garofano.

Qui i due colori azzurro e rosso vanno a poco a

poco riducenJosi fra i loro naturali confini , con

crescente splendore che copre affatto il residuo

di color vioi.tto ri mas' o nel toglier via le sezioni

dall'alcool, le tratto con il xilolo, e le chiudo

nel balsamo de! Canadà, sciolto nello stesso xilolo.

11 microscopista, anche provetto, potrebbe in-

travvedere preferibile il lasciar le sezioni nell'al-

cool finché i colori sien diventati bene distinti, e

poi trattarle con una essenza non solvente delle

due tinte, corno quella di bergamotto, di legno di

cedro, di origano ecc ; ma in tal caso anche i nu-

clei perderebdero nell' alcool il color rosso, men-

tre questi neir olio di garofano richiedono per

perderlo, un tempo molto più lungo, senza tener

conto che 1' azione del garofano è più omogenea

di quella dell' alcool

Trattando le sezioni con ammoniaca, e poi con

acqua acidulata, si ottiene di veder con la prima

levate le piccole granulazioni abbandonate quasi

sempre dai colori di anilina, e di togliere inte-

ramente il colore allo strato di albumina, quando

le sezioni siano attaccate al porta-oggetti con il

metodo P. Mayer; e di neutralizzare, con la se-

conda, r azione ammoniacale, e dar vita e vaga

trasparenza di zalfiro, al colore azzurro reso sbia-

dito dall' ammoniaca

Questo metodo di doppia colorazione:

(2) Perfettameute distillata per evitare i precipitati che

sciuperebbero le preparazioni.

I. Può essere usato con tutti i tessuti.

II. È costante; onde è agevolata la ricerca di

una data specie di tessuto nei vari organi.

III. Rende i preparati embriologici bellamente

dimostrativi, perchè (gni tessuto assume la sua

tinta t>peciale, invariabile nei diversi stadi.

Così ad esempio, la sostanza nervosa bianca

prende una tinta pallida e la sostanza grigia' un

azzurro intenso ; le cartilagini si vestono di un

rosso vivace, i muscoli di color violastro.

IV. Viene altrettanto utilmente in soccorso

dell' istologo nell' esame delle sezioni di anima-

letti interi.

Io ho colorito le sezioni consecutive longitudi-

nali di mezzo ratto bianco, nato da 5 giorni, e vi

ho vedati i tessuti perfettamente distinti per co-

lore r uno dall' altro.

E, a parer mio, il metodo sp'ega la sua più

grande efficacia in ciò che concerne allo sviluppo

del tessuto osseo.

Quando entra nel campo del microscopio un

osso lungo, si vedono di primo acchito le varie

sue parti, e il passaggio graduato dalla sostan-

za cartilaginea al tessuto osseo bello e formato:

questo colorito in azzurro forte, quella in rosso

rubino; e gli osteoblasti in rosso carico nelle ossa

già formate, e iu azzurro nelle ossa embrionali.

V Permette di rilevare le cellule di differen-

te specie che vi possono essere nello stesso or-

gano, assumendo queste sempre tinte diverse.

Così, esempigrazia, nella gianduia sottomaseel-

lare le cellule salivari si coloriscono in rosso, e

le cellule mucose in azzurro-, nelle glandule pe-

ptiche, le cellule delomorfe si colorano in azzur-

ro, e le adeh^morfe in rosso; nei villi iuteslinali,

le cellule epiteliali comuni si tingono in azzurro

le caliciformi in un bel ross > ciliegia; nelle ossa,

gli osteoblasti si raostrano con un rosso rubino,

gli osteoclasti (mieloplassi) cou azzurro pallido, e

i nuclei un rosso vivace; nei peli, la guama di

Henle e quella di Huxley risaltano splendidamen-

te, la prima assumendo un bel color rosso, la se-

conda un azzurro brillante; così, nel periostio, il

cambio appare l ossastro, lo strato fibroso azzur-

rognolo.

VI. Se nella «lessa cellula il protoplasma di

una parte dilferenzia da quello di un' altra, lo si

scorge a colpo d' occhio, per la diversa grada-

zione di tinta che prcsenia.

Ne ho avuto un grazioso esempio nelle cellule

pancreatiche dell' uomo (3) e del gatto. In esse

(3) 11 pancreas era stato levato da un uomo appena de-
capitato. Ho potuto avere un pjzzo di qiiest' oryano, conser-
vato presso l'istituto Istiologico del ' (Jniversità di Monaco
per isquisita gentilezza dell' egregio Dr. Bòlim.
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il protoplasma che riempie la loro parte acumi-

nata si 'jnge in azzurro; quello dal quale .solita-

mente è involto il nucleo si colora in rosa. Nella

massa poi di questa ullicia parte protoph.sma-

tica scorgonsi da due a tre calotte sferiche tinte

in rosso marcato, quasi come quello del nncleo
;

ciò che mi fa supporre che ivi si nasconda una

terza forma di protoplasma.

VII. Si presta eziandio per lo studio della isto-

logia vegetale.

Le sezioni vegetali da me osservate per pro-

va (patate, carota, tartufo, arum, petali di viola

tricolor) mi riuscirono doppiamente colorate , e

vi trovai costantemente le due tinte in quel dato

organo nelle varie specie.

E però il metodo dovrebbe anche condurre ad

un grande risparmio di tempo in una scuola di

istiologia generale.

Con altra piccola memoria renderò conto delle

reazioni che si hanno con il metodo suesposto, e

dei resultati sulle ricerche microchimiche intor-

no air azione che i reagenti suggeriti esercitano

sul nucleo, sulle parti protoplasmatiche, e sugli

elementi istiologici in genere — e in quella oc-

casione farò conoscere le novità istiologiche che

per esso ho trovate.

Dne conferenze date dal Prof. H. Fol

nell' università di Ginevra

tradotte ed annotate da T. Falcone.

(Continuazione)

Air esame diretto dell' aria sostituiamo la de-

terminazione del numero dei germi che un certo

volume di aria ci ha dato, attraversando una pol-

vere solubile ed indifferente, e facciamo questa

numerazione col metodo delie culture fi-azionate

di brodo, a.1 posto del sale supponete che aves-

simo preso tanti millimetri cubici di un' acqua

che si voleva esaminare nella stessa maniera, e

avrete un' idea esattissima del metodo che il prof.

Dunant ed io abbiamo seguito per contare i ger-

mi contenuti nell'acqua, (l)

(i) Se non abbiamo fatto uso del metodo di cultura con

la gelatina ciò non è stato perchè questo metodo non ci era

molto noto, ma perchè sappiamo per esperienza che le dosi

stabilite con questo mezzo non danno alcun risultato molto

serio. Cos'i 1' acqua del porto, presa in un luogo tra i più im-

puri, in un angolo della ripa Des eaux-vives e del Giardino

inglese, ci ha dato col metodo delle ,'culture frazionate 100,000

germi a centimetro cubico e soltanto 5700 con 1' altro.

Vj cosi che abbiamo potuto con molta esattez-

za stabilire il nuitierò dei germi contenuti nella

acqua del lapo, in quella del Rhone, in q-iella

della macchina idraulica, in quella delle foiitane

in quella del porto.

L' acqua del lago, presa in pieno lago , s' è

trovata la più para. È di una purezza assai ec-

cezionale, checché ne dicano i detrattori. L' ac-

qua del Rhone che la macchina attingeva diret-

tamente dal letto del fiume era più carica, forse

perchè 1' acqua del lago si mescola con una certa

quantità dell' acqua del porto. Questa poi é as-ai

impura, quella che ristagna là dove sono in or-

meggio le navi d' affitto, all' angolo del giardino

inglese, e presso la ripa Des eaux-vives non ha

meno di 100,000 germi a centimetro cubo, cioè

100 milioni per litro, secondo le nostre ultime

ricerche. È evidente che non ce ne vuol molta

di quest'acqua, mescolata nel porto a quella che

vien dal lago per renderla impura ed insalubre

Ecco perchè Dunant ed io, specialmente in pre-

senza dell' epidemia di febbre tifoide che regna-

va, abbiamo tanto insistito perchè la macchina

attingesse la sua acqua non in giù del porto di

Uinevra, ma in su, in pieno lago. Il Consiglio am-

ministrativo, dopo avere incoraggiate e secondate

le nostre ricerche in tutti i modi s' è affrettalo

di entrare anch' esso nei nostri studi; ma alcune

difiBcoltà tecniche ed altri contrattempi hanno

impedito di menare tutto a termine Iprima del

l.o settembre dell' anno passato. Dopo pochi gior-

ni 1' epidemia di febbre tifoide che regnava an-

cora con forza si spegneva subitamente, e non

avemmo dopo che casi sparsi.

Del resto ritorneremo su questo proposito nella

futura conferenza.

Avendo dunque ammessa 1' impurezza dell'aria

che respiriamo e la contaminazione possibile del-

l' acqua che beviamo, le persone che si occupano

Sicché, se ci fossimo serviti di quest'ultimo metodo, 94,300

germi su 100,000 ci sarebbero sfuggiti? Io ho allora dato det-

tagliatamente le ragioni del numero minore che si ritrova nella

gelatina che non nel brodo, quando si tratti di ricerche stati-

stiche. Ma sono il primo a riconoscere che la cultura in ge-

latina è la più spiccia, la più comoda e la più buona, e per

mostrarvi che pure ne faccio uso potrei farvi vedere dei tubi

di gelatina seminati da quattro giorni con i/io di ceitimetro

cubico d' un' acqua da esaminare. Ma non m' illudo perciò sul

valore di questo metodo. [ L' A. presentò un tubo cosi semi-

nato]. Vedete delle macchie d' ogni g:andezza e d' ogni co-

lore in mezzo alla gelatina limpida. Sono come tanti serpenti

nascosti. Ciascuna di esse è una colonia di microbi! che s' è

formata intorno al punto dove un germe è rimasto racchiuso

nella gelatina, mentre questa si solidificava.

[Vaiola dell' autore]
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d' ig'ene, e dirò anche tutte le persone di mente

chiara (2) si son dati a vedere e ricercare i mez-

zi adatti a purificare I' una e 1' altra.

I metodi più pratici per rag^^iungere questo

scopo si riducono a quattro processi: il riscalda-

mento, la filtrazione, il riposo, e F uso degli an-

tisettici. Il calorico ammazza i germi, la filtra-

zione li arresta, il riposo lascia loro il tempo di

precipitare in fondo, e gli antisettici li avvele-

nano. Non si potrà pensare di avvelenare 1' aria

che respiriamo o V acqua che beviamo per bur-

lare i microbii; il rimedio sarebbe anche peggio-

re del male. Restano gli altri tre mezzi che vo-

gliamo esaminare V un dopo 1' altro.

I microbii sono duri a cuocersi: noi abbiamo

già detto a che grado bisognerà arrivare per po-

terli scottare. Una sola bollitura non bo.sta: que-

sta uccide i microbii in via di vegetazione, ma
non le spore.

Quaii'io tutta Ginevra faceva bollire V acqua

temendo la febbre tifoide, il prof. Dunant ed io

non volemmo avere questi scrupoli. Facemmo

bollire per più di 10 minuti 1' acqua in. pura rac-

colta lungo la riva Des eaux-vives. Dopo averla

ratfreddata, quest' acqua conteneva 60 germi per

centimetro cubico. Seminatone il brodo ottenem-

mo dall' acqua bollita le più belle culture di al-

cuni microbii che rassomigliano assai a quello

che Eberth ha trovato nella milza di persone

morte di tifo.

lo non posso pronunziarmi su 1' identità di

esso col microbio tifico, giacché la prova neces-

saria dell' inoculazione non potette e.^ser fatta,

ma fino a più ampie notizie io riterrò un'acqua

impura come sospetta quando pure è stata bol-

lita. Invece il riscaldamento a 110° per lungo

tempo è efficacissinao, e noi ci serviamo di que-

sto grado di temperatura per ottenere le con-

(2) Mi piace far notare, a questo proposito, quanto sia

giusto che 1' uomo della scienza non si cristallizzi nell' esame

di quei fenomeni che principalmente son contenuti nella cer-

chia dei suoi studi. La divisione del lavoro non deve distrug-

gere il senso dell' armonia che le varie parti dello scibile deb-

bono necessariamente avere tra loro. E evidente che 1' allar-

garsi degli orizzonti ne rende sempre più difficile la compren-

sione: ma nessuno pretende che si debba essere enciclopedici

alla maniera degli scolari, i quali possono aver la testa piena

di fatti particolari che si riferiscono a dieci materie, e non

sanno vederne le relazioni. La ricerca speciale è degli specia-

listi; ma ciò che son leggi generali che da quelle ricerche sor-

gono, debbono essere patrimonio di tutti i migliori ingegni.

Alla fine dei conti, se il canipo si allarga, anche il nostro cer-

vello ed i nostri sensi si perfezionano, per non parlare dei me-

ravigliosi vantaggi dei mezzi di esame, di cui ogni giorno ci

arricchiamo.

serve di brodo sterilizzato o le gelatine nutriti-

ve che servono per tutti i nostri esperimenti.

Noi le riscaldiamo in una marmitta di Papin mu-
nita d' una valvola che non lascia uscire il va-

pore che quando si è giunti ai 1 lOo; inoltre d'un

termometro e d' un tubo a sifone. Il tubo termi-

na in una cannula appuntata, con la quale noi

buchiamo il turacciolo d' ovatta che serve di co-

verchio alle bottiglie, sterilizzate col calorico. Il

liquido passa direttamente dal fondo della mar-

mitta nel recipiente sterilizzato, senza alcun con-

tatto possibile con 1' aria estèrna. 11 processo, di

mia invenzione, dà risultati assai più sicuri che

quelli che possono ottenere dai loro attrezzi Pa-

ster, Miquel e Koch. Così preparati i nostri bro-

di non sì alterano mai.

Il processo di filtrazione varia secondo la na-

tura del fluido che si deve purificare. Sospesi

nell' aria i microbii si depositano si facilmente

che basta un filtro a larghe reti, dell' ovatta, per

esempio^ per arrestarli. Schròder e Tyndall sono

i primi che abbiano eonosci'uta questa proprietà

del cotone non filalo.

L' ovatta è in grande uso nei nostri laboratori;

con essa noi chiudiamo le nostre boccio di cul-

tura e quand' essa è spessa e moderatamente

stretta non lascia passare giammai un sol germe.

Filtrare 1' acqua è più difficile, giacché 1' ac-

qua porta con sé i gernri attraverso tutti i filtri

ordinari, e non se ne libera se non la si lascia

passare per uno strato poroso, le cui aperture

siano realmente più strette del diametro dei più

piccoli microbii. A questo riguardo i filtri di creta

sono di una inutilità assoluta* anche i filtri di

carta che hanno pori più piccoli di quelli della

creta non servono. Ciò si può vedere chiaramen-

guardando la fotografia della carta adatta ad uso

di filtro e quella dei microbii del carbonchio e

del tifo presi esattamente allo stesso ingrandi-

mento del microscopio. Le maglie di questo fil-

tro lascierebbero pa?>are oggetti 20 volte più

grossi dei microbii. Quelli che credono purificare

le loro acque con questo mezzo ci fanno pensare

a Jocrisse che avendo fatto fuggire il panario del

suo padrone, gridava al giardiniere perché chiu-

desse presto il cancello del giardino acciocché

r uccello non prendesse il lar^o. Uno strato di

sabbia, anche molto spesso non vale più che una

lamina di creta o di carbone agglomera o. Me
glio serve la terra, specialmente in istruii mol-

to spessi; e meglio ancora la melma. Più la pol-

vere è sottile e più è capace di ritenere corpu-

scoli più tenui.
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Era dunque assai difficile di trovare un filtro

capace di arrestare i microbii in modo assoluto

senza impedire all' acqua di passare. Ebbene! Pa-

ster ha ottenuto questo resultato filtrando i; li-

quidi attraverso il gesso. Ma il gesso assai diffi-

cilmente si sterilisce! Allora egli si ó rivolto alla

porcellana non verniciata detta biscotto, e che

riesce più agevole ad essere adoperata. Infine M.

Chaaiberland ha reso il procedimento possibile

nella pratica giornaliera mettendo in commercio

apparecchi da filtro assai ben fatti.

11 filtro ha la forma di una grossa candela

soprapposta ad un tubo metallico. L' acqua ar-

riva nel tubo, penetra nelle pareti di porcellana

da fuori in dentro e viene finalmente a colare

goccia a goccia per V estremità superiore con-

formata a becco. Soltanto c' è questo, che la pa-

sta della porcellana è così serrata ed 'i pori sì

fini che 1' acqua vi passa soltanto sotto una pres-

sione molto forte, sicchò bisognano 2 a 3 atmo-

sfere per ottenere una corrente che possa sod-

disfare. Per dare questa pressione 1' apparecchio

è accompagnato da una pompa premente e da

un manometro. Nella nostra città si è stabilita

una oflicina che inette in commercio a poco prez-

zo un' acqua gazzosa, o non, semplice o con so-

stanze minerali, filtrata con questo processo, che

la rende così buona come quelle di Evian, di

Saint Galmier, o di Vichy.

11 prof Dumant ed io abbiamo voluto vedere

con esperienze proprie se realmente questi filtri

hanno il valore che il signor Chamberland dà loro.

Non è che mettessimo .menomamente in dubbio

l'alta competenza dell'inventore, ma alla fine,

si tra' lava di un affare d' industria, e chi non sa

che negli annunzi d' industria vi ha alle volte...

come dirò io., degli eufemismi? Pensammo che

il controllo di persone disinteressate non potesse

mai recare alcun danno. Abbiamo perciò filtrata

l'acqua più impura del porto di Ginevra, quella

che contiene più di 100,000 germi in un centi-

metro cubico, attraverso un filtro Chamberland.

Ebbene, il successo è stato completo. L' «equa ,

solo attraversando la sottile parete d' Ila por-

cellana s' è trovata purificata e sterilizzata.

Infine la terza maniera di purificar 1' aria e

r acqua, cioè quella del riposo, è assai eflScace
;

ma domanda molto tempo. L' ària d' una cantina

non ha, per dir così, alcun germe, giacché tutti

son caduti al suolo sotto forma di polvere, r^'e noi

proiettiamo un raggio di luce elettrica attraver-

so r aria di questa sala, la via che il getto di

luce percorre sarà visibile da tutti per la pol-

vere che si agita in quest' aria e che viene ad

essere vivamente rischiarata. Se interponiamo una

cassa di vetro ermeticamente chiusa da molto

tempo, in modo che la polvere abbia avuto il

tempo di depositarsi, il raggio di luce diventerà

invisibile entrando nella cassa, per riapparire

alla sua uscita. L' aria è così ben purificata [col

riposo che essa è divenuta assolutamente traspa-

rente in quella cassa; e se noi volessimo analiz-

zarla la troveremmo priva di microbii come quella

di una cantina da tempo chiusa.

Per privare 1' aria dei suoi germi in un' abi-

tazione, in una sala d' ospedale e via , dobbiamo

scegliere uno di questi due mezzi- lo Una larga

ventilazione quando 1' aria esterna è pura per sè

oppure: 2o II riposo assoluto. Se ci serviamo di

questo secondo mezzo, bisognerà stare bene at-

tenti che la polvere una volta depositata, non sia

di nuovo smossa dalla prima persona che entra

nella camera. Sarebbe perciò necessario che le

pareti ed il pavimento fossero liscie, stuccate, e

verniciate, o intonacate d' un liquido come pece,

che fosse adatto a ritenere la polvere che vi de-

positasse Una soluzione di cloruro di calcio, che

si ottiene a poco prezzo, converrebbe a questo

uso. Di tanto in tanto si pulirebbero pareti e

suolo con un panno bagnato nella stessa soluzio-

ne, per togliere tutta la polvere ivi depositata.

Ecco r ideale d' una sala d' ospedale.

L' acqua si purifica ugualmente col riposo.] II

prof. Dumant ed io abbiamo fatto ultimamente

degli esperimenti per vedere 1' effetto del riposo

su r acqua più impura del porto. Dopo 8 giorni

il numero dei germi era sreso a li20; vale adire

che 19 germi su 20 erano andati a fondo. Dopo

tra settimane l' acqua era quasi pura. Si com-

prende dopo ciò perchè 1' acqua del nostro lago

è così evidentemente priva di germi, giacché se

egli è vero che V acqua du Rhone Vnlatsan mette

più d' un secolo per venire a Ginevra e riversarsi

su i rostri ponti, è evidente che i microbii han-

no avuto tutto il tempo di cadere al fondo. È
anche chiaro, dopo ciò, che i serbatoi sono piut-

tosto utili che dannevoli, purché la presa dell'ac-

! qua si faccia a qualche distanza dal fondo , e ci

si dia la pena di tempo in tempo di portar via

il deposito.

Questo quadro generale sul genere di vita e

la distribuzione dei microbii era una introduzio-

ne indispensabile a un argomento più interessante

per noi: l' istoria naturale di quelli tra questi es-

seri che sono causa delle nostre malattie di cui

abbiamo assai ragioni per lamentarci amaramente.

Questo sarà, se lo volete , il soggetto dell' altra

conferenza.

•
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Utilité de r étude
DES INSECTES

PAR

Eticsoiie RahaufI

Membre de la SOCIÉTÉ Entomologique

DE Frange, etc.

( suite et fin )

Il n' est point jusqu à rindustrie qui n' ait des

redevances vis à vis de T entomologie. A son étu-

de, elle doit diverses matières colorantes que don-

nent, on le sait, les Cochenilles ( Coccus ilicis Lin,

C. cacti Lin.) et la gomme-laque, produit d' une

troisième Cochenille.

Elle lui doit aussi la Noix de Galle, employée

pour différents usages.

La soie est ancore un don de 1' entomologie à

r industrie. Chaque jour voit s' augmenter l' im-

portance de cette fabrication que de nouvelles

espèces de Lépidoptères séricigènes, soumises , à

r heure actuelle, à de sérieuses études, viendront

encore accroitre.

Tels sont, en peu de mots, les principaux Ser-

vices rendus par 1' entomologie à l' industrie et

au commerce. Espérons que le champ des décou-

vertes n' est point stórilisé sur ce point là et que

r entomologie appliquóe montrera de nouveau son

utilité.

D' ailleurs, pourquoi rechercher quelles sont

les applications de 1' étade des insectes? C est, il

est vrai, presque le seul moyen de convaìncre les

sceptiques. Mais, si une science n' existait que

par ses applications, elle ne mériterait guère ce

non). Une science, en effet, n' est une science que

lorsqu" elle tire d' elle-mème sa principale uti-

lité. L' entomologie est dans ce eas.

N' est il pas nécessaire de connaìtre tous les

étres de la nature? n' est-il pas nécessaire d' étu-

dier leurs moeurs, luer facon de vivrei n' est-il

pas nécessaire enfin de les connaìtre eux-mémes,

de les disséquer? Nous ne devons rien ignorer

de ce qui se meut autour de nous, et nous de-

vons chercher à dévoiler les mystères sans nom-

bre dont nous sommes chaque jour les témoins.

Les insectes, comme les plantes, les pierres,

les autres animaux, ont leur raison d' étre dans

la nature. Quelle est cette raison? On a répondu

de plusieurs facons différentes à cette question;

toutes les hypothèses ont du vrai et dn faux, je
ne saurais, plus qu' un autre, donner F exacte
solution. Je puis dire seuiement que les insectes,

aussi petits qu' ils soient, jouent leur ròle dans
r économie du globe et qu' à ce titre seul ils mé-
ritent d' ètre étud'és

Du reste, leur étude n' est pas sans intérét.

C est une grande jouissance pour le naturaliste

que d' examiner ces animaux mi.-iuscules et leurs
proiluctions.

Quelle variété de formes! quelle beauté de
couleurs! quelles moeurs curieuses! quelle déli-

catesse de complexion! Quels sont les artistes hu-
mains capables de rivaliser en élégance et en so-

lidité avec ces architectes hexapodes?

Forme, coloris, moeurs, structure, constructions,

sont autant de sujets intéressants sur lesquels ne
tarit pas r admiration.

Je m'arréte : entrainé par V amour de cette

science que je iéfends, je pousserais trop loin ces

points d' exclamation.

L' entomologie, outre son intérét propre, se lie

dono à r agriculture, à la médecine et à 1' indu-
strie. Les gens qui nient son utilité ne méritent
pas qu' on s' arréte à leurs dénégations ignoran-
tes; toutefois, je préfère le scurire sceptique du
paysan au haussement d' épaules dédaigneux des
mondains frivoles.

11 est facile de détruire l' idée préconcue dn
campagnard; il est sceptique, mais son sceptici-

sme s' incline devant les faits patents: le paysan
est sérieux. L' homme frivole, occupé de choses

futiles, dont 1' utilité n' est rien moins que dé-

montrée, n' est pas méme capable de suivre un
raisonnement.

Ainsi donc, mes chers oollògues et vous sur-

tout, jeunes naturalistes, s' il voas arrive parfois

d' étre accompagné de propos stupides parcequc
vous passez arraé d' un filet de gaze ou parce-
que votre extéiieur révèle votre occupation fa-

vorite, méprisez ces insensés, car ce serait leur

faire trop d' honneur que d' écouter leurs paro-

les; continuez votre chemin à la poursuite des

insectes; par leur étude, vous pourrez doter l'hu-

manité de précieuses découvertes et, dans tous

les cas, si moins haute est votre ambition, cette

étude vous permettra de passer agréablement vos

heures de loisir; surtout, dites vous bien: « Je

ne fais point un travail inutile. »

Montauban 7-8 Février 1886.

*
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I iMiii scemifici w la caccia

L' articoletto che con tale titolo pub-

blicammo nel N.'' II, anno scorso, di questo

bollettino, ha fatto il giro dei diversi giornali

che si occupano in special modo di caccia,

e davvero dobbiamo ringraziarli tutti per la

benevolenza con la quale hanno elogiato

quanto dicemmo in difesa dei licenzini scien-

tifici, quantunque la maggior parte degli

scrittori, fossero contrari ai licenzini stessi.

L' egregio Cav. Renault, redattore capo

del giornale La caccia illustrata, pur non

trovandosi d' accordo con noi in alcune idee

esposte le approva in massima e giunge a

dire che dopo quanto scrivemmo in difesa

del licenzino scientifico « non potrà venire

ad alcuna persona seria ed assennata l'idea

di chiederne la soppressione » — Lo stima-

tissimo Sig. Dott. Pedrotti, presidente del be-

nemerito circolo dei cacciatori, bresciani, in

un serio articolo pubblicato nello Sport illu-

strato, mentre fà delle assennate osservazioni

a quanto dicemmo, prova, con fatti, come
fin qui questi licenzini sieno stati concessi

con troppa correntezza e ne sieno perciò

derivati abbusi dannosi alla selvaggiana,

agi' interessi generali dei cacciatori ed al

senso morale delle popolazioni; egli ritiene

con noi che i licenzini non debbono essere

assolutamente soppressi ; ma accordati par-

camente e soltanto ai veri studiosi, non agli

amateurs — // cacciatore italiano riprodu-

cendo nel suo N." ii il nostro articolo lo

fà precedere da poche parole con le quali

dicendo essere molto arduo accordare 1' uso
ed evitare 1' abuso, raccomanda al ministero
di essere rigorosissimo nel concedere questi
permessi speciali di caccia — Pure Lo sport

subalpino riporta quasi intieramente il no-
stro scritto, ed aggiunge queste gravi parole :

« Noi crediamo con il signor Brogi che la

« scienza abbia i suoi diritti, da questo egre-

* gio signore molto bene giustificati nel

c suo articolo; ma non crediamo che 1' auto-

« rità, la quale in tanti anni non ha mai
« saputo far rigorosamente rispettare le più

« semplici e generali leggi sulla caccia, possa
« usare una sorve;:^lianza severa sui detentori

« dei licenzini scientifici. Finché tutte le no-

« stre montagne sono letteralmente coperte
< di lacci, finché si contano a migliaia i cac-

€ ciatori senza permesso ; finché si può cac-

« ciare tranquillamente, in barba a tutte le

c leggi, in qualunq- e stagione e tempo, non
« prestiamo buona fede a qualunque specie

j

« di provvedimenti. Del resto data la buona
« volontà di far rispettare la legge sulla

« caccia, anche le idee del signor Brogi sono
« accettabilissime. . . Ma, pur troppo, del dire

« al fare c' è di mezzo il mare. »

Come si vede non avevamo ragione
di rispondere a questi egregi scrittori

,

poiché in fin dei conti eravamo tutti d' ac-

cordo nella massima esenziale, nell' ammet-
tere cioè la conservazione dei licenzini, purché
si concedessero non a chi ha più mezzi di

farsi raccomandare, e che poi se ne serve
per far degli arrosti o degli umidi; ma so-
lamente e rigorosamente a chi ne ha bisogno
per esclusivo scopo scientifico e che è in con-
dizioni tali da poter con esso portare un
reale utile al progregso degli studi sulla avi-

fauna italiana

Ma 1' egregio signor A. R. autore del
primo scritto che ha dato luogo a tutti gli al-
tri su questo soggetto, pubblica nel N.° l2-i3
del giornale II cacciatore italiano un lungo
articolo al quale non possiamo fare a meno
di non replicare.

Egli dopo aver dichiarato che desidera
la soppressione completa dei licenzini sog-
giunge : i Ho dimostrato nel N." 8 di
« questo giornale come non fosse assoluta-

« mente indispensabile per arricchire le no-
« stre raccolte zoologi :he, di permettere a
« taluni la caccia durante 1' epoca della pro-
« ibizione generale, e come non fosse am-
« missibile valersi della eventuale appari-
» zione di qualche animale esotico per ac-
« cordare un permesso così sconfinato, s

Mi dispiace il dirlo, ma creda pure 1' e-

gregio scrittore che non ha dimostrato pro-
prio niente, o solamente la sua incompetenza
nel trattare 1' argomento dal lato scientifico.

Poveri naturalisti convenuti al congresso
internazionale di Vienna, come avrebbero
speso male il loro tempo e le loro delibe-
razioni se le idee del Sig. A R. fossero le

vere !

Poi aggiunge: « Tuttavia, poiché si tratta

« di troncare gli abusi o di lasciare adito ai

« veri scienziati di proseguire i loro studi,

« creJo che qualche cosa a loro profittosi
« possa fare

« La legge che andrà fra poco in vigore
darà, giova sperare, un po di impulso al-

« r autorità
;
molto potrà fare il senno delle

« popolazioni; ma sarà pur sempre necessario
« venire, nel capoluogo di ogni provincb,
« all' istituzione di un corpo morale, che
« presso r autorità abbia la missione di jni-

« ziarla, di coadiuvarla, nelle determmazioni
« da prendersi e che adempia, diiò così, le
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« funzioni di corpo tecnico. Questi corpi che
« potrebbero portare per titolo Comitati di

« soì'veglian^a sulla caccia dovrebbero essere
« composti, se si vuole di cacciatori, ma
* gente seria, dotata di cognizioni scienti-

* fiche e non da semplici celebrità cinegie-
* tiche. Un regolamento ne determinerebbe
* le attribuzioni come sarebbero il dar pa-
* rere suU' epoca dell' apertura e della chiu-

* sura della caccia ecc. ecc. »

Fin qui siamo quasi d' accordo con lo

scrittore; ma caschiamo dalle nuvole quando
giungiamo al periodo che dice: c È da codesti

« comitati od associazioni che i musei zoolo-

« gici e gli scienziati potranno avere quanti

€ animali possono occorrere pe' loro studi e

c per le loro collezioni t> e per sod-

disfare a queste richieste il comitato terrà

persona adatta a tali ricerche e « costui non

« sarà più il cacciatore fanatico o il naturalista

'« appasionato, ma un semplice mandatario che

« agisce in via eccezionale in seguito ad una

< speciale autorizzazione »

Questa ci sembra grossa davvero ! Prima

di tutto è certo un complimento per lo meno
poco delicato, verso gli studiosi, il dire che

della loro onestà e discrezioni i cacciatori

non possono fidarsi, mentre si fiderebbero

benissimo di altre persone semplici caccia-

tori, autorizzati a cacciare in tempo di di-

vieto da dei comitati provinciali. A me pare

che con questo ripiego, se anche fosse at-

tuabile e corrispondesse ai bisogni degli

studi, si caccierebbe il male dalla porta per

farlo rientrare peggiore dalla finestra. Di

più come sarebbe possibile che la scienza

ne ricavasse il benché minimo utile? Il Sig.

A. R- dice che il mandatario dovrebbe es-

sere un semplice cacciatore, non un naturalista

appassionato; ma di grazia, crede egli forse

che anche i vecchi e provetti, ma semplici

cacciatori sappiano distinguere 1' una dal-

l' altra tutte le specie e varietà di uccelli

che capitano in Italia? Ed apprezzare il

merito particolare di tale o tal' altra

specie che capita raramente o che forse non

si era fino ad ora mai veduta fra noi ?

Io dico assolutamente di no; ma se an-

che ciò fosse, occorrerebbe un' altra gran

bella cosa e cioè che il naturalista fosse

indovino; cosi pare lo creda lo scrittore quan-

do dice che gli scienziati potrebbero chie-

dere a quei comitati, gli animali che le oc-

corressero; mentre è naturale che per chi

studia 1' avifauna di una data località, hanno

un' interesse relativamente superiore a tutte

le altre, le specie avventizie, o che non si

sarebbe supposto che potessero capitarvi.

Un' ultima osservazione : L' egregio au-
tore scrive t Che le disposizioni emanate
« dal Ministero di agricoltura, per la conces-
« sione di tali licenze sieno ottime, nessuno
« lo nega, ma nessuno nega del pari che i

« quattro quinti dei possesori dei licenzini,

« non sono naturalisti, ma semplici caccia-
« tori che ne abusano senza tener conto
« dei loro stessi interessi » e dall' essere la

legge ottima, ma non fatta rispettare con-
clude aboliamo la istitu:{ione. Ma in questo
medesimo articolo parlando della caccia in

generale, lamenta severamente anche per
questa che le leggi non sono ne rispettate

ne fatte rispettare e soggiunge « noi qui in

« Roma vediamo continuamente violate le

« discipline sulla caccia sotto gli occhi degli
« stessi agenti pubblici, i quali ignorano per-

« fino che si tratti di trasgressione. »

« Non più tardi di domenica scorsa io

« vidi una delle macchie in vicinanza dello

« stagno di Dragona presso Ostia, circondata
« di lacci a tal segno da rendere impossible

< r entrata ad un' animale che senza far uso
c delle ali si fosse permesso di inoltrarsi fra

« quei cespugli, s

« In quelle terre benedette per la caccia,

« che chiamansi Paludi Fontine, si vedono
« girovagare tutta la notte una quantità di

« lumi. Sono individui che cacciano con la

« lanciatora, senza che nessuno turbi V opera
« loro, e che in una sola notte distruggono
« quanto potrebbero distruggere in una set-

c timana cento dei più abili cacciatori. »

I danni adunque arrecati dalla caccia di

contrabbando sono ben peggiori di quelli

dovuti ai licenzini sebbene troppo e mal di-

stribuiti come lo sono stati fino ad ora; ma
perchè adunque il Sig. A. R. con la mede-
sima logica con cui tratta i licenzini scien-

tifici, non raccomanda per le ragioni da lui

esposte, la proibizione assoluta per tutti

dell' esercizio di caccia ?

Anche nel seguente periodo egli pone
alla pari le trasgressioni dei cacciatori ordi-

nari con quelle dei privilegiati :

« Le disposizioni che regolano la conces-

s sione di codesti licenzini, possono consi-

« derarsi come un' appendice alle molte esi-

« stenti nel regno suU' esercizio della caccia,

«£ tutte pressoché buone, ma tutte pressoché

« inutili o quasi inutili, perché non osservate

« che da pochi, né fatte osservare,colla sC"

« verità che sarebbe necessaria. E quindi

« cosa naturale che come non furono rispet-

« tate queste non si rispettassero quelle, ed
« ora, mentre vediamo la lanciatora ed i

« lacci, proibiti, menare impunita ed abbon-



45

< dante distruzione nelle nostre campagne,

c vediamo del pari cacciatori con uno o più

« cani uccidere in primavera ed estate quanti

« animali loro capitano sotto il tiro dei fu-

< cili, e ciò sotto la salva guardia di licen-

« zini scientifici. »

Dunque caro signor A. R. ad eguale

male dovevate proporre per essere logico e

giusto eguale rimedio.

S. Brogi

C/Onsf^resso» cleg;I3 ag^ricoltori italiani

Il congresso degli agricoltori italiani tenutosi

in Roma dal 20 al 27 febbraio scorso, riuscì su-

periore ad ogni aspettativa, prendendovi parte

ben 254 inscritti fra cui 105 rappresentanze di

Conaizi, Scuole ed Associazioni agrarie, province,

comuni, giornali ecc.

Fra le principali deliberazioni noteremo:

Il Congresso fa voti perchè nel prossimo ri-

maneggiamento delle tasse sugli affari, la impo-

sta sulle permute sia applicata soltanto alla dif-

ferenza tra i valori permutati.

Che sia provveduto con leggi speciali, a ren-

dere proporzionali all' imposta, le tasse le quali

in oggi aggravano eccessivamente la piccola pro-

prietà ed a facilitare 1' esazione dei piccoli cre-

diti.

Fa voti che si studi dal governo se convenga

0 meno una razionale e generale riforma delle

tariffe doganali;

Fa voti perchè Parlamento e governo provve-

dano sollecitamente a frenare, con un ragionevole

dazio doganale, la importazione dei cereali esteri

che per disparità di condizioni, tutte a loro van-

taggio, esercitano una insostenibile concorrenza

alle produzioni indigene con danno della prospe-

rità nazionale.

Fa voti perchè tutti gli elettori politici ed am-

ministrativi proprietarii del suolo o dediti all'a-

gricoltura, o che dall' agricoltura ritraggono di-

rettamente od indirettamente le loro risorse, ab-

biano di mira la scelta di deputati versati nelle

discipline agrarie, bene informati dei bisogni e

delle sofferenze della classe agricola ed aventi

capacità e volontà di propugnarne gì' interessi.

Si augura poi che gli uomini dotati di questa qua-

lità vincendo una inopportuna modestia, si mo-

strino disposti ad assumere V alto mandato le-

gislativo;

Raccomanda che siano istituite cantine so-

ciali ed enopoli sociali, specialmente in quelle re-

gioni ove per mancanza di vasti ed adatti locali

isolati, e di un personale tecnico e intelligente,

l'enologia é sempre allo stato primitivo. In que-

ste condizioni, specialmente, ò cosa utilissima che

i proprietari mettano in comune le loro uve, ma-

nipolandole sotto la direzione di abile enotecnico

e conservando i vini in locali adatti e cou tutte

le cure razionali.

Fa caldissimi voti al governo alBnchè voglia,

o in tutto o almeno in parte, esentare dal dazio

10 zucchero per 1' enologia, studiando il modo di

alterarlo affinchè non possa essere adoperato per

usò diverso.

In merito al quesito 5." il relatore Comes pro-

pose i seguenti mezzi per combattere le princi-

pali malattie che danneggiano r olivete:

1. Mosca olearia: « Trattandosi che questo in-

setto si sviluppa ( secondo il Comes ) colla umi-

dità, si scalzino e mettano le radici allo scoperto

neir estate. »

2. Seccume
,
gommosi e cancrena umida : «

Pronta recisione degli organi e delle parti degli

organi colpiti od alterati. »

3. Carie e pinguedine: « Recidere fino al sano

le parti più o meno guaste degli organi, fognare

11 terreno e promuovere una più attiva vegeta-

zione nelle piante. »

4. Melata fumo.ggine e cocciniglia : « Contro

melata', indagarne le cause ed ovviarle, coli' au-

ìuentare, secondo le cause stesse, la freschezza

del terreno nei luoghi aridi; nei terreni compatti

e freddi coi lavori frequenti
; recidere le radici

marcite, rinnovare e fognare il terreno circostante.

Contro fumaggine e cocciniglia: impolveramento

della intiera pianta con cenere o calce o con en-

trambe mescolate. »

5. Rogna: « Indagarne la causa speciale ed

ovviarla e con più moderata e regolata potagio-

ne e lavori profondi del terreno rinfrancare la

pianta. »

Fa voto al governo e al Parlamento
,

perché

d' ora innanzi ai trattati di commercio sulla base

della nazione più favorita, sieno sostituiti grada-

tamente quelli sulla base dei singoli interessi com-
merciali quali sono, ovvero dell' applicazione di

tariffe generali inspirate agli interessi speciali

all' agricoltura italiana.

Fa voti al governo e al Parlamento , perchè

siano concessi ai trasporti dei nostri prodotti a-

gricoli destinati all' esportazione, tutti i possibili

vantaggi di tariffe in modo da poter con essi al-

leviare indirettamente le maggiori spese richie-

ste per oltrepassare il confine.
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Il Congresso, facendo plauso all' operosità

ed alla proposta del comm. Cirio, fa voti che i

ministeri competenti e le Società ferroviarie con-

cedano la fornoazione di treni speciali per facili-

tare lo scambio e 1' esportazione dei prodotti a-

gricoli.

Viene proclamata Napoli a sede del futuro con-

gresso.

GLI UCCELLI ITALIANI
ED IL COLORE DEI LORO OCCHI (i)

(Continuazione e fine )

Colore
dell' iride (2)

g. arancio

g. chiaro

c. s.

Fulix ferina, L. Moriglione

Fìllio marila, L. Moretta grigia

FuLioc cristata, G. R. Gray. Moretta

Fulix nyroca, Giild. Moretta tabac-
c ita

Bucej)liala clangula, L. Quattr'occhi

Harelda glacialis, L Moretta codona
Somateria motlissima, L. Eider

Oideìnia /usca, L. Orco marino
Oidemia nigra^ L. Orchetto marino
Erismatura leucocephala, Scop. Gob-

bo rugginoso
Mergellus albellus, L. Pesciaiola

Mergus merganser, L. Smergo mag-
giore

Mergus serratoti L. Smergo

XVI. Ordine STEQAIVOPODES (Totipalmi)

LUI. Fam. PELECANIDAE (Pellicani)

Pelecanus onocrotalus, L. Pellicano

Peiecamis crispus, Bruch. Pellicano

riccio

Phalacrocorax caì'bo, L. Marangone
Phalacrocorax graculus, L. Maran-

gone col ciuffo

Microcarbo fygviat'ws-, Pali. Maran-
gone piccolo

Sula bassana, L. Sula

XVIT. Ordine GJiVIAK: (Gavine)

LIV. Fam. PROCELLAllIDAE (Procellakie)

Pufinus Kuhli, Boia. Berta mag-
giore

Pufinus anglorum, Temm. Berta

mino;e
Procellaria pelagica, L. Uccello delle

tempeste

Oceanites Wilsoni, Bp. Petrolio del

Wilson

bianca
giallo

castagno
id.

cast, scuro
id.

cast, chiaro

cast, scuro

rosso

arancio

r. cremisi

rosso

verde

V. grigio

verde scuro
giallo

cast, scuro

id.

id.

id.

(1) Preghiamo i nostri cortesi abbonati a comunicarci tutte

quelle osservazioni che avranno occasione di fare e che potes-

sero servire per correggere o completare il presente catalogo.

(2) Spiegazione delle abbrevia:{ioni: ad. animale adulto, juv.

giovane, ar. arancio, b. bianco, br. bruno, c. chiaro, ca. e cast,

castagno, ce. cenerino, ci. cinabro, cr. cremisi, ero. cromens,

g. giallo, m. medio, p. pallido, r. rosso, ro. rossastro, s. scuro.

LV. Fam. LàRIDAE (Gabbiani)

SylocUlidon caspia, Pali. Beccapesci
forestiero cast, scuro

Thalasseus medius, Horsf. Becca-
pesci forestiero id.

Thalasseus cantiacus, Gm. Becca-
pesci id.

Sterna Jluviatilis, Naum. Rondine
di mare id.

Sterna hirundo, L. Rondine di mare
boreale id.

Sterna DougalU, Mantag. Rondine
marina zampe gialle id.

Stemnla minuta, L. Fraticello id.

Onychoprion fuliginosus, Gm. Bec-
capesci oscuro id.

Oelochelindon anglica, Montag. Bec-
capesci inglese id.

Hydrochelidon hybrida, Pali. Mi-
gnattino bigio id.

Hydrochelidon leucoptera , Schinz.
Mignattino zampe rosse id.

Hydrochelidon nigra, Briss. Mignat-
tino id.

Adelarus leucophthalmus,Licht.G&\>-
biano dagli occhi bianchi id.

Chroocephalus melanocephalus , Natt.

Gabbiano corallino id.

Chroocephalus minutus, Pali. Gab-
bianello id.

Gelastes Genei, Breme. Gabbiano
roseo id.

Rissa tridactyla L. Gabbiano ter-

ragnolo id.

Larus canus, L. Gavina castagno

Lurus Audoini, Payraud. Gabbiano
córso cast. c.

Larus cachinnans, Pali. Gabbiano
reale giallo c.

Larus fuscus, L. Zafferano id.

Larus marinus, L. Mugnaiaccio id.

Larus glaucus , Briinn. Gabbiano
maggiore b. gialliccio

Lestris pomatorhinus , Temm. Gab-
biano nero

Lestris crepidatus, Banks. Labbo id.

Lestris parasiticus, Briinn Labbo
codalunga id.

Megalestris catarhactes , L. Ster-

corario id.

XVIII. Ordine BRACHYPTEItl (Tuffatoei)

LVI. Fam. ALCIDAE (Alche)

Fratercula artica,

mare
L. Polcinella di b. negli ad.

ca. ce. nei

g'iovani

cast, scuroUltamania lorda, L. Martina

LVII. Fam. COLYMBIDAE (Strolaghe

Colymbus glacialis , L . Strolaga

maggiore
Colymbus articus, L. Strolaga mez-

zana
Colymbus septentrionalis, L. Stro-

laga minore

cast. ro.

id.

id.
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LVIII. Fam. PODTCIPIDAE

Podiceps cristatus, L. Svasso mag
giore

Podiceps griseigena, Bodd. Svasso

collo rosso

Podiceps auritos,

stlero

L, Svasso fore-

Todiceps nigricolUs, Sundev. Svasso

piccolo

Podiceps minor, Gm. Tufifetto

(Svassi)

rosso cr.

r. cr. adulti

giallognolo

nei giovani

ar. con cer-

chio g. c

intorno alla

pupilla

rosso cr.

cast. ro.

N OTIZIARIO

Per mancanza di spazio non abbiamo potuto

pubblicare il solito annunzio delle opere ricevute

in dono, e le consuete rubriche degli Insegna-

menti pratici e delle Invenzioni e scoperte.

Spedale iuternazionale per la cura della idro-

fobia. I nostri lettori conoscono già qoanto si re-

ferisce alla recente scoperta dell' illustre Pasteur

per la cura dell'idrofobia; Da una statistica che

abbiamo sotto occhio, resulta che dal 14 luglio

1885, epoca in cui il Pasteur curò e guarì il pri-

mo uomo morsicato da cane idrofobo, ad oggi, ben

385 sono state le persone da lui medicate e non ne

è morto che un solo individuo, il quale si presentò

a Pasteur 37 giorni dopo essere stato morso e

quando il virus rabbico si era troppo impossessato

della sua persona. Questi splendidi resultati hanno

fatta nascene l'idea di fondare un' ospedale inter-

nazionale speciale per la cura delle persone so-

spette di idrofobia, raccogliendo il capitale occor-

rente con sottoscrizioni pubbliche con le quali si è

già cominciato a radunare un discreto capitale.

Non sappiamo nè dove dovrebbe sorgere , nè

come potrebbe essere utile a tutte le nazioni eu-

ropee ed a quelle delle altre parti del mondo
;

ma tuttavia abbiamo voluta far conoscere la no-

tizia anche ai nostri lettori.

Tre nnoTe comete furono scoperte nello scorso

mese di decerabre; la prima dal Sig. Fabry di

Parigi, al confine della costellazione d' Andromeda

e dei Pesci ; la secouda dal Sig. Barnard a Na-

shville (America) nella costellazione del Toro; la

terza dal Sig. Brooka a Phelps (America) nella co-

stellazione dell' aquila.

I permessi di caccia rilasciati dal governo

negli anni dal 1879 al 1884 ammontano: 1879,

N.** G2, 269 — 1880 N° 217, 854 — 1881, N."

2T7, 783 — 1882, N." 285. 091 — 1883, N.» 287, 275

— 1884, (primo semestre soltanto) N." 82, 443.

Giardino zoologico a Torino. Torino possedeva

già un' importante giardino zoologico dovuto alle

cure ed al mantenimento del Re Vittorio Ema-

nuele; alla morte di questi, Re Umberto offri alia

città di Tcyino in dono od in uso gli animali ed

i locaji del detto giardino, ma quel municipio non

crede di poter accettare 1' offerta attese le pro-

prie cattive condizioni finanziarie. Ora sappiamo

che egregi ed attivi signori torinesi si sono accor-

dati per impiantare sul monte dei Cappuccini, un

grandioso giardino zoologico con tutti gli annessi

necessari per renderlo, utile agli studiosi e dilet-

tevole per il pubblico.

Lo zolfo acido per salvare le viti della Pe-

ronospora. Nel fascicolo 8 dello scorso anno in un

articolo « Lo zolfo e le malattie delle viti » par-

lammo della utilità degli zolfi acidi per preservare

le viti dagli attacchi non solo dell' Oidio ma an-

cora dell' Antracnosi e della Peronospora, e di-

cemmo come dalla direzione delle Miniere solfaree

Albani si fosse appositamente composto uno zolfo

acido che aveva dati buoni resultati. È perciò .^he

ora ci siamo messi in grado di poter fornire questo

zolfo ai nostri abbonati, ed alla pagina 48 si potrà

leggere un' articolo su tale soggetto.

Piscicoltura. È stata approvata in massima la

istituzione di una stazione di Piscicoltura a Brescia.

Al concorso internazionale di apparecchi pol-

verizzatori per cojjbattere la Peronospora, è stata

conferita la medaglia d' oro al distinto sig. conte

Zorzi di Bologna. Ce ne rallegriamo con Y intel-

ligente inventore,

Il tempo utile per presentare le domande di

ammissione al concorso fra i produttori e colti-

vatori di seme da bachi è stato prorogato a tutto

il mese corrente.

Un concorso internazionale di macchine se-

minatrici; verrà effettuato a Foggia dal 20 ottobre

al 30 novembre prossimi futuri.

Esposizioni: L' esposizione internazionale in

Ginevra che annunziammo come probabile per il'

1887 è stata stabilita per il 1888 e già si dice dia

a sperare una splendida riuscita.

Altra esposizione internazionale pare debba

aver luogo al Messico nel 1892 in occasione delle

feste cbe si faranno per il qua.to centennario dello

sbarco di Cristoforo Colombo in America.

E nel prossimo anno verrà effettuata quella

internazionale articola di Dresda, nel giardino e

parco del Re di Sassonia.

Presso la Scuola Agraria di Scandicci ( Pro-

vincia di Firenze) si eseguiscono, a prezzi modi-

cissimi. Analisi ehimicite di concimi (dosamento

dell' azoto, acido fosforico, potassa), terreni, vini,'

olii, prodotti alimentari diversi, acque potabili e

per irrigazione, ecc.; esami di uova di bachi da
seta e visite zootecniche di animali domestici.
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INIERE SOLFUREE ALBANI
UTILITÀ DELLO ZOLFO ACIDO CONTRO LA PERONOSPORA

Fra le cause che da qualche anno coacorrono a ridurre e a deprezzare il prodotto dei

nostri vigneti, va notata particolarmente la Peronospora viticola.

L" importanza che può avere il trovato di un rimedio contro il terribile parassita, ha de-
ciso questa Amministrazione a seguire attentamente i risultati dei diversi metodi di cura

consigliati da distinti Professori di Agricoltura. Fra i molteplici rimedi adoperati, si è spe-

cialmente ricordato quello dei Fiori di zolfo (zolfo sublimato) con leggera reazione acida.

Suir uso di tale zolfo crediamo utile ripotare il parere che l'illustre Mabks espresse in una
memoria letta all' Accademia di Parigi.

« Dopo le esperienze che ho fatte, dopo 4 anni che ho osservata la Peronospora, la mia
« opinione è sempre quella che la solforazione della vigna, fatta in tempo opportuno e spesso

« replicata, è fino ad ora, il mezzo più pratico e più efficace per combatterla. Bisogna aver

« cura di adoT^erare preferibilmente lo zolfo sublimato, la cui polvere sia acida; la sua azione è

« più pronta e più energica che quella degli zolfi a reazione neutra, come quella degli zolfi

« triturati. Le polveri di zolfi acidi hanno un azione più rapida e più energica contro i pa-

« Tassiti crittogamici della vigna per disorganizzarli e distruggerli e per imprimere poi alla

« vite stessa una vegetazione più rigogliosa. »

' Il parere del Marés è convalidato da quello dell' illustre Prof. Briosi Direttore del labo-

ratorio di Botanica Crittogamica in Pavia, il quale in una succinta relazione al Ministero di

Agricoltura sui risultati degli esperimenti eseguiti per combattere la Peronospora viticola,

dice che fra i moltissimi rimedi quello che diede migliori risultati fu il Fiore di zolfo acido;

le viti trattate conio stesso, furono le uniche le quali conservarono intatte e rigogliose quasi

tutte le foglie che aveano, allorquando venne per la prima volta applicato il rimedio.

Questa Amministrazione impressionata dell' utilità dello zolfo acido, e della necessità di

renderlo facilmente applicabile, ha creduto rispondere ad un interesse generale dei viticultori

curando la preparazione di tale zolfo, preparato col precipuo scopo di combattere il terribile

parassita e nel tempo stesso di offrire ai viticultori un mezzo più pronto ed economico per

distruggere 1' oidum, contro il quale sin d' ora non si è usato che lo zolfo comune, che ha

azione più lenta non solo, ma riesce più costoso per la maggior quantità che deve impie-

garsene in confronto di quella richiesta di zojfo acido.

Il nostro zolfo acido contiene dai 15 ai 20 diecimillesimi di Acido solforico , e per la

sua estrema finezza si spande ugualmente su^l' intera lamina delle foglie e riesce d' inaprez-

zabile vantaggio e di facile ed efficace applicazione.

Gli apparecchi soliti per solforare servono bene allo scopo, quando sieno forniti di una

valvola per impedire il contatto dello zolfo col cuoio del Soffietto.

Ad evitare contraffazioni, il nostro zolfo sarà messo in commercio chiuso in Sacchi con

marca speciale, e del peso ciascuno di Chilogrammi Cinquanta.

Pr'isso V agenzia di questo Bollettino trovansi i campioni ed il deposito degli zolfi delle

suddette miniere Albani che sono i più attivi, e i più finamente macinati di tutti gli zolfi

italiani, in modo che il consumo ne è relativamente assai minore.

La prima qualità di zolfo naturale costa in Siena L. 19,00 al quintale e lo zolfo acido

(specialità) L. 21,00.

S. Bacai Direttore responsaòile



Alino VI. Siena, aprile lbb'6. A^. 4

BOLLETTINO DEL NATURALISTA
COLLETTORE, ALLEVATORE, COLTIVATORE

PERIODICO 11 IO W K I L <:

Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all'anno.

^ \^ v/x^x^x^v/'xvx./xv v/v^^x^ \^ \^ VX \^x^ \x ' v/ ^ \-/ ^

SOMMARIO Richieste offerte e domande di cambi — Comunicazioni: Novità

floristiche. Gigantesco carpioue e Salmo ferox. Insetti Le uova del pollame. SulT applica-

zione dell' idrato di calce alle viti. Interessanti osservazioni ornitologiche. Fungo colossale.
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RICHIESTE, OFFERTE
E nOlIAMDE ni CAMBI

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

33. Si fa ricerca di pipistrelli vivi, 0 freschi

appena morti, 0 anche conservati in Alcool.

Chi potesse fornirne, anche fra del tempo, può
rivolgersi al gabinetto di storia naturale di S.

Brogi. Siena.

34. Presso il Giardino di Acclimitazione di Ip-

polito Desmeure in Firenze, trovansi vendibili per

tutta la stagione delle cove, le uova che appresso:

Di Galline di Cocincina fulva, bianca e perdrix;

di gallina Brama-pootra ; di Padovana nera col

ciuffo bianco, dorata, argentata, bianca, blu e di

polverara; Crevecoeur nera; di Houdan ; More

del Giappone ; ^eta ; Seta di Birmania ; Bautam

dorata, argentata, nera ; Tutte le uova costano

cent. 50 1' uno.

Uova di fagiani argentati L. 1 T uno, dorati

L. 3, Landy Amherst L. 5, Venerati. L. 5.

L'imballaggio costa cent. 50 per ogni dozzina

0 frazione di dozzina di uova.

Tutte le galline sono collocate in numero non

superiore a tre per ogni gallo e nulla viene tra-

scurato onde le uova siano fecondate, bensì non

si garantisce la loro nascita.

Per pacco postale si aggiunga cent. 50 per

ogni dozzina d' uova.

DEMANDES, OFFRES
ET D Eli AMDES D'ÉCHAiVCiES

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' andressr à l' admi-

nistration du BuUetin. Payements à l'avance.

35. Si desidera avere dei Toporagni (Sorex)

delle diverse regioni d' Italia.

36. Si acquis'ano crani di mammiferi di tutte

le specie.

37. desidera avere, sia in cambio di altri

oggetti, sia contro pagamento , diverse pelli di

Monticala saxatilis Baie o Turdus saxatilis Lin.

38. M. Leon Charpy, conservateur du Museo

d'Annecy (Haute Savoie Franco) offro en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriqnes.

39 M. Em. Dfischamps , administration de la

Regie, Conatantinople, desire echanger des coquil-

les du genre Helix. Envoyer oblata et desiderata

40. Il Sig. Cav. Uòaldmo Maggi Via Pinti 51

Firenze offre uova e polli della razza Maggi, dal

medesimo ottenuta, e premiata con Medaglie d'oro

a diverse esposizioni. Giungono al peso di chilog.

4 li2 e 5. I maschi costano L. 15,00 — Le fem-

mine L. 10 — Le uova L. 0,40 Tana — Porto ed

imballaggio a carico del compratore.



41. Si desidera cangiare una collezione di 230

specie di fossili pliocenici (Pliocene superiore)

dell' Astigiano, e di 90 specie di fossili pliocenici

(Pliocene inferiore) del rio Torsero (Liguria), tut-

te ben determinate, con qualche classico lavoro

di Paleontologia. Le due collezioni possono Cam-

biarsi separatamente. Dirigersi al Doti. Federico

Sacco, Palazzo Carignano, Torino.

42. Colombaia razionale piacentina. Si offrono

agli amatori, Colombi sceltissimi, razze Gozzuti

grand i o piccoli, Bagadesi Francesi, Modenesi schiet-

ti e Colombi da carne. Prezzi mitissimi. Per la

compra rivolgersi, con cartolina doppia o fran-

cobollo per la risposta, all'Agenzia del. Bollettino.

43. Si desidererebbe cambiare i seguenti libri

1." Somiglianza protettiva degli animali di P. De

Vescovi — 2." Gli insetti utili di F. Franceschini

— 3." Faune élémentaire des coléoptéres de Fi-an-

ce, par L. Fairmaire — 4." Résumés d' mstoire

naturelle par M. N. Meissas (Zoologie); Contro

altri libri ed oggetti di scienze naturali. Inviare

obluta al Bott. Egidio Sardi in Voghera.

44. Si comprerebbe una buona pelle di Pavo-

ne maschio o un Pavone morto, fresco.

\^ \^ ^ ^ \^ \^ ^

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

^ione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, q lando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorder.! inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Comunicazioni di Sr. di Yienua. Nuovità flo-

ristiche: Anihurium Archiduc Joseph, é un nuovo

ibrido prodotto dall' Anih. Andreonarn ed Anth.

Lindeni, ciie ha qualche somiglianza con V Anth.

ferrierense. Questo ibrido ha una spata di color

rosso carminio oscuro , liscio, splendente, ed uno

spadice bianco, e verso la sua cima di colore ros-

so pallido (Illust. Gart Ztg. Wien. N. 1 e 2 del

1883).

Un nuovo Pelargonium zonale Princesse Cle-

mentie ,
porta fiori doppi di color rosso scar-

latto, con foglie gialle d' oro. Un' altro Pelargo-

nium souvenir de Louis Van Eoulte ha fiori dop-

pi grandi di color rosa carminio.

Brovvatlia elata purpurea di forma compatta,

i fiori di color viola porpora trovansi in eleganti

spighe, e si aprono appena sciolta la neve

Primula Olga raccolta dal Dott. Hegel nel

Turkestan ad un' altezza di 7000-10000 piedi

sopra il livello del mare, essa è affine alla Pr. si-

Urica e rivalizza in bellezza colla Pr. nivalis;

i fiori sono di color rosa porpora di 1 li2 cent,

di diametro.

Wormia Burbidgei venne introdotta dal Bor-

meo r anno scorso e fiorì lo scorso dicembre nélle

serre del principe Schwarzenberg in Vienna. Le

foglie sono lunghe circa 40 cent, e larghe circa

30; i fiori sono di color giallo d' oro con numerosi

stami filiformi bianchi ed assomigliano ai fiori

d' una Eibertha o d' uq Troleus o d' ana Caltna

2)alustris; la fioritura dura solamente 2 giorni.

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informatinns, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus ctendues.

Per ultimo dobbiamo far menzione del Ranun-

culu.'< anemoides pianta rara del M. Baldo che

meriterebbe d' essere introdotta negli apparta-

menti; essa fiorisce annualmente. (1. c.)

I giornali di Berlino recano la notizia essere

stato pescato al ponte del Cliorfurst un gigante-

sco Carpione che alla parte inferiore della bocca

portava un' anello con la data 1618; questo pesce

avrebbe dunque un' età di 268 anni; pesa 36 lib-

bre, è lungo un metro ed ha un diametro di 78

cent. (Presse, Vienna 4 febb. 86)

Neil' Isonzo venne pescato il 23 ott. 1885 un

Salmo ferox del peso di 8 li2 eh. Fu portato al

mercato di Vienna e venduto al museo imperiale.

II Prof. 0. Simony, fa menzione (Soc. boi zool.

di Vienna 1885) di circa 20 individui di Vanessa

atalanta osservati intirizziti, il 5 ott. 1885, sulla

vetta dei Cevedale (17500 piedi sul livello del

mare) alla temperatura di-7. 6° R. Nella capan-

na nominata Schaabachvitte (8800 p.) vide svolaz-

zare alacremente intorno il lume un' Agrotis si-

mulans (pyrophila) alla temperatura di 0, 50 R.

e fuori della capanna una Trichocera alla tem-

peratura di -0, 8» R. con 1 li2 p. di neve.

Le uova del pollame che formano considere-

vole materiale di nutrimento, difi"eriscono nel loro



51

sapore, forma, colore e perfino il tuorlo è p ù o

meno chiaro nelle diverse specie di galline. Le

uova di galline Brahma e Cocincina sono di sa-

pore assai gradevole; quelle delle Fleche , Cre-

vecoeur, Bresses, hanno sapore assai fino e quel-

le delle Spagnole lo hanno insipido. Quanto al

peso, quelle della Bresses pesano 80 gr., della Cre-

vecoeur 78 gr., Fleche e Barbecieux 70 gr
,
Spa-

gnole 68, Mans 64, Houdan 62, Cocincina 59, Pa-

dovane 58, Nangosaki 34, Inglesi 29. — Le uova

piccole non servono per nutrimento ma solo per la

riproduzione. Le uova di anitre sono di colore

verde chiaro, di difficile digestione e servono il

più per confetture. Le uova delle Tacchine so-

no di sapore delicato, come pure quelle di pavo-

ne e dei fagiani (Soc. ornitolog. N." 10, gennaio

1886 Vienna).

SulP applicazione delP idrato di calce alle

Titi. Nota del chimico farmacista Giuseppe Boegan,

L' applicazione dell' idrato di calce alla vite per

salvarle dalla malattia e stata coronata da felice

successo, ma resta però sempre da studiare l' in-

conveniente della calce rispetto alla fermentazicne

del vino. Infatti con questa si sviluppa alcool

(C* 0, H 0) ed in seguito acido acetico (C< iP 0',

H 0) il quale unito alla calce forma 1' acetato di

calce { Ca 0*) che se è insolubile nell' al-

cool è solubilissimo nelT acqua. La quantità del-

l' acetato di calce sciolta nel vino quali effetti

potrà produrre? Conviene avvisare che il vino

contenente calce è sempre una cattiva mistura.

Interessanti osservazioni ornitologiche. Pres-

so il lago di Montepulciano, il 10 corrente furo-

no vedute 3 beccacele di mare (Haemaniopus o-

stra'egus L.) delle quali ne venne uccisa una che

dal sig. Dott. Giannotti fu donata al sottoscritto

Siena aprile 1886. S. Brcgi

Fungo colossale. Il Sig. «S. Clement conserva-

tore del museo di storia naturale di Nimes, ha

trovato nel bosco delle Espèces un fungo molto /o-

Inminoso di forma ovoidale, sostenuto da un gam-

bo cortissimo e di appena un centimet o di dia-

metro. Era :1 Lycoperdo» bovista (Bull.) o L gi-

ganteon (Person) il cui cappello misurava al dia-

metro maggiore m. 0. 80 ed aveva un peso di 3

chilog. Attualmente si conserva nel museo di sto-

ria naturale di questa città.

Nimes (Francia) B. D.

11 Tespertilio oxygnatlins è una nuova specie

di pipistrello italiano trovato dal sig. Fr. Sav.

Monttceu. Si avvicina molto al V. murinus L.

,

ma ne differisce per la forma del muso e delle

orecchie, per il trago, e per la piccolezza dei pre-

molari superiori, per i piedi più piccoli e per il

colorito.

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

(Continuazione)

I Piccioni Pavoucelli

Questa graziosa razza di piccioni da me collo-

cata in una Categoria di razze di provenienza in-

certa, è quella che più si allontana dal tipo della

Columba Livia e per certi speciali caratteri costi-

tuisce a nostro credere un vero Tipo a parte.

Il Piccione Pavoncello o Tremolante di coda

larga (Columba Tremula Laticauda) è di probabile

origine Asiatica. Ha la coda eretta e circolare

come la maggior parte dei Gallinacei composta di

non meno di ventotto penne ne più di trentasei,

forti e assai larghe in confronto delle caudali di

altre razze e varietà di Colombi.

Questo piccione chiamato in alcune parti d' Ita-

lia « Bicchierino o Ventaglio » erige ed arrove-

scia la coda sul dorso per uno sforzo particolare,

annunziato ordinariamente da un tremito ed ese-

guito da un' apparato fibroso che non è sempre

facile a scuoprirsi con lo scalpello anatomico. Nel

medesimo tempo che erige la coda, reca la testa

tanto in addietro da farla quasi toccare le penne

caudali. (1)

All' epoca degli amori questo tremito convulso

e nirvoso si ripete di frequente, ogni qualvolta

una femmina in fregola viene avvicinata da un

maschio. Durante l' incubazione e l' allevamento

della prole il tremito si fa più raro, poiché questi

singolari e bellissimi uccelli si dedicano con grande

trasporto ai doveri della famiglia. Il pavoncello di

Europa, specialmente la varietà a penne frisate,

è forse il solo piccione che ritarda a tornare in

amore al momento che i figli non hanno più bi-

sogno di lui.

Ma se il Piccione Pavoncello produce molto

(nove covate per anno) ed è sotto questo rapporto

raccomandabile, ha pe*rò un difetto grave per un

piccione di voliera aperta, vogliamo dire il pes-

simo e corto volo e la difficoltà di orientamento.

Intento solo a carezzare la sua femmina o ad eri-

gere superbamente la coda come il Pavone (Pavo

Cristatus), il Gallo d' India (Meleagris Gallopavo),

la Cazzerà (Pica Caudata), non ha del primo il

(i) Diz: Sci: Nat: Volume Vili.
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fino odorato, ne la scaltrezza dell' ultima ; e di-

mentico di tutto non vedo il pericolo che gli so-

vrasta, rimanendo accalappiato fra gli artigli di

nn rapace o nella rete del paziente bracconiere.

È quindi giuocoforza tenere i Piccioni Pavon-

celli in voliere chiuse con danno evidente della

loro salute e della loro fecondità. In città tentai

invano di tenere liberi i Piccioni Pavoncelli che

tutti a poco a poco in altre mani passarono, non

essendovi fra noi per quello che concerne i volatili,

rispetto alcuno per le altrui proprietà; vantandosi

anzi i più, siano cittadini o campagnoli, di certi

tiri poco costosi e molto succulenti.

Non così però la s' intende in Francia e nel

Belgio, dove le leggi che difendono la proprietà

degli animali da cortile, da colombaja o peschiera

sono severissime verso i contravventori. Giorni

sono sfogliando vecchi giornali di Golombicultura,

mi venne fatto di ge'tar 1' occhio su di una certa

cronaca giudiziaria che vale la pena di riprodurre.

r. giornale da cui la traggo è L' Epérvier di

Bruxelles, portante la data del 18 Novembre 1877.

« Le Tribunal de simple police de Fontaine

r Èvéque, dans son audience du 5 octobre, a con-

danné le noramé Louis Dartevelle, journalier, né

à Monceau - sur - Samire, à une ammende de 15

francs pour avoir tué des pigeons appartenant à

autrui.

« Le procé3- verbal à charge du délinquent

avait été 1 resse par les gendarmes Douin et Rouch

de la brigade de Marehienne. » e più sotto :

« Le mois de Décembre Sera Signalé par deux

importantes affaires 7>igeonnierès qui seront sou-

mises au tribunal correctioanel de Bruxelles

C est en jeudi 13, qu' est fixé le renvoi de

Henri Meers, devant la Chambre correctionelle

pour y réponJre relativement aux faits qui lui

sont imputés. Le débats de V affaire Tricoche et

Cacolet seront des plcs interessants

« Le lundi 17. viendra le tour de Nicolas Me}'-

smans, plus connu seus le nom de Cappellemans,

domicilié à Bruxelles, rue des, Fleuristes, 32. Ce-

lui-ci est prévenu de voi de pigeons au prt'judice

de divers araateurs de Tagglomeration bruxel-

loise.

« Ce colebeur émerite a eu déja maille à partir

avec dame j astice ; des faits analogues lui ont valu

récemment une condannation sevère
; lejugement

qui sera rendu le 17 Décembre, debarassera défi-

nitivement les, amateurs, bruxellois des engins

et filets hi habilement rnanoeviés par le próvenu. »

Ed io avrei da continuare ancora, se non te-

messi di stancare il lettore con troppo lunghe di-

gressioni dall' argomento principale; mi basta solo

di porre in sodo come all' estero la proprietà degli

animali sia intesa molto diversamente che da noi,

dove in estate colle reti all' acqua, proibite, ma
non efficacemente perseguitate e punite, passano

beatamente allo spiedo divei'se migliaia di Piccioni

Terrajoli.

Il Piccione Pavoncello presenta due Varietà

distinte e due sottovarietà :

(A) 11 Pavoncello di Europa o Tremolante di

Europa (Colomba Laticauda Europea) che ha man-
tello costantemente bianco-lattato con piccolo ciuf-

fatto eretto sul pileo come i Volanti di Mantova.

L' occhio ha grande con iride periata, largo il

petto, alte e sottili le zampe di un color rosso

sanguigno. A questo tipo appartengono:

1. " Il pavoncello Nei'o ("olumba L. E. Nigra)

varietà ricercatissima e rara p-ir il mantello nero

lucente, e per essere più piccola della bianca. Ha

pure il ciuffetto.

2. " 11 Pavoncello Friseo (Columba L. E. Crispa)

di un bianco sporco simile in tutto per costumi è

natura agli altri Piccioni Frisei. È molto prolifico,

e tenuto in locali puliti, grazioso assai, rassomi-

gliando a una palla di cotone. Dicesi che la sua

carne ha sapore selvatico non troppo gradevole

al palato, analogo a quello della carne degli uc-

celli di ripa; cosa per altro che io riferisco con

riserva non potendo accertarla, perchè mai man-

giai di questi uccelli.

(B) Il Pavoncello della Guiana o Tremolante di

Guiana (Columba l aticauda Americana) è una bel-

lissima varietà di Pavoncello che ha ricevuto il

nome dal paeso onde è stata recata. È bianca

opaca, senza ciuffo con le ali di un turchino sca-

lato, con specie d'occhi più chiari e con sbarre

nere

Tutti gli altri Piccioni Pavoncelli, aventi un

mantello di colore diverso dai soprannotati, o un

mantello Dùisto di turchino, di bianco e di nero

sono adulterati ed in essi scorre sangue di altre

razze e varietà di Piccioni Domestici.

GiULTO Cesare Giochetti

IL LINGUAGGIO DEI TOPI

Da qualche tempo si vanno pubblicando arti-

coli sul Canto dei Topi; sia permesso anche a me

dire due parole, sopra argomento analogo: il Lin-

guaggio dei Topi.

Sarà circa un paio di anni che ho fatto alcune

osservazioni che ora soltanto mi decido a render
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note, sembrandomi non del tutto inutili per la

storia di questo animale.

È noto che nel Bolognése usasi tenere le legna

da ardere sulle soffitte, dove per ristrettezza di

spazio la mia famiglia soleva tener pure delle

Galline. Quivi il Mus musculus regnava sovrano,

con quanto danno dei poveri polli è facile im-

maginare; i gatti più non ce la potevano, e si era

costretti di assistere al pasto dei polli per impe-

dire agli audaci topolini di sottrarre il cibo allora

portato.

Alcune volte volli io stesso fare questa nuova

specie di guardia, e ripetutamente potei ascoltare

il cicaleggio di quegli incomodi inquilini, e giungere

perfino a parlare con loro.

Il Pollaio aveva accanto una cameretta a cui

r univa un vecchio uscio, dove non mancavano

fessure dalle quali agevolmente vedere quanto

ivi facevasi. Stando pertanto io nascosto in que-

sta cameretta potei osservare che i topi viveva-

no in famiglie o gruppi di 8 o 10 individui spar-

si per ciascun mucchio di legna.

Appena si faceva silenzio, ecco uscirne alcuni,

fare una specie di ricognizione; dopo la quale con

uno strido speciale chiamavano i compagni , che

tutti uscivano a dare 1' assalto al cibo, mentre i

polli — é inutile il dirlo — fuggivano impauriti.

Se qualche rumore sospettoso si faceva senti-

re, un nuovo strido veniva emesso da alcuni , e il

campo in un' attimo abbandonato.

Ripetendo le osservazioni e stando molto ac-

corto, arrivai un po' per volta a comprendere lo

strido fatto nelle due circostanze suaccennate, ed

a contraffarlo.

L' avviso che nulla vi era da temere era pro-

dotto da un suono molto simile ad un ts ripetu-

to due 0 tre volte, che riproducevo tenendo ap-

pena aperte le labbra, co' denti chiusi e la lingua

appoggiata contro i denti inferiori.

Il cenno d'allarme era un trr.... allungato acuto,

che si ripete benissimo facemlo tremolare la lin-

gua contro il palato, e tenendo la bocca socchiusa.

Era per me un divertimento il fare uscire e

fuggire i topolini a mia volontà; ma dopo due o

ire giorni gli astuti animali cominciarono a so-

spettare dell' inganno, ed allora fui spettatore di

una nuova manovra.

Portato il solito cibo, e nascostomi, come di

consueto, non vidi più uscire i topi che poi so-

levano avvisare i compagni di venirsi a cibare;

II. a ne vidi uno solo che rapido veniva verso l'u-

scio dove ero nascosto, osservava attentamente.

Come io, non sospettando tanta astuzia in un topo

non avevo avuto cura di occultarmi completa-

mente, ftii veduto e la coraggiosa vedetta diede

un trillo cosi acuto e curioso che non mi ven-

ne mai fatto di contrafl'are Quel giorno per quan-

to mi provassi ripetere il famoso ts....ts. .., i topi

non si fecero più vedere.

La sera dopo volli ritentare V esperimento; ed

ecco rinnuovarsi con mia meraviglia la scena del

giorno antecedente: un topo solo, forse lo stesso

del giorno innanzi, venne verso il luogo ove ero

nascosto. Come questa volta aveva avuto 1' accor-

tezza di nascondermi perbene, cosi quello nulla

sospettando, riprodusse il suo ts,...ts... , che fece

correre tutta la nidiata al lauto banchetto.

Io avrei voluto ripetere e modificare le pro-

ve ; ma anche i polli premevano ; e dopo pochi

giorni una ecaton^'he di sorci lasciava libero il

campo alle nos're galline.

A. Nevia.ni.

L' abbandono delle grandi razze

di polli esotici

È vero pur troppo, ieri tutti richiedevano le

razze Cocincina, Brama-pootra , Maggi ecc. oggi

invece tutti richiedono le razze di Houdan , Crc-

vecoeur, Polverara; per qual motivo?.,, è facile ri-

spondere a questa interrogazione ed io in altra e-

poca in questo stesso bollettino predivo questo re-

sultato; le razze esotiche non sono atte che ad ap-

pagare r occhio dell' Amatore di collezioni, ma non

mai r uomo pratico il quale cerca il vero miglio-

ramento delle razze nostrali, gli allevatori ed ama-

tori si sono accorti pur troppo che gì' incroci fatti

con le razze grosse, hanno aumentato considere-

volmente 1' ossatara del nostro pollam.e comune

,

rendendone la carne più dura e coriacea, renden-

done pure r allevamento più difficoltoso e lo svi-

luppo assai più tardivo, aggiungiamo pure che le

grandi razze sono alquanto soggette alla Tubercu-

lo-difterite, malattia che in esse si sviluppa con

stiaordinaria rapidità; la fecondazione delle uova

difficile assai sempre, più di tutto «e il gallo ha un

anno, impossibile se ha quattro anni.

Certamente tutti questi difetti sono la ragione

dell' abban lono di queste razze e la ricerca invece

di razze con ossatura leggerissima, con petti larghi

e carne delicatissima, sviluppo molto precoce alle-

vamento facile, fecondazione certa, quali sono ap-

punto quelle di Houdan, Crèvecoeur, Polverara ecc.

Non voglio «uovamcntc entrare in questo argo-
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mento perchè altre volte ne parlai citando gì' in-

croci fatti con gli Houdan e Cràvecoeur ed i re-

sultati ottenuti con i polli nostri, dirò soltanto che

vari distinti allevatori Toscani, hanno allevato gli

Houdan su vasta scala ottenendo ottimi resultati

come razza pura, trovando la carne squisita e la

produzione di uova ottima e non indifferente an-

che nella stagione invernale ora a termine, sta-

gione per Firenze più rigida del consueto-

Questi allevatori tenteranno quest' anno gì' in-

croci nei loro possessi rurali, vedremo il risultato

ottenuto ed a suo tempo ne terrò informati i let-

tori del Bollettino. Il Matto.

Ksposizloiie «traiitolosica I» Vlciaina

La esposizione di uccelli effettuata dalla società

ornitologica di Vienna dal 20 al 28 marzo scorso

superò ogni aspettativa e la società può andar su-

perba dei resultati ottenuti. La esposizione offri

allo scienziato ed al pubblico oggetti di alto inte-

resse; comprendeva 2500 gruppi e fu visitata da

53471 persone, delle quali 33577 studenti.

Vogliamo dire alcune parole su questa esposi-

zione :

La prima sezione comprendeva la parte scienti-

fica, preparati, nidi, uova ; abbiamo da menzionare

una piccola collezione di uccelli del Conte Alleon

di Costantinopoli, preparati secondo un suo metodo

particolare, lasciandovi cioè la carne la quale dà

all'uccello la naturale forma del corpo; poi una

collezione di uccelli ed uova della Bosnia, Erzego-

vina; un' ibrido di Phasianus colchiciis e Tetrao

tetrix (Descritto nelle Mitth, della soc. orn. di

Vienna nel N." 9 i88fi.) una collezione di uccelli

esposta dalla società ornitologica stessa in cui figu-

rava un Aquila clanga dell' Austria inferiore, un

Ibis Nipon di Korea. un Pelecanus rufescens di Si-

listria, fino ad ora non osservato mai in Europa
;

una collezione di uova di uccelli dell' Austria,

Ungheria e Germania (398 specie, fra le quali sono

interessanti quelle di Qypaetus barbatus della Dal-

mazia, un unicum per 1' Austria Nisaetus Bonelli,

uovo covato ai primi del febbraio, dell'Erzegovina;

Syrnium uraliense della Galizia ecc. ecc. Il prof. A.

Fric di Praga espose un modello in gesso di un

Cretornis Hlavvace della formazione cretacea, ed

un' altro di un Anas basaltica del carbonifero della

Boemia. Il naturalista V. Fric espose pure un mo-

dello in gesso d" un' uovo dell' Aepyornis maxi-

mus (1) lungo 35 centimetri largo 24, e di 93 cen-

(1) Dobbiamo qui ricordare gli studi del Prof. Bianconi pub-

aJcbti nelle memorie dell'accademia di Bologna.

timetri in circonferenza, più uno scheletro del

Kiwi (Apterj-x australis) ecc.

La seconda sezione comprendeva 1' Ornitologia

popolare: A. Uccelli viv! : fra questi sono da notare

in special modo un Passer domesticus di color isa-

bella con le ali e la coda bianche
;
Sylvia atri-

capilla (capinera) tutta bianca con occhi rossi
;

diverse specie di Acrocephalus, Vidua, Ploceus,

Hyphantornis ecc; poi canarini di ogni colore, pap-

pagalli ecc. ecc. 'B. Arnesi diversi, gabbie ecc. C
Nidi artificiali ; D. Mangimi ; E. Diversi apparati

per triturare i mangimi, tintura contro la difterite,

zuffoli ecc.

Nella terza sezione erano gli animali dà corte,

galline, anitre, oche d'ogni colore e grandezza, giap-

ponesi, spagnole, italiane ecc pavoni, cigni, co-

lombi ecc. ecc.

Per ultimo dobbiamo far menzione della gran-

diosa tabella, nella quale era il prospetto delle sta-

zioni ornitologiche estese per tutto il mondo e che

danno i resultati delle osservazioni sugli uccelli, se-

condo il progetto approvato nel congresso ornito

logico internazionale tenutosi a Vienna nel 1884 e

del quale fu estesamente parlato in questo Bol-

lettino.

Vienna, marzo 1886 Sr.

derpenf (§er-dB'lance

Le Muséum de Paris vient de recevoir dans le

palais des reptiles un trigoneoéphale, Fer-de-lance,

qui est bien certaincraent le plus terrible des ser-

pents et le plus prompt des empoisonneurs

Cet ótre immonde et redoutable n" existe que

dans les deux ilcs de la Martinique et de Sainte-

Lucie, ces édens où tout est bris et rayons, fleurs,

verdure, parfums, venin !

La Martinique lui appartient. C est son labora-

toire sinistre et son domaine. Avec une étonnante

audace il entre dans les cités et les villages, se

glisse dans leur maisons, se blotit derrière les meu-

bles et s'allonge, sybarite abject, dans les lits...

Sa longueur atteint parfois dix pieds et sa gros-

seur est celle du poignet. L' effet de son poi.son

est foud -oyant. C est le fléau irrédiable de la Mar-

tinique. L' homme mordu s' affaissc et meurt. Com-

raent, en effet, pourrait-on atteindre le Fer de-lance

dans ses retraites inaccessibles des forcts vicrges

où sa femelle elève jusqu'à quatre-vingts petits

serpents!

Le s«rpcnr-corail trahit sa prcsencc par 1' cclat

de sa robe cblouissante; le crotale s' annonce en
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faisan sonnet, conime un glas de mort, ses sini-

stres écailles; avant de s'élancer sur sa victime, le

cobra Indicn se coiffe de son lugubre capuchon ;

le giboya colossal fait etitendre ses miaulcments

affreux ;
enfin, 1' horrible cracheur de venin avertit

le passant par les miasmes empestée qu' il degagé.

Le Fer-de- lance, lui, ne se trahit par aucun

signal ; il surprend, il mord, il tua: La teinte ter-

reuse de sa robe- se confond avec la couleur du sol,

et c'est toujours embusqué au bord d' un chemin,

que ce bandit ranipant guette sa proie. Aucun

serpent ne s' élance aussi vite et aussi haut que le

Fer-de-lance. C'est une fiòche vivente qui s' élance

du milieu des hautes herbes et qui tue en frappant.

Sa téte hideuse se dresse jusqu' à cinq pieds de haut,

et son crochet mortel s' attaque presque touiours à

la figure.

Sa puissance de raptation est prodigieuse. Le

Fer-de-lance glisse sur les surfaces les plus verti-

calcs et les plus nues avec autant de rapidité que

sol. Sa fureur est telle qu' il abandonne souvent un

de ses crocs empoisonnés dars 1" obiet qu" il a

mordu, et la blcssure que produirait,, au bout d'un

an, ce crochet desséché, est mortelle.

Un jour, le savant Ducffer veut étudier la dent

d' un Ferde-lance qui trempe depuis neuf mois

dans de l'alcool; il se blesse et meurt.

L' habitant des Antilles ne s' aventure jamais

dans les foréts sans un couteau enorme et tranchant

comme un rasoir. S'il est mordu par un Fer-de-

lance, il n' hésite pas à s' amputer lui mème. en

coupant le doigt, la ma in, le bras atteint par le

reptile.

A Saint-Pierre, à Fort-de-France, dans les vil-

lages, il n'est pas rare de rencontrer des invalides

qui n'ont échappé au venin, du trigonocéphale

qu'en se mutilant.

Un jour, un Fer-de-lance est surpris et décapité

dans un village de la Martinique. Sa tète baveuse

et mourante git depuis quatre heures sur le sable.

Sa gueule horrible et toujours menacante répand

dans un aff"reux baillemcnt un mélan-ge infect de

sang noir et d' écume empoisonnée. Tout à coup

un dogue monstrueux arrive, fiaire le reptile, et

du bout du museau pousse comme une ordure cette

téte sang I ante.

La téte se reveille, la gueule a' entrouve et

mord le dogue qui s'enfuit en gémissant. Quaranta

minutes après. 1» chien meurt en poussant des

hurlemenus afi"reux.

LÉCER Broussbau.

Dne conferenze date dal Prof. H. Fol

nell' università di Ginevra

tradotte ed annotate da T. Falcone.

(Continuazione)

Permettete che io ritorni in poche parole sul-

r argomento che ho appena toccato di volo nella

passata conferenza.

È d' un' importanza capitale: Noi chiamiamo

virus una sostanza che contiene microbii capaci

di vivere a spese dell' essere vivo sul quale è ino-

culata. Questi microbii pullulano con una rapi-

dità straordinaria, e riempono in poco tempo l'or-

ganismo in maniera che ogni piccola parte di

questo diventa vi7~us .a sua volta. Succede lo stes-

so se seminiamo il brodo: ogni parte infinitesi-

male di questo, diventa capace di essere seminato.

Tra r inoculazione e la seminazione è cosi stret-

ta simiglianza che si potrebbe, senza inconvenien-

te, cambiare i termini e parlare d' una inocula-

zione nel brodo e della seminazione in un anima-

le. (Ij 1 veleni più attivi, l'acido prussico per

esempio, quello del serpente a sonagli
,
agiscono

solamente in ragione della quantità che viene as-

sorbita. Diluite r uno o 1' altro all' 1 oi" ed iniet-

tate una piccola goccia della soluzione, non avre-

te alcuna azione. Prendete un animale che muo-

re dietro morsicatura de) serpente, e col sangue

di esso inoculate un altro animale: ebbene
,
que-

sto continuerà a godere la migliore salute del

mondo. — Succede il contrario per i virus. Un

cane è stato morsicato da un altro cane arrab-

biato; ebbene, esso è rabbioso e la sua saliva ba-

sta ad inoculare un numero illimitato di cani. Di

generazione in generazione, di morso in morso il

virus ha la facoltà di moltiplicarsi all' infinito.

Ora la moltiplicazione, la riproduzione all' in-

finito è il carattere più essenziale della vita. Il

veleno inerte non si moltiplica; il virus si propa-

ga, dunque è vivente, e questa conclusione sareb-

be da ammettere anche quando il microscopio non

ci dimostrasse in quel virus, la presenza di es-

seri minuscoli che vi portano la vita.

Ma il microscopio ce li mostra. Il problema

è dunque risolato, a grandi tratti. La dimostra-

(i) Checché ne dica l' A. c per quanto possano 1' inocnl«2Ìo-

ne c }ì seminizione ridursi allo stesso processo fondamentale, i«

non direi mai di avere inoculato il mio brodo con una ipeci* à

microbio. L' inoculazion* mi fa sempre pausare ad un orgaaiim*

che «i rende terrtno adatto alla moltiplicazione di un parassita

qualunque. Si tratta di gusti.
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lione è fatta. Restano i dettagli, la ricerca della

causa speciale di ciascuna rualattia contagiosa.

A questo riguardo non si saprebbe essere mol-

to prudenti: ma è necessario di/enirlo. Priuia di

ammettere che una malattia è da attribuire a tale

microbio piuttosto che a tale altro, è necessaria

una triplice prova fatta nelle condizioni migliori

Le tre' condizioni che devono necessariamente te-

nersi di mira sono le seguenti:

1*" Il microbio deve trovarsi costantemenfe o-

gni volta che si presenta il a orl o, e deve ritro-

varsi principalmente nell' organo che é la sede

principale della malattia;

2° Le culture artificiali debbono riuscire e an-

che dopo molte generazioni di culture;

3" L' inoculazione dell' ultima cultura che non

contiene più niente della semenza primitiva deve

dare nell'individuo inocula'to tutti i sintomi della

malattia con la quale si è seminata la prima cul-

tura.

Queste sono le prove che vengono reclamato,

e si vede chiaramente che si è più esigenti a que-

sto riguardo che non lo sarebbero molte persone

che posano allo scetticismo Ma la p.ova comple-

ta r abbiamo per un piccolo numero di malattie:

per il maggior numero mancano ancora uno o due

termini della dimostrazione; e sino a che le cc,«e

resteranno cosi, considereremo la nostra determi-

naz'one delle specie che sono la causa di quelle

malattie come una presunzione. (1)

Non bisognerà perdere di vista questo triplice

criterio ne! giudizio che siamo chiamati a dare

sopra i lavori che si pubblicano ogni giorno II

Koch stesso ha stabilito con una nettezza perfetta

le tre condizioni già enumerate, e le rispettò per

quel che riguardò il microbo della tubercolosi.

Due anni appresso invece incagliò, negli sferri

che fece per rispettarle a proposito del colera.

Allora mutò linguaggio e dichiarò che si potesse

in alcuni casi contentarsi di due prove su t:e. I

motivi di questo spostamento di principii sono

troppo evidenti. (2)

(1) Leggano queste ultime parole quelli ai quali basta aver ri-

trovato nei liquidi organici di nn ammalato un micrococco qua-

lunque, per pubblicare i loro più o meno lunghi lavori, che vor-

reblero essere un contributo scientifico, e poi, invece, riescono

un inutile scartafaccio d' archivio.

(2) Tu'ti sanno che anche la terza condizione pare ormai ri-

spettata a proposito della ctiologia del colera. E tutti, anziché

gridare la croce addosso all' illustre professore di Ginevra, per

le sue franche parole, loderanno in lui la coerente severità nel

giudizio. Intendo parlare di tutti quelli che sono abituati a pen-

sare, non di quelli nati per abbaiare. Io mi permetterò far no-

tare al mio egregio amico una cosa sola : Se una malattia con-

tagiosa e propria e solamente della specie umana, come mai

potrà lo sperimentatore rispondere alla Ur^a condizione? E
Roa dico altro.

Questa estrema esigenza è per noi un dovere

una necessità, ed ecco perchè: il corpo amano,

nello stato di sanità porta alla sua superficie
,

nella bocca, nel naso, negli occhi, una quantità ri-

levante di specie innocenti o nocive che possono

essere confuse con la specie patogena di cui si fa

ricerca per coltivai la come tale. L' intestino poi

è un vero caravanserraglio per i microbii di ogni

provenienza, che vi si volgono senza apportare a

noi danai sensibili. D' altra parte, nel sangue e

negli organi interni, in tutte le parti dove non si

giunge che incidendo
,

gli esperimenti ben fatti

hanno sempre constatata V assenza completa di

microparassiti. (1) Se vi penetrano alcuni, sono

in piccolo numero, e momentaneamente, per es-

sere tosto eliminali. Se vi re tano e vi si molti-

plicano, ecco il sorgere della malattia.

Per procedere in ordine nella esposizione del-

le malattie principali, noi la faremo, in mancanza

di una classificazione, raggruppandola a norma

dei microbii.

Malattie dovute a grossi batterii

Il carbonchio vero è la malattia classica dei

microbiolosi per la facilità con cui si propaga e

per la grandezza del microbio. Gli animali inocu-

lati si mostrano, dopo qualche ora, inquieti e feb-

bricitanti: più tardi .«opravviene 1' abbattimento e

la morte. Messun sintomo locale, perchè la ma-

lattia è generale a tutto 1' organismo. 11 micro-

bio scoverto da Pollemler, Branell, Davaine , ma
conosciuto bene soltanto dopa i lavori di Koch, si

trova in tutti gli organi interni del cadavere , e

abbonda nel sangue all' ultima ora. Questo sangue

filtrato sulla porcellana e iniettalo nelle vene di

un animale sano, non io rende malato 11 che pro-

va che il microbio non set;rega alcuna sostanza

velenosa e non può agire che per spoliation, per

asfissia e per otturamento dei vasi sanguigni.

Il microbio del carbonchio non è esclusivamen-

te parassitario: vive nella terra e nelle materie

vegetali in decomposizione. Così riuscirà dilTìci-

lissimo evitarne il contatto. In compenso però pos-

siamo combatterne la propagazione in altra ma-

niera. Gli animali che sopravvivono a una prima

invasione si mostrano pii'i «ardi perfettamente re-

frattarii per lunghi anni. Di qui 1' idea di preser-

vi j Se ho messa qualche noticina, qua e là, non intendo

perciò dividere pienamente le idee dell' A. in tutto il resto.

Troppe note avrebbero rese meno belle queste conferenze, tanto

agili nella loro forma. Qui, però, mi piace far notare che non

ho ancora la coscienza della esistenza, o non, di germi nei tes-

suti. Esperimenti ben fatti proverebbero una cosa e l' altra. Ciò

significa che non saranno inutili nuovi studi al proposito.

J



varli con una inocnlazione preveutiva fatta con

un virus assai atteLuato perchè serva tli vaccino.

Per qual meccanismo poi 1' animale che ha su-

bito un attacco diviene refrattario, anche quando

il primo attacco fu molto tenue? Noi non ne sappia-

mo niente alla lettera. Pc ssiamo constatare il fatto

che una serie di malattie microbiane danno una

indennità più o meno lunga dopo una prima jn-

vasione; mentre una seconda serie di mali paras-

sitarli non meno numerosi lascia gì' individui già

colpiti predisposti come prima a subire 1' 'stessa

influenza morbosa: — ma niente altro. Ignoriamo

le ragioni di quesia dififerenza, il cui valore pra-

tico non é chi non intenda.

Fu Toussaint il primo che seppe attenuare il

virus àe\ caibcnchio mediante culture ad alta tem-

peratura, facendone un buon vaccino pei monto-

ne. Egli r ha provalo con esperimenti convincenti.

11 Pasteur ha combattuto a torto la teoria della

attenuazione di Toussaint, servendosi di quei pro-

cessi, e volendo spiegarli mediante 1' azione del-

TossigeiiO sul Virus. 11 pubblico disse allora avere

il f*asteur scovcrta 1' attenuazione de! virus car-

bonchioso, e Toussaint morì nella tristezza e nel-

l'oblio. La posterità sarà certamente più giusta
,

con lui, dei contemporanei.

Chauveau infatti ha dimostrato recentemente

che r ossigeno, diversamente da ciò che asserì il

Pasteur, non ha alcun valore nelT attenuazione
j

mediante il calorico ; che anzi 1' attenuazione si

produce più facilmente a una temperatura ele-

vata quando manca 1" ossigeno. Alla temperatura

ordinaria 1' azione attenuante dell' ossigeno si fa

meglio sentire, ma si richiede allora un tempo

assai lungo. A questo proposito permettetemi che

10 ritorni su di un esperimento accennato nell'al-

tra conferenza.

10 aveva inoculato un coniglio con una cultu-

ra di carbonchio. Alcuni di voi, o Signori, essen-

dovi interessati alla forte di quali' animale, io ho

11 piacere di annunziare che sta assai bene. Dopo

r inoculazione per 2 o 3 giorni è sembrato pro-

penso al raccoglimento, e poi è ritornato gaio co-

me prima. Rinoculato , avantieri , con un virus

fresco, esso è rimasto perfettamente refrattario.

Ecco come ciò si è fatto :

11 primo virus era rimasto esposto, all' aria

filtrata, alla superficie d' una gelatina, per la du-

rata di due mesi e più. ed esso si era così atte-

nuato. Io confesso che avevo intenzione di dare

al coniglio artificialmente una delle malattie cui

i conigli sono naturalmente soggetti; ed invece jo

I, ho vaccinato, rendendogli un buon servigio. Quel

coniglio può vantar.«i di essere .'jfato dne ve Ito

fortunato! Per vero è stato prima preso da me
e non da una cuoca , che 1' avrebbe presto fatto

perire senza troppi riguardi; e poi ha avuto una

cultura di carbonchio attenuata...

Assai differente dal carbonchio vero è il car-

bonchio batterico o sintomatico, che Arloing, Cor-

nevin e Thomas ci hanno in.segnato a distinguere

dall' altro. Incomincia a manifestarsi ccn un tumo-

re localizzato e guadagna lentamente T organismo.

È quello che segue nelle nostre contrade e contro

il quale si vaccina il nostro bestiame con virus

proveniente dal laboratorio di Arloing di Lio::e.

Il microbio è un bacillo mobilissimo che pare possa

vivere anche Ubero in natura. Le due specie di

carbonchio possono attaccare l'uomo, specialraen'e

la seconda, ma raramente.

La grangena che è divenuta, per fortuna, al-

quanto rara dopo la medicazione alla Lister è ca-

gionata da un bacillo differente da quello del car-

bonchio sintomatico e assai più piccolo, ma che ha

con esso alcuni caratteri di Simiglia. Rcsenbach

ha recentemente coltivato e inoculato questo bat-

terio.

Le febbri intermittenti sono causate da batterli

che, come i precedenti, sono dei parassiti occa-

sionali. Tommasi Crudeli e Marchiafava li hanno

trovati nella terra della campagna romana e li

hanno coltivati e inoculati con saccesso negli ani-

mali. Uu attacco non rende refrattari per un se-

condo attacco. D' altra parte non si può pensare

di distruggerli nei campi. Però la chinina e l'ar-

senico riescono ad essi eminentemente deleterii,

e r uomo può sopportare senza inconvenienti dosi

assai forti di queste medicine. Si può dunque am-

mistrarle in proporzioni sufficenti per arrestare

la moltiplicazione di questi parassiti.

La febbre ricorrente che regna a preferenza

in Russia e nelle provinole baltiche si comporta

in maniera analoga ; ma è caus-ita non da un ba-

cillo, ma da uno spirillo che infetta il sangue degli

infermi durante la febbre.

I BACHI DA .SETA NELL» ASSAM

Assam è una grande regione dell' Asia fra il

Bengala, il Tibet e 1 impero Birmano divisa dal

fiume Brahmaputra in due parti: 1' una del set-

tentrione detta Uttarakala ;
1' altra del mezzogiorr.o

detta Dakscinacala.

L'intero paese (i) ha una superficie di 47,126

(1) Questo paese fin dal 1825 è cadalo in potere degli

Inglesi.



chilom. quadr., con 602,500 abitanti. Vi è dell'oro;

il sale ed il ferro vi sono in gran copia; il riso

vi è coltivato dappertutto con gran vantaggio; ma

la seta è uno dei prodotti principali e vi abbonda

per modo che tre quarti degli abitanti non portano

se non abiti di seta.

Il direttore dell'agricoltura nell' Assam M. E.

Stack. sotto il titolo di Silk in Assani, dà una mo-

nografia completa dello stato attuale della sericol-

tura in questa regione del gran continente indiano.

Dal punto ili vista commerciale la seta selvaggia

non offre alcun interesse nel regno d' Assam. I

bachi che vivono in questo stato sono rari, ed il

raccolto dei loro bozzoli olire grandi difficoltà.

È necessario adunque studiare l' Assam dal lato

dei bachi domestici.

La vallata del Brahmaputra, principale località

dell'allevamento, ce ne presenta tre specie; i\ pat

(bombix textor), che si nutre di gelso ; il muga

{Mtlu'rci assjina) che si nutre del sum (sarcostem-

);u brcyisligm^ì) ; V eri {atlacus ricini) che si nutre

di ricino.

Il pdt è il meno abbondante delle tre.

La maggiore produzione è quella dei bozzoli del

muga, che si svolgono alla baccinella più facil-

mente dei nostri: ed i bozzoli dell' eri, che si filano

a mano senza svolgerli.

Queste due specie, del resto, sono perfettamente

adatte al clima dell" Assam. Il muga dà un bozzolo

di seta fina; ma per ragioni tult' affatto speciali di

filatura produce un filo grossolano ed irregolare.

La natura della materia, per altro, sarebbe buo-

nissima, e questi bozzoli, se filati all' europea, dan-

no un prodotto soddisfaccntissìmo.

L" cri, che abbonda nei giardini, fornisce una

seta molto grossa e ruvida ; per noi sarebbe un

bozzolo adatto alla cardatura.

I tentativi fatti dagli europei per istabilire nel-

r Assam filande da seta sono riusciti, fino ad ora,

infiuttuosi, giacché i produttori indigeni, non aven-

do facili comunicazioni, non portano a vendere sui

mercati i loro bozzoli e la seta; inoltre essi sono

molto indolenti ed una straordinaria diffidenza re-

gna nei loro principi economici e commerciali.

Potendo vincere questi ostacoli, potrebbe ritrarsi

gran profitto dai raccolti delle sete che, solitamente,

giungono a cifre considerevoli.

La specie eri prende il nome dall' albero del

ricino, che in questi luoghi viene chiamato eri; è

polivoltina e ai può alkvarla in tutte le stagioni.

Presentemente si fanno con essa da cinque a

sei raccolte di bozzoli all' anno, ma sarebbe facHe

portarle anche a più di otto. I raccolti di noTea-

bre, febbraio e maggio sono i più abbondanti e

vengono destinati alla filatura. Quelli di giugno e

settembre, mesi piovosi, sono destinati per la ri-

produjione del seme.

Mancando la foglia del ricino, il pasto preferito

dall' eri è la iatropha curcas. la gmelina arborea.

Il baco ha quattro mute, ma per le poche cure

che hanno i coltivatori, si riscontra una mortalità

grandissima.

Il colore del bruco, che appena nato è giallo,

passa all' arancio, poi ad un giallo chiaro, infine

a) bianco o al verde carico.

Air ultima muta esso ha una lunghezza di nove

centimetri.

La durata dell'educazione è dai 20 ai 25 giorni

sino all' epoca in cui il bruco comincia a salire al

bosco. I bozzoli sono bianchi o d' un rosso carico,

quest' ultimi sono prodotti dai bachi di color bianco

pallido, mentre i bruchi verdi si racchiudono in

bozzoli bianchi.

Le crisalidi vengono diseccate esponendo i boz-

zoli per due giorni al sole.

Per filare la seta, prima si fanno bollire i boz-

zoli per due o tre ore in una lisciva (acqua mista

di cedro) per togliere tutta la parte gommosa,

quindi si buca un'estremità del bozzolo per cavar

la crisalide. Si estrae la seta dal bozzolo coli' aiuto

della mano attorcendolo come si fa della canape

fra r indice ed il pollice. Con questo filo, assai

grosso, gli indigeni fanno un tessuto morbido ma
forte, che viene usato per far camicie e corpetti

;

tessuti che sì importano in buona quantità nel Ben-

gala.

Le crisalidi vengono preparate per un piatto di

cucina assai stimato ed appetitoso.

Il muga k un baco polivoltino, che dà cinque

raccolti; quelli d'estate sono i più importanti e

stimati. Il bruco cresce con cerchi alternativamente

gialli e neri; esso cambia di colore a misura che

cresce.

L' allevamento di questa specie, essendo fatto

all' aria aperta, esige una continua sorveglianza,

che riesce penosissima perchè bisogna lottare con-

gli uccelli e gli insetti.

Il bozzolo del muga è più grosso di quello del-

l' eri; il suo colore è giallo oro Dopo aver tolto la

gomma a questi bozzoli con una soluzione alcalina,

si filano, mettendone nella baccinella da 7 a 20

per volta. Essi si svoJgono bene, • coi cascami,

filati a ma»o, gli indigeni tessono stoffe miste e

di fantasia chkmat» era. I tessuti colla seta ntHgu

sono gialli e brillanti • si larano banissimo ; il di-

stretto di Sibsager è il luogo dorè se ne produce



maggior quantità, ed il commercio viene fatto con

Calcutta e nel golfo Persico.

Non si fa commercio per la seta del pàt, nò dei

tessuti che con essa si fabbricano, essendo stoffe

di gran lusso e riservate alla casta dei tugis.

Altre specie di bachi meno importanti esistono

neir Assam e per porre termine a queste brevi

notizie sericole, ne citeremo una delle rimanenti

otto o nove ; la dea inuga ò la piii grossa ed il

più grosso bruco che siasi visto in quesli luoghi
;

vive come la muga sopra il sum ; ha una lunghezza

di sette centimetri, coperta di brillanti colori del-

l' arco baleno; il bozzolo è d' una grossezza straor-

dinaria a fornisce una seta bruna e ruvidissima.

Il B.vcoi.ogo

IH**»»»*«»**»»*»»*» »»»»»**»*•»»*»#»•**»««»*»»**

(Insegnamenti pratici

Come si possa aumentare la produzione del

grano. 11 prof. Bartolonimeo Tommasi ha eseguilo

nella R. Scuola pratica di agricoltura di Cosenza

alcuni esperimenti per dimostrare la possibilità

di aumemare lo scarso prodotto in grano delle

nostre terre, con razionali sistemi di coltivazione.

Esperienze comparative fatte in quattro appez-

zamenti di terreno nella parte più sterile del po-

dere della Scuola, collo spargere in uno, poco

prima della seminagione, concime di stalla; in

altro, lupini cotti ; nel terzo, al tempo della sar-

chiatura del grano, perfosfato di calce e nitrato

di soda, mescolati nel rapporto di 150 chilogram-

mi del 1° e 200 del 2° per ettara secondo la for-

mola Cantoni, e lasciando il quarto senza concime

di sorta, p^r gli studi di comparazione, lo con-

dussero al risultato che : la vegetazione ptii rigo-

gliosa era nel lotto concimato col perfosfato di

calce e nitrato di soda, ed in quello dei lupini.

il prof. Tommasi ha raccolto il resultato di

queste sue esperienze sotto il titolo: Come si possa

riparare alla diminuita produzione del grano; da

esso risulta che col perfosfato di calce e nitrato

di soda mescolati, si ebbe un prodotto ragguagliato

ad ettaro, di ettolitri 22,11, coi lupini cotti etto-

litri 20,25, col concime di stalla ettolitri 10,84 e

neir appezzamento senza concime soli ettolitri

7,98. Confrontandosi poi 1' utile ricavato, risulta

che il miscuglio ha dato, dedotte tutte le spese,

lire 115,54 per ettara, i lupini cotti lire 98,33,

r appewamento senza concime lire 12,25, e quello

col concime dì stalla, somministrato invero" troppo

tardivamente, una perdita di lire 20,40.

5g

Per far passare solkcitiiinente alle chioccie

la TOglia di covare. Stando a quanto dice la

Maison de Campagne, con il seguente facile me-

todo ed in 3 soli giorni di tempo, si fa passare

alle chioccie la voglia di covare. « Si scaccia spes-

so dal nido la chioccia che si dispone a covare e

le si somministra un cucchiajo da tavola di Olio

di ricino facendolo seguire da un posto rinfre-

scante composto specialmente di verdura. »

Utilità della feliggine per gli ortaggi. Spesse

volte negli orti, specialmente so molto vecchi,

avviene che il terreno, come suol dirsi, inacidisca,

0 che faciliti la nascita di parecchi insetti nocivi;

per megliorare questi terreni è molto utile usare

la feliggine mista alla calce.

Per procurare clic gli sciami di api si fer-

mino in vicinanza dell' apiario. Skibbe dispone

presso r apiario, delle, pertiche alta da 5 a 7

metri, all'estremità delle quali è fissa a una car-

rucola ove passa la corda che sostiene un pezzo

di scorza di rovere di 50 centimetri quadri, e che

per mezzo della cordicella si fa salire e scenlere

a volontà. La parte esterna e ruviila della scorza

deve guardare in basso, e perchè non si accartocci

si inchiodano nella sua faccia interna due regoli di

legno. Gli sciami si attaccano facilmente a queste

scorze e sera anche f.cjlissimo il poterli ripren-

dere, calando a poco a poco la scorza.

Per aumentare il prodotto delle patate ren-

dendo i bulbi molto più voluminosi, il Sig. Glenry

orticoltore a Vineuil, sopprime tutti i germogli

esterni della patata meno uno o due dei principali.

Questa operazione la eseguisce quando i gambi

sono alti dal suolo 10 o 12 centimetri e al con-

corso agrario di Blois in Francia dichiarò che con

tale mezzo ottiene da 30 a 35 mila chilog. di pa-

tate per ettaro.

Un' altro sistemi per ottenere abbondanti tu-

beri dal pomo di terra, si è quello di ripiegarne

1 rami al momento della zappatura, e sotterrarli

in modo che non resti fuori della terra, altro che

la loro cima.

RECENTI PUBBLICAZIONI
DONI-CAMBI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare
agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Sopra alcune formazioni quaternarie del din-

torni di Roma. Studio di Enrico Clerici. Sono ri-
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cercbo e descrizioni molto interessanti per la co-

noscenza geologica e paleontologica dei dintorni

di Roma. L' egregio autore studia il calcate ar-

gilloso, e la Marna argillosa del Monte verde
;

il Tripoli marnoso della sedia del diavolo; l'Ar-

gilla del ponte salario; dà la nota dei fossili

rinvenuti, eoa tutte quelle notizie che servono ad

illustrare i fossili stessi.

Couiio critico topra il recentissimo scritto del

comm. De Beltà, intitolato : sulle diverse forme

della Rana temporaria in Europa e piùimrtico-

larmente ncW Italia per A. P. ?,,nni. L'egregio

conte cav. Ninni fa alcuni appunti sullo scritto

suddetto del coiniù. De Betta, e non trovando ab-

bastanza ciliare e persuasive le idee in esso espres-

se rimane uelia sua opinione, già altra volta pub-

blicata, cbe cioè le 3 specie di Ranje fuscae sieno

ben distinte Aa loro e perciò buone specie, e che

nelle pianure venete si trovino comuni le sole

Rana la'.astei e R. Agilis mentre la R. muta vi

è frequente Leila regione ma confinata a notevoli

altezze in quelle alpi.

Difeudiauioci. Fillossera e Vi:,i Americane Con

questo titolo 1' egregio Sig. Federigo Cupelli ha

pubblicalo un' iuteressante opuscolo che contiene

utilissime istruzioni teoriche e pratiche intorno

alla Fillossera ed al modo di combatterla racco-

mandando la propaga/-io;ie delle viti americane

ottenute da seme.

Alcune ricerche chimiche sulle acqae potabili

delle pubbliche fonti di Siena, comunicazione se-

conda di C. Gianneiti in l ollaborazione dello stu-

dente Q. Cantucci, l nostri lettori ebbero già no-

tizia della prima parte di questo stulio dovuto

al tanto distinto, quanto modesto, chimico Prof.

Giannett; ed al bravo studente Sig. Camucci.

In essa prima parte le osservazioni ed analisi

erano state eseguite nella stagione invernale, mentre

in questa sono relative al periodo estivo. È inutile

davvero dimostrare V udlità di questi studi, oggi

che viene generalmente ammesso essere i' acqua

la ordinaria propagatrice delle peggiori malattie

che afPiggono la umanità, td è certo grande for-

tuna avere studiosi come questi, che per propria

e spontanea iniziativa, si accingono a fare quanto

dovrebbe essere fatto per cwra ed a spese dei

municipii.

Observatioiis sur le rangenient des insectes

cu collection, par Élienne Rabaud. I nostri let-

tori conoscono già 1' egregio autore di questo

scritto, essendo uno dei distinti collaboratori del

nostro Bollettino. In questo opuscolo egli racco-

manda che le colleaioni di insetti perchè riescono

veramente utili ed istruttive a chi le osserva,

sieno fornite di esemplari e preparazioni speciali

che mostrino i caratteri degli ordini e dei generi

r inJicazione se la specie è utile o nociva, T eti-

mologia dei nomi ecc. ecc.

Memoria sul Telemetro Bozzi. L' egregio Sig.

capitano Enrico Bozzi, ci ha favorito questo opu-

scolo nel quale è chiaramente descritto il suo

Telemetro, e dimostrata V utilità grande del me-

desimo e la precisioue e facitità e celerità con la

quale misura le distanze. Nello scorso fascicolo di

questo bollettino e fra le Invenzioni e scoperte,

parlammo già di questo tanto importante quanto

semplice strumento, del quale ci congratuliamo

con l'intelligente suo inventore Sig. Bjzzì.

Uu villaggio dell'avvenire. Romanzo campe-

stre pubblicato dalla stimata Ditta Giacomo Agnelli

di Milano. È uu volumetto che unisce davvero

r utile al dilettevole, contiene buoni insegnamenti

agrari, mentre e scritto in fjrma di romanzo con

un' intreccio che interessa e si fa leggere volen-

tieri. È un' ideale magnifico e non impossibile a

raggiungersi, quello al cui conseguimento 1' egregio

autore ha scritto questo romanzo. Si vende al

prezzo di L. 1, 00 anche presso l'agenzia di que-

sto Bollettino.

Gemmiaa, racconto sociale di Luigi Barbieri

preceduto da una lettera di Tito Mammoli all'au-

tore. Ringraziamo l'egregio autore di questo vo-

lume favoritoci e che abbiamo letto eoa piacere.

Si vende per L. 0, 60.

La Prévision du Temps revue scientiflque men-

suelle de raétéarologie Appliquée à 1' Agriculture,

à r Hyglène, à la Prévision du Temps et à la

Physique du Globe, publiée a Soulignonne (Canton

de Saint-Porchaire, Gharente inferieure') pai' Hip-

polyle Lamoulinette Géométe-Météorologiste, avec

le concours des principaux savants, agriculteurs,

métèorologistes francais et étrangers. Abbonement,

ala première année France: 5 francs. Etranger: 6

francs.

L' Elee. Giornale letterario, artistico, commer-

ciale. Si pubblica in Montalcim iToscana) 2 volte

al mese in 8 pagine a 2 colonne, e costa L. 2

all' anno.

INVENZIONI E SCOPERTE

Areostatica. Anche la navigazione aerea cam-

mina a gran passi verso la sua applicazione s'a-

bile e sicura. 1 più recenti perfezionamenti sono
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quelli che il generale Thayer ha ora sottoposti

air esame del ministero della guerra inglese. Il

primo consiste in un motore speciale con il quale

r inventore dirige il pallone a volontà, attraverso

air atmosfera ; con l' impiego di una macchina ad

acido carbonico, non occorrono più nè carbone, nò

acqua nò altri accessori pesanti. Il secondo più

che un perfezionamento può dirsi una idea affatto

nuova; si tratta di tendére due fili o cavi con-

duttori sorretti da appositi pali per tutto il tratto

che deve percorrere 1' aereostato e con il mezzo

della elettricità l' aereostato stesso va e torna

lungo questi fili come i convogli sulle férrovie,

con la differenza che può elevarsi fino a molta al-

tezza al disopra dei fili e traversare monti fiumi

lagiii ecc; 1' impianto dicesi facile e di spesa rela-

tivamente mite. Si assicura che il pallone cosi si-

stemato percorra da 60 a 70 miglia all' ora.

Nuova Pila. Il Slg. Dun ha immaginato un

nuovo sistema di pila la quale si compone di zinco

e carbone; quest'ultimo è collocato nel vaso po-

roso, oppure è agglomerato sotto forma di vaso

cilindrico, risparmiando cosi il vaso poroso. Il car-

bone e lo zinco sono immersi in una lisciva di po-

tassa coperta con paraffina ; il corpo depolariz-

zante è il permanganato di potassa.

Bussola marina a compensazione antomatica.

È immaginata dal Cav. Berlingeri, capitano di fre-

gata, ed ha il vantaggio di essere insensibile alle

deviazioni cui vanno soggette le bussole ordinarie.

Persone competenti in materia la dichiarano di

molta utilità pratica.

Il Sensofono è un apparecchio con il quale si

possono ricevere i telegrammi per mezzo del

tatto, senza che 1' occhio e T orecchio vi abbiano

alcuna influenza. È una invenzione che avrà se non

altro il non piccolo merito di utilizzare i sordo-

muti negli offici telegrafici.

Un importante giacimento di carbone fossile

si è scoperto in Transilvania.

Il Plesiotelescopio è un nuovo canocchiale

astronomico con il quale si possono guardare og-

getti lontanissimi e vicinissimi.

Il Gerniauiiim è un nuovo corpo semplice sco-

perto dal Dott. Ch. Winkler mentre esaminava

il minerale argirolito della miniera di Himmel-

sfuerst in Sassonia. È simile all' Antimonio e pro-

babilmente la ricerca del yuo peso atomico indi-

cherà che esso è da collocarsi fra 1' Antimonio ed

il Bismuto.

Idrogiobertite. 11 prof. Eugenio Scacchi ha pre-

sentata alla R Accademia delle scienze fisiche e

matematiche di .Napoli la descrizione di una nuo-

va specie di carbonato idrato di magnesio alla

quale dà il nome di Idrogiobertite o che ha tro-

vata neir interno di un' antica lava. È dovuta alla

profonda trasformazione della lava stessa al con-

tatto del carbonato primitivo che si è mutato in

questo nuovo minerale.

Una nuova e ingegnosa turbina ' o motore a'

vento è stata costruita dall' ing. A. Bumonl ed ha

il vantaggio di agire regolarmente tanto con ven-

to molto debole, quanto con vento forte ed anche

con un' uragano.

N OT IZIARIO

I cedri del Libano. Il dotto viaggiatore tedesco

Anderlind, che visita attualmente la Siria, scrive

da Beyrouth eh' egli ha contato uno ad uno i fa-

mosi cedri del Libano; essi sono in numero di

370, esattamente lo stesso numero che aveva con-

statato Burkhardt nel 1810. Fra i più vecchi ve

n' hanno sette che si fanno risalire fine al tempo

di Salomone ; essi non hanno più d' una ventina

di metri d'altezza, ma la circonferenza del tronco

ad un metro dal suolo è di circa quindici metri.

A questo proposito segnaliamo un articolo

molto interessante dell' ispettore forestale uerik

sugli alberi storici, pubblicato nella rivista tedesca

Blàtter far Forsthehre.

L'autore stabilisce, dietro numerose notizie che

gli sono state fornite dai silvicultori di Germania,

d' Austria e di Russia, che in Europa almeno i

pini e le altre conifere, che fra tutti gli alberi

raggiungono 1' età più avanzata, deperiscono rapi-

damente quando sono giunti a sei o settecento

anni : nondimeno si incontrano talvolta dei tagli

che autenticamen' e sono pervenuti a quel numero

d'anni. Basandosi su questi fatti, il signor Qerick

pretende che anche i più vecchi fra i cedri del

Libano non possano datare tutt' al più che dalle

crociate.

Rose nuove. Rosa the, La Niege Ecco una va-

rietà di rosa che farà impressione, dice il Lyon
horticole. Essa è doppissima e si apre bene, è

molto grande e tuttavia graziosissima, di forma

incomparabile e di un color bianco purissimo. Fa
ottenuta da seme e presentata alla Associadon

horticole lyonnaise, ha guadagnato un certificato

di prima classe.

Rosa Glaire de Bouehet bellissima varietà ri-

fiorente prodotta in Bouehet dal Sig. Maxime de

la Rocheterie e giudicata pregevolissima.

Per promuovere e diffondere 1' allevamento
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delle api con sistemi razionali, il ministero di

agricoltura ha dato incarico all' associazione cen-

trale d' apicoltura con sede in Milano, di sommi-

nistrare arnie e sciami a parecchi maestri della

penisola. Sappiamo che 1' associazione stessa si è

affrettata a sodisfare il desiderio del ministero, che

davvero è lodevolissimo e può arrecare non pic-

colo vantaggio agli abitanti di campagna ed alla

nazione stessa, poiché più si diffonderanno i veri

sistemi di allevare le api onde ottenerne maggior

prodotto, e più diminuirà il forte contributo che

jpagbiamo all' estero per avere la cera ed il miele

che ci abbisogna. Però siccome il razionale e pro-

ficuo allevamento delle api, richiede delle cogni-

zioni speciali, cosi avremmo veduto con piacere

che alle arnie ed agli sciami fossero unite le più

necessarie norme di allevamento.

Una ordinanza che potrebbe recare della uti-

lità anche in Italia, ci sembra quella emanata

dall' ispettorato austriaco delle ferrovie, con la

qaale si stabilisce chè ai lati delle ferrovie dello

stato, in luogo degli attuali insignificanti alberi, si

piantino alberi da frutta.

Una stazione zoologica sperimentale verrà

istituita in Comacchio.

Corse internazionali al trotto. Verranno elTet-

toate sul Meno dal 3 al 6 giugno prossimo. Vi

sono premi fino a L. 4000 circa. Per schiarimenti

rivolgersi al Sig. G. Monsinger segretario del

Trotting-Club di Francoforte sul Meno.

Concorsi. Sono vacanti le seguenti cattedre :

Clinica chirurgica e medicina operatoria. Medicina

legale e igiene, Chimica farmaceutica nella R. Uni-

versità di Cagliari — Medicina legale e igiene, R.

Università Catania — Anatomia umana. Botanica,

Medicina legale e Igiene, R. Università Genova —
Geologia R. Università Napoli — Materia medica

e Farmacologia, Anatomia, R. Università Pisa —
Mineralogia, R. Università Pavia — Mineralogia e

Geologia applicata , Scuola di applicazione per

gli ingegnieri Roma — Mineralogia, Medicina le-

gale e igiene R. Università di Sas.^ari — Scadono

tutti dal 10 al 15 del prossimo giugno.

11 Concorso internawonale per apparecchi an-

ticrittogaraici ed insetticidi tenutosi in Conogiiano

nello scorto marzo ha avuto un' esito superiore

all' aspettativa, avendovi preso parte più di 200

espositori presentando oltre 500 apparecchi ,

mentre nel concorso consimile che ebbe luogo a

Montpellier vi concorsero soli 36 espositori.

Fra tutti gli strumenti presentati erano in

grande prevalenza quelli destinati all' uso del latte

di calce contro la Peronospora e siamo spiacenti

non poter dare una dettagliata relazione di questi

strumenti, onde i nostri lettori potessero scegliere

quello che meglio loro convenga. Ci limiteremo a

dire che ve ne erano dei buoni anche a prezzi

miti, da 10 lire in sù, e che la descrizione dai

medesimi si può leggere nella relazione fatta per

conto del ministero e nei giornali politici quoti-

diani che hanno estesamente parlato di questo in-

teressante concorso.

Il concorso per la compilazione di una An-

tologia, ad uso delle scuole pratiche e speciali di

agricoltura nel Regno, non ha avuto un buon re-

sultato e nessun lavoro è stato ritenuto degno di

premio, per cui è nuovamente aperto il concorso

con un premio di L. 1500 accordato dal ministero

di agricoltura. Tempo utile per la presentazione

del manoscritto a tutto il 31 decembre 1886.

Esposizioni : Nella primavera del prossimo

anno 1887 verrà effettuata in Milano una esposi-

zione internazionale limitata ai generi ed ai pro-

dotti della macinazione.

Nei giorni 15 16 e 17 maggio prossimi con-

temporaneamente alla mostra degli animali ripro-

duttori avrà luogo in Torino una esposizione di

cani, fatta per cura della locale Società zootecnica.

Altra esposizione di cani sarà tenuta in Mar-

siglia dal primo al nove maggio prossimo, contem-

poraneamente al concorso regionale, all' esposizione

artistica, al concorso ippico e tiro nazionale che

avranno luogo in quella città.

Subito dopo quella di Marsiglia cioè dal 14 al 17

maggio una terza esposizione canina avrà eff'etto

a Rotterdam.

Parecchi dei nostri egregi abbo-

nati non ci hanno ancora inviato

r importo del loro abbonamento per

r annata in corso; gli preghiamo a

farcene l'invio al più presto possi-

bile, poiché come sanno 1' abbuona-

mento si paga anticipato.

In special modo preghiamo poi

a porsi in regola coloro che hanno

da pagare ancora una o più delle

annate già scorse, poiché presto ri-

cominceremo la pubblicazione dei

nomi degli abbonati morosi per più

annate di abbonamento.
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Alcuni cenni hiiIIc locomoltlli e trelililatrlcl per nioutaf^iia e per collina

della forza ili cavalli 9 1|9 nominali, costruite nello $<i(aliilimento di

E. De !Mor$>ier di Uoloj;;iia.

Relazione presentata al concorso Internazionale di Pesaro ove queste mac-
chine furono g;ludlcate le nilg^liorl e premiate con mcdag;lla d' oro.

Occupatomi il primo in Italia della costruzione di piccole locomobili e trebbia-

trici per montagna e per collina, sono giunto dopo molti studi e molte spese a

concretare il tipo di quelle che espongono al Concorso, e che mi pare soddisficen-

tissimo al suo scopo, poiché esaminandolo nelle singole parti troviamo che esso

risponde e soddisfa a tutti i requisiti indispensabili, va'le a dire :

1.° — Trazione

Sono condizioni essenziali a questi requisiti, perfettemente adempite dalle mie

Coppie, la leggerezza, 1' altezza minima possibile e soprattutto che il peso graviti^

quanto più è possibile nel centro e sulle parti basse; la larghezza fuori delle

ruote non debba eccedere m. 1,30 per potere correre nei solchi delle anguste

strade di montagna che raramente hanno maggiore larghezza; nessuna parte

deve essere troppo vicina a terra, per evitare il pericolo di urtare contro i sassi

e le sporgenze che abbondano nei viottoli di Montagna; devonci essere buoni freni

da manovrarsi per di dietro a scanso di pericoli
;
possibilità di svoltare rapida-

damente ; ruote grandi che fanno conseguire la facilità della trazione, nonché si-

curezza contro i ribaltamenti; infine le macchine debbono essere bene equilibrate.

Tutte le ora dette condizioni si trovano riunite nelle mie piccole coppie e non

si riscontrano, a mia saputa, in quelle di altri fabbricanti né italiani, né stranieri.

2. ° — Semplicità

La semplicità dei meccanismi è anch' essa una delle necessità più indispensabili

in questo genere di macchine, che devono poter essere governate da persone

senza grande conoscenza meccanica, e generalmente da contadini e da ragazzi

poco pratici. Ora io non mi perito ad affermare che tale semplicità non se ne tro-

va nelle macchine di altri costruttori, tanta quanta é nelle mie.

E per vero nella trebbiatrice due sole cinte bastano a tutto il movi-

mento. Il moto è dato ai vagli senza 1' uso di nessuno snodo, ma unicamente

mediante stecche flessibili che faccio ordinariamente di legno. Tre assi gi-

ranti compongono tutto il movimento; le parti da ungere sono sole nove in tutta

la macchina, e precisamente i due cuscinetti dell' albero del battitore, i due del

ventilatore, i due esterni dell' albero nello scotipaglia e i tre supporti interni dei

medesimi. Per unto si può usare il sego con una spesa relativamente minima. Ciò

nonostante la trebbiatrice dà lin bel prodotto, il grano esce ben ventilato, la paglia

j)erfettamente netta, e la pula é separata da ogni grano.

Di grande semplicità sono anche i ponti per la posa del frumento; essi pre-

sentano una estrema facilità per essere messi a posto, tanto a destra che a si-

nistra, bisognando a ciò solo un dado avvitato, ed una massima comodità di col-

locarlo nella cassa centrale per il trasporto.

3. ° — Là Lunghezza

Altro indispensabile requisito per le trebbiatrici da montagna è che la lunghezza
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della Coppia in servizio sia minore che possibile, attesa la angustia delle aie nei

paesi montuosi. E anche a questo soddisfano benissimo le mie trebbiatrici.

4." — Solidità

La solidità dell'insieme si riconosce al primo colpo d'occhio, debbo solo

aggiungere che salvo pochi pezzi, ovunque la ghisa ordinaria è stata sostituita

dalla ghisa malleabile. I denti sono in ferro, robusti, presentando ognuno la for-

ma di due denti ordinari e con due gambe e due dadi.

Nella Locomobile tutto è stato diligentemente studiato per una grande robu-

stezza e una lunga durata. La caldaia a ritorno di fiamma, ha un focolare ab-

bondante che permette di alimentarla e mantenerla in pressione con qualunque

sorta di combustibile e con grande facilità. La possibilità di estrarre il fascio tu-

bolare rende agevole la pulizia dei tubi e delle piastre ed evita affatto ogni bi-

sogno di riparazione per un lungo seguito d' anni, riparazioni che si rendono

invece necessarie a brevissimi intervalli nelle caldaie del tipo delle locomobili or-

dinarie. La caldaia è interamente rivestita di un corpo cattivo conduttore del ca-

lore, di legno e di una lamiera inverniciata. Il camino è munito a richiesta di un
parafaville perfettamente sicuro. Il movimento è semplice, ed essendo di assoluta

necessità al facile trasporto, che il volante sia piccolo, ho dovuto dare alla mac-

china un numero di giri un poco maggiore di quello ordinario nelle locomobili,

ma in misura sempre discreta. Il movimento è coordinato a questo numero di

giri, tutte le parti freganti hanno larghissima superficie^ i cuscinetti di bronzo

hanno una lunghezza eguale a 3 diametri, per la qual cosa il loro consumo è

del tutto nullo, solo che 1' oliatura sia regolarmente mantenuta, e a questo scopo

servono ampi vasetti da olio.

La macchina con 240 giri sviluppa a 5 atmosfere una forza effettiva di cavalli

4 li2 e la mantiene con tutta facilità, forza esuberante per il norra de lavoro della

trebbiatrice, ma che offre il grande vantaggio di permettere di mantenere la mag-

giore regolarità di marcia anche in presenza di paglia cattiva o umida, o di non

uniforme lavoro della persona che fa da imboccatore. La delta forza riesce poi

molto utile volendo servirsi della locomobile in altri usi, come per sgranare fru-

mentone, pompare acqua, segare, mandare macchine da olio o piccoli mulini da

grano ecc; ai modo che il proprietario ha in essa una macchina che si presta ai

vari bisogni di un' azienda agricola, e per le piccole industrie. Il suo servizio per

tali usi è tanto buono ed anzi superiore a quello della migliore macchina fissa.

Queste macchine sono costrutte con calibri, laonde un pezzo qualsiasi si adatta

a qualunque macchina, il che fa trovare sempre pronti i pezzi di ricambio. Le

parti della macchina sono state accuratamente studiate, la pompa è perfettissima

e così pure il regolatore, sicché la locomobile marcia sempre alla stessa velocità

tanto carica che a vuoto. Esattissimo il pistone, la ^distribuzione con una giusta

espansione, 'il cilindro immerso interamente nel vapore; da ciò deriva che mal-

grado le sue piccole dimensioni la macchina realizza una bella economia di con-

bustibile, consumandone molto meno che qualsiasi altra macchina, di simile forza,

come si potrà verificare dalla prova di quelle esposte al concorso.

Le mie locomobili e trebbiatrici per montagna e per collina, accolte con im-

menso favore dagli agricoltori, furono premiate a tutte le Esposizioni colle mas-

sime onorificenze, benché meno perfette che ora.

^^^^'^'^^'^^^
S. Brogi DireUore Responsabile
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SOMMARIO Richieste offerte e domande di cambi — Comunicazioni: Coinuni-

cations scientifiques. Comunicazioni di Sr. Vienna. Per conservare i fiori. Notizie li Orni-

tologia Nebrodese. Nuove osservazioni sulla profondità cui giungre la vegetazione delle

diatomee nel mare. Interessanti osservazioni ornitologiche. Paleontologia. La s;-ta di

Theophila mondariiia — Distruzione 0 protezioa(! delle passere? — Microbii — ' O'.ombi-

coltura — Cause delia diminuzione degli uccelli — Insegfiamenti pratici : Inti'^sto delia

vite. Per regolare la fioritura dei rosai. Per togliere le macchie di ciliege. Conservazione

degli asparagi. Per togliere le viti arrugginite. Distruzione degli insetti nelle serre. Per

levare le macchie di nitrato d' argento. Contro gli insetti e le crittogame — Note biblio-

grafiche — Invenzioìii e scoperte: Filtri di amianto. Bambù oleifero. Primula Olga. Nuova
pianta saponaria. Clorimetro Giannetti. Trasmissione delia forza a distanza — Notiziario:
Avviso. Nuovo insetto che danneggia il Gelso. — I mesi dell' anno e le pietre preziose.

Ti vino che si produce in tutto il mondo. La Fillossera. Polvere di tabacco insetticida. Spe-
dizioni esplorazioni missioni. Concorsi. Congressi. Esposizioni. Ricevute. Avvisi diversi.

RICHIESTE, OFFERTE
V. DOIIAMDE DI CAMBI

fra gli abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANDES, OFFRES
ET DEllIAIlDES D'ÉCUAIVGKS

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresser spéciale s' andressr à 1' admn

nistration du Bulletin. Payements à 1' avance.

45. Si cangerebbe una collezione mineralogica

di oltre 150 pezzi, tatti determinati, con opere

classiche e memorie originali di Geologia e Pa-

leontologia. Dirigere le offerte al Dott. Federico

Sacco, palazao Carignano, Torino.

46. Si desidera vendere un pappagallo dome-

stico Psittacus foestivus il quale ha imparato a

dire diverse parole

47. Si richiede l'opera di un valente Botanico

Italiano o Estero per classificare scientificamente

una preziosa collezione di piante erbacee viventi

nella media Italia all' altezza di metri 600 a 1200

sopra il livello del mare.

Si spediscono le piante franche di porto in

doppio esemplare e in compenso se ue ceae uno.

48. Si fa ricerca di pipistrelli vivi, o freschi

appena morti, o anche conservati in Alcool.

Chi potesse fornirne, anche fra del tempo, paò

rivolgersi al gabinetto di storia naturale di S.

Brogi. Siena.

49. Colombaia razionale piacentina. Si offrono

agli amatori. Colombi sceltissimi , razze Gozzuti

grandi e piccoli, Bagadesi Francesi, Modenesi schiet-

ti e Colombi da carne. Prezzi mitissimi. Per la

compra rivolgersi, con cartolina doppia o fran-

cobollo per la risposta, all' Agenzia del Bollettino.

50. Il Sig. Cav. Ubaldino Maggi Via Pinti 51

Firenze offre uova e polli della razza Maggi, dal

medesimo ottenuta, e premiata con Medaglie d'oro

a diverse esposizioni. Giungono al peso di chilog.

4 li2 e 5. I maschi costano L. 15,00 — Le fem-

mine L. 10 — Le uova L. 0,40 l' una — Porto ed

imballaggio a carico del compratore.

51. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecj (Haute Savoie Franco) offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretacea,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.

52. Si acquislauo crani di mammiferi di tutte

le specie.

53. Si desidera avere dei Toporagni (Sorex)

delle diverse regioni d' Italia.

54. Presso il Giardino di Acclimitazione di Ip-

polito Desmeure in Firenze, trovansi vendibili per

tutta la stagione delle cove, le uova che appresso:

Di Galline di Cocincina fulva, bianca e perdrix;

di gallina Brama-pootra ; di Padovana nera col

ciuffo bianco, dorata, argentata, bianca, blu e di

j

polverara ; Crevecoeur nera ; di Houdan ; More

i del Giappone ; Seta ; Seta di Birmania ; Bautam
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dorata, argentata, nera ; Tutte le uova costano

cent. 50 1' uno.

Uova di fagiani argentali L. 1 1' uno, dorati

L. 3, Landy Amlierst L. 5, Venerati. L. 5.

L' imballaggio costa cent. 50 per ogni dozzina

o frazione di dozzina di uova.

Tutte le galline sono collocate in numero non

superiore a tre per ogni gallo e nulla viene tra-

scurato onde le uova siano fecondate, bensì non

si garantisce la loro mscita.

Per pacco postale si aggiunga cent. 50 per

ogni dozzina d' uova.

\^ \_/ \^ \^ VX \_/ ~

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Communìcations-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

Comunications scientiflques Dessication des

plantes dans des solutions aqueuses. — Note de M. Al-

bert Levallois. Un rameau d'oranger place dans une

solution concentrée de chlorure de calcium, perd

en deux jòurs une partie de son volum, devient

cassant, et offre Tapparence de la p ante; pesant

25 grarames avant l' expérience, son poids était

réduit à IO gr. 5 à la sortie de la solution, et la

distillation démontre qu"il n'y a pas eu déperdi-

tion d' essence. Les tiges de menthe chargées de

feuilles, les feuillis de géranium odorant, les fe-

uilles d'oranger isolées, se comportent de la méme
facon. La menthe après 20 heures de sèjour dans

la solution saturée de chlorure de calcium perd

70 pour 100 de son poids; desséchée à Tétuve elle

en perd 82 à 85 pour 100. Pour la menthe et la

feuille d'oranger, la dessication est d'autant plus

rapiJe que la solution est plus concentrée. Si on

prolonge le sejour des feuilles dans la solution,

leur poids augmente; deux feuilles d'oranger pe-

sant; Tune o gr. 620 et 1' autre o gr. 680, pesaient

après 100 heures d'immersion o gr. 742 et o gr.

858; ces feuilles, plongées dans V eau pure, repren-

nent'à peu près le meme poids qu' elles avaient

lors de la cueillette; puis remises dans la solution,

elles regagnent le poids perdu. Les solutions de

chlorure de magnèsium agissent de méme, quoique

moins énergiquement, que celles de ch'orure de

calcium. On peul donc enlever la plus grande

partie de V eau contenue dans un vegetai, le des-

sècher dans un milieu aqueux, et cela, sans dé-

perdition d' essences, que 1' on peut recueillir en

temps utile, car dès lors elles ne subissent plus

d' altération.

I^echerches sur la formation des gisements de

nitrat de soude. — Note de M. A, Muntz.

Les conclusions de ces travaux se rèsument

ainsi: i. Ces gisements doivent leur origine à

l'azote des matières or'ganiques, oxydées sous l'in-

fluence du ferment de la nìtrifìcation. 2, L'eau de

mer, ou peut-étre Teau mère de marais salants a

été en contact avec ces matières, pendant le cours

de la nitrification. 3. Le nitrate de soude est pro-

duit par une doublé décomposition entre le nitrate

de chaux originairement formé et le sol marin. 4.

Le nitrate de soude ne s' est pas forme dans les

terreins qu'il occupe actuellement; il s'y est con-

centrò, après avoir quitte son lieu d' origine.

Elude chimique des mate'riaux ramenés -par les

sondages dans les expéditions du Travailleur et

du Talisman; présence constante du cuivre et du

pnc dans ces dépòts. — Note de M. Dieulafait.

L'étude par M. Dieulafait des matériaux ra-

menés par les sondages exécutés à bord du Trava-

illeur et du Talisman, prouve que: au nombre des

substanccs qui se séparent encore aujourdliui des

mers normales, et se déposent sur leurs fondis,

il faut piacer le cuivre et le pnc. Le zinc se trou-

vc dans les eaux des mers modernes, nu moins

dans la proporticn de o gr. 002 par mètre cube.

L'analyse spectralc a montré, dans tous les essais

faits avec ces dépòts marins. Ics raics du cuivre

et du zinc, avec une intensité variable, il est vrai,

mais pour des quantités ne dépassant pas 10 gram-

mes seulement.

Constatation de Vexistencc du terrain glaciaire

dans rA/riqua equatoriale. — Note de M. Chaper.

Le rivage de la mer qui baigne les cótes du

territoire d' Assinie est fermé de sable quartzeux,

masquant le contour vrai du rivage orographique

découpé par de profondes échancrures, comme celle

qu occupe la lagune d' Assinie, dont la profon-

deur a plus de 40 kilomètres. Aux environs les

roches cristallincs sont rares. Aux chutes d' Abo-
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isso, le barrage est forme de granulile à mica
j

noir contenant bcaucoup d'épidotc; dans un pli,

j

cette roche pince un grès ancien contenant aussi

de r épidote et de Tamphibole, en quantité. Les

roches qui semblent suivre les précédentes sont

des schistes sédimentaires feuilietés, micacés, mé-

tamorphiques, peu consista nts, surmontés parfois

d' argiles sédimentaires compactes, peu micacées.

Par-dessus, un vaste manteau argileux, épais dans

les creux, mince sur les hauteurs, où il est sou-

vent remplacé par un encroùtement ferruginoux

passant à la limonite et à 1' hématite brune avec

fragments quartzeux. Des filons quartzeux, parfois

d'énorme puissance, sillonnent le pays; leurs dé-

bris composent les cailloux des cours d'eau, les

fournissant tous, conjointement avec 1' argile grise

dont il a été question. Les débris quartzeux ren-

fermés dans Y argile sont à angles vifs, et n'ont

jamais été roulés; ils sont placès sans ordre^ de

volume souvent enorme, et n' ont pu y étre dépo-

sés par alluvion. On ne peut admettre alors que

le transport par voie glaciaire. Il y a analogie

entre ces terrains et ceux de V Oural entre 58" 30,

latitude nord et 59*. La ligne de faìte separative du

versant sud et du versant du Niger est à peu de

distance au fond de la lagune d' Assinie.

Paris Le Naturaliste

Comunicazioni di Sr. di Vienna: Musa Ensete.

Nel 1862 venne seminata nel giardino d' orticol-

tara di Vienna una Musa Emete ; nata e raggiun-

ta r altezza di 4 cent., la piantina venne, in mag-

gio, trapiantata in un punto del giardino difeso

dai venti, ed in estate irrigata ben bene; in set-

tembre fu messa in vaso relativamente piccolo e

posto in serra fredda. Questa Musa ha presente-

mente un' altezza di metri 6,72 e una larghezza

di m. 7,14; la foglia è larga 75 cent, la parte infe-

riore del tronco ha m. 1,70 di circonferenza. (Wien.

lllaatr. Gart. Hg. N. 3 I886:)

Longevità delle piante: Neil' or citato giornale

il sig. Thùmen fa menzione di dne piante vecchie

che si trovano nella Villa reale di Pillnitz presso

Dresda; 1' una è una Camelia di circa 110 anni,

portata nel 1780 0 1790 dal giardino botanico

di Kev, e trapiantata nel 1801 nel luogo ove tro-

vasi presentemente, all' aria aperta e solo coper-

ta neir inverno; essa ha m. 6,50 di altezza e nella

chioma 33 m. di circonferenza con un diametro di

m. 6 a 8. La seconda è una Ortensia a fiori color

azzurro opaco; ne fù portato un sarmento dal parco

di Monceau presso Parigi nel 1790, e dopo essere

stato piantato a Lipsia e Berlino venne nel 1865

finalmente portato a Pillnitz questa pianta ha u-

na circonferenza di m. 9,50 e fiorisce ogni anno

abbondantemente.

Il Delphinium formosum, che fà bella mostra

nei nos'ri giardini, viene dagli americani piantato

nei campì di patate per distruggere la Doriplio-

ra. (1. c. )

ì^elV aquario di Berlino avvi, come troviamo

scritto nella Gartenlanbe p. HO. 1886; due rare

Lacerte: Un Hydrosaurus salvator cai aiteristico

per la sua testa di serpente, per le sue macchie

gialle, per una stria bianco giallastra al collo e

una nera ai lati, ha una lunghezza di m., nuo-

ta e si arrampica leggermente sugli alberi, la sua

carne è di molto ricercata per il suo squisito sa-

pore, abita le isole Filippine, MoUuche e l' Ima-

laja. L' altra lacerta ò 1' Heloderma horridum del-

l' America meridionale, è velenosa, in pochi mi-

nuti uccide conigli, colombi ecc. mentre è innocuo

all' uomo.

Felis moormensis Hogdt. Rara bestia che Ha-

genbeck ha importata da Sumatra ad Amburgo;

è da porsi fra il gatto e la pantera , ed ha la

grahdezza di an Poma.

D. Si desidererebbe conoscere una maniera

per conservare i fiori in modo che non perdano

la loro forma ed il loro colore naturale.

Modena.

Tito Bentivog'io

R. Sono già stati pubblicati in questo bollettino,

dei metodi per raggiungere detto scopo; ora ag-

giungeremo il seguente che però non 1' abbiamo

provato, ma che si dice corrisponda bene. Se qual-

che abbonato conoscesse altri sistemi farà sempre

cosa gradita a comunicarceli.

Ecco il metodo: si mescoli un grammo di aci-

do cloridico, in 600 gr, d' alcool puro, s' immer-

gano i fiori in questo bagno, poi si facciano sec-

care all' aria. Dicesi che con questo mezzo si pos-

sano anche disseccare le piante, molto meglio che

con gli altri finora usati»

Notizie di Ornitologia Nebrodesc: Ardea pur-

purea Lin. — 11 giorno 3 di marzo, e proprio al-

le 4 pom. fu osservato il passaggio di un branco

numerosissimo di Aironi ( Ardea purpurea Lin )

riconoscibili pel loro particolare gracchiare, da non

confondersi con altri.

Il cielo era sereno, spirava il vento di N; quel-

la carovana emigratrice da NE dirigevasi a SO,

volava a grande altezza, ma simmetricamente.

L' epoca propria che abbiamo osservato que-

sto passaggio negli altri anni, è stata sempre la

ultima metà di marzo, quest' anno ha anticipato.

Il passaggio in questa epoca è da attribuirsi
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chè lo stato delle meteore nel luogo che abitava-

no, minacciava un forte cambiamento; perciò an-

ticiparono la loro partenza per le contrade adat-

te alla nidificazione. Il prof. Giglioli dice che l'ai-

rone nidifica quasi ovunque in maggio e giugno ,

e parre in seUembre.

Secondo il Benoit qualcuno sverna nei pantani

di Catania. I nostri contadini quando passano le

ranocchiae, chiamate in vernacolo, russeddi; fanno

dei pronostici di cattivo tempo, che questa volta

si sono avverati con evidenza, poiché l'indomani

dopo una bella serata, coiiinciarono ^piogge di-

rotte e nevi che continuarono sino al giorno 11,

dandoci la bella quantità di 174 mm. di acqua,

producendo danni immensi di terreni, di uomini

e di animali. La temperatura massima si man-

tenne da 12 a 13 C, e la minima da 6 ad 8; però

dal 7 in poi la temperatura andò sempre abbas-

sandosi ed il giorno 10 il termometro giunse a

segnare 1 li2 C; giornata che ci regalò la neve

sino in paese.

Non è da recar meraviglia se i nostri conta-

dini metlonsi a pronosticare al passaggio di que-

sti uccelli, dopoichè anche la scienza ammette che

gli uccelli migratori presagiscono i cambiamenti

atmosferici, e più di tutti 1' airone o ranocchiaia

quindi non è un pregiudizio, ma bensì può rite-

nersi per certezza confermata da autorevoli os-

servatori e dalla esperienza sopratutto.

Gypselus opus Illig. — Il giorno 5 aprile dopo

il tramenio ho veduto i primi rondoni (Gypselus

apus lilig.) svolazzare sopra le nostre case, erano

in numero di tre e .sembravano timidi, poiché si

mantenevano a considerevole altezza e non come

nel tempo della nidificazione
,

però ogni giorno

sono cresciuti di numero e questa mattina 7 aprile

si è cominciato a .sentire le loro voci stridule

,

quasi volessero annunziarci formalmente il loro

ritorno a questi cari luoghi dove un anno fa mi-

sero alla luce le loro generazioni. 11 rondone tra

gli uccelli migrptori è il più ammirevole per la

periodicità del passo; viene fra noi ogni anno dal

3 al 7 di aprile e riparte il 22 luglio, data esat-

tissima senza posterga o anticipo di sorta.

Una sola volta si videro in Castelbuono il 22

ma: zo.

11 Doderlein come epoca del loro passo mette

aprile e maggio. Il prcf. Giglioli asserisce che

neir Italia settentrionale si vedono verso il 10

aprile, e che nelle provincie meridionali antici-

pano di 4 0 5 giorni , dice pure che sul finire

dell' agosto lasciano le città e nei primi di set-

tembre sono in viaggio per 1' Affrica

I rondoni nidificano due volte cioè in maggio

ed in luglio. Il Malherbes assicura che molti ron-

doni passano l' invernata in Sicilia e così anche

il Benoit; questo fatto per Catania venne confer-

mato al Doderlein dal Gemmellaro e dallo Zucca-

rello; però lo stesso Doderlein dice che ciò non si

verifica nelle altre città dell' isola, poiché dopo il

novembre il medesimo non ne ha mai riscontrato

alcuno, e neppure io nel gruppo delle Nebrodi.

Dissi più sopra, che dopo il 22 luglio non si ve-

dono più rondoni , perchè partono
,
però qualche

volta è successo vederne qualche branchetto di IO

e più nei primi di settembre, giovani la maggior

parte, si vedono per due tre giorni e non più ol-

tre, questi quindi sono quelli in ritardo o per la

età 0 per malattia, che vanno in cerca di compagni

di sventura, onde insieme raggiungere gli altri in

quelle lontane contrade di mite temperatura."

Castelbuono 8 aprile 1886. M. Morici Minà

Nuove osservazioni sulla profoudità cui ghm-
ge la vegetazione delle diatomee nel mare per Ca-

stracane Francesco. {Mem. Acc. Poni. Nuovi Lin-

cei voi. 1. Roma 1865). {Rivista Italiana di S. N.)

Dopo di aver ricordato quanto in altra sessione

accademica avea riferito del contenuto dello sto-

maco di due echini pescati dal Challenger nel-

l'Atlantico a 2438 m. di profondità, deducendone

aver dovuto le diatomee essere ingerite tuttora

viventi da quegli animali, 1' h. espone di aver fat-

to altre osservazioni sul, contenuto di sei olotu-

rie, inviategli dal sig. Murray, Capo della Com-

missione scientifica del Challenger. Queste olotu-

rie pescate in diversi mari a profondità conside-

revoli (3502-5271 m.) contenevano tutte nei loro

stomachi miriadi di Diatomee, che T A. dubitò

fossero state ingerite allo stato semifossile dall'a-

nimale vivente. Ma 1' aver trovata in quel mate-

riale intatte delle forme delicatissime (Rhtsosolenia

Synedra, Thalassiothrix) le quali mai in tale sta-

to si rinvengono nei depositi dragati , fù prova

non dubbia, che 1' animale le a'-eva inf.:ente allo

stato di vegetazione, a meno che non voglia am-

mettersi che le diatomee morte possano, in bre-

ve tempo, guadagnare, per forza di gravità, gli

abissi del maro. A risolvere tale dubbio interessa

gli esploratori delle raccolte marine ed i natura-

listi che studiano i prodotti delle draghe. Cercan-

do un' argomento atto a dimostrare come i fru-

stali diatomacei venissero ingeriti come materia-

le di nutrizione e non quale semplice zavorra,

r A. ebbe a riconoscere, nella sostanza bruta che

esaminava, un frustulo di Coscinodiscus fornito

ancora dell' endocroma.
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!i>Ì8«orpeDtìo in si^ito della discesa dei fru-

8tuH«<ltìlle. dUitoniee morte nel mare, e r.cordaii-

do al proposito un. esperimento del Faraday per

le particelle di oro, 1' A crede di poter conchiu-

dere,-che, per la lej<gerezza specifica del frustu-

lo, resa anche noinore dal coleo lerma e dalla re-

lativa densità dell' acqua marina , una diatomea

possa impiegare in cifra tonda circa 3500 anni, per

raggiungere la profondità di 5274 metri. Riferisce

r esempio delle polveri meteoriclie , le quali ri-

mangono per molto tempo sospesa nell'aria, ab-

benchè specificamente più pesanti di e-sa. Posta

la minore densità della diatomea e 1' esistenza

delle .correnti marine che ne ostacolano la disce-

sa, r A. conchiude che una diatomea priva di vita

non post.a pervenire a grandissime profondità, e

però debba trovarsi colà nello stato vivente e che,

per conseguenza, a quella profondità possano pe-

netrare, per lo -meno, i raggi chimici della luce

,

come risulterebbe dalle condizioni di trasparenza

delle acque del mare. Basandosi sulle incortezze

intorno al limite 4ella penetrazione della luce rer

grandi profondità, crede che T azione .atti nica, ol-

tre a produrre effetti chimici , possa estendersi

ancora agli effetti fisiologici sugli esseri viventi

negli abissi del mar«.

P. Balsamo

Interessanti ossenrazioni ornitologiche: Leggo

sul Bollettino ricevuto ieri, la cattura di nn' Hae-

mantopus OKtralegus, avvenuta presso Montepul-

ciano : ho il piacere di annunciare la cattura di

10 individui di questa stessa specie fatta il 3 corr.

sul Po presso l'Isola Pescatori,

Dei 10 esemplari catturati io ho avuta occasio-

me di aprirne 6 e tutti erano maschi. Altre 2 bec-

rfsaccie di mare furono viste i passati giorni sul Po.

Cremona 20 aprile 1886. O. Ferragni

Uccelli comprati sul mercato di Firenze e pre-

parati dal sottoscritto : 1 bellissimo esemp. di

Glareola tarquota masch. comprato il 23 scorso;

4 bei Cerchneis 'Saumanni 2 masch. e 2 fem com-

prati ieri, ed uno dei quali vivo (masch.) che

spero far campare qualche tempo, benché assai

adulto, onde studiarne i costami in domesticità.

Credo che quest" anno vi sia un passo abbondante

di questi falchetti, come è stato importante quello

delle Ardee e dei Cav. d'Italia, mentre l'anno

scorso, non trovai che un solo falco cuculo, poche

sgazze, e un cav. d'Italia, spennato e senza gambe

Nello scorso geonaio vennero parecchie Alca

torda ; una ne ebbe il museo, una il Sig. Roster,

una il prof. Regalta ed una il sottoscritto.

Firenze 30 Aprile. Q. Cajani

Pallontolo^ia. — A Lodesana presso Borgo S.

Donnino in Prov. di Parma, si sono rinvenute pa-

recchie ossa di un giovane Rinoceronte che il

proprietario del fondo Sig. Cerretti ha donate al

Museo Universitario di Parma. Qne.ste ossa gia-

cevano in un deposito di argilla sabbi ..sa dello

spessore di 2 metri e mezzo, ricoperto da uno

strato arabile di un metro, la vici.'ianza l'aig Ila

era compenetrata di foglie di piante ai boree ara

massate e quà e là vi si notavano gusci di mol-

luschi di acqua dolce.

L' escavazione fii fatta sotto V ass'stenza del

Prof. Strobel, del l'ing. Soglia e del Dott. Dei-Prato,

La seta di Theophila maudarina. — Leggiamo

nel rapporto dei lavori eseguiti dal laboratorio

per gli studi sulla seta in Lione, alcune notizie

interessanti riguardo alla seta prodotta dalla sud-

detta farfalla originaria del Sangai,ove la scoperse

il Sig. F. Moore.

Il laboratorio di Lione ha ricevuta una buona

quantità di questi bozzoli dei quali se ne fà molto

commercio a Ghoang Lin, nella China.

I bozzoli sono piccolissimi ma si svolgono bene;

la seta è bionda mentre i bozzoli sono di un color

giallo molto pallido, i tentativi di incrocio con il

nostro Bombjx morio non sono riusciti, la The-

ophila maschio rifiuta il Bombyx femmina, la

Theophila femmina finisce qualche volta per ac-

cettare il Bomby.K maschio, ma tutti i prodotti

hanno i caratteri della razza salvatica.

Distruzione o protezione delle passere?

A proposito dei vantaggi e dei danni che ap-

portano i passeri ai campi, orti ecc. le opinioni de-

gli ornitologi non sono ancora d' accordo: Pfeil

(Soc. ornitul. Vienna n. 9 1886.) co:idanna il pas-

sero alia morte, perchè esso si nutre di granaglie,

di sementi, frutti ecc. e solo nel più gran bisogno

si accontenta di insetti. Homeyer dice che un pas-

sero apporta ogni giorno un danno di 2 e 3 lire.

TBecker dice consumare un passero ogni anno 8

sacchi di grano, e trovandosi in Pruss'a circa 22 mi-

lioni di passeri , questi consumano ogni anno 1

1

milioni di moggia di grano ; in Baviera contarsi

2 milioni e 1 12 in Sassonia 1 miliona e i|3 in Austria

6 milioni di passeri. Pfeil nota essere assolutamen-

te necessario diminuire il numero dei passeri, do-

ver costruire apposite reti e trappole per poterli

prendere in grandi masse e dover dare dei premi

a quelli osti, i quali consumano nei loro locali il

maggior numero di passeri arrostiti.
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La società per la protezione degli animali nella

Turingia al contrario cerca di far conoscere l'uti-

lità dei detti uccelli. Essa rimarca (Thierfreund

,

organo della soc. per la protez. degli animali a

Vienna n. 3 a. c. ) che un passero di nido e nu-

trito dai suoi genitori, consuma ogni giorno circa

50 bruchi e ciò per circa 405 settimane, pren-

diamo 30 giorni, un passerino dunque abbisogna

in questo tempo di 1500 bruchi. Un bruco abbi-

sogna per ogni giorno di tanta quantità di fiori e fo-

glie quanta ne equivale al suo proprio peso —
mettiamo 30 giorni e che questo bruco coniumi

solo un fiore fruttifero al giorno, abbiamo di già

perduti 30 frutti in fiori al giorno, per 30 giorni

sarebbero perduti goo pomi, peri, ciliege ecc. —
un bruco però non si accontenta di un solo fiore,

ma bensì ne distrugge 10, 20 e 30, dunque abbia-

mo chiaro di quanto vantaggio siano i passeri.

Nel detto periodico della società di Vienna si

raccomnndano i nidi artificiali per trattenere nei

parchi, orti, giardini, campi ecc. i diversi uccelli

utili.

Vienna Sr.

Due conferenze date dal Prof. H. Fol

nell' università di Ginevra

tradotte ed annotate da T. Falcone.

(Continuazione)

Malattie settiche doa'ute a micrococci

Passiauio ad un' altra categoria di microparas-

siti, ai tnicrococci olia paiono e.sistere in natara;

sempre pronti ad invaderei e per un numero il-

limitato di volte, giacché un primo assalto non

può giovarci come vaccino, che anzi!....

La setticemia non si prende che per inocula-

gione. Abitualmente essa penetra per la .superfì-

cie d' una piaga aperta, onde i piccoli micrococci

si spandono nel sangue e portano degli accessi

febbrili che terminano spesso colla morte. È prin-

cipalmente contro questo nemico che sono rivolte

le precauzioni antisettiche prese dai chirurgi, i

quali rappresero dal grande chirurgo inglese, il

Listar, che fra gli uomini è quello che ha salva-

to il più gran numero di vite umana. Kranvi già

delle sale d' ospitali dove ogni ferito che aveva

la disgrazia di entrare, anche con una sgra(Batu-

ra, era perduto senza dubbio. Ora invece si ve-

dono guarire, per cosi dire, .senza eccezione, an-

che feriti che hanno il ventre aperto, 1' intestino

perforato ; e si può perciò pensatamente sotto-

mettere ad operazioni di questo genere individui

per salvarli d' un male interno che minaccia la

loro esistenza. E ciò con minore danno di quel

che ne presentava altra volta V amputazione di

un dito.

In seguito ad esperimenti sugli animali Lister

è giunto a così splendidi risultati; ma quando

volle recentemente sperimentare su conigli per

ottenere perfezionamenti al suo metodo, dovè ve-

nirvi a fare i suoi esperimenti in Fi'ancia, per ron

cadere sotto i colpi della legge inglese contro le

vivisezioni. In un paese dove si lasciano perire

ad ogni momento, della morte piii crudele, ani-

mali come cervi e volpi, inseguendoli fino a ve-

derli morti di fatiche e d' angoscia, per non dire

delle operazioni crudeli che si fanno ogni giorno

nei canipi per ottenere animali più adatti ad in-

grassare, in quel paese il benefattore dell' uma-

nità non può fare un' amputazione ad un coniglio

cloroformizzato, senza essere perseguitato come un

malfattore volgare.

Evidentemente la buona fede dei legislatori ha

dovuto essere sorpresa per votare una legge si-

mile.

Il raicrococco dell' eresipela attacca gli strati

profondi della pelle o derma, e vi forma delle

corone che chiudono il lame dei vasi linfatici pro-

ducendo gonfiori esagerati. La malattia può at-

traversare tutte le parti del corpo. È molto te-

muta negli ospedali , dove è contagiosa , e parte

dai bordi delle piaghe. La febbre che l'accompa-

gna indica che il microbio è più 0 meno veleno-so.

L' eresipela volante comincia generalmente all'an-

golo dell'occhio, del naso 0 in qualche sgraflSa-

tura ; el è una malattia spesso benigna. I morbi

settici non vaccinano, invece aumentano la pre-

disposizione: non si può dunque sognare di jjre-

servarsene con inoculazione preventiva. In com-

pen.'o si può mollo con la fli*iiifczione immedia-

ta e accorta delle sale degli ospitali e delle mas-

serizie degli infer.-ni.

A questo proposito permettete che io vi dica

il risultato degli esperimenti fatti nella ultima

conferenza per determinare il numero dei germi

contenuti nell' aria d' una sala, così piena di per-

sone come quella nella quale io ho l'onore di par-

lare. I S'o tubi di brodo tra i quali noi abbiamo

ripartito il saie che era servito a filtrare un pò

d' aria, si son tutti intorbidati. Il che ci dà, fatti

tutti i calcoli, un numóro minimo di 25,000 ger-

mi per metro cubo d' aria. Essi appàrtejgono sen-
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2ft dubbio per la più parte a specie innocenti; ma

io preferisco, e lo confesso, non lasciar da parte

r inoculazione dello culture che essi ci hanno date.

Nella stessa categoria io metto la pneumonite

0 flussione di petto. Dopa i lavori di C. r riedlàn-

der, recentemente confermati da Talamon e Sée

vi é una specie di polmunite che è contagiosa, e

nella quale si è sempre constata la presenza di

un micrococco in forma d' oliva. Si è riesciti ad

isolare il micrococco, a coltivarlo e dare la flus-

sione di petto a dei sorci , facendo respirare a

questi la polvere di quelle culture disseccate. Inol-

tre in Germania si è potuta dimostrare la pre-

senza del micrococco tra il soffitto e il pavimen-

to d' una casa i cui abitanti s' erano mostrati spes-

so colpiti da quella malattia. Questo non vuol di-

re che tutte le polmuniti sono dovute a quella

causa; sembra invece che si tratti' di due malat-

tie sin oggi confuse dai medici, delle quali r una

verrebbe da infreddamento, 1' altra da contagio.

Quando si tratti di questa ultima forma tutte le

precauzioni debbono esser prese per disinfettare

0 distryggere le biancherie ed altro che appar-

tengano all' infermo, e bisogna ricercare nella ca-

sa se i! contagio vien fuori da qualche angolo na-

scosto, dove bisognerà ritrovarla e distruggerla

mediante il cloro, V acido solforico od altro mez-

zo eflBcace.

MAXiATTIE microbatteriche

Una categoria differente di malattie è dovuta

ad una serie di specie di batterli piccolissimi

,

dritti e immobili, a crescimento lento e che si

credono a ragione esclusivamente parassitarli. So-

no il moccio, la lebbra, la tisi. Questi tre morbi

sono lentamente e indiscutibilmente progressivi.

Il moccio si attacca all' asino, al cavaMo e a

qualche erbivoro. Comincia al naso o alla gola

,

ciò vuol dire che si comunica per inalazione e

cammina lentamente, per colonie, per settimane

e per mesi. L' animale pare poco affetto, a prin-

cipio; ma, malgrado le intermittenze, il male, a-

vanza senza fermarsi e finisce per invadere il

pulmone, poi tutto l'organismo, apportando la

morte. L' uomo piglia il morbo solo per contatto

con animali già infetti e presenta spessissimo la

forma acuta. 1 piccoli hatterii sono corti, e vivo-

no aggruppati. Sono stati coltivati e inoculati con

successo.

La lebbra boreale non s'attacca che all' uomo

e non ha potuto essere inoculata fino ad oggi che

alla scimmia. Noi dell' Europa centrale non pos-

siamo farci alcun' idea dei danni terribili che por-

ta questa malattia del Nord. La visita che feci

air ospizio di B ;rgen in Norvegia , dove 500 in-

felici aspettano, senza alcuna illusione, una mor-

te lenta, m' ha lasciato una impressione incancel-

labile. Le dita si fanno nodose e cadono, e le no-

dosità avanzano lentamente fino agli orfiani vita-

li ; che assalgono solo dopo lunghi anni , quando

le membra e tutto il corpo hanno preso un aspet-

to informe. Un idiotismo completo precde la mor-

te. Questa malattia è contagiosa come la tisi, vale

a dire che è poco contagiasa, e solo tra le per-

sone che vivono insieme. Nei punti dove il male

s" è stabilito da poco , facilmente si riconoscono

nello spessore del tessuto piccoli ammassi di bat-

terli analoghi a quelli della tubercolosi. Essi non

si distinguono altrimenti che per il loro potere

di colorazione.

L' arte di colorare i preparati microscopici dà

grandi vantaggi in micrografia. Il naturalista è

obbligato ad apprendere il modo di usare i liqui-

di colorati, nè più nè meno che il più abile tin-

tore. Così egli riesce a distinguere, sovente, spe-

cie di microbii difiPerenti, i quali si assomigliano

sotto tutti gli altri rapporti, distinguendosene sol-

tanto per la maniera di colorarsi. Solo così si

può- notare la differenza tra il batterio della leb-

bra e quello della tisi per es:

La tubercolosi, tisi o consunzione che si vo-

glia dire, è, fra tutte le malattie
,
quella che fa

più vittime presso noi. 11 batterio che ne è la cau-

sa, facilmente .«i distingue, con un artifizio di co-

lorazione, negli sputi degl' infermi. Esso cresce

lentamente in piccoli focolai, e la sua marcia è

tanto più insidiosa in quanto s' insinua senza pro-

vocare infiammazione uè reazione. I primi passi

sfuggono facilmente all' osservazione e spesso gua-

riscono spontaneamente. Più tard , quando i sin-

tomi sono appariscenti
, [è già troppo tardi per

agire terapeuticamente; ed allora la guarigione è

assai rara. Il rimedio più efficace in principio è

la dimora sulle alte montagne che provoca la es-

pulsione dei microbio e la cicatrizzazione. Nell'ul-

timo periodo della malattia le febbri e il rifini-

mento son dovuti in gran parte a micrococci set-

tici che non trovano scrupoli ad entrare nell' or-

ganismo attraverso quelle porte che il batterio

della tubercolosi ha aperte. I casi galoppanti ven-

gono quando un ammasso di batterli è traspor-

tato nel sangue che li semina in tutte le parti

del corpo. La malattia è poco contagiosa tra per-

sone dimoranti insieme in intimità. Al Congresso

dell'Associazione medica inglese, tenuto a Cam-

bridge nel 1860, si decise fare un' inchiesta pres-
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so tulli i medici pratici circa la questione della

contagiosità di questo morbo. Su un migliaio di

rapporti, che luroiio presentati in risposta al que-

stionario indirizzato dall' Associazione, 673 nega-

rono la trasmissibilità, 103 non videro niente che

la potesse dimostrare, 39 restarono nel dubbio^

26i V affermarono. Il maggior numero di questi

ultimi citano al proposito esempi molto significanti.

Eccone uno:

« iV. i90 Un giovane della marina delle Indie

ritorna tisico presso i parenti. Dopo due mesi,

due delle sorelle di lui sono prese dagli stessi

accidenti, e muoiono Una terza sorella si marita

e dopo poco tempo muore similmente a sua volta.

Anche il giovane fra poco muore. Più tardi il pa-

dre di famiglia presentagli stessi disordini e soc-

combe. Dopo la morte del padre la vedova divie-

ne tisica e muore. Tatto questo si svolse nei quat-

tro anni che seguirono il ritorno dalle Indie. Il padre

era oriiMnariamente un uomo forte sanissimo, e

tutti 1 figliuoli avev: r,o goduta ottima salute fino

a 21 anno e più. Io conosceva la famiglia sino

dalla mia infanzia; una sorella vive ancora, ed ha

40 0 50 anni ». (Dott. Dickinson di Londra).

E sui 261 rapporti affermativi ve ne hanno

lEolti così dimostrativi.

Quando il contagio si dichiara, le persone col-

pite presentano ordinariamente la forma galop-

pante. 1 microbi! si trovano in abbondanza negli

sputi dei tisici, ma nè l'aria che è passata su

questi sputi, nè l'alito dell'infermo, dopo le belle

ricerche dei signori Celli e Guarnieri, é provato

ne contengano. Al contrario gli sputi disseccati

sono portati via sotto forma di polvere, dal vento,

ed il batterio resiste per 2 mesi al disseccamento.

Se noi tutti non prendiamo il male, è che la

questione della predisposizione ha un gran valore.

E poi la più parte dei batteri respirati non scen-

dono sin giù al pulmone. Ma se la causa d' in-

fezione è permanente, l'inoculazione finirà per

riuscire.

11 contagio più frequente avviene tra labbra

e labbra Un parente viene per così dire a cogliere

j batterli che si agitano sulle labbra dell' infermo,

Cosa commovente senza dubbio, macho l'igienista

deve riprovare

Questo batterio è stato scoperto da Koch, e

questa scoperta basterebbe essa sola a immortalare

il nome di lai. Egli l'ha coltivato sulla gelatina

ed ha inoculato le sue culture in animali. Il cane

è refrattario, ma il coniglio muore in poche set-

timane. La prova è dunque completa.

È meno completa poi per il lupus, questa

spaventevole malattia che deturpaci voltola che
Hon si è riusciti a combattere malgrado lé cau-

terizzazioni più 'dolorose e-crudeli. Vi si è tro>vato

il batterio di Koch, ma in piccolo numero. E però
lo stesso? 0 non è che una specie.- \icina?:*La co-

,

noscenza della natura parassitaria, di questa ma-

;

Jattia ha ispirata. 1' idea d'un trattamento assai

originale. Consiste nel mattere int.lotta i mkrobii

tra loro. S'inocula, pensatamente, .all' iaiermo di

lupus una cultura di micrococci dell' ejesrpela.

Ogni lentativo è permesso innanzi a. miai i che

non perdonano. In qual maniera', questo inaìcrobio

fa perire il suo congensi^e? Io ma. lo so\. ma il

fatto positivo ò che si ò ottenuto così;djeà casi di

guarigione.

Un'altra malattia assai frequenta, presso i;

bambini, la so»'o/bZos2 s' accompagna alla presenza,

del batterio di Koch nelle glandolo tuai©fàtte. Una
liuona parte dei bambini sc?ofolosi sfugge più

lardi alla tisi.. Ma è lo stesso batterio, che àcau3^

(li questi morbi? Gli esperiraenti del professcpe

Arloing rilevano diff'erenze aotevoli; tra 1' uno . e

l'altro circa il grado d' inoculabilità. negli animali.

La rabbia ha di comuno colle- jtreeedenti ma-

lattie il cammino lento e l' iacurabilità (1). Il luicro-

bio, intravisto da Pasteur e deseritto da Gibisr è

rotondo: è un micrococco molto Eefrangente, sicché

brilla sotto il microscopio come- un piccolo, dia-

mante. Viene inoculato facilmente ai cani, ai gatti,

agli uccelli, introducendo però la tnateria viru-

lenta direttamente nel cervello. o> uell' occlUo In-

trodotta sotto la pelle- attecchjs.ce una volta su

due. Non si è ancora riusciti a coltivarlo. La

prova è dunque incompletàt Si propaga special-

mente nei uervi, nel sangae e nel cervello, e

uccide per irritazione dei centri nervosi. Se iti

c ammino del mala è rapido, come nel coniglio,,

la morte sopravviene dopo una paralisi generale

e senza fenomeni furiosi. Se il cam,mjno è più

lento, come nel cane e anche più nel gatto, vi è-

una fase di furore molto dannevoie» e triste a

vedere. Gli uccelli cadono malati,. 'ma si rimettono

ed una volta guariti sono refratorì. La rabbia è

dunque una malattia contro la quale si può ten-

tare la vaccinazione. Le belle esperienze del Pa-

steur hanno dimostrato che il virus ò attenuato

dalla scimmia e che allora esso diviene vaccino

per il cane (2) Quando si sarà trovato nn mezzo

(1) I lettori tengano presento che l'egregio autore scriveva

verso la fine del i885.

(2) Un generoso studente di medicina, di cui non giova ri-

cordare il nome, mangiò del pane già masticato da uno povero

idrofobo, accolto nell' ospedale degli Incurabili di Napoli, l'anno

passato; e bevette dell' acqua in un bicchiere già accostato alle
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meno costoso per ottenere l'attenuazione, non

c'è dubbio che i governi si affretteranuo a de-

cretare la vaccinazione obbligatoria dei cani e

dei gatti. Ciò i9arà meglio che l'uso continuo delle

museruole.

Ma lasciamo queste tristi malattie che più

facilmente si riconoscono che non si curino, eve-

niamo ad altre assai differenti.

Il vaiolo, la scarlattina, la roseola sono gli

esempi più comuni d'una categoria di mali, ca-

usati da micrococci, il cui contagio può esser

trasportato dall'aria. Si inoculano facilmente, ma

dilBc.ilmente si coltivano. Non si conoscono che

allo stato parassitario. Un primo attacco del male

preserva da un altro per lunghi anni. Nessun

dubbio che si possa preservare la specie umana

mediante inoculazione preventiva. Per il vaiuolo

gii esperimenti sono troppo noti a tutti da molto

tempo.

Jenner scovrì che il vaccino, sorta di vaiolo

che si dichiara spesso tra le vacche, si inocula

all' uomo dandogli un' indisposizione che lo pre-

serva per lungo tempo dagli attacchi del vaiuolo.

Questo vaccino si può propagare da bambino a

bambino senza cangiare le sue proprietà Ma in

questo caso l'inoculazione espone al trasporto dei

mali costituzionali di cui è affetto possibilmente

il bambino, senza che il medico lo sappia. È una

obbiezione grave e che è stata fatta ripetutamente

dagli avversari della vaccinazione obbligatoria.

Checché ne sia, l'obbiezione è inutile quando

labbra dell'infermo. Un medico di quell' ospedale, che ebbe altre

ragioni per vedere male 1' opera dello studente, volle ricoprire

con la fredda ironia, di cui solo poteva disporre, 1' ardimentosa

prova cui il giovane s' era sottomesso, e disse eroica V opera

di quest' ultimo, irridendo in cuor suo. E non comprese che

davvero era nobile ambizione quella del giovinetto, per quanto

d' altro lato fu giudicata diversamente quella dei rnedico? Noi

crediamo che non tu neppure impensata la decisione prosa dallo

studente (e confessiamo di averne notizie sicure,^ giacche questi

sapeva che il virus rabbico passato attraverso V organismo del-

l' uomo deve rimanerne con molta probabilità attenuato: sapeva

degli studii del Pasteur, e aveva sempre creduto poco alle sto-

rielle, che si raccontano, di persone divenute idrofobe mediante

la saliva spruzzata da altri rabbiosi. Quel giovine aveva notizia,

infine, degli studii del nostro venerando amico prof. Filippo Lus-

sana di Padova, il quale, prima del Pasteur, era venuto alle

medesime conclusioni, cui venne, dopo, il biologo francese, circa

le modificazioni del virus rabbico. Il Lussana ci ha ripetuto

più volte che 1' idrofobia non è trasmissibile da uomo ad uomo.

Ma gli uomini dagli istinti leprini non gli crederanno mai, e

avranno sempre caro di abbandonare i poveri idrofobi, di sfug-

gire da essi!

I lettori desiderosi possono ritrovare notizie nella Riforma

medica fdel 5 e del g febbraio 1884J, possono leggere 1' opuscolo

del Lussana Sulla trasmissione e sulle modificazioni del virus

rabbico (del 1884, estratto dalla Gazzetta medica italiana, Pro-

vincie venete, nn. 16, 17, 18), e possono anche aspettare, chissà,

una curiosa pubblicaziane, di là da venire, di quello studente di

medicina.

l'inoculazione è fatta non più da braccio a braccio,

ma dalla giovenca al bambino; giacché la razza

bovina non è soggetta ai nostri mali costituzionali.

È perciò che noi possiamo compiacerci di pos-

sedere ora a Ginevra un istituto vaccinico, di-

retto con abilità superiore ad ogni critica.

Le persone nello cai famiglie si presentano

casi di vaiolo e sopratutto di scarlattina, dovreb-

bero avere grande cura di prendere via via tutte

le precauzioni di disinfezione che l'igiene prescrive,

giacché il virus disseccato della scarlattina è

eccessivamente persistente. Si può inviarlo per

la posta con una ciocca di capelli. Un abito por-

tato dall'infermo trasmette il male anche dopo

molti anni. (Continua)

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

(Continuazione)

I Piccioni Tamburi

Ai Piccioni Rondinelle ed ai Parrucchi si av-

vicina d' assai il Piccione Tamburo o Trombettiere

fColumba Tympanizans-Frj5c/i) e più che per le

forme esteriori, lo sepera dai primi la strana sua

voce che non riscontrasi in altre razze o varietà

di Piccioni domestici. In Francia ed in Germania

questo piccione è conosciuto col nome di Giù- Giù

perchè fa intendere spesso questi due suoni che

in talune varietà ricordano un poco il rullo del

tamburo, in altre il lontano squillare della tromba,

ed in una, da pochi anni da me conosciuta, un

fioco e prolungato lamento, duest' ultima varietà

('Columba Tympanizans PraeficaJ nonostante le no-

tabili differenze estetiche, è stata da me incorpo-

rata nella razza dei Piccioni Tamburi, imperocché

fra gli uni e gli altri esiste una certa analogia

nella voce. D' altra parte è così poco nota che

piuttosto che farne una razza a parte ho preferito

riunirla in una categoria unica di Piccioni Canta-

tori.

Ho quindi divisi i Piccioni Tamburini cosi:

(a) Piccione Tamburo Coronato (Columba Tym-
panizans Glù-G!ù)

(è )Piccione Tamburo Lamcntatore (Columba Tym-
panizans Praefica.)

I Piccioni Tamburi Giù- Giù hanno becco medio

e sottile come i Piccioni Rondinelle e la testa

depressa con doppio ornamento di piume, il primo

sulla fronte, 1' altro all' occipite; essendo quest'ul-

timo un vero cappuccio o coUa-e, mentre l'altro
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è una Ciocca a corona. Il corpo è più grosso di

quello del Monaco, la coda più lunga, i tarsi più

bassi e grandemente impennati (pattes culottees),

r iride bianco-periata, le palpebre rosbo.

I Tamburi sono Piccioni molto famigliari e

produttori, dando fra le sette e le otto covate per

anno, ma estremamente delicati all' epoca della

muta. Un' altra malattia infierisce durante la mu-

ta fra i Piccioni Tamburi, il cosi detto male

dell'ala ( affections articulaires) pericoloso e di

difficile guarigione trovando i piccioni già sof-

ferenti per il cambiamento delle penne. Va pure

notato che quantunque i Piccioni Tamburi siano

grandi produttori, purtuttavia l'allevamento delln

prole riesce per i genitori cosi laborioso, ce
verso il quarto anno ne rimangono estenuati e

pochi si conservano adatti alla riproduzione.

Dumont enumera fra i mantelli del Tamburo

GlU-Glu i seguenti.

Bianco.

Bianco e nero.

Bianco e rosso.

Bianco e giallo.

Bianco e turchino.

Bianco e turchino con sbarre ranciate.

Nero.

Nero con testa grigia,

ai quali vi aggiungo;

Rosso (Glù-Glù di Dresde).

Ardesia con testa bianca.

Mediante l' incrociamento di un Glù-Glìi con

un Volante, se ne ottiene un bastardo fecondis-

simo, il Piccione Calzato Rospo-Volante che ha

testa quadra e depressa, 1' iride nera, la palpebra

senza il filetto rosato, piccola la statura, forte il

volo, largamente impennato il tarso. Questo Pic-

cione perde però la particolarità che distingue i

Rccioni Tamburi, cioè la voce singolare, che

una volta sparita per l' incrociamento più non

ritorna, qualunque tentativo si faccia per restituirla

a questi bastardi.

Il Piccione Tamburo Lamentatore da me chia-

mato così per la voce gemebonda che emette a

corti intervalli, l'ho ascritto in questa razza di

Piccioni Cantatori mancando di certe notizie su

questo uccello curie so che vale la pena di essere

attentamente studiato. La prima ed ultima volta

che io vidi questo uccello, fu nell' anno 1879

presso certo Sig. Visconti che ne possedeva sei

individui adulti bellissimi, e che mi disse pro-

venienti dalla Prussia Renana, Stimo utile di

farne qui 1' esatta descrizione, non avendone mai

più riveduti.

Statura e portamento del Piccione Terra jolo

di Columbaja, testa oblunga, becco sottile grigio,

nerastro in punta, piedi rossi nudi con unghie

nere. Mantello biondo-cannella, con sbarre so-

pra-colore sull'ali, groppone grigio, ventre bian-

castro. Ali lunghe con venti biondi e remiganti

brune, coda leggermente cuneata colle penne cen-

trali rossiccie, le laterali brune, Iride griggia.

Questi piccioni che formavano tre coppie, mi

sembrarono possedere una vivacità, una eleganza

ed una grazia di movenze non facili a trovarsi

nei Piccioni Europei. Di tanto in tanto emettevano

M;i grido che non era il rullo del Glù-Glù, ne il

riso della Toitora a Collare; svolazzavano pieni

d' allegria, si dondolavano sui posatoi, si carez-

zavano amorosamente colle più aggraziate mo-

venze; ma quanto erano vivaci questi uccelli, al-

trettanto era lugubre il loro canto; qualche cosa

fra la nota bassa, di un trombone ed il lontano

latrato del cane di guardia. Eppure quelli uccelli

col loro stridulo grido fremevano di gioja, di al-

legrezza e di amore, non curanti di un domani fo-

riero forse di pericoli, stenti, di morte!

lolis oiseaux! de votre vie

Si vous connoissiez T avenir

Hèlas! ces èbats que s' envie

Bientòt vous les verrez fnir:

Car le printemps passera

Et la bisè soufflera!

Chantez, remplissez le bocage

De gaité, de j' ie et d'amour!

Repo-ez-vous sous le feuitlage

Sans songer au cruel vantour;

Car le printemps passera

Et 'a la bise soufflera! (i)

Ma prima di terminare quest' articolo sui Pfc«'

cloni Cantatori di Europa, mi pare necessario di

dare qualche cenno sul Piccione Tamburino Sal-

vatico dell' Affrica, abitatore del paese dei Caffri;

al quale Levaillant impose questo nome per la

singolare rassomiglianza del suo tubare col suono

di un tamburo sentito in distanza; imperocché io

non sono ben sicuro circa la provenienza del

Tamburo Lamentatot e, ed è fuor di lubbio utilis-

simo il confronto di questi uccelli, non esistendo

a quanto io sappia, all' infuori dei citati, altri

Piccioni Cantatori.

Il Tamburino d' Affrica ha la testa superiore,

il collo posteriore e tutto il mantello di un bruno

terreo; le tetirici delle ali più vicine al corpo con

(\) Questi dolcissimi versi sono tolti dal piccolo libro della

Signora Isabella Catrufo « De Chant de la Fauvette» Firen--

ze-Cellini-i886.
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alcune macchie nerastre a ridessi verdi cupi-, le

penne delle ali rosse bionde sulle loro barbe in-

terne e brune sulle esterne, la prima essendo più

corta di tutte c troncata sulla cima delle sue barbe

mterne; il groppone grigio bruno traversato da

due fasce più Cupe; le sei penne del mezzo della

coda brune rosse bionde, e le tre laterali da am-

bedue i lati grigie alla base, nere verso la cima,

con la punta estrema bigia; la fronte ed un so-

pracciglio che vi si unisce e passa suU' occhio da

ambedue le parti, sono bianchi, come pure tutte

le parti inferiori del corpo; i piedi sono gialli; il

becco e 1' iride bruni.

La femmina differisce dal maschio per avere

le parti inferiori del corpo bianche sudicie, invece

di essere di un bianco sincero (i)

Questi uccelli aggraziati e vivacissimi nelle

movenze nidificano nei grandi boschi e sulle

cime dei più altri allori. Ch' io sappia non si ri-

produssero mai in domesticttà ne al Zoological

Garden di Londra ne al lardin d' Acclimatation

di Parigi, ne sulle voliere del Re Vittorio Ema-

nuele in Firenze

Giulio Cesare Gi.\chetti

Cause della dlitiìiinziogie degli ucccSli

È a tutti nota la grande diminuzione degli uc-

celli; causa di ciò si è ritenuto sempre la caccia

ed i diversi metodi di distruzione inventati a dan-

no di quei graziosi animali che tanto benj ci ar-

recano, distruggendone tanti altri che sono di gran

danno alle nostre coltivazioni, ed altri ancora che

vivono a danno dell'uomo e delle produzioni, co-

me sarebbero i topi, di cui i falchi ne sono ghiot-

tissimi. E vero che la caccia nei tempi attuali , a

causa del numero crescente dei cacciatori e dei

nuovi metodi di uccellagione, ha preso proporzio-

ni gigantesche da giungere al vandalism®, ciò non-

pertanto ben altre ipotesi possonsi ammettere. Njlle

nostre contrade la diminuzione è stata evidentissi-

ma, i giardini dentro 1' abitato erano tanto popo-

lati di passeracei da stordiie i vicini abitanti, ora

se ne vede uno sparutissimo numero, e mai a bran-

chetti più di otto; mentre allora di soli nidi , ne-

gli alberi dei suddetti giardini , se ne contavano

centinaia. In autunno verso sera vedevansi branchi

innumerevoli di corvi che andavano ad appolla-

iarsi nei nostri boschi, ed ora non se ne vedono,

poi quando moriva qualche animale e veniva get-

Ci) Diz: Sci: Nat: N. VII.

tato fuori dell' abitato, i corvi in un sol giorno

spolpavano 1' intero animale mentre ora vedonsi

durare più giorni ed esalare straordinario puzzo
;

tanto da stabilirsi locali più lontani , e di questo

passo arriveremo al punto che quelle carogne sa-

ranno seppellite come si usa in molti altri centri

popolati.

Nei nostri monti attorno una carogna si vede-

vano sino a quaranta avoltoi a satollarsi di quella

carne mentre ora in tali occasioni non se ne ve-

dono mai più di cinque o sei.

Il Falco milvus era sino a pochi anni addietro

comunissimo e vedevasi a carovane tanto che ra-

piva il pollame sin dentro 1' abitato; ora quel fal-

co è divenuto raro. Di tali fatti se ne possono ci-

tare molti altri, che tralascio per brevità, e vengo

alla conclusione. Se vogliamo ammettere la caccia

come causa della diminuzione , allora dovrebbesi

questa osservarsi nei soli uccelli che formano la

classe veramente cacciata, come sarebbero pernici,

colombe e tanti altri mangiabili; ma non in tuttL

Intanto la diminuzione si osserva in quelli de-

stinati ad usi gastronomici, ed in quelli ancora che

il cacciatore risparmia, quali sarebbero gli schifosi

avoltoi , corvi e molti altri rapaci inservibili agli

usi culinari, quindi 1' ipotesi della caccia pare che

viene attenuata di molto.

Abbiamo come altra causa i [grani trattati col

solfato di rame, che divengono velenosi; ma que-

sti potrebbero essere per i soli granivori e non per

gli avoltoi, gl' insettivori, tutti i rapaci ed altri non

granivori; questa ipotesi sembra inammissibile.

Si attribuisce pure questa diminuzione al rapi-

do progresso che ha fatto [1* agricoltura
,

distrug-

gendo tanti boschi e macchieti che formavano si-

curo asilo a molti uccelli ed opportuni [ripari per

la nidificazione; ma in contrario sappiamo che an-

che in certe contrade dove il progresso agricolo non

vi ha posto piede si è avvertita la diminuzione, e

sappiamo pure che gli uccelli marini ed aquatici

sono diminuiti; alati che la maggior parte non so-

no mangiabili, come sarebbero i primi, in quanto

ai secondi abitano località senza alberi, pe -ciò pri-

mi c secondi nulla han da fare coi boschi; sem-

bra che anche questa ipotesi viene esclusa

Resterebbe in ultimo la dissenteria epidemica,

la difterite o qualche altra ornitopatia sconosciuta,

come sole cagioni di questa diminuzione
;
queNe

malattie attaccano tutti i volatili , selvatici e do-

mestici, sembra quindi che a nessun' altra può at-

tribuirsi tranne che a queste la diminuzione in pa-

rola e non alla caccia come generalmente si cre-

de, mentre la cacciagione non rappresenta P intie-
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ra classe degli uccelli e la diminuzione si è avver-

tita in tutti gli alati.

Ammettendo queste malattie come cause prin-

cipali, non per questo niego che la caccia non vi

contribuisca ancora, è quindi necessario far rispet-

tare le leggi proibitive che attualmente esistono-, e

proibire quelle caccie che spesse volte prendono

r aspetto di massacri , come quello delle quaglie

fatto in Egitto ed Algeria nel 1885.

Castelbuono (Sicilia) marzo 1886.

M. MoRici Mina'

(Insegnamenti pratici

Innesto della Tite. — Da una dotta conferenza

del prof. Gavazza togliamo il seguente riassunto.

1. L' innesto ha svariate applicazioni utilissime

nelle nostre condizioni viticole; la necessità di for-

nire alle nostre viti radici resistenti, lo impone.

2. Le viti nostrane si innestano senza difficoltà

sulle viti (le vere viti) del nuovo mondo.

3. Neil' innesto si deve cercare di mettere a

perfetto contatto la zona rigeneratrice del soggetto

e della marza. Il midollo, la parte legnosa, gli

strati esterni della corteccia hanno un' azione

passiva 0 tutt'al più protettrice, nella riuscita

dell'innesto.

4. Qualunque differenza di sapore, di colore,

di resistenza possa esistere fra la parte innestata

e la innestante, nessuna alterazione può avvenire

a quelle proprietà, per effetto dell' innesto.

5. Le modificazioni che possono aversi in virtù

dell'innesto sono vantas?gi')se alla pratica, come:

la fruttificazione più abbondante e precoce, la ma-

turazione più completa e la maggior resistenza

al freddo.

6. Le forme d' innesto che bastano alla gran

maggioranza dei casi nella pratica tanto antica

quanto moderna, sono due: quello a spacco e quello

inglese, il primo indicato specialmente per inne-

nestare ceppale adulte 0 vecchie, il secondo per

viti giovani, barbatelle 0 talee.

7. Sebbene ad un lavoro in grande, possano

utilmente sovvenire gli apparecchi meccanici al-

l' uopo inventati, pure bastano gl' strumenti più

semplici, come il coltellino Kundc, alla esecuzione

dell' innesto.

8. I .soggetti devono scegliersi fra i più resi-

stenti e adatti al suolo; siano belli ed abbiano un

diametro di almeno 6 millimetri nella parte che

deve ricevere il taglio.

9. Quando provengono da seme devono essere

ben scelti, e meglio sarebbe, i migliori prodotti

della semina, moltiplicarli prima per talea e in-

nestare !e barbatelle ottenute. Cosi verrebbero

eliminati gli individui poco uniformi 0 poco vi-

gorosi che mandano a male la riuscita.

10. Le barbatelle di due o tre anni danno in

generale i migliori risultati, sia che s'innestino

in vivaio, ovvero a dimora, ovvero in casa, pro-

venienti dal vivaio e prima di passare a dimora.

11. Nelle regioni temperate, piuttosto umide,

si possono innestare con vantaggio le talee sem-
plici 0 i maglioli da mettersi poi in vivaio, ove

gl' innesti si possono meglio accudire.

12. I nesti o marze si devono prendere da
quei tralci sani, fertili, non attaccati da malattie,

né colpiti dalla grandine, che non sono troppo

vigorosi e che non hanno perciò i meritalli di

soverchia lunghezza e il midollo molto sviluppato.

Saranno di ugual diametro del soggetto quando
si tratta di viti giovani o di talee, massime adot-

tando r innesto inglese.

13. I nesti si conservano molto tempo stra-

tificati fra sabbia in luogo fresco, piuttosto asciut-

to che umido, ovvero sepolti in terra.

14. L'epoca migliore per innestare è indicata

dal germogliamento della vite; meglio dopo che

prima. Il soggetto deve essere già in vegetazione,

ma il nesto deve essere ancora inerte.

15. Conviene legare bene la parte innestata ed

anche coprirla di mastice o almeno di argilla.

Lo spago, le scorze di gelso, di canapa, di tiglio,

meglio ancora la rafia, servono alla legatura.

16. Gl' innesti fatti d'inverno in casa, si devono

stratificare fra terra 0 sabbia in luogo fresco; me-

glio però é farli nelle giornate tranquilla fra la

metà di marzo a quella di maggio, in vivaio 0

nella vigna.

17. La profondità dell' innesto, sia che si pian-

tino talee o barbatelle innestate in casa, sia che

si eseguisca sul posto, deve essere minima, però

con apposita rincalzatura si proteggerà la parte

innestata, coprendo quasi tutta la marza.

18. Qualora l'andamento della stagione lo ri-

chiedesse, converrebbe innaffiare gl' innesti per

assicurarne la presa.

19. Nelle terre soffici, ricche, profonde, gl' in-

nesti attecchiscono meglio.

20. Le altre cure da aversi agli innesti sono:

sarchiature e rimondature dalle male erbe; taglio

delle radici emesse dalla marza e dei getti pro-

dotti dal poninesto; protezione dei getti buoni

contro i venti e specialmente contro la peronospora

e qualunque altro attacco.

D. Gavazza.

Per regolare la fioritura dei rosai. ^ Ecco

il risultato di aliane assai importanti osserva-

zioni fatte da un floricoltore, e che desumiamo dal

Vicks ili. Monthly Mag.

1. Se nella primavera alcuni cespugli di rose

sono potati, mentre alcuni altri sono lasciati nel
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loro stato naturale senza soppressione di alcun

ramo, questi ultimi entreranno in fioritura circa

15 giorni prima de^'li altri, i loro fiori saranno

più numerosi e nello stesso tempo meno belli.

2. Se alcuni cespugli di rose sono completa-

mente potati, e sopra alcuni altri sono lasciati

intatti alcuni rami, questi avranno la medesima

precocità nella fioritura.

3. Se due cespi di rose sono potati nello stesso

modo, ma uno al fine di settembre e 1' altro in

febbraio, quello potato in autunno fiorirà per il

primo.

4. Se verso la metà di settembre i rami di

un cespuglio di rose sono chinati giù orizzontalmen-

te, e quelli di un altro che viva nelle medesime

condizioni sono lasciati nella loro posizione natu-

rale, e nella primavera seguente sono potati allo

slesso modo, la pianta i cui rami vennero incli-

nati fiorirà per la prima.

5. Il potare le rose mentre la vegetazione è

ancora dormiente, cioè in febbraio, farà si che si

otterrà la loro fioritura prima che non le piante

potate più tardi.

6. Lo spuntare i giovani getti ritarda assai la

fioritura. Perciò la spuntatura dovrebbe essere

fatta prima che appariscano i bottoni dei fiori,

0 quando i giovani getti hanno soltanto tre o

quattro foglie.

Modo di purgare le biancherie dalle macchie

di ciliege. Si lavi immediatamente con acqua tie-

pida e sapone, quindi si bagni la macchia nel

latte in modo che questo vi aderisca perfetta-

mente. Si lasci riposare una notte; il giorno se-

guente non si vedrà più alcuna traccia della

macchia.

Conservazione degli asparagi. — Il Sig. Pfeifer

insegna il seguente sistema per conservare gli

asparagi durante la stagione improduttiva, dichia-

rando che con questo metodo egli ne ha conservati

beni'«^mo 'vr un" intiero anno.

Si colloca l'estremità del gambo, che dovrà es-

sere fresco e tagliato orizzontalmente, contro una

lastra metallica (Una paletta o qualunque altro

oggetto) riscaldata fortemente finoa chè l'estremità

del gambo stesso non siasi carbonizzata. Poi si

avvolge accuratamente ciascuna testa di asparagio

con un poca di carta di seta e si sistemano in

un » cassa su di uno strato di polvere di carbone

ben secca in modo che non si tocchino l' uno con

r altro, si coprono con altra polvere e su questa

se ne accomoda un'altro strato e così di seguito

fino ad avere empita la cassa, terminando con la

polvere di carbone. La cassa deve essere bea

chiusa.

Per togliere facilmente le viti arrugginite

troviamo indicato di fare arroventare un pezzo

di ferro e di applicarlo per 2 o 3 minuti sulla

capocchia della vite arrugginita; appena la vite

sarà riscaldata, la si potrà svitare col cacciavite

con la massima facilità.

Distruzione degli insetti nelle serre. — Ci

viene indicato dall' Inj^hilterra come mezzo spedi-

tivo e sicuro il seguente per distruggere gl'insetti

che destavano le piante nelle serre. — Si prende

del buon tabacco in foglie, e si prepara come l'esca

con nitro sciolto nell'acqua nella proporzione d'una

cucchiata per mezzo litro. Bisogna che la soluzione

sia ben calda. Quand'essa è completa vi si immer-

gono le foglie del tabacco e poi si fanno asciugare.

Si otterrà così un tabacco esca che brucerà cer-

tamente senza aiuto di soffietti d'alcuna specie,

purché si agisca nel modo che descriviamo qui sotto.

— Si prenda un vecchio vaso da fiori bucato in

fondo, vi si metta intorno una striscia rotonda di

zinco bucherellata e che serva di grata; vi «i in-

troduca il tabacco e si accenda con tre o quattro

zolfanelli. Si chiudano allora le porte e le finestre

della serra e si lasci luogo alla evaporazione. Il

giorno dopo le pianta della serra saranno comple-

tamente libere dagli insetti.

Processo per levare le macchie di nitrato

d'argento sulle mani, di Lieseganz.

Oltre i metodi già noti, non sempre rispon-

denti al bisogno e talvolta pericolosi, del joduro

di potassio del cianuro di potassio, del sublimato

corrosivo ecc. si aggiunge il seguente proposto

dal Lieseganz; consiste in una soluzione acquosa

di jodio nel joduro di potassio resa alcalina con

ammoniaca, ed in un'altra di cloruro rameico.

Eccone le proporzioni

Acqua stillata 100

Joduro di potassio 10

Jodio 1

Ammoniaca 1

Si toccano le macchie di nitrato d'argento con

que.sta soluzione, poscia si lavano nella soluzione

cloridrica di rame, nel preparare la quale è da

curare che il rame vi sia sempre in eccesso.

Contro gli insetti e le crittogame. — I mezzi

più indicati per combattere i pidocchi delle piante

sono l'acqua petroliata e l' infusione di tabacco; —
contro le crittogame vale il polisolfuro Frison

e l'acqua fenicata ; — l'acqua di calce poi è

rimedio specifico contro la peronospora della vite

— Essendo massima la convenienza che ognuno si
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prepari da sé le soluzioni di cui abbisogna, ne

dianao le opportune indicazioni.

L'acqua petroleata si prepara sciogliendo 8-10

grammi di sapone per ogni litro d'acqua, aggiun-

gendo poi da 18-£0 grammi di petrolio, pure per

litro, e sbattendo fino a che il petrolio non si

separi più dall'acqua se non a mezio di un riposo

lunghissimo.

L'infuso di tabacco si prepara facendo bollire

per mezz'ora circa un par d'ettogrammi di residui

di tabacco in un litro d'acqua; si lascia raffreddare,

si decanta e la soluzione si diluisce aggiungen-

dovi quattro litri di acqua comune.

Il polisolfuro di calcio, noto anche sotto il nome
di liquido Grison, tanto indicato per combattere

i parassiti di natura fungosa delle piante, com-

preso lo stesso oidium o crittogama della vite, si

prepara facendo bollire, in un recipiente di terra

o di ferraccio; un chilogrammo di calce unitamente

a due chilogrammi di zolfo ed a cinque litri di

acqua. — Si prolunga l'ebollizione per un'ora

almeno; si lascia depositare, si decanta e si pone

il liquido rafìred dato che sia , in bottiglie che

si tappano con cura. — Il liquido Grison si con-

serva cosi indefinitamente. — Al momento di

usarlo lo si diluisce aggiungendo acqua in pro-

porzione da 8-10 volte il suo volume. L'acqua fe-

nicata è il rimedio preconizzato efficace dàl pro-

fessore Foex contro la peronospora delle viti: la

sua preparazione é molto semplice ;
— ad ogni

litro di acqua si aggiungano 15-20 grammi di

glicerina, o vi si sciolgano da 10-12 grammi di sa-

pone, indi si aggiungono 10 grammi di acido fe-

nico e si sbatte fortemente.

Dell' acqua di calce ne abbiamo già parlato.
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bibliografiche.

INVENZIONI E SCOPERTE

Filtri di amianto. — Sono già tante le appli-

cazioni dell' amianto, ed é notevole questa di

ridurlo in carta tale da potere essere usata come

i filtri ordinari, con il vantaggio che il silicato di

magnesia resistendo all' azione degli acidi e degli

alcani, questi filtri si possono adoprare per quasi

tutti i liquidi dei lavoratori di chimica.

Bambù oleifero. — Les corps industriels dice

essere stata scoperta nel Con.?o una nuova specie

di bambù che dà un olio eccellente: non solo per

ungere le macchine, fabbricare saponi ecc. ma pud
essere pure usato per l'alimentazione.

Primula Olga. — È una nuova pianta scoperta

dal Dott. Rogec nel Turkestan ad un'altezza che

varia dai 25 ai 32 mila metri sul livello del mare.

I suoi fiori sono rosso porpora e del diametro di

15 millim.

Nuova pianta saponaria. — Il Prof. G. Lieo-

poli di Napoli ha trovata nell' Euterolobium tim-

bouva Mart. una sostanza che, come la saponina

fa spumeggiare 1' acqua, toglie il grasso, ed ec-

cita lo starnuto. Tutte le parti di questa pianta,

meno il corpo legnoso, ne contengono; ma quelli

che più ne somministrano sono la corteggia ed il

frutto.

Clorimetro del Prof. Giaunetti. — 'Questo

clorimetro, che l'egregio prof. Giannetti a ragione

chiama economico, mentre non lo cede agli altri

molto costosi per la sua sensibilità e facilità di

maneggio, presenta sopra a tutti il vantaggio di

potersi costruire nel gabinetto medesimo da un

diligente preparatore.

Chi desiderasse conoscere dettagliatamente l'ap

parecchio ed il modo di costruirlo può leggere la

memoria originale pubblicata nella Gazzetta chi-

mica italiana i. 16. 1886, pag. 65.

Trasmissione della forza a distanza. — Il

Marchese Luigi Fanti ha esposta all' Acc. dei

Nuovi Lincei una nuova maniera, da lui ideata,

per risolvere l' importante problema della tra-

smissione a distanza dell'energia. Il sistema con-

siste essenzialmente nel decomporre l'acqua con

la energia elettrica delle dinamo, attivate da forze

idrauliche, alla stazione mittente e trasmettere poi

il gaz, mediante conduttura, alla stazione ricevente

in appositi gazometri aspiranti.

N OTIZIARIO

Le elezioni politiche sono state causa de! ritardo

con il quale compare il presente fascicolo, non

perché il Bollettino avesse qualcosa a fare con

le medesime, ma perchè apportando esse uno

straordinario lavoro al tipografo, ejjli ha fatto il

comodo suo trascurando lastampatura del nostro
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giornale. Vogliono g'i egregi abbonati perdonarle

questo male?

Nuoto insetto che daniieg'gla il Gelso. Nei

mandamenti di Ganzo e di Erba si sono veduti i

Gelsi ricoperti di miriadi d' insetti emitteri. Il

Com. Targioni Tozzetti che pe.- incarico del mi-

nistero è andato nel luogo a studiai e questo nuo-

vo malanno, ha ritenuto trattarsi di una nuova

specie del genere Diaspìs e l'ha denominata Dia-

spis pentagona. Pare che non debba essere tanto

difficile il liberarsi da questo nuovo parassita.

I mesi dell' anno c le pietre preziose In Ger-

mania vi è r uso di portare anelli con pietre dif-

ferenti secondo il mese in cui uno, é nato o si

è coniugato. Una convenzione antica indica le pie-

tre preziose corrispondenti ai diversi mesi del-

l' anno e cioè: gennaio Giacin io o Granato, feb-

braio Ametista, marzo Diaspro sanguigno, aprile

Za/jìro, maggio Smeraldo, giugno Agata o Onice,

luglio Corniola, agosto Sardonica, settembre Cri-

solito, ottobre Berillo, novembre Topazio, dicem-

bre Turchese.

II vino che si produce in tutto il moudo si

fà salire a 113 milioni di ettolitri, dei quali la

Francia ne dà 35 rrllioni, l'Italia 27,5, la Spa-

gna 22, r Austria Ungheria 8,5, Portogallo 4, Ger-

mania 3,7, Prussia 3,5, Asia 1,6, Svizzera 1,3, Gre-

cia 1,3, Stati Uniti d'America 1, Turchia 1, al-

tri paesi 2,6.

La Fillossera prosegue anche in Italia a dif-

fondersi, lentamente si, ma con inesorabile costan-

za i'' el territorio di Porto Maurizio ove sembra-

va domata per opera delle pronte distruzioni e

cure dei luoghi infetti, è ora nuovamente scop-

piata nei comuni di Vallecrosia, S. Biagio, Sol-

dano e Perinaldo, ed avvi di p à sospetto per di-

verse altre località.

Polvere di tabacco per uso insetticida. La

Direzione generale delle gabelle modificando una

sua antecedente deliberazione ha ora stabilito che

presso tutti i magazzini provinciali di vendita

d«ll^ privative, si possa fare acquisto della aol-

vere di tabacco che è stata riconosciuta molto

nMle rome insetticifln*

Spedizioni esplorazioni missioni : Ormai tutti

i nostri lettori conosceranno già il ma.'sacro toc-

cato alla spedizione Porro, e che dolorosamente

non pare vi sieno speranze che venga smentito; il

disastro avvenne a due ore circa prima di Gil-

dessa.

È tornato a Napoli suo paese nativo l'illustre

viaggiatore Cav. Massari, dopo un soggiorno, la-

boriosissimo ed utilissimo, di due anni al Congo.

Il 2 maggio è partito da Napoli per una nuova

spedizione nell' Affrica, il Franzoj con i Sigg. lon-

dani e Ferrandi. Si dirigono a Zeila.

Concorsi. 11 ministero di agricoltura ha aperto

un concorso con premi di 500, 250 e 100 lire, fra

i modellatori e formatori di frutti artificiali rap-
presentanti le migliori varietà coltivate.

Le domande devono avanzarsi non più tardi

del 31 luglio prossimo, e i campioni staranno es-

posti presso il museo agrario di Roma dal 1 al

12 decembre prossimo.

Il medesimo ministero ha stabiliti pure due
premi da conferirsi ai due migliori alunni delle

scuole superiori di agricoltura di Milano e di Por-

tici, allo scopo che essi vadano a perfezionarsi in

luoghi da destinarsi dal ministero stesso. A cia-

scun posto sono assegnate L. 2400.

Il secondo congresso nazionale di bacologia

e sericultura che doveva aver luogo in Como,

verrà in vece effettuato in Varese (prov: di Co-

mo) contemporaneamente ad un concorso agri-

colo regionale ed esposizione di prodotti indu-

striali della provincia. Il congresso sarà tenuto

nei giorni 19, e 20 del prossimo settembre.

Esposizioni: La R. Soc, orto-agricola del Pie-

monte ha stabilito che dal 29 maggio al 6 giugno

prossimo abbia luogo in Torino la 19 esposizione

Orticola e fiera di fiori e frutta, ortaggi, alberi

ed arbusti da piena terra, piante ornamentali da

stufa, piante decorative, aiuole, mazzi, oggetti e

macchine di piccola mode.

In Spagna si lavora alacremente per la espo-

sizione internazionale che si assicura debba aprirsi

il 15 settembre 1887, in Barcellona.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell' iuserzioiie L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 versi.

(Gli abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino)

(Seguito ai già pubblicati)

Stabilimento d' orticuStura ^LSv&ef^vh
Mattonaie i6 — E pubblicato il nuovo catalogo generale degli

alberi ed arbusti fruttiferi ed ornamentali e delle piante da sfufa

e da tepidario disponibile in questo rinomato stabilimento.

Vifi ainoPÌr>anO Si cedono barbatelle e talee di 90
Vili dliiCI ll/ailC . varietà produttori diretti. Torino

Dott. Gius. Teresio 'Jij^^ettt. Via Andrea Doria i.

Galline della razza Maggi. dj'ch°°"° fo^s^l
maschi costano L. i5, le femmine L. 10, le uova L. o 40 l'uiia
Dirigersi al Cav. Ubaldino Staggi, Via Pinti 5i Firenze.

Il Bacologo italiano. ^rdriaStreS:
stne affini, diretto dal Trof O. Sini Si pubblica in Casale
Monferrato tutte le domeniche e costa L. 8 all' anno.
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Raniniciitianio agli associati che 1' abbonamento si paga anticipato, e più special-
mente preghiamo a porsi in regola con 1' amministrazione, coloro clie non hanno ancora pa-
gato r abbonamento della scorsa annata o di qualcuna delle antecedenti.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pagare V abbonamento in corso non hanno
che a procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero già soddisfatta la quota di abbonamen-
to, potranno scegliere per il valore di L. 3 in oggetti posti in vendita nelle pagine del Bol-
lettino, 0 rilasciare il premio per saldo abbonamento dell' anno futuro.

Ogni due nuovi abbonati danno diritto ad un terzo nuovo abbonamento gratis.
A chi ci favorità un nuovo abbonato daremo in dono un elegante oleografìa sacra o pro-

fana, grande da porsi in quadro.

RICEVITI
Hanno pagato 1' abbonamento :

Per il 1885 i Slgg. (7.^ Nota)

Out paye leur abonuement:

Pour l'aiaiice 1885. 11. 11. (7.^ Liste)

Meloni S. Cagliari — Castriota A. Galatina — La Notte Prof. F. Napoli — Donà Prof.
Potenza — Cagnacci Cav. Ing. I. Roma — Bartalini Avv. R. Siena Andreucci A. Siena— Livini Perito R. Siena — Marconi P. Siena — Paolini P. Siena — Senesi Avv. R. Siena— Ciabattini F. Siena — Toscani Prof. C. Siena — Ugurgieri-Malavolti Conte S. Siena
Vignale G. Siena — Cinughi Dott. P. Siena — Sadun Ing. A. Siena — Mattii Prof. B. Siena— Bindi-Sergardi G. Siena — Sciarelli-Arditi C. Siena — Morandi 0. Siena — Torti 0. Siena
Frilli Ing. G. Siena — Pucci-Sansedoni March. A. Siena — Formichi Cav. Prof. P. Siena
Graziosi E. Siena — Chigi Deputato March. B. Siena — Direzione Scuola Normale Siena
Comm Prefetto Siena — R. Provveditore agli studi Siena — Bozzi Capitano E. Siena — Baroni
P. Città S. Angelo — Trois Prof F. Venezia — Garbini Cav. Prof. A. Verano — Liceo canto-
nale Lugano — Siepi P. M.Mrseille — Siebenek M. Mannheim — Ferrerò G. Tunisi — Sbrana
Cav. Dott. R. Tunisi — Brogi F. Siena

Per il 1886 i Sigg. (3.^ Nota) Pour l'amiée 1886 11. M. (3.e Liste)

Giuducci Dott. A. Arezzo — Frittelli G. Filline — Bertelli M. Pavia — Rocchigiani L.
Aquila— Umana Avv. G, Cagliari — Landini G. Lamporecchio — Peruzzi Comm. C. Firenze —
Becchelli Cav. Avv. N. Firenze — Del Veccia Cerreto Guidi — F. E. Vanni Grosseto — Castriota

A. Galatina — Vergine S. Tuglie — Santini Prof. E. Lucca — Simouelli L. Macerata —
Melardi 0. Messina — Lancellotti F. Modena —- Bentivoglio Conte T. Modena — Berzi M. Mi-
lano — Guarnieri G. Padova — Modena G. Palermo — Busatti Dott. L. Pisa — Incontri P.
Volterra — Costa Prof. C. Parma — Canale C. Dott. F. Reggio Calabria — Candotti P. Sas-
sari — Clementini Piccolomini Conte G. Siena — Colomberi Cav. Prof. M. Siena — Cinughi
C. Siena — Capietti Prof. G. Torino — Baroni P. Città S. Angelo — Venturini Prof. L. Udine— Canale B. Villaverla — Ninni Conte A. Venezia — Trois Prof. F. Venezia — Miani 1. Venezia— De Betta Comm. E. Verona — Garbini Cav, Prof. A. Verona — Bassi A. Siena — Taja
F. Conversano — Liceo cantonale Lugano — Siepi P. Marseille — Siebeneck M. Mannheim
Baroldi Dott. L. Campi di Riva — Manchè Dott. L. Valletta — Bogo G. B. Tunisi — Ghez
V. Tunisi — Cesana E. Tunisi — Valensi L Tunisi — Scemema S. Tunisi — Sbrana Cav.

Dott. R. Tunisi — Spigai Prof. R. Tripoli — Lucchesi N. Lucca.

I nomi di coloro che hanno avuta la ricevuta particolar-

mente, non figurano in queste note.

Le noms de ces M. M. qui ont eu un reca, ne fignrent

pas sur cette note.

Con le suesposte note sono terminati di pubblicare i nomi dei signori che alla hae dello

scorso aprile ci avevano favorita la quota del loro abbonamento
;
preghiamo perciò coloro che

avessero pagato entro detta epoca, ed il cui nome non fosse stato ancora pubblicato, e che

non avessero avuta una ricevuta particolare, ad essere compiacenti di darcene avviso per

fare i necessari reclami e risc^^ntri.

Zolfo acido per preservare le viti dalla Peronospora. Chi desiderasse spe-

rimentare 1' utilità di questo zolfo può richiederlo all'Agenzia di questo

Bollettino. Per i dettagli leggasi la pagina 48 fase. 8 di questo bollettino

S. Erosi Direttore responsabile



Anno VI. Siena, giugno-luglio 1886. N. 6-7
^ ^ ^ ^ ^

BOLLETTINO DEL NATURALISTA
COLLETTORE, ALLEVATORE, COLTIVATORE

PERIODICO Iti e: .\ .SOL i:

Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all'anno.
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SOMMARIO. — Richieste, offerte e domande di cambi. — Coiìiunlcajioiìi: Applicazione

del latte di calce sulle foglie delle viti. Il Carbonato di soda contro la peroncspora della vite. Le api

dannose? Interessanti osservazioni ornitologiche. L' acido carbonico contenuto nell' aria. Flacons de

chasse au cyanurc, De 1' emploi de 1' acide sulfureux comme prcservatif de collections. Sur la fixa-

tion des animaux inferieurs. Bacteries dans 1' eau, Météorites. Nouvelles rectifications de noracnc'a-

ture. Altre rettificazioni di nomenclatura. — Per combattere la Peronospora della vite. — Le Rane

in Italia. — Magnestismo, Ipnotismo, Donatismo. — I Microbii. — Colombicoltura. — Conservation

des champignons en herbier. — La Peronospora della vite — Sopra alcuni caratteri esterni della

peronospora viticola. — Di due nuove specie di uccelli da aggiunec-::! ^vifiuna italica. — Spi-

golature apistiche. — I fiori all'estero, — Analisi celere delle acque potabili. — Predizioni del tem-

po. — Insegnamenti pratici: Q.nando si devono strigliare i cavalli. Modo abbreviativo di avfre barba-

telle di viti. Volete vitelli o vitelle?. Per liberarsi dalle formiche. Per distruggere la selonJria. Con-

tro le tignole dell' uva. Il latte di calce negli occhi. Per liberarsi dagli incomodi e dai pericoli che

arrecano le mosche. Il caffè come antisettico. Per distruggere il Grillo talpa. — Note Bibliografiche:

Avifauna italica. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di To-

rino. Mammiferi marini che si rinvennero fossili nelle Calabrie. Alcune osservazioni geologiche su

Squillace. Notizie ed osservazioni ornitologiche. I fossili quaternari del suolo di Roma. Studi su alcu-

ne conchiglie del mediterraneo. Iconografia della fauna dell'orizzonte alpiniano. Il disegno nelle arti

e nelle industrie. Annuario dell' istituto cartografico italiano. Giornali. — Invcnjioni e scoperte: Afide

che produce la cera. Colorimetro Giannetli. Incisore anulare per il tralcio delle viti. Pozzo artesiano

di acqua calda. Cinque nuovi piccoli pianeti. Autometro universale. Nuovi strumenti termici registra-

tori. Telefonia intercontinentale. Macchina per sgusciare i piselli. Macchina compositrice. I nuovi stru-

menti alla esposizione di elettricità a Pictioburgo. Albero elettrico. Nuovo perfezionamento nel Te-
lefono. — Notipario: Agli abbonati. La p ofondità dei nostri mari. Società protettrice degli animali

a Parigi. Sale pastorizio. Acquisto di cavalli stalloni. Depositi franchi di vini italiani. Pallone gigan-

tesco. Fillossera. La grandine nelle diverse regioni d' Italia. Nuova specie di patata. Congressi. Con-
corsi. Esposizioni. — Avvisi diversi.

RICHIESTE, OFFERTE
£ DOiflAiviKi!: na cambi

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

etrazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

DEMANBES, OFFRES
ET E» E .^a A S5 E »' Bi C fiB A G E S

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' adrcsser à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payements à l'avance.

55. Si fa ricerca di due buoni pì-e;^ara(ori tas-

sidermici, uno dei quali che sia disposto a stabi-

lirsi all' e.^tero. Inviare le domande, con quanto

si crederà opportuno per provare la propria abi-

lità e buona condotta, al Sig. Sigismondo Brogi

naturali.sta preparatore in S:ena.

56. Si desidera fare acquisto di alcuni raprci

notturni preparati in pelle, delle diversa località

italiane. Rivolgersi con cartolina doppia o franco-

bollo per la risposta all' Agenzia del Bollettino.

57. Si cangerebbero fossile g'urassici e cretacei,

ben determinati e di località conosciute, contro la-

vori originali geologici o paleontologici. Dirigersi

al Dott. Federico Sacco, Palazzo Carignano, Torino.

58. Bramerei avere: Un pajo di Colombi Gazzi

inagnani; uno Gazzi schietti color nero velluto con

verghe h'anche; ed un altro Go-.zuti grandi, esem-

plari scelti e giovani; darei in cambio bei colom-

bi Gazzi modenesi di un bel grigio a verghe chiare.

Dott. A. INGEGNA.TTI

Prof, nel R. Liceo di Mon<lovì

59. T.a Sedete' heJvciique pour V cchange des

pìantes, fondéo à Neuchàtel (Suisse) en 1570, four-

nit à ses membres les movens d' augmenter ra-
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pidement Icurs collections ù peu de frais (5 fr.

par an) et n exige d' eux qu' une contribution an-

nuelle en plantes de 5 espèces au minimuiti, pre-

parces en autant de parts qu' elle compie de so-

cietaires. Elle acccpte des correspoadants de tous

les paj'S de l'Europe. Prière de s' adresser sans

relard pour demandes d' adhesicn et renseigne-

ment au president de la Société M. Fritz Tripet

prof, de botanique à 1' Academie de Neuchàtes

(Suisse).

60. Si desidererebbe cambiare i seguenti libri:

ì.° SomlgliiAnza proiettiva degli animali di P. De

Vescovi — 2° Gli insetti utili di F. Franceschini

— 'ò.'^ Faune cl&mentaire des coléoptéres de Fran-

ce, par L. Fairmaire — 4." Résumés d" Iljstoire

naiwelle par M. N. Meissas (Zoologie); Contro

altri libri ed oggetti di scienze naturali. Inviare

oljlata al Doti. Egidio Sardi in Voghera.

GÌ. Si vendono in elegaati astucci 24 bellissime

imitazioni di differenti pietre preziosa per L 30.

15 stupende imitazioni dei più celebri diamanti

del mondo per L. 60 con descrizione dettagliata

Il tutto franco di porto nel regno per L. 85.

62. M. G. Combes, professeur a Tecole S. Louis,

Limoux, Alide (Fz'ance) offre des fossiles du ter-

rain Nummulilique, quelques uns du Turonier, et

des coquilies vivantes de la region, en cchange

d' oljets quelconqaes d' historie naturelle.

63. Il S:g. G. Poienzana preparatore natura-

lista alla Spezia, code in cambio dij altri og-

getti di storia naturale, i seguenti prodotti scienti-

fici: Uccelli, Pesci, Crostacei, Rettili, Anfibi, Con-

chiglie, e Fossili del Lias sup. e dell'iiifralias tutto

di Spezia.

6J. Achille Tcllini Mazzini 44 Torino) de-

sidera cambiare fossili intieri, sezioni e prepara-

zioni microscopiche dei generi Nummolites, As-

sìlina, Orpecidina, Oròttoides, Alveolina, con altri

Foramifcri terziari determinati o no.

65. Si cercano Cicindelle e Carabi Italiani da

camb'arsi con Uccelli montaci, Conchiglie marine.

Fossili 0 Minerali - Dirigersi in Milano a Senna

Angelo, Via Fiori oscuri 1 1
-

G(>. Sono disponibili due belle collezioni di

Mineralogia generale: Una di formato medio da

scuole secondarie: circa 400 esemplari scelti, fre-

schi, istruttivi, al prezzo di L. 500. L' altra di

formato piccolo da amatori, scelt.ssima, elegante,

con scatoline lucide, circa 600 esemplari L. 500.

67. Venti bellissime forme in cristallo di Boe-

mia molto adatte per l' insegnamento della cristal-

lografìi mineralogica e conservate in apposito

astuccio si danno in cambio di minerali.

6S. Si cangerebbe una collezione mineralogica

di oltre 150 pezzi, tutti determinati, con opere

classiche e memorie originali di Geologia e Pa-

leontologia. Dirigere le offerte al Dott. Federico

Sacco, palazzo Carignano, Torino.

69. Si desidera vendere un pappagallo dome-
stico Psittacus foeslivus il quale ha imparato a
dire diverse parole

70. Si fa ricerca di pipistrelli vivi, o freschi

appena morti, o anche conservati in Alcool.

Chi potesse fornirne, anche fra del tempo, può

rivolgersi al gabinetto di storia naturale di S.

Brogi. Siena.

71. Presso il Giardino di Acclimitazione di Ip-

polito Desmeure in Firenze, trovansi vendibili per

tutta la stagione d.-lle cove, le uova che appresso:

Di Galline di Cocincina fulva, bianca e perdrix;

di gallina Brama-pootra ; di Padovana nera col

ciuffo bianco, dorata, argentata, bianca, blu e di

polverara; Crevecoeur nera; di Houdan;.More

del Giappone; Seta; Seta di Birmania; Bautara

dorata, argentata, nera ; Tutte le uova costano

cent. 50 1' uno.

Uova di fagiani argentati L. 1 1' uno, dorati

L. 3, Landy Amherst L. 5, Venerati. L. 5.

L' imballaggio costa cent. 50 per ogni dozzina

0 frazione di dozzina di uova.

Tutte le galline sono collocate in numero non

superiore a tre per ogni gallo e nulla viene tra-

scurato onde le uova siano fecondate, bensì r.on

si garantisce la loro mscita.

Per pacco postale si aggiunga cent. 50 per

ogni dozzina d' uova.

72. Il Sig. Cav. Ubaldo Magcji Via Pinti 51

Firenze offre uova e polli della razza Maggi, dal

mede^irao ottenuta, e premiata con Medaglie d'oro

a diverse esposizioni. Giungono al peso di chilog.

4 1 [2 e 5. I maschi costano L. 15,00 — Le fem-

mine L. 10 — Le uova L. 0,40 l'una — Porto ed

imballaggio a carico del compratore.

73. M. Leon Charpy, conservateur du Musee
d'Annecy (Haute Savoie Fraiice) offre en echange:
Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes
francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretacea,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

prehistoriques.

74. Si acquistano crani di mammiferi di tutte

la specie.

75. Si desidera avere dei Toporagni (Sorex)

delle diverse regioni d' Italia.

76. Colombaia razionale piacentina. Si offrono

agli amatori. Colombi sceltissimi, razze Gozzuti

grandi e piccoli, Bagadesi Francesi, Modenesi schiet-

ti e Colombi da cirne. Prezzi mitissimi. Per la

compra rivolgersi, con cartolina dopp-'a o fran-

cobollo per la risposta, all' Agenzia del Bollettino.



Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati lianno diritto ad una inser-

zione s^ratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando lo sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Applicazione tlel latte di calce sulle foglie

delle viti. D. Siamo al momento di dover dare

il latte di calce alle viti ed ancora non si è ben

chiarito se si debba ricoprire con esso la pagina

superiore o quella inferiore del pampano. Mi sa-

rebbe molto gradita una dilucidazione in proposito,

poiché temo aver già la Peronospora nelle mie

vigne.

Firenze C. T.

F. Conosf-endo il modo con cui la Perono-

spora procede nel suo sviluppo, cioè attaccando

da prima luparie liscia o superiore del pampano,

spiegando poi la sua malefica azione nelT interno

della foglia per quindi ricomparire nella pagina

inferiore della medesima, e siccome pare che la

calce abbia solamente 1" azione meccanica d' im-

pedire cioè che i conidi di Peronospora vaganti

per r aria vengano a contatto con il pampano, è

chiaro che sopra a tatto debba essere ben rico-

perta di uno strato sottile di calce la pagina supe-

riore del pampano stesso, che se invece si asper-

gesse la sola pagina inferiore si impedirebbe forse la

diflFusione delle spore che appajono in questa parte,

ma il damo al pampano sarebbe già completa-

mi e ?i.vvcnuto. Del resto anche volendo ci sem-

bra difBcile potere specializzare V aspersione alla

sola pagina superiore o alla sola inferiore per

cui il rostro consiglio è di bagnare bene tutte le

parti della pianta senza distinzione, ma quando

una distinzione dovesse fa^^si questa sia sempre

in favore della pagina superiore del pampano.

L' egregio nostro abbonato dubita che la Pero-

nospora sia già apparsa sulle sue viti e con dis-

piacere dobbiamo dirle che potrebbe essere benis-

simo, poiché in quest' anno attesi i forti caldi ve-

nuti nel maggio e le successive pioggie, la Pero-

nospora si è sviluppata straordinariamente presto

e già qui in Toscana ha cominciata in parecchi

luoghi la sua opera tanto dannosa. Sarebbe stato

molto bene avere applicato qualche preservativo

subito quando il caldo si fece iientire assai forte,

poiché i più indicati h.anno un' azione preventiva

ma non curativa per cui chi dia il rimedio quando

il male si è già sviluppato, impedirà in gran parte
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Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, Ics abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' cchange d' explica-

tions, d' informalions, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour dcs

pubblications bien plus étendues.

una maf-'gior diffusione del parassita ma non ri-

medierà ai danni già da esso arrecali. Però non

sarebbe stata prudenza dare il latte di calce pri-

ma o durante la fioritura dell' uva penliò ne sa-

rebb9 stata danneggiata; per noi il migliore pre-

servativo da darsi subito sono i fiori di zolfo acidi.

Il Carbonato dì Soda contro la Peronospora

della vite, il carDu.Tato di soda dtl coraaiercio

nella proporzione dell' uno per cento, cioè 1 chilog.

c^i carbonato di soda sciolto in un ettolitro di ac-

qua, asperso sulle foglie della vite, o co! mezzo

di un grosso pennello o di adatto polverizzatore,

in modo che tanto la pagina inferiore come la su-

periore di quelle ne resti umettata, preserva le

foglie stesse dalla peronospora. Il Carbonato di

soda sciolto come di sopra fu detto, ha il vantag-

gio sul latte di calce di pei'raettere le asper-

s'oni anche nel mese di maggio, cioè quando i

tralci sono ancora teneri senza che questi abbiano

a soffrirne danno. Le aspersioni cominciate verso

la metà di maggio, si debbono ripetere ogni quin-

dici giorni. Fino dall'anno scorso il sottoscrilto

eseguì r esperienza su un suo podere e si ebbero

ottimi resultati.

Castelnuovo Scrivia Bidone Carlo

Cliimico farmacista

D. Le api dannose ì E vero che le api possono

recare danno ai fiori in genere? Nel caso affer-

mativo si possono fare allontanare gli alveari che

da altri proprietari venissero posti presso i no-

stri giardini od orti.

Milano U. V.

R. Ci spiace che questa domanla ci venga da

Milano, ove da circa 20 anni ha sede la prospera

associazione centrale d' incoraggiamento per l'a-

picoltura in Italia che ha tenute conferenze, espo-

sizioni, congressi ecc. e che pubblica un' apposito

periodico V Apicoltore per far conoscere ed ap-

prezzare r utilità delle api o del loro razionale

allevamento. Ci scusi il nostro egregio abbonato

ma certi dubbi non sono ormai più permessi, per-

chè la scienza ha già luminosamen'e provato che

molti insstti comprese le api sono utilissimi alla

riproduzione delle p'ante in genere, poicl.è tra-
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sportando il polliiue da un fiore all' altro facili-

tano la fecondazione del fiore stesso e cosi la ri-

produzione della pianta. Il Dott. A. Dodel Part

giunge a dire « se si togliessero ad un tratto dal

mondo tutti gli insetti, api, pecchioni, vespe, far-

falle, si vedrebbe che in poche diecine di anni

tutto il mondo delle piante presenterebbe un tri-

ste caos di virgulti senza fiori, che gareggierebbe

in noia e monotonia con una campagna ove fos-

sero coltivate solamente ortiche e canape, e avreb-

be l'aspetto di un prato artifieiala o di un canneto »

Qui vi ò forse un poca d'esagerazione ma e fuor

di dubbio che le api sono utilissime alla buona

propagazione dei fiori, mentre non mangiano ne in

alcun nacdo incidono ne fiori ne frutti, chè non sono

atti a! loro nutrimento.

Interessanti osservazioni oruitologiclio : Nello

scorso inverno fu catturato nei dintorni di Por-

retia un Turdiis varius Pail. La pelle non molto

bene conservata mi fù donata dal Sig. Demetrio

Lorenz ini.

Bologna A. Fiori

11 23 maggio farono veduti una quarantina di

Pas'.or roseus in un prato presso Manswòrth

(Austria inferiore) in compagnia di alcuni storni

comuni. Dopo breve riposo questi rari ospiti spa-

rirono.

Il Prof. Blasius in una seduta della soc. di se.

nat. di Braunschiveig fece menzione di un Lanius

cdg(.riensis stato preso nell'Alsazia; questo sarebbe

il primo individuo osservato in Europa (Soc. ornit.

Vienna 14 188G).

Vienna Sr.

Mentre i;n contadino falciava un prato non

molto lungi da questa Città, vide due uccellini

bianchi fugg re presso la falce, quali prese facil-

mente per non essere ancora atii al volo, ed il 22

Maggio scorso li portò ad un mio conoscente che

me li mostrò per sapere che uccelli fossero. Io

tosto ravvisai in essi due pulcini di Alauda arbo-

rea, di cui uno che morì, ho già presso di me im-

balsamato, e r altro cìie vive tuttora ben coperto

di piume lo imbalsamerò quando ncrirà. Ambe-
due sono totalmente bianco -canario, senza alcuna

penna scura, sicché al colore sembrano veri ca-

cari, ed hanno l'iride carnicina come in tutti i

casi di albinismo. Io poi ho fixtto premure per

sapere se nel posto ove furono prese le suddette

Tottaville se te vedessero delle altre poiché esse

sogliono deporre 4 o 5 uova; ed osservare anche

se i genitori fossero parimente bianchi.

Fabriano Zoxghi Lotti

L' acido carbonico contenuto nell'aria. Esiste

in tutti i trattati di fisica, chimica meteorologia

ecc. una asserzione inesatta, che cioè l'atmosfera

contiene una certa quantità di Acido carbonico

equivalente da 4 a C diecimillesimi del suo volume

totale. Numerose esperienze fatte con gran preci-

s one dai Sigg. Reiset, Schulze, Aubin e Muntz,

provano in maniera certa che la proporzione del-

l'acido carbonico nell'aria, varia dal minimo di 28
al massimo di 35 centimillesimi. Non dovrà dun-

que più dirsi che nell'aria sono da 4 a 6 diecimil-

lesimi di acido carbonico, ma solamente in cifra

tonda e media, 3 diecimillesimi.

Flacous de cliassc au cyauiire. Je me fais un
plaisir de vous communiquer un mode de prépa-

ration pour les flacons de chasse dont j' obtiens

les meilleurs rcsuitats.

Je fais une solution assez concentrée de cvanure

de potassium dans Teau (£0 envirou), dans

laquelle je délaje dn plàtre fin, de manière à

obtenir une pàté demi-liquide dont je coule rapi-

dement 1 à 2 centimèlres au fond de ilacons à

largo ouverture que j' expose ensuite au soleil.

Un ou deux jours après. le plàtre ayaat pris

assez de consistance, je remplis les flacons de

rognures de papier et je les bouche hermétique-

ment. Les vapeurs tosiques se dégagent lentement

et les flacons ainsi préparés dcrent plus d'un an;

lorsqu' ils sont devenus inertes, j' eniéve la conche

de plàtre qui se détache facilement et je renou-

velle r operation. La proprié'ié hygrométrique du

cjanure entretenant dans les vases une fraicheur

constante, les insectes peuvent y séjourner lon-

gtemps sani qu' on ait à craindre de les voir se

moisir ou se dessécher, ce qui est à apprécier

dans les excursions où 1' on n' a pas toojours le

temps et les moyens de préparer les captures au

jour, leurs articolations y conservent leur sou-

plesse, ce qu'il est impossible d' obtenir avec les

autres substances telles que l' éther, le chloro-

forme, la benzine ou le sulfiire de carbone. De

plus, les plus gros carabas y meurent instanta-

nément, surtout lorsque le flacon est fraìchement

préparé, et 1' on peut en emprisonner un grand

nombre sans craindre de les voir s' entredévorer.

Pour les lépidoptéres, je me sers du mume pro-

céJé; j'emploie seuloment des flacons à ouvertures

plus larges et je remplace le papier par une cou-

che de coton : les crochets des tarses s' accrochent

aux fibres et les insectes ne ballottent pas. Ce

procèdo que je trouve parfail et auquel je me
suis arrèté après avoir essayé de tous les autres,

m'a é'é indiqué par un correspondant
;
je crois

ótre agréable et rendre service à beaucoap de mes

collègues en le divulguant à mon tour.

Nyons. A. Ravolx

De r emploi de P acide sulfarcux conime

prcservatif des collections. Dans la Revue d'ento-

mologie (tome 1, page G8), M. le docteur Ch. Raoult

s' étonne de ce que « l'on n'emploie guòre, poup

asphyxier les coléoptèros, la vapeur d'acide sol-

fureux que Fon obtient en brùlant des allumettes. »

L'emploi du soufre présente beaucoup d'avantages,
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en effet; il no préilispose pas à la rr.oi.^iss'jre, les

pattes ne sont pas coniraetées, les tàches jannea

de certaines espèces ne briinisseni pas cotnme

sous l'acide pbón que, par exemple. Mais ce procédé

ni'a fait perdre beaucoup de temps eii cliasse, et

ne ni 'a pas loujours rcussi, parce que le moindro

vent éteignait nies allumettes. Était-co dù ù. mon

inexpérience ?

En revancl:e, l'acide sulfureux utilisc comme
préservatif m' a donné de bons résultats.

Il est d' un empiei facile. Je fais un cornet de

papier troué à son sommot
;
je bi Ale à sh base un

morceau de soufre, l'acide salfureux, entraìné par

le tirage de cette espéce de cheminée sort par

l'ouverture supérieure; au-d'ssus de cette ouver-

ture j'expose la boite sur iaquelle je veux opérer,

pendant un temps variant évidemment avec l'état

des insectes qui y sont contenns. 11 faut, au pre-

alable, retirer des cartcns les espèces à couleur

tendre qui, corame qutlques cass?des, craignent un

soufrage trop prolongé. Le Callidium sanguineum,

ainsi que le dit M. Raoult, ne doit pas ètre soufré

du tout.

On pourrait encore se servir, pour cette opé-

ratioD, d'une de ces boìtes en fer-blanc dans les-

qiielles on er ferme les cartons souraettre k l'action

de la benzine.

L' acide sulfureux rend d'ailleurs beaucoup

d'autres services. Il dèbarrasse promptement une

cliarribre d'hòtes aussi incommodes que les mousti-

ques et les punaise?; il sert à combattre certaines

maladies de la vigne et M. le docteur Vida',

d' Hvères, vient de 1' emplcyer avec succès contre

le mUdew.

Toulon. J. Boss\vY.

Snr la flxation des animanx inférieurs. Farmi

les lecteurs du Bulletin il en est certainement qui

s' occupent de micrographie et qui ontdù consta-

ter qu'il est très difficile de faire des préparations

convenables, des aniroaux inférieurs qui vivent

dans les eaux douces. Les vers inférieurs, les

liydrcs, les, bryozoaires surtout, sont diffi.-iles

à fixer dans leur état d' extension, parce qu'iis

se brisent ou se contractent brusquement dès qu'on

les irrite d'une facon quelccnque. Le réactif le

plus puissant est l'acide osraique ; mais il a plu-

sieurs inconvénients et est d' un empiei difficile.

Dans le courant de mes recherches phys olo-

giques sur 1' action des poisons cliei les inverté-

brés, j'ai étiidié l'action de la cocaine, et j'ai

constate que le chlorhydrate de cocaine pouvait,

dans plusieurs cas, remplacer avantageusement

r acide osm que. Prenons, par exemple, une petite

colonie de bryozoaires; placons-la dans un verre

de montre, avec s^c d'eau. Lorsque tous les indi-

vidus 5ont b;en é'.alés. ajoutons peu à peu IjScc

d'une solution au lilOO de chlorhydrate do cocaTne.

Cinq minutos après les animaux restent immobi-

le?, malgrè des secousses assez fortes imprimées

au verre qui les contient. Pour ne pas perdre de

temps, ajoutons encore IjScc. Qnelques minute»

après on peiit les toucher directement, les exciter

de toutes les facons sans les voir se contracter.

On va alors les tuer au moyen de substances quel-

conques, bichlorurede raercuro, etc, et les colcrer;

ils restent étalés.

Il en est de mème des vers, des hydres ot des

autres animaux inférieurs. < n peut, su^v.^nt les

cas, modifier la concentration du réac'if, qui, ie

pense, agit, de la mème facon sur le ^ animaux

marins, quoique je n* aie pas eu l'occasion de

m' en assurer.

Comme on le voit, la raanipulation du chlory-

drate de cocaine est beaucoup plus simple et

moiriS délicate que celle de 1' acide csmique. La

fixation, il est vrai, ne se fait pas instantanément;

mais je crois que ce réactif peut rendre de grands

Services dana beaucoup de cas, et c'est lui que

j' emploie dans les circonstances particuliéres que

j' ai indiquées.

C'Iermont-Ferrand. J. Richard.

Feuil. jeun. natur.

Bacterlcs dans l'eau. D' apres le Chemical

Review, pour bien reconnaìtre les batéries dans

une eau potab'e, il sufflt d' ajouter à cet'e der-

nière quelques gouttes d' une solution corop(K<ée

de sulfate d' aiumine 1 partie, acide clorhydrique

1 partie, eau distiilée 8 parties, et ammoniaque
quelques gouttes. Le précipité obtenu par le repos

du liquide est séparé par filtration et se dissout

dans quelques gouttes d'acide acétique Pour bien

distinguer les formes des micro-organismes, od

colore le liquide avec le violet de méi.hyle.

Météorites. La science des météo. iies a pris

depuis quelques années une grande extension. Il

nous parait intéressant de citer quelles som en

Europe les collections les plus importantes. Ce
n' est pas toujours le volume des échantillons qui

donne la valeur à la collectioo, mais c'est surtout

la multiplicité des chutes et 1' authent'cité des

localités. Le cabinet de la cour impériale de Vien-

ne, en Aulriclie contient 366 localités ; le Britisli

museum d' histoire naturelle de Paris, 350 loca-

lités.

A Stockolm, d' après le catalogue récent de

M. ^"ordenskjoeld, il y a 181 piéces. La coUection

de M. le professeur von Pohl, à Vienne, est de

123 pièces. A Dorpat (professeur Grewiuck), il y
a l40 localités. A Moscou, avec la colleciioa de

M. Auerbach, 120 pièces. La collection de Bologne

(professeur Bombicci), réunit 97 pièces. A Stras-



86

bou?-^' (profes.<eur Bolien), il y a 75 pieces. A

Klansenburg (professeur Rock), il y a 75 pièces

également. L'Universitò de Cambridge, 70. Madrid

pos.-òJe 6Ò pièces. L' Université de Bonn, (ìk.

Mascè de Dresde, 58; k l'Acadéinie des Sciences

de Sait.t Pétersbourg, 49; ù. l'ócole des Mines de

Saint -Pétersboiirg, 42; au rmifèe ^;€olog:que de

Diibiin, 32 ; à r université de Bresiau, 31 ; à l'uiiiv.

de Zurich et .le Muiii-li, 30; à Fre buig (duché

de Bade), 26; au Smiihsonian nsiuution, à Was-
hington, 25; à Cracovie 19, au rausée d'i jlirrrbonrg,

24; à Hcisingfors, 19; à Naples, 15; à l'Université

de Saint-Pétersbonrg, 11 ; à Berne, IO; à Bàie,

9; à Ciausthal, 8; à l'université de Kiew, 17; à

l'un'versité de Chaikow, 12; à Neufchàtel, 7; au

musée d<3 Lausanne, à celui de Genève, à ceux

de Leiden et de Lemberg, 5; à celui de Mun-
ster, 3.

Hors de l'Europe: à Calcutta avec la colle-

ciion de M. Greg), 11 y a 299 localités. — A Cam-
bridge (Mass) en y comprenant la collection de

M. La"/. Smith, il y en a 280, d' après la com-

munication de M le profespeur P. Cooke ; à Am-
herst College, avec la collection de M. C. U. She-

qard, il y a SII pièces. — A Yale College, à

New-Haven, 102 pièces. — Collection de M. C. U.

Sliopard fils, 160 Iccalités.

Xouyelles rectìflcations de nomenclature, i."

Hclfx (Xestina) albata W. T. Blanford (Contrib,

to Indian malac, n.° XII, Descr. of new Land et

freshioaler shells ect. 1880) non H. albata, Fagot.

(in Bull. Soc. Hist. nal. Tculoiise, XllI, 1879), qui

est une espèce des terrains quaternaires.

Je propose pour 1' espéce indienne postérieure

à la coquille fossile de M Fagot, le nom de ff.

(Xestina), lucvManda.

2. " Bulimiììus secalinvs Heude (matéiiaux pour

servir à Thistoire naturelle de l'empire chinois;

moUusques terrestres, 2e partie); non B. secalinus,

Martens (in: Conch Miit. 1880, p. 27, pi. VJ, flg.

8-9
1, espèce de 1" .*sie centrale, bien antérieure.

Le ncm du P. Heude ne pouvant è're conservé

pour le rnoliusque qu' il a publ é sous le nom de

B. secalwus, je lui avais écrit à ce siijet, ei cora-

me il y a fort longtemps de cela, et quo j'igr.ore

s'il a le prxjet de donner suite à ses études sur

la faune de la Chine et par conséquent d' opérer

cn changement de nom indispensable, je me crois

autori'-e à modifier celui de B. secalinus Heude,

en cgW: de Macer Anc(-y.

3. " Ennfa ringens Grosse (in Jown.de Conch.

1885, n« p 311 ), Ennea ringens H. Adams, in Proc.

zool. Soc. of London, p. 379 (1870).

La coquille de M. Grosse, qui est une espèce

tròs différente de celle de M. H. Adames, porterà

le nom de Ennea Bourgmgnatiana Ancey, en l'hon-

neur d' un savant f.uquel la malacologie est re-

devabie de travaux considérables, et qui a tant

contribué à faire de cette partie de l'histoire

naturelle une véritable science.

4.° Bulimus inconspicuus, et B. exiguus, Mo-
relet (in Journ. Conch. etc).

Ces espéces des Comores n'ontaucun rapport

avec les Bulimes europèens et africains (C/iO«rfrMS

Bulì'mmus etc).

EUes sont au contraire très voisines de YEnnea
Marlensiana, et doivent ótre considérées comme
étant des fnrmcs Elma, groupe dont le lype

est r E. Swinhoei H. Adams, de l'ile Formose.

J"aurais bien d'autres critiques à adresser et

rectifications à faire; mais elles feront Tobjet d'une

autre notice.

C. F. Ancey.

Altre rettificazioni di iiomeiiclatnra. li Sig.

Bai bas fà (Giorn. botan.delDr. Skofitz. Vienna N. 1)

osservazioni critiche su a'coiie piante; f'os' il

Dianthus Lamuitzeri Deg dice essere un D. se-

rotinus che vive sulle roccie; Eredithites hieracifo-

lia L. {Senecw Yukotmovicii Schl. .S. sonchoides

Vuk) non è una pianta europea, e non ha specie

alcuna affine in Ei.ropa ; Alisma arcuatum Barb.

è una forma dell' A., graminifolium.

Per cfliiìliailere la hmm[jm, della lè

Quantunque siamo in stagione un p.:co troppo

avanzata, tuttavia per il grande interesse che

questo soggetto và sempre più acquistandosi at-

teso lo straordinario diffondersi della malattia,

rlport'amo da una circolare del ministero di agri-

coltura le seguenti istruzioni:

Le sostanze che conviene prendere principal-

mente di mira per liberarsi dai danni della pero-

nospora sono le seguenti :

1." Latte di calce

2.0 Fiori di ;o!fo

3. ° Calce spenta all'aria con cenerò viva in

eguali proporzioni

4. ° Idrato di calce con solfato di rame

5. " Polvere Podechard

6." Calce spenta all' aria

7. " Solfato di rame.

Ecco brevemente alcune istruzicni sui mezzi

più consigLati per applicare i detti rimedi:

1 — 11 latte di calce nella proporzione del

3 al 4 per cento.

Di tale rimedio e del modo di applicarlo ne

parlammo già a pag. 35 fas. 3"; anno corrente, di

questo Bollettino, aggiungeremo solo che siccome

la calce non si scioglie nell' acqua ma vi resta in

sospensione, cosi è difficile mantenere il liquido

ad una densità costante; in pratica basterà versare

r acqua in un recipiente che contenga calce in

abbondanza e rimescolare un pò eoa un bastone
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ogni volta si prende il liquido; l' operaio si abitua

subito a rimescolare solo quanto è siirticente per-

chè il liquido lasci nelle foglie un leggero straio

di calce.

2.0 — I fiori di zolfo a reazione acida venjiono

proposti dal Marès, il quale consiglia di ripetere

le solforazioni ogni 15 giorni, e più frequentemente,

quando per causa di piofigia lo zolfo dato prece-

dentemente è stato portato via, mentre più grave

si fa allora il pericolo per le vit* d'essere colpite

dalla Peronospora

fi consigliato lo zolfo suh'imato, che abbia una

leggera reazione acida, essendo la sua azione più

pronta ed energica di quella degli ordinari zolfi

macinati.

Anche dello Zolfo acido ne abbiamo già parlato

diffusamente in quest'anno nel fascicolo 3." pag. 47

e 48, e fra i nostri lettori molti sono coloro che

stanno sperimentandolo poiché ilalla agenzia di

questo Bollettino ne sono stati distribuiti circa 200

quintali Fino ad ora per quanto sappiamo nessuno

di coloro che ne fece uso fin dalle prime zo'.fature

ha veduto comparire la peronospora nei suoi vi-

gneti
;
auguriamo di cuore che questa immunità

perduri fino alla vendemmia, ma rac-omandiamo

di non risparmiare zolfature ogni volta nelle viti

per qualunque causa non si vede più zolfo, e di

aspergelo bene anche in tutte le foglie. Se questa

specialità corrisponderà all' aspettativa saranno

così evitati i non pochi inconvenienti che presenta

r idrato di calce che è pure il preservativo più

raccomandato.

3." — Il miscuglio della cenere viva e della

calce in uguali proporzioni, è stato consigliato dal

professore Comes, per prevenire e combattere la

Peronospora.

Questo miscuglio, al quale si può aggiungere

dello zolfo, senza però che sia ritenuto indispen-

sabile, va al solito gettato sulle viti.

« L' impolverizzamento, scrive il Comès, deve

« farsi in tutto ii vignr^to e su tutte le parti aeree

« della vite, non esclusi i grappoli. Esso deve

« eseguirsi non nelle ore mattutine, ma nelle

« vespertine, per ottenere che l'umido della notte

« e la rugiada, possano bagnare detta polvere.

« L'operazione va ripe'uta una volta al mese, a

« coininciare dall' aprile, ma è d' imprescindibile

« necessità il ripeterla prontamente appena dopo

« che è caduta una pioggia. Impolverandosi bene i

« grappoli con tale miscuglio, si possono anche ri-

« sparraiare le ordinarie solforazioni. Da ultimo,

« compiuta la vendemmia, bisogna spiccare a

« mano le foglie rimaste sui tralci, raccattare

« quelle cadute per terra e bruciarle. »

Come rimedi preventivi il Comes consiglia

pure :

1.° D'eseguire durante l'inverno dei lavori

profondi nel vigneto;

2." Ricorre e di preferenza &d au abbondante

sovescio di erbe fresche
,
o, in mancanza, di strame^

anziché alla concimazione ordinaria;

3° Praticare una potatura più corta che

negli altri anni
;

4." Lavare la parte più aerea della v.td con

una soluzione di vetriolo verde o di vetritlo tur-

chino, in proporzione del 10 per cento.

4.0 — Ecco le esatte proporzioni imlicaic dal

Millardet, per il trattamento dell' idrato di calce

con solfato di rame, ed il jnolo altre^-ì di orepa-

rat'c il miscuglio.

In 100 litri di acqua qualunque, si f-inno scio-

gliere 8 chilogrammi di solfato di ram. del com-

mercio (vetriolo turchino). Qain ii si p; epara un

latte di calce con 30 litri di acqua e 15 chilo-

grammi di calce grassa viva e si mescola con

la soluzione del solfato di rame,

Il miscuglio che ce deriva di colore turchina

sporco e piuttosto denso, si deve spargere sulle

viti con alcuno degli apparecchi irroratori, giu-

dicati più o-porluni a'io spandimenio àr^Widrato

di calce. Si assicura che 50 litri di questo miscu-

glio bastano per 1000 viti basse; la spesa per un

ettaro con 10,000 Viti si calcola, compresa la mano
d' opera a lire 50 al massimo.

Il prof Audoynaud, della Scuola <1i Montpellier,

propone poi, a proposito di questo trattamento,

una modificazione, che consisterebbe nel non far

precipitare i! rame allo stato di ossido idrato con

la calce, ma bensì con dell'ammoniaca, I . qu l'o,

usata in eccesso ridiscioglie l'ossido di rame, dando

una soluzione azzurra Questa soluzio:;e, venendo

spruzzata sulle viti, per la evaporazione dell'am-

moniaca, lascierebbe ben presto aderente alle fo-

glie, ed in isialo di estrema suddivisione, il so'-

fato di rame alla cui azione distruttiva energica

per le crittogame, è riservato V uftic:o di preser-

vare la vite della Peronospora.

Con questo trattamento si avrebbe un gran

risparmio di solfato di rame, giacche, a quanto

ne dice U professore AudoynauJ, un solo chilo-

grammo di solfato di rame, sarebbe sufficiente

per il trattamento di un ettaro di vigneto.

5.0 — L& polvere Podechard, raccomandata re-

centemente dal ministero d'agricoltura di Fran-

cia, e che, a quanto si riferisce, avrebbe dati buoni

risultati in Borgogna, è composta nel seguente

modo :

Calce grassa Chilogr. 100

Solfato di rame .... « 20

Solfo in polvere .... « 10

Cenere viva « 15

Acqua « 50

Si fa in terra un cercine con la cenere e nel

mezzo vi si pone la calce, clie si spende con la

soluzione del solfato di rame in acqua a 20.o Poscia
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si aggiunge lo zolfo e si agi;a la miscela che ne

deriva. La mass;i si fa poscia asciugare e si pol-

verizza. Questa polvero, della quale le sostanze

map'giormen^e attive sono la calce ed il solfato di

rame, si spande con gli ordinari soffietti, e si

calcola che un quintale di detta polvere, venga

a cosiare circa lire 11.

t).o — La calce spenta all'aria in polvere, con

la quale il Ga^sol (Vedi Revista del Instituto

agrìcolo Catalàa de S'. Isidro, anno XXXIV, no 21)

dichiara di av^re ottenuti buoni risultati. La calce

viva è stata utilizzala allo stato polverulento e

sparsa sulle viti con lo stesso procedimento usato

per lo 7olfo. Tale operazione si consiglia venga

fatta al mattino, prima die sparisca la rugiada.

Si calcola dal .signor Gasso), che con un quintale

di calce si pcssano impolverare da 15 a 18 mila

piante di viti.

7.0 — Finalmente si consiglia il solfato di rame
sciolto neir acqua in piccola dose, giacché bastano

o grammi per ogni litro d' acqua (3 per mille).

Questa soluzione si dovrebbe spruzzare sulle

viti, ricorrendo a tal uopo ad una tromba irro-

ratrice.

. . . . i mi son un che quando

Amore spira, noto, ed a quel modo

Che detta dentro vò significando

Dante.

Nello Studio della sistematica degli animali, e

sopratatto dei vertebrati, vi sono oggidì essen-

zialmente due scuole.

Una di queste ha con-servato accora, salvo po-

che e poco importanti concessioni, fondamcntal-

inente, 1' idea della specie fissa, 1
' idea della spe-

cie, ente esattamente definibile: 1' idea in una pa-

rola, delli specie naturale

La seconda scuola, lasciando in disparte nella

classificazione delle forme animali T idea della

specie naturale, non cerca altro nelle classifica-

zioni che un mezzo artificiale per facilitare e ren-

dere più preciso lo studio delle forme dei viventi

(Camerano, Osservazioni intorno alle Ranae fuscae

italiane. Atti R. Istituto Veneto di Scienze e let-

tere. Tomo IV. Serie VI.) R sta bene.

La spiacevole vertenza ora insorta fra il Conte

A. P Ninni e il Comm. De Betta ha la sua ca-

gione precipua neir antagonismo delle due scuo-

le: è dunque tutt' affatto questione di classifica-

zione e non d'altro, poiché intorno a\Y habitat

delle Ranae fuscae, tutti sono pienamente d' ac-

cordo, quantunque il Ninni abb a creduto, per un

momento ne sono certo, che il De Betta mani-

festasse opinione contraria alla sua, particolar-

mente per quanto riguarda il Veneto (Vedi: Nin-

ni, Sopra le Ranae fuscae del Veneto. Lettera

al Cav. Trois. Atti Istituto Veneto, Serie V!, To-

mo III. 1885 — De Betta. Sulle diverse forme

della Rana temporaria in Europa. Venezia, An-

tonelli 1885 — Nmni. Cenno critico sopra il re-

centissimo scritto del De Betta intitolato: Sulle

forme, ecc. Atti Soc. Ital. Se Nat. Milano, Volu-

me XXVIH 1886. — De Betta. Conveniente rispo-

sta ad un cenno critico del Dott. A. P. Ninni. Ve-

rona 1886.)

Ciò premesso poniamo ne' suoi veri termini

la questione. Si deve ritenere col De Botta e il Gi-

glioli che le tre specie di rane italiane del Nin-

ni. Camei ano, ecc. Rana agilis, R. Latastii e R.

muta siano varietà, della Rana temporaria , lin

(R. fusca Roesel) ?

Dopo aver minuziosamente esaminate (p^r gen-

tile concessione del De Betta che ora pubblica-

mente ringrazio) le non poche centinaia di rane,

di tante e si differenti località, che arricchiscono

la stupenda collezione di rettili del De Betta, mi

permetto, alieno come sono dal parteggiare per

chicchessia, di prendere la parola in argomento,

per dire la mia opinione.

Se io .seguo la classificazione della così delta,

scuola vecchia, non posso a meno che dichiarare

essere tante e tante le forme di passaggio tra la

Rana agilis e la R. Latastii che anche studian-

dole in serie, riesce impossibile classificarle per

specie distinte. Più costanti e spiccati invece sa-

rebbero i caratteri che contradisti jguono la R.

temporaria de' monti, da quella del p ano (R. agi-

lis). Ciò notò benissimo anche il De Betta ( pag.

47 ), sicché non re^ge affatto 1' accusa che esso

« non .^i sia ancora formato un iiiea chiara delle tre

forme di rane fosche » Tuliavifi tra le deUedue

forme, ve ne sono di inier njeJie r struttura e

per colorito, si che un sistematico moderno, tro-

verebbe, esaminando la raccolta De Betta, una

tale differenza da esemplare ad esemplare della

stessa Rana muta del monte , da doverne fare

un' altra specie.

In conclusione dovrei ainmettere in questo ca-

so, pur riconoscendo le peculiari differenze fra

la R. agilis e la R. muta , [essere le tre forme

non altro che varietà della R. temporaria.

Per r incontro se io seguo le norme della mo-

derna sistematica, non posso ammettere almeno

PER ORA, che sole due specie, la Rana muta e
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la R. agilis e ciò perchè il carattere poco co-

stante che distìnguerebbe la Rana agilis dalla R.

Latastii è la colorazione.

Importanti assai sono i caratteri, ciie come

ben dice Caraerano (Osserv. intorno alle R. foscae

ecc. citato — Monografia degli anfibi anuri ita!.

R. Accad. delle Scienze di Torino. Serie III. Voi.

XXXV. 1883,), forniscono:

1. La forma delle spazzolette copulatrici,

2. La forma degli organi riproduttori,

3. La forma degli spermatozoi,

4. La forma delle ova:

e il De Betta ceri amente fece male a non tener-

ne conto: credo però che ora esso stia facendo

dè serissimi studi in proposito e vedremo quali

saranno i risultati che ne darà 1' illustre erpeto-

logo che

Sta come tórre fermo che non crolla.

Riguardo ai sacchi vocali non credo inoppor-

tuno osservare che il De Betta non entra in par-

ticolari anatomici e solo dice a pag. 30 « I sacchi

interni vocali esistono nei maschi di tutte e tre

le forme indistintamente » Senza occuparci di

particolarità anatomiche mi pare che il Boulenger

dica « Ces derniers orgaues, au nombre de deux

quand il existent » e in seguito « Je viens

de dire quo les sacs vocaux peuvent manquer :

Rana agilis, R. Lutasti ei R. iberica, sont dans ce

cas » (1) e il LeyJig dice « Mich lehrt die eigene

Untersucliung dass die Auffassung De 1' Isles als

die richtigere zu bezeichnen ist, denn es ehlen in

der ThaiSchallblasen in der form ausgesprochener

Hervortreibungen am Winkel der Kehie, und es

mangein inneriich zuleilende Spalteu » (i) ma
non che i sacchi vocali manchino assolutamente. Il

Thomas poi non diede anche un disegno in pro-

posito, disegno che non concorda con quello di

De risle?

Se ci sono dunque Ranae agilis con sacchi

vocali, c'è eiili da meravigliarsi che il De Ret'a

si abbia avuto e de'to di conseguenza die n" erano

provviste ?

E dopo ciò non mi rimane che a far voti

perchè a vantaggio della scienza, la questione

venga presto risolta in un senso o nell' altro.

Tempo verrà che le discordie antiche

Saranno un sogno

G. B. NicoLiNi

Prof. Giovanni Mariacher

(i) Boulenger - Elude sur les Grenauilles rousses Ann. soc.

zool. de France 1880.

[2] Leydig. - Anur. Batr. Deutsch Fauna 1877.

Magnetismo ! Ipnotismo ! Donatismo !

Se apriamo i giornali troviamo che le loro

colonne sono piene d' articoli riguardanti i bar-

bari esperimenti eseguiti dal Donato, ai quali, il

pubblico, sempre avido di emozioni, assiste.

È una vera febbre magnetica! Infatti come
chiamarla altrimenti?

Dopoché il magnetismo ebbe incusso cosi grande

timore e meraviglia ai nostri atavi, l'industria se

n'è impadronita togliendolo dal sereno campo della

scienza per farne oggetto di sbalorditrici esperi-

menti che si vogliono fare nei teatri e pei quali

i giornali intessono degli articoli veramente lirici.

La storia del magnetismo si presenta agli

investigatori dapprima in una fase completamente

ravvolta nelle superstizioni delle antiche popola-

zioni
;
poi a poco a poco le tenebre si vanno di-

radando finché si arriva al punto in cui è am-
messo ed ordinato dalla medicina scientifica. Non
starò a parlare della prima parte poiché sarebbe

una inutile esposizione di date, di nomi e di pro-

cessi che puzzano più di ciarlatanismo che di

scienza, ma mi accontenterò di nominare Mesmer
(1774) che riassunse, ordinò le antiche esperienze,

ne creò delle nuove destando l'ammirazione e

l'entusiasmo: ma dopo che questo fortunato svevo,

si ebbe procacciato una grande quantità di quattrini,

si ritirò lasciando nell'agone i suoi discepoli, che

continuaron 1' opera del maestro malgrado T av-

versità dimostrata ripetutamente dall' Accademia
di Scienze di Parigi.

Dopo le tèorie ai Puiségur (1784) che scoperse

il sonnambulismo magnetico; di Grimes (1848), lo

scopritore della suggestione magnetica, ed alcuni

altri, si venne a Donato (1875) che pose di nuovo

sulla scena la fascinazione, che dal suo nome è

detta, donatica.

Da molti si cercò di dare una spiegazione, una
teoria di questi sorprendenti fenomeni, ma si

cadde nel campo delle assurdità e ciò di molto

impedì il rintracciamento della vera via.

Il periodo scieìitifico del magnetismo comincia

nel 1842 allorché Braid scoprì 1' ipnotismo che é

uno staio artificiale di sonno susseguilo spesse

volte dal sonnambulismo.

Dopo molti studi lo vediamo nel 60 applicato

alla chirurgia per diminuire )a sensibilità dei pa-

zienti nelle operazioni, come ora si adopera il

cloroformio.

I processi per ipnotizzare sono assai varii

possono servire benissimo i passi monotoni ripe-
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tuti ; Braid adoperava un mezzo semplicissimo

ancora in uso nei nostri manicomi, cioè si serviva

di un oggetto brillante che teneva alla distanza

di 30 cent, dagli occhi del soggetto
;
per le per-

sone isteriche può bastare un semplice raggio di

luce elettrica o Drummond.

Il dottor Rengade (i) narra che in un Ospitale

di Parigi si vide una cucitrice che si ipnotizzava

da se, ogni qual volta si applicava a fare coH'ago

la bottoneria di un panciotto.

11 Figuier parlando dell' ipnotismo (^) dice che

i monaci di Alhos, che s" immergono in lunghe

estasi catalettiche, si ipnotizzano guardando fisso

la regione ombelicale e che i fachiri delle Indie

Orientali, cadono in catalessi guardandosi, per un

quarto d' era la punta del naso.

In capo a questo lasso di tempo, una fiamma

azzurrognola, dicesi, si fa vedere all' estremità

del naso ed in breve la catalessi si manifesta.

11 Donato ha inventato un sistema di meravi-

gliosa prestezza e potenza
;
egli dopo aver scosso

con violenza le braccia, fissa sul soggetto gli oc-

chi, producendo così una stanchezza nel sistema

nervoso.

Ora che per sommi capi abbiamo scorsa la

storia dell' ipnotismo ed i vari metodi adoperati

diremo qualche cosa sugli effetti.

I muscoli dell' ipnotizzato sono grandemente

eccitabili e soggetti a contrazioni tetaniche vio-

lenti, oppure sono talmente irrigiditi da render

impossibile il piegamento di un arto qualunque

senza il concorso dello esperimentatore.

La sensibilità è del tutto soppressa cosicché nè

le punture, nè le scottature, nè i pizzicotti sono

sentiti dal so^rgetto ipnotizzato ed è per questa

ragione che l'ipnotismo, prima della scoperta del

cloroformio, veniva adoperato nelle operazioni chi-

rurgiche. Però la facoltà auditiva non è soppressa

pel raagnitizzatore e con ciò si spiega come il

soggetto intenda la voce ed agisca secondo il co-

mando dello sperimentatore.

Le funzioni psichiche in un ipnotizzato sono

sospese; l'uomo è in lale stato un' au(o>na che

inconsciamente c attratto ad ubbidire ed a seguire

lo sperimenta' ore che per mezzo della sv.ggesUone

lo la agire come de.?ide.a dando luogo ad incidenti

comici.

II dottor L. Bufa'ini in un dotto suo articolo

(vedi Secolo Maggio 86) dice che la immagine

sonora irrita il cervello (in certi elementi; vi si

(i) Rengate — La vita normale e la salute,

(j) Figuier — Conosci te stesso, pag. 677.

fissa e si ferma lì, nel pensiero-, l' ipnotico allor-

quando si sarà svegliato obbedirà alla immagine

che egli si sarà fotografata nel cervello.

Ed ecco appunto così spiegata la suggestione.

Gli esperimenti eseguiti dal sig. Donato non hanno

nulla di straordinario, ne di soprannaturale per

il medico e per il fisiologo, ma, per maggiormente

divertire il pubblico, sono circondati da un" au-

reola di teatralità e ciarlataneria sì spiccata, che fu

il fomite in Milano di viva polemica ; ma però

bisogna pur notare che il processo di Ai. Donato

è di una potenza straordinaria ed ammirabile.

Dopo spiacevoli tatti accaduti a Tonno ed a

Milano (non si sa se a torto oppure a ragione

attribuiti al Donato) la polemica si ingagliardì

talmente che uscì dal sereno campo della scienza

per portarsi sotto l'egida dell'autorità politica che

sospese i pubblici esperimenti.

Io qui non voglio tesser 1' apoteosi al Donato,

giacché brutta cosa si è il trascinare la i-cienza in

un teatro a scopo industriale, ma nemmeno posso

lodare 1' operato dell'autorità che col suo atto

arbitrario violò le guarentigie e la libertà indi-

viduale.

Sulla utilità dell' ipnotismo riferirò qui alcuni

squarci tratti da una lettera del prof A. Tebaldij

insegnante psichiatria all' università di Padova.

« L' ipnotismo è utile quando per esso si cor-

regga qualche forma nervosa, quando si aiuti qual-

che pratica medica, 0 come che sia coadiuvi l'opera

medicairice L' ipnotizzato per solo scopo di cu-

riosità non ci guadagna nulla, anzi ci perde: io

esso si induce una dispersione di forze nervose,

cella quale s'accorge qnaudo dopo ripetuti espe-

rimenti prova molti fatti di esaurimento. »

Et de hoc satis.

Baratta Mario

Due confei-enze date dal Prof. H. Fol

nell' università di Ginevra

tradotte ed annotate da T. Falcone

(Continuazione e fim)

Malattie bacillari tifiche

Le malattie di questa categoria sono tutte cau-

sate da bacilli, 0 piccoli batterli corti in forma di

pastiglie di Vichy, che si circondano di muco e

restano riuniti in pacchetti 0 a corona. Essi si ri-

trovano negli organismi degli infermi, e anche

nelle acque stagnanti, .•'ivvi una serie di malattie
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che si ravvicinano per caratteri dirò famigliari,

bencliè poi differiscano per altri segni.

La febbre gastrica del Mezzogiorno d' Italia

non è la stessa cosa clic la nostra febbre tifoide,

e questa non si confonde nè col tifo proprianoente

detto che si vede a Berlino ed a Londra, nò col

tifo delle armate. Tutti questi morbi sono senza

dubbio determinati da specie di bacilli distinti,

benché possano parer simili a primo aspetto.

La febbre tifoide, per parlare della sola forma

che più c'interessa, si caratterizza pantologicamen-

te per un lungo periodo d'incubazione, durante il

quale si è indisposti ma non davvero malati.

Questo dura 10 o 15 giorni, dopo di che la ma-

lattia apparisce con una febbre alta, che aumenta

la sera sopratutto. Jl morbo può riuscire mortale,

ma raramente. La convalescenza è lunga e peri-

colosa; tutti gii rrgani pare si fondano per rin-

novellarsi, anche 1' intelligenza resta fortemente

affetta e non ritorna allo &tatu quo ante che len-

taaiente, secondo ebbe pure ad affermare un uomo

di Stato conosciuto assai più per la sua lealtà che

per la vivacità del suo sparito: « La febbre tifoide

« è una malattia terribile. Se non si muore, per

« essa, si resta idioti. Ed io ne so qualcosa, giac-

« chè l'ho sofferta ». La frase è troppo assoluta,

ma contieni una parte di verità.

Durante e dopo questa convalescenza così pe-

nosa, possono sopravvenire una quantità d'accidenti

che sono la causa più frequente delle morti che

sopravvengono dopo la febbre tifoide. Le placche

di Peyer dell'intestino, ulcerate, sono una porta

aperta per la penetrazione d' altre specie di mi-

crobii, che s'aggiungono a quello tifico e incomin-

ciano la loro opera perniciosa su di un corpo già

deliilitato e incapace a resistere. Così si spiega

il fatto che nei cadaveri dei tifosi morti al di là

del 10.° giorno di febbre (e quasi tutti si trovano

in queste circostanze), nella milza, nei reni, nelle

placche di Pej'er, nelle glandolo linfatiche, ecc. si

ri?fO;itr.ano, oltre il bacillo del tifo, colonie ili

micrococci, pervenuti più recentemente nei tes-

suti, per svolgervi quei prodotti settici che hanno

data la morte.

Un primo attacco di febbre tifoide preserva

da! secondo per lunghi anni : s'c^hò molti di quelli

che studiano di trovare un mezzo per attenuare

il microbio e dargli il valore d'un vaccino, pos-

sono bene trovare un campo fertile nel tifo. Aspet-

tando i risaltati di questi studi sarà utile met-

tersi in guardia contro il contagio, ed è ottimo

perciò sapere che oramai tutti i medici sono d'ac-

cordo che l'acqua da bere sia il principale, se non

il solo veicolo dell' infezione. Il dott. Redard, ulti-

mamente, nella passata epideoiia, ha osservato lo

sviluppo del tifo nelle vicinanze di un pozzo a

Thoiry. Un infermo era giunto da Ginevra a quel

paese, ed il bacillo aveva trovata la via del pozzo

attraverso una pietra che permetteva all' acqua

di andare in esso. Quarantacinque persone che si

giovavano di quell'acqua caddero ammalate. Le

misure sanitarie arrivarono come i gendarmi

d'Offembach, un po' tardi : e si chiu.se il pozzo

quando non v'era altra persona che potesse gio-

varsi di queir acqua. Un altro fatto analogo av-

venne a Vandoeuvres intorno ad an pozzo che fu

poi disinfettato sotto la mia direzione, e non v' è

dubbio che vada similmente la storia dell' epide-

mia di Ginevra che ci ha dati 2500 casi di attac-

cati. Qualche caso aveva avuto luogo in ottobre

e novembre 1883 sia al rione Pdquis, sia a quello

des Eauoc vives. Dopo quello che io ho detto nel-

r altra conferenza, a proposito della ricchezza in

microbii dell' acqua del porto, non avrete gran

difficoltà a pensare che le cose si svolsero presso

di noi come intorno al pozzo di Thoirv. Alcune per-

sone che s'intendono di questi studi reclamarono

che r acqua fosse incanalata e mandata fuori del

lago. Il che fu fatto, e incominciò a servire il

1" di settembre. Ebbene, pel 10 o 15 di settembre

r epidemia cessò, e non s'ebbero che casi sparsi

qua e là, specialmente nel circondario, dovuti a

piccoli focolai secondarii, del resto poco numerosi.

II depuramento dell' acqua mediante il filtro è

tuttavia un' ottima cosa e merita di essere ancora

vivamente raccomandato, giacche il condotto co-

struito è fatto di lamine, e basta un colpo con

un uncino per sbucarlo. In mancanza di filtro si

potrebbe far uso dell' acqua lasciata lungamente

in riposo, come abbiamo già detto. La ebollizio-

ne semplice non la considereremo efficace; giacché

abbiamo ottenuto, semiiiando culture con acqua

così bollita, preparati bellissimi con microbii so-

miglianti in una maniera strana a quelli ottenuti

mediante cultura di microbii tratti ad un cadavere

di tifoso.

Ed ora, passando ad un altro argomento per-

mettete che io ricordi un fatto che, se viene con-

fennn'o, «ara di una grande iraporfanza pratica.

Il dott Dominguez Freire di Rio de Janero, an-

nunzia che egli e riuscito a produrre 1' attenua-

zione di una cultura del microbio della febbre

gialla, ed a vaccinarne animali e uomini. A Parigi

hanno finto di fare poco conto di queste ricerche,

ma un medico tedesco, versati ssimo nella materia,

e che le ha viste da vicino, ne ha fatto un rap-
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porto favorevolissimo. Speriamo che questi abbia

ragione, li Pasteur ha pensato di andare perso-

nalmente a veriflcare la cosa, ma fino ad oggi

non è ancora partito (*).

Ed ora eccomi al colera asiatico, a questa ma-

lattia che ha fatto tanto parlare di sè in questi ulti-

mi tempi senza fare per fortuna molto male. Io

ho voluto T'\seT\ì&T\?L pour la bonne bouche . V anno

passato r epidemia non è riuscita funesta che per

qualche città del mezzogiorno. La scoperta annun-

ziata dal Koch d' un microbio in forma di virgola,

che sarebbe la causa dell'epidemia, non ha medio-

cremente contribuito a sollevare gli spiriti, giac-

ché bisogna confessare che l'idea del parassitismo

è spiacevole. Ci >i adatta facilmente a morire

d' una malattia vagamente designata con un nome

greco 0 latino, mentre ci s' indigna al pensiero

d' essere internamente roso da microbi, di vedere

questi piccolissimi, trattarci couae boccie di cul-

tura !

Che il colera sia una malattia parassitaria,

non può esser dubbio per noi, dopo quello che ab-

biamo detto in queste conferenze (^). Ma è la vir-

gola, detta di Koch, benché essa sia già stata sco-

perta precedentemente da Pacini, la causa del

male, o no?; e, nel primo caso, si tratta della

virgola di prima o di seconda edizione ? (i^iacchè

ve ne hanno due, l'una venuta dall'Egitto e l'altra

dalle Indie).

Noi abbiamo avuto a Ginevra un certo numero

di casi colerici alla prigione di Sant' Antonio. Cin-

que persone che vivevano nella stessa cella sono

slate colpite, a qualche ora d' intervallo, e son

morte. Avvertito in tempo dal dottor Vincent, io

ho avuto cura di non lasciarmi sfuggire quest'oc-

casione per verificare gli studi di Koch. Andai

pie>to nella cella per fare preparazioni n.icro-

scopiche e seminarne culture, e assistetti a due

antopsie. Potetti elVettivamente constatare la pre-

senza delle pretese virgole di Koch, quelle della

seconda edizione, sia nelle deiezioni degl' infermi

da me esaminate, sia nell' intestino dei cadaveri

Per altro serbammo una prudente riserva c'rca

la questione : colera a.«i;>tico o colera nostrale?

[I] Il Pasteur aveva domandato all' imperatore del Brasile di

fare le esperienze su i condannati alla pena capitale. Natural-

mente r umanissimo sovrano non potette permettere questo,

ed il Pasteur non parti piii

[2] Vogliamo a questo punto ricordare il nome di Filippo

Pacini. A parte le questioni della possibilità di vedere, o non,

con microscopi inadatti 1' agente causale del colera — che

sono puerilità di chi s' incarica meno del fatto che delle con-

getture più o meno logiche — e questo il vanto che non bi-

sognerà mai negare al grande m lestro italiano, d' aver cioè

sostenuto, sempre, la natura parassitaria del morbo gangetico.

E similmente fece la commissione medica consul-

tata a questo proposito. Il Consiglio Federa'e non

si contentò però di questo rapporto collettivo e

volle conoscere i risultati delle mie osservazioni

microscopiche. Lasciando stare i dettagli del rap-

porto che presentai al proposito, voglio comuni-

carvi un riassunto delle conclusioni :

« Risulta da queste osservazioni che il bacillo

« s'è trovato per lo meno in tre dei casi colerici

« osservati nella prigione di Sant'Antonio. Questo

« bacillo risponde prmo a poco alla descrizione,

« del resto insufficente, che Koch ci ha dato, e,

« quel che è importante, è identico a quello che

« presentano alcune preparazioni autentiche rac-

«; colte a Marsiglia e colorate con gli stessi pro-

« cessi.

« Ma da questi fatti mi guarderò bene di con-

€ chiudere che abbiamo la prova che la malattia

« che ha regnato nella prigione di Sant' Antonio

« sia il colera asiatico. La questione scientifica è

« ancora aperta. Lo stesso Koch scrisse dall'Egiito

« di avere rinvenuto nell' intestino dei colerosi

« un bacillo identico a quello del moccio. Ora il

« bacillo del moccio é assolutamente diritto. Più

« tardi, nelle Indie, il bacillo era dato tuttavia

« come caratteristico, ma aveva preso la forma

« di virgola ! Le preparazioni che io posseggo,

« sia di Marsiglia, sia di Ginevra, contengono un

« bacillo ricurvo in forma di C, 0 d'arco di cerchio

« egualmente grosso alle due estremila, e per con-

« seguenza non meritante il nome di virgola.

« Recentemente diversi medici francesi ed in-

« glesi hanno annunziato di aver rinvenuto lo

« stesso bacillo in casi di semplice dissenteria...

« Sembra prudente di non affermare categorica-

« mente in una disputa che e appena ora comin-

« eia e di attendere la crisi prima di pronunziarsi.

« Perciò la contestazione della presenza dei bacilli

« di Koch in questo 0 quel caso di malattia non

« potrebbe servire di base, penso io, ad una dia-

« gnosi seri^^. ; ne esercitare, perciò, una influenza

« su decisioni d' ordine amministrativo 0 sanita-

« rio ».

È certo, in fatti, che le ricerche del Koch non

rispondono che a due delle tre condizioni che egli

stesso richiedeva per ogni rioc-rca microbiologica,

prima di dare un giudizio. Manca 1' inoculazione.

È vero che Nicati e Hietsch.a Marsiglia, preten-

dono esser riusciti a trasmet'ere la malattia per

moculazione ad animali, ma 1' esperimento riusci

in tali condizioni che ne rendono dubbia l' inter-

pretazione. D'altra parte il Klein a Calcutta non

ha temuto d' ingoiare una cultura di virgole senza
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risentirne alcuno inconvenioate. A Parigi il signor

Bocliefontaine ò andato più lungi : ha preso delle

materie coleriche sotto forma di pillole senza

averne che piccoli disordini, scusabili dopo un

pasto di tal genere. Questi esperimenti provano

sventuratamente una sola cosa: il coraggio di

quelli che gli eseguiscono, giacché ò da molto

tempo risaputo che la proporzione delle persone

refrattarie all' infezione colerica è considerevolis-

sima. La prova dovrebbe esser fatta non su di una

persona, ma su cento individui presi a caso, e

allora avrebbe un certo valore.

Dal punto di vista scientifico tutto questo non

è serio.

Non vi è bisogno di prestare orecchie alle per-

sone che ogni tanto riempiono i giornali annun-

ziando di avere scoperte virgole in una parte

qualunque del corpo umano, o in acque impure.

So per virgola s'intende uno spinilo cortissimo,

allora è risaputo da gran tempo che esistono spe-

cie di microbii simili, che vivono dovunque.

Gli autori di queste pretose scoperte non po-

tranno dimostrare l'identità delle loro virgole con

quelle di Koch, come Koch non ha potuto dimo-

strare essere la virgola la causa del colera. (*)

Checché ne sia di tutto questo, è certo che

tutte le epidemie di colera ci vengono dalle Indie,

dove la malattia regna in permanenza. È là che

si dovrebbe attaccare il male per sradicarlo. Quan-

do r epidemia s' è sviluppata in Europa il tras-

porto delle persone attaccate e delle loro merci,

la distribuzione d'un'acqua contaminata dalle deie-

zioni, 0 r acqua che è servita a lavare le bianche-

rie, sembrano essere le principali vie di propa

gazione. L' esempio dell' Italia che ha invano

cercato di ottenere una quarantena seria alle sue

frontiere, mostra come sia difficile in pratica op-

porre un ostacolo all' estendersi del flagello.

Noi non abbiamo avuto il tempo di ricordare

tutte quelle malattie contagiose del!' uomo, la cui

causa è attribuita oa più o meno certezza a spe-

cie determinate di microbi. Ma quello che abbiamo

detto basterà a far comprendere che non si può

sognare di adottare un piano di campagna uni-

forme per combattere tutte queste invasioni. Havvi

un certo numero di malattie contro le quali si

giungerà presto o tardi a premunirsi mediante

[i] A proposito delle virgolo ritrovate in altri organi, oltre

1' intestino, e che non sono certamente qncUe ci Koch, siamo

perfettamente d' accordo col nostro Antere. Anche a Napoli,

nel 18S4 si pretese ritrovarli nel sangue , nella milza , e

che so io! Illusioni ottiche, o aberrazioni di chi non vede e

vuol vedere a forza! Per quello che 1' A. scrive circa il valore

della scoperta di Koch ripeteremo, solo, che le sue eonferenzc

sono state fatte nel genna 0 nel i885.

inoculazioni preventive: queste sono che dopo nn

primo attacco preservano da un secondo, durante

un tempo relativamente lungo. Ma vi ha malattie

contagioso assai che non agiscono a questa ma-
niera, e bisognerà, per esse, garantirsi dall' in-

troduzione del miasma, cioò dal microbio, nel no-

stro organismo.

Per i microbii che vivono solo allo stato di

parassiti e non si trovano in natura, come quelli

della tubercolosi, della lebbra, ecc. bisognerà ar-

restare la disseminazione dei germi a principio,

disinfettando pure via via tutto quello che viene

dai malati. Le altre malattie parassitarie, quelle

i cui germi sono troppo universalmente sparsi

per poterli distruggere, sfuggono a tutti i mezzi

preservativi. Per questi bisogneià pren ìere un

cammino più lungo, studiare attentamente i co-

stumi ed i generi di vita del microbio, le sostanze

che gli recano danno e ne arrestano' la vegeta-

zione, e ricercare quelle di cui il corpo umano può

sopportare una dose sufficente senza troppi ia-

convienienti. — Vi sono specie che non possono

durare a 40", che il corpo umano può sopportare.

Dunque è dallo studio minuto delle singole specie

che bisognerà aspettarsi quelle nozioni di cui dovrà

servirsi il modico pel bene del genere umano.

Qnesti studi sono ancora bambini, ma una nume-
rosa falange di lavoratori li coltiva con tanto ar-

dore che possiamo augurarci in breve ora, sccpz-rte

importanti dal punto di vista pratico, scoperte

che apriranno un'era novella all' arte medica.

Signori e signore. — Siamo giunti al termine

di questa rivista, fatta di gran galoppo, di qual-

cuna delle malattie parassitarie. Il soggetto è cosi

vasto che mi sarebbe riuscito più facile esporlo

in dieci conferenze anziché in due ore. Io ho te-

muto di abusare de'la vostra pazienza. Ma prima

di terminare io debbo rispon'ie:e ad una obbie-

zione fitta da qualche pratico ai lavori di micro-

biologia. Si è detto che questi s ;no inutili, perchè

non ci hanno ancora date il mezzo di trovare un

rimedio nuovo per quelle malattie, o appena hanno

confermata 1' utilità di quelli già conosciuti. Ciò

significa dimenticare le migliaia di feriti ai quali

la medicatura alla Lister ha donata la vita; ciò

significa soprattutto mostrarsi sfiduciati, ingiusti-

ficatamente, quando le scoverte scientifiche sono

fecondissime.

11 frutto potrà esser maturo assai tardi, ma
sarà maturo senza dubbio; ed allora alcuno non

esiterà a proclamare che la scoverta della natura

parassitaria dello malattie contagiose è stata la

più bella, la più grande scoperta del nostro secolo.
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COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

(Coi!tinua:;ione)

I Piccioni Romaui

« Columbarum amore insaniunt multi
;

super

teeta exaedificant turres, iis, nobìlitatemque sin-

gularum et origines narrant feteres. Tarn esemplo

Lucius Axius, cques romanus, ante bellam civile

Pompejanum, denariis quadringentis singola paria

venditavit, ut M. Varrò tradit; quia et patria"»

nobilitavere, Campania grandissimae provenire

existirnatae » (1).

Meglio che colla citazione di Piino non rite-

nemmo di potere principiare questo Articolo sui

Piccioni della CaiLpania. Tale e laato amoi e por-

tarono gli Italiani a questa razza, di tali e tanti

studi fu oggetto per i naturalisti nostrani e stra-

nieri, che può a ragione ritenersi il capo-stipite

dei piccioni da carne non solo d' Italia, ma di

tutta Europa.

La Roma imperiale creò un culto per questi

«ccelli, il di cui allevamento addivenne stolta pas-

sione per il patriziato e per i cavalieri ai quali

dagli allevatori di Campania si giunse a far pa-

gare prezzi favolosi un nuovo mantello del piccio-

ne favorito.

L' elegante trosulo che volea rendersi accetto

alla compiacente matrona, il vecchio libertino

costretto a comporre le paci coila superba cor-

tigiana Epirota, ricorrevano sempre ai mercanti

della v'cina Campania, grandi allevatori di Piccioni,

ed a uso di sesterzi acquistavano un dono im-

mensamente dalle donne gradito.

Gli artisti stessi, seguendo la moia dei tempi,

nelle opere scultorie e nelle tele trovarono sem-

pre il modo di collocarvi colombi e piante, per

quantJ le non poche volle ciò desse di cozzo colla

serietà del soggetto, o colla armonia e maestà

dell' insieme.

Gli allevatori di Piccioni in Campania avevano

accumulato non poche ricchezze collo smercio

grandissimo che essi facevano di questi uccelli sui

mercati di Ivoma, di Cuma, di Capua, di Napoli,

di Pompei, d"Ercolano : ne ciò dee destare meravi-

glia, quando si pensi per un momento come in epo-

ca a noi vicinissima nei subborghi di Parigi, dei pic-

coli agricoltori giunsero a poco a poco a cumu-

lare patrimoni coli' allevamento degli animali da

cortile.

[i] Plinio — Hist nat. lib X. cap. 3j.

V invasione dei barbari ed il disfacimento del-

l' impero furono la rovina dell'attivo commercio
degli agricoltori di Campania: il mercato dei pic-

cioni di lusso cessava colla caduta di Roma, im-
perocché i popoli d' Italia costretti a combattere

per la salvezza della patria contro gli stranieri,

par una metà di secolo altra cura non ebbero che

di frapporre un argine all' orde barbaresche. Gli

idoli barcollanti, 1' egoismo del patriziato, l' igno-

ranza dei cavalieri, il dispotismo dei pretori, dei

questori, dei prefetti, dei consoli carnefici in nome
di un despota, la corruttela delle dame consolari

e senatorie, la tracotanza delle cortigiane, tutto

si spegneva ne] sangue sotto il ferro dei barbari,

poicliè stava scritto nel destino che il sanjue dei

despoti dovesse vendicare il sangue dei martiri.

Però, quale segno evidente che gli Italiani colla

caduta di Roma non avevano dimenticata l'antica

passione, e che rimaneva ancor vivo il ricordo

del lucroso commercio, ecco che nell'età di mezzo
r allevamento dei volatili già sì diffuso in Campa-
nia risorge in Emilia; là nelle pianure bagnate

dal Po prende grido un' altra razza, sangue mi-

sto del piccione Romano, non meno prolifica e cer-

tamente più robusta di questo.

Il Piccions Romano degli autori, dalla taglia

grandissima quasi quanto un giovane Tacchino non
trovasi più o assai raramente: gli individui più

grossi della varietà Cavaliere (Lighthorsemen degli

Inglesi) non superano in volume ed in peso un
Pollo nostrale. Ciò nullameno rimane il Piccione

più grosso di Europa.

La testa del piccione Romano è bislunga termi-

nata da un becco grosso, robusto, leggermente adun-

co, sormontato da due favette rilevate e farinosa che

ricuoprono le narici. L' iride è biancastra, il collo

medio, il petto largo e sporgente, la voce rauca,

il volo grave, 1' andatura penosa e imbarazzata.

Un cerchietto di pelle nuda, rossa e grinzosa in-

cornicia r occhio assai piccolo avuto riguardo alla

grossezza della razza. Non ha un mantello deter-

minato ; tuttavia il più bello ed il più produttivo

è il Piccione Romano colore caffè e latte che ha

r iride gialla ed il corpo di minor volume.

Questa razza presenta tre distinte varie!à:

a) Il Piccione Romano misto (Columba Cam-
pata mista)

ò) Il Piccione Cavaliere (Columba Campana
Eques)

c) Il Piccione Piacentino (Cobmba Campana
candidissima)

Il Piccitne Romano misto incrcciatura del

Romano col Bagadais hà qualche caruncola attorno
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al becco, 1' iride periata, il collo sottile ed allun-

gato, il corpo molto elegante e svelto, le gambe

lunghe. Colle ali di un minore sbraccio del Romano

comune vola meglio e produce assai. In generale

ha mantello piombato con sbarre nere.

Il Piccione Cavaliere o Gigante di Spagna

incrociatura del Romano col Gozzuto ò il più gros-

so dei piccioni di Campania. Ha filetto rosso in-

torno agli occhi, largo il becco e le narici rico-

perte da spugnosità farinose e appariscenti. Gonfia

la gola come il Gozzuto, camminando impettito

sulle altissime gambe, dritta ed alta la testa. Io

ritengo che possa esser linea di passaggio fra il

Romano ed il Modano, e ciò m' induce a credere

il portamento altero, e la voce sorda, e le gambe

altissime. Il mantello e bianco opaco, o bianco

pulvischiaio di nero, con coda grigia.

Riaccoppiando questo Piccione col Piccione Ba-

gadais Pierre, se ne ottiene il Cavaliere Farraud

che ha lo stesso mantello dei riproduttori, ma è

più alto di gambe e gonfia maggiormente la gola.

11 Piccione Piacentino è pochissimo noto ed

oggimai quasi scomparso. Trovasi nelle campagne

di Piacenza, probabile frutto deli' incrocio del

Piccione Romano col Piccione Reale (White rum-

ped pigeon Laiham), L'egregio Sig. Conte Enrico

Sanvitale di Piacenza col quale ebbi 1' onore di

carteggiare nel perduto anno mi descrive qaesto

piccione così: Il Piccione Piacentino bianco, colombo

bellissimo e grossissimo è ormai quasi perduto.

Ha forma simile al Bagadese ma due volte più

voluminoso e con petto più grosso; gambe lunghe

pulite, cerchio rosso all' occhio, becco medie, collo

lungo, testa grossa, coda lunga. Vola bene e pro-

duce generalmente novelli dai 12 ai 14 ettogram-

mi. » (1) Alla quale descrizione breve e chiara

del competentissi:i:o gentiluomo altro non mi sem-

bra di dovere aggiungere.

Firenze G. G. Giachetti

'fA'Jn'Jn'm'm'M Jnvri 'm un vn 'jri^aTMii/yin a» 'jn^ay'in'jyìvjyxn 'm

CONSERVATION DES CHAMPIGNONS

EN HERBIER

Les herborisations doivent s'accomplir par un

temps sec et de préfcrence le matin. Elles offrent cet

avantage qu'cn rentrant de benne beure chez soi,

on peut visìter sas trouvailles, les determiner et

les préparer,

Cependant je recommanderai toujours i'examen

sur place, in loco natali, si l'observateur en trouve

le temps. Ses notes et un croquis pris à ce mo-

[I] Lettera dei 4 Gennaio i885.

ment, auront une très grande utilitò, surtout pour

la pròci Sion de la couleur du chapcau et des la-

melles, car bon no.mbre d' espòces, dans les aga-

ricinées fragilos surtout, modifient leur ton de co-

loration aussitùt qu" elles sont un peu flétries.

Avant de se mettre en route, je conseille aa

jeune mycologue de se munir soit d' une petite

valise, soit d' un panier à, fond large et d' un cer-

tain nombre de petites boìtes en bois de diverses

dimensions, sans oublier un vieux livre sacrifié

cet effet qui permettra d' intercaler entre lesfeuil-

lets les plus petites espèces et de les séclier che-

min faisant, mais Q.Ì livre sera ent-juré d'un caout-

chouc afin deviter ladispersion des champignons.

On doit bsaucoup se préjccuper de récoltep

tous I33 àges d' une mème espéce, s'attacher tout

particulièrement à n'offe^iser aucune do leur par-
ile, ce point est très essentiel et mème iniispen-

.<!able. Préalablement, on garnit le fond de la valise

ou du panier d' un lit de mousse, débarrassce des

corps étrangers qui la pénètrent, celle des vieus

arbros doit ùtre prèféréa comme plus souple. Oa
piacerà les champignons charnus récoltés par
couehes près les uns des autres, fcparés par des
feuilles de papier de soie recoavertes d' un pea
de mousse, et on prendra cette présaution pour
chaque nouvclle assise. Cette facon d' opérer esige

nécessairement plus de temps, en revanche on est

assillai de retrouver intacts et sans souillures les

siijets que 1' on désire conserver.

Autant que possible, le mycologue doit éviter

de renvoyer au lendemain la détermination des
espéces qu' il a recueillies ; s' il a besoin des con-

seils d' un maitre, qu" il se hà'e de lui faire par-

venir ses spécimens dans une boite en fer-blanc

(les boites de conserves vides et sans usage sonfc

à la portée de tout le monde et conviennent très

bien pour les transports par la poste). L' usage

d' un carton a toujours été insufBsant et n part

la quasi-certitude de 1' écrascment dans le tran-

sport, le bois et le carton ne conservent pas le

stijet dans un c!at -'.e fraìcheur sufHsante, surtout

si le parcours est de quelque étendue. Du jour au
lendemain, le champignon subit irévitablement une

grande transformation' il doit ètre pris sur le vif,

sinon grande dilBculté d'obtenir une détermination

exacte. Les espèces coriaces, telles que la plupart

des polyporées, esige^t bien moins de précautions.

Toutes les espècss ne peuvent ùtre raises im-

méJiatement sous la presse, celles qui sont char-

nue?', sont sujettes ù se briser sous le mo:ndre

poids ; dans ce cas, il est bon d' attendre au len-

demain. Le champignon s' amollit assez prom-
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ptement et on évitera de la sorte les cassures.

An debut la pression doit ètre modérée, trois eu

quatra kilos aa plus. Soir et matin on renouvel-

lera le papier buvard.

C' est lorsque la première forme est établie que

j' itLbibe fortement mes specimens de la solution

conservatrice (huile de pétrole), je laisse plusieurs

jours dans cet état, faisant évaporer à l' air

l'excès du liquide, puis je les mets de nouveau

sous la presse, généralement ils se sòchent rapi-

dement, car ils humectent à peine alors le papier

buvard. Tous mes cartons de réserve ne tardent

pas à montrer leur couleur bianche primitive et

on r.e s' apercoit guere après quelque temps que

les champignoDS ont goùté l'huile de pétrole.

Jusqu' à préseiit je constate les bons eftets de

cotte préparation et je ne doute pas de pouvoir

conserver ainsi bon nombre d'espèces de nos fo-

rèts, mcme les lactaires, les hygrophores Le pé-

trole li altère pas la couleur, il offre plus de sé-

curité et plus d' économie qae la solution alcooli-

que de deutoclilorure de mercure.

Après une charge légère, toutes les vingt-qua-

tre heures j' angmente d'autant et je termine par

une pression de trente kilos. La grande quantité

de matelas amortit l'écrasement et permet d'evi-

ter la dcforraation des snjets.

Qaant aus petites espèc^s la pression du livre

snffit. Les polypores dolveat ètre fortementi im-

bibéJ de pétrole pendant plusieurs jours consé-

cutifs-

C est après ces préparations que je fixe, soit

sur le carton, mes divers spécimens de coUecUon,

formant lierbier mycologique. En suivant ce
;

ì

méthode on est toujours récompensé des soins

qae Y on s' est donné.

genlis. Capitaine F. Sa-RRAzin.

Eia peronospora della vite

Un egregio nostro abbonato ci scriveva nello

scorso mese facendoci gentilmente osservare come

questo Bollettino aveva spesso parlato della pcro-

nospora fin da quando cominciò ad attaccare an-

che le viti d'Italia, indicandone t danni che ar-

recava, i mezzi di combatterla ed altro , ma mai

aveva ancora detto con una certa diffusione, cosa

fosse questo parassita, i caratteri per riconoscerlo

sulla vite , il modo di comportarsi e diffondersi

ec. ec. e concludeva con la domiinJa « Oh non

le sembrerebbe, sig. direttore, che questo sog-

getto meritasse l'onore di un'apposito artìcolo di

fondo? »

Riconoscendo più che giusta 1' osservazione del

prelodato signore, lo sodisfaciamo subito, molto piìj

che in quest' anno per il caldo intenso venuto nel

maggio scorso e seguito poi da abbondanti piog-

gie, la peronospora si è sviluppata, molto più pre-

sto del consueto, tantoché urge por mano ai pre-

servativi e molto meglio avrà fatto chi li ha posti

in pratica fin dal primo germogliare del'a vite,

scegliendo volta volta queLi che a seconda dello

sviluppo del tralcio non potevano arrecarle nocu-

mento.

La peronospora è un piccolissimo fungo osser-

vato e studiato per il primo dallo Schvueinitz nel

1831, sopra vigne dell' America settentrionale: esso

lo chiamò Botrytis cana. Nel 1855 il Berkeley pub-

blicò una memoria su questo fungo e lo denomi-

nò Botrytis viticola; ma chi meglio studiò il pa-

rassita fu il De Bary nel 1863; egli le assegnò il

nome di Peronospora viticola, nome ora accettato

da tutti. Con la grande importazione che si è fatta

di viti americane anche la peronospora è venuta

in Europa, e nel 1879 fu osservata per la prima

volta in Francia ed in Italia. Nel 1880 si riconob-

be nell'Austria, nella Spagna, nella Svizzera, in

Germani:;, nell' Ungheria, e negli anni successivi

si è poi diffusa in quasi tutta 1' Europa. ^In Italia

i maggiori danni li hanno fino ad ora subiti le pro-

vincie venete, poi vengono la Lombardia ,
1' Emi-

lia, la Toscana ed in ultimo l'Alto Abruzzo, es-

sendo fin qui lievissimi i danni arrecati nelle

altre provincie.

La peronospora vive parassita quasi esclusiva-

mente nelle foglie delle viti, ma si è trovata pure

nei tralci giovani, nei piccioli e nei grappoli, spe-

cialmente quando la malattia fa la sua comparsa

molto precocemente come in quest'anno. Le con-

dizioni essenziali per il suo sviluppo sono tempe-

ratura piuttosto calda ossia che non scenda ai 15 c.

neppure durante la notte, e contemporaneamente

atmosfera pregna di vapori acquosi per pioggie o

nebbie prolungate
;

queste due condizioni sono-

quelle che ne determinano la comparsa, m acce-

lerano lo sviluppo e la difì'usione; mentre la sicci-

tà ed il vento forte e secco ne arresta bruscamen-

te lo sviluppo. E cosi che alle volte si è veduta

sparire come per incanto.

Della biologia di questo fungo ne tratteremo

nel prossimo numero, urgendo ora far noto quanto

maggiormente interessa il viticoltore che vuole es-

sere al caso di conoscerla e combatterla.

Gli organi della riproduzione sono di due sorta:
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gli uni nascono durante 1' estate, gli altri si for-

mano solamente all'approssimarsi dell' inverno
;

a noi oggi interessa rammentare solo quelli eslivi.ìli

perchè sono appunto quelli che si sviluppano ora

e che possono distruggere anche completamente il

raccolto delle uve. La cellula capace di riprodur-

re il parassita durante 1' estate si chiama couidio;

i conidii trasportati dall' aria, si arrestano sui pam-

pani, probabilmente tanto nella pagina superiore

che inferiore della foglia, ma siccome abbiamo

detto che per il loro sviluppo occorre umidità e

calore, così essendoché la rugiada non si conden-

sa che sulla pagina supcriore, è su di essa che in-

comincia il ciclo evolutivo del parassita; questo

perforata la epidermide della foglia si estende e

ramifica entro il tessuto della medesima e lo di-

strugge per nutrirsene e così togliendo la vitalità

al pompano viene ad impedire la respirazione della

pianta e determina i funesti effetti ormai da tutti

ben conosciuti e che finiscono con il farci avere

poco e pessimo vino. Proseguendo il parassita nel

suo ulteriore sviluppo si fa strada attraverso la epi-

dermide della pagina inferiore del pampano e qui

appare come direrao nei seguenti caratteri esteriori

della malattia.

I pampani nei quali siasi già sviluppata la pc-

ronospora presentano nella loro pagina superiore

delle macchie o gialliastre o giallo rossastre nel

principio del raa!e, o anche scure e quasi nera-

stre a malattia più inoltrata, sempre però lisce e

non rilevate o scrofolose come in altri malanni
;

non hanno alcuna regolarità di distribuzione ma
sono sparse in qua e la, e solo un poco più ac-

centrate verso le nervature grosse della foglia.

Pii^i il fungo progredisce nella sua azione distrug-

gitrice air interno de! pampano, più le macchie si

fanno grandi e quindi il pampano stesso si secca

e cade. Alle macchie della pagina superiore cor-

rispondono costantemente cella inferiore chiazze

ben visibili di peluria bianco lattea, di aspetto fa-

rinoso cristallino ed alquanto somigliante al salni-

tio che si vede sui muri dei locali umidi. Pren-

dendo 2 o 3 di queste foglie e strofinandole ac-

cartocciate nelle mani tramandano un puzzo si-

mile a quello del pesce fradicio , carattere questo

che spesso serve a distinguere la ptionospora dal-

rOidium, che invece sviluppa un' oc'ore di furghi

freschi. Altro carattere specifico è quello notato

dal nostro egregio collaboratore sig. Bandi Ili e che

nei pure verificammo dietro il suo cvvifo , cioè

che la peronosp>ra d>po che ha attacca'o il pam-

pano in un [unto qualunque, distruggi lu'io il

tessuto delia fog'ia, racchiuto ''ra le più piossime

nervature, e solamente dopo vince la maggior re-

sistenza che le presentano le nervature stesse c

passa in altro spazio naturalmente anche esso li-

mitato da nervature; da questo pure non esce fino

a chè non abbia invaso tutto il tessuto dello spazio,

e cosi di seguito, per cui ne avviene che osservando

attentamente la macchia dovuta alla peronospora

si vede limitata tutta da linee rette e spezzate che

sono appunto le minute nervature del pampano,

ciò che non si ossei va nelle macchie o bruciature

che si vedono spesso ma che non derivano da pe-

ronospora. (i)

Si confonde da molti la vera peronospcra con

altra ma'sttia (Erinosi), quasi innocua per la pro-

sperità della vite, causata da un' acaro microsco-

pico, il P!n'infus vitis; esso vive parassita nella pa-

gina inferiore dei pampani gio\ani e dove si an-

nidai avviene um ipertrofia d.-i peli e si formano

delle macchie da prima bianche e poi giallastre
;

ma in corrispondenza di queste nella pagina su-

periore della foglia vedonsi macchie scure gibbose

e bitorzolute e non lisce come abbiamo detto esse-

re quelle della peronospora, per cui è facile distin-

guerla da questa.

{Contimu:) S. Brogi

(i) Era già composto questo articolo quando 1' egregio Sig.

Bandelli ci ha. favorito il seguente che tratta pure dei caretleri

esterni della peronospora stante il grande interesse che attual-

mente ha il soggetto ed i maggiori dettagli contenuti nell'ar-

ticolo stesso, pubblichiamo a: ch'esso integralmente.

(ì) Da quando fj scritto questo artico!e;to, il flagello ha

prese proporzioni allarmanti nel nostro circonc'ario. Si esortano

1 p;ssidcnti a sollecitare le operazioii d'irrorazione con latte

di calce o solforazioni con solfo sublimato acido; si facciano

esperienze comparative ed esatte e si abbia predente che la

Peronospora apporta danni più gravi della Fillossera.

Sopra alcuni caratteri esterni della

Peronospora viticola

In questi giorni furono presentati a questo

Osservatorio molti campioni di foglie sospette di

Peronospora provenienti da diverse località del cir-

condario. Dalle osserrazioni eseguite ebbi a consta-

tare come sia frequente 1' inganno nei presentatori

i quali in ogni macchia che appare sul pampano,

in ogni principio di seccume intravedono la pero-

nospora — Purti oppo il temuto flagello è comparso

fra noi precocemente e con una certa intensità, ma
non è poi tanto esteso quanto si vorrebbe far crede-

re, (i) Ora sarebbe buono che tutti coloro che hanno

occasione e inte-esse di visitare le vigne, si faces-
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sero un concetto più esatto dei caratteri esterni

della Peronospora c saperla distinguere dalle altre

cause che sogliono provocare le iTiacchie dei pam-

pani
;

per questo noi crediamo utile dimostrare,

nel modo il più chiaro che ci sarà possibile, queste

differen/e.

Una delle caratteristiche da me riscontrata co-

stante in tutte le foglie colpite è quella, che appena

si presentono sulla parte superiore della foglia le

macchietto g allastre, non trovansi subito le corri-

spondenti sulla pagina inferiore, bensì vi appare

d' apprima una peluria bianca, non disposta oriz-

zontalmente come )a peluria normale di certe va-

rietà di vitigno, ne vi è da cambiarla coirErinosi,

dalla quale molto differisce; prima, perchè presto,

da bianco sporco, la peluria dell' erinosi diventa

giallast;a e depressa con gibbosità corrispondente

alla pagina superiore, secondo, perchè detta peluria

è fe'.trosa, compatta, circoscritta nella cavità del

punto attaccato e mal si arrende all'atto d' aspor-

tizione. Al cantrario le fruttificazioni peronospo-

riche sono bianche, verticali, a ciuffelti brillanti di

rifrangenza cristallina e facilmente asportabili col

semplice contatto d'una barba di penna. Al primo

apparire di queste fruttificazioni, le foghe si mostra-

no spesso ancor verdi e raramente vi e pernnospora

ove si vedono macchie giallo-bruciato senza l'efllore-

scienza descritta — Se il male è avanzato, troveremo

che le macchie della pagina superiore avranno

provocate le corrispondenti sulla inferiore ma vi

sarà sempre la caratteristica muffetta bianca ar-

gentea. Si osservi ancora che quando la peronospora

è avanzatissima, ossia, che oramai ha distrutte tutte

le parti liquitle della foglia, le frutlific.izioni esterne

si fanno meno visibili, perchè i confi/ o cellule di

propagazione portanti le zoospore, per caducità,

facilmente si attaccano e sono tanto leggeri che

vengono trasportati dal vento a distanze con-

siderevoli
;

dunque non restando sulla foglia che

le esilissimc ramificazioni o slipiti conidiofori, la

bianchezza vicn resa meno intensa. L" altra carat-

teristica è la disposizicne di questi ciuffetti. Iteri-

nosi presenta le sue macchie tondeggianti o meno
sempre irregolari: la peronospora invece è regolare,

ossia non si estende mai fuori dello spazio com-

preso fra le nervature senza averlo del tutto occu-

pato ed ecconc a mio parere, la ragione: dopo avere

estesi attraverso il tessuto della foglia i suoi filamen-

ti micelici o organi di nutrizione, si espande nelle

cavità respiratorie ed emette per gli stomi o boccuc-

cie di respirazione, le sue ramificazioni aeree portan-

ti gli organi di riproduzione. Ora avviene che gli

spazi dell' epidermide compresi fra le nervature di

3.° e 4.° ordine sono crivellate da mig'iai.i di stomi,

gli stipiti conidiofori vi penetrano attraverso in nu-

mero da 5 a 10 fino alla completa cstruzione. Quan-
do in uno spazio non avvi altre aperture per sfogare

questa formidabile vegetazione conviene cercarne

altrove ed è allora necessario varcare il confine

delle nervature, le quali presentano sempre un certo,

ostacolo per la loro struttura più resistente all' inva-

sione dei filamenti del micelio. Superato 1' ostacolo

— tanto più facilmente e rapidamente se le condi-

zioni sono favorite da umidità e calere — invade

il nuovo territorio e cosi di seguito. Credo ancora

di non sbagliare affermando che le nervature di 2."

03** ordine non sono penetrate dal micelio o dif-

ficilmente; per la qual co;a ritengo che una zoospora

non possa invadere col suo sviluppo altro che una

limitata porzione C\\ foglia. Dunque non è mai una

macchia sfumata e fusa m.a regolarmente circo-

scritta sempre entro lo spazio limitato dalle nerva-

ture visibili ad' occhio nudo; 1' aspetto dunque

delle chiazze bianche della Peronospora è quello,

che osservate per trasparenza hanno la figura della

pianta topografica di una piccola città.

Sopra i pampani che per la loro varietà pre-

sentono normalniente una esagerata peluria bianca,

la ricognizione è più difficile, però osservando oriz-

zontalmente e contro luce il punto sospetto della

pagina inferiore si scorge ben'ssimo, se è perono-

spora, dei ciuffetti verticali argentei, mentre la pe-

luria normale e sempre diffusa in tutta la pagina,

intersecata orizzontalmente, irregolare.

Ho cercato di rendere palesi qu?sti caratteri

perchè non è raro il vedere un' inganno appor-

tare danni peggiori rlcl male stesso, tanto più

che i nostri contadini, mentre sono intelligenti la-

voratori, sono tuttavia dominati dall.i difiìdenza per

tutto ciò che sà di nuovo; e se malauguratamente

dopo r applicazione dei metodi ritenuti come pre-

servativi, sorgesse il dubbio delia loro inefficacia,

non saremo mai più capaci di farli tentare nuovi

esperimenti.

G. B. Bandellt

Direttore del R. Osservatorio di Siena

(§i due movs spscis di ^cesili da

aggiungersi all' (Avifauna iialica

Dacché mi occupo di ornitologia italiana, e la

seconda volta che nella nostra Provincia vengono

colti uccelli affatto nuovi per 1' Avifauna italica.

Se un tale fatto può parere di poco rilievo per

coloro che di questi studi non si occupano, per il
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catiiralisfa Ila un altissimo significato, perchè apre

nuovo campo di investigiiziono sulla diffu.sionc geo-

grafica delle specie e di\ la giusta misura del va-

lore delle leggi migratorie degli uccelli, lo non

mi farò qui a ricercare le cagioni che determina-

rono la comparsa tra noi di due uccelli, nuovi per

la fauna i'alica e molto meno tloterò di spiegare

il fatto; il mio assunto ò più modesto: voglio dare

l'annunzio di queste importanti catture, estenden-

domi alquanto sul secondo caso perchè non è an-

cor noto; del primo ha già parlato una illustra-

lione italiana, il comm. G glieli di Firenze nella

sua bella e recentissima « Avifauna italica » edita

10 scorso Maggio (1), cosicché non farò che ripor-

tare quanto ivi in proposito sta scritto a pagi-

ne 121 :

Sylvia nan\ (Hempr. el Ehrenb)

Sterpazzola del Deserto

È la prima volta che questa graziosa specie,

che riveste V abito isabellino cosi cciratierisdco ira

i membri della fauna del deserio, si registra non

solo come uccello italiano ma tra le specie europee!

Ai primi del 1884 io ricevetti dal sig. Odoardo

Ferragni di Cremona, appassionato cultore del-

l' ornitologia, un uccello che egli stesso aveva uc-

ciso il 7 Novembre 1883 nei dintorni di quella

città (2), e che ritenne essere una varietà della

Sylvia subalpina; era un maschio ed aveva Viride,

11 becco ed i piedi giallastri. Fu grande la mia

sorpresa, avendolo nelle mani, nel riconoscere

che era indubbiamente un individuo della Sylvia

nana, specie non molto nota che vive negli aridi

deserti deW Algeria, della penisola Si^iaitica e

e della Persia meridioncde; ivi nidifica, come

pure nel Turkestan e va a svernare 'nel Balu-

cìstan e nel Scinde. Pare essere comune anche

nei dintorni di Assab.

Questo prezioso esemplare di una delle specie

più avventizie in Europa si conserva v Ila colle-

zione centrale det Tertebrati italiani a Firenze.

E senz' altro vengo ora al secondo caso, alla

cattura cioè di un" Anser erjthroopus (Lina) o

Anser minutus.

11 tre Febbraio corrente anno, il sig. Cav. Dott.

Luigi Leta cacciando le anitre sul Po incontrava

un bracco di Oche granajole (Anser segetum) e

(i) a4vifauna Italica per servire alla inchiesta ornitologica,

Firenze Successori le Mounier iS8!).

(3) In nn proscritto alla pag. 623 della sua oAvifana Italica

il Ginlioli rettifica l'errore incorso attribuendo a me la cattura

di tale uccello, giacchi; io i' avvertii che quella Sylvia era srata

oòlti ai confini dijlla Provincia o\c questa tocca il territorio

Bresciano e mi era stata clonata dal Sii:. Italo Celli.

riusciva ad abbatterne sei. Fra queste eravene una

assai piccola col becco breve, rossastro, bianco

ali" apice nel resto simile per l'abito alla ben

nota, sebben rara, Anser Albifrons (Scop ) un di

cui bellissimo esemplare doveva radere tre giorni

dopo sotto il piombo dello stesso fucile e quasi

nella stessa località. Avuto queil' esemplare in

dono, per squisita cortesia del S'g Cav. Lena, im-

presi a prepararlo per collocarl > nella mia col-

lezione italiana sotto il nome di Anser Albifrons.

Se nonché confrontando questo esemplare con un

vero Anser Albifrons ucciso nel Napoletano, fui

non poco colpito per le dimensioni assai piccole

dell' esemplare fresco e per il colore del suo bec-

co rossastro, mentre nell'autentico A. Albifrons

ef'a rl't:n be' giallo.

Comunicata tale importante cattura all' illustre

ornitologo conte Salvadori cui diedi anche la de-

scrizione dell" individuo catturato, egli eble ad

espormi il dubbio che si trattasse di una specie

diverga dall'A. Albifrons, cioè l'Ansar erythropu»

(Linn) Non potendo io stesso appurare la cosa,

inviai la mia Anser al Conte Salvadori perchè,

fatti i confronti con altri esemplari esistitati nel

Museo di Torino, venisse il caso deciso. Il Conte

Salvadori avuto in comunicazioni V esemplare,

mi rispose: credere trattarsi effettivamente dell' A.

Erythropus appoggiando il suo assetto special-

Diente sulle dimensioni minori oscillanti in questa

specie f/a i limiti seguenti:

Lunghe-.za dell'ala Cmi :^96 - Omi 314

Culmine del becco » 036 - » 032

Tarso » OGl - » 055

nonché su altri rilievi specifici, quali il bianco

della fronte molto piti esteso che nell'A. Albifrons,

la brevità del becco, il colore grigio alquanto più

oscuro delle ali e del groppone.

Anche il comm. Giglioli conosciuta l'importante

cattura ed i dubbi sorti sulla sua identificazione,

mostrò vivo desiderio di avere pur esso in esame

questa Oca singolare, ed avendovi io aderito, ebbi

in risposta: essersi perfettamente persuaso che

questa Oca è lo Anser erythropus Linn, specie

che va aggiunta ali" Avifauna italica. Adunque

dopo il responso di si autorevoli giudici, ogni

dubbio resta eliminato ed ho il piacere di essere

it» lì primo ad annoverare questa specie fra le

avventizie italiane dappoiché nessun altro indivi-

duo vi fu prima d'ora osservato ne alcuna colle-

zione pubblica 0 privata può vantare il possessi

di esemplari autentiei italiani e neppure il Giglioli,

per non parlare di tutti gli altri autori di orni-

tologia italica, fa anche solo dubbiosa menzione
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di alcuna cattura di questa specie nella sua splen-

dida « Avifauna italica ».

L'Oca lombardella minore è propria delle parti

settentrionali dell' Europa e dell* Asia e sembra

essere abbondante in Siberia. Emigrando è giunta

e fu c=.rervata nell' Austria, in Grecia, nell' Asia

minore ed anche in Egitto.

Ora ceco la descrizione dell' esemplare ucciso

«sul Po, che è maschio adulto e conservo nella mia

collezione. Lunghezza totale dall' apice del becco

all' estremità della coda Om\ 610, ala Omi 300, becco

Qmì 03?, Tarso omi OCO. Becco rossastro coll'apice

bianco: una fascia di penne bianche che sulla

fi onte si estende quasi a toccal e il vertice, cir-

conda la mascella superiore
;
parti superiori ce-

nerino brune, ali e groppone grigio oscuri; parti

inferiori bianco cineree con numerose macclue

traversali nere; sottocoda candido; piedi giallo

rossastri. Statura alquanto maggiore di un Ger-

mano reale (Anas boscas).

Le carni di questa specie sono dure e di sgra-

dito sapore come quelle di quasi tutti gli Anseridi.

Cremona 29 Giugno 1886 0. Ferragli

SPIGOLATUnr APISTICHE

G. Aòel assicura che ejsandoli avvenuto va-

rie volte nel riunire insieme due colonie, che

quantunque esse fossero state affumicate, pure si

assalivano accanitamente 1' une contro le altre
,

gettò sulle api riunite un pugno di farina, scuo-

tendo 1" alveare in modo che la farina si span-

desse sulle api ; essj si calmarono prontamente

occupandosi solo di ripulirsi a vicenda.

Doolitlle ins3gna il seguente modo di pren-

dere gli sciami per coloro che hanno 1' abitudine

di togliere un'ala alle regine fecoadate: prepara

un palo legandovi ad una estremità dei rami, una

tavoletta o dei cenci neri, quanlo esco uno scia-

me ti sarà facile prendere la regina che non può

volare, ponila in una gabbietta e legala all'estre-

mità del palo preparato; accosta il palo allo scia-

me e le api cominceranno ad agglomerarsi nella

gabbietta che contiene la regina, quando ve ne

sieno una discreta quantità conficca il palo nel

terreno vicino allo sciame e tutte le api si riu-

niranno in esso; per inarniarlo potrai fare tutto

il tuo comodo, perchè con la regina imprigionata

le api non si allontanano e se anche ciò facessero

tornerebbero tosto a riunirsi presso là regina.

Nel caso non infrequente che nscissero altri scia-

mi e si riunissero a quf-llo formato nel palo,

prenderai le regine di essi e imprigionate in gub-

biette le collocherai alla porticina delie arnie die

devono ricevere gli sciami, quindi avvicinerai li

sciami riuniti nel palo àd una di esse arnie ed

allorché un sufl^ente numero di api s.irà entrato

nella prima, porterai il palo presso la seconda e

r ultimo lo collocherai nelT arn'a insieme alla re-

gina legata al palo.

La sig. Jenni? Culp che pure tiene le regine

con ali tagliate si serve di questo si.stema per

riprendere gli sciami: uscito 'ino sciame pone

un'arnia vuoti nel posto di quello da dove è usci-

to, ma siccome la regina non può seguire lo scia-

me, questo tòma indietro ed entra nella nuova

arnia nella quale la Culp pone la regina che ha

raccolto. Ciò latio poria l' arnia eoa lo sciame

dove vuole e ripone 1' alveare ceppo nella sua

antica sede.

Con questo però non intendiamo di consiglia-

re il Taglio dell' ala alle regine, poiché se ò vero

che Dooliitle il quale da 15 anni taglia un'ala alle

sue regine, se ne dichiara tanto sodisfatto da di-

re che tornerebbe piuttos o al primitivo bugnolo

a favi fissi, anziché lasciare questa pratica, eJ il

prof. Cook lo ritiene indispensabile per chi non può

sorvegliare molto le sue api, e la sig. Culp dice

che non tollera nel suo apiario regine non ta-

gliate e non ne ha mai perduta una; pure B o-

von ha vedute regine con ali tagliate cadere in

terra ed essere uccise dalle formiche e Halcliin-

son soggiunge, che se lo sciame non è veduto pro-

prio al momento che comincia ad uscire, la re-

gina caduta in terra cammina e salta andando a

qualche distanza, cosi oltre il temj.o e la noia di

doverla cercare si corre il rischio di schiacc'arla

sotto i piedi; di più le api circolano a lungo per

r aria e se in qael tempo esce un altro sciame

quasi sempre si uniscono a questo; quando la re-

gina si toglie dalla gabbia alle vol'.e riesce dal-

l'alveare credendo di non avere sciamato e le api

naturalmente la seguono. Tanti altri sono i pa-

reri prò e contro; ma lasciando l'apicoltore libero

di decidersi come le piace, indicheremo solo le

la maniera seguita da Tinker per il taglio in pa-

rola : Prendo la regina per le ali con la mano

destra e la passo alla sinistra tenendola delica-

tamente per il corpo fra il pollice e l' indice, eoa

fina forbice taglio longitudinalmente una dille

grandi ali esportando una listarella del margine

che rappresenti la meià della larghezza dell'ala.

Diversi Apicoltori dicono che si può rispar-

miarsi r acquisto di fogli cerei faccettati poiché
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vano trovato buon giuoco. Ho pensato aliora di rac-

cogliere quei sacclielti biariclii e setacei c!i3 i ragni

sogliono attaccare a tutti g'i angoli rientranti, sac-

elli elle contengono migliaia di uova di ragni, e di

collocarne uno in ciascun' arnia con favi vuoti-

Fate cesi, e avrete senza spesa provveJuto alla

conservazione dei vostri favi. »

« Receiitentente (1885) ho tolto d;v una soffitta

alcuni vecclii favi, di cui le tarme sono tanto

ghiotte, e che io aveva lasciati in una cassetta dal

1874 in poi. Essi non furono molestati e !e ra-

gnatele che vi aderivano spiegarono in breve il

perchè delia loro conservazione. »

Neil' Amencan Ice journal, Uememann scrive:

« Per unire una colonia orfana ad una normale, io

tolgo il fondo all' orfl^na e la porto sulla normale,

chiudendo la porticina doli' orfena, ed aprendo il

tappo della soffitta della sottostante. Dò un po' di

fumo alle due coionio, e curo che 1' operazione sia

fatta suir imbrunire. Dopo 48 ore, se rimangono

api nelia cassa sup-riore, la tolgo e spazzolo le

api davanti alla colonia normale. Da molti anni

seguo questa prat'ca e ton perdetti rè Regine

nè api.

L' Apicoltore

tagliando dai favi vecchi tatto lo celle della d le fac-

cio e lasciando intatto la lamina centrale, si dà

questa alle api; esso vi ricostruiscono le celle

ed il favo ha il medesimo a^^petto el i medesimi

pregi delle fia'e intieramente nuove.

Wren per la introduzione di regine in un alvea-

re consiglia di non togliere la re;;i;ia vecchia se

non si ha pronta quella da sostituirsi, non intro-

durre ne liberare una regina durante il giorno

ma solo al cadere del so'e; la maggior parte de-

gli insuccessi si devono all' introdurre le regine

durante il giorno.

La polvere di caffè contro la pulrefazione delle

covate. Come il lettore vedrà nella rubrica Inse-

ffnamenli pratici, la polvere di caffè si è riscon-

trata utile contro le malattìe contagiose o bacte-

riche; ora essendo la putrefazione delle covate

dovuta pure a bacter', si ritiene da molli che possa

essere guarita con la polvere di caffè, par cui gli

apicultori dovrebbero farne la prova molto p'ù che

il rimedio è semplice e non può arrecare danno

alle api, mentre sarebbe un gran bene se si po-

tesse con esso vincere questa malattia tanto te-

mibile per gli apicoltoi'i.

Rimedio contro le api predatrici. Nel Hullettino

de la S.« d'Apiculture de la Gironde, troviamo in-

dicato che l'acqua fenicata, ossia acqua con alcune

go:cie di acido fenico, serve molto bene per al-

lontanare le api predatrici che avessero assalito

un' alveare.

/ ragni amici degli apicoltori. Lanyslroih

sci'ive: « l'n nucleo con una Regina italiana im-

portata, t\ da me posto sopra una cass3tta vuota,

collocata a terra su di un iìanco e colla sua ca-

vità rivoKa al nord, per proteg:?ervi ciò che in-

tendeva di mettervi. Vi posi infatti molti favi

vuoti, da darsi poi di mano in mano al nucleo,

t'itte le volte che estraeva un favo con covate

per allevare Regine. Era nella persuasione che

per certo alcuni dei favi vuoti nella cassetta sot-

tostanti si sarebbero trovati invasi dalle tarme
;

ma neir esaminarli ad uno ad uno, non vidi alcun

segno di tarme. La mia sorpresa ebbe tuttavia

ben presto a cessare, allorché al fondo della cas-

setta mi si presentò una ragnatela col suo occu-

pante e con varie prove del suo lavoro negli

scheletri delle tarme ed altri insetti sospesi nella

ragnatela. »

« Neil' anno successivo, ho accatastato molte

arnie con favi vuoti in un granajo, chiuso abbastan-

za per non lasciar entrare i sorci. Nella primavera

avanzata ho scoperto che i ragni avevano preso

possesso di quelle arnie, e che tarme non vi ave-

I FIORI ALL' ESTERO

L'Italia. SI suol dire, è tutto un giardino —
qualche sua città si chiama czYtó dei fiori; — non

per tanto se vogliamo vedere la floricoli ura

portata al grado di vera industria, dobbiamo usci-

re dal hel XMese, e portarci oltr'alpe, e scendere

nei piani settentrionali, scaldati da un sole am-
malato.

Da due secoli e mezzo la città di Haarlem va

arricchendosi col commercio de' giacinti e dei tu-

lipani. — Dall' Aja ad Alkmaar si incontrano da
1200 a 1300 ettari di terra coltivata a bulbi fio-

riferi.

Nel 1882 la Società generale per la coltivazione

dei bulbi, pubblicava i seguenti dati sull'esten-

sione della piantagione in 300 comuni dei dintorni

di Haarlem.

Giacinti ettari 231

Tulipani » 206

Zafferano » 74

Narcisi » 9

altre piante da bulbo » 52

un totale cioè di 595 ettari — la quBsto stesso

anno furono rotti più di 36 ettari di prato, per

convertirli in coltivazione dai bulbi fioriferi.

I migliori giacinti non riescono che nelle terre

più pingui, mentre l astano terreni ncedijcri e sca-



102

denti per la cultura dei tulipani e degli altri bul-

bi. — In ogni caso devesi disporre di un terreno

sabbioso rò troppo amido, nò troppo secco.

Nei primi mesi dell'anno, si lavora ripetuta-

mente il terreno alla pi ofbndiUl di 35 centimetri,

e lo si cnopre d' stallatico.

Si piantano poi patate od altri ortaggi. — Nel

mese di agosto e di settem.bre si lavora di nuovo

il terreno rivolgendolo ben bene e vi si mettono

i bulbi di giaciuti. — Durante V inverno si copre

totalmente il terreno con stramaglie, che si la-

sciano fino a febbraio. — Ai primi bei giorni si

levano le stramaglie, sotto le quali si vedono

spuntare i primi germogli. — Alla fine di marzo

e dorante V aprile i fiori sono sbocciati tanto, che

i' intiero paese riesce olezzante di grati profumi.

È pure durante 1' aprile che soprag^iungoro

gli stranieri per gii tcquisli; — lane le venuile,

si tagliano i fiori e si gettano come cose di nessun

valore. — 1 "bulbi vengono levati da terra nel

luglio; — quelli venduti si spediscono agli acqui-

renti, gli altri vengono immagazzinati in locali

perfettamente asciutti dove si conbervano per la

vendita fino al prossimo anno. — Un bulbo di

giacinto deve avere da tre a cinque anni, onde

possa assumi;re un valore commerciale e possa

dare le belle infiorescenze che di solito ainmiria-

mo r inverno nei nostri salotti.

Quanto ali' importanza deli' industria, basti il

dire che un solo ettaro di buoni giacinti può dare

facilmente, in un solo anno, un prodotto di cin-

quanta mi a franchi.

Il prodotto dei tulipani e delle gionchiglie è

assai meno considerevole. — Si ritiene per altro

eccessivamente scarso il prodòtto di 5030 lire

annue.

Si intende bene che il valore del terreno è

talvolta eccessivo-, — di solito varia fra «3 mila

e 30 mila lire all' ettaro, ma non è raro il caso

di vedere un terreno ben coltivato salire al va-

lore di 40-50 mila lire.

Anche la spesa di ingrasso non riesce meno
notevole. La concimazione di un ettaro di giacinti

non costa meno di 2,U0O l''re, e 750 lire p^r le

altre coltivazioni.

Ne viene che lo sola spesa in concime di un

ettaro di giacinti i cui bulbi sono porta' i ai cin-

que anni' riesce supcriore alle 14 mila lire

L'esportazione dei Lulhi dell'Olanda si fa in

quasi tutti gli Siati d' Europa e d' America.

L iM. Agricolo

A:i»lI«>I 4>c3crc dvilc acnjinc £»«£nl9Ìlì

Si scioglie del sapone bianco nell'alcool e se

ne versano slccne goccio celi" acqua da esami-

tare: se diventa lattiginosa vuol dire che è cru-

da ossia non adatta alla cottura delle vivande; se

invece intorbida anclie leggermente, è buona per

gli usi di cucina. La presenza dell' acido carbo-

nico neir acqua vedesi con 1' acqua di calce che

le da un aspetto lattiginoso; versandovi poi qual-

che goccia di acido muriatico si sprigionano della

bollicine gassose di acido carbonico. Le acque ges-

sate danno con acido ossalico del precipitato bian-

co di ossalato di calce.

Per vedere se 1' acqua contiene zolfo se ne

mette in una bottiglia con un pu' di mercurio e

ben turata si lascia in riposo per alcune ore, se

la supcrfice del mèrcurio prenda una gradazione

ai colore oscuro e scuotendo la bottiglia si veae

del pulviscolo di un color grigio, è segno che

1' ^CvjUa contiene zolfo.

Le acque solibrose trattate con una soluzione

di acetato di piombo danno un precipitato color

grigio tendente al nero.

Le acque alcaline restituiscono il suo colore

alla carta arrossata di laccamuffata. Le acque

acidule tingono la carta di laccamuffa in rosso.

La presenza della magnesia si rende palese trat-

tando r acqua con carbonato di aminoniaca unito

a piccola quantità di soda, i quali precipitano la

magnesia in fondo al vaso.

Le acque che contengono rame trattate con li-

matura di ferro dolce e ammoniaca si colorano ij

azzurro scuro.

Se vi è del piombo si trattano con acido sol-

fidrico il qualè da all' acqua nn colore grigio scu-

ro. Il ferro vi si conosce con alcune goccie di una

soluzione di noce di galla che comunicano all'ac-

qua up color rero; una soluzione di prussiato di

potassa le darebbe invece un colore azzurro.

'?~^^^^\ ^\ /^v ^ V/X^W ^ ^ ^ ^ W ^

PREDIZIONI DEL TEMPO

Traduciamo dal nuovo periodico La prcvisio/t

du temps le seguenti utili norme;

Sintomi barometrici dell' approssimarsi

della pioggia.

L'aumento brusco di 1 o 2 mm. specialmente

quando il barometro ò basso, ind ca l'arrivo, a

colpo sicuro, delli pioggia.

Si sa chela pioggia c prodotta dall'incontro d'i

due correnti d'aria aventi una temperati.ra diver-

sa. La p'ù fredda fa precipitare una parte del-

l'acqua cintcnuta dall'altra allo stato di vapore

acquoso.
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Mentre una leggiera salita del barometro spe-

cialraente quando è basso, produce quas i sena-

pre una pioggia assai ab'jonJiiUe, nei nostri cliici

temperati.

La rugiada al contrario non ò predotta che

dal raffredJamento generale di un' aria calma.

Qiie?to foiiemnno assai coraunein Primavera, può

produrre ia nebbia ed il nuvolo.

Sin!o)ni precursori di un barometro

detto baro-metro del coltivatore.

La meteorologia essendo una scienza nuova

non sarebbe bene, da parte nostra, come meteo-

logisti trascurarci sintomi dieci offre la natura.

Difalti, quando siamo sui campi ad eseguire i la-

vori agrari, sprovvisti di tntti gli strumenti me-

teorologici, come faro per avere lo notizie ^Ue
variazioni atmosfericht;' Rasta guardare il baro-

metro del coltivatore. Eccone le indicazioni.

La pioggia è vicina quando: le rondini rasen-

tano la terra, le lucertole si cacciano nei cespugli

gli uccelli assestono continuamente le loro piume,

le mosche pizzicano più forte e più facilmente

del consueto, i polli si grattano e si spollinano

nella terra, molte rpecie di pesci saltano fuori

dell'acqua, le anatre e le oche battano le ali,

gridano, si bagnano e svolazzano, le bestie cor-

nute volgono il naso verso il vento per aspirare

l'aria fresca, i montoni tìutono le pasture, con

ritegno e tristezza, gli asini ragliano lungamente

e sovente scuotendo le orecchie, i cani si mostrano

pigri infingardi e sembrano voler disobbedire al

loro padrone, i galli come i polli battono le ali

e can'.aao a delle ore insolite i pavoni gridano

dall'alto degli alberi ove si sono posti, le passere

si radunano in branchi numerosi e gridano inces-

santemente, le rane cantano nell'acqua, le chioc-

ciole le lumache fanno la loro apparizione ecc.

Il tempo si rimette quando; I raoscini e le zan-

zare volano la sera in colonne numerose e sem-

brano eleva; si nell'aria, le piccole rane che si

tengOEO in vasi con acqua salgono sulle pareti

o sugli oggetti sporgenti dall'acqua stessa, men-

tre al l'approssimarsi della pioggia esse si tufano

continuamente.

Quando si approssima il vento: le bestie cor-

nute saltano e scuolono bruscamenie e follemente

la testa, i montoni divengono vispi corrono sal-

tano e bicciano, i porci prenJeno la paglia ecc.

con la bocca, gridone e scuotono la testa, i gatti

si arrampicano e grattono gli alberi e i legni, le

oche scendono le ali e si slanciano per volare, i

piccioni battono bruscamente le ali volando, le

rondini si ag,nrono tutte da una medesima parte

degli alberi per nutrirsi degli insetti ch3 si ri-

parano dalla parte opposta al vento, i corvi e

simili si radunano e schiamazzano fra loro.

(Insegnamsnti pratici

(Quando si devono strifjliare i cavalli? Un
grande proprierario di Brunswich scrive al /owr-

nal de la Sociòtè agricole du Brabant-IIainaut la

nota seguente, che riproduciamo ondo possa dar

luogo a paragoni e ad osservazioni :

« Da parecchio tempo faccio strigliare e pu-
lire i miei cavalli da lavoro alla sera invece che

alla mattina. Alla mattina rni limito a farli spaz-

zolare. Mi sono convinto che in grazia di q iesta

pratica i cavalli godono durante la notte di un

sonno più perfetto e die al mattino sono notevol-

mente meno esposti a raffreddori.

« L' impiego della striglia determina una gran-

de sensibilità della pelle e questa deve tanto più

facilmente occasionai^e dei raffreddori perchè 1' a-

zione dell' aria fredda esterna succede immediata-

mente e bruscamente all'aria calda della scuderia

« Quando la pulitura ha luogo la sera, l' irri-

tabilità della pelle provocata dalla pulitura stossa

sparisce duraute la notte.

« Questa pratica sembra razionale sotto parec-
'

chi punti di vista e sopra tutto perchè ai cavalli

è più aggradevole e più igienico essere sbarazzati

prima della notte dal sudore, dalla polvere e dal

fango che possono coprirli ; mentre la pulitura

completa fdtta al mattino durante il loro pasto,

incomoda molto i cavalli. Si può dunque am-
mettere che il trattamento ascurato di cui so-

pra, non solo preserva gli animali da molte ma-
lattie, ma li conserva atti al lavoro fino ad ua

età avanzata »

iModo abbreviativo di aver barbatelle di viti

— Certo Follner di Erd in Ungheria per procu-

rarsi barbatelle di viti in breve tempo ha operato

in questa maniera: Ha preso le talee lunghe 69

centimetri e le ha legate a fasci di 250 ognuno

Ha disposto questi in posizione verticale in una

buca scavata nella terra, profonda 30 centimetri

e rivestita di paglia per lo spessore di un pollice

circa. Empita la buca, le talee che emergevano
dalla stessa per circa 30 centimetri vennero

coperte di uno strato di paglia eguale al rive-

stimento della buca e con la terra dello scavo

fatto, e finalmente vi ha soprapposto uno strato
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di mnschio di circa 3 centimetri ed uno eguaio

di terra — L'ambiento in cui lia operato, gli

Ila permesso di poterlo riscaldare e mantenerlo

alla temperatura di 20.» a i2.» II. Ha intanto

avuto cura di tener contantemente umido lo stra-

terello superiore di terra e quello di muschio con

acqua tiepida — Le talee nello spazio di 3 a 4

seitiraane hanno messo numerose e forti radici;

sicchò estratte dall'ambiente e collocate! a dimora

hanno dato splendilo risultato, po'chè le vili nel

2." anno di piantamento hanno prodotto grappoli

e nel 3 ° anno si sono messe regolarmèntc a frut'o.

È questa ui'a prat'ca meritevole di essere spe-

rimentata.

Volete vitelli o vitello? — Fino ad ora la scieniia

non ha trovato il modo di regolare secondo il

capriccio dell' allevatore la produzione dei sessi —
Molte osstrvazicni si sono fatte in proposito e

varie opinicni emesse, ma nulla di certo si è po-

tato stabilire — I più ritengono che la condizione

di maggiore enei gia nel maschio o nella femmina

all' atto dell' accoppiamento possa esercitare una

certa influenza nella produzione del sesso — A tale

nopo si consiglia di regolarsi nel modo seguente:

volete vUello ? Ebbene conducete al toro la vacca

nell'ultimo i»oriodo di calore, dopo di averla munta,

stanca, non eccitata da alimentazione stimolante

e in condizione di lievissimo eccitamento sessuale.

Volete vitella? — In questo caso condurrete al

toro la vacca nel primissimo eccitamento sessuale,

con le mammelle turgide, che non sia defaticata

e stanca da lungo camLLino e somministratele ali-

limenti eccitanti.

Trat'andosi che osservando que.^i suggerimenti

Eon può venirne nulla di male, se na potrebbe

sperimentare la efficacia.

Ter liberarsi dalle foruilclie. Nei G'.canings

in bee culture, Deera scrive che con la polvere per-

siana di Pirelri\ detta polvere insetticida, sparsa

lungo la processione delle formiche le disperde

prontamente. Un contadino usava anche con buon

esito di bagnare una spugna in arqL-a zuccherata

e la por.eva dove si trovavano le formiche; essa

in breve era gremita e allora la gettava in acqua

bdlente; toltala e pulita dalle formiche ripeteva

l'oper-xzioae.

^on abbiamo molta lìducia in questi mezzi ma

ad ogni modo li indichiamo perche possano es ere

provati.

Il petrolio o una -soluzione arsenicale versate

sui buchi dai quali vengono le formiche ci ha ser-

vito molte \o!ie per allontanarle.

Per distrngjire la stioudria che allo a'.ato di

larva danneggia diversi alberi da fratta si è usato

con felice successo, nel frutteto del R. istituto

tecnico di Parma, calce viva in polvere aspersa

sulle piante con uno dei consueti sodictti da zolfo.

La larva del selandria è nerastra vischiosa, lunga

da 12 ai 15 millimetri, con 20 zampe piccolissime.

In generale basta una spruzzatura di calce per

uccidere queste larve, ma sarà sempre prudente

ripetere 1' operazione pochi giorni dopo la prima.

Consigliamo pure di provare lo stesso mezzo

condro altre larve che danneggiano i frutteti, gli

ort;:ggi. ecc.

Contro le tignole dell' «va. Abbiamo vedute

in quest'anno partcchie zecche di uva invase da

piccoli bruchi che si racchiudono in una specie

di bozjolo nel qui^lc foro intrigati parete. li fiori

0 piccolissimi chicchi dell' uva e che tanto gli uni

che gli altri vengono perciò a seccare e cosi si

ha un danno non piccolo.

Questi bruchi sono le larve di due piccole far-

falle la Cochylis ambigucUa Huba e la Torlrioc

pilleriana St. et W.
Si sono proposti vari mezzi per distruggere

questo insetto:

La caccia dei bruchi to.-liendoli dai gr.ippoli

con piccole pinzette di ferro

La caccia delle uova che vengano deposte sui

pam pani.

Ma forse il migliore è quello proposto dal Dott.

Ravizza egli spolvera con calce caustica i grappoli

invasi dalia larva, cercando di fare questa ope-

razione allorché la rugiada b.^gna ancora i grap-

poli. Le larve irritate dalla calce lasciano il loro

nascondiglio sospendendosi al filo serico. In questo

modo si possono agevolmente raccogliere e di-

struggere.

11 latte di calce negli occhi. Siccom-e questo

fascicolo del 1-iollettino è in buona parte occupato

da articoli relativi alla Peronospora co.sì aggiun-

geremo anche il consiglio di lavarsi subito gli oc-

chi con acqua zuccherata, quando nel dare il latte

o ia polvere di calce alle viti, qualcliò .spruzzo

fosse schizzato negli occhi dell'operatore. Anzi sa-

reble bene che si aves-e sempre presso di se, on

poca di acqua zuccherata.

Per liberarsi dagli incomodi e dai pericoli

che arrecano le moscl:c nella pre.sen'e stagione,

si usano molteplici mezzi, ma quello più economico

spedito ed innocuo ò il decotto di qu.issio amaro,

il quale immediatamente uccide quesii fastidiosi

insetti.

Il Caffè come antisettico. Nella Gazzette de

medicun mili'aire, troviamo la relazione di pa-
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recchie esperienze fatto snll' impiego del caffè

come antisettico per la conservazione delle so-

stanze lacilmente alterabili, e ne traduciamo in

riassunto quanto segue :

A 10 gr. di sangue contenuto in un bicchiere

8i è unito 1 gr. di polvere di caffè rimescolando il

tutto completamente ; si è tenuto per 48 ore alla

temperatura di IG" e tuttavia non emanava nes-

sun' odore di putrefazione.

A 10 gr. di gelatina già in prutefaziooe si ag-

giunse li2 gr. di caffè in polvere, e dopo IjS mi-

nuto scomparve ogni cattivo cdore e restò cosi

altri 20 giorni quantunque il miscuglio sia ri-

masto aperto esposto al forte calore naturale del

luglio.

Del sangue giù tmtrefatto unito intimamente

con 1 gr. di polvere di caffè, perdè subito il suo

cattivo odore e rimase inalterato per 1 giorno e

mezzo.

25 gr. di carne finamente triturata e mista a

11 gr. di caffè, esposta all'aria si conservò pure

per 20 giorni.

50 gr. di carne impastata con 9 gr. di caffè

in polvere, è stata seccata completamente in tre

giorni senza traccia di cattivo odore ne di decom-

posizione.

Anche nella cura delle ferite e delle piaghe è

con.«tatata l'utilità della polvere di caffè tanto

negli uomini che negli animali; ed in generale si

è veduto avere questa polvere una forte e benefica

azione contro i Microbii e le malattie da essi

causate.

Per (listruggrere il Grillo talpa, si fà sciogMere

in un litro di acqua, cinquanta gr. di sapone co-

mune, e si metts in bottiglia qualunque; con essa

si va sul lerreno infestato dall'insetto, si segue il

solco che vi avrà tracciato fino al posto in cui si

troA'erà la buca per dove è rientrato nella terra,

si versa in questa buca una cucchiajata circa della

saponata e po30 dopo si vedrà uscire il grillo-talpa

e cadere asfissiato a poca distanza. Volendosi ap-

plicare il rimedio a tutto il giardino od orto, si

innaffia il terreno con il detto liquido. Due chilog.

di sapone basteranno per innaffiare un' area di

circa IG pert'che; si innaffia la sera in tempo

asciutto e i grillo-talpa moriranno sotto terra

nella notte medesima, mentre questa operazione

assicurasi non possa per nulla nuocere alla ve-

getazione delle piante.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

RECENTI PUBBLICAZIONI
DONhCAIVIBI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare
agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Avifauna italica. — Questa pregevole pubbli-

cazione che interesserà tutti coloro che si occu-

pano di studi ornitologici, è stata compilata dal-

l'Illustre naturalista Corxim. Enrico Hillyer GlglioU

per conto del Ministero di Agricoltura, industria

e commercio e precisamente della sezione, Uf-

ficio Ornitologico, del quale è direttore il prelo-

dato Prof G'glioli. Contiene l'elenco dello sn/^cie

di uccelli stazionarie o di passaggio in Italia, con

la loro sinonimia volgare e con molte notizie più

specialmente intorno alle migrazioni ed alla nidi-

ficazione.

È un volume di oltre 600 pagine in 8.° e costa

L. 5, 00.

Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia

comparata della R. Università di Torino. — Ab-

biamo ricevuti i primi 8 numeri di questa impor-

tante pubblicazione; essi contengono : Sulla pre-

senza del Pelodytes punctatus Daud. in Italia, del

conte Mario G. Peracca — Allolobophora celtica,

n. sp. del Dott. Daniele Rosa — Note sui lombrici

del Veneto del Dott. Daniele Rosa — Dell'esistenza

della Talpa Europea Linn. in Sicilia, osservazioni

del Dott. Lorenzo Canterano — Sulla presenza del-

la Rana Latastii Boulenger in Piemonte del Conte

Mario G. Peracca — Sulla presenza del Trilon

Alpestris (Laur) in Piemonte di M. Borsone —
Della Lacerta Taurica Pallas. in Italia, del Dott.

Lorenzo Camerano — La questione delle rane

rosse d'Italia, e la critica scientifica del Dott. L.

Camerano.

Mammiferi marini che si rinvennero fossili

nelle Calabrie. E una breve memoria dell' egregio

Prof. Antonio Neviani, nella quale fa cenno di

tutti gli avanzi fossili di mammiferi marini che

per quanto è a sua conoscenza sono stati rinve-

nuti fin qui in quei pae3ì.

Alcuno osservazioni geologiche su Sqnillace.

Squillace è, geologicamente parlando, un paese im-

portante delle Calabrie, ne hanno parlato parecchi

geologici, ed ora il rinominato Pi-of. Neviani fa

in questo scritto importanti osservazioni per lo

studio cronologico di quei terreni e sopra a tutto

osserva per il primo come il conglomerato di

Squillace non è, come fu detto, identico a quello
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di Corace, poiché mentre questo e prevalentemeute

granitico, e contiene molto gesio, T altro è formato

di ciottoli calcarei ei arenacei improntati e non

vi si trova gesso, esso è quindi più recente di

quello di Corace.

Xot zie ed osservazioui fatte dall' agosto al

dicembre 1SS5 specialuiente in riguardo alle emi-

grazioni degli uccelli nella provincia di Padova

e iiell' estuario veneto per Ettore Arrigoni degli

Oddi. V egregio Sig. Conte Degli Oddi tia riuniti

in elegante pubblicazione le osservazioni da lui

accuratamente fatte sulT emigrazione degli uccelli

e che interessano molto clii si occupa di questa

parte assai oscura della Ornitologia Ora che an-

che in Italia funzionano sotto la direzione dell'il-

lustre fomm. Giglioli le stazioni ornitologiche de-

liberate al congresso di Vienna, le pubblicazioni

come questa del Sig. Arrigoni Degli Oddi acqui-

stano spe-iale importanza.

1 Fossili quaternari del suolo di Roma. Per

Enrico Clerici. Lo studio dei terreni che costitui-

scono il sottosuolo di una popolosa città, è cosa

evidentemente poco agevole, ma per lo straordi-

dinario sviluppo che le costruzioni hanno rag-

giunto in Roma da alcuni anni, l' egregio autore

ha potuto raccogliere e studiare in più luoghi i

materiali scavati per le fondazioni delle opere edi-

lizie. Nota tutte le specie di fossili rinvenute nelle

diverie regioni della cittù, ricordando pure la serie

dei terileni; ed il tutto arricchisce con interessanti

note e citazioni. Riassumendo, sa si prescinde

dal gruppo pliocenico del Monte Mario, sotto i

vari stati di tufo si trovano costantemente terreni

di ac^ua dolce cm fossili caratteristici, tanto in

Roma che nei dintorni ; le marne ora argillose ora

sabbiose si estendono su tutto il fondo del Bacino

raggiungendo la profondità di oltre 16 m. sotto

r attuale livello del mare; i tufi sono superiori ed

intercalati a sedimenti lacustri e fluviatili; indizzi

certi dell'esistenza locale dell' uomo si hanno nel

posglaciale.

Stilli su talune conchiglie mediterranee vi-

venti c fossili per March. A. De Gregorio. L'egre-

gio autore pas'a in rivista non solamente le specie

che vivono nel Mediterraneo, ma anche un buon

numero di quelle viventi nell'Oceano atlantico e

specialmente nel mar Gliaciale artico; fà uno stu-

dio comparativo delle specie posplioceniche, pli-

oceniche e mioceniche, non solamente d'Italia ma
di tutta i' Europa Vi sono descritta parecchie spe-

cie nuove viventi e fossili. Contiene inoltre una rivi-

sta del gen. ficula e vulsella. Un volume di 432

pag. con 5 tavole L. 20,00.

Iconografia della fauna dell' orizzonte alpi-

niauo. F> un' altra interessante pubblicazione del

prelodato Sig. March. De Gregorio, corredata di

30 belle -ed ao:!urate tavole ia litografica, conte*-
nenti qualchè .migliaio' di figure molte delle quali;
rappresentanti specie nuove principalmente del
Vincentino (Segi m, Valpore, Canove, S. Vigilio ecc.)

L' orizzonte Alpiniano corrisponde in parte al
Liaa superiore ed iu parte al Giuria, inferiore.
E diviso in due sotto orizzonti dei quali il supe-
riore corrispondi! alla zona a l'asidommya alpina
auct. 0 a Stepha noceras Brotignarli. Sovv., l'in-

feriore, alia zona a Ilxrpoceras Murchisomxe Sovv.
Prezzo L. 60, 00.

Il disegno nelle arti © nelle industrie, -discorso

di Torquato Rossi, Professore di disegno ail 3 scuole

tecniche di Siena. Contiene giuste e con vincenti

osservazioai per dimostrare come ili di» jgno sia

utile e necessario a qualunque persona si a che si

dedichi alle arti alle industrie o alle scìe nze spe-

cialmente fisiche.

Annuario dell' istituto eartograttc» italiano

(L. Rolla). Ci è stata favorita la secoQc a annata

(1885) di questa interessante pubblica- lione che

dopo una introduzione storica tratta.: .« Il Risve-

glio della cartografia e dell'insegnamene >o geogra-

fico — 1 diversi sistemi di esecuzione delle carte

geografiche — Lavori eseguiti nell" isti tuto carto-

grafico italiano durante l'anno 1883,— Conclusio-

ne » Contiere pure una tavola (Susa rad il Roccia-

melone in 1: 40 000) come saggio di carta incisa

in 2 colori.

L'ape Giuridico AmministratiTi» periodico set-

timanale in grande formato cha sì publjlica in

Udine e eosta L. 10 all' anno, tratta ogni branca

del Diritto e la Sociologia; risolve gratuitamente

i quesiti d'indole legale; dà premi alle migliori,

risoluzioni di quesiti banditi per concorsa.

Il buon contadino. — È il titolo di un nuovo

giornale settimanale che si pubblicherà, in Milano

presso la Ditta Giacomo Agnelli, via S. Margherita

2. Il numero di saggio è bene illustrato e coatien»

interessanti articoli. Tutti i numeri che si pubbli-

cheranno durante il 1886 vengono spediti franchi

per L. 3.00.

L' allevatore. Abbiamo ricevuto da Milano IL

primo numero di questa Rivista mensile di Agri-

coltura, Zootecnia, Caccia, Allevamento ecc.; diretta

dal Sig. A. Gemiguani.

Eccone il sommario:

Il laboratorio dell' Allevatore. — Corriera degli

Allevatori. — Foraggi e bestiame. — Il vecchio o

il nuovo? — Lo stabilimento Lagrange. — Lo Stud

del re di Vurtemberg. — 1 Conigli. — Una buona

ricetta. — Un prodotto negletto. — La raaza

Langshan. — Esposizione canina di Parigi. — Le

spedizioni di animali vivi. — Sport. — Offerte e
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domande. — Varia. — Don Giaco l'-acciatore —
Buca delle lettere.

ILLVSTRA.ZIONI. — Bue dell' «tlcvamento Mino-

glio. — Vedute dello StabiUmeoto d' Avicoltura

Lagrange. — Cavalli arabi ile! Re di Vutmberg. —

Gallo e. Gallina Laogsham. — Alarco, spinone

Boulet..

Per abbonamenti (L 5 all' anno) e numeri di

saggi, rivolgersi ad A. Mor.estiroli, Via Pasquiro-

lo 6, Milano.

INVENZIONI E SCOPERTE

Afide ohe produce la cera, bi sapeva da tempo

die le enormi quantità di bella cera che vengono

in Europa dalla China erano prodotte da un in-

setto a noi sconosciuto. 11 viaggiatore inglese Sig.

Hasie ci dà in proposito le seguenti interessanti

notizie : Nella montagna della Chianchan, in certi

alberi sempre verdi si trovano delle galle o escre-

scenze entro le quali sono la larva di uno scara-

faggio ed lina quantità di piccoli insetti che sem-

brano appartenere agli afidi.

I Chinesi tolgono con cura queste galle e le

appiccicano con cera qua e là sui rami di altro

albero da loro detto albero della cera, che vegeta

nei bassi fondi dello Sechnen. Nel maggio lo sca-

rafaggio fora la galla e ne es^e fuori; dal foro da

esso fatto ne escono subito dopo una infinità di

afidi che si riproducono poi prodigiorsmente e che

ben presto ricoprono tutto l'albero; sono essi che

secretono 'a cera e nel breve spazio di 3 mesi

ogni ramo flella pianta si trova coinvolto in uno

strato di cera alto circa 3 linee. In agosto la cera

viene raspata via e purificata per mezzo di 2 fu-

sioni, quindi posta in ccmmercio; anche dagli in-

setti se ne cava una piccola quantità, ed essi ser-

vono poi come cibo per i porci.

Colorimetro del prof. Gianuetti. Nello scorso

fascicolo parlando dell' apparecchio immaginato

dall' egregio sig. Giannetti, Professore di chimica

farmaceutica nella nostra Università, fu soppres-

so un' o al nome dello strumento stesso e cioè fu

stampato Clorimetro n^entre doveva dire Colori-

meli o.

Ccn vero piacere aggiungiamo ora che questo

utile e samplice strumento ha ottenuta la me-

daglia di bronzo alla esposizione internazionale

delle macohin) per v'no ed olio, tenuta in Pisa nel

corr<fnte giagn->.

Incisore anulare per II tralcio delle viti. Si è

da poco raccomandata questa incisione e se ne

vanta tanto l'utilità; ma mancava un'arnese atto

a praticarla facilmente. Questo arnese Io ha in-

ventato il nostro concittadino Sig. Ing. Robuslino

Livini, ed avendolo presentato alla esposizione in-

ternazionale di macchine enologiche effettuata in Pi-

sa nel corrente giugno ne ottenne in premio la me-
daglia di bronzo. La macchinetta è una specie di for-

bice con 3 occhi di diverse dimensioni ed a doppio

taglio circolare in modo che si può operare con

celerità ed uniformità nelle varie grossezze dei-

tralci.

Pozzo artesiano di acqua calda. A Buda-Pesler

si stà scavando un pozzo artesiano che a 951 meirp

d! profondità dà già una quant'tà considerevo'e di'

acqua a 70 gradi centigradi. Il municipio ha date

alla società escavatrice 800 mila lire per distri-

buire quest' acqua in tutti i lavatoi, bagni pubblici

eco ; mentre essa sarà di grande utilità anche per

molte industrie. La società continua ad scavare

per ottenere acqua anche più calda.

Cinque nuovi piccoli pianeti sono stati sco-

perti in breve tempo e cioè: M. Palisa astronomo

di Vienna ne ha scoperti 4 in una sola settimana;

il 254" il 31 marzo la mattina, il 255" il giorni

stesso alla sera, il 256° il 3 aprile e il 257" il 5

aprile; M. Lutper di Dusseldart scopri il 258° il

4 maggio. I primi 4 sono di I3a grandezza circa,

il 5" è più brillante dell' Ila grandezza.

L' Autometro universale inventato dal Signor

Desbruéres è un meccanismo semplicissimo con il

quale vengono misurate automaticamente le stoffe,

carte, mercerie ecc. nel tempo che si arrotolano

o riducono in pezze.

Nuovi strumenti termici l'egistratori. Il Prof.

Edipico Artìmini ha imimaginati due utilissimi

strumenti con i quali a somiglianza del comune

termometro a mercurio, si possono misurare le

tensioni oalorifere dal punto in cui cessa di mi-

surarle con precisione il termometro. Il primo è

assai piccolo e lo chiama Termopironielro a mas-

sima e minima o da laboratorio, l'altro di dimen-

sione molto più grandi lo chiama Tcrmopirometro

registratore. La descrizione di queste macchinette

e le loro figure si trovano nel N." 12 della Rivi-

sta scientifica industriale (Firenze).

Telefonia intercontinentale. Il sig. Rysselber-

ghe, il cui nome ha acquistato una giusta celebrità

per la soluzione del problema del telefono e tele-

grafo simultanei sullo stesso filo, si ò recato in

America, ove ha fatte esperienze rimarchevoli di

telefonia a grande distanza sulle linee telegrafiche

degli Stati Uniti.
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Egli è giunto a questa conclusione : che con

conduttori in rame (o qualunque altro metallo

non suscettibile di magnetizzarsi come il ferro, del

bronzo fosforoso ad esempio) la portata del tele-

fono era approssimativamente proporzionata alla

conduttibiliti"! dei fili, e che con fili di diametro

conven ente si potrebba telefonare direttamente a

qualunque distanza sui continenti terrestri; dal fon-

do della Norvegia al Capo di Buona Speranza, o

dal Capo Horn alle Cascate del Niagara.

I suoi apparecchi collocati sulla linea di Chi-

cago a New-York, composti d' uno di questi fili

in rame con anima d'acciaio, in uso agli Stati

Un'ti, hanno provato che con un filo di rame di

soli 5 mm. di diametro si corrisponderebbe ab-

bastanza bene ad una distanza di 3250 chilometri.

Aumentando questo diametro, la distanza non

avrebbe più limili.

Si potrebbe fin d'oggi, e con una spesa rela-

tivamente debole, collegare telefonicamente le

varie capitali d' Eu.opa.

Una delle più grandi distanze, quella da Bru-

xelles a CostanUnopcli, non è che S500 chilometri.

Macchina per sgusciare i piselli. In quest'anno

è stata finalmente posta in attività una nuova

macchina che serve benissimo alia sgusciatura dei

piselli. Fù inventala dal Sig. Alfredo Swingle di

California.

Macchina compositrice. Lo svedese Lagerman

lia inventata una macchina molto complicata e

costosa, ma che eseguisce con grande rapidità

ed esa'tezza le composizioni tipografiche come

potrebbe fare un' abile; operaio compositore occu-

pando però questi molto più tempo.

Alla esposizione di elettricità la Pietroburgo

sono da notarsi fra gli altri i seguenti nuovi stru-

menti :

La nuova pila detta Stepanuov: che alimenta

a volontà 5 lampade ad incadescenza da 16 can-

dele 0 10 lampade da 10 candele, e che quindi

ha una immediata applicazione per la illumina-

zione del 'e case private e piccoli ambienti.

I fonofori del dott. Wreden.

Le nuove lamjMde ad incadescenza della so-

cietà •JablochkoQ' che si stimano più economiche di

qualunque altra.

I nuiivi segnali a controllo per ferrovia^ delle

officine Riga.

II nuovo telefono Ochorowicz che ripete ad alta

voce, diverse melodie eseguite dall' orchestra e

cantanti del piccolo teatro situato a circa 4 chi-

lometri dall' esposizione.

/ nuovi apparecchi telefonici &à. induzione ma-

gnetica dell' ing. Abakanowicz.

La macchina da cucire elettrica del Margen-

stern, mossa dalla pila Trouvé è motore Griscoml.

Il pianino elettrico inventato dai Sigg. Siemens

e Halske, messo in attività da una pila Stepanow

già sopra notata

Un' nuovo apparecchio eh? serve ad annun-

ziare gli incendi e che permette non solo di sa-

pere in qual pu^to è il fuoco, rna si pnò anche

parlare per il medesimo filo. Ne è inventore il

Sig. Hovanko.

Il nuovo termometro metallico dello Sokolow,

che dà l'avviso con soneria, allorché raggiunge

una data temperatura stata preventivamente fis-

sata mediante chiusura del circuito; questo pic-

colo apparecchio mei-so per esempio nel grano ci

altri cereali nei magazzini di deposito serve a darà

r allarme allorché i cereali cominciano a riscal-

darsi, evitando cosi tutti gli accidenti e perdite

che avvengano per tal causa; è esposta ancora

una applicazione di questo apparecchio alle lar-

terne dei segnali ferroviari! per avvertire se il

lume si spenge.

Il telemetro del medesimo inventore, che iscri-

ve automaticamente il contorno delle coste ed il

cammiDO delle navi o delle colonne nemiche.

Albero elettrico. La Fhitalacca Elettrica sa-

rebbe il nome del curioso vegetale.

Le proprietà elettriche di questa pianta sono,

a dire di diversi giornali, rimarchevolissime.

Quando si rompa un ramo di questa pianta, la

mano riceve una scossa analoga a quella d' una

bombina d' inauzione. Un ago calamitato resta in-

fluenzato alla distanza di 6 metri, ed oscilla for-

temente se lo si avvicina alla pianta. L' energia

di questa influenza varia secondo le c re del giorno,

raggiungo un massimo verso le d pomeridiano

e si annulla durante la notte; aumenta conside-

revolmente durante gli uragani, e i in tempo di

pioggia la pianta sembra appassire. Non si vedono

mai gli uccelli e gli insetti posarsi su questa pian-

ta ed il suolo dove \egeta non presenta alcuna

traccia di metallo magnetico.

Nuovo pei'feziouameuto del telefono. A Nuova

York, certo Gillet, ha trovato il modo di mettere

in comunicazione la popolazione del Globo mercè

un' istrumento da lui inventato, e che non è p'ù

grande d' un orologio tascabile. In sulle prime fa

preso per un matto, ma fatte le prove riuscirono

a meraviglia. Una domenica domandò F autoriz-

zazione di servirsi del filo telegrafico postale da

Nuova York a Chicago, distanti 1760 chilometri.

Ivi attaccò al filo telegrafico il cordone della sua

macchinetta, e conversò benissimo col suo corri-
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spendente a Nuova York Si poteva per fino sen-

tire distintamente il movimento di un orologio.

Una seconda prova fu l'atta poco tempo dopo

col medesimo successo. 11 passare clie fa il filo

sott' acqua, non impedisce di sentire: e questo te-

lefono, che adopera i fili del telegrafo, non distur-

ba punto la trasmissione dei dispacci.

Clii sa che fra poco non possiamo liberamente

discorrere, e conversare >-.ogii amici, che sono in

Inghilterra ed in America?

OTIZIARIO

Per causa dello straordinario ritardo posto

dallo stampatore nella composìziouc del fascico-

lo di Giua^uo, lo abbiamo riunito a quello del

Luglio elio perciò esce in 32 pagine

.

Con il presente fascicolo abbiamo inviata una

piccola circolare a tutti gli abbonati morosi av-

vertendoli di quanto è il loro dare a questa am-

ministrazione. Ripetiamo anche qui le nostre pre-

ghiere perchè si mettano in regola al più presto

possibile ed in special moJo ci rivolgiamo a co-

loro che hanno da pagare diverse annate, avver-

tendoli che con il prossimo fascicolo saremo co-

stretti ricominciare la pubblicazione dei nomi de-

gli abbonati che ci debbono ancora due o più an-

nate, avendo- ormai provato che per alcuni non

vi è che questo spiacevole mezzo per farli pagare.

La profondità dei nostri maiù. Dagli ultimi

scandagli fatti, resulta che nel Mediterraneo la

maggior profondità è tra Malta e Candia ove rag-

giunge i 3900 metri, fra Candia e Cipro tocca i

2000 metri. L' Adriatico è più basso, variando la

sua profondità dai 100 a 200 metri cella parte

settentrionale mentre scende fino a 1400 verso

Cattare. Neil' Ionio è un alternativa dal 100 ai

1000 metri. Sulla costa occidentale dell' Italia la

maggior profondità appena arriva ai 200 metri.

Tra l'Affrica, la Spagna, la Francia, la Sardegna

e la Sicilia il bacino varia dai 1000 ai 20C0 me-

tri di profondità.

La società protettrice degli animali a Parigi

oltre i premi coccessi agli uomini, ha premiati

pure due cani appartenenti al s'g. Royer Femar-

tin. L' uno di essi chiamalo Osali di razza le-

vriera aveva salvata una bambina assalita da un

cinghiale che stava per divorarla; e 1' altro Ta-

ja, di Terranuova salvò dalle acque il fratellino

della suddetta bambina, il quale stava per anne-

garsi essendosi gettato nell' acqua per sfuggire il

feroce cinghiale.

Sale pastorizio Da esperimenti fatti eseguire

pt<r conto del ministero di agricoltura in diverse

località e sulle diverse specie di animali, resulta

in modo certo che il sale pastorizio sofisticato

coli' assenzio romano, è mangiato bane e senza in-

convenienti dagli animali, qualunque ce sia la spe-

cie, razza, sesso od età. Si ritiene anche che deb-

ba, per la sostanza ancora che contiene, agire co-

me tonico, stimolare quindi 1' appetito ed age-

volare le funzioni digestive. Gli allevatori posso-

no qu'ndi farne uso senza 'timore e con grande

vantaggio.

Acquisto di cavalli stalloni nazionali. Per

conto del nostro governo sarà fatto acquisto in

Italia, di cavalli stalloni puro sangue inglese , o-

rientale, e dei prodotti d' incrocio dei medesimi.

Le offerte di vendita devono indirizzarsi al mini-

stero di agricoltura entro il 10 luglio e la visita

dei cavalli sarà fatta in giorni eia determinarsi

dal 15 luglio al lo agosto, nelle seguenti località:

Torino, Cremona, Bo!oi/na, Treviso, Pisa, Roma,

Foggia. Capua, Palermo, Catania, Cagliari e Sas-

sari.

iDepositi franclii di vini italiani. Dopo i SJ-

disfacenti resultati ottenuti con il deposito fran-

co per i nostri vini in Lucerna, il ministero di

agricoltura ne ha istituito un' altro a Monaca di

Baviera. La circolare con i dettagli può vedersi

presso i comizi agrari ed istituzioni congenori.

Un pallone frenato veramente gigantesco sa-

rà quello che M. Gabriel Yon costruirà per farlo

agire durante 1' esposizione mondiale dei 1889 in

Parigi. Esso avrà un volume di ;60,000 me. con

un diametro di 48 metri. Solleverà 100 parsone

fino all' altezza di 1000 metri. La macchina mo-
trice avrà una forza di COO cavalli.

Fillossera. Sono stati scoperti iu Italia a Viz-

zini (provincia di Catania) grandi centri fillosse-

rici con molte viti morte. In Francia un altro

circondario finora ritenuto immune è stato rico-

nosciuto infetto; è quello di Monti ucan nell' Al-

lier. Acche in Algeria , nella Germania e nella

Svizzera la fillossera seguita a ^diffondersi ; essa

è comparsa pure al Capo di Buonasperanza.

La grandine nelle diverse regioni d' Italia-

Dalia statistica pubblicata sulla grandine caduta

in Italia durante 1' ultimo decennio resulta la se-

guente media per le diverse regioni delle quali

si compone l' Italia. In Lombardia grandina 31

giorno air anno, in Piemonte 26, nell' Emilia 21

nel Veneto 23, nell' Italia centrale e meridionale
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meno esposte allo correnti atmosferiche non gran-

dina che in 9 giorni all' anno.

Una mioTa speciu di patata che si chiama so-

larium ohrondi è stata intrcdotia in Europa. Es-

sa ha il tubero simile alla patata comune, ma pro-

tende dei rami sotterranei o stoloni i quali vanno a

formare a poca distanza un altra pianta che co-

me la pianta madre produce anch' essa dei tube-

ri. Relativamente ai meriti come vitto questa pa-

tata è inferiore a quelle ora usate, ma a forza di

incroci si spera ottenere una nuova varietà che

riunisca le buone qualità della specie comune con

il vantaggio della facilita di moltiplicarsi che ha

la specie nuova.

Va congresso internazionale sulla navigazio-

ne flnvialc sarà inaugurato a Vienna il 15 giu-

gno corr.

Il congresso internazionale di idrologia e cli-

matologia che avrà luogo a Biarritz (Francia) si

aprirà il 1° ottobre e fino all' 8 saranno tenute

sedute locali; il 9 ccminceramio le escursioni alle

principali stazioni termali e sanitarie della regio-

ne dei Pirenei. Coloro che desiderano prender

parte a questo congresso debbono indirizzare li-

re 12 al viscoiite De Chasteigner tesoriere gene-

rale del congresso a Biarritz e riceveranno poi

gli atti del congresso ed una carta di riconosci-

mento con la quale godranno la riduzione del 50

per cento sulle ferrovie francesi ed un ribasso

nei prezzi degli alberghi.

Per la coltivazione dei prati viene dal mini-

stero di agricoltura aperto un concorso con pre-

mi da 100 a 300 lire 1' uno. Le domande di ara-

missione devono essere dirette alle sedi dei Co-

mizi a-rari entro il gennaio 1887, ed i premi sa-

ranno conferiti entro il 1888.

Un altro concorso internazionale di strumen-

ti per r applicazìauc dei rimedi contro le crit-

togame 0 gli insetti dannosi alle piante colti-

Tate doveva essere tenuta in Udine nel pross:-

mo agosto contemporaneamente al concorso agra-

rio regionale; ma ò stàto sospeso per causa delle

poco buone condizioni sanitarie.

Sono aperti i seguenti concorsi: A Venezia in-

segnante ostetricia nell" ospedale civile, stipendio

L. 2789. Tempo utile fino al 1 settembre.

A Parma, assistente alle cliniche medica e chi-

rurgica veterinaria. Scade il 10 ottobre.

A Pavia presso la R. Università, 21 posti gra-

tuiti a giov^.ni aPiamissibli all'università. Tempo

Dtile al 20 agosto.

A Mess na, prof, di patologia chirurgica. Sca-

de il 20 lUglio.

A Pir-a, prof straordinari di patologia medica e

igiene.

A Catania, prof, di fisica. Scade il 15 luglio.

A Crema, medico veterinario presso il R. De-

posito cavalli stalloni. Stipendio L. 1200.

Presso la direzione generale dei telegrafi in

Roma, due posti di sognatore semaforico.

Presso la R. Scuola pratica di agricoltura in

Terni ò aperto il concorso al posto di Veterina-

rio con incarico dell' insegnamento della Zootec-

nia. Stipendio annuo L. 1200 e gratuito uso di

una camera. Le istanze debbono presentarsi en-

tro il 30 corrente.

Concorso ad una Gara nazionale con colombi

viaggiatori a Torino. La Società zootecnica di

Torinn allo <5onpo d' incoraggiare l'allevamento e

r educazione del colombo viaggiatore in Italia e

dare in tal modo un maggior sviluppo ad un utile

quanto dilettevole Sport, il quale va prendendo

una certa estensione fra noi, specialmente nel-

r Emilia, e che potrebbe in caso di bisogno, venire

in sussidio alle colombaie militari, è venuta nella

determinazione di tenere il primo agosto p. v. in

Torino la suddetta Gara nazionale con colombi

viaggiatori, alla quale potranno prendere parte

tutti i colombicoltori del Regno che ne faranno

domanda alla Società Zootecnica di Torino. Via

Plana, N. 5, entro tutto il giorno 20 del mese di

luglio.

Avranno luogo gare di velocità tra città e città

e con colombi della stessa città a seconda degli

accordi che verranno presi dai concorrenti e da

quanto verrà stabilito dalla Commissione esecu

tiva, la quale verrà formata da alcuni Membri

nominati dalla Società Zootecnica e dai Rappre-

sentanti delle singole città concorrenti.

Le lanciate verranno fatte nel locale delia So-

cietà Zootecnica, Corso Dante, e saranno pubbliche,

mediante una tenue tassa d' ingresso.

La mentovata Società metterà a disposizione

dei concorrenti alla gara parecchi premi consi-

stenti in medaglie d' oro e d' argento, diplomi di

merito e menzioni onorevoli, i quali verranno ac-

cordati ai proprietari dei colombi vincitori. La

quantità dei premi sarà in ragione dei colombi

concorrenti.

L' aggiudicazione di essi verrà fatta in base ad

apposito regolamento da compilarsi secondo i

consueti criteri di massima dalla Commissione

esecutrice sa menzionala, che all' uopo si riunirà

presso la Società Zootecnica di Torino il 28 lu-

glio p. v.

Le città che desiderano inviare un loro rap-
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presentante a far parte della più volte citata

Commissiono ne dovranno dare avviso alla Società

Zootecnica, indicandone la persona.

Torino, giugno 188G.

Il Presidente della Società

COMTANS DI BRICHANTEAU.
11 concorso interuazionalo di seminatrici da

effettuarsi in Foggia, avrà luogo dal 20 ottobre

al" 30 novembre prossimi.

Concorso internazionale di macchine e stru-

menti per la cultura, e lavorazione rurale della

canapa. Queslo concorso è stato bandito dal Mi-

nistero di agricoltura e dovrà tenersi in Ferrara

neir agosto 1SS7.

lina esposizione di frutta è stata aperta in

Udine nello scorso maggio e durerà fino al 31

maggio 1889. Scopo della medesima è il racco-

gliere i dati necessari per la formazione della po-

mona italiana.

Esposizione fotogroflca in Firenze. Nel pros-

simo autunno, in occabione dello scoprimento della

facciata del Duomo e del centenario di Donatello

sarà effettuata in Firenze una esposizione nazio-

nale per mostrare la fotografia in tutte le sue di-

verse applicazioni e derivazioni, e for conoscere

lo sviluppo elle essa ha raggiunto in Italia sia

sotto l'aspetto artistico che sotto quello indu-

striale; sarà perciò usata la maggior larghezza

neir accettazione degli oggetti purché non estra-

nei air indole dell' esposizione e compatibilmente

allo spazio dei locali.

Una esposizione apistica italiana sarà tenuta

in Varese dal 4 Settembre al lu Ottobre prossimi.

È divisa in 3 sezioni: Attrezzi; Prodotti ed edotti;

Scienza apistica. Le domande devono rivolgersi

entro il 25 Luglio al Comitato esecutivo in Va-

l'-ese

La esposizione canina tenuta a Parigi nello

scorso maggio riasci assai bene quantunque da del

tempo in quà queste esposizioni siano troppo fre-

quenti. Il premio d' onore fu aggiudicato al Sig.

Bandry d' Asson per la sua stupenda muta di

25 cani da caccia della Vandea, bianchi c arencio^

Il Sig. Boulet Elbenf presentò dei magnifici ca-

ni spinoui da Ferma tutti di colore uniforme di

paglia secca con macchia bianca nel petto, el

ebbero i primi ]»remi poiché T intelligente e co-

scenzioso espositore con razionale allevamento e

selezione è giuijto a sviluppare nei cani della detta

razza le più rari doti ricercate nei cani da caccia.

Esposizione internazionale di pollicultura iu

Ilenia, li Ministero di agricoltura ed il Comizio

agrario di Roma stanno prendendo gli opportuni

accordi per effettuare colà una esposizione con cor-

so internazionale di pollicultura, allo scopo di inco-

raggiare questa industria che ha ora presa grande

importanza fra noi, attesa la ricerca che viene

dall' estero.

LIBRI DI SCIENZE FISICHE-NATURALI
IN VENDITA PRESSO L' AGENZIA DEL BOLLETTINO DEL NATURALISTA

Invio franco agii ahbonati ai quali si concedono anche riduzioni

speciali 'per acquisti di 'pareccliic opere

Si prendono commissioni per qualunque altro libro relativo alle scien-

ze fisiche naturali.

Enriì^o K. Pca-tìMisJ. — Hj^iocolo cam-

pagnolo. Libro par le scuole rurali,

OoQ 38 fìg. L.

CcccSai. — La natura e V arie nel re-

gno vegetale. ... »

» Sul vero modo di tener le pec-

chie. 4. ediz. ... »

Pa»isci>i»S. — Manuale Pratico di ba-

chicoltura. Con figure. . »

Passerini. — Manuale 'pratico di vi-

ticoltura, illustrato. . . »

Passcràiii — Manuale pratico divini-

Jicazione illustrato . . » 1,50

0,50 GiniBtisBi. — Il perito agrimensore
.,

ovvero la stima dei beui immobili » 2,50

0.50 Bro^i.. — Relazione sui lavori del 2.

congresso degli apicoltori italiani. » 0,25

0,85 De BlaMScisejireis. — Z' apicoltura

in Italia. Manuale teorico pratico

1,30 industriale per la coltivazione ra-

zionale delle Api col favo mobile

1,30 e fìsso. Trad. di S. Sartori. Uq
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grosso volume di 530 pagine con

114 figure » 5,00

Fraiicc!«fliini. — Nuove istruzioni ed

esperienze sull'allevamento dei ba-

chi da seta e sul modo di prepa-

rare il seme. 2. edizione. . » 1,50

Bcrlepsch. — VAjìe e il suo alleva-

mento con i favi mobili. . » 5,50

Cailolini. — Ricordi mensili per la

pratica dell' apicoltura. . » 0,50

Clerici. — Z' Ape , sua anatomi ,

suoi nemici. 30 tavole grandi in

colori con frontespizio, , » 20,00

Ciancili. — Bel contrailo di Colonia

0 mezzudi tu a^y^^ZiàZi li C'-'JiCc Ci-

vile italiano. ... » 4,50

Barpi. — Manuale di pastorizia ad

uso dei contadini, 2. edizione. » 1,25

Carpcne. — Sunto teorico piratico di

enologia. Voi. 1. Vinificazione. 4,

ediz. illustrata L. 2,00 - Voi. 2.

Analisi enochimica, illustrato. » 2,00

Haccari e BeSSati. — Manuale di fi-

sica pratiea o guida alle ricerche

fisiche sperimentali. Un grande vo-

lume di 680 pagine con illustra-

zioni » 10,00

Mojttt^ì&y- — Edi'.cation et dressage

dw Cheval, attelè ou montè. Con

figure » 3,00

Cloter. — Il medico dei cani. . » 1,00

Dalli»!. — B/em^^randum pratico per

gli apicoltori già esperti. . » 2,00

» A2)pendice al suddetto memoran-

dum » 0,50

Roscoc-Pavcsi. — Chimica con fi-

gure » 1)50

Ottavi. — Viticoltura razionale. Con

figure » 2,00

Ferri ]»i. — Energia fisica. Con fi-

gure". . . . , . » 1,50

Geikic-SSoppa — Geologia. Con

figure » 1,50

Bairtttir-Cntato'.ci. — Fisica. Con fi-

;.'ure » 1,50

EiOc!»ycr-.Sc!s!o«»wrelli. — Astrono-

mia. Con figure. . . . » 1,50

Barlticri- — Z' Apicoltura razionale

con il favo fisso per comodo di chi

usa arnie villiche. Con figure. » 0,50

Dc-ISiiuoice. — Il campo, il giardi-

no e V insetto. . , . » 1,00

Tosi. — Quadro sintetico deltifunzio-

ni animali per uso delle scuole » 1,00

Tosi. — Quadro sintetico delle funzio-

ni vegetali per uso delle scuole. » 1,00

Costa. — Manuale del trattamento del

cavallo » 3,00

Qarliini. — Manuale per la tecnica

moderna del microscopio nelle os-

servazioni zoologiche istologiche ed

anatomiche » 4,00

faiìeslri-.L — Storia naturale, ad

uso del 1, corso del Liceo. lUustr,

con 4 tavole e oltre 50 figure. » 2.00

Praiitl c Biiboni. — Manuale di Bo-

tanica, con 301 incisioni. . » 5,00

De Fischer. — Rote dcs Reptiles en

De Fischer — Rote des amplibiens

en agricltunre . . . » 1,50

agricìilture. . . . » 1,50

Rombicci. — Corso di litologia, filo-

ni metallici, roccie, pietre edilizie,

marmi. Un volume di 600 pag. » 5,00

Tassi — Un viaggio in Oriente » 1,00

Pollacci — Za teoria e la pratica del-

la viticultura e della enologia

Quarta edizione. . . . » 10,00

llorsc-Pali — Primo Udrò di zoologia

con 200 incisioni . . . » 3 20

BcttoBti — Prodomi della faunistica

bresciana
. . , . » 4,00

Bcttoaii — Elementi di zoologia agra-

ria per il 3 corso delle scuole a-
grarie » 3,00

Oeiiiig;iiaiii. — Pollicultura prati-

ca Illustrato ...» 2,10

B^tliicaKio3ic dei Fiori, nelle scuole

e nelle famiglie ...» 2,00

Cossa e Romes;ialli. — Nuovo trat-

tato di chimica industriale » 18,00

^chiitxen!pcrg;er p. — le Fermen-

tazioni Milano 1876, 1 voi. in-8 di

326 pag. con 28 figure , . » 6,00

S Buooi Direttore Responsabile.
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RICHIESTE, OFFERTE
E doiiamde: di cambi

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

77 -Si desidera avere qualche Acredula rosea

in abito da estate.

78 Un' aquila reale di nido ma con tutte le

penne formate, abbastanza addomesticata, si cede-

rebbe in cambio di oggetti di storia naturale, il

proprietario abita in Sardegna e le spese di tra-

sporto sono a carico dell' acquirente.

79 Si comprano e si accettano in cambio diver-

si esemplari di Dysopes Cestoni vivi 0 in alcool.

80 Si cambierebòe volentieri il bel volume del

Padre Secchi Le stelle, edito nella biblioteca scien-

tifica internazionale Dumolard, appena tagliato, con

altro volume di egual prezzo (L. 10) ma di bota-

nica. Rivolgersi al Dott. Fridriano Cavara Via S.

Martino 18. Pavia.

81 Si offre una collezione di oltre 250 specie

determinate di molluschi, marini, fluviali e ter-

restri, preferibilmente in cambio di fossili 0 di

liori di Conchigliologia 0 Paleontologia. Dirigere le

offerte ad Enrico Clerici Via Sistina 75 D. p. 3°

Roma.

82. M. Leon Charpy, conservateur du Museo

à'Annecy (Haute Savoie Franco) offre en echange:

Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — Des fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de Franco — Des objets lacustres et

prehistoriques.

83. Il Sig. Cav. Ubaldo Maggi Via Pinti 51

Firenze offre uova e polli delia rajza Maggi, dal

DEMANDES, OFFRES
ET ni: il A M D E »' É € 11 A :% G E S

entre les abonnés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' adresser à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payements à l'avance.

medesimo ottenuta, e premiata con Medaglie d'oro
a diverse esposizioni. Giungono al peso di chilog.

4 li2 e 5. I maschi costano L. 15,00 — Le fem-
mine L. IO — Le uova L. 0,40 l'una — Porto ed
imballaggio a carico del compratore.

84. Presso il Giardino di Acclimatazione di Ip-

polito Desmeure in Firenze, trovansi vendibili per
tutta la stagione delle cove, le uova che appresso:

Di Galline di Cocincina fulva, bianca e perdrix
;

di gallina Brama-pootra ; di Padovana nera col

ciuffo bianco, dorata, argentata, bianca, blu e di

polverara; Crevecoeur nera; di Houdan ; More
del Giappone ; Seta ; Seta di Birmania ; Bautara

dorata, argentata, nera ; Tutte le nova costano

cent. 50 1' uno.

Uova di fagiani argentati L. l 1' uno, dorati

L. 3, Landy Amherst L. 5, Venerati. L. 5.

L'imballaggio costa cent. 50 per ogni dozzina

0 frazione di dozzina di uova.

Tutte le galline sono collocate in numero non

superiore a tre per ogni gallo e nulla viene tra-

scurato onde le uova siano fecondate, bensì non

si garantisce la loro nascita.

Per pacco postale si aggiunga cent. 50 per

ogni dozzina d' uova.

85. Venti bellissime forme in cristallo di Boe-

mia molto adatte per l' insegnamento della cristal-

lografSa mineralogica e conservate in apposito

astuccio si danno in cambio di minerali.
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S6. Si acquistano crani di mammiferi di tutte

le specie.

87. Si vendono in eleganti astucci 24 bellisìime

imitazioni di diflFeren'.i pietre preziose per L 30.

15 stupende imitazioni dei più celebri diamanti

del mondo per L. 60 con descrizione dettagl'ata

Il tutto franco di porto nel regno per L. 85.

88. Si d-'ìsidcra fare acquisto di alcuni rapaci

notturni in carne o preparati in pelle, delle diverse

località italiane. Rivolgersi con cartolina doppia o

francobollo per la risposta all'Agenzia del Bollettino.

89 Si fa ricjrca di un buon preparatore tas-

sidermico disposto a stabilirsi all' estero. Indiriz-

arsi al gabinetto di storia naturalo di S Brogi
Siena.

90 0/fro molluschi terrestri della prov. di Bre-
scia, e marini dell' Adriatico e dei mari dell' India

e del Giappone, in cambio di molluschi ben deter-

minati dei mari italiani - liag: Carlo Bonalda,

stazione ferroviaria, Brescia.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rabrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

Xione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l'inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Communications- Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

Notizie ornitolog'icìie. I pescatori dell'Austria

inferiore, dichiarano la Alcedo liispida assai dan-

nosa alla pesca e propongono la sua totale distru-

zione. Molli ornitologi però negano il danno che

ques'o uccello possa apportare; primieramente

trovansi in una certa località solamente uno o al

più due individui, di più prende solamente dei

piccoli pesciolini e ne è ben presto sazio, e final-

mente si nutre anche di insetti e non del tutto

di pesce.

Nel museo Francisco Carolinum di Linz, tro-

vansi diversi uccelli di colore anormale; cosi, fra

i molti, un Corvus corone del tutto bianco, l'ala

superiore destra di color grigio, piedi e becco di

color nero; ed un' altro individuo di questa specie

con il becco rivolto a destra ( Monstriosilas cur-

virostra ) — poi una Pica caudata del tutto bian-

ca; — un Passer montanus di color bianco grigio

(grigio perla) ; — Una Pyrrliula europea del tutto

nera ;
— una Starna cinerea bianca, con sul dorso,

sulle spalle, sul petto ed ali alcune poche piume

di color normale.

I signori Pelzen e dott. Madarusz fono in

procinto di pubblicare la Monografia delle Pipridee

o Manhiene con tavole colorate; saranno 11 di-

spense (Soc. ORNrroL. Vienna N. 16 1886.)

Nello scorso inverno furono osservate nella

Livonia : Linaria rubra, Pyrrhula vulgaris. e enu-

cleator, e la rara Ulula uraliens's. — Lo scorso

agosto 1885 era assai numerosa la Nucifraga

caryQcalactes sedentaria all' isola Oesel e nidifi-

cante nei grandi boschi di pino, che poi lascia

neir autunno.
Nel giardino zoologico di Londra avvi un ibrido

assai interessante di anitra, cioè della Tadorna

rutila e della Chaenolopex aegyptiaca. (: Zool. garl.

Francoforte S. M. N I. 1886 :)

Vienna Sr.

Comunicazioni di Sr. Yienua. Nel giardino

zoologico di Cincinnati trovasi V Heloderma hor-

ridum dell' Arizona ; ò una lacerta di color giallo

e nero, con tubercoli, con 5 dita nere allargate

ai piedi anteriori e posteriori, di 2 piedi in lun-

ghezza, che giace tutto il giorno immobile nel suo

cassone; per nutrimento esso abbisogna ogni set-

timana 3-4 uova crude di gallina.

Il Sig. Lauterhoirn di Ludivigisnafen ha preso

nello scorso marzo a. c. una Rana esculenta con

due singolari doformità- Essa ha solamente V oc-

chio destro ; invece dell' occhio sinistro avvi solo

una debole macchia brunastra. Vi manca poi il

piede sinistro posteriore, in sua vece avvi un

piccolo moncone arrotondato coperto dalla pelle.

Del resto 1' animale è del tutto sano, allegro e

nuota nel suo acquario assai snello.

Il Sir lohn Lubbock possiede due femmine di

Formica fusca già dal 1874 ; sono ancor vigorose

e svelte. (:Zool gasi Francoforte S. M.N. 5. 1886.:)

Una Orchidea — 1' 0 iontoglossum Pescatori —
fu premiata in una delle ultime adunanze in South

Kensington, con certificato di prima classe come

Knox 's variety e poco dopo venduta per 165

Lire St; una varietà dell' Odont. Alexandrine fu

venduta per 160 lire st.
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Acatìthosicyos hon'ida, è una Cucarbitacea del

tutto particolare, che vive in terreno sabbioso alla

costa di Damava (A fi ìca), non distante dalla Wel-

Itvitschia, la quale però trovasi su terreno roccioso.

Questa Cucurbitacea è un arbusto di forma nana,

senza foglio con molte spine ; essa porta abbon-

danti frutti, i quali unitamente ai semi forinano

ricercato cibo degli indigeni. (III. gart. ztg.

Vienna, Luglio 1886).

Sul proposito della Rosa Beenneti dei 5000

dollari, il signor Vilmos, coltivatore distinto di

Roso a Budapest, scrive (I. c ) non offrire la detta

Rosa in natura quelle bellezze tanto vantate come

viene figurata e descritta nei diversi giornali e

cataloghi ; essere il fiore solamente di color rosa,

semipiena ed esser facilmente attaccata dai ^a.-

raco'vi vc„-i,ai.. Il o-g. u>jui..«i-i,o <i |>3lalHu UH

distinto coltivatore, ma questa Rosa Beennetti ò

la più triste che sia messa in commercio dal suo

Stabilimento.

Il signor Rod. Schiffner a Gmunden nell'Austria

superiore, coltiva gran numero di Conifere, fra le

qoali meritano esser menzionate: Abies nobilis,

nordmanniana, argentea, lasiocarpa ed altri, Pinus

Frasere, obovala, umbra, ecc. i quali tutti portano

frutti con feme, il che non era ancor stato os-

servato nell'Austria. Il Signor Schiffuer è anche

disposto a rilasciare, 1' autunno veniente, dei semi

a chi ne faccia domanda. (1. c.)

I\'uovi centri fillosserici, Ci scrivono da Porto

Maurizio: Anche qui fu scoperta la fillossera e

precisamente nelle ville del Sig. Bono e del Sig.

Lagoiio, oltre ad altre località dalla parte di

ventimiglia.

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Gozzuti

I Piccioni Gozzuti (Columbae Gutturosae) sono

uccelli dalle forme curiose ma non eleganti nè

belle. !n Francia e più specialmenti in Inghilterra

si fa attivo commercio di questi Piccioni imperoc-

ché i collezionisti-amatori gli pagano elevatissimi

prezzi, quali possono variare dalle venti alle

centocinquanta lire al pajo. Nell'ordine dei Galli-

nacei sott' ordine dei Colombi, il Piccione Gozzuto

è forse 1' uccello più strano, presentando oltre il

carattere pcjncipale, un'altra notabile particolari-

tà. Ha le gambe talmente collocate all' indietro del

corpo che è obbligato a tenere una ridicola posi-

zione verticale che non gli permette di camminare

che a disagio, tanto che ricorda taluni uccelli del-

l' ordine dei Palmipedi sott' ordine dei Tuffatori,

per esempio lo Svasso (Podiceps cristatus).

« Cette race ( scrive Pelletan) est bien définie

parla dilatation exiréme du jabot qi^e le pigeon

gonfie d'air de manière ti en foricer co urne une

boule enorme sous la gorge. C est l'exagération

de la faculte qu' ont tous les pigeoiis de se rengorger.

La gorge de ce pigeon est quelq'jefois aussi grosse

que son corps, mais cet orgarie, dans un tei ètat

de develloppement, est le'siège de malaJies incon-

nue? ou très-rares chez les autres races. (I)

I Gozzuti aspirando e ritenendo l'aria nella

cavilli uel gozzo lo dildi-diiO taiuo da foi'marne co-

me un palloncino oscillante eguale in volume, se

non superiore, al rimanente del corpo. Quando
l'uccello gonfia così la sua gola, el è quasi in

tutti i momenti del giorno, osserva Dumont, che

rimane immobile dritto perpendicolarmente e sem-

pre sul punto di cadere in addietro. !n tale stato

non può vedere innanzi a se nè difendersi o pre-

servarsi dagli assalti dei suoi nemici. 11 vento me-
desimo quando è un poco forte può arrovesciarlo,

e violentemente trasportarlo altrove.

Allorquando io teneva in Firenze una scelta e

numerosa collezione di Colombi di lusso, mi suc-

cedeva sempre nei mesi di Aprile e Sette. ibre, che

sono i più ventosi in Toscana, di perdere diversi

Piccioni Gozzuti. Trasportati come palle di cen-

cio dalla veemenza del vento, venivano sobbalzati

a grandi distanze tutti pesti e malconci; ne rin-

veniva taluni con ali e zampe infrante in un giar-

dino lontano assai dalla mia Colombaja.

L' allevamento di questa razza necessita di cure

infinite e per intraprenderlo con qualche profit-

to conviene tenerla separata dalle altre ràzze e

preferibilmente in volièra chiusa.

I Gozzuti, produttori discreti, ma covatori pes-

simi, sono di delicata costituzione e vanno soggetti

ad una terribile malattia che non si riscontra in

altri Colombi, vogliamo dire la rottura del gozzo

quasi sempre incurabile

Dividiamo la presente razza in quattro distinte

varietà:

I » Piccione Gozzuto Maggiore (Columba Gut-

turosa Major)

II » Piccione Gozzuto Liliese (Columba Gutturo-

sa Insulana)

III » Piccione Gozzuto Minore (Columba Guttu-

rosa Minor)
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IV » Piccione Gozzuto Scoppiettatore (Columba

Gutturosa Percasior-Brisson).

11 Gozzu'o Maggiore (Grosse-gorge-Pelletan) è

della giossezza del Piccione Reale, ma quasi lun-

go quanto un BagaJais. Ha gambe nude fino al-

l' articolazione del ginoccliio, di un rosso-fuoco lu-

cente, piccola la testa, sottile il becco, l'iride gial-

la 0 periata, fusiforme il corpo, lunghe le ali

ed incrociantesi sopra la coda a guisa del Piccio-

ne Rondinella. Vola male, cammina peggio, produ-

ce poco. Talora sul peito presenta 1" ornamento
dei Piccioni di Giava e di Tunisi, ed al ora prende il

nome di Gozzuto imbavagliato {l'/'geon a bavelle

-Pelletan) Kon fa mai più di sei covate per anno,

le più volte fallaci. Il m-:ìntei:o di questa varietà

è costantemente uniforme, rosso, aacliina, biondo,

turchino o ardesia.

11 Gozzitìo Lillese più piccolo del precedente,

ha minor gozzo e produce meglio perchè rara-

mente soggetto alla grave malattia che decima i

Gozzuti Maggiori. Una fila di penne sottili riveste

il margine esterno del tarso e del dito medio, te-

sta picco'a ovoidale, becco sottile, ali incrociate

e lunghissime, corpo svelto sorretto da alte gam-

be e col ginocchio che rimane scoperto quando

r ocello posa in posizione verticale. Dicono che

voli destramente, ciò che però a me non resulta,

perchè se vola meglio del Gozzuto Maggiore non

può veramente dirsi che abbia volo lungo e so-

i tenuto. Questa varietà presenta diversi mantelli
,

<1ei quali non conosco che il turchino con sbarre

nere, il turchino con sbarre bianche, l'ermellina-

to e il vinato (Lillois soupe-au-vin)

11 Gozzuto Minore (Pigeon Maillé-Pelletan) mi

è piaciuto chiamarlo così piuttosto che Gozzuto

Retato, essendo una semplice diflfereaza di man-

tello che potrebbe talora riscontrarsi anche negli

altri Gozzuti.

Lo distinguono oltre il mantello, la mingherlina

statura, non superando in grossezza i Volanti, e i

tarsi bassi e largamente impennati. Gonfia il goz-

zo meno ancora del Gozzuto Lillese, vola assai

bene e produce p-ù di tutti gli uccelli della sua

raz^a. Ricercatissimo dagli amatori Francesi, spe-

cialmente se di mantello retato giacinto o colore

di fuoco {Maille-jacinthe - Maillc-feu). II più volte

citato Cav. G. B. Sella regalava alla Società d' Al-

levamento dei Piccioni Viaggiatori in Firenze di-

versi Gozzuti Minori bellissimi, che io potei a mio

agio studiare fino allo scioglimento della Società.

Il Gozzuto Scoppie/talore (Willughby) frutto

dell' incrocio di un Reale Calzato col Gozzuto Lil-

lese, denota la linea di passaggio fra i Gozzuti e i i

Reali. Ha filetto rosso intorno agli occhi, Io ali

lunghe ed incrociate, il goz<;o minimo, le gambe
alte e collocate assai indietro come i precedenti,

tutte ricoperte da ampli calzoni di piuma. Ha
preso il nome di Scoppiettatore dall' abitudine che

conserva di battere ripetutamente le ali prima di

prendere il volo. Si libra nell' aria altissimo, rima-

nendo alcuni secondi immobile come un'uccello

rapace. Presenta tutti i mantelli misti di bianco,

nero e marrone.

Nonostante cha ritenga la olassazione da me
fatta dei Piccioni Goz7.uti sia la più chiara e la

pm razionale; purtuttavia é prezzo dell' opera,

che a vantaggio degli studiosi io qui riporti quel-

la di Buffon, e ì" altra del Manualetto del Ferino,

traduzione non dubbia d'Inglese autore.

11 sommo naturalista Francese divide la razza

dei Gozzuti in tredici varietà, basate sopra i tre-

dici mantelli da lui osservati ed assegna loro in

blocco i caratteri del Piccione Gozzuto Maggiore,

del Gozzuto Lillese e del Gozzuto Minore (2)

1 Gozzuto zuppa di vino (tarso nudo)

11 camoscio (idem)

III « niveo-cigno Cidem)

IV grigio-variato (idem)

V < grigio-ferro (idem)

Vi « grigio-argentato (idem^

VII giacinto (idem)

VIII fuoco (idem)

IX noce (idem)

X marrone > (idem)

XI turchino-r.ei'o-vellutato (idem)

XII « ardesia (idem)

Xlll « bianco (tarso impennato^

11 piccoio Manuale di allevamento dei Piccioni

edito, in trentaquattro pagine, dall'editore E. Feri-

no di Roma verso l'anno 1885, e da me altra

volta citato per essere il solo libro Italiano che

tratti di questa materia, distingue due razze se-

parate di Colombi con gozzo col nome di Piccio-

ne Panciulo e di Piccioìie Gozzvto.

Dice che il primo « è d'origine proveniente

dall'Inghilterra ed è tratto di unione fra il Cava-

liere ed il Gozzuto Olandese. È rimarchevole per

un gran gozzo che porta sul dinanzi sotto il bec-

co-, la specie più fina essendo pennuta sulle zam-

pe, e la coda aperta. »

« Esso deve essere molto alto, all' incirca 17

0 18 pollici dal dinanzi del becco alla punta della

coda, il gozzo bianco al disopra circondato da

un verde brillante; se misto a colori pezzati è

rimarcato. »

« Maschio e femo-ina devono essere separati

durante T inverno e posti in grandi gabbie, avuto

riguardo alla difficoltà che provano ad inchinarsi.
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È abitudine di far covare le loro nova dal Dra-

gone, il quale meglio di ogni altro ha cura di por-

tarle a perfezione, mentre il Panciuto sovente tra-

scura questo dovere. Accoppiando i loro piccoli

col Gozzuto, acquista assai la loro bellezza ed au-

mentano di molto in pregio. >

« A rendere utili questi Piccioni occorre deli-

catezza ed accuratezza nell' allevarli, poiché vo-

lando assai basso cadono facilmente nelle trap-

pole. »

« Fa poi il Gozzuto originario d'Olanda, osser-

vando « che la sua forma sembra stare in accor-

do col paese da cui proviene. Il corpo è grosso

breve e grossolano, corue pure le gambe che sono

pennute sino alla zampa. »

« Hanno una larga borsa o taschetta sotto il loro

becco che possono gonfiare d' aria e deprimere

a loro talento. »

Come agevolmente si vede, l'autore fà una

confusione fra Panciuti e Gozzuti, qualificando

per razze due semplici varietà di una medesima

specie, venendo in concreto a confermare ed am-
mettere che gli uni e gli altri non formano che

una sola e determinata razza.

Quanto poi alla covatura delle uova di questi

uccelli per parte del Dragone, che non è altro

che il Bagadais Guerriero, è a ritenersi una fa-

vola; imperocché non sappiamo spiègarci che un

Piccione che trascura le proprie uova ed uccide

di sovente i figli, possa covare le uova di un'al-

tra razza allevandone con amore la prole.

Gozzuti e Bagadais sono i peggiori covatori

della numerosa e variopinta famiglia dei Piccioni

domestici.

(Firenze) Giulio Cesare Giachetti.

(ij Pelletan-Opera citata

(2) Storia Naturale di Buffon ordinata a cura del Conte di

Lacepède-Tomo XXVII- Livorno-Vignozzi-i83i-

LA PHYTHOPHTORA INFESTANS (D

Sommario. — Origine della phythophtora. - Sua

diffusione in Europa. - Caratteri esteriori della

malattia. - Difiìerenza fra la phythophora infe-

stans e la peronospora viticola. - Phythophtora

sulle foglie e sui tuberi. - Biologia della phy-

thophtora. - Organi della nutrizione. - Micelio.

- Organi della riproduzione. Conidii. - Rami
conidiofori. - Zoospore. - Danni prodotti dalla

phythophtora. - Mezzi per prevenire e curare

la malattia.

La phythophtora infestans del De-Bary 0, come
vien detta più comunemente, il fungo del pomo di

terra, è un microparassita che attacca le foglie,

lo stelo ed i tuberi del Solanum tuberosum, ossia

(i) La cosidetta Malattia delle patate.

pomo da terra, o palaia, o li distrugge. Esso ò

un fungo microscopico della famiglia dello pero-

nospore dove si sviluppa fa danni e danni ri-

levantissimi alle coltivazioni della patata; anzi è

uno dei flagelli i più rimarchevoli di questa pre-

ziosa pianta.

Questo parassita non è una specie nuova, esso

è originario dei paesi dove ebbe origine il pomo
da terra e si ricerca quindi nell' Amoriva setten-

trionale, e vuoisi che di là, come molte altre ma-
lattie di tal genere, ci venisse importato.

Non ò però malattia di vecchia data, fece la

sua prima comparsa in Europa verso il 1844, e

si trovò da principio n<3lla Slesia, difFondendosi po-

scia in tutta r Europa settentrionale.

Nel 1850 si riscontrò pure in Italia ed oggidì

tale malattia si é sparsa per tutto il mondo e

nnn vi è rimasto <>'run paose ''h? non sia stato

danneggiato

La phythophtora dal più al meno attacca tutte

le varietà delle patate e fa dei danni grandissimi;

ma lo sviluppo e la diffusione di questo parassita

non ha luogo se non in circostanze meteoriche

speciali, che fortunatamente di rado si verificano;

occorre cioè un intenso calore estivo accompagnato

da un seguito prolungato di giorni piovosi ed u-

midi. Quindi non sempre è da ritenersi questa

malattia come periodica e di esito sempre fu-

nesto.

Compare generalmente verso la fine di luglio,

e sono più specialmente le foglie che ne vengono

attaccate e da esse si estende per tutta la pian-

ta. Si incomincia a veder comparire, sulla pagina

superiore della foglie, delle chiazze rosastre che

man mano vanno estenden dosi prendendo un' ar-

rossamento che diventa poi bruno, e se la stagione

è molto umida e piovosa divengon nere e marcis-

cono, così le foglie e poi la pianta vengoa distrutte.

Esaminando nello stesso tempo la pagina in-

feriore delle foglie infette, e precisamente in cor-

rispondenza di queste tacche rossiccie, molte volte

si vede una muffa biancastra d' aspetto farinoso

cristallino; questa muffa esaminata al microscopio

non è altro che i rami conidiofori che escon dalla

apertura degli stami. Non sempre però si vede

questa muffa biancastra, ossiano i rami conidiofori,

e ciò perchè dal micelio della phythophtora, que-

sti di rado si sviluppano.

Una differenza grandissima fra la phythophtora

infestans è la peronospora viticola, si è che que-

sta non estende di molto il micelio nel parenchima

fogliare, ma resta localizzato, e sempre vi si svi-

luppano i rami conidiofori; mentre il micelio della

phythophtora va sviluppandosi indefinitamente en-

tro il parenchima delle foglie, penetra profonda-

mente sotto r epidermide dello stelo, passa alle

radici e s' interna nei tuberi ed il più delle volte

senza la formazione dei rami conidiofori
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L' andamento della malattia sulle parti verdi

si manifesta as^ai diversamente da quella della

vite; le macchie rossiccie vanno man mano allar-

gandosi invadendo la pianta tutlà che annerisce

e marcisce. Il micelio raggiunge il tubero ed in

allora vi si riscontrano alla superficie delle mac-

chie di coler cinereo che divengon poi violacee.

Il tubero si arresta nel suo sviluppo e rimane

come abbortito; le macchie sempre più vanno al-

largandosi, il micelio si estende i^er tutta la polpa

del tubero che poi marcisce; el allora in lingug-

gio volgare dicesi che le patate vanno in can-

crena

Fra i primi che studiò questo parassHa, fu la

signorina Liberts e la descriveva col nome di Bo-

trytis infestans; e fu lo Sneiber pel primo che

constatò esser questo fungo la causa della malat-

tia delle patate. 11 De-Barj' poi studiò e descrisse

con grande chiarezza tutti i punti più importan-

ti riguardo air organizzazione di que.-to micete.

Lo riconobbe appartenere alla famiglia delle pe-

ronosp re e lo denominò Phytliopht07-a infestans,

Questo fungo come tutti gli altri appartenenti alle

peronDspore presentano distinti gli organi di

nutrizione e della produzione.

Gli organi della nutrizione stanno nascosti entro

il tessuto delle foglie, dello stelo e del tubero ed

occorre una certa abilitù a renderli visibili attra-

vers ) le sezioni finissime del tessuto della pianta,

esaminate al microscopio.

Questi organi non sono altro che dei filamenti

che si internano fra le cellule del tessuto delle

foglie e si estendono per tutta la pianta. L' insie-

me di questi filamenti è ciò che costituisce il mì-

c elio

11 micelio emette delle esilissime ramificazioni

che chiamansi succhiatori, e sono questi che per-

forano le cellule e ne succhiano la sostanza nu-

tritiva.

Il micelio della pbvtliophlora è piuttosto gros-

so, misura dai 4 ai 5 millesimi di millimetro, ed

una volta penetrato nella foglia, come già si è

detto, si estende indefinitamente e poco a poco la

invade tutta, estendendosi nel picciuolo, poi nel

fusto e giungendo fino al tubero. Tutto questo mi-

celio viene considerato come una cellula sola' fi-

lamentosa, con le più svariate ramificazioni.

Gli organi della riproduzione invece sono ester-

ni, nascono sopra dei filamenti del micelio che

osceno dal tessuto delle foglie passando per i fo-

ri o boccucce degli stomi.

Questi filamenti si staccano dal micelio ramifi-

candosi a mò di alberelli, ed i rami primari si

suddividono in altri secondari che terminano in

diverse punte con sopra un organa piriforme che

dicesi conidio.

V insieme di queste rctmificazioni costituisce i

cosi detti rami conidiofori, ed il numero che si

forma su di essi è immenso. I conidii quando sono

maturi cadono o vengono trasportati dal vento,

e se le circosianze sono favorevoli generano le

zoospore, che sono di forma irregolare e munite
di due ciglia vibratili. Sono assai delicate e muo-
iono S3 vengono a trovarsi, anche solo per poco

tempo all'asciutto; oppure se l'acqua in cui de-

vono vegetare è leggiermente acida od alcalina.

Le zoospore si muovono per qualche tempo

nella gocciolina d' acqua in cui cadono, si arresta-

no poscia e perdono le ciglia vibratili; si arroton-

dano e trascorso qualche poco di tempo emettono

un tubetto che perfora 1' epidermide, penetra nel

tessuto delle foglie dando luogo ad un nuovo mi-

celio.

Tanto i conidii quanto le zoospore non sono

capaci di lunga vita, all' asciutto tosto isterilisco-

no; epperciò lo sviluppo della malattia è molto mi-

nore nelle annate asciutte o secche.

Non si conoscono ancora bene gli organi sessua-

li della phythophtora, e non si sono ancora tro-

vate delle spore ibernanti. Mancando queste la ma-
lattia si riproduce mediante il micelio stesso che

è mi micelio ibernante.

Questa malattia ha importanza per i danni che

arreca alle coltivazioni dei poaii da terra. Quando

si sviluppa, r intiero campa ne rimate infetto, tutto

il raccolto ne viene compromesso; ed oltre al

danneggiare il j^rodotto di un' annata produce in-

dubbiamente effetti perniciosi anche nell' anno suc-

cessivo, imperocchò il micelio del parassita stan

do nel tubero, viene molto facilmente introdotto

nel campo col tubero stesso, che serve per la

propagazione del pomo da terra.

(Jn campo di patate una volta colpito da que-

sto parassita tutte le foglie e gli steli si anneri-

scono, marciscono, e vengono distrutti. I tuberi

incominciano a guastarsi nel campo, ma più spe-

cialmente si guastano nell' inverno durante la loro

conservaiione. Se i tuberi per conservarli vengono

messi in un ambiente umido, vi si produce la pu-

trefazione ed allora dicesi comunemente che le

patate vanno in cancrena umida, e quando questa

è molto avanzala diveagono inservibili; se vengo-

no conservate in un ambiente secco, le patate

infette si screpolano, la polpa del tubero pare che

si trasformi in una massa dura cristallina inser-

vibile alla nutrizione, e si ha la così detta cancrena

secca delle patate. Queste cancrene sono talvolta

cosi profonde nei tuberi da renderli inservibili a

qualsiasi uso.

Ora che si è cercato di dare cosi un' idea som-

maria sulla storia e natura di questo parassita,

vediamo le cause che producono e favoriscono

la malattia, onde impedirne il più che sia possibile

lo sviluppo da renderne meno funesti i danni,

I coltivatori fra le cause che producono e fa-

voriscono la co nparsa di questo parassita segna-
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no: - la troppa umidità del terreno, - la pianta-

gione tardiva delle patate, - la germinazione

prematura e consunoaui prima di mettere in terra

il tubero che serve per la propagazione, - 1' im-

piego di letame fresco non sufficientemente de-

composto, - il seminare i tuberi in un campo

infetto, - ed infine l'impiego dei semi cattivi ossi-

ano tuberi che contengano già il micelio.

soppressione di tutte le anzidette cause

costituisce il rimedio più eflBcace e conosciuto fin

ora per prevenire la funesta malattia.

Rispetto a rimedi diretti da applicarsi sulle

foglie o su le altre parti delh\ pianta per curare

e distruggere il parassita, non se ne sono ancora

trovati.

Questo fungo essendo eudoflto, cioè vivendo en-

tro il tessuto delle foglie, dello stelo e dei tuberi,

e pnn mostranrlo all' *»<?terpo che i soli orTani

della riproduzione, non può venire colpito dai

rimedi esterni come l'idrato di calce, il solfato

di rame, lo zolfo ecc. ma la natura di queste so-

stanee messe sulle foglie, può solo uccidere gli

organi della fruttificazione, e non il micelio di

questo parassita.

Neppure per la peronospora viticola 1' idrato

o latte di calce è un rimedio curativo, ma piat-

tosto un preventivo perchè ha in nessun modo la

facoltà di uccidere il micelio, una volta eh' esso

si è sviluppato neir interno delle foglie, ma vale

solo a proteggere quest' ultime contro l' infezione

dei nuovi germi. Come tale il latte di calce può

servire anche per salvare i pomi di terra contro

r infezióne dei conidii della phythophtora che ve-

nissero trasportati dal vento: ciò che avviene assai

difficilmente ed allora quando tutto il campo ne

è già infetto.

Tutti gli sforzi quindi degli scienziati e degli

empirici per trovare un rimedio pratico che giovi

per combattere questa malattia, in oggi sono vani

e pur troppo pare dalle esperienze che si sia an-

cora ben lontani dall' avere un mezzo sicuro per

debellare questo funesto parassita.

Agosto 1886

B. Viotti.

(^TiZQja. sulla. qui%iiQxi.i delle rane

Riceviamo dal Pregmo. Sig. Conte

Niuni:

Neil' ultimo numero del Bollettino lessi un ar-

ticolo intitolato «Le Rane d' Italia.'» Chi scrisse

queir articolo non conosce nè la questione insorta,

nè le rane.

1/ A. èdell'opinione che «il carattere poco cos-

tante che distinguerebbe la Rana, agilis dalla R.

lataxtii è la colorazione». Con ciò egli ripete quan-

to asserì il De Betta, e basta questa sola afferma-

zione per far vedere che 1' A. non sa cosa sia la

R. latastii, poiché egli ignora tutti gli altri ca-

ratteri esposti dai migliori Erpetologi per distin-

guere la specie.

Curiosissima c l' interpretazione che l' A. dà alle

parole del Boulenger, che sono invece tanto chia-

re! Difatti a p ig. 5 dell' Étude sur les grcnouilles

rousses, si dice che le specie del gruppo temjjo-

rariae si distinguono, oltre che per altri caratte-

ri, per la presenza o mancanza di sacchi vocali nel

maschio. (1) Questi sacchi vocali, quando esistono,

«n? font jamais saillieà r extérieur par* deux fentes

cituées au des?ons du tyrapan ou sous la Ljàjhvire

inferieure» ec. ec... «les sacs vocaux peuvent raan-

quer: R. agilis, Latastei et iberica sont dans ce oas-

Nei rispettivi articoli l'illustre Frpetologo, da po-

sitivamente come carattere specifico, la presenza

dei sacchi vocali nella Rana fusza, l'assenza di

essi nella latastei e neW agilis \ !

Dopo tutto questo, l' 1. vien fuori a dire «Se ci

son adunque R. agilis con sacchi vocali! c'è egli

da maravigliarsi che il De Betta si abbia avuto

e detto di conseguenza che n'erano provviste> ? !!!

Ma non sa adunque il Sig. Professore che lo

stesso De Betta dichiarò che la sua asserzione non

era fondata sopra una investigazione diretta', ma
presa principalmente dalle pubblicazioni del Tho-

mas e del Patio, dimostrando cosi di non aver

dato il giusto valore alle espressioni degli autori?

L' A. dice di aver veduto tali differenze tra

esemplare ed esemplare di Rana muta, da poterne

creare una nuova specie. Io esaminai moltissime

centinaia di R. muta delle Alpi e non ne trovai

neppure una! che meritasse di essere distinta

dalle altre, per cui prego il ch'arissimo Profes-

sore, di descrivere questa nuova forma che egli

ebbe la fortuna di scoprire.

Convengo che sulla distribuzione geografica

delle rane tutti ora sono pienamente d'accordo,

ma la questione non era cosi quando io scrissi

intorno ad esse negli Atti del R. Istituto Veneto,

e basta a provarlo il fatto che il De Betta nei

Rettili ed Anfibi d" Italia dà alla Rana temporaria

i nomi volgari coi quali viene invece appellata la

agiliSf.e per quest'ultima non indica pel veneto

(i) È tanto valido questo carattere, che giustamente il Prof

Camerano propone di dividere le Ranae fuscae in due gruppi:

A. maschi con sacchi interni; liana muta. B. maschi senza sac-

chi vocali: liana agilis, Rana Latastii

(Zoo\. Anz. N. 219. i886)
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che due sole località. E ciò dopo due anui (dico

due anni) da chè il Fatio aveva dettagliataaiente

fatte conoscere le due rane ! Ne viene adunque la

conseguenza che la specie, comunissiina in tutti i

piani del Veneto, dovesse essere ascritta alla iem-

poraria e non alla agiUs. Errore o dubbio questo

eh' io fui il primo a togliere.

Ma qui fo punto per non abusare dell'ospita-

lità accordata a questo mio scritto.

Venezia 25 Luglio 1886 A. P. Ninni

Giacché siamo in argomento riportiamo

anche il seguente articolo dall' Euganeo.

Tempo fa in una mia no a bibliografica, ac-

cennai ;.d un lavoro del conte Ninni, il quale ave-

va per soggetto le Rane fosche, considerate prin-

cipalmante nella loro distribuzione geografica nel

Veneto.

Queste rane costituiscono un gruppo, che si

distingue dalla comune rana commestibile, verde

giallastra 0 grigiastra {Rana esculenta), principal-

mente per la colorazione dell'integumento, che

é bruno rossastro o giallastro. Inoltre mentre la

rana esculenta ha « costumi schiettamente acqua-

juoli » le rane fosche « vanno nell'acqua all'epo-

ca della riproduzione, e poi ne escono passando

il resto dell'anno o fra le erbe dei prati o fra i

sissi o sulla terra umida. »

Se ondo le più recenti determinazioni, in ques-

to grappo si distinguono tre forme specifiche: la

R.ma agilis, la Rana Latastii e la Rana muta.

Ed a chi volesse conoscere i caratteri distin-

tivi delle Ire specie, e li volesse esposti in un

modo chiaro ed accurato e col sussidio di buone

figure, si può indicare il Compendio della Fauna

italiana per Lorenzo Carrerano e Mario Lessona;

un libro, che, sia detto fra parentesi, poteva

e doveva essere fatto molto meglio, sia nei riguar-

di del soggetto, sia nei riguardi degli autori.

Non tutti però gli zoologi ammettono la bantd

specifica, secondo 1' espressione consacrata, delle

tre forme di rane fosche e particolarmente non

tutti sono d'accordo sulla loro distribuzione geo-

grafica. Inde irae, cioè quindi una battaglia, che

ferve tuttora, e che, per essere impegnata colla

penna e coli' inchiostro non è meno vivace.

L' operoso ed acuto illustratore della fauna ve-

neta, che ho citato più sopra, il conte Ninni, ritie-

ne bene distinte le tre specie in discorso, e col-

r autorità che gli conferiscono le sue molte ricer-

che e la sua profonda conoscenza nella materia,

professa che la Rana Latastii e la Rana agilis

sono comuni nelle nostre pianure, mentre la Rana
muta é anch'essa «frequente nella nostra regio-

ne, ma confinata a notevoli altezze sulle Alpi. »

Oppugnatore della bontà specifica delle tre

rane fosche e della loro distribuzione, quale è am-
messa dal Ninni, si erige il De Betta, uno dei

più benemeriti illustratori della nostra fauna,

i cui lavori hanno sicuramente molta importaoza.

Egli però in questo argomento é, per quel eh' io

sappia, unico nella sua opinione, e, se sostiene la

lotta con vigore, non si può dire la sostenga con

successo.

Sì avvicinano invece al Ninni, parecchi dotti ed

esperti zoologi, come Boulenger, Camcrano, Les-

sona, Peracca; ma dei loro scritti io non citerò

nemmeno i titoli, perchè la mia nota bibliografiaa,

confortata di tante citazioni, si troverebbe troppo

fuori di posto in un giornale politica. Io non pos-

so addentrarmi nei particolari della lotta; mi ba-

sta averla annunziata mentre ancora si combatte

e si combatte con molto fervore, perché gli scien-

ziati non sono animati nelle loro battaglie meno

dei letterati — mi basta aver additato i cam-

pioni della lotta stessa — e solo aggiungo in via

di conclusione che, chiunque studi la cosa spas-

sionatamente ed accuratamente, non può non

schierarsi dalla parte del Ninni e che il De Betta

in questo punto, pare non sia al corrente coi

tempi e per (iirla col Ninni stesso, » non si sia

ancora formato un idea chiara delle tre forme di

rane fosche » (Vedi: A. P. Ninni, «cenno critico

sopra il recentissimo scritto del Comra. De Betta

intitolato: Sulle diverse forme della Rana tempo-

raria in Europa e più particolarmente nelT Italia. »

Atti della Società italiana di scienze naturali

Volume XXVIi Milano, 1886,)

Prof. u. u.

LO ZOLFO ACIDO E LA PERONOSPORA

f-^e^Sim-i

Fino dallo scorso anno ci occupammo dell' ap-

plicazione di questo zolfo per preservare le viti

dalla peronospora e ne siamo rimasti tanto sod-

disfatti che non abbiamo cessato di farlo conoscere

e raccomandarlo ai nostri abbonati. La fiducia che

avevamo per questo zolfo egregiamente preparato

dalle Miniere Albani, ci indusse a farne venire una

certa quantità per cederlo agli abbonati onde po-

tessero con più facilità e minore spesa, farne la

prova, egli abbonati pare gradissero questo nostro

pensiero, perchè 1' esito fu proprio superiore al-

l' aspettativa; sennonché 1' aver noi fat:o come da
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rivenditori di questo zolfo, potrebbe aver fatto sup-

porre a qualcuno ciie li elogi che ne facevamo

fossero, almeno in parte, dovuti all' interesse pe-

cuniario che potevamo avere nella rivendita del

prodotto, ed è per ciò che parlandone abbiamo sem-

pre citati i pareri di illustri e pratici scienziati ed

è per ciò che ora riportiamo con piacere il

seguente articolo dell' egregio Prof. Ottavi pubbli-

cato nel periodico. Il vinicolo italiano, molto più

che anche le prove da noi fatte confermano quanto

in esso è esposto.

La. Direzione

Da varia parti ci si comunica che l'applicazio-

ne accurata e ripetuta dello zolfo acido delle mi-

niere Albani ha ritardato sin' ora la comparsa

della peronospora lù, dove Ja malattia ha già in-

cominciato a svilupparsi. Noi pure, nelle nostre

esperienze al Cardello, abbiamo insino ad oggi

constatato la efficacia preservatrice dello zolfo

acido : gli stessi contadini, dapprima così restii

ad adoperarlo, col pretesto che avrebbe abbruciato

le foglie..., ne sono ora entusiasti. L'amico C. Man-

cini ci scrive che ciò accade anche a Ceccano in

quel di Roma : lo stesso il sig. Pariani da Intra,

con varii vitiiultori monferrini : insomma tutti ora

vogliamo zolfo acido.

Questo prodotto, che tanto onora le miniere

sulfuree Albani, offre infatti non pochi vantaggi

all'atto pratico: crediamo bene di qui enumerarli,

sia per diffondere 1' uso di lal3 zolfo, sia per viep-

più persuadere 1' amministrazione delle miniere

sullodate a produrre esclusivamente zolfo acido,

come fanno alcune Case francesi. Sarà questo un

vero servigio reso alla viticoltura italiana.

1° Lo zolfo acido aderisce -perfettamente alle

foglie, meglio di qualunque altro zolfo. Noi cre-

diamo che ciò dipenda dalla ruvidità che offrono

alla loro superficie le particelle tondeggianti che

lo compongono
; queste particelle, se giungono

sulla foglia, non 1' abbandonano che assai difficil-

mente. Giova anche a ciò la loro estrema picco-

lezza. Al Laboratorio Chimico Agrario di Siena, il

sig. C. Giannetti esaminando lo zolfo acido Albani al

microscopio, lo trovò, « formato da due specie di

zolfo distinte; una globulosa e sferica aggruppata

e dominante; l'altra cristallina. La prima costi-

tuirebbe il puro zolfo sublimato, o fiori di zolfo
;

r altra una modificazione, di questo, o di zolfo

macinato. » (1)

Anche il chiarissimo Prof. Briosi, Direttore

del Laboratorio Crittogamico di Pavia, asserisce (2)

elle i fiori di zolfo acido, causa la forma speciale

cristallina delle loro particelle, aderiscono più fa-

cilmente ai tralci ed alle foglie, esercitando cosi

una più potente azione preservatrice e curatrice

non soltanto contro la peronospora ma anel e con-

tro V oidio (la crittogama). Infatti l'uso dello zolfo

acido dispensa dall' uso di altri zolfi, come ò fa-

cile ad intendersi. (3)

2" Lo zolfo acido uccide la peronospora. Ci

esprimiamo in modo affatto popolare, per essere

meglio intesi; intendiamo però di diro, che questo

zolfo distrugge gli organi di fruttificazione della

peronospora mano mano che essi vengono all' e-

sterno a constituire quella efflorescenza biancastra

e puzzolente che tutti conoscono. Ecco infatti come

si esprime il Prof. Briosi, dopo aver provato e

riprovato lo zolfo acido Albani (pag, 99) «I fiori

di zolfo non uccidono quella parte del parassita

che resta annidato entro i tessuti della foglia, ma
ne uccidono gli organi di Iruttificazione di mano
in mano che appaiono alla superficie della foglia,

e cosi impediscono o almeno limitano e/ficace-

menie la diffusione del male. Quando la riappari-

zione di nuovi ciuffi peronosporici indica che l'azione

dello zolfo sì è indebolita, allora la solfora:^ione

va ripetuta. » — Ed ò quanto noi facciamo al Car-

dello sin dal 1885, avendo già l'anno scorso usato

con successo lo zolfo acido Albani.

Ci piace riferire anche quanto il Prof. Briosi

soggiunge a pag. 176: « Questi fiori di zolfo acidi

uccidono in modo sicuro le spore della perono-

spora ed i gambetti che le producono, di mano in

mano che escono dal tessuto fogliare, mentre

hanno il gran vantaggio che, non d.mneggiando

punto la vite, permettono di ripetere la solforazione

a piacere, senza pericolo alcuno. »

3" Lo zolfo acido è un buon preventivo contro

la peronospora e V oidio. Da varie parti ci si an-

nuncia che le viti trattate preventivamente, e di

buon' ora, collo zolfo acido sin' ora sono rispettate

dalla peronospora, mentre quelle solforate collo

zolfo usuale macinato mostrano già varie foglie

attaccate .Sono specialmente sane quelle viti di cui

SI solforarono col fiore di zolfo non solo i grap-

poli, ma &m' anche le foglie; è questa un' osar

-

vazione importante, inquantochè è noto che i conta-

dini è già molto se solforano le uve. e spesso sì

rifiutano di trattare preventivamente le foglie

stesse.

È inutile soggiungere che le viti esenti da pe-

ronospora, mercè tale trattamento lo sono anche

dall' oidio e dalle altre molte crittogame che si

riscontrano sulle viti.

Sentiamo, anche riguardo al prevenire la ma-

lattia, il parere del Prof. Briosi, che è uno fra
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quelli che ha più studiato lo zolfo acido: fpag.177)

< Se esso verrà somministrato prima che il pa-

rassita compaia, è a credersi che si riuscirà ad

impedire totalmente qualsiasi grado di infezione,

poiché ia contatto di questo zolfo le spore del pa-

rassita muoiono; quindi con potranno riuscire a

germogliare ed a penetrare entro i tessuti delle

foglie sane della vite. » Conveniamo pienamente

col Prof Briosi, in seguito a quanto abbiamo os-

servato nelle nostre vigne

4" Lo zolfo acido non danneggia menoma-

mente le doglie o le uve, L' appellativo di acido

dato a quésti fiori di zolfo, ha indotto nel volgo

dei viticultori la credenza che si tratti d' uno zolfo

corrosivo, il quale abbruci le foglie, . . . Niente di

tutto questo, È bene si sappia che tutti gli zolfi,

anc'.c \ buon iLbi calo, Cont?n5C; 0 una certa

quantità di acido solforico e che lo zolfo acido d'al-

tronde non ne contiene che piccolissima quantità;

cioè da 0, 15 a 0, 20 di acido libero per ogni cen-

to di zolfo, come già venne costatato ripetutamen-

te da molti analizzatori, ed anche in questi gior-

ni scorsi dal Laboratorio Chimico di Siena^ Si trat-

ta dunque di uno zolfo più attivo di quello fin qui

usato; di uno zolfo, cioè, quale richiede ora la vi-

te, per resistere a tutte le crittogame che la tor-

mentano. Le centinaia di viticultori che quest' an-

no adoperarono lo zolfo acido Albani, possono te-

stimoniare che la vite, anziché danno, ne ebbe

evidente beneficio.

5° Infine; lo zolfo acido è il più economico.

Quantunque lo zolfo acido costi qualche lira più

dello zolfo usuale macinato, pure finis-^e per es-

sere il più economico. Supponendo anche che 100

chili di zolfo acido vengano a costare L. a ca-

sa del viticultore, r esperienza ha dimostrato che

essi equivalgono a circa 150 chili di zolfo usuale,

anche finamente macinato: vale a dire che all' at-

to pratico si osserva che con due sacchetti da 50

chili cadauno di zolfo acido (che all'aspetto, per

la loro altezza, quasi paiono due quintali) si sol-

forano tante piante quante se ne solforano con ire

sacchetti del macinato. Abbiamo quindi:

Spesa per i5o chili.zolfo macinato da L. i8 ... L. 27 (ij

» 100 » acido » » 25

Differenza a favore dello zolfo acido L 2

Si ha dunque un vantaggio pecuaiario, oltre a

lottare efficacemente contro le crittogame della

vite.

Di fronte a tutto ciò noi, e con noi molti altri

colleghi viticultori, abbiamo deciso di non più ado-

perare d' ora innanzi altro zolfo all' infuori di

quello acido delle miniere Albani.

Ottavio Ottavi

(1 ) 11 distinto chimico prof Carlo Giannetti fù dalla

direzione del Comizio agrario di Siena, incaricato

di determinare non solo la quantità di acido sol-

forico libero contenuto nello zolfo acido delle mi-

niere Albani, ma anche di stabilire il suo mag-

giore o minore grado di purezza; ed ecco preci-

samen'.e cosa l'egregio professore ha riferito nel

giornale La Campagna.
... Dalle osservazioni predette resulterebbe che il

detto solfo contiene realmente dell' acido solforico

libero dal quale, coi soli e ripetuti lavaggi, non

riesce estrarne una quantità maggiore di 0, 110

per 0\0 Se però al saggio si procede come è in-

dicato da Flùckiger, vale a dire, si trattano 100

parti di solfo con 8 parti di ammoniaca e 66 di

acqua, e dopo lungo riposo sul liquido filtrato e

addizionato delle acque di lavaggio si aggiunge

una soluzione di cloruro di Bario acidulato il sol-

fato di Barite che si ottiene corrisponde a 0, 174

di acido libero per ogni 100 parti di solfo.

Ora essendo il titolo col quale detto solfo si

vende corrispondente dal 0, 15 al 0, 20 di acido,

si vede che il campione esaminato rappresente-

rebbe la media di queste due cifre, e quindi ac-

cettabilissimo.

Inoltre questo solfo sottoposto ad altri saggi,

dette i resultati che appresso:

Il suo colore era di un giallo pallido, e molto

più pallido degli solfi macinati.

Per il calore liruciò quasi che completamente,

ed il residuo lasciato non superò l' uno per mille.

Non si mostrò intieramente solubile nel sol-

furo di carbonio {carattere del solfo sublimato)
;

ma però la parte indisciolta fu combustibile e in-

tieramente volatile.

Si sciolse quasi che tutto nella potassa a caldo

lasciando un tenuissimo residuo imponderabile,

dovuto a tr accie di ferro.

Col tubo di Chancel marcò 73 divisioni. I mi-

gliori solfi ne marcano da 50 a 70 e gli solfi ma-

cinati da 30 a 40.

Al microscopio resultò formato da due specie

di solfo distinte; una globulosa e sferica aggrup-

pata e dominante; 1' altra cristallina. La prima

costituirebbe il puro solfo sublimato 0 fiori di sol-

fo; r altra una modificazione di questo, 0 di solfo

macinato; ciò spiega perchè una parte riescisse

solubile nel solfuro di carbonio, cioè quella cristal-

lina, e r altra, la dominante, no.

Non fu determinato il volume specifico; ma

da una esperienza grossolana fatta di confronto

con campioni di solfo macinato, sarebbe resultato

supcriore di circa un quarto a questi.
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Ne concludiamo elio lo solfo della casa Albani

di Pesaro contiene degli acidi liberi ; e se questi

possono riescire efficaci alla applicazione indicata

— il cui giudizio lo rimettiamo a chi più di noi

può essere competente — è senza dubbio prefe-

ribile agli solfi macinati. Inoltre offrirebbe il van-

taggio di essere di fronte a questi più leggiero

non solo, ma per la sua forma globulare o sferica

restando mollo più facilmente aderente alle piante,

ne consegue che se ne debba ottenere una minor

dispersione e una minor consumazione nell'atto

della- solfatura, e quindi di maggiore economia.

Laboratorio chimico agrario di .Siena

C. (xiaiiuetti

(2) Esperienze per combattere la peronospnra. Milano, Ber-

nasconi, 188Ó.

(3) Nella suddetta pubblicazione del Prof. Briosi egli dice che

di 3o sostanze sperimentate per combattere la peronospora 3

sole reAiittarono utili contro il parasita e non dannose alla

vite, ed aggiunge: Fra tutti i rimedi da noi tentati, i fiori di

zolfo acidi furono i piìi efficaci; I fiori di zolfo dovrebbero es-

sere sostituiti allo solfo ordinario lìn dalle prime solfature es-

sendo molto pili efficace anche sull'oidium.

Le altre due sostanze pure riscontrate utili dal prelodato Prof,

sono: // liquido anticrittogamico del Sig.{Monti di Mon^a la

cui composizione è tenuta segreta, ed il Latte di calce; ma a

proposito di questo giustameite osserva che per la gran quan-

tità d' acqua che occorre, la sua applicazione c in molti luoghi

difficile o impossibile; di più vi sono da notare l' inconveniente

che presenta l'imbrattamento dell'uva ed il timore che la in-

crostazione bianca di calce, sulle parti verdi della vite non ab-

bia, coir andar degli anni, a far soffrire la pianta.

N. della D.

(4) Qualcuno osserverà che è troppo valutare lo zolfo ordina-

rio a L. 18,00 poiché difatti può aversi anche a meno; ma fa-

remo pure osservare che quando trattisi di farne venire una di-

screta quantità, anche lo zolfo acido non costa più di 20 a 32

lire, come anche noi lo abbiamo ceduto agli abbonati.

N. della D.

lia pcroieospora deSEa vite

(Continuazione e fine)

Tutti i funghi appartenenti alla famiglia delle

peronospore presentano gli organi della nutrizio-

ne distinti da quelli della riproduzione, così è

adunque anche per la peronospora viticola.

Gli organi della nvtnzione sono i cosidetti Mi-

ceZ?, formati di filamenti, irregolari che entro il tes-

suto della foglia si diramano e diffondono in tutte

le direzioni fra cellula e cellula, essi non appari-

scono mai alle superfici esterne e per vederli oc-

corre il microscopio; al contatto delle cellule que-

sti filamenti emettono sottilissime ramificazioni

che si chiamano Austori 0 succiatovi perchè suc-

chiano i sacchi contenuti dalla cellula, ed è cosi

che la cellula stessa perdo la sua vitalizi, cam-

bia di colore 0 dù, origine alle macchie che si

osservano sulle foglie e che, come già dicemmo,

caratterizzano la presenza della peronospora. Lo

sviluppo progressivo del micelio ò però assai li-

mitato e si estende poco dal punto dove il primo ger^

me (Conidio) s\ è trasformato; questa ò una buona

cosa perchè occorrono parecchi germi che si svi-

luppino sa di una medesima foglia prima che que-

sta si secchi completamente.
È stato notato dice il Prof. Cuboni, che i fila-

menti del micelio hanno una grande resistenza

contro i reagenti chimici, molto maggiore di quel-

la che presentano le cellule dei tessuti, le quali

infatti soccombono nella lotta per la vita al con-

tatto del micelio e resistono molto meno nei pro-

cessi di macerazione, putrefazione e simili. Una ta-

le nozione è importante, perchè da questa si è

potuto disgraziatamente arguire essere difficile

trovare un rimedio che uccida il micelio ^che è

neir interno dei tessuti, risparmiando nel tempo

stesso la vita aUe cellule e conseguentemente alle

foglie.

Come già dicemmo nell'altro fascicolo, la pero-

nospora ha speciali organi per riprodursi nell'es-

tate e diconsi estivali e speciali per la sua ripro-

duzione d' inverno e si chiamano perciò ibernali.

La riproduzione estivale avviene per via agamica,

cioè a dire senza l'intervento di un processo ses-

suale. Su i filamenti del micelio nascono una quan-

tità di altri filamenti più grossi che attraversan-

do le aperture degli s^owz o boccuccie della pagi-

na inferiore del pampano, sporgono subito feiori

della pagina stessa e formano quei gruppi di cri-

stallini bianchi ben visibili anche ad occhio nudo e

che sono una delle principali caratteristiche per

riconoscere la peronospora (vedi la prima parte di

questo articolo, nello scorso fascicolo).

Con il microscopio si vedono questi filamenti

incolori uscire dagli stomi in fascetti di 3 0 4 e ra-

mificati in forma di arboscelli, i cui rami più corti

terminano in 3 0 4 punte fatte a guisa di becchi,

chiamati sierigmi; in questi è un' organo piri-

forme che dicesi conidio e rami conidiofori si

chiamano l'insieme dell'arboscello.

I conidi sono gli organi di riproduzione del fun-

go durante l'estate, quando hanno raggiunto il lo-

ro completo sviluppo si staccano dallo sterigma e

vagano per l'aria trasportati dal vento, fino a

che si trovano nelle condizioni necessarie al loro

nuovo sviluppo; questo avviene quando i conidi

godino il necessario calore, come dicemmo, e si

trovino immersi in ambiente umido, allora nell'in-

terno di ognuno di essi si generano 4 o 5 esseri
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protoplasmatiei, che forata la parete che li con-

tiene (conidio) escono all'esterno muniti di due

lunghe ciglia vibratili che perdono subito in capo

ad un quarto d'ora, e quindi emettono un tubo

con il quale forano l' epidermide della foglia e nel

tessuto della medesima si comportano nuovamente

come abbiamo già veduto Questi corpiciattoli usci-

ti dai conidii si chiamano zoospore.

La peronospora compie tale ciclo evolutivo

in generale in 5 o 6 giorni, ma in certe condizioni

favorevoli lo si è veduto compiere anche ia 24 ore.

I conidii hanno dimensioni variabili dai 10 ai

15 millesimi di millimetro e sono tanto leggeri

che ne occorrono circa un miliardo per formare

il peso di un grammo; un pampano attaccato ab-

bastanza dalla peronospora, ne contiene oltre 500

mlu. ci ogiiuno di essi è capace Ji liprodurre

la malattia; però la loro vitalità dura 8 o 10 gior-

ni se le condizioni atmosferiche gli sono favorevo-

li, altrimenti con tempo caldo asciutto si avvizzi-

scono e muoiono quasi subito.

Da ciò evidentemente appare che se i conidii

fossero il solo mezzo con il quale si riproduce

la peronospora, essa non potrebbe propagarsi da

un'anno all' altro; ma per rendere la sua vita con-

tinua e duratura possiede un'altro modo di ripro-

duzione, quella cioè detta imbernale ed ecco come

essa avviene: Fra i rami del micelio, entro la fo-

glia, avvene alcuni molto rigonfiati all'estremità, di

questi in alcuni il rigonfiamento è sferico regolare

e si chiama oogonio che è l'organo femminile,

in altri il rigonfiamento è più piccolo e più irrego-

lare e si chiama anteridio che è l'organo maschile;

fra r oogonio e l' anteridio avviene un processo di

fecondazione sessuale che da origine all' oospore

le quali sono appunto gli organi della riproduzone

ibernale o d'inveruo.

L' oospore si formano nel settembre e nell' ot-

tobre, e munite di una robusta parete che le coin-

volge resistono a tutti gli agenti esterni anche nel

più rigido inverno; dato del pampano con oospo-

re a mangiare al bestiame bovino si sono queste ri-

trovate nello sterco sempre atte alla propagazio-

ne.

Le oospore si conservano nei pampani che in

autunno cadono secchi a terra, là passone 1' in-

verno ed a primavera quando il tessuto del pam-

pano che le contiene é già tutto decomposto e

quando le condizioni climatologiche sono favorevoli

al loro sviluppo, invadono cuovamenta i pampani

freschi ed avviene quanto abbiamo detto per la

riproduzione dell' estate.

Un pampano seccato per la peronospora può

in autunno contenere fino a 1 milione e mezzo di

oospore: da ciò si vede chiaro quanto sia difficile

che la malattia possa scomparire de se, atteso lo

straordinario numero di germi che si conservano
r.eir inverno e la grande prolificità che hanno
durante 1' estate.

B.

. (Insegnamenti pratici

Cimatura e sfog^liatiira del Granturco (Amico
del Contadino) Alcuni periodici agricoli e special-

mente quelli di Bologna e di Roma riportano alcu-

ne istruzioni sulla cimatura e sfogliatura del gran-

turco, che concordano con quanto fu da noi sug-

gerito nel fascicolo 21 del ì.° anno e l.» del 2."

anno del nost'^o peri^idici Si^ooir^e s; tvXtj. di

una cattiva abitudine che hanno i nostri contadini,

perciò crediamo utile il ritornare di nuovo su

questo argomento, che a parer nostro è di gran-
dissima importanza.

La sfogliatura e la cimatura del granturco non

si dovrebbero far mai, o almeno dovrebbesi atten-

dere il tempo in cui riescono meno dannose, cioè la

prima, quando le foglie danno segno che comin-

ciano a divenire inutili coH'ingiallire, e la seconda

quando il polline in forma di polverina gialla è già

tutto caduto dalle antère sugli stimmi sottostanti,

il che si verifica quando scuotendo la pianta non

ne cada più.

Infatti è noto, che le foglie compiono sotto

r azione dei raggi solari 1' assimilazione del car-

bonio, indispensabile all' organismo vegetale, per

cui senza di esse il granturco si trova astretto

ad una maturazione forzata e produce granella

grinzose^ leggere, e vane, come pure è noto che

la intempestiva cimatura togliendo alle spighe

feminee molto polviscolo fecondante, (polline) ne

lascia gran parte incompletamente fecondate
,
per

cui alla raccolta se ne vedono molte non ben gra-

nite e con dei vuoti, ove mancano le granello.

Oltre a questo pare che gli animali cibati colle

infiorazioni o cime ancor cariche di polline vada-

no incontro a quella malattia che dicesi iscuria

e volgarmente pìsciasangue. P.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
"~

RECENTI PUBBLICAZIONI
DONE-CAIV!BI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare
agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delie altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Organismi microscopici nell' aria del mare

per MOREAU e miquel. — Dopo cinque viaggi ma-
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rittimi, due dei quali attraverso l'Atlantico e tre

nel Mediterraneo, gli autori hanno constatato che

r atmosfera del mare è eccessivamente povera di

battòrii; l'analisi ne accusa in media sei in 10,000

litri; le raulFo sono ancora più rare-, la loro pre-

senza si manifesta sopra tutto in vicinanza dei

continenti. Ecco del resto le conclusioni che More-

au e Miquel deducono dalle loro ricerche sull'aria

marina:

1" L'aria del mare presa a una grande distan-

za dalle coste sul lido, nei porti- ecc. da un vento

che venga dal largo, è in uno stato di quasi per-

fetta purezza;

2° In prossimità dei continenti i venti cìie giun-

gono dalla terra cacciano davanti a sè un'atmo-

sfera sempre impura; a 100 chilometri dalle coste

questa impurità non esiste più;

3° il mare purifica dunque rapidamente le

atmosfere rese infette dai continenti; per questa

ragione ogni distesa d' aciua d' una certa larghez-

za diviene un' ostacolo assolato alla propagazione

delie malattie contagiose epidemiclie;

4° Le atmosfere marine spinte sulla terra pari-

ficano r aria delle regioni die attraversano;

5° 11 mare è la tomba delle muffe e degli

scliizoofiti aerei;

In tempo normale gli oceani non cedano al-

l' aria i battérii che contengono; tuttavia quando

il mare ò grosso e fluttuoso l'aria marina contie-

ne dei battèri!, ma in debolissima proporzione;

1° L'atmosfera interna delle navi è sempre

molto più carica di microbi di quella del mare,

ma la purezza va poi aumentando nei primi gior-

ni di viaggio; in seguito sembra stabilirsi un equi-

librio tra la depurazione operata dal movimento

dell'aria e l'infezione originata dalle coste;

8° Concludono gli autori col dire che l'aria in-

terna delle navi è relativamente poco ricca in bat-

tòrii; ne contiene, ad esempio, cento volte meno

che l'atmosfera delle abitazioni parigine.

Cenno inonojri-aflco degli ©donati del gruppo

Ischnura di Da7i(e Alessandro Rosler. È un' accu-

rato studio su questi insetti che comprendono tre

s.ecie: Agrion elegans, van der Linden, A.pumilio

Charpentier-, A. Genei Pictet. Tutte e tre le spe-

cie sono benissimo descritte e figurate, come pu-

re le larve-ninfe dell' elegans e del pumilio, e le

seguenti varietà: eccelsa, exigua, aurantiaca, ste-

plianellii.

Un' altra nebbia nel frumento. L' egregio Sig.

Prof. G. Passerini di Parma ci invia questa sua

memoria nella quale descrive un duovo fungiHo

che danneggia il frumento, e che avendo caratteri

de! tutto speciali egli crede poterne formare on

nuovo genere che chiama Gibellia ed una nuova

specie cerealis. Pare che questo nuovo sferiaceo

abbia fatta già la sua comparsa da alcuni anni,

e per lo meno dal 1883, e siccome non ha arrecati

fin' ora danni rilevanti, è a sperarsi che esso non

sia per il frumento un nemico troppo temibile,

ma ad ogni modo è sempre uno di più che ci si

sbarra dinanzi nel progresso agricolo.

Consider.izioui sopra il Karst-Fhiinonien dei

monti sabini per il ProC. G. A. Tuccimei, Da qual-

che anno lo studio delle cavità natutali che si

rinvengono quà e là sui monti, ha presa non poca

importanza dando luogo a ricerche e discussioni

sulla loro origine ecc. L' egregio Prof. Tuccimei

avendo dimorato due estate sui monti sabiai

per altri studi geologici, si è pure occupato delle

cavità naturali che vi si incontrano: Il Calino, il

Revotano, il Merro^ sono accuratarucnte desci:tte e

geologicamente studiate tanto nella loro costituzio-

ne che nella loro formazione ed origine. In apposi-

to paragrafo viene pure spiegata la ragione per la

quale 1' egregio autore ha adottato per questa

memoria un titolo italo-tedesco.

Formazioni plioceniche dei dintorni di Sauta

SeTerina. Facendo seguito al già annunziato nello

scor.-o fascicolo, il Pro/" Anlonio Neoiani. ha ora

pubblicata questa memoria nella quale, dato un

cenno dei monti, fiumi, paesi ecc. di quelle contrade,

tratta della loro formazione geologica e special-

mente dei fossili pliocenici rinvenutivi e_che am-

montano a 105 specie.

N 0 T 1 Z IAR 10

Con lo scorso fascicolo inviammo un piccolo

avviso agli abbonati morosi, molti si sono affret-

tati ad inviarci il loro dare e gli ringraziamo

sinceramente, agli altri rinnuoviamo la preghiera

di porsi in pari al più presto possibile L' abbo-

namento è cosi tenue che non si possono scrivere

lettere particolari, per cui siamo costretti a ri-

chiedere il pagamento a quelli arretrati di più an-

nate per mezzo della pubblicità. In questo numero

cominciamo la pubblicazione dei nomi di alcuni

abbonati maggiormente morosi, quindi aggiunge-

remo gli altri, e cosi chi non desidera figurare

in questè liste si affi'etti a sodisfare il suo debito

Spedizioni, esplorazioni, missioni: Un atti-

vo viaggiatore italiano il dotto giovane prof. Gio-

vanni Licata è stato vilmente ucciso in Affrica
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mentre seguiva la spedizione Porro facendo raccolte

toologiche e botaniclie. Cosi si va sempre più

ingrossando la schiera dei nostri martiri africani.

Biglieri, Giulietti, Bianclr, Monar', Diana, Porro,

Goliardi. Zannini, Coccastelli, Romagnoli e Licata

tutti intrepidi viaggiatori nell'Africa, non sono più,

perchè vilmente assassinali ciai popoli indigeni, ai

quali non arrecavano alcun male. Occorrerebbe da-

re una buona lezione specialmente al barbaro sul-

tano dell' Araar.

Il principe ereditario di Monaco è partito con

distinti professori, nella «sua goletta la Rondinella.

Dnrante questa nuova campagna scentifìca il prof.

Panchet continuerà i suoi studi sulle correnti mari-

ne e la fauna marina del!' Oceano Atlantico. Saranno

gettate nell' Oceano, verso il 20" di longitudine occi-

dentale, fra il nano FinisLerre ed il sud dell'In-

ghilterra, 5UU bouiglie contenenti, in tubo saldato

delle note stampate. R cerche zoologiche nel golfo

di Guascogna e all'entrala della Manica, saranno

fatte, tanto alla superfice che nel fondo del mare,

sotto la direzione del prof De Guerne. La Rondi-

nella porta seco un materiale completo di dragag-

gio, ed un certo numero di termometri simili a

quelli che il prof Edwards aveva fatti costruire

per le esplorazioni del Talisman.

La notizia che anche il conte Antonelli fosse

stato catturato od ucciso, è stata fortunatamente

smentita; esso sarà presto di ritorno in Italia con-

ducendo seco parecchi giovani di nobili famiglie

Scioane che vengono quà per ricevere una educa-

cazione all' europea.

L' ing. Cicognani stà per giungere a Lai Marefià

(Scioa) ove trovasi un'altro italiano, il Capucci.

" prof. Pietro Tacchini direttore dell'osser-

va - io meteoreologico del collegio romano e del-

l' ufficio centrale di meteoreologia è partito per

recarsi, in unione alla spedizione governativa

degli astronomi inglesi all' Equatore per osser-

vare la prossima ecclissi totale del sole.

Giacomo Bove con il resto della spedizione

da lui diretta, ha già visitato tutto II basso e gran

parte dell'alto Congo.

Plebisciti contro la vaccinazione. Al giorno di

oggi, dopo i resultati ottenuti, parrebbe non do-

vesse esservi alcuno contrario alla vaccinazione

preservativa del vaiolo, ma non è cosi: In Ameri-

ca si voleva stab'lirc questa vaccinazione come

cosa f'bbligatoria, ma primase ne è domandato il

parere agli elettori i quali in generale si sono

proni'nziati contro la vacciuazione stessa; al

Nevvion ed a Charlestoran, per esempio, su 1800

elettol i, 500 si sono astenuti, 829 sono stati con-

trari nl!a vaccinazione; 253 favorevoli a questa

inoculazione ma contrari a stabilirne 1' obbligo;

179 favorevoli all' uno ed all' altro; 39 contrari

all' obbligo senza pronunziarsi sulla utilità del

vaccino.

Il mare in fiamme a Baku. Nella Gazzetta di

Mosca, è una corrispondenza da Baku nella qua-

le si descrive il bello spettacolo che presenta quel

mare quando si infiamma. Cioè veramente non è

ctie s' infiammi il mare, perchè per ora non si è

riusciti a far bruciare 1' acqua; per spiegarsi

il fenomeno bisogna aver presente che B;iku è la

capitale del regno del petrolio, ora come sgorga

il petrolio da ogni parte del continente così da

certi fori che si trovano nel fondo del mare pres-

so la costa escono dei gas di nafta o petrolio e si

radunano alla superfice delle acque. Savi si getta

della stoppa od altro acceso, i gas si infìamma-

iio e i-t-i u.ia gicUide estensione si v«àe u mare

coperto da migliaia di fiammelle che producono

un' effetto fantastico, magnifico.

11 concorso internazionale di macellino agra-

rie e di apparecchi anticrittogamìci che doveva

aver luogo ad Udine e che, come annunziammo, fu

sospeso per causa delle poco buone condizioni sa-

lutari di quei dintorni, era stabilito effettuarlo

in Firenze il 16 ottobre prossimo in occasiona delle

feste che annuziammo già nello scorso fascicolo;

, ma anche queste feste sono state rimesse alla

prossima primavera percui pure il concorso ver-

rà rimandato.

Sono aperti i seguenti concorsi: Quattro posti

di aiuto direttore ed insegnante scenze fisiche-

naturali nelle scuole pratiche di agricoltura. Sti-

pendio L. 2000 ed alloggio. Gli esami si daranno

in Roma il 15 Settembre e le domande dovranno

essere presentate entro il 15 corrente.

Un posto di direttore ed insegnante agraria

nelle suddette scuole con lo stipendio di L. 2400

all' anno ed indennità di alloggio in L- 300. Do-

mande fino al 25 corrente.

Quattro posti di professore nella R. Scuola di

viticaltura ed enologia di Avellino e cioè; Pro-

fessore di agraria, frutticultura e computisteria,

stipendio L. 2400; professore titolare di storia

naturale, stipendio L. 2400; professore reggente

di fisica e principi di meccanica, stipendio L. 2000;

professose reggente di matematiche agrimensura,

costruzione e disegno L. 2000. Gli esami avranno

luogo in Roma il 15 settembre prossimo e le do-

mande devono presentarsi al ministero entro il

£0 corrente.

Un posto di professore di viticultura ed eno-

logia nella R. scuola di viticultura ed enologia di

Conegliano; stipendio L, 5000 e più L 300 e 1' al-

loggio nel ca so che al detto professore venga af-
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fidata la direzione della scuola. I titoli devono

essere presentati entro il 20 corrente.

I comizi agrari hanno avuto incarico dal mi-

nistero di agricoltura, di bandire oltre i concorsi

per i prati, nn concorso per le concimaie; sono

stanziati 4 premi di medaglie e denaro per quel-

le concimaie che meglio corrisponderanno ai bisogni

dell' agricoltura ed alla buona conservazione dei

concimi.

Conjjresso iiiteriiazioualc per l'istruzione tec-

nica a liordeaux. — Questo Congresso si aprirà

il 20 del prossimo settembre ed avrà a svolgere

il programma delle seguenti questioni proposte.

a) Stato attuale dell' insegnamento tecnico,

commerciale e industriale in Francia ed all'estero;

b) Campo di questo. Insegnamento importanza

da attribuirgli. Sua influenza sulla situazione eco-

nomica, commerciale e industriale de! paese;

c) Concezione generalo d" una organizzazione

dell' insegnamento tecnico.

Per tutti gli schiarimenti e informazioni rela-

tive a questo Congresso, dirigersi al segretario

generale del'a Società Filomatica, a Bordeaux, si-

gnor Emilio Buhan.

Congresso alpino a Varallo. — Il diciottesimo

Congresso Alpino avrà luogo quest'anno in Varal-

lo nel corrente agosto. Le inscrizioni si ricevono

dalla sezione di Varallo.

Esposizione galleggiante italiana. — La Ditta

Canepa e Piulmini ha presentato al pubblico ed

al Governo il progetto di una Esposizione-campio-

naria fatta sopra un vapore onde far conoscere

i nostri prodotti in molte parti dell' America del

Sud, delle Antille e delle Indie occidentali.

Quest'idea già attuata dalla Germania e dalla

Francia, ebbe un felice esilo. Vedremo se i nostri

produttori, il Governo e le Camere di Commercio
vorranno favorirla.

Una esposizione internazionale di vini, liquo-

ri, latte, birre ecc. e degli apparecchi che ser-

vono alla loro fabbric-^.zione, avrà luogo a Parigi
dal 18 agosto ai 30 ottobre.

COftiiISPGNÙENZA CON GLI ABBINATI

Domandiamo scusa a quei signori abbonati che

ricevettero lo scorso fascicolo tassato dalla posta

perchò conteneva due soli numeri fatti con la

penna, ed a coloro che pagarono la tassatura

consigliamo domandarne la restituzione alla dire-

zione generale delle poste essendoché fu^eccessivo

il rigore di chi la impose ingiustamente. Se qual-

cuno di quelli che lo rifiutarono non ha ancora

ricevuta altra copia li preghiamo darcene avviso

per fargliene subito 1' invio.

Sig Prof A. N. Catanzaro. Ella ha ragione ab-

:
bianio corretto

Sì'g. I. I. Volterra secondo i nostri registri re-

;
suderebbe che anche per 1' abbonamento del 1885

mandò sole L. 2 ed è per questo che resterebbe

tuttora debitore di L. 1 per il saldo del 1886.

;

Sig. Comm: C. B. Vicenza Abbiamo ricevute

;
L. 7 ma suo dare era solo di L. 3 per cui resta

\ creditore di L. 4 che sono a sua disposizione.

;

Sig: A. G. De C Lavagna L. Và benissimo che

: ella pagò l'abbonamento ferii 1886 fino dal gen-

: naio scorso ed era regolarmerte registrato, per
cui non sappiamo come entrò nel suo fascicolo il

i

biglietto in questione.

Per tutto il resto attendiamo ancora risposta

alla nostra l febbraio scorso.

Sig. G. C. G. Firenze. Vi preghiamo rimandarci
r opuscolo che vi spedimmo in lettura fino dal
settembre 1885.

Sig, Alessandro L. Milano. Riceviamo per po-
sta v. abbonamento annata corrente. Siete voi che
ricevevate il bollettino a Camerino? In caso affer-
mativo dobbiamo d' ora in avanti spedirvelo co-
stà in Milano?

Sig. S. G. Padova. Non ricevemmo pregiata
V. 28 maggio, e quella del 6 corrente ci è giunta
troppo tardi per pubblicare 1' articolo nel presen-
te fascicolo, ma lo pubblicheremo nel prossimo.

Si?. Ottavio S. Livorno. Per abbonamento 85 e
86 ci dovete L. G.OO che potete mandarle in va-
glia postale.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo deli' inserzione L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 vei'si.

(Gli abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino).

eseguito ai già ^lUbMicati)

Stabilimento d' orticultura ^i^e^^&ef'via'
Mattonaie i6 — E pubblicato il nuovo catalogo generale degli

alberi ed arbusti fruttiferi ed ornamentali e delle piante da sfufa
e da tepidario disponibile in questo rinomato stabilimento.

Rivist.i italiana di scienze mediche
e naturali redatta da un comitato di

professori, medici, chirurghi e naturalisti, sotto la Direziono
del D .tt. Cav. .intonio Carniccio Prof, ordinario nella R. Uni-
versità di Roma. Si pubblica in Roma una volta al mese e

costa L. IO air anno.

Lo Spallanzani.

Galline della razza Maggi. di'ch°°"M2'*'e'5.'i
maschi costano L. i5, le femmine L. io, le uova L. o,4ol'una.
Dirigersi al Cav. Ubalao SMaggi, Via Pinti 5i Firenze.

Feuille de leunes naturalistes TetmolsaPaTs
rue Pierre Charron 45 - .Vbonnement pour T etranger fr. 4
par an.

Gazzetta delle Campagne ^^l^f^^^tJ.
5 air anno.
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RICICVSTE:
Hanno pagato 1' abbonamento:

Per si 1885 1 Siss- (8.^ Nota)

Ont paye leur abonnement:

Pour l'aiiHée 1885. il. M. (8.<: Liste)

Spezzafunao coanm. V. Tunisi — Af?ostiai A. Venagrande — Agnolesi P. Firenze — Man-
tovani Prof. P. Livorno — Cittadella V. conte A. Padova — lung prof. L. Parma — Passerini

cav. prof. G. Parma — Ficalbi ing, A. S ena — Pezzuoli ing. C. Siena — Costantino nob. F.

Piaerolo, — Franceschi perito V. Perugia — Brini 0. Cortona — Massi U. Palermo.

Per il 1886 i Sisg. (4.» Nota) — Poiir l'aaaitéc 1886 M. 11. (4.e Liste)

BoeiChenstein "F. A. Scliaflfouse — Pinelli G, marchese M. Tagliolo — Curò ing, A. Ber-

gamo — Istituto tecnico V. E, Bergamo - De Luca prof. G. Molfetta — Bettoni prof. E. Bre-

scia — Mettica E. Gambara — Cavara Dott, F. Pavia — Cansella E. Cuglieri — Ingegnat-

ti prof. A. Mondovì — Binda dott. A. Longacqua — Ballico L. Lecco — Villelli L. Catanza-

ro —• Carminati prof. G. Cesena — Massilongo prof. C. Ferrara — Agnolesi P. Firenze —
Bercigli B. Firenze — Tompson A. Firenze — Gabinetto di Geologia e Paleotologia Firen-

ze — Niccolai F. Firenze — Hyller G. comm: E. Firenze — Mamini prof. G. A. Pistoia —
Cappugi G. Stabbia — Baroni A. Viareggio — Rossetti C. Seravezza — Grognoni R. Quiesa —
Mantovani prof. P. Livorno—• Bentivoglio conte T. Modena — Barbò conte G. Milano — Cittadella

V. conte A. Padova — Failla T. L. Castelbuono — Toni conte F. Spoleto — Passerini prof. G.

Parma — Dal Piume C. Badia P. — Meli prof. R. Roma — Nazzari A. Roma — Baldini U.

Roma — Franchino G. M. Roma — Durazzo marchese C. Roma — Roggiani tenente 0.

Torino — Galassi 0. Montalcino — Cascio barone A. Trapani — Rey M. Torino — Ridoni E.

Torino — Costantino nob. F. Pinerolo — Vallony G. Udine — Pincherle E. Udine — Del

Torre F. Oividale del F. — Clementi comro. B. Vicenza — Spauio C. Venezia — Cucito G,

Oriago — Martini comm. U. Napoli. — Brini C. Cortona — Cambi E. Gavorrano.

Per il 188? i Slgg. (1.^ Nota)

Barbò conte G. Milano— Nazzari A. Roma

- Pour r aiiicce 1887 li. 11. (1.^ Liste)

Martini comm. U. Napoli, — Brini C. Cortona

I nomi di coloro che hanno avuta la ricevuta particolar- 1 Le noms de ces M. M. qui ont eu un recu, ne figurent

mente, non figurano in queste note.
I

pas sur cotte note.

LIBRI DI SCIENZE FISICHE-NATURALI
IN VENDITA PRESSO L' AGENZIA DEL BOLLETTINO DEL NATURALISTA

Invio franco agli abbonati ai quali si concedono ancTie riduzioni

speciali 'per acquisti di parecchie opere

(seguito ai già anminziati

)

Si prendono commissioni per qualunque altro libro relativo alle scien-

ze fisiche naturali.

Bairoiir Stewart. L' Energia. Sue
forme sue leggi, sua conserva-

zione. Che cos' è la forza? per P. di

Saint-Robert. Correlazione delta

forza vitale colle forze fisico-chi-

miclie, per G. Le Conte. Correlazio-

ne della forza nervosa colla forza

mentale per A. Bain Milano 1875,

un voi. in-8 di xviii-225 pag. con

figure intercalate nel testo . » 5,00

Vogcl K. Gli effetti chimici della luce

e la fotografia nelle loro appli-

cazioni alla scienza, all' arte o

all' industria Milano 1876, 1 voi.

in-8 di viir-298 pag. con 94 fi-

gure intercalate nel testo » 6,00

JcvoBts W. StaisBey. La moneta ed

il meccanismo dello scambio. Mi-

lano 1876, 1 voi. iu-8 di xxix-349
pag » 6,00

S. Brogi Direttore Responsabile.
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BOLLETTINO DEL NATURALISTA
COLLETTORE, ALLEVATORE, COLTIVATORE

PERIODICO M IO i\ I li i :

Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all'anno.

SOMMARIO. Richieste ofiferte e domande di cambi — Comunicazioni: Giel et Terre.

Concours. lihopalea neapolitaua. La peronospora, il marciume e 1' oidio sui grappoli dell'uva.

Esperienze per aumentare il raccolto del grano turco. 11 fungo della tise. La temperatura del-

la luna. Peronospora. Interessanti osservazioni ornitologiche. Gibellina e non Gibellia.

Un piccione che depone uova doppie. — Gli animali meno studiati della nostra fauna. —

-

Hydrornia Alleni — Fauna erpetologica romana — Cclorabicultura — Insegnamenti 'pra-

tici: La vendemmia. Per liberarsi dai Dermestes. Conservazione delle sostanze animali e

vegetali — Isote Hiblioi/raflclie: Prqteo anguino. Erpetologia veneta - Gamliero fluviale

italiano. Giacimenti di cetacei fossili Sezione geologica da Bazzano a Tiola. Insetti nelle

roccie carbonifere. Storia e fisiologia del digiuno. Nuova forma di Clausilia. Molluschi dei

dintorni di Sassari. Molluschi posipliocenici di Colado. Nuove forme italiane del genere Unio.

Nuovità malacologiclie. Molluschi della valle dell' Oglio —• Invenzioni e scojjerte: Esplora-

tore elettro acustico sottomarino. Cinabro in Russia. Idronaftolo, nuovo antisettico. Pesa-
trice meccanica di farfalle. Battello sottomarino: Cave d' oro e argento in Australia. Macclii-
na per falciare e caricare il fieno. Notiziario: Centenario del vivente Ohevreul. Club Alpi-
no. Apotheker. Dono reale. Gare di Colombi. Concorsi. Esposizione — Corrispondenza —
Avvisi diversi

RICHIESTE, OFFERTE
E DOIIAIVOE: !>I CAIIBI

fra ^li abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

91. Al Gabinetto di storia naturale diretto da

S. Brogi, Siena si fà acquisto di qualunque ogget-

to relativo alle scienze naturali; ammali, piante

,

minerali, roccie, fossili ecc.

Coloro che abitano in località dove si trovano

animali speciali, 0 cave di minerali 0 roccie, sono

pregati darne comunicazione al predetto gabinet-

to dichiarando se desiderano vendere 0 dare in

cambio di animali imbalsamati 0 di altri oggetti

di storia naturale.

92 Esemplari di Analcime, Celestina, Pirosseno

augite; collezioni di minerali di Solfo (ogni colle-

zione consta di un esemplare di Solfo in cristalli

e di un esemplare di solfo per ognuna delle va-

rietà a struttura listata, concrezionata, cavernosa)

Altri esemplari di minerali e di roccie vulcaniche

della Sicilia. Scrivere al Prof. Paolo Galardl Aci-

reale (Sicilia) inviandogli la nota dei minerali da

corxedergli in cambio.

93. M. Felix Wagener rue Basse Wez 229

Liege (Belgio^ desidera fare acquisto di piccioni

Gazzi, Schietti, Rondoni e di altre razze italiane

purché di purissima razza.

94. E. Burand. 8^ rue de Furstenberg à Paris

DEMANDES, OFFRES
ET »KIIIAIVDB!:S D'ÉCHAI^'CillS

eutre les abounés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' adresser à 1' admi-

nistration du BuUetin. Payements à l'avance.

dèsire èchanger des coquilles marines, terrestres,

et fluviatiles de Franco, contro des espèces analo-

gues d' aatres pays.

95. Si desidera fare acquisto di memorie ori-

ginali Geologiche, Paleontologiche, Zoologiche e

Botaniche cho riguardino la Sicilia. Rivolgersi al

Sig Dott. Silvestro Toscano in Modica Prov. di

Siracusa.

96. Si vorrebt/e acquistare un cane cucciolo di

Terranuova femmina e dì pelame nero. Chi ne

avesse è pregato scriverne il costo all' ammini-

strazione di questo Bollettino.

97 Offro molluschi ievTQsiv'ì della prov. di Bre-

scia, e marini dell'Adriatico e dei mari dell' India

e del Giappone, in cambio di molluschi ben deter-

minati dei mari italiani - Rag: Carlo Bonalda,

stazione ferroviaria, Brescia.

98. Si desidera fare acquisto di alcuni rapaci

notturni in carne o preparati in pelle, delle diverse

località italiane. Rivolgersi con cartolina doppia o

francobollo per la risposta all'Agenzia del Bollettino.

99. Venti bellissime forme in cristallo di Boe-

mia molto adatte per l' insegnamento della cristal-
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lograffia mineralogica e conservate in aposito

astuccio si danno in cambio di minerali.

100. M. Leon Charpy, conservateur du Musee

d'Annecy (Haute Savoie France) cifre en echange:

Des Roclies eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Des Mineraux — De? fossiles Cretaces,

Jurassiques et Liasiques — Des coquiles terrestres

et fluviatiles de France — Des objets lacustres et

preliistoriques.

101 Si offre una collezione di oltre 250 specie

determinate di mollusclii, marini, fluviali e ter-

restri, preferibilmente in cambio di fossili o di

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione gratuita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

CìeI et Terre No. 4. — 15 Avril 1S8G. 2 he fixed

idea ofastronomical theory. — M. Tischner est un

adversaire du système dg Copernic. Il considère

que la découverte du mouvemento du Soleil a ren-

versé le sistèa.e de Copernic, qui, d' après lui,

subpose le Soleil immobile. L' auteur perd de vue

que le mouvement des planètes, tei qu' il résulte

de la conception copernicenne, n' estqu' un mou-

vement relatif qui ré.serve absolument tout ce qui

concerne les dèplacementes absolus, On ne peut

concevoir, d' apres M. Tischner, que la science

continue à se coafiner dans 1, étude du mouve-

ment des planètes par rapport au Soleil, mobile

ou immobile. Pour lui, ce coté de la question est

incomprchensible et inutile , Il semble cependant

que ce soit là une notion usuelle et que la moin-

dre expórienoe permette de concevoir ua corps

en mouvement atsolu et en mùme temps en re-

pos relatif.

Daos la tliéorie de V attraction, il est d' ailleurs

bien entendu que 1' immobilitò absolue n' est point

supposée au Soleil. C" est bien franchement, quoi

qu' en disse M. Tischner, que les astronomes ad-

mettent que le Soleil est attirò par les planètes

tout comme lui-meme attiro ces corps. Chacun

admet que le Soleil décrit une orbite rcsultant

de V attraction des corps de son système, et per-

sonne, M. Tischner excpté, ne volt dans ce mou-

vement un obstacle à V étude des déplacements

relatifs des planètes. L' auteur, d' ailleurs; ne pré-

sente aucune objection qui prète à discussion.

libri di Conchigliologia o Paleontologia. Dirigere le

offerte ad Enrico Clerici Via Sistina 75 D. p. 3°

Royna.

102 Si cambierebbe volentieri il bel volume del

Padre Secchi Le stelle, edito nella biblioteca scien-

tifica internazionale Dumolafd^ appena tagliato, con

altro volume di egual prezzo (L. IO) ma di bota-

nica. Rivolgersi al Boti. Fridriano Cavara Via S.

Martino (8. Pavia.

103 Si comprano e si accettano in cambio diver-

si esemplari di Dysopes Cestoni vivi o in alcool.

Communioations-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, le^ abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par. numéro, pour, 1' échangc d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

The fixed idea of astronomical theory, hy A.

Tischener Broch in 8." Leipzig Fock 1885.

Il semble que Mr. le reférent n' ait pas con-

pris au ne veuille pas probablement comprendre

V objet dont il s' agit.

A. TiSCHNEK

Prlx de 50 Mark pour la meilleure réponse

aux question suivantes-

I. Pourquoi est-ce que les astronomes considè-

reat le soleil comme étant en repos, quoiqu' ils

sachent et enseignet que le soleil se raeut? La-

place dit: « Le soleil se meut au moins avec la

vélocité de la terre dans son orbite.»

II. Le soleil se mouvant et n' étant pas fixe,

l' intuition du monde Copernicaine est-elle tenable

encore aujourd' hui?

III. Le.s astronomes sont-ils en droit de conten-

dre que V astronomie consiste et tombe avec le

système de Copernieus et qu' aucun autre systè-

me, mérae pour essai, ne peut ni doit otre éta-

bli?

Les réponses à ces queàtions adresser à Augu-

ste Tischner, Marschnerstrasse 7, Leipsie, frco.,

jusqu' au 1. mai 1887. La décision de ce leqnel

des concurrents doit recevoir le priX, sera défé-

rèe à la « Sociéte astronomique ». qui tiendra

son assemblée en septembre 1887.

La concurrence peut ètre envoyée en francais
,

en allemand et en anglais par chacun appartenanfc

a quelconque pays. Les brochures envoyées devien-

net propriété du receveur et ne sont pas renvo-
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yées; leur publication, totale ou partiale, s' il est

nécessaire, est permise au receveur.

Leipsic, le 1. aout 188G.

50 Mk. = 62,50 Fres. = 2 li2 L. -= 12,50

S 25 Roubl.

llliopalea neapoUtana. Nel 1848 il Prof. De

Filippi scoprì nella baia di Napoli una nuova asci-

dia alla quale dette il suesposto nome. Questa spe-

cie viene ora studiata dal sig. Boule che ne ha

parlato alla Socidté cV Jstoire naturelle de Tou-

louse. Egli dice che è specie interessantissima

servendo di anello di congiunzione fra i due gruppi

nei quali sono divise le Ascidie, cioè Ascidie sem-

plici ed Ascidie composte, quantunque egli riten-

ga che debba essere posta fra le Ascidie sempli-

ci nella famiglia delb Phallusiadee. Relativamen-

te al nome datoli, fà osservare che sarebbe più cor-

retto chiamarla Rhopalona neapdlitana a causa

della parola greca che ha servito a formare il

nome generico.

Il microbio della cougiuntivite è intiera-

mente distinto da quello della gonorrea; e ciò è

stato ben dimostrato dal Dott: Poncet il quale ha

presentate alla società chirurgica francese delle

prepa''azioni microscopiche tanto deh' una che

dell' altra specie di microbio.

Per conservare i cadaveri dice il Journal de

Médecine et de Fharmacie de V Algerie , il Dott.

Domenechis serve di Fenol l.partoj Alcool a 36°

3 parti, Glicerina 2. Questa soluzione viene iniet-

tata dalla carotide primitiva fino a che la faccia

divenga tumefatta, afiSne di prevenire la retrat-

tazione dei tessuti I,corpi cosi iniettati conserva-

no la flessibilità naturale. Per 1 pezzi difficili ad

iniettarsi, la macerazione dà i medesimi risultati.

La perouospora , il marciume e 1' oidio sui

grappoli dell' uva. Potrebbe la direzione di que-

sto Bollettino darmi qualchè insegnamento per di-

stinguere con certezza e quando sono al loro prin-

cipio uno dall' altro il cosidetto marciume delle

uve, la presenza della peronospora nei grappoli

e r oidio senza dover ricorrere all' operazione mi-

croscopica?

Firenze C. T.

La presenza della peronospora sui grappoli e

la cangrena umida dell' uva o marciume dell'uva

che è lo sresso, si confondono fra loro in modo
che anche fra i più attenti e assidui osservatori

vi è chi ritiene il marciume causato dalla pero-

nospora e chi nega in molti casi la presenza di

questa e qui non vi é che il microscopio che pos-

decidere. Vero è però che se la peronospora

attacca i grappoli produce il marciume e la ca-

duta dei chicchi.

Molto facile ò il distinguere le macchie del-

l' oidio da quelle prodotte dalla peronospora: l'a-

spetto del chicco attaccato dalla crittogama (Oi-

dium) è ruvido e la macchia come granulosa, men-

tre la macchietta della peronospora lascia al chic-

co la sua liscezza e lucidità ; altra osservazione

sicura ò quella di aprire il chicco e guardarne

la polpa, se si veae che la macchia esterna c pe-

netrata anche nell' interno in forma di strisce

brunastre vuol dire si tratta di peronospora o

marciume, poiché ciò non avviene coli' oidio.

Esperienze per aumentare il ricolto del Grano

turco A complemento dell'articolo inserto in

questo Bollettino (fase, scorso pag 124) riportia-

mo le seguenti esjierienze, che furono fatte da un

agricoltore per constatare se convenga ed a qual

epoca il c imare il grano turco, Zea mais
,
volgo

melica.

l". 11 prodotto di un rango di piante nè cimate

nè sfogliate fu di misure 9. 5|8

2". Quello di un rango di piante cimate e non

sfogliate ' 7. 6i8

3". Quello di un rango di piante cimate e sfo-

gliate . , , . 7. 3i8

Quanta perdita dunque in un campo molto este-

so di melica! Circa li4!

Se i coltivatori conoscessero il danno che ne

viene dal tagliare al grano turco il fiore che ador-

na la sommità della pianta poco dopo fiorito, forse

anderebbero ben più cauti nell' eseguire tale ope-

razione.

Prof. Pietro Maser.^ti

Il fungo della lise. I sigg. Dugney e Hericourt

hanno presentata all' Accademia delle Scienze di

Parigi una comunicazione nella quale dimostrano

che la tubercolosi o tise non è prodotta da un ba-

cillo come si credeva ma da un fungo, il Micro-

sphoron furfur. Essi hanno comunicata la tuber-

colosi a dei conigli, servendosi di detti funghi.

La tcmperatara della Luna L' astronomo ame-

ricano Langley ha eseguite diverse prove per de-

terminare la temperatura della luna servendosi di

uno speciale strumento di sua invenzione detto

Bolometro. Questo strumento diretto verso la lu-

na piena, gli ha dato uno spettro segnato da due

curve, una rappresentante la i-efrazione solare e

r altra proveniente dalla luna stessa e che rile-

vava la sua temperatura reale, che secondo gli

studi degli spettri di altri corpi freddi , sarebbe

inferiore a zero gradi.

Un altro astronomo, il sig. Ferrei, è arrivato

ad un risultato analogo, per mezzo di deduzio-

ni teoriche.

Peronospora. D. Nello scorso fascicolo del no-

stro Bollettino trovasi a pag. 123 una nota di co-
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destai direzione nella quale è detto che il prof,

Briosi «. di 30 sostanze sperimentaieper combattere

la peroììospora, 3 sole resultarono utili contro il

parassita e non dannose alle viti » ed aggiunge

quali i^ono queste 3 sostanze. Per evitare il caso

che qualcuno ci proponga come nuovo un rime-

dio già invece provato e dichiarato dannoso, po-

trebbe codesta gentile direzione indicarè quali fu-

rono le 30 sostanze che il prof. Briosi sperimen-

tò per incarico governativo?

Tito Rossi

R. I 30 rimedi sperimentali dall' illustre prof

Briosi sono stati divisi in 3 categorie e sono:

I. Rimedi dannosi alla vite:

1. La soluzione di soda del commercio all'I 0[o

la quale neppure impedì la formazione di nuove

spore della peronospora.

2. Le soluzioni di potassa del commercio dal-

l' 1, al 2 0[o che pure non impedirono la forma-

zione di nuove spore.

3. I vapori di zolfo, i quali pure non manife-

starono azione sicura contro il parassita.

4. Le soluzioni di solfato di rame anche all' 1

ed al 0,33 0[o senza arrestare lo sviluppo della

peronospora.

5. Le soluzioni di sai comune all' 1, al 3, al

3,50 per 0|o senza azione sicura contro il paras-

sita.

6. La soluzione di glicerina (10) , sai comune

(3), acqua (100;.

7. La soluzione di glicerina (10), sai comune

(5) ,
acqua (100).

8. La soluzione di iposolfito di calce k\V 1 0[o

(dannosissima).

9. La soluzione di iposolfito di soda all' 1 0[9

fdannosissima).

10. La soluzione acquosa di acido ienico, glice-

rina e sapone (dannosissima).

11. Soluzione di sapone comune al 3 0\q.

12. Soluzione di solfato di zinco (perniciossima)

II. Rimedii indiferenti tanto alla vite che alla

peronospora.

1. Miscela di polvere di soda del commercio

(6) e gesso (100).

2. Calce in polvere.

3. Cenere.

4. Miscela di cenere (50) e calce (50).

5. Miscela di solfato di rame (15) e gesso (85)

6. Soluzione di solfato ferroso all' 1, 5, 10 0[o

7. Miscela di solfato ferroso (12) e gesso (100)

8 Miscela di sale comuna (10) e gesso (100).

9. Miscela di sale comune (3) e gesso (100).

10. Miscela di iposolfito di soda e gesso.

\\. Miscela di iposolfito di calce e gesso,

12. Lo soluzioni di allume di rocca al 2 e al 3 Ojq

13. La miscela di allume di rocca (20) e lyesso

(100).

14. Soluzione acquosa di acido fenico all' 1 0[o.

15. Miscela di solfato di zinco (8) e gesso (100).

IIL Rimedi utili contro tiparassita e non dan-
nosi alla vite.

1. 1 fiori di zolfo acidi.

2. 11 latte di calce al 3 0[0.

3. Liquido anticrittogamico Monti di Monza.

luteressanti osservazioni ornitologriclie. Tro-

vai nel 3." numero del Bollettino del Naturali3ta

del presente anno, alcune obbiezioni mossemi dal

signor Girolamo Dottor Lanzi, circa la cattura di

un R. Phoenicura da me fatta il 17 dello scorso

dicembre. Non potendo spedire al Dottor Lanzi

la spoglia di quel Codirosso, poiché io non la con-

servo, altro non mi rimane, se non che il dimo-

strare r autenticità di quel R. Phoenicura Linn.

In primo luogo posso con sicurezza afferraare,

quantunque diversa dalla mia sia X opinione del

Savi, che il Codirosso Comune, non già è di pas-

so nel solo mese di settembre, ma bensì anche

nella prima metà di ottobre; anzi, qui nel Vicen-

tino e nel Padovano, non raramente si riscontra

il detto Codirosso anche nella seconda meta di

ottobre. In quanto poi al confondere il R. Phoe-

nicura Linn. col R. Tithys non era cosa tanto fa-

cile, poiché quantunque quest' ultimo non sia co-

mane pure non è molto raro, d'altra parte poi

nello stesso giorno (17 dicembre 1885) uccisi an-

che un maschio di R. Titlij's pochi giorni ap-

presso uccisi poi una femmina della stessa spe-

cie. È perciò evidente che impossibile ne era si-

mile sbaglio.

Il Dottor Lanzi si meraviglia delia presenza di

simile uccello nel mese di dicembre; ò un fatto

anormale, e che appunto perciò io pubblicai. Io

non voglio dare spiegazione di sorta sulla pre-

senza del R. Phoenicura Linn. in tale stagione, a

me basta 1' aver messo a conoscenza degli stu-

diosi questo fatto, a loro poi il ricercarne una

spiegazione soddisfacente. Tuttavia devo osserva-

re che causa la stagione calda ed asciutta dello

scorso autunno, il passo degli uccelli fu in gene-

rale di molto protratto.

Padova S. G.

Il s'g. Odoardo Fcrragni comunica le seguen-

ti catture di nuove specie di uccelli da aggiun-

gersi all' Avifauna cremonese.

Tichodroma muraria 111. (Picchio murajolo >,

un' individuo fii ucciso sui primi di novembre 1885
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ed un altro fù veduto sulle pareti del Duomo di

Cremona il 3 marzo scorso. Cinclus acquaticiis

Beelist (Merlo acquajolo) ucciso nei dintorni di

Crema. — Anthus cervinus Ketbl (Pispola golo-

rcssa) vi comparisce costantemente nel mese di

ottobre, — Anscr albifrons Bechst (Oca Lombar-

della) un' individuo adultissimo fù ucciso il 6 feb-

braio scorso sulle acque del Pò. — Anas tadorna

Lin (Volpoca)., assicurasi che alcuni anni sono ne

fù uccisa una in quel di Castellane. — Larus ca-

nus L-'n (Gavina), un bel maschio giovane fu uc-

ciso verso la metà di dicembre 1885 sul Pò pres-

so la foce dell' Adda.

Il 16 gennaio 1883 il sig: Faustino Mamone
uccise nelle acque del Tanaro presso la R. tenu-

ta di Pallenzo (prov. di Cuneo) un uccello che le

parve essere F Uria traile Latli ma ciie non lu

poi studiato con sicurezza che in quest' anno pres-

so il R. istituto zoolog co di Roma. Trattasi adun-

que di una vera ì7r?a<ro27eLath adulta in abito d'in-

verno e può considerarsi come specie nuova per

r Italia, poiché quantunque il Bonaparte 1' avesse

annoverata fra le specie avventizie in Italia, sen-

za precisarne nessuna cattura, nelle recenti ope-

re del Salvador! e del Giglioll essa era stata esclu-

sa dall'avifauna italica.

Il nome del fungillo descritto nell'art. - Urial-

tra nebbia nel frumento (V. Bollettino N. 8 pag.

125) » deve essere cambiato con quello di Gibel-

lina, attesa la preesistenza del gen. Gibellia Sacc.

che sgraziatamente non fu avvertita a tempo.

Prof G. P.

Un piccione che depone uova doppie. In un

allevamento di piccioni che io tengo, vi è una

piccola picciona che ora é all' età di 2 anni ; a

6 mesi mi depose un' uovo della forma e grossez-

za dell'uovo di tacchina, cioè misurava la circonfe-

renza di cent. 16 x 18. La curiosità mi spinse a

rompere quest' uovo e ho trovato che il guscio

esterno racchiudeva oltre il tuorlo fecondato e

l'albumina normale, un altro uovo grosso come gli

ordinari di piccione e con guscio durissimo come
quello dell' uovo esterno.

La picciona e stata 8 mesi senza deporre

uova e quindi ne ha fatto un altro eguale al so-

pradescritto con la sola differenza che mancava

il gu scio calcareo all' uovo esterno; dopo altri 8

mesi ha deposto altro uovo, simile al secondo.

Ora ogni mese fànn uovo delle suddette dimensio-

ni, entro il qua'e stà altro uovo senza guscio;

dopo pochi giorni depone due uova regolari eie

cova, e nello scorso Agosto ha fatto buon alleva-

mento.

r esidererei ora avere qualche spiegazione del

come possa avvenire questo strano fenomeno, e

son pronto a mettere a disposizione di chi voles-

se studiarla, la suddetta picciona.

Aquila 2 Settembre 1886.

Leopoldo Rocchigiani orticultore.

Cill animali mc»o Ndidiafi

delia giostra Fauiea

Si può asserire che i trilobiti sono la più an-

tica manifestazione della vita animale, da essi la

Scienza prese le mosse per annoverare le miria-

di di esseri che popolarono la terra. 11 gran Cu-

vier immaginando una zoologia dell' antico mon-

do ,
compose il suo regno animale, per il quale

passano sotto gli occhi nostri le strane forme dei

sauri, !p m<^!i enormi ('ei Mam'T^ uth e de' Ma-

stodonti. In siffatto modo svincolatasi la Scien-

za dalle medioevali superstizioni e da'le volgari

ipotesi che l' ignoranza annetteva agli avanzi fos-

sili a fine di non ledere, in un certo modo, la

tradizione biblica ; la Paleontologia diede la mano
alla Zoologia, per la quale gli studi avevano più

pratiche applicazioni e più sereni giudizzi. Allo-

ra fu possibile r istoria della vita attraverso le

Epoche geologiche , lo Spirito d' osservazione li-

berato dalle pastoie religiose potè sciogliere i

vanni ad orizzonti più vasti; la Zoologia, lo stu-

dio del Regno animale , qual fù, quale è, quale

sarà, divenne il vasto agone su cui convennero i

dotti di ogni parte del mondo. I problemi più a-

strusi, le quistioni più intricate vennero in gran

parte risolute tanto chè al presente il regno

animale è quasi tutto esplorato. Molte operosi son

fatte intorno ai mammiferi, nel quale ramo figu-

rano molti nomi italiani, molte altre trattano de-

gli uccelli e son ricche di tante cognizioni in modo

da far nascere il dubbio .se fosse tutta supersti-

zione quella che guidava gli Auguri Romani a

consultare il volo ed i visceri degli uccelli, pria di

pronunziare il loro responso.

Riferendoci airolierno progres 30 della scienza da

circa mezzo secolo in quà, mi domanderei quale

classe di animali, quale famiglia venne negletta

0 meno studiata? Le specie italiane dei mansmi-

feri sono tutte conosciute o poco meno, il Prof.

E. Cornalia ne ha dato un catalogo descrittivo uti-

lissimo. Che dire degli uccelli dopo gli studi del Savi

del Cuponi, del Doderlein, per non citare che lavori

italiani, ed il bel lavoro del Salvadori e 1' altro

recentissimo dal Giglioll suU' Avifauna italica di-

mostrano chiaramente che gli studi ornitologici

sono abbastanza inoltrati.

In quanto ai rettili ed agli anfibi, tutti ricono-

scono la competenza del De-Betta ed il suo lavoro

annesso alla Fauna d' Italia. L' Ittiofauna fu mol-

tissimo studiata ed ebbe cultori il Doderlein il Ca-
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nestrini e mi piace vedere anche pubblicato r.n

catalogo dei pesci del mare di Messina (1) del

Douor A. Cocco, nome caro alla scienza. Intorno

alla Conchiliologia, moltissimi si avvicendarono;

tra le recenti pnbblicazioni il De-Gregorio occupa

un posto cospicuo.

Ma uno studio locale sui crostacei, fatto da un

italiano resta ancora a desiderarsi. Uno studio

fatto con seri intendimenti che riguardi questa

interessante vita animale e che metta sott'occhio

tutte le specie dei crostacei dei mari italiani, io

ancora non sono riuscito ad incontrarlo.

A mio credere, il Risso nella Storia Naturale

dei crostacei di Nizza, è il solo che se ne sia

occupato con iscopo diretto.

Se r alito della vita che informò 1' organismo

animale, si ritiene che avesse avuto principio in

fondo air Oceano, diventa essenziale una estesa

conoscenza degli organismi marini. Se la conchi-

liologia riesce tanto utile alla Paleontologia per

la ricognizione di specie estinte, ed alla Geolo-

gia per le caratteristiche dei diversi strali della

crosta terrestre, se conoscendo bene le conchiglie

viventi si possono determinare e classificare le

estinte, perchè non si deve con pari amore rivol-

gere r attenzione sui crostacei, visto che anche

questi offrono campo ad investigazioni e ricerche,

ed anche essi hanno i loro rappresentanti fossili;

anzi come nella conchiliologia studiando il genere

di vita, le abitudini, e la diversa distribuzione

geografica si potrebbe indicare 1' epoca , il clima

e le diverse condizioni della tale o tal' altra sta-

zione fossilifera.

Per tutte queste ragioni e per uno studio

completo di tutto ciò che vive e si muove in fon-

do ai mari, è desiderabile che tra i moderni, ac-

canto a tanti nomi benenaeriti delle scienza, qual-

cuno si applicasse ad uno studio locale dei cro-

stacei, avrebbe così reso un contributo alla storia

della nostra fauna, e troverebbe mille curiosità,

mille cose interessanti ed attraenti, perchè potes-

se riuscire sapiente e gradito. — Conchiudo, che

se per l'antico si è fatto molto, nella Storia Na-

turale per quanto più si faccia non è mai troppo.

( Continua)

Giuseppe Moschella.

[i] Vedi ii Naturalista Siciliano — Periodico mensile anno

iSSf). -

HYDRORf^lA ALLEf^i (Tomps)

Rallus Alleni (Pist.) Gallinula jacana (laubert)

Porphyrio variegatua (Angel luirao) Pollo sultano

di Alien (Gigi.)

Questo rarissimo e piccolo pollo sultano à il

becco ed i tarsi colorati in rorso-sbiadito, la pias-

tra frontale 1' à tinta in verde-malachita e 1' iride

in gia'lo-oro-rosso. — Tutte le piume del corpo

nelle parti superiori sono colorate in verde-chiu-

so-oliva, cioè: schiena, groppone e cuopritrici delle

ali in verde-scuro; il collo in bleù con riflessi can-

gianti, pari a quelli del collo d' una « Columba

livia, » mentre tutte le parti inferiori, eccetto

il petto eh' ò bleù-chiuso brinato a marezzo

anchino, sono uniformemente turchine, essendo

le sottocaudali bianche affatto e le coscio rivestite

di piume morbide e tinte in nero-lavagna. Questo

ralle va eziandio al pari dei suoi congeneri

,

vale a diro dei « parrà, » armato sulle scapole

di sproni uncinati e taglienti, atti a ferire e a di-

fendere. Strumenti questi più o meno di difesa o

di offesa, qualora ce ne sia il bisogno, per la prile

in pericolo, o per battaglie e duelli di amore. —
Questa bellissima specie propria dei tropici e di

cui appena si registrano due cattare nelT Italia;

continentale; una in Spagna una in Francia ( e

r esemplare ferito all'ala fu portato vivo a M.

loaffret, ( lanbert ) il quale lo tenne un gior-

no intiero trovandolo morto alla dimane, poi-

ché ricusò ogni cibo ) un' altra in Sicilia al Sud;

cinque sole catture in tutta Europa. E rimar-

cabile per le sue belle forme, le quali avendo

la sveltezza propria dei rallidi, à le parvenze

affatto maestose dei polli sultani ( porphyrio

coeruleus). Infatti pari a questi à questa rara aves

i costumi e le abitudini: vive sulle rive degli sta-

gni dei grandi paduli tra le folte cannelle di

melica, gettando nel suo volo eh' è poco elevato

e rapido un grido acuto e mugulante; vive tra le

fitte erbe dei laghi, correndo quivi velocemente,

tuffandosi rare volte nell' acqua; di cui piace più la

vista che il vivervi dentro, e nutrondosi sù e giù

di semi di piante acquatiche, di piccoli vermi e

di erbe palustri. — Sono i polli sultani di Alien

per le nostre contrade uccelli affatto avventizi, dei

quali si à appena notizia ed appena una sola cat-

tura si conta. Sono io per il primo fortunatamente

che annovero questo bellissimo rallus tra gli uc-

celli siciliani; dico pel primo, perchè non ò trovata

mai registrata siffatta specie in nessun catalogo

ornitologico riguardante 1' avifauna sicula, e pria

del 1881 anch'io non ne aveva notizia. Però in

queir anno trovandomi a fare un' escurzione scien-

tifica per il Sud della Sicilia e giusto fermatomi

a Spaccafermo, in uno dei pochi giorni del Di-

cembre eh' io vi stetti, da un certo Salvatore Modi-

ca mi venne regalato il giorno diciassette, ucciso

da poche ore ed ancora sanguinante, 1' esemplare

da me conservato nella mia raccolta e poi donato
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al Prof. Com. Giglioli, lorquando venne a visitar-

mi, e elle oggi figura nel R. Museo di Firenze

(Avif. lital. Com. Giglioli p. 253 n. 342) insieme

a queir altro individuo ucciso dal Conte G. Ottoiini

,el Dicembre del 187(3 nei pressi di Lucca. —
L' esemplare eh* io ebbi adunque fu catturato in

un bel giorno nelle vicinanze di Facilino e Spac-

caforme nel lago salato dell' Ongarine; esso era un

maschio e per quanto parrai di mezza età, giacché

le tinte del corpo davano piuttosto in colori spicca-

ti, e. se si à anco riguardo alla stagiono e all' epoca,

eh' era nel Dicembre avanzato, posso affermare

essere un adulto. — Ho scritto ed ò riscritto, anco

per consiglio dell' Illustre Prof. Giglioli, le mille

volte ad amici che ò conosciuti colassù, per dar-

mi notizie se altri esemnlari sieno stati presi, ma
sgraziatamente non mi ànno dato alcuna risposta

soddisfacente, forse perchè, ed è l'ipotesi più pro-

babile, non stanno quel cacciatori attenti ad esami-

nare anco cosi alla svelta, la preda che fanno. Ad o-

gni modo non avendo per parte mia nulla da

aggiungere e non abbandonando nemmeno per

sogno l' idea che 1' esemplare da me ricevuto sia

evaso da qualche gabbia, tanto perchè pochi, an-

zi nessuno in dette contrade ci sia che ami col-

tivare acclimatando, o tenere imprigionati per

lusso 0 passatempo degli uccelli, eccetto dei ca-

narini, mi fermo, essendo gli altri commenti su-

perflui. (Materiale per un' avif sic.^

Messina 18 agosto 1886.

Gabinetto Pistone.

CONTRIBUZIONE
ALLA FAUNA ERPETOLOGiCA DELLA CAMPAGNA ROMANA

PER

Pio Mingazziui

Studente nel terzo anno del corso di scienze naturali

(Istituto zoologico della R. Università di Roma)

{Spallanzani) (1)

In tutti gli studi monografici fatti sugli Anfibi

anuri italiani, è espresso il desiderio di allargare

le conoscenze sulla distribuzione geografica delle

specie esistenti nella nostra penisola. È per ciò

che mi sono indotto a pupblicare questa piccola

nota sulla presenza della R. agilis Thom. nella

Campagna Romana, giacché in nessuna monografia

è stata citata qussta specie come propria della

provincia di Roma. Ciò dipende soprattutto dall'es-

sere questa forma qui assai rara, e solo ora, da

circa tre anni che mi occupo della fauna di que-

sta località, ho potuto avere un esemplare della

detta specie. Anche nel R. Museo di Zoologia non

è in quest' ultimo triennio pervenuto alcun esem-

plare di R. agilis della pro/incia romana, quan-

tunque il prof Carruccio, attuale direttore del

Museo, si occupi attivamente di tutta la fauna di

questa località, e già nel triennio circa dacché di-

rige lo Stabilimento, da lui in tutto riordinato,

abbia introdotto in osso quantità notevolissima di

specie prima mancanti.

L' unico esemplare che ho potuto procurarmi,

e che cedetti al Museo Universitario, proviene dal-

le pianure sottostanti a Tivoli, ed é una femmina

colle uova giunte proprio in istato di maturità,

tanto che una leggiera pressione nell'addome ba-

stava per fagliele use re. Il corpo al disopra ha

un bel color rosso mattone, con alcune macchie

brune frequenti specialmente nelle regioni sacrale e

lombare; le coscie sono al disopra di un colore giallo

mattone, colle caratteristiche fascie traversali bru-

ne, più aecciituate però sono queste f.i?ce nella

tibia; le membra anteriori hanno al disopra lo

stesso colore delle posteriori e le stesse fascio

,

sebbene meno accentuate. La parte inferiore è di

un bianco latteo nell' addome, chiazzato di rosso

nella parte anteriore del petto, nella gola e nel

mento. I lati lungo le ascelle ed i fianchi, sono di

color verde, ma la macchia verde è più larga nei

fianchi che alle ascelle, ed è chiazzata di picco-

lissimi punti neri. Il capo è triangolare, e pre-

senta nella regione temporale la macchia trian-

golare bruna che copre il timpano e risalta sul

colore piuttosto chiaro del restante di quella re-

gione.

Le dimensioni sono le seguenti:

Lunghejza del corpo ( dall' estremità

anteriore del capo all' ano) . . Mm. 50

Rapporto tra i membri anteriori ed i

posteriori « 1 : 3

Lunghezza dei membri anteriori . . « 27

id. id. posteriori . . « 81

Lunghezza della tibia « 26

Lunghezza del capo (dalla bocca alla

estremità dell' occipite) « 15

Larghezza del capo (alla commessura

delle mascelle) « 15

Distanza fra gli angoli anteriori degli

occhi « 7,5

Confi ontando queste misure con quelle date dal

Fatio, e riportate anche dal De Betta, si vede co-

me tutte le dimensioni della nostra R. agilis s\&~

no proporzionatamente più piccole di quelle, che

egli dà per gli esemplari della stessa specie e

sesso provenienti da diverse località (Ginevra Pi-

sa, Nantes), e che la nostra si avvicina molto più al-

l' esemplare suo di Ginevra che a quello di Pisa.

Si ha pure un'inferiorità di dimensioni con quel-

le delle altre parti d' Italia , le cai misure sono

date dal Camerano nella sua pregiata monografia

sugli Anfibii anuri italiani.

Si sono sollevati molti dubbi sulla bontà spe-
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cifica della R. agilis. Degli autori , alcuni come

Tho ; as, Patio, Cornalia, Lessona, Camerario, Nin-

ni, accettano questa forma come una vera e ben

distinta specie, altri invece credono die sia una

varietà della R. muta, come vuole ora De Batta;

ed altri infine che nemmeno si possa far men-

zione della R. agihs come distinta dalla R. muta

ma elle invece queste due forme non siano che

una stessa specie, come vorrebbe Giglioli. Non

potendo, per ora, causa la scarsezza che si ha qui

in Roma di individui di questa specie, entrare in

una opportuna discussione, mi limito soltanto ad

accennare alla presenza di quìsta specie nella fau-

na della nostra provincia, speuie che nelle opere

consultate non trovo citata quale una delle regioni

dove pur essa trovasi.

Infin) mi sento in obbligo di ringraziare pub-

blicamente il signor prof. Carruccio che mi ha

dato utilissimi consigli, e mi ha fornito di tutte

le opere e dei giornali di cui poteva disporre o

il R. Museo di Zoologia o la sua ricca bliblioteca

privata.

Al presente il descritto individuo di R. agilis

conservasi vivo in Musso insieme ad altre rane

diverse, e seguonsi con attenzione le modificazioni

di colorazione, ecc , cui v i incontro.

[I] Per brevità togliamo da questa co:nunicazione le numerose

note delle quali 1' ha corredata T egregio autore.

COLOMBÌCULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Torraioli Domestici.

I

II Piccione Torraiolo di Colombaia (Columba

Livia Domestica) non è che il piccione selvaggio

di Europa, che a poco a poco ha subito il domi-

nio dell' uomo, e si è prestato a vivere domestico

o semidomestico in Colombaje di alto volo. Que-

sta trasformazione lo ha fatto il vicino dell' uomo,

ma non però il suo schiavo: difatti egli conserva

tuttora l'antica rusticità, e fa lunghi tragitti per

procurarsi il vitti» giornaliero.

È bellissimo uccello di trentasei centimetri di

lunghezza totale, sopra settantatre di volo. Il collo

ha verde a riflessi azzurri dorati; le penne pri-

marie delle ali cenerine-nerastre; le altre ceneri-

ne-turchine con punta nera. Due sbarre nere sul-

r ala; le timoniere centrali cenerine-brune con

punta nera, le due estreme bianche, i piedi rossi

0 vinati con unghie nere.

Il becco è color di rosa leggermente plumbeo

alla punta, l' iride rosso-bruna. Tutto il corpo

cenerino-azzurro eccetto il groppone che è ceneri-

no-chiaro 0 interamente bianco. — Questi due co-

lori furono osservati da tutti gli ornitòloghi sopra

uccelli provenienti da diversi Stati di Europa. È
a ritenersi che gli individui che presentano il

groppone bianco siano quelli che più si avvicinano

al Piccione selvaggio
;
gli altri che hanno il grop-

pone cenerino o bigiaslro, sono quelli che in for-

za di ripetute selezioni passarono già ad una

domesticità più assoluta: da questi ultimi trassero

r origine i diversi colori di mantello che si in-

scontrano nei Piccioni Torraioli di Colombaja.

Questa deduzione è basata sul fatto ormai ac-

certato che il Piccione selvaggio di Europa ha il

groppone invariabilmente bianco. (1)

La prima dilfereuza di mantello verificatasi

nei Piccioni Torraioli deve essere indubbiamente

quella del Torraiolo Scagliole le cui ali turchine

sono ricoperte di macchiette nere più o meno ac-

cerile e disposte a scaglia di pesce: il corpo è

cenerino-azzurro.

11 cenerino-azzurro con sbarre nere ed il ce-

nerino-azzurro con scaglie nere sono i due niaa-

telli dei Torraioli di tutte le Colombaje degli Stati

Latini; però se ne notano alcuni color fior di

pesco unito con sbarre cannella, ed alcuni pochi

color fior di pesco a scaglie cannella. Rarissimi 1

neri, i bianchi, e i canuti.

Questo uccello è il più robusto di tutte le raz-

ze e varietà di piccioni di Colombaia o Voliera

che portano il suo sangue ; muore di vecchiaia,

raramente di malattia. Pensa da se al suo sosten-'

tamento, e nei mesi invernali fa lunghi viaggi

di 20 , 30 e fino 40 chilometri per procacciarsi il

cibo. Rustico, forte e sobrio, fuori aell' epoca del-

le cove consuma poco, accontentandosi di vinaccio-

11, pinoli, semi d' erbe selvatiche, piccole conchi-

gliette e talora piccoli insetti.

11 suo maggiore e costante bisogno è 1' acqua

che gli necessita sempre vicina, facendo d'inverno

e di estate più volte al giorno abbondanti ablu-

zioni

I Torraioli desiderano Colombaje altissime spa-

rjose, pulite, libere dai sorci ed esposte a Levan-

te. Amano il sole, 1' aria pura, i luoghi quieti, le

vaste vedute, le rive del mare, dei laghi o dei fiu-

mi. — Non vivono che in numerose famiglie, forman-

do branchi di almeno un centinaio: Se una Colombaja

per qualche causa si decima, tutti i superstiti

r abbandonano, aggregandosi ad altri branchi an-

che di lontani paesi. (2)

fijSavi — Ornitologia Toscana - Appendice al T II

(2) E questa 1' emigrazione ritenuta periodica dal Prof. Ran-

Zani di Bologna - Elementi di Zoologia T IH parte I
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Mercè curo infinite e ripetute selezioni questa

razza pura servi e serve tuttora al collezionista-

amatore per modificare, trasformare e creare nuo-

ve razze e varietà. I viaggiatori Belga si otten-

nero in questo secolo mediante l' incrocio di questi

uccelli Europei con uccelli Asiatici; imperocché ò

cosa doglia di r.ota, corno tutti quanti i Piccioni

domestici conosciuti, (nostrani ed esotici) ricercano

con grande ardore V accoppiamento con i Piccioni

Torraioli.

II

Il Piccione Torraiolo, cespite un giorno di gran-

di guadagni all' Italia, alla Francia e alla Spagna, al

cadere del presente secolo, è a ritenersi o del tutto

scomparso, o reso rarissimo.

Le grandi Colombaje d' alto volo del mezzodì

della Francia che albergavano a migliaia questi ru-

stici uccelli, distrutte dalla grande rivoluzione

(1793.) perchè facenti parte degli antichi privile-

gi feudali dei nobili, disequilibrarono i mercati del-

le vettovaglie di Parigi e dei dipartimeuti, toglien-

do al popolo un cibo sanissimo ed al massimo

buon mercato. L' odio dei Montagnardi verso la

nobiltà doveva sfogarsi in distruggere tutto quan-

to era a quella appartenuto, senza curarsi poi, se

per tante rovine rimanessero affamate quelle

stesse plebi che si spingevano al saccheggio ed

alla devastazione!

Mà siccome a taluno può seoabrare esagerato

quanto vado narrando citerò un autore Francese

che non può tacciarsi di menzognero, il natura-

lista Pelletan.

» Mais aussi, aux jours de la grande tourmen-

te révoiutionnaire, V innocente pigeon porta la

peine de fautes qu' il n' avai guére commises, et

lorsque le Comte di Virieu eut fait au nom de la

noblesse, l'abandon du droigt de colombier, dans

la memorable nuit du 4. Aòat, le peuple des

campagnes jalous de detreuire tout ce qui lui

etait un souvenir de T ancienne servitu'le, se rua

sur les pigeonniers de liaut voi qui lui fournis-

saient annuellement plus de deux millions de

hilogrammes de viande saine et à bon marche.

Les Colombiers furent détruits. — Puis, des lois

furent édicteés qui, se faisant V écho d' accusations

exagéreés contro 1' instinct pillarci du pigeon
,

restreignirent son clevage; moins sèvéres qu' on

ne le croit, elles portérent cependant à cotte in-

dustrie productive un coup dont celle-cine s'est

pas encore relevée. » (1)

Ne tardò guari cogli eserciti di Buooaparte

invadenti V Itaìia e le Spagne a varcare la mania

(i) Pelletan — opera citata.

devastatrice le vette nevose dell' Alpi e dei Pire-

nei: r industria dell' allevamento dei Colombi, pri-

vilegio dei grandi, ma profitto del popolo, veniva

annientata a suono di mitraglia dai soldati della

Repubblica: — Eccetto 1' Italia centrale, in ogni

altro paese latino poche furono le Colombaie tut-

tora in piedi, pochi gli uccelli che le popolavano

r anno 1815.

La restaurazione fece poco o nulla per riparare

ai molti guai lasciati dal Cesare onnipotente; anzi

ai vecchi errori ne aggiunse dei nuovi, con danno

gravissimo dei popoli ridotti da quindici anni di

guerre alla miseria e alla fame. — Troppe brighe

si avevano i governanti, troppe toppe da assesta-

re sulla sdrucita carta di Europa, per occuparsi

di simili bazzecole. — I privilegi dei nobili, per

quanto al Congresso di Vienna ritornassero a gal-

la per r ultima volta, tacitamente e virtualmente

s' intesero dai plenipotenziari soppressi. (1)

L' Italia centrale fu q-iclla che meno ebbe a

risentire dalle soperchiere dell' armi francesi, e

qui si può dire rimanesse intatto ancora 1' ultimo

baluardo dell' industria Colombifila degli Italiani.

Fino al 1849 nelle flittorie dei Ducati rimasero in-

numerevoli branchi di Piccioni Torraioli fornendo

i mercati estivi di molte migliaia di chilogrammi

di carne sana, squisita ed a mitissirxìo prezzo. —
reir ex Granducato di Toscana non si pagavano

mai più di un paolo al paio, ( cent. 56 moneta

decim,) ma le più volte non oltrepassavano le era-

zie sette (cent. 49 M. D.).

Ma purtroppo stava scritto che « Quo:i non

fecerunt barbari, fecenmt barberini. » Le leggi

Guerraziane dettero in Toscana il gran colpo di

mano alla totale distruzione degli uccelli dome-

stici e salvatici: pochi fuggiaschi a tanto eccidio

ripararono. L' anno 1849 determina la vera cadu-

ta delle Colombaie d' alto volo in Toscana: le torri

che per secoli avevano ospitato i prolifici uccelli

rimasero deserte, o chiuse, o furono ad altri usi

destinate.

Così aveva fine dopo tanti secoli di lucrosi gua-

dagni il commei'cio d'allevamento dei piccioni d'al-

to volo in tutta 1' Europa Mediterranea.

Ili

La mancanza di una vettovaglia sana ed a buou

mercato non poteva a meno di essere universal-

mente lamentata. Di punto in bianco erano spariti

parecchie migliaia di chilogrammi di carne per

la pubblica alimentazione, distruggendo la benefica

concorrenza che per sei mesi dell' anno portavano

(i) A qnel memorabile Congresso vi fù rappresentato 1' ul-

timo feudatario di Toscana ii Conte Bardi di Vernio.
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sui prezzi delle carni vaccine, con immenso bene-

fizio delle classi meno favorite dalla fortuna.

Sorse allora la grave questione se dovevansi o nò

ripopolare lo Colombaje deserte: fiironvi strenui

oppositori e strenui propugnatori. I primi affac-

ciavano il parere che i Piccioni Torraioli devasta-

vano i raccolti, e che l'utile che ritraevasi dal loro

allevamento non equilibrava il danno che arrecava-

no. Gli altri invece, fra i quali noi ci schieriamo, pure

ammettendo che questi uccelli procaccini danneg-

gino in paite le semente non ancora germinate,

sostenevano che i grandi benefizi recati all' alimen-

tazione ed alla agricoltura superavano d' assai i

piccoli danni; tanto più che conviene considerare

come questo uccello per circa sette mesi dell' an-

no vivo c^n ""a sobrietà di cibo, sconosciuta affatto

a tutti gli altri Gallinacei.

« Se i Piccioni domestici (scrive Luigi Figui-

er (1) ) cagionano alcuni danni alle nostre raccol-

te, ci compensano ampiamente di questi guasti coi

servizi che rendono all' agricoltura. Sono pure

preziosi per 1' allevatore e il consumatore: perchè

il primo ne ricava un benefìzio certo, e il secondo

vi trova un alimento buono e a buon mercato.

Daremo un' idea suflSciente della ricchezza che

portano alla pubblica alimentazione, dicendo che

certe specie fanno i piccoli fin dieci volte l' anno;

ciò da un totale di venti uova per paio. Inoltre

danno un' ingrasso efHcacissimo per certe terre. »

Intorno all' anno 1855 alcuni volenterosi si ac-

cinsero ad un parziale ripopolamento delle Co-

lombaje d'alio volo con Piccioni Torraioli di sangue

puro provenienti dall' Illiria, dalla Dalmazia e

dall' Albania; ma sia per la cattiva applicazione

delle leggi sulla caccia, sia per sprezzo dell' al-

trui proprietà, sia infine perchè tale acclimata-

mento non venisse fatto con solerti cure ed in epo-

che propizie, tutti i tentativi fallirono. — Le Colom-

baje d' alto volo attualmente esistenti in Italia ed

in Francia (e credo pur nella Spagna) non hanno

una cinquantesima parte degli uccelli che le po-

polavano sul finire del secolo XVIII, e neppure

una ventesima di quelli che ancora rimanevano

alla metà del secolo presente.

r^on è a credersi di quale entità fosse ancora

il ì-accolto dei Piccioni Torraioli in Toscana sul

cadere dell'anno 1848. (9.) Vecchi agenti di beni

(1) L. Figuier — Gli uccelli — 6.a Trad. Italiana — Alila-

no — Fratelli Trevcs — i883.

(2) Di queir anno e del successivo restano nella mia fami-

glia incancellabili memorie. — 11 mio avo materno Giovanni

Chiarini di Siena Prof, di lettere Itali;ine e Latine, giornalista

e poeta dolcissimo, fu 1' amico costante nella prospera come

jiell' avversa fortuna dell'Avv. G. D. Guerrazzi, di cui era sta-

lo Segretario nell' infausto Governo Dittatoriale del 1849.

rurali, persone specchiutissime ed incapaci di rac-

contar delle fole, mi narrarono come questo rac-
colto facevasi ogni sabato sera in tutte le Colom-
baje dai primi di Maggio a tutto Settembre , e

che tale era il numero dei Piccioni mangerecci
che si trovavano, che in luogo di gabbie si adope-
ravano dei grandi sacchi, dove pesti ed accata-

stati, asfissiati se ne morivano. — La mattina

appresso, giorno di Domenica; si smerciavano sui

mercati delle vettovaglie.

Ne dee ritenersi che tale operazione fosse facile

e di lieve importanza; occorrevano persone adat-

te, agili e svelte onde non disturbare con inop-

portuni rumori i branchi degli adulti appollaiati sui

posatoi, ne le femmine covanti le uova o i nati di

pochi giorni. — In tutte le fattorie avevasi un

giovanetto pratico del Colombajo al quale esclusi-

vamente era riservata questa cerna in uea com-
pleta oscurità: il resto del personale dell' Azienda

attendeva di fuori, recando via di tanto in tanto

i sacchi già pieni. — Scieglievansi le prime ore

della notte, in generale dalle 9. alle 12, quando

i Piccioni gravi pel sonno sono più facilmente

avvicinabili; perocché ai primissimi albori questi

rustici uccelli tutti con assordante frastuono sa-

rebbero fuggiti, recando seco anche i piccoli che

appena appena reggessero il volo.

IV

Ma più che la caccia col fucile, le reti all'ac-

qua impunemente tese su tutti i torrenti, e il

malvolere dei coloni, finisce col distruggere total-

mente questo utilissimo uccello l' istituzione del

Tiro al Piccione, la quale come ebbe a dirmi

nn' espertissimo Colombicultore, consuma annu-

almente in Italia in più di 50 gare, circa 100000

Piccioni Torraioli

Ammesso che queste cinquantamila paia di

uccelli non avessero date che sole tre covate in

un' anno, e ritenutane una per totalmente fallace,

si vedrà che i nostri mercati sono stati ogni anno

defraudati di almeno 200,000. capi di pollame

sano e nutriente. Tralasciamo di valutare il danno

immenso che il graduale depopolamento produce

nelle annate future, poiché altrimenti si entrereb-

be in un laberinto di cifre, di confronti, di pro-

porzioni, di apprezzamenti che troppo lungo sa-

rebbe il riportare. La proporzione del danno au-

menta ad ogni gara compiuta, si moltiplica in un

anno, si triplica ogni due, e cosi di seguito, te-

nendo per base due covate pèr anno da ciascuna

coppia di uccelli, e riducendo a quattro anni il

limite della facoltà proiluUiva. — Constato solo

che in Inghilterra paese eminentemente pratico e



139

calcolatore, il principe di Galles e la sua casa vol-

lero essere radiati dai Ruoli della Società del Tiro

al Piccione, ritenendo che T eccidio di un animale

utile, a lungo andare, avrebbe portato un guasto

irreparabile nella domestica economia.

Difatti, a parer nostro, uccidere per il piacere di

uccidere non ci sembra cosa degna del sentimen-

to morale di un popolo civile; tanto più poi quando

da questo eccidio se ne ottiene il pessimo resal-

tato di un lucro cessante e di un danno emergente..

« Questa stupida mania di certi cacciatori di tru-

cidare tutto quello che si presenta loro a tiro di

fucile, tanto per uccidere per semplice divertimen-

to non da profitto a nessuno; anzi è nocevolissima

e non so come lò autorità competenti non se ne

vogliano occupare. » (l)

Egli è quindi giucoforza concludere che l' istitu-

zione del Tiro al Piccione non è utile ma anzi

dannosa alla produzione di un volatile, che potreb-

be, se protetto, contribuire in gi-an parte, come

nei secoli scorsi, all'alimentazione estiva delle clas-

si le meno agiate. Il Tiro al Piccione creato dalla

moda è mantenuto dal lusso, perchè offre ai ric-

chi una piacevole ricreazione ed un geniale ritro-

vo. E che per questo dobbiamo noi plaudire al lusso

che inconscio distrugge? Dobbiamo lasciare che

scomparisca per sempre un uccello che a detta

dello stesso Figuier, è benefico aiuto dell' agricol-

tura?

(2) lam pauca aratro jugera regiae

Moles relinquent, undique latius

Extenta visentur Lucrino

Stagna lacu platanusque caelebs.

Evincent ulmos. Tum violarla et

Myrtus et omnis copia narium

Spargent olivetes odorem

Fertilibus domino priori;

Tum spissa ramis laurea fervidos

Ecxludet ictus. Non ita Romuli

Prgescriptum et intonsi Gatonis

Auspiciis veterumque norma.

Privatus illis census erat brevis,

Commune magnum:

Firenze Giulio Ces.vre Giachetti

(ij R. Schneiderff — L' Agricoltura Pratica N.3 e 4. — i8S5.

(2) Orazio Ode XII Libro II

(Insegnamenti pratici

La vendemmia è bene farla nei climi ed anni

caldi avanti la completa maturità, in quelli tem-

perati appena matura e nei freddi quando è mol-

to matura.

L' uva ò matura quando il raspo si fa bruno

la buccia del chicco si fa fina, la polpa che stà.

vicina al seme non è più aspra.

L' uva deve essere possibilmente vendemmiata

asciutta e sempre dopo la levata del sole.

I raspi sono in generale utili per la buona

qualità del vino da pasto ma hanno pure dei di-

fetti e per evitare questi occorre non lasciarli

stare troppo a contatto del vino.

Compiuta la pigiatura dello uve il tino deve

essere tenuto coperto.

(Dall' opera Viticoltura ed enologia del prof.

Pollacci 4.a edizione).

Per liberarsi dai Derniestes (Tarnre) che re-

cano danni forti ai confezionatori di seme da bachi

il sig. Cesare Silva adopra polvere di formaggio

che, egli dice, li attrae in modo prodigioso.

Siccome le larve di Dermestes e di Antrenus

danneggiano molto anche le collezioni zoologiche;

cosi si potrebbe provare se mescolando al for-

maggio un poco di arsenico si riuscisse ad ucci-

dere questi animali.

Nuovo processo perla conservazione delle so-

stanze animali e vegetali. — Il preparatore del

Museo zoologico di Berlino, il signor Wickerschen-

nev, ha scoperto un nuovo processo per la con-

servazione delle piante e degli animali, che ha

una tale importanza che il Governo tedesco non

esitò a comperarne il privilegio per cederlo al

dominio pubblico.

11 processo fu esposto e descritto con tutti i

dettagli, in una delle sessioni dell' Accademia del*

le scienze naturali di Filadelfia, ove questa comu-

nicazione fu accolta con grande interesse.

Ecco un estratto della descrizione data dal-

l' inventore:

Si bagna i! corpo che si desidera conservare

col liquido, la cui composizione diremo più sotto.

I corpi delle persone e degli animali sottomes-

si a questo procedimento, conservano perfettamen-

te la loro forma, il loro colore, la loro flessibili-

tà, sino al punto che si possono fare sezioni, an-

chfa dopo alcuni anni, sia per scopo scientifico,

sia per la ' vestigazione di qualche delitto.

Dopo questo trattamento cessa la corrusione

del cadavere, come pure gli odori malsani , che

esalano quando gli esseri sono privati di vita.

II tessuto muscolare presenta, quando si taglia,

le stesse condizioni di un corpo fresco. Se la pre-

parazione ó fatta accuratamente, le parti predette,

come tendini, polmoni intestini, ecc. , conservana
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la loro flessibilità e le parti vuote si possono gon-

fiare. Si possono rimuovere impunentemente le

parti degli insetti , dei crostacei e dei vermi

così preparati senza eccezione. Si posseno conser-

vare perfettamente, se si desidera, i colori delie

piante e degli animali. Il liquido preservativo si

prepara nel modo seguente:

Si prendono tre litri di acqua pura, nei quali

si sciolgono 100 grammi di allume, 25 grammi

di sale comune, 12 grammi di nitro, 60 grammi

di potassa e 10 grammi iì acido arsenioso. Per

10 litri del liquido neutro, incoloro e inodoro, si

aggiungono 4 litri di glicerina ed uno di alcool

metilico.

Il procedimento di conservazione, che è appli-

cabile sia ai cadaveri delle persone e degli ani-

mal'i ohe ai vegetali, consiste, in generale, neì-

r immergere i corpi, che si hanno da conservare,

in questa miscela liquida e lasciarli un tempo

sufflcente perchè se ne impregnino bene. Se le

preparazioni debbono conservarsi allo stato secco,

è necessario lasciarle in contatto col liquido an-

tisettico da sei a dieci giorni, secondo le dimen-

sioni, e lasciarli poscia diseccare all' aria. I ten-

dini degli scheletri, i muscoli ecc.
,
rimangono

morbidi e flessibili, in modo che in qualunque tem-

po possono acquistare tutti i movimenti che si

desiderano.

Se t,i desidera conservare animali molto pic-

coli, come lucertole, rane, ecc , o vegetali, senza

che cangino il loro colore, non si debbono allora

disseccare all' aria, ma piuttosto lasciarli in con-

tatto col liquido antiputrido. Se i cadaveri delle

persone o degli animali debboao utilizzarsi come

un' oggetto scientifico, basta iniettarli del liquido

conservatore. A questo scopo F autóre impiega,

secondo la proporzione dell' oggetto, un litro e

mezzo per un bambino di due anni, e cinque litri

per persone maggiori. I muscoli, dopo passati al-

cuni anni;, presentano 1' aspetto fresco quando si

tagliano.

Se i corpi iniettati rimangono esposti all' aria,

perdono la loro apparenza fresca e 1' epidermide

divenia un poco oscura; si può evitar ciò strofi-

nando il corpo esteriormente col liquido e chiu-

dendolo in una cassa al riparo dell' aria. Si rac-

comanda r ultimo metodo pei cadaveri che deb-

bono conservari^i alcun tempo prima d' essere

analizzati; invece dell' aspetto trifte ordinario che

hanno i cadaveri, presentano un colore fresco ed

inalterabile e non hanno il menomo odore 11 trat-

tamento può variare secondo le circostanze, però

la composizione del liquido è sempre la stessa.

(Dal Progresso.)

NOTE BIBLIOGRAFICHE

RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Sul Proteo anguino, comunicazione del dott.

Alessandro P. Ninni. È una memoria nella quale

r egregio autore dimostra il perchè egli ritiene

debba annoverarsi fra le specie di urodeli italia-

ni anche il Proteus anguinus

Note sull' erpetologia del veneto. J Triton cri-

siaius Laur. s. s^j. Karellniò. NuLi del J'jit. A. P.

Ninni. Contiene una minuta critica degli scritti

pubblicati su questo Triton, intercalandovi le pro-

prie osservazioni e confermando 1' opinione del

dott. Camerano, vale a dire l' identità degli esem-

plari italiani con il Triton Karelinii , Stravech.

L' opuscolo è corredato di una tavola con 3 figure.

Sul Gambero fluviale italiano. Nota del Dott.

A. P. Ninni. È questa un' altra memoria del pre-

lodato sig. Conte Ninni neWa. quale, provato come

la specie di gamberi di acqua dolce più predomi-

nanti in Italia è 1' Astacus pallipes Lereb, pàssa a

descrivere i caratteri differenziali fra il detto A-

stacus e le specie torrentium scranck e fluvia-

tilis L, aggiungendo anche la respettiva sino-

nimia.

Sui giacimenti dei cetacei fossili nel Monte-

leonese, con indicazioni di altri rinvenuti nelle

Calabrie. In questa memoria 1' egregio prof An-

tonio Nevianì passa in rassegna quanto è stato

scritto e raccolto sui giacimenti geologici di quei

paesi e vi aggiunge importanti ed accurate sue

osservazioni fatte sui luoghi stessi, parlando an-

che dei fossili da esso rinvenutivi.

Una sezione geologica da Bazzano a Tiola

lungo la riva sinistra del Samoggia. È un' altra

memoria dello studiosissimo Prof. Nevianì con la

quale completa due altri suoi importanti studi già

conosciuti dai nostri lettori e cioè: Note geologi-

che sul bacino del Samoggia nel Bolognese; e. Di

un' orizzonte a seplarie nel Bolognese.

Un nuovo lavoro del sig. Herbert Goss « Di

alcuni insetti scoperti recentemente in roccie car-

bonifere e siluriano per P. Bargagli. Di questa

interessante memoria del sig. Goss, 1' egregio sig.

marchese Piero Bargagli ne fà un' accuratissimo

riassunto, illustrandola con note ed osservazioni

proprie. Fra le conclusioni togliamo: « Da ciò che

è stato detto si rileverà che secondo le attuali
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scoperte, gli insetti sono la classe più antica fino

ad ora conosciuta di animali terrestri; gli Ortot-

teri 0 l'alaeodicziopteri Ortotteroidi, sono 1' ordi-

ne più antico degli insetti, ed i Blattidi, od il lo-

ro equivalente primitivo, sono la più antica fami-

glia degli Ortotteri che si conosca. »

Deducesi inoltre da questa memoria che 1' ala

di Blatta rinvenuta nell' arenaria del Siluriano

medio di lurques nel Calvados dal prof. M. Ed-

NvarJs, lo Scorpione trovato dal dott. Hunter negli

strati di Ludiow (Siluriano superiore) di Lesma-

liagow nel Lanarkspire, e l'altro scorpione pro-

veniente dal Siluriano superiore, dell' Isola di Gol-

land in Scoz-'a, rappresentano iprimi animali ter-

restri fin qui conosciuti; ed essendo essi a respi-

razione aerea gettano qualche raggio di luce sulle

condizioni della terra e dell' atmosfera in quel

periodo.

Da Mose a Succi, Storia e Fisiologia del di-

giuno per I). A. R. È una pubblicazione di at-

tualità e che essendo scritta con brio si l^gge

molto volentieri. Prezzo L. 1 ,00.

Dal distinto malacologo Cav. Giovanni Batti-

sta Adami maggiore nel nostro esercito, ci sono

state favoritele seguenti sue pubblicazioni:

I. Una nuova) forma di Clausilia. Vi è tradotta

in italiano, la descrizione che Clessin di Regen-

sburg in Baviera, fece della Clausilia Adami.

II. MoUusclii dei dintorni di Sassari in Sar-

degna. È un catalogo di 49 specie con molte no-

tizie sulla loro dimora, varietà ecc.

III. MoUusclii postplìocenici della torbiera

di Polada presso Lonato. Fà la storia e la descri-

zione di questa torbiera; si trattiene sulla sua

fauna malacologica che è rappresentata da 1 6 ge-

neri con 36 specie, delle quali 11 terrestri e 25

fluviatili, fra le quali descrive la nuova specie Pt-

sidium Rambodianum.

lY. Nuove forme italiane del genere Unio.

Descrive e dà la figura dell' Unio Slephaninii;

Unio Moltenii e sua varietà Umbrica e Unio Opi-

sodartos.

V. Nuovità uialacologiche recenti. lmportaig,e

lavoro sulle seguenti specie e varietà italiane:

Hyalina de Bettana, Adami. Hy. Kutschigi, Parr.

Eelix planospira Lk var. italica Stab. raut lllasy-

aca Adami, II. cingulata Studer var Pini Adami,

var incerta Adami. H. colubrina lan, var Medo-
acensis Adami S. JSicolisiana Adami. E. Bonaldai

Adarai. H. Meridionalis Parreyss. //. Alarianne

Kobslt. E. austriaca Miihlfeld. II. pomatia Lin,

var Lagarinae Adami E. vestista Ramb. Bulimus
tridens Muli var exbnins Ross. P. avenacea Brug.

var pliculata Adami P. doliolmn Brug P. gra-

num L var meridionalis Adami. Clausilia Lau-
rae Adami. C. Paroìiniana de Beltà var intermedia

Adami. C. plicatuLt Drap var latecostata Adami.

Pomatia septemspirale Raz var gardensis Pini. P.

Gredleri. \\"ester. P. Philippianum Gred. P. Ilen-

ricae Str. var illasyacus Pini, var Strobeli Pini,

var lissogijrus Wester. Limnaea stagnalis L. var

violacea Adami Pisidium Piatta Adami. Unio

Bourguignatianus Adarai. U. arthesinus Adami.

U. Piccinellii Adami. U. Tommasii Adami. U.

Cristophori Adami. U. Gredleri Adami U. Ruffo-

nii Adami Anodonta Ambrosiana Adami. A. Co-

belliana Adami var Toblinica, A. Strobeliana

Adami, var medoacensis Adami. A. Zenit Adami.

VI. Elenco dei molluschi terrestri e flutiatilì,

virenti nella valle dell' Oglio, ossia nelle valli

Canonica di Scalve e Bartezza. Vi si trovano an-

nunziate con molte indicazioni 165 specie.

INVENZIONI E SCOPERTE

Nuovo esploratore elettro acustico sottomari-

no. Questo apparecchio è stato inventato dal cap:

Mac Evan ed ò destinato per la ricerca dei corpi

metallici che trovansi nel fondo delle acque, come

ancore, catene, gomene telegrafiche, navi sommer-

se ecc. Quando questi corpi si trovano a con-

tatto con r apparecchio questo ne dà 1" annunzio

per mezzo di un telefono che fa parte del mec-

canismo.

Cinabro iu Ilussia. Nel bacino carbonifero

Donetz, sono stati scoperti importanti giacimenti

di cinabro che dà la proporzione del 60 all' 80

per cento di mercurio puro.

Idrouaftolo, nuovo antisettico per Dott. Fouw-

ler. L' idronaftolo (Cjo B- 0, H 0) appartiene

alla serie del fenolo. Possiede proprietà antisetti-

che tre 0 quattro volte maggiori di quelle del-

l' acido fenico ed inoltre vantaggi tali da fargli

occupare il primo posto fra tutti gU antisettici

conosciuti. Non è irritante, nè deleterio, nè cor-

rosivo, e sebbene non sia solubile se non in una

quantità d' acqua 100 volte maggiore, questa so-

luzione all' 1 OjO, è già molto antisettica. Non ha

odore che possa mascherare quello della putre-

fazione, e non è attaccato dagli ultimi prodotti di

questa decomposizione (idrogene solforato e am-
moniaca). Più stabile dell' acido fenico noa si vo-

latizza alla temperatura ordinaria e quando si ri-

duce in vapori per praticare inalazioni o fumiga-

zioni, non esercita alcuna azione nociva sugli or-

gani della respirazione, per cui se si applica in

soluzione o in forma di vapore, non attacca in

modo alcuno i tessuti. Una soluzione di idronaf-

tolo
,
per quanto debole sia, conserva per molto

tempo i tessuti liquidi: portata sui tessati viven-
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ti, non produce altro effetto tranne la (formazio-

ne di una legariera pellicola albuminosa che pre-

serva il rimanente dei tessuti dal contatto dei

germi nuotanti nel!' atmosfera. L' idronaftolo è

superiore anche al bicloruro di mercurio come

antisettico e lo rimpiazza con vantaggio , sopra-

tutto per la lavatura degli strumenti chirurgici,

inquantocliò non attacca l'acciaio. Il suo sapore

ed il suo odore sono aromatici. Crisfallizza sotto

forma di squamrae romboedriche. Sebbene poco

solubile nell'acqua, si scioglie molto facilmente

neir alcool, nell' etere, nel cloroformio nella ben-

zina e negli olii fissi. Si sublima a 90".

Secondo 1' esperienze dell' Autore 1' idronafcolo

è un agente antisettico molto efficace ed inoffen-

sivo; e si deve impiegare in una proporzione che

può variare, a norma dei casi , tra 1' 1 e 1' 8

per 100.

Neuw York M. I.

Pesatrice meccanica di Farfalle. La pesatura

a mano delle farfalle seriche è sempre stata con-

siderata una operazione abbastanza ardua ed im-

portante da richiedere un' estesa e severa sorve-

glianza, onde la precisione ed esattezza indispen-

sabili a si scrupoloso lavoro non vengano a man-

care. 11 sig. cav. G. Maggi direttore del R. osser-

vatorio sericolo di Caserta ha inventata una mac-

china che rimedia a questi inconvenienti e facen-

do scendere in ciascun mortaretto 1' acqua neces-

saria per lo scioglimento delle farfalle, riduce

queste in poltiglia adatta per l'esame microsco-

pico, e compie la pesatura di 3000 farfalle al-

l' ora facendo così un lavoro per il quale occor-

rerebbero 24 persone.

Nuovo battello sottomarino. L' ingegnere fran-

cese Goubet ha immaginato un nuovo tipo di bat-

tello pesce che naviga completamente immerso

sott' acqua e si può spingere ad una velocità ver-

tiginosa per mezzo di una potente macchina di-

namoelettrica. Due persone sono sufficienti per

farlo manovrare e vi respirano comodamente aria

compressa in apposite casse. Questo battello può

senza esser veduto recarsi sotto la chiglia di una na-

ve nemica malgrado le reti protettrici , alle quali

può passare di sotto, e malgrado anche le tor-

pedini di difesa i cui fili possono essere tagliati

da apposito strumento posto a prna; giunto sotto

lo scafo della nave nemica, il battello pesce vi la-

scia una 0 più torpedini, poi fila fuori della zo-

na pericolosa di esplosione e comunica di là il

fuoco alle torpedini; può essere usato anche per

stadi scientifici
,
ripescare navi , ecc. in caso di

tempesta può recarsi fra due acque a portare boe

di sicurezza od altro pel salvanento delle navi

in pericolo.

Questi battelli Goubet, non costano che SOmila
franchi, e già la Francia, la Russia, F Italia, gli

Stati Uniti od il Giappone ne hanno date com-
missioni.

Nuove cave di oro ed argento in Australia. 11

Sidney morning pcrald conferma la notizia che
nel distretto di Kimberley si sono trovate minie-
re di oro e di argento molto ricche.

Macchina per falciare e caricare il fieno. Nel
Progrexso è figurata una macchina assai sempli-

ce e che tagliato il fieno rei prati lo pone auto-

maticamente sul carro. Non occorrono che 2 per-

sone, una per condurre le bestie che tirano il car-

ro e la macchina unita e l'altra per sistemare

meglio il fieno già dalla macchina posato sul carro.

<un<xcM COI e» ca ca ca oc/, a/. Vf.<Uf.Vf.v/.v/.vf. v/. cacOTCwca

N 0 TI ZIARIO

Rammentiamo ai nostri cortesi abbuonati che

nel mese di ottobre non si pubblica il giornale.

Centenario di uno scienziato vivente. 11 31

agosto scorso fù festeggiato a Parigi il centesi-

mo anniversario di Chevreul il celebre chimico,

le cui Ricerche chimiche sui corpi grassi di ori-

gine animale lo elevarono alla gloria fino dal 1823.

Egli nacque a Auger il 31 agosto 1786. Fù nomi-

nato professore di chimica al Liceo Carlomagno

nel 1814 ed ha continuato ad insegnare fino alla

età di 98 anni, ossia solamente due anni fà comin-

ciò a sentire il bisogno di riposo.

La scienza e l' industria debbono a Chevreul

una mflnità di scoperte fra le quali l'Acido feni-

co e le candele steariche. Egli gode anche pre-

sentemente buonissima salute ed è di buon umore.

In occasione del suo centenario è stata posta

una lapide nella casa ove nacque, ed una statua

nella gran sala del museo dell' istituto [di Fran-

cia. Egli ha assistito personalmente alla festa

scientifica fatta in suo onore alla Società di agri-

coltura ed all'Accad. delle scienze di Parigi. In

questa occasione le fù pure presentata dal consi-

gliere della ambasciata italiana in nome del no-

stro re Umberto la gran croce della Corona d'I-

talia. Alla sera vi furono luminarie e spettacoli

in suo onore.

Club Alpino. Nei giorni 18 e IV) settembre la

sezione romana del Club Alpino italiano, inaugu-

rerà il rifugio da essa ftitto costruire nel Gran

sasso d'Italia.
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Apotlieker ò il nome con il quale attualmente

si chiamano in tedesco i farmacisti, ma esso non

è di origine tedesca per cui ùn distinto linguista

propone di sostituirlo con la seguente lunghissi-

ma parola « GesitndheitstoiedcrsiellungsmiUelzu-

sammeumischungskundiger » che in italiano si-

gnificherebbe: Pratico (0 dotto) mescolatore di so-

stanze per il ristabilimento della salute.

Un' importante dono di bellissimi Lepidotteri

(Oltre 500 esemplari) fatto all' ottima nostra regi-

na Margherita, e proveniente dall' America centra-

le, fa destinato al muyeo zoologico della R. Uni-

versità Romana. La maggior parte delle specie

sono in assai buono stato e subito il distinto Prof.

Carruccio che con tanto zelo ed intelligenza diri-

ge quel mubeo, dispose per la scientiflca sistema-

zione, potendonsi oggi studiare bene, con le opere

di cui dispone il museo stesso.

Gare di Colombi viaggiatori. Nella ventura

primavera avranno luogo due gare nazionali una

con partenza da Torino, T altra da Firenze.

Sono aperti 1 seguenti concorsi: Assistente

alle cliniche medica e chirurgica veterinarie nella

R. Università di Parma. Scade il 10 Ottobre.

Prof, straordinario d'Igiene presso la R. Univer-

sità di Pisa. Scade 22 Settembre.

Prof, di Chimica nella R. Università di Padova

Scade 31 Dicembre.

Prof, incaricato di scienze naturali nella R.

Scuola Tecnica di Faenza Scade 15 Settembre.

Prof incaricato di scienze naturali nella Regia

Scuola Tecnica di Castroreale (Messina) Scade 1.5

Settembre.

Veterinario a Alonno jTeramo) - L, 1700 e

alloggio. Scade il 30 Settembre:

Veterinario a Mazzè (Torino.) Scade 30 Set-

tembre.

La Regia Accademia medica di Roma ha

deliberato di conferire nn premio di lire 50O

alla migliore memoria che verrà consegnata so-

pra un tema libero di medicina, chirurgia e scien-

ze afBni. Possono concorrervi tutti gli italiani, ec-

cettuati i membri della R. Accademia. I lavori do-

vranno essere inviati non più tardi del 30 giugno

1887.

La società medico-fisica fiorentina ha aperto

il concorso al premio triennale di Lire 500 isti-

tuito dal fu dott. I. Galligo. Sono ammessi al con-

corso tutti quelli che faranno qualche lavoro in-

teressante di propria iniziativa, o che illustreran-

no qualchè importante parte di sifilografia o di

malattie dei bambini. Termine atile per la pre-

sentazione dei lavori fino al 30 aprile 1887.

Esposizione industriale italiana al Cairo (Egit-

to). L'idea di efTettuare questa esposizione è sor-

ta al comm. Zamberletti industriale milanese e và

acquistando tanto favore che si spera poterla tra-

durre in pratica dal novembre 18S7 all'aprile 1888.

Sì pregano gli abbonati morosi a porsi in xe-

gola con i pagamenti.

CORRISPONDENZA CO?^ GLI ABBONATI

Sig. dott. 5. T. Modica. Ricevuto suo abbona-
mento. Due dei tre fascicoli richiestici sono già

in lettura e glie ne faremo l' invio appena ci ver-

ranno restituiti

Sig. Marchese R. A. Perugia. Ricevuto suo va-
glia a saldo tutto 1886. Il concorso del quale par-
la non ebba buon esito per mancanza di concor-
renti

S'ig. Ip. And. Grosseto. Per errore le fu fatta

la ricevuta dell'abbonamento per il 1886 mentre
aveva da saldare l'anno 1885 per cui le L. 3 le

passiamo in saldo di questa.

Sig. Prof De N. G. Bari. Ricevuto suo invio

e la ringraziamo. Bollettino le viene sempre re-
golarmente spedito, e la preghiamo reclamare a
codesto ufBcio postale. A saldare l' annata corren-
te mancano L. 1,00.

LIBRI DI SCIENZE FISICHE-NATURALI
IN VENDITA PRESSO L' AGENZIA DEL BOLLETTINO DEL NATURALISTA

Invio franco agli abbonati ai quali si concedono anche riduzioni

speciali 'per acquisti di parecchie opere

( seguito ai già anmmziaii

)

Si prendono commissioni per qualunque altro libro relativo alle scien-

ze fisiche naturali.

4Uattaneo G. Le Colonie lineari a la

morfologia dei molluschi Milano

1883, 1 voi. iu-S di xxiv-420 pag.

eoa 15 incisioni e 2 tavole cromo-

litografiche .... L. 6,00

Young: €. A. Il Soli. Milano 1883, 1

voL in-8 con mil'e incisioni inter-

calate nel testo . . . L. 6,00

Huxley T. IS. Il Gambero. Introdu-

zioQe allo studio della zoologica.



Milano 1883, l voi. la-8 con 82 in-

cisioni intercalate nel testo . L. 6,00

Bc Cniidollc A. L'origine delle 2)iante

coltivate. Milano 1883, 1 voi. in-S » 7,00

Buccola G. la legge del tem])0 %ti fe-

nomeni del pensiero. Saggio di psi-

cologia sperimentale. Milano 1884,

1 voi. in-8 con incisioni e tavole

litograiìche . . . . L 7,00

Continua

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell'inserzione L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 versi.

(Gli abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino),

(Segiùto ai già ^pubblicati)

Grande colombaia di Ferrara , Via Picca N. 7.

Proprietario sig. T^abitti Fran-

Elenco descrittivo dei Vegetali nuovi
pel 1886-87 del prof. Ttetro Maserati di Piacenza. Prezzo
L. 1. 00. Contiene la descrizione esatta di moltissime piante

fruttifere, alberi ed arbusti ornamentali, Begonie, Fuchsie,
Gigli, Gladioli, Pelargoni, Rose, Viti, Pomi di terra ecc.

autun-
886.Bulbi, radiche e semi da fiore p'.'ì'^

Il catalogo speciale viene spedito gratis dal proprietario del-
lo stabilimento di orticultura, Raffaello Mercatelli Via del-

la Mattonaia 16 Firenze.

Galline della ram Maggi. dì'ch°T°p'eT'i
maschi costano L. i5, le femmine L. 10, lo uova L. 0,40 l'una.
Dirigersi al Cav. Ubaldo Silaggi, Via Pinti 5i Firenze.

Nota delle Conchiglie terrestri viventi, dei genere HELIX che ordinariamente

si trovano presso il Gabinetto di Storia Naturale di S. Brogi, Siena.

A richiesta si invia la nota di altre specie oltre alle sottosegnate.

Per le specie comuni e per quelle anche rare ma delle quali ne abbiamo

molti esemplari, si inviano fin esemplari 'per i prezzi sotto indicati.

Per collezioni di parecchie specie si fanno ribassi sui prezzi.

HeliTS.

aculeafa Muli. L. 0,30

acuta Muli. » 0,30

acutissima Lam. » 0,40

adspersa Muli. » 0,20

albolabris Say. » 0,60

alvinala Say. » 0,60

ammonis » 0,50

apicina Lam. » 0,20

aperta Brou. » 0,20

arbustorum Lk. » 0,20

» var alpestri s » 0,60

» flavescens » 0,50

axia Bourg. » 0,50

barceloi Nidal. » 0,30

bardueosis » 1,00

bathylaema Bourg. » 0,35

bath;yocepbala Char. » 0,30

berlieri » 0,30

cantiaja Mand. » 0,20

candidissima Drap. » 0,25

caperata Muli. » 0,20

cartusiana Muli. » 0,20

cintella Drap. » 0,20

coloraesiana Baur, » 0,40

concava Say. » 0,70

conspurcata Drap. » 0,20

cuperata Muli. » 0,30

costantine Fors. » 1,00

cricetorum Muli. » 0,20

K 1

Helix

covkiana Fer.

cyziccnsis Sali,

cyngulata Sf.

depilata Bp.

i

destituta, Sciarp.

1
desertorum

i ebusitana Hidul.

1

elegans Lia.

I

epistylium Muli,

exoleta Bin.

fasciolata Poir.

fuliginosa Muli,

fructicum Grif.

fusca

hispidula

horthensis Muli,

incarnata Muli,

lapicida Lin.

lenticula Ferr.

lucorum Lin.

minoricensis Muli,

monodon Bach,
muralis Lk.
nebrodensis

negletta Drap,

nemoralis Lin.

obvoluta Muli,

otala

pisana

L.
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

0,50

0,50

0,50

0,40

0,30

0,50

0,35

0,20

1,00

0,60

0,20

1,20

0,30

0,30

0,20

0,30

0,20

0,30

0,30

0.20

0,35

0,30

0,30

0,70

0,20

0,20

0.30

0,20

0,20

llcìlx

pisana var concolor

planospira Lam.
pomatia
praeclara Caflci,

profuga A. Sch.

pulchella Muli.

P3'ramidata Drap,

rotundata Muli,

rufescens Pen.

» var alba,

rugata
rugata var submarici.

» » albida

rupestfis Drap,

sericea Muli,

sigarellina Charp.
solitaria Say.
s'ibplana Bum.
tliyroides Say.

tridenctata Say.

variabilis Drap,
variata Pini,

vestalis Par.

vermicularis Muli.

» var alba

vittata Muli,

warnieropsis Bcurg.

xerophila

L. 0,30

» 0,30

0,30

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,45

0,30

0,30

0,40

0,20

0,40

0,25

0,60

0,60

1,60

0,70

0,20

1,00

0,35

0,20

0,20

1,20

0,35
0,20

SI FA.lfIVO CAMBI
S. Brogi Direttore Resj^onsabile
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RICHIESTE, OFFERTE
E DOlIAMDIi] DI rAllBI

fra gli abbonati
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

Etrazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

lOi ili. Z. Touchet naturaliste, Mainxe, Jarnac,

Charente Franca. Domande a échanger grand nom-

bre de Coleopteres, des maintenant, mais surtout

en sujets frais., non prèparès, pendant les chasses

de 1887. Demanda, qu'on lui racolte, dans les

mSmes temps , une quanti té de Mjriapodas et

des Orthopteras, quelques sujets de cliaque espé-

ces. Le tout dans 1' alcool.

105 Si vorrebbe fare acquisto di qualche bel

pavone maschio adulto , vivo , 0 appena morto

0 già masso in palle. Dirigere le offerte anche per

cambi, al gabinetto di storia naturale di S, Bro-

gi. Siena —
106 Si offrono animali imbalsamati 0 in palle,

minerali e fossili in cambio d'insetti anche comuni,

esclusi i coleotteri.

107 Si offrono Euproctus platycephalus ( Otto )

in cambio di rettili ed anfibi e specialmente si

desidera avere il Proteus anguinus (Laurt.) che

si acquisterebbe anche per contanti.

108 Si desidera fare acquisto di tortole bian-

che e piccioni di razza piccola pure tutti bianchi.

Si prenderebbero tanto vivi che già messi in pelle.

Rivolgersi a 5. Brogi Siena.

DEMANDES, OFFRES
Q^T II K M A M D E »' É C II A IV G E

elitre les abounés
Quand il n y a pas d' adresser speciale s' adresser à 1' admi-

nistration du Bulletin. Payements à l' avance.

109 Si pregano quei signori che possiedono o

che fossero in grado di poter procurare dei Boz-

zoli di Bombici selvatici di qualunque razza e va-

rietà, con crisalide o senza, a farne gentile invio

al Direttore del R. Osservatorio Sericolo di Siena,

al quale occorrerebbero per completare alcuni

studi comparativi sulle proprietà fisiche e chi-

miche della seta dei vari Bombici setiferi. —
11 medesimo Direttore si pone fin d' ora a di-

sposizione di tutti coloro che gli saranno cortesi

del richiesto favore per tutto quello che riguarda

la materia Bacologica.

110 Esemplari di Analcime, Celestina, Pirosseno

augite; collezioni di miceridi di Solfo (ogni colle-

zione consta di un esemplare di Solfo in cristalli

e di un esemplare di solfo per ognuna delle va-

rietà a struttura listata, concrezionata, cavernosa)

Altri esemplari di minerali e di roccie vulcaniche

della Sicilia. Scrivere al Prof. Paolo Gàlardi Aci-

reale (Sicilia) inviandogli la nota dei minerali da
concedergli in cambio.

111. Si desidera fare acquisto di alcuni ra-
paci notturni in carne o preparati in pelle, delle

diverse località italiane. Rivolgersi con cartolina

doppia ò francobollo per la risposta all' Agenzia
dai Bollettino.
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Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad una inser-

zione prratuita di 'A linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli e questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più luujjhe.

Interessauti osservazioni Ornitologiche. Non

per la vaghezza di aprire polemiclie, bensì pel

dovere di contribuire all' accertamento di una ve-

rità devo compiacermi col Sig. G. S. della comu-

nicazione che egli La fatta sulla cattura della

Rutic/lla phoenicura inserita a pag. 18 di questo

accreJitato periodico. E mentre non so coraprenJe-

rortp. li lìott. Lanzi (\) possa avanzare il dub-

bio di una confusione tra la R. tithys e la R.

phoenicura e perchè le caratteristiche differenze

sono spiccate e perchè il Museo Universitario di

Padova offre materiale a distinguerle a priori,

devo di3hiarare che il Codirosso, il cui passaggio

nella provincia di Venezia è asserito, secondo me
in epoche troppo ristrette, (dal Ninni dal 8 al

30 Settembre), fu preso nelle Uccellande delle reti

aperte della mia famiglia nel 25 Ottobre 1872 e

nel 17 Ottobre 1875; e come rilevo da note di

mio Padre sul!' Ornitologia Veneta nel 29 Ottobre

del n66, nel 5 Ottobre 1867 nel 18 Novembre

del 1877 e nel 22 Noven^bre del 1879. Ringrazio

il Sig. G. S. che ci partecipa di averlo trovato

anche in Dicembre. Riconoscendo interessante que-

sta nolizii per la patria Avifauna. Oggi che una

spiccante intelligenza analitica quale è il nostro

Prof. Giglioli inizia in Italia gli stadi per T In-

chiesta Ornitologica, amerei (francamente lo con-

fesso) che agli indagatori intelligenti e coscienziosi

come il Sig. G. S. non si muovessero dei dubbi

scoraggianti senza base di fatti accertati. Spero

con qaesti cenni di aver soddisfatto al desiderio

del Dott. Lanzi di avere altre notizie sulla Ruti-

cilla catturata a Padova.

CdOddo {Padova) 27 Settembre 1886.

Ettore Arrigoni Degli Oddi

(i) Abbiamo il doloroso dovere di annunziare la morte di

qnesto egregio Dott. Lanii e ciò anche per spiegare il suo

silenzio. L. D.

Longevità di alcuni semi. Il sig. Linnlej bo-

tanico inglese, afferma che dei semi di lampone

trovati in una tomba eltica, che contavano circa

17(j0 anni di esistenza, germogliarono perfet-

tamente e diedero origine alle piante di lampone

che e.ìistono ancora oggidì nel giardino della so-

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit à une insertion

gratis de 3 lignes par numero, pour, 1' échange d' explica-

tions, d' informations, de conseils et de qiiestions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possible, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bien plus étendues.

cietà d' orticoltura di Londra. G, Desmoulins as-

sicura che dei semi di trifoglina selvatica ( Me-

dicago lupalina) e di eliotropio (Eliolropium pe-

ruvianum) trovati in tombe romane che risali-

vano al secondo o terzo secolo dell' età cristiana

non solamente germogliarono, ma diedero origi-

ne ad individui che in seguito fiorirono e frut-

tificarono.

Osservazioiiii sul C>eriiia!to reale

( Anas Boscas )

Parecchi Naturalisti hanno asserito che il ma-

schio del Germano reale e di altre Anitre durante

r incubazione smetta la caratteristica livrea per

assumere un abito molto assomigliante a quello

delle femmine. Ciò quando fosse vero, sarebbe

oltremodo int«rassante e strano, lo stesso Prof.

Giglioli neir Avifauna Italica (p. 305) , di recente

pubblicata, ne fa cenno dichiarando però che egli

non ebbe occasione di vederlo. Il Germano che

illustro ritengo appartenga a questo caso, in ogni

evento sarà interessante descrivere un'uccello che

nel tempo della covatura delle femmine veste al-

tra livrea da quella che gli è propria. Fu ucciso

nelle Valli di Monselice (Prov. di Padova) il 27

dello scorso Maggio, la femmina che covava una

diecina di uova venne giustamente risparmiata.

Eccone la descrizione:

Becco brunastro. Iride bruno-rossastra. Fronte

e parte della testa nero-scuro con riflessi smeral-

dini poco visibili. Testa fascia sopracigliare che

continua anche dopo l'occhio, regione oftalmica e

collo anteriormente e posteriormente cenere leg-

germente rossastro con lacche nerastre. Un tratto

dall' occhio al becco e regione oftalmica misti di

bruno, e di cenerino-ro.ssastro con qualche riflesso

smeraldino sul!' ultima parte. Dorso e tergo ne-

ro-scuro marginato all'apice in lionato-dobole

,

qualche penna è lionata conio stelo ed il centro

nero-scuro. Groppone noro-scuro coli' apicie delle

penne lionato ^ qualche deliole riflesso verde-ce-

leste. Gola quasi bianca Al collo un collare poco

distinto sui lati, ma cho termina in un' ampio seno

sul davanti del petto per 54 mm. di lunghezza e

56 di larghezza, questo collare è di un bianco-ar-
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gentino purissimo. Petto di un rosso-fulvo vivis-

simo con grandi tacche brune. Addome bianco-roa-

.signo tacchettato di nero, le penne dei fianchi di

un colore più intenso e col centro ed una fascia

nera posta a semicerchio su cadauna penna. Sot-

tocaudali biancastre rcacchiate di nero e di bruno,

marginate anteriormente di fnlvo, cuopritrici su-

periori delle penne bruno-cenere , le grandi bian-

co-sudicio presso l'apice terminante da una fascia

nera poco visibile, cosicché la doppia zona è assai

debole. Remiganti primarie bruno-cenere col ves-

sillo esterno di un colore più chiaro. Remiganti

secondarie grigio-brune sul vessillo interno, vio-

letto cangiante sull' esterno con una fascia apicale

bianca preceduta da un tratto leggermente vellu-

tato. Le quattro direttrici mediane nerastro, bian-

co-fulve all' apice ed ai bordi, le altre cenerine

con macchie, punti e tratti bruni sopra un fondo

bianco-sudicio. Mancano le penne avvolte a spira.

Piedi giallo-arancione. Unghie di corno.

Come di leggieri si comprende quest'esempla-

re partecipa del maschio completamente nel col-

lare, ed in parte sulle ali e nelle timoniere ester-

ne, nonché sulla testa e sul groppone, dove si ri-

marcano deboli riflessi.

Tale individuo conservasi nella mia collezione

Ornitologica Italiana al N. 460 dell' appendice al

catalogo, che pubblicai 1' anno scorso.

Cà' Oddo, 1 Settembre 1886.

Ettore Arrigoni Degli Oddi

IN VALTELLINA
f Appunti di Storta Naturale J

Lo studio di tutto ciò che ci circonda, la pos-

sibile interpretazione degli arcani moti di quei

mirabili enti che hanno fatto supporre 1' esisten-

za di una forza soprannaturale, ecco l'ideale pre-

cipuo verso cui tendono coordinati tutti gli sforzi

del mio povero intelletto. Perciò, nei quattro an-

ni che ho recentemente passati a Sondrio, ebbi

sempre rivolte le cure più assidue allo studio co-

scienzioso dei molteplici fenomeni naturali, onde

tanto prodiga all' osservatore è la Valtellina, 1" al-

pestre provincia che da quella città prende il

nome.

In varie pubblicazioni ho già dato conto delle

modeste mie ricerche sulla Storia naturale' val-

tellinese, occupandomene maggiormente in quan-

to concerne l' impero inorganico, meglio corrispon-

dendo alle mie speciali tendenze 1" applicazione

alla geologia ed alla mineralogia. Tuttavia, ripas-

sando di questi giorni le non poche pagine del

mio diario naturalistico, compilato gradatamente

nel corso quadriennale della mia residenza in Val-

tellina, ho trovato parecchi appunti che, sembra-

timi non del tutto meritevoli di rimanere sepolti

ne' miei manoscritti, andrò qol sotto porgendo —
colla mera pretesa di mettere sempre più in evi-

denza la ricchezza pur troppo trascurata della

provincia di Sondrio in prodotti naturali — ai

cortesi lettori di questo Bollettino

I.

Le calciti del monte Cri.stallo

Premesse geografiche (1) — In viaggio — Le
calciti.

La provincia di Sondrio consta di due princi-

pali vallate, che, partendo entrambe dalle of^'-el-

se vette delle Alpi retiche, vengono a congiun-

gersi, quasi ad angolo retto, nel punto ove siede

il borgo di Colico, dando poscia luogo all' ampio

bacino, entro cui stanno raccolte, alla profondità

massima di circa 500 metri, le acque del biforcu-

to Lario. L' una valle é determinata dal corso del-

l' Adda dalle sue origini allo sbocco nel lago di

Como, r altra comprende il braccio inferiore del

Mera col suo affluente Liro; in quella ha sede la

città di Sondrio, in questa 1' industriosa borgata

di Chiavenna.

La vallata di Sondrio, secondo le direzioni del

fiume che scorre ne' suoi punti meno elevati

,

puossi dividere in quattro parti, cominciando dal-

l' alto e venendo al basso. Dapprima 1' Adda,j do-

po essere sgorgata, quasi un ruscello , da vari

piccoli laghetti di un vasto altipiano, corre in di-

rezione sud-est costituendo la prima parte; po-

scia volge direttamente a sud, formando la se-

conda; in seguito piega a sud-ovest per dar luo-

go alla terza, ed infine ad ovest, nel suo ultimo

e più lungo tratto. La vallata di Chiavenna inve-

ce conserva una sola direzione, e cioè da nord a

sud, cominciando col Liro, che proviene dalle vi-

cinanze dello Spinga, e terminando col Mera, che,

nascendo dalle Svizzere montagne, si spinge nor-

malmente al Liro, ma giunto a Chiavenna, e pre-

cisamente ove riceve questo corso d' acqua, pren-

de anch' esso la direzione di mezzogiorno , per

rendere , in un coli' Adda , il proprio tributo al

Lario.

A rigore di termini la denominazione di Val-

tellina spetterebbe solamente alla valle di Sondrio,

traendo la propria etimologia, secondo le asser-

zioni degli storici più accreditati, da Teglio (Tel-

liam), borgata esistente ancora oggid'i con sede

pressoché centrale nella regione ed un tempo di

un importanza altamente notoria (2) . Tuttavia

r uso comune comprende sotto il titolo di Valtel-

lina anche la ralle di Chiavenna, da taluni spe-

cificata col nome di Bregaglia, che invece, secon-
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do carte accreditate, si dovrebbe restringere al

solo corso superiore e svizzero del Mera. Ed an-

che chi scrive ha sempre ritenuto il titolo Val-

tellina sinonimo di provincia di Sondrio.

La sede di questa città, capo luogo della re-

gione, ò nel quarto tratto del corso abduano , a

poca distanza dal fiume, ed a sessantaquattro chi-

lometri da essa, nel punto estremo della valle,

ove cessando il breve primo tratto incomincia il

secondo, sorge la vetustissima borgata di Bormio,

ridente soggiorno fra la severità dei boschi an-

nosi e delle nevi eterne.

Tn tutte le stagioni estive io soglio compiere

qualche corserella geologica-alpinistica attraverso

le alpi, od anche sui modesti ma non meno in-

teressanti fianchi delle prealpi. Correva V anno
1B84 ed io aveva deciso d' intranrendere, coi pri-

mi ai luglio, un'escursione sul ricco territorio di

Bormio, allo scopo di studiarne i vasti e classici

ghiacciai, nonché le potenti formazioni di calcari

e di micaschisti, intercalate ad ogni passo da ri-

levanti dischi granitici. Si trattava della prima
volta eh' io mi accingeva a scalare altissime cime,

eh' io doveva calpestare cogli scarponi ferrati, in

aria di spietata baldanza , T orma fuggitiva del

camoscio sulla vergine neve ed inerpicarmi au-

dace sulle rocce, donde con frullo greve e mae-
stoso, r aquila s' innalza verso il sole.

Ed era tempo. Dopo un anno di sogni, dopo

un anno di vita ideale, dopo un anno di fantasti-

cherie e sui libri e sulle carte geografiche, era

giunto alfine il momento di gustare le bellezze

sognate, d' innebbriarsi alle commozioni ideate, di

eseguire i progetti fantasticati. La lettura delle

grandi ascensioni alpine aveva cagionato in me
un manifesto parossismo che incominciava sul li-

bro, cresceva vieppiù e reclamava uno sfogo. Leg-

geva di alcuni alpinisti al punto di raggiungere

una vetta, divorava colla vista 1' ipotiposi dei lo-

ro sforzi, dei loro slanci, delle loro trepidazioni,

ed anche a me pareva d' esser con loro, chiude-

va gli occhi, m' alzava dal tavolino , elevava in

alto le mani, sentiva sotto 1" epidermide quella

massa ghiacciata a cui m' aggrappava ma di-

stolto dall'estasi, dannazione! brancicava nel vuo-

to, posava ancora il piede sulla prosaica pianura

e, quel eh" è più, sul liscio pavimento d'una

stanza.

Alle corte; il primo di luglio io mi trovava già

in giro sul bormiese, con una guida assai intelli-

gente e garbata. La prima escursione fu al mon-

te Cristallo, alto e dirupato colosso di candidissi-

mo calcare che s" estolle ad ovest di Bormio, non

lungi dal noto passo dello Stelvio. Lo ìtoppani

,

nel popolarissimo suo Bel paese, lo dice , se ben

mi ricordo , marmorea piramide. Ne tentammo

r ascesa dal fianco settentrionale per meglio rile-

vare la topografia degli adiacenti ghiacciai. Ma

prima di giungere al picco, eternamente avvolto
in un cappuccio di neve, nel rovistare fra i mas-
si di una morena, rinvenni parecchi pezzi di cal-
cite, che, ad onta delle subite trasfigurazioni, mi
apparvero magnificamente cristallizzate.

Imposi ispso facto un alt, ed assieme alla gui-

da mi diedi a cercare colla più attenta diligenza

in que' paraggi finché mi fu dato scoprire la pa-
rete rocciosa da cui si staccavano i perfetti e

voluminosi cristalli del carbonato calcare. Ne feci

una raccolta immensa e di conseguenza dovetti

condividere colla guida una fatica erculea nel tra-

sportarli a Bormio.

Ad ognuno è noto con quanta ficilità ed in

quante mirabili varietà di forme possano orientar-

si le molecole della calcite. La grandiosità e l'ele-

ganza sono prerogative frequenti degli individui

crisiallini di tanto comune minerale. I>lon parlia-

mo poi de' molteplici aggruppamenti e delle varie

associazioni della calcite, che occorrerebbe uno

sfoggio inesauribile di epiiet-, dal volgo sedo riser-

bati per l'oro e le gemme! L'illustre BDmbicci
,

glòria della mineralogia ilaliana, raccoglie tutte

le varietà cristallografiche del carbonato calcare

attorno ai tre tipi geometrici del sistema esago-

nale che sono il romboedro, lo scalenoedro ei il

prisma esagonale.

Le calciti da me raccolte al monte Cristallo

appartengono precisamente al secondo gruppo
,

I

vale a dire, al tipo scalenoedrico. Esemplari iso-

lati, perfetti e nitidi di scalenoedri ho rinvenuto

]

in quel giallastro detrito morenico, ove si trova-

vano disseminati di ogni lunghezza, dal decimetro

al centimetro , e dalla matrice ho staccato stu-

pende druse, di superfice e perfezione veramente

mirabili.

! La mia collezione mineralogica ne possiede

' molti campioni, e sebbene un buon numero di es-

si sia già stato da me inviato a più raccoglitori,

pure ne tengo parecchi ancora disponibili per chi

mi rivolgesse domanda. Non è a mia conoscenza
che da altri in Valtellina siasi scoperta una loca-

lità ricca come questa in cristalli di calcite , ed
in nessun catalogo riguardante la provincia di

Sondrio ne trovo fatta menzione. Invito perciò i

cristallografi ad interessarsi di questo deposito e

li assicuro che vi troveranno materia infinita pei

loro studi, colla probabilità fors' anche di nuovi
ritrovati.

Mario Cermenati

(ij Dovendosi in queste pagine trattire d' una regione sco-
nosciuta alla maggior parte dèi lettori del Tiollettino, non tor-

nerà superfluo premetterne uno schizzo geografico acciò il di-

scorso non abbia in seguito a subire 1' impaccio per parte di

spiegazione delle località citate

(2) SuU' origine del nome Valtellina, gli storici — e sotto

questo titolo siano anche intesi tutti coloro , i guali
,

pur di

vantarsi partigiani di una teoria o di un ipotesi fra le tante

in aperta opposizione, abbracciano cecamente la prima che loro

si presenta — dividonsi in due schiere secondo che protessano
1' una o r altra delle due opinioni vigenti. Alcuni sognerebbero
una lontana etimologia etrusca, tratta dalla denominazione di

qualcuna città di quell' epoca primordiale; altri, e sono in nu-
mero maggiore, siccome piii ovvio riesce il loro modo di pen-
sare, credono invece che il nome di Valtellina indichi Valle
di Tcglio.
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COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuaiione

I Piccioni Pelaceli

i

Originari secondo alcuni di Tripoli, secondo

altri dell'Egitto e della Scria, furono questi uc-

celli, a nostro parere, confusi coi Cravattati di

Tunisi dall' Aldrovando, da Willughby, dal Gion-

stonioe danoolti naturalisti del XVU e XVIII secolo:

e ciò ò scusabile, perocché le due razze hanno

becco corto cuneiforme, corpo di piccol volume,

e sono ambedue provenienti dall' Affrica.

Ma r una e 1' altra razza non possono insieme

amalgamarsi, ritenendo la maggioranza dei moder-

ni Ornitologi che nel Piccione Cravattato non sia-

vi sangue del Torrajolo Europeo, mentre nel Po-

lacco havvene certamente, benché in minima par-

te, ove voglia tenersi a calcolo la teoria Buffonia-

na sul colore del mantello , che spesse volte

presenta in quest'ultima razza una tinta blu - ce-

nerina e le due sbarre nere. — Quindi noi non

crediamo che 1' attuale piccione Polacco, non-

ostante certe rassomiglianze, sia precisamente né

la Columba vulgo Cretensis dell' Aldrovando, ne

la Columba Barbarica seu Numidica di Willugh-

by, ne la Colvmba Indica rostro Anatis dell' Al-

drovando e del Gionstonio. che qui citiamo. « Aliae

Indicae rostro Anatis, nihil praeter pedes et ma-

gnitudinem cura Colurr^bis commune gerentes,

quarum illa quam Aldrovandus Vienna acceperat,

rostro albicabat, circa nares rubesceL.
, postremo

serpentum instar subcaeruleis et nigris maculis,

quae per totum ferme verticem prò ueebantur,

variegatam erat Sub oculis macula ^ouga alba

totum caput tamquam torquis ambici.... » (1)

Forse i Polacchi esser potrebbero i Bastards-

Bills 0 i Moawmels descritti da WiHiighby; ma
non osiamo asserirlo, imperocché la ù -scrizione

che egli lasciò di questi uccelli é trop^: ^ generica

ed imperfetta per potere stabilir» cvi! sicurezza

precisi e rigorosi confronti.

Quanto poi al paese da cui è provo:iato il Pic-

cione Polacco è assai difficile lo stabilirl..; se egli,

cicè, sia originario delle coste barbaresche Medi-
terranee 0 di quelle del Mar Rosso: più ; .Rcile an-

cora lo spiegare il nome di Polacco col q';.,Ie attual-

mente viene distinta questa razza dome lica, men-

tre non va dubbio che porta tre quarti di sangue

di uccelli Affricani, e che la fredda Poloì 'ii. non è la

sua patria.

E perchè non sarebbe egli originai : dei din-

torni di Tebe d' Egitto la Diospolis Magna degli

antichi ? Ciò spiegherebbe la sua provenienza Egi-

ziana e il nome di Copto attribuitogli da alcuni.

« Appellantur quoque ut supra diximus Copti,

ab oppido Thebaidis celebratissimo, atpote quod

commune est Aegyptiorum et Arabum emporium,

vergens ad mare Rubrum; quod et toti Aegypto

nomen dedit, nimirum ut sit Aia - gupios, sive

Kopios, vel Tées - Koptou « (2). — Noi propendiamo

in questa versione.

Il Piccione Polacco è piccolo, corto e tozzo. La

testa nn po' calva presenta quattro protuberanze

angolari, una all'occipi'e, una sopra ambedue le

cavità orbitarie, la quarta alla base del becco; le

quali protuberanze lasciano nel centro come un

piccolo seno. Gli occhi grandi, neri, sono circonda-

ti da due larghi cerchi di pelle nuda, grinzosa e

farinosa mista di rosso, di giallo e di turchiniccio,

che negli individui di razza pura si ricongiungono

alla base del becco. Lo, membrane delle narici e

il disotto della mandibula inferiore hanno egual-

mente una pelle papillosa e rossastra. Il becco è

cortissimo e grossissimo, cuneiforme come quello

del Frusone (Loxia Coccothraustes) di color bi-

gio tendente al bianchiccio. — 11 petto amplio e

sporgente. Le gambe ha bassissime, i tarsi e i diti,

grossi, nodosi e sparsi di pennuzze. Il collo che

si assottiglia a metà, ed il suo largo pettò sono

rivestiti di penne dai colori cangianti che danno

ad ogni movimento dell' uccello i più smaglianti

riflessi; con grazia ed eleganza notevole lentamen-

te cammina, sempre dritta la testa. — Fra i pic-

cioni di voliera é quello che va più d' ogni altro

soggetto alle malattie degli occhi.

L'allevamento della prole presenta per questi

uccelli la massima difficoltà; imperocché il loro

corto becco non potendo le più volte ricevere il

becco corto e rigonfio dei figli per la trasmissio-

ne dei cibo, succede che questi muoiono spesso di

fame. In generale per conservare la razza si procu-

ra di rilevare sempre qualche maschio a becco me-

no breve degli altri: questi maschi scelti, oltre a

potere tirare avanti la piccola prole, hanno il

vantaggio di comunicare alla razza proporzioni

più favorevoli nella forma del becco.

Un' altro mezzo, e più sicuro ancora, per ot-

tenere Piccioni Polacchi perfettissimi, si é quello

da me per molti anni adottato; vale a dire, la so-

stituzione delle uova dei Polacchi con uova di

Volanti 0 Reali, dando a questi ultimi la cura del-

l' incubazione dell' uova dei primi. — Se ne ottie-

ne un duplice resaltato: i Polacchi di becco largo

e cortissimo allevano bene i piccoli Reali o Volan-
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ti dal becco stretto, dritto e sottile; mentre que-

sti dal canto loro per la comoda forma del becco

rilevano ottimamente i piccioni Polacchi.

Dumont in proposito della cortezza di becco

nel Polacco fa alcuni assennati rilievi, che concor-

dano con quanto ho esposto di sopra, e che vale

veramente la pena di qui trascrivere. « Allorché

si allevano dei piccioni a becco corto, si osserva

che alcuni hanno questa parte meno breve, e gli

altri pili corta. So si lasciano arrivare i primi

air età adulta, nutriranno meno difficilmente

dei secondi i loro figli; e potranno comunicare

loro delle proporzioni più favorevoli nella forma

del becco. — Quali sono dunque Je cause che agi-

scono sui piccioni in modo da modificare una par-

te SI unpoi iante come il becco Pare che niuno

siasene occupato. Una tale questione è dunque

priva d' interesse? Trattandola, si vedrebbe col-

legarsi probabilmente a molti punti importanti

della storia della organizzazione animale e perciò

meritare ua grado di attenzione che nun sarebbe-

si creduto doverle accorciare. » (3)

li Polacco vola poco avendo le ali rade, e

molto corte le penne caudali. ~ Produce general-

mente nei soli mesi di primavera e di estate, ra-

ramente in autunno, mai nelP inverno. — 11 suo

mantello di tinta unita presenta sei colori; blu-ce-

nerino con sbarre nere, bianco, nero, camoscio,

rosso e biondo.

L' incrocio ha dato origine a due varietà se-

condarie:

(a) Picc'one Polacco Ciuffato (Columba Brevi-

rostrata Cristata) ottenuto dall' unione di un ma-

schio Polacco con una femmina Volante col ciuffo.

— È simile al Polacco con becco meno largo alla

base e col pileo coronato. Mantello unicolore.

(ò) Piccione Polacco mansueto (Columba Bre-

virostrata Lenis) ottenuto dall' unione di un ma-

schio Polacco con una femmina Cravattata: Ha il

becco meno breve del padre, la statura della ma-

dre, il tarso basso, un cerchio più piccolo intorno

agli occhi e.l un indole mite che lo avvicina pure

ai Cravattaii. — È il più fecondo ed alleva bene

i suoi piccoli. Mantello unicolore.

( Livorno Agosto 1886 )

GIULIO CESARE GIACHETTI

(i) lonstonus- Historia Naturalis - De Avibus ( V. II. ) -Am-
stelodami-T. Schippcr - 1667-

{2) losephi Abudacni -Historia lacobitarum scu Coptorum
- Dal viaggio di G. Mariti da Gerusalemme per le Coste della

Scria- Livorno - I. Masi e Comp.1667.

(3) Diz Sci: Nat: -opera citata.

Os.^ervazioiii smIÌ' a|)|ilscazio2sc

«Sella luce ottìcaiiieiisite jtiii'a

alla hacolo^la

Nel N.» 24G dell' accreditato Giornale « La Se-
ta » ho letto in questi giorni — Alcmie idee

bacologiche a proposilo délV Osservatorio micro-
grafico di Montsouris - dell' egregio Dott. Pio
Mazzoni di Teramo. - Veramente il titolo attra-
entissimo

, ricordandomi d' avere inteso leggere
dallo stesso autore qualche cosa di simile al Con-
gresso di Varese, mi obbligò a fermarmi alquanto
su queir articolo e vedere se mi riusciva ad im-
parare qualche cosa di buono. — Siccome per
avere una esalta idea delle idee dell' autore, era
necessario aver sott' occhio possibilmente del ma-
teriale più chiaro, mi feci premura di procurarmi
altri scritti sullo stesso argomento, fra i quali
ebbi la fortuna di riceverne uno del Sig. Carlo
Romualdi nipote del Mazzoni stesso. — In questo
opuscolo oltre lo estratto della storia della i5e&re-

na del baco da seta, del Pasteur, si trovano delle

notizie sulle esperienze del Tyndall sulla decom-
posizione dei vapori provocata dalla luce e sulla

luce oUicamenie pura, alle quali esperienze, se-

condo r opuscolo in parola, F egregio D. Mazzoni
ispirandosi, avrebbe concepita l' idea di applicare

r esame microscopico a luce otticamente pura
alla bacologia.

Le ideo quando non nuocciono vanno rispettate;

ma non per nulla si rendono palesi, ed allorché

un' idea viene consegnata alla pubblica opinione, è

sottoposta ad un esame a luce di coscienza sin-

ceramente pura ed è perciò che io mi permetto
alcune osservazioni le quali potranno, per legge

d' equilibrio , alla lor volta essere osservato e

magariaddio criticate senza avermene a male.

A proposito! non potrei avanzarmi nelle os-

servazioni, senza fi»r note alcune circostanze di

fatto onde giustificare la mia risoluzione a scrivere

questo disadorno articoletto.

Non il Sig. Romualdi fu il priiiiO a pubblicare

tale idea perchè lo stesso Mazzoni nel I884 l'af-

facciava nel 1° Coagresso Naz. di Bachicoltura e

Sericoltura di Torino, ove non fu discusso, ma
raccomandato per lo studio ad una Commissione

permanente di Bacologia, la quale viceversa 0 non

ha studiato nulla 0 non ha creduto opportuno

riferire le sue conclusioni. — Nella sua relazione

alla Camera di Commercio di Teramo sul Con-

gresso di Torino, il Sig. Mazzoni ne parla con una

certa convinzione, lo ripete a Varese ed infine lo

ripubblica nel citato numero del periodico — La
Seta — Tutto q-jeste ripctizijni provano il con-

trario di quanto diceva nella sua relazione l'egre-
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gio Dottore, cioè: che la verità basta annunziarla]

Non soltanto non basta annunziarla, bisogna o

provarla matematicamente o discuterla Va bene

che Egli ha parlato chiaro, dicendo: « Io sono

preparato ai colpi mefistofelici della critica di

parte, ai sogghigni dei malevoli, alla incredulità

degli sciocchi. » e altrove « ci toccherà a legger

su per lo colonne rii certi volgarissimi giornali, at-

tacchi inverecondi e nauseosi lanciati al nostro in-

dirizzo da certi grulli sversati con parole degne del

trivio da cui vennero.» Così dicendo un galantuomo

non dovrebbe permettersi di discutere il suo sistema

ed accettarlo come una rivelazione divina. — Bi-

sognerebbe allora anzi invocare i bei tempi degli

atti di Fede o delle sommesse e cieche accetta-

zioni degli Aristotelici! Oggi non è più permesso

questo modo rt' imporsi, oggi bisogna discutere,

e seriamente, senza preconcetti, senza livore di

parte e nella discussione calma e serena lasciare

cavallerescamente un posto alli avversari, i quali,

non dividendo le nostre idee, non cessano mai di

essere persone degne di stima e di rispetto.

Io voglio credere che la cura profilactìca con-

tro gli attacchi della critica, praticata dall'egregio

Sig. Mazzoni, sia staia esagerata e suggerita forse

da qualche soffèrta ingiustizia in altra occasione,

pei ò stimandolo d'ingegno e di buon senso spero

che già sarà pentito delle sue ingiustificabili pre-

messe.

Detto questo e posto in chiaro con quale animo

10 mi sia accinto a scrivere, passo senz' altro

all' argomento.

Prima di tutto domanderei all' egregio Dott. se

proprio seriamente crede che le correnti atmosferi-

che nelle bigattiere nuocciano ai bachi — perchè

veramente io sono un poco correntista e non mi

pento. — Intendiamoci bene, correntista nel senso

puramente fisico della parola e il sistema d' a-

rieggiaraento da me praticato non permette la

permanenza dell'aria nella bigattiera, quindi non

deposito di polviscolo o poco
,

ingresso d' aria

fredda dal pavimento e fuga d' aria calda dal sof-

fitto continuamente
; e se avviene che siavi equi-

librio fra temperatura esterna ed interna ricorro

alla forza del facco ! Ammettendo che le correnti

siano dannose, la inerzia della atmosfera ambien-

te, come richiede l'autore non lo sarà meno, poiché

11 polviscolo precipitando si poserà sui bachi; si

osservi però che allevamenti condotti in locali

chiusi ermeticamente o mal ventilati non vanno

troppo facilmente in fondo, mentre invece in quelli

bene arieggiati, magari quasi a tutt' aria, difficil-

mente falliscono — Ad onta di tutto questo, vada

per la calma !

Passiamo all' esame microscopico. Il metodo

Mazzoni si basa su questo; parole testuali. c«on-

vinto che il locale dove si pratica ordinariamente

l'esame microscopico delle crisalidi, delle farfalle

e del seme serico, non è mai perfettamente immu-
ne da infezione, e che quindi può guastarmi il

risultato del mio esame, lo rendo artificialmente

puro col sistema Tyndall. — Riscaldo cioè forte-

mente la camera destinala a bella posta alle mie
ricerche: poi ottenuto un fascio di luce e fattolo

passare sopra un bracere di carboni accesi, per
distruggere i corpi estranei che potesse trascinar

seco, (?) dietro qaesto fascio cosi nettato passo allo

esame microscopico delle farfalle e del seme serico».

Ora io domando se 1' operatore debba stare

sotto una campana di cristallo col suo microscopio,

tavolo ed altro, poiché se ciò non fosse ogni mo-
vimento producendo uno spostamento d' aria, addio

calma dell' ambiente ed il polviscolo atmosferico

danzerebbe nuovamente nello spazio — Il Tyndall

operava in camerette a pareti di cristauo, u.i-^i;-

tate di glicerina per fissare il polviscolo che per

la calma dell" aria fosse sopra precipitato; e que-

sto fu bene ideato, perchè trattandosi di piccole

camerette da esperimenti e che restavano 3 o 4

giorni in perfetto riposo onde poi eseguirvi po-

che eisperienze al giorno, erano sufficienti a man-
tenere le condizioni volute dal dotto Inglese —
Ma come farà 1' egregio Mazzoni ad applicare alla

pratica bacologica questo sistema? Umetterà le

pareti del suo studio con glicerina ? e come le

pareti, i mobili, gli attrezzi e tutto ciò cht lo

circonda? Io non posso crederlo e sopra ciò gli

chiederei istruzione.

L' egregio Mazzoni rende otticamente puro un
fascio di luce facendolo attraversare un braciere

acceso ;
— ma quando entra nella camera l'aria

verrà mossa ed a meno che egli non vi rimanga

uno 0 due giorni immobile, il detritus atmosferieus

posto nuovamente in moto dal suo ingresso, per

la sua leggerezza attraverserà lo spazio che separa

il braciere dal microscopio e la sua luce (aria)

diverrà nuovamente impura. — Dato e non con-

cesso che il suo sistema ( non quello del Tyndall)

gli fornisca la luce ripromessa, non potrà questi ser-

vire che alla semplice nitidezza delle osserva'j'oni
;

ma in tal caso quel fascio di luce incidendo sullo

specchio del microscopio, quale influenza avrà sul-

la materia osservata ?

Se il liquido contenente particelle di farfalla

oppure di uova, tenesse sospesi micro-organismi

deleteri, oltre il corpuscolo dell' atrofia, sarebbero

forse meno o niente visibili al buon micrografo

senza 1' uso di tal sistema ? Migliaia di Scienziati

rispondono No ! Ammettiamo per un momento
che aon fossero visibiH altro che col sistema Maz-

zoni; egli operando in tal guisa bisognerebbe che

nelle osservazioni non si limitasse a soli 10, 20
,

50 campi per ogni singola coppia di farfalle; ma
ohe, per scrupolo di coscienza, esaminasse tutto il
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contenuto del mortajetto, facendone per lo meno

un 250 preparazioni, e converrebbbe poi che per

ogni preparazione, fatta con copri-oggetti di 15

millimetri, visitasse 3500 o 4000 campi per ogni

prepai-azi ne onde poi approssimativamente potere

asserire che in quella data coppia di farfalle non

vi ha trovata traccia di elementi paiogenici. Que-

sto lavoro non troppo breve
,

esigendo circa un

milione di campi osservati per ogni coppia di far-

falle, non si riferisce che alle farfalle sane; quelle

malate non richiedono che un colpo d' occhio, os-

servando soltanto i corpuscoli del De Filippi, ben-

inteso

Se poi si ricerca q alcuno degli innumerevoli

microbi dalla moderna scienza studiati e classifi-

cati fra le ea-ise di tante epizoozie, addio

ci rivedremo alla consumazione dei secoli. —
Passando ad altre considerazioni io non repu-

terei tanto necessario il riscaldamento dello am-
biente dallo egregio Dot t. suggerito, per la ragione

che per uccidere tutti i micro-organismi che si

trovano normalmente s )sp3si nell' atmosfera, oc-

corre una temperatura ben oltre a 48 R. e da ciò

capirà bene che non si può steril zzare una stanza

colla facilità di u.i tulio di ve'ro, altro che ridu-

cendola a forno. Altra ragiona non meno seria mi

pare questa: che le preparazioni o vengon fa'te

nella stessa camera dell" esame, e allora si sa

bene cosa voglia dire polvere di farfalle , o ven-

gono prepaiate in altra stanza e allora le pre-

cauzioni prese per la sala delle osservazioni do-

ventano inutili. — Ciò non occorre dimostrarlo. —
Quando si parla di (jiranf.ire bisogna pensar-

ci bene sopra perchè non è piacevole il sentirsi

baiiuti da una smeniiU;. — lo p. e. non garanti-

rei a nessuno, neppure a un cieco, chft domani

sorgerà il soie, non si sa mai! Allorché gli esami

sono tenuinati (quelli :elle farfalle) mi ,pare che

si passi alla staccatun. e lavatura del seme. —
Questa operazione ove vien fatta? Non all' aria li-

bera certOj perchè alli>ra tutto il cleiriius atmo-

sfericm s i deposil(:rehì>e sopra il seme, nelV ac-

qua., sui recipienti ec dunque? In altra stanza ap-

positamente preparata, tutto il materiale steriliz-

zato, acqua e personale incluso? Allora siamo d'ac-

cordo e tutto va pei suoi piedi. Stando così le

cose non resta altro che da osservare un'altra volta

dei campioni di seme a luce otticamente pura
prima di chiudere il s-ìrus nelle scatole steriliz-

zate anche esse e conservarlo in ambiente immu-
ne da qualunque germe infettivo; aspettare alla

prossima primavera pur poterlo cons^egnare con

tutte le garanzie possii)ili di buon risaltato nelle

mani di un contadino '1 quale lo fàccia covare in

petto alla rubiconda massaia, che poi custodirà i

bachi con foglia non troppo frosja, che ve li cam-

bierà tutte le domen'clie (Mcss\ permettendolo)

che t'.;rrà le stanze difese dall' aria
, tappando

tutti i buchi e poi mi parlerete dell'esito. — "Via

io per me non avrei volontà di sterilizzare altro

che la mia signora; quando 1' avesse e qaando la

SU2 fertilità mi nuocesse di troppo
,

però non
sterilizzerò nè camera, nè acqua, nè scatole, sem-
brandomi sufScientissimo il confeziònare il se-

me proveniente da pai'tite oonosciutissime du-

rante r allevamento e di località amenissime e sa-

lubri, col sistema cellulare, coli' esame microsco-

pico ed una buona conservazione fino alla schiu-

sura, con tutte quelle regole che la scienza e la

pratica ci hanno insegnate.

L' egregio Dott. Mazzoni mi risponderà che i

bachi bisogna allevarli razionalmente, ed io gli

batterò le mani; però si ricordi che sono molti i

semai che confezionano coscenziosamente il loro

seme, mi anch' essi debbono par troppo talvolta

confessare che una medesima qualità ha dato re-

sultati diametralmente opposti e creda che la cau-

sa non stà nel pulviscolo che può posarsi sul se-

me, ma nelle località, nelle condizioni telluriche

,

nelle condizioni dell'alimento, nella cubicità ed

arieggiamento di locali eJ infine in tante altre

cause alle quali non si può , secondo me , certo

riparare nè con il frenare le correnti atmosfe-

riche , nè con 1' esame a luce otticamente pura.

G B. Bandelli

§li ammali meno siudiaii

della uOBtra (§auna

( Continuazione vedi n." antecedente. )

« Certo a me non mancherebbe la volontà di col-

mare la lacuna già notata nella nostra fauna, ma
gravi difficoltà mi si oppongono; tenterò solamente

una rivista su di alcuni crostacei del mare che ba-

gna la città dove risiedo. Il mio lavoro, quantunque

monco, potrebbe a qualcuno fornire un po' di ma-

teriale per lo studio di questa estrema Calabria

forse la sola parte, tra le più interessanti della

Penisola
,

poco o nulla studiata zoologicamente.

Nella vicina Sicilia si fanno preziose collezioni, ed

esistono non pochi lavori su gli animali di quel-

l'Isola, per cui si riconosce una fisonomia del tut-

to Africana in quella fauna. Se poi si arriva a

stabilire che le specie ora viventi in Sicilia sono,

ad un dipresso, le stasse d'i quelle della Calabria

si ha ragione di credere che nelle Epoche Prei-

storiche gli animali dell' Africa passarono in Sici-

lia, come lo dimostrano i resti fossili degli Ele-

fanti trovati nell' isola, che sono somigliantissimi

a quelli che ora vivono in Africa Sicché cosi resta

fondata la ipotesi della continuazione delle due
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Terre e siccome i caratteri principali della attu-

ale fauna siciliana sono quasi identici a quelli

della calabrese, viene sempre più ad affermarsi la

continuità della Sicila al Continente la scisura di

cui, ha dovuto avverarsi in tempi preistorici

neir ultimo periodo dell' Epoca Quaternaria, se in

quest' Epoca appunto vivevano i pachidermi, di

cui gli ossami si vengono mano mano dissotter-

rando tanto nella sicula che nella calabra terra.

— Supposto adunque che la fauna dell' Africa fos-

se quella della Sicilia e questa quella della prima

Calabria, ai nostri giorni lo studiolo considerando

le specie che prosperano e quelle che si estinguono,

le molteplici variazioni subite ed il cammino che esse

fanno allontanandosi dal tipo principale Africano

può inferirne dei bellissimi concetti di cui la Pale-

ontologia e la storia della Penisola ne guadagne-

ranno moltissimo. — A me, lo ripeto, mi mancano le

necessarie cognizioni e gli aiuti per contentarmi

soltanto di fare uno schizzo della fauna calabrese,

non ho dato che uno sguardo ai primi animali che

mi capitarono tra i piedi e questi furono i crosta-

cei dei quali, io qui presento un'elenco e faccio

notare allo studioso che salvo pochissime eccezioni,

essi vivono tutti nei mari Africani dove il genere

prospera iti ispecie numeros e — Nel mio breve

lavoro, gettato alla buona e senza pretenzioni, non

sono descritti che alcuni individui raccolti nelle

acque di Reggio. Ed ecco lo Elenco:

l.a F.tMgfi^OA niSI BRACHIERI [leach]

ORDINE DEI DECAPODI (Latr)

Crestere Eiambro

Lambru- Spinimanus. Herbst. Colore generale

nerastro, guscio cuoriforme seminato di tubercoli,

piedi del primo paio lunghi e robusti scabri su-

periormente, lisci nella parte inferiore, coloriti

di violetto nel lato interno. La mano destra mag-

giore della sinistra, entrambe munite di denti ot-

tusi. — Ho trovato un &0I0 individuo adulto, di

questa specie sulla spiaggia di Pellaro, nelle ac-

que di Reggio non é frequente e 1' ho veduto sem-

pre giovane. Abita lontano dalla costa.

€ìciici*e Portsass»

Portuiins corrugatus. Fabr Frequentissimo. Di

colore rossastro, tutto il corpo coperto di cigli

diretti in avanti, chele eguacarpi muniti di pun-

te nel lato interno, diti solcati longitudinalmente,

l'ultimo paio di piedi terminato da estremità fo-

liacea, lanceolata con frange, divisa nella sua lun-

ghezza da una linea in rilievo. Gli occhi grossi

disposti in fossette, iì movimento continuo dei pie-

di mascellari, il tremolio delle antenne danno a

questo granchio una fisonomia non priva di fero-

cia, e tale è la sua indole. Cammina lesto e nuo-

ta meglio, nei mesi caldi frequenta le spiagge —
Un giovane stando nel bagno senti un morso al

tallone; guardò e vide un portano colla chela an-

cora aperta; se ne impadronì, il prigioniero con-

tinuò a difendersi con ripetute strette, finché io

non lo uccisi per prepararlo. —
Questo crostaceo può raggiungere la lunghezza

di circa 11 cent, misurando da un capo all'altro

del terzo paio di zampe. Costa lo annovera tra le

specie eduli, ma non è tenuto in conto dai ga-

stronomi

Portiinus marmoreus. Leach. Non raggiunge

in volume il precedente. Il suo guscio è di un

bianco sudicio con macchie nerastre e di forma

più convessa del corrugatus. È privo di peli, le

mani sono bianche, i diti finamente rigati nella

loro lunghezza, 1' ultimo paio di zampe è privo

della linea in rilievo a differenza del precedente.

È comune.

Portunus Duforii. Latt\ Ha dimensioni come

il corrugatus quando è adulto. La forma generale

depressa, il colore grigio tendente al rosso mat-

tone, le chele lunghe, il primo articolo con quat-

tro piccole punte sullo spigolo interno, corpo e

mano armati di punte, il pollice e l' indice mac-

chiato di rosso e muniti di denti bianchi. I primi

due denti dei lati del guscio si prolungano in fuo-

ri a guisa di speroni, la qual caratteristica indus-

se Leach a formare il suo genere Lupa, ma
Latreille conserva la denominazione di Portuni.

La specie in discorso fu trovata da Leone Dufour

che la ritenne come la sola appartenente al Me-
diterraneo. Le zampe dell'ultimo paio finienti in

punta lanceolata, sono adorne di ocelli rossi. —
Abita l'alto mare, solo in estate si avvicina

alla spiaggia; è piuttosto frequente. —
Sulla spiaggia di Pellaro ho trovato un guscio

evidentemente di un altro portuno di specie dub-

bia, è convesso, di un rosso sb'adito, e sulla regio-

ne cervicale presenta una macchia rosso carmi-

nio .

Genere Calappa
Calappa granulata. Fàbr. Ordinariamente il

guscio di questa calappa misura cent. 9 di lun-

ghezza e 40 da un capo all' altro delle chele. Esso

è dentato nella parte posteriore, di un colore car-

nicino sparso di macchie d' un bel rosso, e pre-

senta due avvallamenti nel suo eentro. Le chele

grandi, crestate, possono con il loro contrarsi co-

prire tutta la faccia, per cui questo crostaceo fa



154

detto da alcuni granchio vergognoso. I diti della

mano destra presentano alcune differenze con

quelli della sinistra che sono più semplici e più

finamente dentati. Il braccio presenta alcune den-

tellature frangiate superiormente come i iati po-

steriori del guscio centro i quali sembra adattarsi.

La parte inferiore e le zampe sono bianche con

unghia bruna. — La fisonomia di questa Calappa

è grottesca, l' indole pacifica e non si difende al-

trimenti che col coutrarsi rannichiandosi sospet-

tosa al disopra delle creste delle chele. I giovani

tendono al colore arancio. lu primavera ò frequen-

te presso le spiaggie, più rara iu inverno, abbon-

dano i maschi. Il Risso nota della Colappa gra-

nulata una varietà di colore roseo pallido.

Gouopìax Leach. sp. 2 È un granchietto di cui

non ho potuto esattamente determinare la specie

che deve essere assai vicina al Gonoplax rhom-

ioides, Latr. — Il colorito d' una leggerissima tinta

isabella, il corpo generalmente liscio, le chele

eguali con diti scuri. — Abita il mare profondo,

è poco frequente presso di noi. —
Ciesaere Oiuola

Oniola spiuifrons. Leach. — Guscio quasi

rettangolare disposto in lungo con la fronts orna-

ta di tubercoli acuminati, antenne molto lunghe

setacee che seguono la direzione delle zampe. Occhi

grossi situati sopra sottili peduncoli. Chele eguali,

Granulate, zampe lunghe, sottili, l'ultimo paio breve

terminato da dito adunco. Le segnature del guscio

arieggiano il prospetto d' un volto umano. — Ho

trovato presso la nostra spiaggia un solo individuo

di questa specie, adulto. I giovani sono d' un bel co-

lore rosso chiaro, frequentano gli scogli, ma gli

adulti preferiscono l'alto mare. — Non è molto

comune.

Omola sp (?) l.a — Ho trovato un piccolissimo

esemplare riferibile a questo genere, avente il

guscif^ depresso, la fronte meno armata, il colore

verdastro.

Omola sp (?) S?.a — Nel profondo del nostro

mare v.ve un grosso crostaceo, appartenerne a

questo genere. Io non conosco la Dorippe spinosa

del Risso, ma stando al nome, pare che deliba es-

sere atSne al mio esemplare, il quale è coperto

tutto di tubercoli che divengono vere punte ver-

so i lati del guscio e sulle gambe, che sono lun-

ghe e depresse finienti con ugna ottusa; le chele

snelle eguali, il colore giallastro, la mano nera

coi diti guerniti di ciafiFetti di peli ispid', l'ultimo

paio di ganìbe piccole, rosso con ugna adunca. Gli

occhi grossi su sottili peduncoli rivolti ai lati

del guscio e disposti sotto lunghe antenne filifor-

mi pare che avessero uno sguardo obliquo; stretto

è il contorno delle guance gialle e scabre, quasi

faccia di malato da qualche settimana dimentica

del rasoio. — Il complesso della fisonomia è ri-

buttante, nondimeno è una specie interessante e

rara presso noi. — Sarei contento se la cortesia

d' alcuno mi aiutasse a determinare la specie.

Genere Dorippe

Dorippe lanata. Latr. — In un giorno di

burrasca una povera barca peschereccia faceva

delle orribili salita e discese si rapide, che pare-

va non dovesse più ricomparire sulla sommità dei

flutti irati, spumanti, fragorosi; in quel giorno

ebbi paura di non dovere studiare i crostacei

troppo da vicino e non dover servire ad un ban-

chetto di Calappe e di Portuni. — Finalmente era

per alFerrarsi il lido quando un onda furiosamente

regalocci mezzo quintale di legna, pomici, alghe

ed altre ghioUornie nelle quali cercai di trovare

alcunché e misi in tasca una manata di alghe.

Messo piede a terra e quando fu la paura un

pòco calmata, rovistando, fui felice di trovare la

Dorippe di cui è cenno. Il suo guscio stretto al

lato anteriore, largo all'opposto, presenta supe-

riormente r ultimo paio di zampe, le chele sono

piccole, bianche, leggermente piegate all' indentro,

presso la bocca si osservano due aperture"comu-

nicanti colla cavità branchiale. — Abita il mare

a grande profondità; è rarissima.

(Pesciere Xlnia

Maia Squinado. Lamck. Guscio triangolare,

granulato, circondato da tubercoli acuminati due

dei quali più pronunziati sulla fronte in posizione

orizontale. Nella femmina le chele eguagliano in

volume il secondo paio di zampe, ma nel maschio

sono di maggiore dimensione. Il colore generale

dei giovani e degli adulti è un verdastro suc-

cido, le mani sono tigrate e i diti quasi rossi. —
La mala squinado detta altrimenti grancevola, abi-

ta il mare basso e vive in frotte numerose, ama

il fondo sassoso e coperto di alghe delle quali ap-

pare sempre coperto il suo guscio, mentre le che-

le son scaipre pulite. Le grancevole si nascondono

tra il fango e Y erbe marine dove cercano^la preda

e depongono le uova che sono abbondanti e di colo-

re giallo carico. — Io sono venuto in poss3sso

d'un vecchio individuo femmina; era di colore gial-

lastro tendente al rossiccio, l' addome gonfio e

le zampe rattratte le davano una forma arroton-

data e il suo volume era prjs.s'a poco quello della
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testa d* un uomo. Era molto graride o bella, fu pa.

acata a distanza della costa e, fatto unico in

quante ne ho viste, il suo corpo era pulitissimo

e privo di qualsiasi vegetazione. Credo che in gio-

ventù avesse perduta una chela, al posto della

quale la cicatrice era quasi scomparsa. La gran-

cevola ò di carne squ'sita, è comunissima nel no-

stro mare, era conosciuta dai Greci antichi che la

tenevano in particolare stima e V avevano sacrata

a Diana Efesina; a Reggio di Calabria eravi il cui

to di questo Iddio ma in quanti cimeli ci perven-

nero dell' antichità come fossero vasi, bassorilievi,

figure, amuleti, monete ecc. mai mi fa dato vedere

l'effigie di questa mala. — ^

Ho trovato un frammento di guscio fossile nelle

sabbie quaternarie del vicino villaggio Aiclii. —
Maia Plialaugium. Leach. — Questa piccola

maia è di abitudini non dissimili della precedente.

Il suo guscio è sparso di punte di cui una pro-

nunziatissima sulla regione cardiaca, Esso va re-

stringendosi sempre più nella parte anteriore e

finisce in un rostro sottile diviso per metà nel

suo vertice, e fiancheggiato dalle antenne esterne

ad esso aderenti. Le chele, sottili, compresse e le

braccia ispidi nella faccia interna Zampe lunghe

e filiformi, occhi non adattabili in fossette. — È

comune.

GeEsca'C Isiaco

luachas Scorpio. Fabr. — Clipeo munito di

otto tubercoli. Braccia scabre, mani rigonfie, diti

dentati quasi impercettibilmente. 11 secondo paio

di gambe lunghissimo, coperte di fina peluria, la

quale appare d' un colore roseo nell' esemplare

che è descritto. 1! rostro è quasi nullo, gli occhi

adattabili in fossette, la qual cosa lo fa distin-

guere dalla maia falange colla quale ha somiglian-

ti le generalità del corpo. — Vive come le

maie, non é frequente.

Leiicosia nucleus. Fabr. — È un grazioso

granchietto, la forma del guscio si avvicina ad una

nocciola. L' individuo che descrivo é un adulto e

il suo colore è precisamente quello d' una nocciola.

Gli occhi sono piccolissimi, lo scudo finamente

granuloso, convesso, presenta due piccole punte

ai lati della base. Il braccio é lungo, granuloso,

le mani gonfie sul loro principio terminano con

diti lunghi sottilissimi, muniti di una serie di acu-

ti dentini. 11 terzo articolo della placca addomina-

le della femmina, copre tutta la parte inferiore

e termina con un'appendice che quasi tocca la

base dei piedi mascellari. — Abita le nostre spiag-

ge ma è poco frequente innanzi a Reggio, ho

avuto du9 bellissimi individui dalla vicina spiag-

gia di Pentimele, e su quella di Pellaro ho trova-

ti molti gusci rigettati dalle onde. — Nelle sab-

bie quaternarie di Bovetto ho rinvenuto un gu-

scio fossile di Leucosia nucleus, ed una chela nel

vicino deposito fossilifero di Ravagaese. Nella

quale località ho trovato ancora resti di grossi

crostacei brachiuri, indeterminabili perchè ridotti

in piccoli frammenti.

Nelle buche degli scogli presso le nostre coste,

vive numerosissima una specie del genere grapsus

(granchio di terra) ed ho veduto ancora molti in-

dividui del genere gecarcino. —
Reggio Calabria, Ottobre 1886.

(Continua) Giuseppe Moschella.

Conferenze sulle malattie

della vite

Per iniziativa del Comizio agrario di Firenze

ed in special modo per le premure dell'egregio

Prof. .^Ir-c, dal 17al 25 ottobre scorso ebbero luogo in

Firenze delle conferenze sulle malattie della vite,

contemporaneamente al Concorso internazionale di

apparecchi anticrittogamici e insetticidi colà te-

nuto per iniziutiva del Ministero di agricoltura.

Presero parte a queste conferenze un buon nu-

mero di distinti scienziati italiani ed esteri e molti

proprietari ed agricoltori ; si tennero anche due

sedute al giorno si parlò molto e sopra a tutto

di quanto riguarda la Peronospora della vite ;

ma mentre da si scelto e dotto convegno e dopo

le tanto vantate proprietà di molti rimedi pro-

posti per combattere la Peronospora , e gli studi

fatti da apposite commissioni che ne riferirono alle

sedute si riteneva dovessero uscire ammaestramenti

e consigli tali da rendere 1' agricoltore non più

dubbioso nella scelta del rimedio e nell' azione del

medesimo, dobbiamo con dispiacere dire che que-

ste conferenze lasciarono presso a poco il tempo

che tro /areno ed anche per il prossimo anno non
si tratta che di far prov« sempre incerti del lo-

ro resulrato.

Presiedeva il Prof. Targioni Tozze tti.

11 Prof Pirotta parlò egregiamente sulla na-

tura e lo sviluppo della Peronospora , ma natu-

ralmente non potò dire che quanto ormai si co-

nosce da molti.

Udita la relazione del Prof, Cuboni e dopo di-

screta discussione, si approvarono le seguenti con-

clusioni.
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1." La peronospora colpisce maggiormente le

viti educate basse o scoperte che non quelle al-

levate in alto 0 riparate.

2° Non si conosce [finora alcun vitigno com-

pletamente inattaccabile dalla Peronospora. Però

i differenti vitigni dimostrano una resistenza as-

sai diversa sopratut'o quando l'infezione non sia

molto grave: tale diversità di resistenza sembra

dipendere sia dall' intima struttura organica del

vitigno, sia dalle condizioni di sviluppo.

3.° La peronospora attacca prevalentemente le

foglie e talvolta anche gli altri organi verdi. In

quest' ultimo caso la forma senza dubbio più gra-

ve ò quella che si manifesta sui peduncoli , sui

fiori e negli acini.

La discussione fu vivissima trattando il tema:

Rimedi gassosi polverulenti e liquidi applicati con-

tro la Peronospora e resultati ottenuti, del quale

era relatore il Prof. Gavazza.

Fu deliberato che i rimedi gassosi non hanno

dato nessun resultato utile.

Fra i rimedi polverulenti e liquidi si disse

che le miscele ove entra il solfato di rame si so-

no dimostrate le più efficaci; ma in altra seduta

si deliberò pure « Circa 1' influenza dei tratta-

menti col solfato di rane in polvere o in solu-

zione si sono ottenuti fin ora dalle analisi fatte

dei resultati piuttosto rassicuranti, sulle quantità

di rame contenute nel vino, massimamente qu;in-

do esso provenga da uve solforate o nella vign^

o nel tino. » Però tenuto con'o della credenza chp

fin dall' antico indica come venefici i composti d'

rame, delle leggi che vi sono nei diversi stat'

e che possono rendere sequestrabile il vino conte -

nente rame, delle difficoltà che i contadini rico-

nosciuto efficace il solfato di rame si limitino a

darne alle viti solo in quantità e proporzioni nor

nocive alla salute, e del discredito in cui potreb-

bero cadere i nostri vini quando si sapesse che

contengono rame, « 1' assemblea riconosce esserv'

implicate gravi questioni commerciali ed igieni-

che, per le quali nello stato attuale degli stud'

non si sente in grado di poter presentare una

conclusione definitiva » per cui, almeno per ora
,

non sar^ male astenersi dall' usare il rinominato

solfato di rarce, sia in polvere sia in soluzione.

Pei- le miscele di calce e cenere e quelle di

calce e solfo si decise che « non hanno finora da-

to resultati sufflcenti per poterli raccomandare

nella pratica. »

Rimanevano lo solfo acido, ed il latte di cal-

ce e questi due rimedi largamente sperimentati

nella scorsa stagione viticola dettero luogo a pro-

ficua discussione che poteva certo dare migliori

resultati se si fosse lasciato che tutti coloro che

ne avevano fatta la prova, potessero render conto

dei resaltati ottenuti, ma v' erano alcuni cui pre-

meva di far presto e pare credessero che le di-

scussioni non potessero seguitare anche se loro

si assentavano e cosi si volle ad ogni costo la

chiusura delle discussioni, mentre al contrario in-

teressava di pregare tutti a parlare e palesarci

i metodi seguiti ed i resultati ottenuti.

La maggioranza della commissione era più fa-

vorevole al latte di calce che allo solfo acido, ma
la maggioranza degli oratori si dimostrò del pa-

rere contrario, poiché molti furono che parlarono

di cattivi e pessimi resultati ottenuti con il latte

di calce mentre quasi tutti si dimostrarono con-

tentissimi dell' uso dello solfo acido egregiamen-

te preparato e posto in commercio dalle Minie-

re Albani.

La Commissione aveva posto lo solfo acido alla

pari delle altre sostanze dalle quali finora non si

sono ottenuti resultati tali da potersi raccoman-

dare, ma gli adunati deliberarono invece che lo

« solfo acido aveva dati sodisfacenti resultati» men-
tre per il latte di calce si deliberò che anche esso

aveva dati buoni resultati, però si aggiunse che «

il suo impiego dal lato pratico ed economico in-

contra in molti luoghi gravi difficoltà.» Difatti alcuni

che ottennero buoni efifetti dal latte di calce do-

A'erono ripetere le aspersioni perfino 12 volte, fù

constatato che non tutta la calcina bianca é buo-

na e che ancora non si sa quale sia la buona, e che

contrariamente a quanto era stato insegnato fin

qui, la calce doveva essere spenta da lungo tem-

po (3 e più mesi) e la sua applicazione và co-

minciata avanti la fioritura dell' uva; fù pure po-

sto in chiaro che l' idrato di calce non ha alcuna

azione per liberare 1' uva dalla crittogama (oidio)

e per conseguenza oltre !a calce occorrono an-

cora le consuete solfora'.ioni. Allo solfo acido non

fu deliberato nessun demerito, esso non presenta

nessune delle diflScoltà che porta seco l' idrato di

calce e il solfato di rame, percui può dirsi con

certezza che lo solfo acido nel presente stato di

cognizioni ha il vanto su tutti gli altri rimedi

fin qui sperimentati ed è il più pratico ed il più

da raccomandarsi per la prossima campagna vi-

ticola.

SulV aziane dei rimedi e fem^^o e mezzi di

applicarli del qual tema era relatore il Prof. Ga-

bazza si presero le seguenti deliberazioni:

1.0 L' azione dei rimedi è puramente prsven-

Uva; perciò le applicazioni preventive soltanto
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possono impedirò l' invasione della peronospora
;

le applicazioni successive operano la quanto si

rendono preventive par le ulteriori invasioni.

2.» Nelle località molto soggette alla perono-

spora fa mestieri applicare i rimedi prima della

fioritura. In tutte le località poi è necessario ap-

plicarli con maggiore intensità appena la pero-

nospora siasi manifestata e ripetere le applica-

zioni secondo il bisogno e secondo !a natura del

rimedio.

3. " I mezzi d'applicazione dipendono, oltre che

dalla scelta dei rimedi , anche dalle condizioni

economiche e culturali di ciascuna regione viti-

cola, e dalla maggiore o minore precocità dì com-

parsa della malattia.

Suir influenza dei rimedi nella comnosizio-

dei mosti e dei vini, relatore prof. Sestiai, si con-

cluse

1. " L' azione dello solfo acido, all' infuori di fa-

re svolgere idrogeno solforato come pel solito si

produce con lo solfo ordinario, e forse di aumen-

tare in piccolo grado la quantità dei solfati, non

può indurre nessun notevole cambiamento nella

composizione chimica del mosto, e nessun noce-

vole efiFetto sulle proprietà igieniche del vino.

2." Per r azione della calce polverulenta, e del

latte di calce diminuisce un poco l' acidità del

mosto e del vino; ma tale riduzione non può or-

dinariamente recare nocumento alla vinificazione.

Nei casi, per altro, così frequenti nei quali l'aci-

dità del mosto sia molto bassa, giova provvede-

re con r aggiunta dell' acido tartarico.

3. " Circa l' influenza dei trattamenti col solfa-

to di rame in polvere o in soluzione sì sono ot-

tenuti finora dalle analisi fatte, dei risultati piut-

tosto rassicuranti, sulle quantità di rame conte-

nute nel vino massimamente quando esso proven-

ga da uve solforate o nella vigna o nel tino. Pe-

rò r Assemblea riconosce esservi implicate gravi

questioni commerciali ed igieniche per le quali

nello stato attuale degli studi non si sente in gra-

do di poter presentare una conclusione definitiva.

{Continua)

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAMBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa
rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Sul giacimento e sulle forme cristalline della

Datolite della serra dei_Zanchetti ( Alto appen-

niao bolognese). Memoria del Prof. Luigi Bombic-

ci. L' egregio autore fù il primo a dar notizia

della Datolite della serra dei Zanchetti (1; ed ora

in questa interessante memoria parla dei diver-

si giacimenti in cui si è fin 'ora rinvenuta la Dato-

lite, descrive la serra dei Zanchetti e delle re-

gioni circostanti, e dà una esatta e dettagliatis-

sima descrieione della Datolite rinvenutavi.

Sulla contorsione di tipo elicoide nei [fasci

prismatici di Antimonite del Giappone. È un'al-

tra memoria deli' illustre comm. Bombicci.

I crostacei brachiuri e anomuri del pliocene

italiano per Giuseppe Ristori. In Italia lo studio

della carcinologia fossile terziaria ò stata fino ad

ora assai trascurato dai nostri paleontologi
,
per

cui molto commendevole è 1' opera deli' egregio

sig. dott. Ristori. In questa memoria si trovano

accuratamente descritte molte specie fra le quali

parecchie nuove. Servono da illustrazione due ta-

vole con 34 figure.

Supplemento all' Avifauna cremonese. L' egre-

gio sig. Odoardo Ferragni ha riunite in questo

opuscolo le notizie relative a nuove specie di uc-

celli osservati nel cremonese dopo la pubblica-

zione della sua Avifauna cremonese. I nostri let-

tori conoscono già le nuove specie che figurano

in questo opuscolo, poiché il gentilissimo sig. Ter-

ragni ne dette notizia anche per mezzo di questo

Bollettino.

Istituto zoologico della R. Università di Ro-

ma. Dal solerte direttore di questo istituto, Cav.

Prof. A. Carruccio riceviamo le seguenti pubbli-

cazioni oltre le già annunziate in passato.

1. SulV utilità degli apparati da proiezione

per il Prof. A. Carruccio. In questa memoria vie-

ne chiaramente dimostrata la grande utilità de-

gli apparati da proiezione per l' insegnamento

scolastico specialmente referibile ai microrgani-

smi. Vi sono anche esposte diverse modificazioni

proposte dall' egregio autore per rendere anche

più pratico r apparato fisico per le proiezioni co-

struito da T. Gauz di Zurigo, che egli trova il

più confacente allo scopo.

2. Parassitologia. Quesiti che regolarmente

svolge nel corso libero di lezioni e di pratiche

esercitazioni il Dott. Antonio Carruccio, profes-

sore ordinario nella R. Università di Roma.

3. Saggio di un catalogo sui coleotteri della

Campagna Romana per Pio Mingazzini studente

nel terzo anno della facoltà di scienze. Prima

centuria: Specie raccolte nell' area a poche mi-

[i] L' Appennino bolognese, opera pubblicata nel i88i dalla

sezione bolognese del Club alpino italiano.
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glia intorno a Roma, nei dintorni di Bracciano

e lago omonimo e di Bai borano. Seconda centuria.

Coleotteri appartenenti ai gruppi Crypiopentame-

ra e Cryptotetramera.

4. Di una specie nuova per V avifauna italica

(Uria troile Luth) per Manzone Faustino studen-

te nella R. Università di Roma, cella facoltà di

scienze. Nello scorso fascicolo di questo Bolletti-

no parlammo già di tale interessante cattura or-

nitologica.

Sui tempi nei quali gli Anfibi auuri del ve-

neto entrano in amore per A. P. Ninni. L' infa-

ticabile Conte Dott. Ninni ci ha favorito questo

suo studio, nel quale dopo alcuni preliminari, dà

l'elenco degli anfibi anuri veneti, poi una ta-

bella dei tempi dalla loro prolificazione, ed infi-

ne molte note alle singole specie.

Bollettino dei musei di /oologia ed Anatomia

comparata della R. Università di Torino. Gli ul-

timi fascicoli favoritici di questo interessante Bol-

lettino contengono:

IntOì'no alla scoperta del Pelobates fuscus in

Italia del Dott. Lorenzo Camerano.

Sopra una nuova specie di Biscohelix {Bun-

ker), fam. soloì-Hdae {Clienu). Nota del Dott. Fe-

derico Sacco.

Descrizione dì una Lucerta viridis (Laur) me-

ìanica del Dott. Lorenzo Camerano.

Sulla bontà specifica del Triton Blasii de l'Iste

e descrizione di una nuova forma ibrida di Tri-

ton francese, del Dott. Conte M. G. Peracca.

Nota sui peli-ventose dei Tarsi dei Coleotteri

del Dott. Paolo Pero.

Ricerche intorno alle differenze osteologiche

delle Ranae Fuscae italiane, del Dott. Alfredo

Borelli.

Nota preliminare sul Criodrilus Lacuum del

Dott. Daniele Rosa.

Le Guide scentiflque lournal de l' amateur des

Sciences, de 1' etudiant et de l' istituteur. Abonne-

ment pour l'Italie: six mois Fr. 4,50, un an fr. 8,00

Editeor Mr. A. Chevalier a Mortaio; ( Finistère,

France).

Gazzetta delle campagne illustrata. Agricoltu-

ra - Àrti ed Interessi rurali . Si pubblica in

Torino {anno XV) il 10, il 20 e il fine d' ogni mese

in foglio di 8 pagine con figure, trattando esclu-

sivamente di cose agricole e suggerendo tutte

quelle pratiche che meglio convengono al crescente

progresso dell' agricoltura. Abbonamento annuo

L. 5; coirAlmanacco delle campagne L. 5,50 fran-

co di posta; per 1' estero L. 7.

La Sicilia. Rivista quindicinale. Lettori, agri-

coltura, industria, commercio, finanza. Con il 15

del prossimo gennaio, comincerà in Palermo la

pubblicazione di questo periodico il cui prezzo di

abbonamento è di L. 3 all'anno.

Le meraviglie della scienza e dell' Industria.
= Nella seconda quindicina del prossimo Dicembre
vedrà la luce: Le Meraviglie della Scienza e
dell' Industria. Strenna del Progresso peli' anno
1887.

In questa pubblicazione, che da quattordici anni
và ognor più guadagnandosi il favore del pubblico
figureranno interessantissimi lavori di accreditati

Autori sulle più recenti Novità Scentiflco-Indu-
striali

Formerà un'elegante volume di circa 150 pa-
gine con illustrazioni, che verrà posto in vendita
alprezzo di lire 2.

Verrà dato in premio gratuito a tutti coloro
che si abboneranno per l'anno 1887 al Progresso
Rivista quindicinale illustrata delle nuove Inven-
zioni e Scoperte, inviandone !' importo in lire 8,

prima del 31 Dicembre 1886, M!Amministrazione
del Giornale il Progresso, Via principe Tommaso,
N. 3. Tonno.

La viticoltura pratica e razionale è il titolo di

un periodico esclusivamente dedicato alla, viticoltu-

ra che ha vtsto or.ora la luce in Acqui (Piemonte.)

È redatto da viticultori pratici e sarà un' utile

guida a coloro che intendono raddoppiare i pro-
dotti delle loro vigne. È illustrato e costa sole

lire 2 all' anno. Saggi gratis a chi ne fa richiesta

alla direzione in Acqui (Piemonte).

INVENZIONI E SCOPERTE

Una grotta uaturàle é stata scoperta dal prof.

Forel nel ghiacciaio di Arolla nel Cantone Valese

Essa attraversa tutto il ghiacciaio, é larga da 6

a 12 metri, ma in qualche punto giunge anche a

25, ed alta 3 metri circa. A 250 metri dalla en-

tratura si dirama prendendo due diverse direzioni.

Miniere di argento in Algeria Sulla monta-

gna di Mitya e precisamente nel luogo detto Had-

jeur Salem , è stato scoperto un giacimento di

piombo argentifero, che pare debba essere molto

esteso poiché se ne trovano traccio in parecchi

altri punti della Montagna.

Nuova patata. La Science pour tous annunzia

essere stata scoperta una nuova patata adatta per

alimento e che produce tuberi 4 volte all' anno,

fi molto farinacea, porta 10 o 15 steli per pianta,

coperti di graziose foglie brillanti e di un bel ver-

de giallastro.

Carta di Alghe. Il giornale di orticultura di

Londra annunzia che un giapponese ha trovato il
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modo di fabbricare la carta colle alghe marine.

Se ne ottiene una carta sinaile a quella delta di

gelatina, trasparente tanto da potersi porre alle

finestre in luogo dei vetri; si può tingere in diver-

si colori per cui si imitano i vetri colorati.

Olio di granturco. A S. Luigi negli stati uniti

è sorta una nuova industria, la estrazione cioè

dell'olio dal granturco. Un'ettolitro di questo, for-

nisce da 12 a 13 litri di olio di buon sapore e di

un bel colore d' ambra limpida, l residui costitui-

scono poi un eccellente nutrimento per il bestiame.

Una ingegnosa macchinetta per scrivere si-

multaneamente in due fogli di carta, ò stata in-

ventata dal Sig. V. Quagliatti segretario comuna-

le di Samone (Corea). E certo un' ordigno molto

-utile per tutti gli scritti che si devono conserva-

re in doppia copia ed oltre a far risparmiare uno

scritturale, evita i pericoli di una copia inesatta.

Nuova cometa. Una nuova cometa è stata sco-

perta il 5 ottobre scorso dall' astronomo Hartvvig

in Bamberg.

Tre nuovi pianetini od asteroidi sono stati

scoperti dal Sig. Palissa astronomo dell' osorvato-

rio di Vienna. Essi portano i numeri d'ordine 254,

255, 256.

N 0 TIZlARlO

Pesca del Corallo II 22 settembre una com-

missione composta di deputati e industriali si re-

cò dal Ministro Grimaldi per presentarli il voto

emesso dai pescatori di coralli del regno. Tale

voto ha per scopo di ottenere che il governo proi-

bisca per un certo numero di anni la pesca nei

Banchi di Sciacca, i quali, mentre hanno prodotto

un vero sconvolgimento nell' industria del Coral-

lo, stanno quasi per esaurirsi. Sarebbe quindi lo-

gico che i detti banchi fossero lasciati in riposo

per del tempo, onde il prezioso zoofito possa ri-

prodarsi e ripopolare i banchi stessi con grande

vantaggio dalla ricchezza nazionale.

11 ministro accolse favorevolmente questo de-

siderio ed ha già interrogate in proposito le ca-

pitanerie di porto, i Consigli provinciali, le Ca-

mere di Commercio ecc.

Un editto contro 1' acquavite e 1' «briachezza.

11 re del Nupe nell' alto Niger ha proibita nel

suo stato la vendita dell' acquavite perchè è la

rovina dei suoi abitanti. Saranno saccheggiate le

case di chiunque se ne permetta il commercio

,

e chi verrà sorpreso in stato di ubriachezza sarà

messo a morte. Rimedi eroici\

Il costruttore della prima locomotiva ing.

lames Kennedy ò morto a Cressington Park pres-

so Livorpool neir et;l di 89 anni. Egli esegui i

piani della prima locomotiva che Giorgio Stephen-

son fece costruire nel 1825.

La Fillossera seguita ad espandersi in Italia.

Nuovi centri d' infjzione sono ."^tati rinvenuti nel

territorio di Pallanza ed a Griffa sulla destra del

Lago maggiore.

1 biglietti già consorziali che non essendo

stati presentati al cambio andarono prescritti con

la fine dello scorso settembre, ammontano quasi a
sei milioni di lire, e questa somma ò stata desti-

nata alla cassa nazionale per le pensioni degli

operai, quando funzionerà.

Esposizione di giornali agricoli e di scienze

ed arti affini. La direzione del giornale senese

La campagna si (\ fatta promotrice per effettuare

in Sien". la detta esposizione in occasione del Con-

corso agrario regionale che sarà tenuto in Siena

neir Agosto del prossimo 1887. L'idea è stata

bene accolta tanto localmente che dal ministero

e dalla stampa italiana, per cui è da sperarsi un

felice successo. Noi pure la raccomandiamo ai

nostri confratelli e li pregliiamo a prendervi par-

te inviando i loro giornali.

Esposizione e concorso internazionale di pol-

licoltura in Roma. Si stà organizzando questa

esposizione e concorso per il prossimo anno, al-

lo scopo di incoraggiare \\' industria ed il com-
mercio dei polli ej delle uova che ha presa mol-

ta importanza in Italia per le continue ricerche

che vengono dall' estero.

Congresso Bacologico e di Sericoltura Un no-

stro egregio collaboratore che si recò a Varese

per assistere al congresso di Bacologia e sericol-

tura colà tenutosi nello scorso settembre, ci aveva

promessa una relazione salle cose più importanti

discusse e deliberate nel congresso stesso; ma ora

ci avvisa di non aver nulla d' interessante da ri-

ferire, poiché in questo congresso nulla d'importan -

te nè di pratico venne deliberato.

Concorsi. Cinque sussidi non inferiori a L. 450

ognuno per 5 studenti che frequentino la scuola

di Magistero della facoltà di scienze di Padova.

Le domande devono presentarsi alla detta scuola

presso la R. Università, entro il 15 novembre.

Prof, di chimica nella R. Università di Pado-

va. Scad. 31 dicembre.
La società metereologica italiana ha aperto un

concorso con premio di L. 500 da conferirsi al

miglior lavoro inedito salla Meiereologia applica-

ta ali" igiene e ali" agricoltura. Scade il 31 dicem-
bre 1887.

Nell'articolo Eydrornia iZZewi pubblicato a pag.
134 dello scorso fascicolo sono incorsi i seguenti
errori: Nella linea 5 invece di rorso deve legger-
si rosso; a linea 27 leggi Touffret {lauberij; alle

linee 54 e 65 leggi Spaccaforno; alla linea 80 in-

vece di abbandonando leggi abbordando.
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RICEVUTA
HauDO pagato 1' abbonamento :

Per il 1885 1 Stss- (9.^ Nota)

Out paye leur abounement:

Poiir r aiiiiée 1885. Al. 11. (Q.» Liste)

De Niccolò prof. G. Bari — Mori prof. T. Bologna Pampana G. Firenze — Montagni
G. Lamporecchio — Catolfi 0. Lamporecchio — Borgioli B. Genova — Soria 0. Livorno —
Danielli F. Buti — Antinori march. R. Perugia — Campani A. Reggio C. — Buzzoni dott.
A. Giandeto — Falqui dott. G, Reggio C. — Grispigni comm. F. Roma — Bellussi prof. P.
Siena — Marri cav. L. Buonconvento — Angelotti comm. F. Montepulciano — Gambari
prof. L. Venezia —3 Gemma G. Legnago — Politi conte L. Tunisi — Mussalli generale
B. ^Tunisi.

Per il 1886 i Slgg. ^5.^ Nota; — Pour 1' aBBiicc 1886 H. H. (5.e Liste)

Fanelli c&\- F. Sarteano — Fanelli cav. G. Sarteano — Monaco dott. L. Torino — Longo
prof. A. Parma — Berardo dott. G Civitella di T. — Zambotto B. Legnano — Halier dott.
G. Zurigo — Durancl T. Paris. — Bonomi prof, A. Rovereto — Conversano comm. P, Go-
letta — Ferrerò G. Tunisi — Traverso cav. A. Tunisi — Conti comm. A. Tunisi — Politi
conte L, Tunisi — Mussalli generale E. Tunisi — Boidi S, Senigaglia — Duri G. Ronca-
delle — Mori prof. T. Bologna — Ghigi avv.C, Trebbio— Cermenati M. Lecco — Grippa prof.

G. Castrogiovanni — Petrucci dott. F. Firenze — Pampana G. Firenze — Passerini conte
N, Scandicci — Montagni P._ Lamporecchio — Catolfi 0, Lamporecchio — Cambi E. Ga-
vorrano — Borgioli B. Genova — Chiarella 0, Lecce — Soria 0. Livorno — Lanzillotti
dott. A, Milano — Pistone avv. A, Messina — Calderini prof, P, Varallo — Ugolini prof.

M, Padova — Danielli F. Buti — Antinori march, R, Perugia — Passerini cav, G, Norcia— Paris V. Norcia — Falqui dott, G. Reggio C, — Grispigni comm, F, Roma — Lavaggi
march, F. Roma — Marchi G, Roma — Bonafede F. Roma — Torlasco L, Roma —
Amenducci A. Roma — Guglielmi G, Civitavecchia — Toscano dott, S, Modica — Bellus-
si prof, P. Siena — Marri cav, L, Buonconvento — Bandi L, Rocca d' Orcia Pacini
L. Piandalbola — Angelotti comm, F, Montepulciano, — Conti prof, U. Napoli.

Per il 1889 i Slgg, (2,^1 Nota) — Powr I' année 1887 Ai, Al. (2,e Liste)

Grippa prof, G, Castrogiovanni — Vanni FF, Grosseto — Chiarella 0, Lecce — Duranti E,
Roma — Monaco dott, L, Torino — Longo prof A, Parma — Zambotto B, Lonigo —Ca-

roti P, Messina — Conti prof U, Napoli.

SOLFI PER LE VITI
DELLE I^INOMATE MINIERE ALBANI

premiati con medaglia di argento al concorso /^nticrittogamico

internazionale tenutosi in Firenze nello scorso ottobre

SOLFO IN POLVERE extra L. 17, 50 il quintale.

SOLFO SUBLIMATO ACIDO specialità riscontrata la più attiva contro

r oidio e raccomandata in special modo per liberare le viti dalla Perono-

spora. La sua maggior finezza e conseguente volume lo rendono anche

il più economico. ( Vedi gli articoli pubblicati in proposito nelli scorsi

fascicoli di questo Bollettino e la relazione delle conferenze tenutesi in

Firenze nelF ottobre p. p. ) L. 20, 50 il q.

(Sol/o snUimato acido con l'aggiunta dell'I O^o di solfato di rame L. 22,00 »

» » 2 0^0 » » 23, 50 »

» » 5 Olo » » 26,00 »

Questi prezzi sono per i nostri abbonati e per merce franca alla stazione di Siena e si

mantengono per tutte le ordinazioni che ci perverranno entro il corrente anno salvo ad in-

viare lo solfo a tempo opportuno. Con il primo del 1887 i prezzi subiranno un piccolo aumento.

Per gli abbonati che abitano lontani da Siena il prezzo varierà in più 0 in meno secondo

quanto distano da questa stazione 0 dalle miniere, ossia dalla stazione di Pesaro, e secondo-

la quantità che desiderano riceverne,

S. Brogi Direttore Responsabile
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BOLLETTINO DEL NATURALISTA
COLLETTORE, ALLEVATORE, COLTIVATORE
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Abbonamento per tutti i paesi delT Unione postale, L. 3 all'anno.

^ w "^/\^ v/N^^^X-/ w \y ' -\ /-\^ VX ^ / ^ ^

Codi il prc«iC(i(c fascicolo tcraiisea il NC.^t» aatiio di vita «li f£2av*>to

Bollettino e la «lirczsostc ed aiiiniiiiósiitrnziogtc dell siieaSesàisio ri^iseno^ aitalo

gii aug;airi di IiiBe$;a e felice vèta a tutti i c«trte»i a^tsopàati e collaboE'atoi'i,

li fij'gi'aziaiio ^eifitittiiSiCiite tIeS valevole appoggio aecoa'd»toli firn qui, tiaicai-

tre nutrono fiducia cStc vorranno continuarlo a:>che per l'avvenire.

Vati il prossimo aai^uo iintrodurrenio dei itiCj[;]iora;9BCKti per residczc il

giornale sempre più licite accetto aà ikumerosi leKori.

Sommario — Richiesto offerte e domande di cambi — Comtinicazioni: Distri-

buzione di semi. Per liberarsi dalle Orobanche 0 succiameli. Teratologia, Interessanti osder-

vazioni ornitologiche. Note ornitologiche del Trentino. Aragoiiite pisolitica. Estivaz one del

seme di bachi da seta. Nuovo acaro delle api. Domande — Da Genova a Haider ìmd del

Dekan — Culombicultura — Gli animali meno studiati della iiostra fauna — In Valtellina— Insegnamenti lìratlci: Per ottenere che le vacche partoriscano durante il giorno. Per li-

berarsi dai danni della fillossera. Altro rimedio contro la fillossera. Il sale e le piante. La
sabbia nei trapiantamenti. Conservazione dei tìori allo stato naturale, Influenza dell' acqua
calda sul rapido sviluppo dei vegetali. Segreto di convento — Notiziario : Comunicazioni
diverse per gli abbonati. Mostro marino. La fillossera si avanza. Protezione dei nidi di uc-
celli. Concorsi. Esposizioni — Indice delle materie trattate nell'annata 1886 — Avv si di-
versi.

A tutti coloro che ci procureranno nuovi abbonati per i! 1887 daremo in

dono I' interessante libro UN VIAGGIO IN ORIENTE psr il Cav. Dott. F. Tassi

Seconda edizione fatta per cura dell' agenzia di questo Bollettino. Prezzo di

vendita L. 1, 00

RICHIESTE, OFFERTE

fra gli abbonati

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

112 II Sig. Cav. Ubaldo Maggi Via Pinti 51

Firenze, ofFre uova e polli della razza Maggi, dal

medesiuìo ottenuta, e procciata con medaglie d oro

a diverse esposizioni. Giungono al --eso di chi log

4 li2 e r-. I maschi costano L. 15,00 — Le fém-

mine L. 10 — Le uova L. 0,40 1' una — Porto ed

imballaggio a carico dól compratore.

113 Esemplari di Analcime, Celestina, Pirosseno

Augite; col azioni di miner li di Solfo (ogni colle-

zione consta di un esemplare di Solfo in cristalli

e di un esemplare di solfo per ognuna delle va-

rietà a strattura listata, coucrezionata, cavernosa)

DEMANDES, OFFRES
FT © B'J M A TU » 3 ' S »' É «; MB A :^ S E S

elitre les abonnés
Qiiand il n y a pas d' adresser spéciale s' adresser à l' admi-

I
nistration du Bulletin. Payements à l'avance.

Altri esemplari di minerali e di roocie vulcaniche

della Sicilia. Scrivere al Prof. Paolo Gaìarcli Aci-

reale (Sicilia) inviandogli la nota dei minerali da

coi'.cedargli in cambio.

114: M. Emile Durande 16 rue du Bac. Paris,

désire échanger des coquilles vivantes de France

et exotiques, contre des coquilles d'autres pays-

11 désire aussis-e mettre en relations d' échange

aree des naturalistes Italiens et Siciliens , s'ocu-

pant de Concligyliologie. Tous ses echantilious sont

irréprochables.

115 ili. /. Toucliet naturaliste, Mainxe, Jarnac,
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Charente Fraucc. Demande a échanger grand nom-

bre de Coleopteres, des maintenant, mais surtout

en sujtìts frais, non próparés, pendant les chasses

de 1887. Demande, qu'on lui recolte, dans les

mòmes temps , une quanti té de .Myriapodes et

des Ortliopteres, quelques sujets de cliaque espè-

ces. Le tout dans 1* alcool.

IIG il/. Leon Charpy conservateur 'du ìMusee

d' A'mecìj (Haute Savoie France) oflfre en èclian-

ge: Des Roches eruptives des Vosges et des Alpes

francaises — Dos Mineraux — Des fossiles Cre-

tai^es, Jurassiqnes et Liasiques — Des coquiles

terrestres et fluviatile^! de France — Des objets

lacustres et prehistoriques.

117. Si desidera fare acquisto di alcuni ra-

paci notturni in carne o preparati in pelle, delle

diverse località italiane. Rivolgersi con cartolina

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati lianno diritto ad una inser-

zione £;ratiiita di 3 linee per ogni numero, per scambiarsi

schiarimenti, informazioni, consigli c questioni da risolvere.

La direzione, quando le sia possibile e lo creda opportuno,

accorderà l' inserzione gratuita per pubblicazioni anche molto

più lunghe.

Distribuzione dei semi agrari, pratensi efl or-

tensi. Ministero di Agricoltura., Industria e Com-

mercio È terminata in questi giorni la ordinaria

distribuzione di ssmi agrari pratensi ed ortensi

che suol fare questo Ministero.

Ad evitare qualche inconveniente, e soprattutto

il caso che non si possa soddisfare qualche doman-

da, perchè tardivamente presentata, si avverte

che in avvenirti le domande per ottenere i detti

semi debbono rivolgersi a questo Ministero, com-

pilate S3Condo il modulo citato in nota (1), fino

al 30 giugno, per la dietribuzione autunnale e fino

al 31 dicembre per la distribuzione primaverile.

(l) Ministero di Agricoltura Industria e Com-
mercio. Direzione Generale dell' Agricoitura, Mo-
dulo per la richiesta di semi agrari pratensi

ed ortensi:

« Il sottoscritto, dimorante in
,

domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio i semi delle seguenti specie e varietà

di piante, per farne esperimento nei terreni de-

nominati in Co-

mune di »

« Il sottoscritto si obbliga, qaalora la sua do-

manda venga accolta, di riferire intorno ai risul-

tati ottenuti dalla cultura dei semi inviatigli dal

Ministero.

doppia 0 francobollo per la risposta all'Agenzia

dal Bollettino.

ilS. Si desidera far acquisto di due paja gio-

vani piccioni della celebre razza che credo chia-

marsi Tronfo od Asturnellato (sic). Quando que-

sta razza è pura, è delLi specie più grossa di

Europa, tantoché gli individui possono appena

volare. Rivol.>^ersi a L. C;irtier navigazione gene-

rale italiana. Livorno.

119 Si offrono Euproctus platyeephalus ( Otto )

in cambio di rettili ed anfib; e specialmente si

desidera avere il Proteus anguinus (Laurt.) che

si acquisterebbe anche per contanti.

120 Si desidera fare acquisto di tortole bian-

che e piccioni di razza piccola pure tutti bianchi.

Si prenderebbero tanto vivi che già messi in pelle.

Rivolgersi a 5. Brogi Siena.

Communications-Propositions-Demandes

Reponses

Sous cette rubrique, les abonnés ont droit a une insertion

gratis de 3 lignes par numéro, pour, l' échange d' explica-

tions, d' informalions, de conseils et de questions d resoudre.

La direction pour ce qui lui sera possi'ble, et quand elle le

jugera opportun, accorderà encore l' insertion gratuite pour des

pubblications bierì plus étendues.

(Pata)

(Firma e recapito) '
. . .

Per liberarsi dalle Orobanche o succiameli.

L' anno scorso feci noto come con l'uso dello zolfo

avevo completamente liberate le fave dai succia-

meli. (Vedi BoU'-ttino fase. 3 pag. 37).

Ho ripetuto V esperimento delia semina delle

fave spargendo dello zolfo in polvere nel luogo stes-

so ove si pone il seme, o ne ebbi ottimo resultato

anche questa volta. Seminai le fave in un rettan-

golo di terreno all'uopo preparato, di raet. 14 per

18, ed ho spolverizzato dello zolfo sul concime

messo in ogni fossetto, indi posi le fave e ricoprii

con terra; al una estrema parte del rettangolo

furono lasciati senza zolfo tanti posti quanti ne

stavano in un quadrato di due metri.

Le fave vegetarono egregiamente e quando tut-

te erano nella loro maggiore vigoria non tardarono

le orobanche a distruggere quelle poche piante

senza zolfo , mentre le altre proseguirono esenti

dal malefico parassita, producendo fave ottime ed

abbondanti. Fu solo dopo venuta a termine la pro-

duzione, e quando la piante cominciarono a deca-

dere , che in tutto quel rettangolo di terreno si

videro 5 o 6 orobanche, le quali oltre ad essere

comparse in tempo ormai innocuo, erano tisiche
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e stentat\ Le fave avevan già dato il loro fratto

e le orobanclie morirono con esse.

A rafforzare l'esposto aggiungo die alcuni miei

coloni, coltivavano nelle mie stesse terre tre ap-

pezzamenti di fave senza usare lo zolfo, e vennero

distrutte dallo orobanclie ( fra noi lupa ). I detti

coloni furjno sorpresi dell'immunità delle mie

fave.

Palermo

N. Santocanale

Teratologia — Sig. Direttore. 11 Piccione mo-

struoso che lilla, dielro mia ricliiesta mi cedè,

presenta un bel caso di Mostruosità doppia paras-

sitaria, Famiglia dei Polimeli, secondo il Geoff. St.

Hilaire che 1' ha caratterizzata dall' associazione

di due individui ; uno perfetto e vivente di vita

propria, e i' altro irapert'ettissimo , e vivente a

spese del fratello.

A questo piccione infatti, o soggetto principale,

ossia air autosita, si vede impiantato fra i mem-
bri pelvici e toracici, e precisa.Tiente sul lato de-

stro della regione lombo-sacrale, il soggetto secon-

dario imperfetto, ossia il parassita, rappirseo-

tato da un piccolo bacino molto ridotto ed informe

al quale sono articolate due zampe affatto denutri-

te, sottili e contorte.

Il suddetto autore, dividendo i Polimeli in di-

versi generi
,
pone nel genere Gastromelo, quei

mostri parassitarli, che hanno il parassita impian-

tato fra i membri pelvici e quelli toracici, solla

linea addominale media ed asserisce essere questa

disposizione assai rara.

Non fa motto peraltro di quei mostri i quali, come

il suo piccione, hanno il parassita impiantato, non

già sulla linea media dell' addome , ma bensì su

di un lato di questo: talché sembrerebbe che que-

sto nostro caso fosse ancora più raro.

L'Haller peraltro cita un caso analogo al pre-

sente da lui osservato in una vacca. Non trovo ci-

tati però uccelli che presentino questa disposizione.

11 Geoff: S Hil: cita un sol caso di gastromelia,

e con molto dubbio, in un pollo, imperfettamente

figurato dal Regnault.

Peraltro non son che pochi gli autori da me
consultati in proposito, e però mi limito, per ades

so, a darle questa brevi notizie sul genere di mo-

struosità perass tarla da Lei cedutomi, e mi riser-

bo di meglio studiarla per darne in seguito più

ampie notizie.

Non le coatrasto per altro che Ella pubblichi,

se lo crede, questa mia, nel Bollettino da Lei egre-

giamente diretto.

Siena 25 Novembre 1886

ipaLLta Cai

Interessanti osservazioijil ornitologiche Nello

scorso novembre fu uccisa un'aquila reale da un

contadino, al quale aveva rubito un tacchino , in

località detta Le Lame sotto la montagi-ia lì Co-

tona.

Ieri uccisi uni Qualia in perfetto stato di .sa-

lute, in località detta Poggio Gasano.

I freddolotti (Accentor al^inus Rech) non si

sono ancora Mti veder».

Radicofiini 1" deceinbre 1886 G. GalgaNI

Nella villa e fattoria del Monte a Puliciano in

comunità di S. Gemignano , furono catturati nel

corrente anno i segueati uccelli: Milvus migrans

fem. il 3 settembre ; Circatlus gallicus fe»x}. il 2

settembre; Hypotriorchis subbuteo fem. il 6 Otto-

bre ed un Aquila clanga ( A. anatria ) masch. fu

uccisa il l. nover^bre 1885.

Villa Novoli 1. decembre 1»86. M. Paulvcci

Nel momento che scrivo sono circondato di al-

che tordo Utamania tarda); molti di'questi uccelli

artici si sono uccisi nel nostro mare e parecchi

furono gettati alla spiaggia da venti furiosi.

Reggio Calabria lo decembre 1886.

Giuseppe ìMoschella

Note ornitolog^Iche tì«l Trentino. Acredula cau-

data. (Linn ex Geon) Codtna capo-bianco. Fu cat-

turata il 22 dicembre i88s in Valiuuga presso

Rovereto. Era assiomo ad un brancheito di Acra-

dula rosea, la spe«ie comune in questa regione.

Essa ò propria delle parti settentrionali d' Europa

e d' Asia, rars assai }>«i" 1' Italia.

Certhia brackydacìyla (Brehm) Rampichino.

Sebbene sia spsciG sparsa in tutta Italia, .non cr&-

do inutile accennaro che ai 25 dicembre 1885 fa

prea^ nelle vicinanse di Ri7a al Garda, essendo

essa per noi spaeie Fara, mentre invece è abbon-

dante la C. famiharis. Dopo che mi occupo di

ornitologia (Ja circa on decennio) è il primo esem-

plare in carne che ho potuto esamÌLare. Ne f.GÌ

dono al Museo di Trento.

Pratmcola rubicela. (Linn ex Chai lel) Saltim-

palo. Ai primi geiiiìaia a. c. ebbi nelle mani uà

maschio, ucciso non lungi da Rovereto. Siccome

pel Ti'eutino è aptcio estiva, ma in qualche caso

ecceaionale la ai «ra trovata anche coila neve,

resta ona volta di più acc»rtato che questa speci»

può talvolta svernare anche iielk- regioni subal-

Aq^jila chnjsaettta. (Liia ex Willugh) Aquila,

Ai 17 febbraio di quasf anno fu presa sui monta

Feoobbo p?e3oo Roncegno in Valsugana da nn rar

gazzo di sellici anni. Con un colpo di fucile carico

a pallini, la feri in un' ala, ma quando le fu vi-
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ciuo, es>a avventatasi sul cacciatore, gì' impiantò

gli artigli nelle braccia. Per fortuna, mentre l'uc-

cellaccio tentava di colpire la testa del ragazzo,

questi potè estrarre un coliello e con quello fini-

nirlo. M surava 8G cm. di lunghezza totale e 2 me-

tri d' apertura d' ali.

Dryocopus martius. (Linn) Picchio nero. Un

esemplare femmina di questa beila specie fu cat-

turata nelle vicinanze di Roveretò (alla Madonna

del Mon'.e) ai 14 ottobre 188 5. Se pel passato

noi) fu m.,i abbondante, ora è diventato uccello

molto raro, anche in q uesta regione. Per la Pe-

nisola esso è ormai un' apparizione afFatlo straor-

dinaria

Aegioihus linarins. (Linn ex Gesn) Organetto.

Visitando degli uccelli morti speditimi il giorno

8 novecubre ultimo scorso da Primiero, vi scorsi

accidentalmente un maschio ci questa specie. In-

formazioni, a mio giudizio degnissime di fede, mi

a.s.? curano che colà se ne piglia ogni anno e che

qualche esemplare vi nidifica. Già nel Tirolo set-

tentrionale è specie comune e quindi assai pro-

babile la notizia.

Rovereto Prof. A. Bonomi.

Ara^onite pìsolitica. L' egregio giovane ed al-

pinista provetto, Francesco Canesi, socio della Se-

zione di Lecco del Ciub Alpino Italiano, che è in

continuo giro sulle Prealpi lombarde, studiandone

diligentamente, oltre alla topografia ed ai costu-

mi degli abitanti, anche le ricchezze naturali, ha

rinvei^uco in nna sua recente escursione al Zuc-

cone di Campello — montagna del Circondario di

Lecco, sulla linea di confine tra la provincia di

Como e quella di Bergamo, costituita da forma-

zione dolomitica appartenenente alla zona supe-

riore del Keuper (Strati a Megaloclon Gùmbelù

Stoppani; Piano ad kmcula exilis Curioni; Do-

lomia con Megalodi e Dicerocardi Negri; Zona

ad Avicula e.viles e Turbo solitarivs Mojsisovies;

Calcare triasico con Megalodus scutatus Escher;

Dolomia principali
\
Slaupdolomite, Dachsteinliolk

ecc ecc.) — un' abbondante deposito di aragoniti

pisolitiche. Kc raccolse un solo ma grosso esem-

plare, in cui è veramente mirabile T impasto dei

numerosi globicini biancastri e perfetti. Perciò io

credo che procedendo ad una minuta ricerca nei

paraggi visitati dal signor Canesi si rinverrebbe-

ro certo campioni stupendi ed interessanti di tanta

singolare varietà dell' aragonite.

Mario Cermisnati.

Estivazione del seme di bachi da seta. L'egre-

gio ing. Bellinato, Bacologo distinto, paziente in-

vestigatore ed accurato sperimentalista, presentò

al Congresso Bacologico di Varese un suo lavoro
intorno la Estivazione del Seme Bachi.

Sono varii anni che tale questione si agita sen-

za (ile siasi potuto trovare il mezzo di vederci

ben chiaro. Certamente nessuno può mettere in

dubbio l'attendibilità del Bellinato, il quale, di-

ciamolo francamento, è uno fra i pii^i seriamente

coscienziosi Bacologhi odierni.

Però in questa serissima questione, ancora cir-

coscritta nella cerchia scentifica, non vi è stato

alcuno che siasi occupato di esperimentare il si-

stema con quella precisione scrupolosa quale ri-

chiederebbe r argomento.

Al Congresso furono fatte delle opposizioni,

però tutte empiriche, nessuna spiegazione contra-

ria scentifìcamente sostenuta; nulla! Gli esperi-

menti del noto sig. C. Silva avvalorano e confer-

mano le esperienze del Bellinato, il sig. Rallot,

qualche volta un poco troppo fanatico, lo porta

alle stelle con un'entusiasmo infantile, ma non

basta Noi vorremo che tutti gli intelligenti, tutti

gli amatori del bene e della prosperità della se-

rica industria, si dedicassero seriamente alle e.'pe-

rienze, si cercasse di ottenere qualche risultato

attendibile, certo, qualunque esso sia, negativo o

affermativo, servendosi bene inteso sempre dei

lotti di controllo. Quando la pratica abb'a san-

zionato la reale efficacia della estivazione sulla

robustezza dei bachi, la scenza allora si occuperà

di spiegarne il fenomeno, essa potrà farlo an-

che prima, ma ciò non impedisce che si facciano

delle esperienze.

Del resto noi con ci periteremo a sostenere

che quando persone studiose e competenti in ma-

teria, dotate di buon senso e scevre di qualunque

idea di ciarlatanismo, asseriscono dei fatti, non si

può a priori condannarle come visionarie , biso-

gna con sode ed indiscutibili argomentazioni pro-

vare il contrario — Studio ci vuole e non pette-

golezzo. G. B. B.

Muovo ocaro delle api. Il Sig. Tropp veterina-

rio a Strasbourgo, ha trovato sul capo di un ape

che pareva malata, un' :icaro molto piccolo e che

differisce da tutti gli altri conosciuti fin qui, egli

lo ha denominato Dermadecte da derma (pelle) o

decte (pungere).

Conservazione dei molluschi. D. Desidererei

sapere quale sia il miglior metodo per conserva-

re i molluschi nudi del genere Linax, in modo che

nel liquido conservino la maggiore possibile di-

stenzione.

Bagnorea

C, Raff. Gualtiero

Domanda. Esiste un trattato italiano, latino,

francese, o tedesco, completo e recente per la

classificazione dei coleotteri d' Italia o almeno delle
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Marche? Se qualche abbonato lo conoscesse lo pre-

gherei ad indicarmelo.

Sinigaglia

. Dott. A. MORESCHINI

FICALBI Dott. EUGENIO.

Sa Cieitova a llaltlcraliad del Dekatk

Alcune note sopra una breve gita

di andata e ritorno.

1. — Da GeiiOTa a Suez.

Non si aspetti nessuno da queste mie poche

pagine uno di quei resoconti di viaggio, nei quali

si narrano meraviglie e avventure. Io mi limiterò

a buttar giù alia buona qualche nota, tratta da un

viaggetto indiano, che ho fatto durante le vacanze

universitarie, nota nella quale registrerò più che

altro fatti pertinenti o alle Scienze naturali o alla

Medicina. — Io non sono stato molto tempo in

India, siccoBse, però, questo, su cni scribacchio

qualche annotazione, non è il primo viaggio, che

compio :n quella terra, e siccome ormai ho per-

corso non poche migliaia di miglia di mare, cosi

sia concesso anche a me, come a tanti, un piccolo

sfogo narrativo e sul mare e sulla terra mirabile,

che, solcando quello, ho visitato.

Lasciando Genova nei mesi dell' Estate, come

ho fatto io, si ha questo di buono, che nei primi

giorni almeno del viaggio, cioè fino ai paraggi di

Candia (s' intende che parlo per chi si dirige ad

oriente) facilmente si incontra buon mare; ed è

questa una buona ventura, perchè con tutto co-

modo è possibile godersi i primi momenti del

viaggio, ammirando gran parte della costa italia-

na mediterranea. Da Genova a capo spartivento

in Calabria, fin che dura il giorno, dura 1' esca

alla curiosità geografica del viaggiatore. Quante

esclamazioni e quale puntar di binocoli non pro-

voca, nelle giornate chiare, la cupola di S. Pietro

di Roma, che può esser vista dal mare !

Il golfo di Napoli, il Vesuvio, le isole napoli-

tane, Stromboli richiamano V attenzione di ognuno.

Allo stretto di Messina anche i più apatici sor-

gono, in vista di quelle terre montagnose, che

tanto si accostan tra loro, da sembrare che vo-

gliano impedire il passo. Anch' io, come i più, so-

no sempre stato in attenzione durante il viaggio

lungo le coste ilaliane.

Nè vi sono stato soltanto in questo viaggio, ma
in altri; ed anzi appunto perchè sono uso stare

in attenzione, ho potuto altra volta, costeggiando

in mare il litorale italico, osservare un fatto na-

turale, che ricordare qui voglio, a guisa di piccola

digressione zoologica. Nell'estate, adunque, del

1884, dirigendomi in Egitto, lunghesso la costa

romana e napolitana potei vedere molte farfalle,

cioè molti individui della vanessa cardui. che da

terra si dirigevano in mare; e, cosa singolare, di-

verse miglia distante da terra, ne vidi molte an-

negate nelle placide acque marine, ed ali aperte

e quindi evidentissime all'occhio. Avrò occasione

in questo scritto di parlare di lepidotteri vis*; in

pieno mare. Frattanto dirò anfhe che nel viaggio,

che descrivo, ho visto farfalle che attraversavano

lo stretto di Messina: e ciò non può recare sor-

presa, considerato il breve tragitto di mare, che

separa continente da isola.

Nello stretto di Messina al viaggiatore che pas-

sa anche sojira uno svelto piroscafo, danno inoc-

chio le speciali barche, che esercitai.o la pesca

del pesce spada, di questo altrettanto commesti-

bile quanto inoftensivo animale, cui tuttavia gli

ignoranti di dentro terra attribuiscono istinti dei

più feroci, forse impressionati da ciò, che credono

una micidiale spada, e che invece non è se non

un innocuo prolungamento delle ossa premascel-

lari.

Passato capo spartivento si entra in pieno Me-

diterraneo e, fino a Candia, si perde di vista ogni

terra.

Eccoci adunque al largo: non vediamo più terra

ed una delle grandi distrazioni del viaggiatore è

finita. Come si passa il tempo? Non nego che so-

vente nelle lunghe navigazioni è questo un pro-

ble;Da assai arduo. Si legge, si ciarla, si esa-

mina il bastimento nelle sue parti, si dorme, si

mangia. Ma molte di queste cose vengono poi a

noia o non possonsi praticare in perpetuo; ond'è

che ir viaggiare in pieno mare rendesi a detta di

tutti una delle cose più noiose. Poiché il basti-

mento cammina, è vero, ma per l' omogeneità,

dell' ambiente, voi non ve ne accorgete: il quadro

è sempre lo stesso, sempre la stessa cornice, gli

stessi oggetti, gli stessi visi. Quanto si annoiano

quei miseri, che viaggiano in m.are al solo scopo

di traslocarsi da un luogo all' altro, senza curarsi

di alcuna delle poche distrazioni, che pur po.ssono

aversi nella via intermedia !

Meno gravi sono le noie della navigazione per

r uomo che sia osservatore, anche modesto, dei

fatti naturali: moltissimi avvenimenti, che agli oc-

chi degli altri passano assolutamente inosservati,

ai suoi acquistano interesse e importanza. Quale

interesse può avere una farfalla per il viaggiatore
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di commercio'!' Nessuna. Ma per 1' amante della

natura 1' h&. Ed i© tsterò che durante la traver-

sata mediterranea da capo spartivento ai paraggi

di Candia, potei osservare una farfalla, che viag-

giava sulle solitudini pelagiche. Era la. mia sfinge

chiamata dai naturalisti Macroglossa slellatarum,

e quando ci apparve osservai sulla carta che la

terra più vicina era la Morea, a 80 miglia circa

da noi: questa farfalla, dopo aver volato un po'in-

torno al bastimento, in modo che con tutta si-

curezza io ed altri potemmo riconoscerla, ci abban-

donò, seguitando pei fatti suoi. 11 fatto di una

farfalla in alto mare potrà sembrare a taluno pri-

vo del tutto di interesse, ma non lo è: dimostra

come r istinto migratorio S'a negli esseri del re-

gno animale molto diffuso, e tanto forte da spin-

gere anche le gracili farfalle a tentare i pericoli

di viaggi transmarini: spiega anche come V area

di diffusione di certi lepidotteri sia tanto estesa.

Dopo circa quattro giorni dalla partenza da

Genova (non computando la fermata, che suol farsi

8 che facemmo anche noi & Napoli), giungemmo

presso Candia, e la maretta cominciò a farsi sen-

tire; là in quello sbocco dell" arcipelago greco, il

mare nel più dei casi è mosso e coloro che sof-

frono il mal-ai-mare sono messi a dura prova.

Peccato che i viaggi marini siano a mclti, che

pur andrebbero incontro a qualunque rischio, cau-

sa di tanti e cosi insoffribili patimenti ! Poiché il

mal-di-mare non porta rispetto nè a forti, nè a

deboli; nè a maschi, nè a femmine; nè a vecchi,

nè a giovani; nè a ardimentosi, cè a timidi; nè a

uomini, nè a bestie. Ma cosa è mai questo mal-

di-mare, questo tormento, che non si conosce a

pieno, se non si prova? Mi sia permessa sopra

di esso una piccola digressione , non d' indole fan-

tastico-umoristica, come molte ve ne sono, ma me-

dica.

Il mal-di-mare, manco a dirlo, si conosce fino

da quando i più antichi uomini si arrischiarono

ad essere sbattuti dalle onde sulle prime barche.

Ippocraie dice: Indieat navigatio turbari motione

corpvs, la navigazione mostra che il corpo, par

causa del movimento, può esser reso ammalato.

Da Ippocrate ai nostri giorai fu serupre noto che

il soggiorno sulle navi in movimento è per molti

accompagnato dal mal-di-mare, che fu perciò detio

naupatia (vaO; nave, rcàSo; malattia), nome que-

sto, del resto, non molto usitato.

Circa alla etiologia del mal-di-mare, in lesi ge-

nerale può dirsi che causa esterna ne è il movi-

mento dei naviglio, sul q-jale uno .si trova: e per

movimento non deve intendersi la traslazione, ma

queir insieme di moti nei suol assi (rollìo , bec-
cheggio), che la nave ha, e che derivano dal fatto

del trovarsi essa in un mezzo così instabile, quale
è l'acqua; « a provare che sono questi moti la

causa prima del mal-di-mare i.oa V è bsogno di

intrattenersi a lungo: tutti sanno che il viaggiare
con calma piatta, in grossi bastimenti, che pro-
cedono per ogni altro lato immobili, non è mai
causa di mal -di-mare. Non è, però, il solo viag-
giar per mare, che causa la naupatia: molti ne
soffrono anche viaggiando per acqua dolce, cioè

per fiumi e per laghi, ed altri infine vanno sog-

getti a Econcerti come quelli della naupatia per
moti altrimenti prodotti, che non dall' acqua, così

rimangono sconcertati nel far l'altalena, nello an-
dare in carrozza, nel viaggiare in ferrovia. Ag-
giungerò anche che il viaggiare sul dorso dei

Cammelli, che hanno una andatura di portante

oltremodo cadenzata, provoca in colui che non

vi è abituato, sovente un vero mal-di-mare. — In

quanto all' età, deve dirsi che gli infanti spesso,

ma non sempre, ne vanno esenti, e inquanto al

sesso, pare che la femmina vi sia più soggetta

del maschio. In quanto alla disposizione indivi-

duale, è da dirsi che si hanno :'.ei fenomeni vera-

mente inesplicabili ; avete là due fratelli , della

stessa costituzione, delle stesse abitudini, ed uno

soffre orribilmente, uno mai. Certuni non hanno

mai provato mal-di- mare; altri lo hanno provato

da principio e poi non più, altri, per quanto ab-

biano tentato, mai hanao potuto abituarsi alla più

moderata delle marette. E ciò è un fatto altret-

tanto vero, quanto inesplicabile.

Circa ai sintomi, al corso, agli esiti del mal-

di-mare non v' è bisogno che mi dilunghi, perchè

trattasi di cose ben note. I sintomi principali sono

il senso di vertigine, lo ptialismo, la nausea, la

suscettibilità estrema dell' odorato, 1' ansietà ad-

dominale, la p rostrazione fisica e morale, i sudori

freddi, il vomito, sovente quasi incoercibile. — In

quanto al suo corso, la naupatia può dirsi un male

continuo, finché perdura la causa, se non che ha

delle esacerbazioni successive; ad ogni forte moto

della nave il male si esacerba, come si esacerba

cgnoraché uno, che, per esempio, è coricato, vuol

alzarsi, camminare, o muoversi in altra guisa. Le

esacerbazioni maggiori hannosi più nei forti moti

di rollìo, che nei beccheggi. — L' esito nel più dei

casi è favorevole, e se su questo si è tranquilli,

lo siamo più basandoci* su ciò che ha tramandato

la esperienza, che per la considerazione dei sin-

tomi, i quali davvero certe volte non sembrereb-

bero molto promettenti. Sceso che uno ò in terra.
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non per questo subito tutto è finito: chi ha avuto

forte mal-di-n;are impiega qualche giorno] a tor-

nare in buono stato di stomaco, e sovente certi

odori, e per taluni iperestesici la vista stessa dei

bastimento, provoca il vomito: è grossolano errore,

dunque, ritenere che messi i piedi in terra tut'o

sia terminato: si entra in convalescenza, ecco tutto.

Per quanto l'esito della naupatia nel più dei casi

sia favorevole, può, però, aversi, per sua causa,

aggravamento, anche letale, di malattie coesisten-

ti, come rottura di aneurismi, perforazioni di sto-

maco, aborto; certe volte poi il mal-di-mare di

per sè porta un vero marasmo da inanizione, che

può compromettere seriamente la salute e la vita,

e ciò, si intende, nelle lunghe traversate.

{cont inua)

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

Continuazione

I Piccioni Viaggiatori

II

La Posta Aerea — Areostati e Piccioni

Viaggiatori — Sistemi di tì osmissione dei

dispacci — La Fotomicroscopia, "Processi Bla-

ise e Dragon - — Trenaggio dei Piccioni

Viaggiatori — Loro celerità — Viaggi e

Viaggiatori celebri — / Piccioni e le Jer-

rovie — Le Società Colombo/ile e i Giornali

Colombofili — La Società di allevamento dei

Piccioni Piaggiatori in Firenze.

Sembra ormai certo che fino dai più remoti

tempi la posta aerea fosse in uso in Oriente, per

quanto non possa con precisione stabilirsi l'epoca

nèi mezzi di cui si servivano gli antichi per la tra-

smissione delle corrispondenze.

L' assedio di Modena ( Anno 43 avanti G. C ),

quello di Leida (Anno 1574) quello di Venezia

(Anno 1840) e quello di Parigi ( Anno 1870 - 71 )

stanno a provare luminosamente agli increduli

r utilità ed i servigi dei Piccioni Viaggiatori. Però

il vero e proprio impianto di una posta aerea per

raezzo di Piccioni, può dirsi che non rimonta che

all'anno 1870.

Distrutta l'armata Francese e cinta Parigi d'as-

sedio, il Governo della Difesa Nazionale residente

a Toars, si trovò nell'impossibilità di corrispon-

dere colla città asseliata, riuscendo vano qualun-

que sforzo per rompere la cerchia di fuoco delle

batterie Prussiane. Si fù allora che il Sig. Van

Roosebeko prtsidente della Società Colombofila di

Parigi, olir) al Sig Kampont diiettore delle Poste,

ili comunicare col Governo per mezzo dei Ciccioni

Viaggiatori.

Il Sig. Rampont accettò 1' offerta, e ai 27 Set-

tembre 1870 (data memorabile) il Pallone Ville de

Blormce lasciò Parigi recando seco tre Piccioni

Viaggiatori coi quali si era deciso di tentare il

primo esperim.ento. Sei ore dopo, circa lo ore 2

pora., gli alati messaggeri facevano ritori.o in città

con un dispaccio dell' areonauta che aveva preso

terra a Mantes. Da quel giorno, stabilita la posta

aerea, trecentosefsantatre Piccioni uscirono da Pa-

rigi col mezzo dei Palloni, ma solo una i?c.sta parte

vi fecero ritorno. « Cinquantasette soli ritornarono,

quattro in Settembre, diciotto in Ottobre, dicias-

sette in Novembre, dodici in Dicembre, tre in Gen-

naio e tre in Febbraio. » (1)

Fino ali' anno 1870 i Colombi Viaggiatori Fiam-

minghi erano poco conosciuti nell' Europa meri-

dionale, ignorandosi affatto che con questi uccelli

potesse stabilirsi una regolare trasmissione di

corrispondenze con una piazza assedi ta; ma da

queir epoca dopo i resultati ottenuti, il loro alle-

vamento veniva intrapreso in tutti gli Stati. Sta

al Belgio r onore di aver fondata la posta aerea

coi Piccioni Viaggiatori: gli viene dopo la Francia,

quindi 1' Olanda, l'Inghilterra, la Germania, l'Italia,

l'Austria, la Spagna, il Portogallo e la Grecia.

Adesso non havvi in Europa fortezza che non

possegga diverse paia di questi intelligenti ani-

mali.

Fu sul cadere dell' anno 1878, se non erriamo,

che si aprì in Italia la prima Colombaia militare.

La piazza forte prescelta fù Ancona: fondatore e

direttore uu' ufficiale di Artiglieria da fortezza il

sig. Malagoii di Modena.

Le Colombaie di Piccioni Messaggeri apparte-

nenti ai privati, dal 1870 in poi andarono grada-

tamente aumentando, e nell" anno 1881 le gare di

corsa eseguite in Firenze
, presero così grandi

proporzioni , che il mio amico Brunacci lanciava

in autunno i suoi piccioni da Napoli. Ma lo svi-

luppo di questo ramo di zoopedia sarebbe ancora

maggiore , se il poco rispetto che si ha in Italia

alle Leggi regolanti la caccia , ed il nessun prov-

vedimento preso dal R. Governo per la repressione

del Tiro al Piccione non frapponessero gravissimi

(0 L. Fignier « Gli Uccelli Opera e traduzione citata.
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ostacoli alla prodazione. Clie alcuni cacciatori (scri-

veva alcuni anni sono il nostro egregio collega

A. Renauld) i quali hanno la scusa della gioventù

e del bollore del sangue, cedano con troppa faci-

lità alla specie di vertigine che spinge 1' uomo

alla distruzione, possiamo dolercene, ma non stu-

pircene molto. Ciò che fa meraviglia e muove a

sdegno si è che alcuni compiacenti verso delitto

di lesa umanitù, pretendano che la sparizione di

tale 0 talaltra specie utile sia una conseguenza

necessaria e fatale dell' incivilimento. »

Ma non solo ai servigi di guerra può prestarsi

questo alato messaggere, ma benanco a quelli della

pace.

Sulle coste d'Inghilterra e su quelle di Norvegia

si sono fatte ultimamente delle esperienze per

r uso dei piccioni come mezzo di rapida comuni-

cazione fra la terra e le barche da pesca.

Uno 0 più piccioni di razza Belga sono imbar-

cati a bordo di ognuna di quelle barche. Una volta

constatata l'importanza della pesca, si lancia

r uccello, al collo del quale è stato appeso un car-

tellino portante la quantità e qualità dei pesci

prosi, la posizione della barca, la direzione del

vento, la data probabile del ritorno.

Se la foi-za e la direzione del vento non sono

favorevoli, si può chiedere un rimorchiatore, che

dopo le rivelazioni indicate dal piccione, arriva

facilmente a trovare le barche, alla ricerca delle

quali è andato.

Questo sistema permette d' avvisare sollecita-

mente gl'interessati delle disposizioni da pren-

dersi per !a spedizione, la consegna e l' insala-

mento dei pesci La sua utilità è grandissima tan-

to per la pesca delle aringhe, acciughe
,
sardine,

come per quella dei merluzzi. I piccioni lanciati

da bordo delle barche peschereccie fanno invaria-

bilmente tre giri a larghe spirali intorno alla bar-

ca e quindi prendono direttissimo il volo verso la

costa, mantenendosi a grande altezza sul livello

dell' acque.

I grandi proprietari di terreni sit^ in località

ove ancora non funzionano nè il Telegrrfo nè il

Telefono possono applicare il sistema della posta

aerea coi piccioni viaggiatori tra le loro Agenzie

rurali e le residenze invernali della città. Con

questo mezzo semplicissimo e poco costoso pos-

sono spedirsi ordini ai propri Agenti e Fattori con

sicurezza di recapito, e poche ore appressa se ne

avranno da questi le più sollecite risposte.

Lo stabilimento di una Colombaia di Messaggeri

da quindici a venti paia porterà nna b^n tenue

spesa, (circa 40 grammi di granaglie al giorno

per ogni piccione) e può diventare sorgente di pa-

cifici e svariati godimenti, poiché non vi è nulla

che alletti più del ritorno al tetto natio degli alati

Corrieri lanciati a centinaia di chilometri di di-

stanza dalle loro Colombaie.

I Piccioni Viaggiatori sono gli amici ed i com-

pagni indivisibili degli areonauti, ed a questo pro-

posito Tissandier nei suoi viaggi aerei narra cu-

riosi ed inter< ssanli particolari. Coincidenza strana:

il primo pallone che in Francia trasportò da Pa-

rigi a titolo di prova i piccioni messaggeri il mat-

tino del 27 Settembre 1870, portava il nome di

Città di Firenze {Ville de Florence); nome eguale

a quello che dieci anni più tardi lasciava Firenze,

tentando per la prima volta in Italia una consimile

prova.

Agli 11 Agosto ISSO il pallone Città di Fiì-eme

montato da due intrepidi ed intelligenti areonauti

i Signori Bddeau e De Sterlik abbandonava Firenze

al rintocco di mezzogiorno con abbondante zavorra,

e spinto dal vento varcava 1' Appennino filando

dritto verso il mare Adriatico. Volle fortuna che

all' imbrunire cambiando il vento di direzione e

facendosi bonaccia i due avventurosi viaggiatori

poterono esser respinti dal mare su cui sovra-

stavano ed approdare alla costa. Nel caricamento

della navicella a cui aveva presieduto De Sterlik

erano stati collocati in apposite gabbie dodici pic-

cioni Fiamminghi di tre allevatori Fiorentini, i Si-

gnori Raveggi, Visconti e Ciotti ai quali veniva

restituita la libertà a quattromila metri al di so-

pra di Forlì, a ore 7 di sera. Dei dodici piccioni,

undici si rifiutarono di abbandonare il pallone, te-

mendo le correnti, la straordinaria altezza e la

notte che si avvicinava, ma uno di proprietà Vi-

sconti lasciandosi cadere a piombo nello spazio,

portava la sera stessa in Firenze le notizie di quel

faticoso viaggio. (2;

Vari sono i sistemi per la trasmissione dei di-

spacci. 11 primo sistema adottato per 1' invio delle

corrispondenze si fù quello di accartocciare ben

stretto un foglietto di carta di riso di quattro o

cinque centimetri quadrati e quindi legarlo stret-

tamente alle due estremità sulla costola di una

timoniera centrale del Messaggere, procurando di

collocarlo sulla parte inferiore onde soffrir non

dovesse per la pioggia, la brina e la neve

Altro sistema adottato fino a otto anni fa si è

quello praticato sempre con buoni resultati dalla

(j) Circa r uso di taluni piccioni di alzarsi in colonna, in

linea quasi diretta, e di lasciarsi cadere dall' alto in basso ad

ali semichiuse , vedasi quanto'narra Arturo Renauld nel suo

Libro « Caccie Varie » al Capitolo Tortore e Colombacci,
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Società Colombofila Fiorentina, e sui quale feci a

suo tempo una memoria rimasta agli atti di quel-

la disciolta Società. Scritto il dispaccio su carta

sottilissima arrotolavasi strettamente, introducen-

dolo quindi in un canaletto di una penna d' anitra

0 d' oca, e quindi t'jrato il vano con cera, lega-

vasi al collo del Piccione che si voleva lanciare.

Però, io stesso dovei convincermi che questo si-

stema applicabile per brevi distanze, non poteva

adottarsi per i lunghi tragitti, essendoché V uccello

fermandosi a metà del percorso, riusciva a colpi

di becco di liberarsi dall' incomodo collare.

Questi due sistemi dettero origine ad un terzo

che è il migliore, e che gli comprende ambedue.

11 dispaccio rotolato ed introdotto in un tubo

di penna d' Oca si ferma ad una timoniera cen-

trale dalla parte superiore con due legature di

refe. Il Piccione è cosi più libero, non sente im-

pacci, ed il dispaccio è maggiormente sicuro dalle

intemperie, preservandolo asciutto il canaletto che

lo racchiude.

Firenze G. C. Gi.«ì.chetti

{co7ttmua)

§li animali meno studiati

della nostra (§a\ina

CROSTACEI

( C ontinuazione)

».a FAIIICILBA BEI ilACRri&l deach)

ORDINE DEI DEC APODI (Latr)

Geitei'C Paguro
Pagurus Beruliardus. Fab. È molto noto per

tralasciare una minuta descrizione. — La chela

destra è maggiore della sinistra, il colore rosso

pallido. — Abita numerosissimo le nostre coste e

sceglie di preferenza le conchiglie della Natica mil-

lipuntata, nella quale stabilisce la sua dimora, io

ne ho visti un centinaio d' individui, tutti in quel-

le conchiglie, mezzo avvolti nel mantello che aveva

appartenuto a quell' animale. Sono vivacissimi e

ladri accorti, ma una volta alloggiati nella pre-

data conchiglia non ne escono che quando quella

è incapace a contenerli, ne! quale caso sono pron-

tissimi a procurarsi una casa più comoda, in quan-

to che la tardanza li esporrebbe ad aver divorata

la pancia dal vicino più grosso che vigile aspetta

tal momento coli' impaziente moto delle antenne

e dei palpi. — Lo studiarne 1' abitudine in un

grande acquario è cosa divertevolissima. — Tro-

vasi in tutti i mari d' Europa.

Pag'urus strintns. Latr. — È grande il suo cor-

po, d' un bel colore rosso e privo di spine. I diti

ottusi appena piegati all' indentro, la chela sini-

stra più grande della destra, a differenza del

Bernardo, le chele e le zampe son guernite di

strie ciliate. Abita di preferenza le conchiglie del

genere Cassis, 1' ho visto pure nel Murox truncu-

lus. 11 Risso dice d' averlo visto anche nel tritone,

il che non mi par difficile potendo questo Paguro

raggiungere grandi dimensioni. È frequente.

Pagurus ursus. ^?) Olio. È come il precedente,

il suo corpo munito di tubercoli e di peli ispidi, le

gambe appariscono striate d'un rosso più forte nel-

la loro larghezza. Preferisce la spoglia del Dolium

galea. Forse per essere leggera. Ho visto sempre

delle attinie che s'erano stabilite su questa conchi-

glia, ed io penso che quegli esseri di natura seden-

taria, amassero la locomozione ei a tale scopo si

fossero posati su la vettura che l'irsuto ospite tra-

sportava. — Non mi accadde mai vedere attinie sa

quella conchiglia quand' essa è abitata dal proprio

padrone.

Pagunis .sp. {?)È quanto il bernardo , la chela
destra maggiore della sinistra, entrambi son ca-
renate. Il colore rosso scuro. Lo tro/ai nel Murex
trunculus. È comune.

Genere i^cilftaro

Scillarus arctus- (?) Fabr. E grande , il corpo
generalmente scabro, colore giallo fusco. I contor-

ni del guscio, le antenne e 1' estremità delle zampe
sono di un violetto carico. Gli occhi appena spor-
genti dalle fossette e lucidissimi. Lo scudo pre-
senta diversi avvallamenti ed una punta sulla re-
gione cardiaca. Ama le coste argillose; la sua
carne è squisita. Abita il mediterraneo. Non è
comune presso di noi, invece sono comunissimi
dei piccoli individui di colore nerastro del resto
simili in tutto al precedente che dubito fortemen-
te sieno giovani della surriferita specie.

Genere Palistiiro

Paliuurus vulgaris. Latr. Chi non conosce l'ara-

gosta? Essa dopo essere stata la delizia delle men-
se romane, forma il desiderio di tutti i gastronomi
Nel nostro mare è abbondante ed ho sot(o gli

occhi un esemplare che misura cent, 46 dalla base

delle antenne, che sono più lunghe del corpo, fino

air estremità della coda. — Il suo colore è bianco,

inferiormente, bruno violetto al disopra, diventa

rosso col calore; sebbene raramente si vede uscire
dall' acque qualche individuo rosso del tutto. —
Abita nel mare profondo durante l' inverno. In

estate si avvicina alle cjste sassose per deporvi
le uova, =- È raro sulle coste dell' Oceano.

Reggio Calabria G. Moschella.

{continua)



no

IN VALTELLINA
f AppJinti di storia naturale )

li.

Aquile e camosci.

Ricchezza zoologica — Il camoscio — Suoi co-

stumi — La caccia ai camosci — Considerazioni

— Stambecchi e cervi — L' aquila reale — Cat-

ture di aquile.

La Valtellina, se è ricca in prodotti minerali

e vegetali, non è meno abbondante di specie zoolo-

giche. Ciò credo di aver dimostrato a sufEcenza

nella mia memoria bibliografica , recentemente

compiuta L« Valtellina ed i Naturalisti, T^er cai non

sarebbe che un' oziosa ripetizione il provare ades-

so quanto sia stata prodiga Natura verso la pro-

vincia di Sondrio. Ed è naturale del resto che in

un territorio tanfo propenso, nelle sue coLdizioni

fisiche, allo sviluppo d' un estesa scala d' orga-

nismi, si abbia a notare quali' abbondanza in ani-

mali che tutti gli studiori della fauna valtellinese

hanno comprovata

Infatti, nella provincia in discorso, si riprodu-

cono perfettamente, in miniatura s'intende, le zone

zoologiche diverse in cui suolsi dividere dai na-

turalisti la grande distesa continentale dell' Euro-

pa; dalla meridionale e calda, co' suoi speciali

prodotti, alla sententrionale e fredda caratteriz-

zata da altri particolari viventi. La pianura che

costituisce il fondo della valle ed il vasto del-

l' Adda alla sua foce , rappresenterebbero quel

primo estremo; le squallide contrade alpine, coi

loro ghiacci e coi le loro nevi, il secondo.

I due più nobili animali della mammalofauna

e della avifauna valtellinesi sono il camoscio e

r aquila, entrambi abitatori della parte più ele-

vata e conseguentemente più deserta della pro-

vincia. Io non starò adesso a voler dare una de-

scrizione minuta di queste due notissime specie

animali; vi hanno molti, eccellenti e ditlusi trattati

che possono fornire in proposito tutte le notizie

desiderabili. Esporrò solamento le poche osserva-

zioni che nel ristretto campo della Valtellina ho

potuto rsccogliere su entrambi questi animali, ver-

so i quali nutro una doppia simpatia, come na-

turalista e come alpinista.

II canoscio — Capella rupicapra Keis. und

Blas. — si riscontra su tutte le montagne della

Valtellina, tanto nella catena prealpina che dai

Legnone — alto e dirupato colosso ergentesi sulla

sinistra dell' Adda, al suo sbocco nel lago di Como

— correndo in senso latitudinale, va a rannodarsi

coi gruppi del Cevedale e dell' Ortler, quanto

sulle altissime cime che costituiscono le Alpi e-

tiche. Abbonda maggiormente sul territorio bor-

niese e sui fianchi eternamente ghiacciati del Ber-

nina e del Disgrazia, i due picchi sovrani della

rttica catena. Nelle Prealpi è più raro, perchè

più facilmente cacciato, e tiensi prudentemente ri-

legato sulle creste più elevate e meno accessibili

ali' uomo.
In generale però questa graziosa antilope delle

Alpi non è più numerosa in Valtellina come una

volta, quando i monti tutti pullavano di tanto

mirabile ornamento delle inospiti regioni nevose.

Sono passati i tempi in cui era facile imbattersi

in branchi di camosci a centinaia e trovare dei

cacciatori che, nel corso della loro professione,

avessero tolta la vita a parecchie migliaia di questi

agognati gibiers.

Nelle mie attraversate sui ripidi ghiacciai, in-

castonati fra gli eccelsi pizzi del gran Zebrù (Kò-

nigsspitze), del Cristallo, del Cevedale e del Tras-

sero, mi si è offerta più volte l'occasione di

scorgere truppe di camosci da cinque a quindici

individui. Ed una volta precisamente sulle Ye-

drette del Zebrù, ho visto, nelle prime ore pome-

ridiane, un branco di camosci che, spaventati dalla

preseDza mia e della guida, battevano rapidamente

la ritirata attraverso quei campi di ghiaccio. Per

parecchio tempo segei coli' occhio la bruna comi-

tiva fuggente sulla bianca distesa della neve, fin-

ché giunta alla sommità d' una cresta calò dal-

l' opposto versante. Gli iudividui più grossi sta-

vano in capo alla marcia, i piccini alla retroguardia.

Anche nella recente mia ascenzione al Redorta

— picco dirupato che a più di tremila metri si

eleva nelle Pr^alpi, tra la Valtellina eia provin-

cia di Bergamo, e di fianco al noto Pizzo del Dia-

volo, il Cervino delle Orobie , come altri ha

felicemente chiamato — m' icobattei di guadagna-

re una cresta, dalla cima della quale vidi parecchi

camosci che, sibilando in modo acutissimo, s' era-

no levati abbandonandosi ad una corsa tanto ver-

tiginosa, che spiccavano salti giganteschi da una

rupe all' altra e s' arrampicavano con una velocità

incredibile sulle nudi e ripidissime pareti di mica-

sch sto, dette, nel vernacolo di quelle contrade,

pisdisce. Nè mi mancò altre volte 1" occasione di

assistere, attraverso le lenti di un buon canoc-

chiale, al pascolo dei camosci od alla loro siesta

pacifica entro la romita anfrantuosità di qualche

roccia, di modo che parmi di aver constatiito de-

visu tutte le varie faisi della vita quotidiana, emi-
nentemente metodica, di questi animali.
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Infatti i camosci, dopo aver passata in riposo

la notte nelle parti più elevate della montagna,

scendono, non appena si fa giorno, al di sotto del

limite dello nevi, ove s' intrattengono a pascolare,

brucando le fine ed aromatiche erbette di quelle

magre zolle. Compiuto il pasto, si portano in sito

appartato ed ombroso, preferibilmente appiè di

qualche rupe, e quivi passano, quietamente sdra-

iati, le ore meridiane del giorno. Alquanto tempo

prima del tramonto escono di nuovo al pascolo e

poi, pian piano, cominciano a muovere verso l'al-

to, finché giungono al punto in cui sogliono at-

tendere la notte.

È noto che, durante il pascolo od il riposo,

una vecchia femmina costudisca la mandra por-

tandosi nel luogo più elevato, donde colla testa

graziosa maestosamente drizzata, spinge 1' occhio

intelligunte sui campi sconfinati di ghiaccio che la

circondano, tende il fino orecchio e dilata le nari,

dotate di squisita sensibilità, in modo di avvertire

tosto il minimo pericolo. E come fa la sentinella

di un branco di corvi, che al più piccolo sospetto

dà l' allarmi ai compagni per cui tatti levano

gracchiando il volo, cosi la camozza in vedetta,

non appena s'accorge che qualche sinistro minac-

cia, emette un fischio prolungato, ed a questo

suono r intera truppa si mette subito in fuga, af-

fidando air agilità dei muscoli la propria salvezza.

Il camoscio è un animale perfattamente socie-

vole; i maschi però invecchiando, si fanno nemici

della società e, al pari di molti uomini misantropi,

.si ritirano a romitaggio nel folto dei boschi e sulle

cime più solitarie. Durante la stagione estiva pas-

sa la vita nelle regioni nevose delle montagne,

ma al sopravvenire dei rigori invernali scende nei

boschi e non raramente nelle valli, cibandosi delle

corteccie di betulla, di licheni ed altri miseri ve-

getali che in tanta carestia può rinvenire.

Gli amori dei camosci hanno luogo nel mese di

novembre, e nei mesi di aprile e maggio ciascuna

femmina partorisce uno o due piccini che sono

tanto affezionati alla madre, da non abbandonarla,

quand' anche venisse uccisa. Ed invero questo fatto

s' é più volte constatato, cosicché è accorso a vari

cacciatori d' impadro.nirsi de' piccini vivi quando

uccidevano le camozze. Citerò, ad esempio, come

l'anno scorso u;i alpigiano di Val d'Amb; ia, — valle

che, principiando dal gruppo del RoJorta e Pizzo

del Diavolo, corre a sententrione per buon tratto

finché sbocca nella vallata principale dell' Adda, a

levante di Sondrio e poco discosto da questa città

— cacciando i camosci nel mese di maggio, fosse

riuscito ad uccidere nna femmina e quindi ad im-

possessarsi del suo piccino che non .si voleva, aJ

ogni costo, distaccare dal cadavere della madre.

Portatolo a casa, il cacciatore cercò di allevarlo

nutrendolo con latte di capra e per una quindicina

di giorni lo tenne in vita, ma quando incominciò

ad apprestargli dell' erba il povero orfanello mori.

Ed io stesso ho visto questo luglio, presso un'al-

tro cacciatore, pure di Val d' Ambria un' altro

piccolo camoscio vivente, fatto schiavo nell' iden-

tico modo che ho narrato.

(Continm)

Mario Cermenati.

(Insegnamenti pratici

Mezzo pratico per ottenere che lo vacche par-

toriscano durante il giorno. (Dal giornale VAgri-

coltore). Nessuno ignora come sia incomodo in ogni

stagione e sopra a tutto in inverno, il partorire

delle vacche durante la notte. Prescindendo dalla

sorveglianza che necessita durante il parto, esso

causa spesso la morte del vitello e qualche vol-

ta anche quella della madre, bastando perciò la

più piccola imprevidenza. Fare ora che la pratica

abbia insegnato ad un vaccaro che mungendo per

r ultima volta la sera, invece che al mattino, una

vacca vicina a figliare, essa partorisca quasi sem-

pre durante il giorno invece che nella notte. So-

pra 30 vacche e durante tre anni, dice il Dott.

Numon, tre o quattro solamente hanno fallito a

questa esperienza.

Per liberarsi dai danni della fillossora. Dicesi

che in Austria si è trovato un mezzo facile e si-

curo (?) per combattere la fillossera e consisterebbe

semplicemente nel piantare del granturco presso

le viti ammalate. Pare che la fillossera sia ghiot-

ta del granturco ed abbandoni le viti per nutrir-

si di esso.

Un altro rimedio contro la fillossera lo ha

trovato il Prof Fiedler direttc^re della scuola agra-

ria di Rouffach. Egli impiega il creosoto e negli

esperimenti fatti a Karlsruhe dicesi abbia ottenu-

ti eccellenti resultati.

Il sale alle piante dì cavoli, Assicurarsi clie

spargendo un po' di sale attorno le piante di ca-

voli o innaffiandoli con acqua salata si ottiene uno

sviluppo straordinario dei cavoli stessi e si salva-

no anche dai cosiddetti bruchi verdi.

La subbia nei trapiantamenti. Tacque sDeschau-

mes nel giornale Lyon Hort, insegna di porre

della sabbia attorno alle radici delle piante deli-
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cate che si trapiantano e dice clie così avremo
quasi la certezza di un ottimo successo, molto

meglio che ponendoci del concime il quale contié-

ne e richiama sempre dei vermi che spesso ro-

dono le radici delle giovani pianticelle e ne cagio-

nano la morte.

Conservazione dei fiori allo stato naturale.

Togliamo dal GiarcUnaggio: Per conservare i fiori

naturali in tutto il loro splendore e nella loro

freschezza, si discioglie in una bottiglia ben turata

24 grammi di gomma coppale ben chiara, maci-

nata grossolanamente e mescolata con un mede-

simo peso di vetro pesto in 500 grammi d' etere

solforico di cui siasi constatata la purezza. I fiori

sono tufati in questo liquido e ritirati subitamente,

poi esposti air aria durante 10 minuti; si immer-

gono nuovamente e si espongono ancora all' az'one

dell' aria.

Questa operazione si ripete 4 o 5 volte. I fiori

così trattati si conservano moltissimo se si ha la

precauzione di non toccarli troppo.

Iiiflneuza dell' acqua calda sul rapido svilup-

po dei vegetali. Esperienze eseguite dal sig. Niep-

rolsch direttore dei giardini di Flora a Colonia
,

hanno chiaramente dimostrato che innaflianJo le

piante con acqua scaldata a 30 o 35 gradi, si ot-

tiene nno sviluppo straordinario delle piante .stesse.

Segreto di convento. Traduciamo dal Bullettin

de la Soctété d'apicolture de la Gironde: Volete fa-

re una buonissima bevanda nella quale vi entra

del miele?

Prendete 100 litri di acqua ed unitici 2 chili

di mele secche o verdi tagliate in quattro, 2 eh.

di uva secca, 1 eh. di miele e 1 eh. d' orzo orai-

nario; rimestate il tutto, lasciate che cominci bene

la fermentazione, colate con 3 chiare d' uovo,

mettetela in bottiglie e tutto è fatto.

Se lasciate continuare la fermentazione a capo

di 2 mesi avrete un' aceto delizioso.

iV 0 TIZIARIO

A tutti gli associati che ci procureranno nuovi

abbonati daremo in dono tante copie dell' elegante

ed istruttivo libro Un viaggio in Oriente del Cav.

Dott. Flammio Tassi (Edito dall'agenzia di questo

Bollettino. 2 a edizione) per quanti nuovi abbonati

ci rimetteranno l'importo.

Ai vecchi e nuovi a.ssociati che pagheranno

l'abbonamento per il 1887 ent-o il mese di genna-

io daremo uno dei .seguenti doni a loro scelta.

1. Un elegante calendario da portafoglio

2. Una 0 più oleoi;rafie sacre o profane

3. 5 specie di semi di fiori

4. 5 specie di conchiglie viventi terrestri o
mirine, o fossili

5 2 inserzioni gratuite, di 4 linee, nella rubrica
indirizzi utili; vedi fascicolo 10 e precedenti

6. Le annate complete del Bollettino 1883,

1884, 1885, e 1886 a sole L. 1,50 per annata.

7. Un opuscolo di apicoltura ed altro libretto

di utilità per qualunque famiglia.

8. l a pubblicazione gratis per 3 volte di una me-
desiii a domanja od offerta di cambi.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pa-
gare l'abbonamento dell'annata, non hanno che a
procurarci 3 nuovi abbonati.

A tutti gli associati che pagheranno 1' abbo-
namento anticipato daremo per sole L 1,20 nn
elegante timbro automatico tascabile in metallo
bianco come la qui annessa figura, ed una boccetta
di inchiostro. Nel tim-
bro sarà nitiJamente
inciso il nome cogno-
me, città e domicilio
dell' abbonato, od altra
dicitura che a lui piac-
cia indicarci. Deside-
rando timbri più gran-
di e col medesimo si-

stema possiamo fornir-

ne che contengono una
decitura in uno o più
versi.

di mill.45X12 aL. 1,50
« « 50X15 « « 1,80
« « 51X21 « « 2,50
Inviando 75 cent, in

più vi faremo incidere

anche le iniziali per
timbri a secco sulla ce-

ralac ca. L'invio franco
per tutto il regno costa

70 cent, e per l'estero

quanto occorre ad affrancare un pacco postale.

(Scrivere chiaramente ciò che deve e.«sere in-

ciso col timbro).

Si rammenta agli associati che 1' abbonamento

non disdetto entro il decembre si ritiene confer-

mato per V anno futuro, come è detto nella prima

pagina di tutti i fascicoli del Bollettino.

Per disdire l'abbonamento occorre darne av-

viso all' aministrazione.

Preghiamo la gentilezza dei nostri abbonati

a far vedere il Bollettino ai loro conoscenti ed

amici e ci faranno sempre cosa gratissiraa, for-

nendoci indirizzi di persone alle quali si possano

inviare numeri di saggio con la speranza di po-

terle annoverare fra gli abbonati.

Attesa la pubblicazione dell'indice dobbiamo

rimandare al prossimo numero la continuazione

di alcuni articoli, la consueta Rivista bibliografica,

le rubriche: Invenzioni e scoperte, e Noterelle sto-

riche.

Mostro marÌJio. !n Assab presso le saline di
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Marcana è stato rinvenuto sulla spiaggia del mare

un enorme cetaceo arrenatovi da parecchi giorni

e le cui carni venivano divorato dalle Iene e dagli

Sciacalli. Lo sclieletro è però rimasto quasi intat-

to e raisur'a 25 metri di lunghezza. Noti ie giunte

di là assicurerebbero che questo animale non ò uè

un Capodoglio hè una Balena nè altro animale co-

nosciuto; ma che trattasi di una specie nuova per

la scienza zoologica , Tuttavia occorrerà che lo

scheletro sia mandato in Pluropa per decidere ve-

ramente a qua'e specie animale appartenga.

E l;i filossera si avanza! A Colusio presso Adda

nella prov di Bergamo si è trovata la fillossera

proveniente pare dalle infezioni già, gravi dei cir-

condario di Lecco. Si è trovata pure nel comune

di Montevecchia prov, di Como.

Protezione dei nidi di uccelli. Il 12corr. fu-

rono distribuiti dall' Associazione zoofila lombarda

le medaglie ed i premi in danaro elargiti dal Mini-

stero di agricoltura, per ricompensare i maestri

egli allievi delle scuole rurari delle provinciè as-

sociate fi a lot o, per essersi adoprati a vantaggio

della protezione dei nidi degli uccelli.

Concorsi: È aperto un concorso a premi fra i

produttori di uve da tavola delle provinciè di To-

rino, Alessandria, Novara, Pavia
,
Parma, Piacen-

za e Cuneo. Per ie domande rivolgersi alla dire-

zione generale di Agricoltura presso il ministero

di agricoltura.

La esposizione internazionale di telefonia che

ha luogo in Bruxelles si aprirà il 9 del prossimo

gennaio nei locali del Palazzo della Borsa.

^ndice delle (Materie trattate neir anno 1886

^-3*^>:^>=AD^^5Ly >

Agricoltura: La caccia degli uccelli insettivori e l'agricoltura, pagina 9. 10 — Sulla Peronospora,

IO — Nuovo sistema di legatura per gli innesti, 13 — Un altro nemico della vite, 20 — Di una
nuova forma di silò, 27 — Coltivazione del gelso, 28 — Vitigno resistente alla Peronospora, 3o —
Mosca delle «live, 34 — L' idrato di calce contro la Peronospora, 35 — Distruzione dei succiameli,

36 — Congresso degli agricoltori italiani, 45 — Lo zolfo acido contro la Peronospora, 47. 48 — Ap-
plicazione del latte ci calce alle viti, 51 •— Come si possa aumeatare la produzione del grano, 59 —
Innesto della vite, 76 — Nuovo insetto che danneggia il gelso, 79 — Applicazione del latte di calce

alle viti, 83 — Il carbonato di soda contro la Peronospora, 83 — Per combattere la Peronospora della

vite, 8(3 — Modo abbreviativo di avere barbatelle di viti, 103 — Contro le tignole dell' uva, 104 —
Incisore per le viti, 107 — Lo zolfo acido e la Peronospora, 120 — Cimatura e sfogliatura del gran-

turco, 124 — Un'altra nebbia nel frumento. 125. 133 — La Peronospora, il marciume 1" oidio sui

grappoli dell'uva, 131 — Per aumentare il raccolto del Granturco, 131 — Q.uando è bene fare la ven-

demmia, 139 — Conferenze sulle malattie della vite^ 155. — Per liberarsi dalle Orobanche o succia-

meli, I62 — Per liberarsi dalla fillossera, 171

Aniphibia: (oémfibi) Rana temporaria, pag. 61 — Le rane d' Italia, 88 — Rana esculenta mostrusa, 114
— Ancora sulla questione delle rane, 119 — Contribtjzione alla fauna erpetologica della campagna
romana 135 — Sul Proteo anguino 140 = Note sull'erpetologia veneta 140.

Apicoltura.: Puntura delle api e rimedi, pag. 20 — Ape decapitata, 20 — Studi microscopici suil'ape,

21 — Per procurare che gli sciami si fermino in vicinanza dell' apiario, 59 — Diffusione dell' apicol-

tura, 61. 62 — Le api dannose, 7. 83 — Per riunire due colonie, 100. loi — Per prendere facilmente

gli sciami, 100 — Il foglio dell'ala alle regine, 100 — Come supplire ai fogli cerei faccettati, 100

Per introdurre le regine negli alveari, loi — Polvere di caffè contro la putrefazione delle covate,

loi — Api predatrici, loi — I ragni amici degli apicoltori loi. Nuovo acaro nelle api I64.

Astronomia: Tre nuove comete, pag. 47 — Cinque nuovi piccoli pianeti, 107 — Sistema di Copernico,

130 — Questione da risolvere, 150 — La temperatura della Luna, 131 — Nuova cometa, 159 — Tre
nuovi pianetini, 159.

Bachicoltura: Utile ai bachicultori, pag. 15 — Concorso di Bachicoltura, 31, 47 — I bachi da seta

neir Assam, 57 — Per liberarsi dai Dermerstes (Tarme), 139 — Pesatrice meccanica di farfalle, 142

Osservazioni sull'applicazione della luce otticamente pura alla Bacologia, 150. — Estivazione del seme
serico, 164.

"Botanica: Piante annose, pag. 15 — La passiono per i fiori, 15 — Preparazione e conservazione delle

pitnte marine, 28 — Pianta elettrica, 29 — Nuova specie di noce
, 30 — Eucalitus SMulleri

, 36 —
Nuovi Anthurium, Pelargonium, Browaltia, Primula, Wormia, Ranunculus, 50 — Fungo colossale, 51

I cedri del Libano, 61 — Dessication des plantes, 66 — Musa enseie, 67 — Longevità delle piante, 67
— Delphinium formosum, 67 — Nuove osservazioni sulla profondità a cui giunge la vegetazione
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delle diatomcc in mare, 68 — Per regolare la fioritura dei rosai, 76 — Bambìi oleifero, 78 — Pri-
mula Olga, 78 - Nuova pianta saponaria, 78 — La Peronospora della vite, 86 — Sopra alcuni caraK
teri esterni della Peronospora viticola, 77 — Albero elettrico, 108 — Odonthoglossum pescatori, 114— c^cMìthosicyos horrida, 115, — Conifere, 113 — Phythophotora infestans, 117 — Longevità di alcuni
semi 146.

Caccia: La caccia degli uccelli insettivori e l'agricoltura, pagina 9, 10 — I licenzini scientifici per
la caccia, 43 — Permessi di caccia, 47 — Distruzone o protezione delle passere? 69 — Cause della
diminuzione degli uccelli, 75.

Chimica: L" Alghina, pagina 13 — Borhydrina 30 — Nuovo processo della fabbricazione dell'Idro-
geno, 34 — Ricerche chimiche sulle acque, 60 — Il germanium, 61 — Etude chimique des materiaux
ramenes par Ics sonJages dans les expcditions du Travailleur et du Talismen, 66 — Filtri di amianto,

78 — Colorimetro, 98, 107 — L' acido carbonico contenuto nell' aria, 84 — Analisi celere dell" acqua
potabile, 102 — Idiofnafiolo, nuovo antisestico, 141,

Colombicoltura : 1 piccioni Turchi, pagina 5 - Ingrassamento dei colombi giovani, 28 — I piccioni
pavoncelli, 51 — I piccioni Tamburi, 73 — I piccioni Romani, 94 — I pircioni Gozzuti, 115 — Pic-
cione che depone uova doppie, 133 — I piccioni torraioli domestici, 136 — I piccioni Polacchi, 149.— I piccioni viaggiatori, 167.

Coelenterata : {Celenterati) Rhopalea neapolitana, 131 — Pesca del corallo, 159.

Comuiiicazioui, Proposte, Domande, Risposte fra gli Abbonati: Pagine 2, 18, 34,50,66, 83, 114,

130, 146, I62.

Concorsi: Premio Volta, pag. 10 — Di macchine e attrezzi Enologici ecc., 31 — Apparecchi anticritto»

gamici, 31, 47, 62, no, 126 — Di Bacologia, 31, 47 — Premi del R. Istituto Lombardo, 31 — Inter-

nazionale di macchine seminatrici, 47 — Per la compilazione di una antologia, 62 — Tra i modella-

tori di frutti artificiali, 79 — Posti di studio, 79, 159 — Per la coltivazione dei prati, no — Per l' in-

segnamento, 62, no, 120, 143, 159— Gara nazionale di colombi viaggiatori, no — Internazionale di

seminatrici, ni — laternaz. di macchine per la canapa, in — D'Astronomia 130 — Posti Vereri-

nari, 145 — Premio dell' Accademia medica di Roma, 143 — Idem della Società medica-fisica fioren-

tina, 143 — Per i meteorologisti, 159, — Produttori di uve, 173 —
Congressi: Allevatori di Bestiame, pag. 31 — Internazionale d' idrologia e climatologia, 31, no — Dei

Mugnai, 3: — Apicoltori italiani, 45 — Di Bacologia e sericoltura, 49, 159 — Internazionale di naviga-

zione fluviale, no — Internaz. per la istruzione Tecnica, 127 — Alpino a Varallo 127.

Crustacea: (Crostacei) Gamberi fluviali italiani pag. 140 — Lambrus Spinimanus, Portunus corrugatus,

P. marmoreus, P. Duforù, Calappa granulata 153 — Gonoplax?, Oii'Ola spinifrons, O. sp? i», O. sp? 2,a

Dorippe lanata, Maia squinado, 154 — Maia phalangium, Inachus sccrpio, Leucosia nucleus, 115. —
Pagurus, bernai dus. P. striatus. P. ursus P- sp.?. Scillarus arctus. Palinurus vulgaris I69.

Entomologia (Insetti): Coleotteri della campagna romana, pag. 11 — Sulla morte degli insetCì per

inanizione, 12, 20 — Galla di Cinipide nelle radicj di Vfis vinifera, 12 — Contribuzione all'anato-

mia ed alla biologia degli Odonati, 13 — Coleotteri della valle Ligarina, i3 — Ape decapitata, 20 —
Copus Gothicus, Il — Studi microscopici sugli organi genitali dell' ape regina, 21 — Utiiitó de 1' etude

des insectes, 21, 42 — Materiali per una fauaa entomologica dell'isola d'Ustica, 38 — Moses delle

Oline, 34 — Note entomologiche. 50 — Observani'ons sur le rangtment des insectes en coUection, 60

— La seta di Theophila mandarina, 69 — Distruz'one degli insetti nelle serre, 77 — Contro gli insetti

e le crittogame, 77 — Nuovo insetto che danneggia il gelso, 79 — Per liberarsi dal e formiche, 104

— Per distruggere la selandria, 104 — Per distruggere i grillotalpa, 105 — Formica fosca, 114 — Gli

odonati del gruppo Ischura, 125. — Farfalle in alto mare, 166.

Esposizioni : Internazionale a Ginevra, pag. 15 — Generale asiatica a Ouycno, 15 — Di cani a Torino

13, 62 — Di Vini e prodotti alimentari, 31 — Internazionale in Ginevra, 47 — Internazionale a! Me!>-

«ico, \j — Orticola a Dresda, 47 — Ornitologica a Vienna, 54 — Generi e prodotti della macinazione

a Milano, 62 — Di Cani a Marsilia, 62 — Idem a Notterdam, 62 — Orticola in Torino, 79 — Inter-

nazionale in Spagna, 79 — Fotografica in Firenze, ni — Apistica italiana, in — Canina iii — Inter-

nazionale di pollicoltura, a Roma 111 — Esposizione galleggiente, 127 — InterKas. di vini, 27 Ita-

liana al Cairo, 143 — Di giornali agrari in Siena, 159 — Internazionale di pollicoltura a Rossa, 159.

Fisica e Meccanica: Microfono a piastre di vetro pag. 13 — Le macchine automa ticho, 13 — Te-

lemetro Bozzi, 29 — Tappo zolforatore, 28 — Bottone telefono, 30 — Tosatrice a vapora, 30 — Areo-

sMitica, 60 — Nuova pila, 60 — Bussola marina, a compensazione automatica, 61 — Il Sensofono, 6f

— Il Fl.'siotelescopio, Gì — Nuova turbina, 61 — Tribbiatrici e locomobili da montagna, 63 — Filtri

di amianto, 78 — Trasmissione della forza a distanza, 78 — Incisore annulare per il tralcio delle viti,



175

,07 — Automet o universale, 107 — Nuovi strumenti termici misuratori, 107 — Telefonia interconti-

nentale, 107 — Macchina per sgusciare i piselli, 108 — Macchina compositrice, 108 — Nuovi strumenti

air esposizione di elettricità a Pietroburgo, 108 — Perf.zionamento al telefono, 108 — Nuovo esplora-

tore elettro acustico sott( marino, 141 — Pesatrice meccanica di farfalle, 142 — Nuovo battello sotto-

marino, 142 — Macchina per falciare e caricare il fieno, 142 — Ingegnosa macchinetta, 159.

Gcoloj?ia: Schizzo geologico sulla Puglia e la Calabria, pag. h — Le marmitte dei Giganti della

Valle Logarina, 29 — Su di alcune formazioni quaternarie dei dintorni di Roma, 59 — Giacimento di

carbone fo sile in Transilvania, 11 — Constatation de Tcxistence du terrain glaciare dans 1' Afrique

equatoriale, 66 — Alcune osservazioni Geologiche su Squiilace, 105 — Orizzonte alpiniano, 106 —
Karst Phiinomen dei monti sabini. 125 — Formazioni plioceniche di S. Severina, 125 — Grotta nutu-

rale, i58.

Ginrdina^g'io : Contro il fungo che daneggia le piante di rose, pag. 28 — Naovità fiorifere, 50 — Rose

nuove, 61 — Pe regolare la fioritura dei rosai 70 — Distruzione degli insetti nelle serre, 77 — Con-

tro gli insetti e le crittogame, 77 — Primula o!ga, 78 — I fiori all' estero, idi — Per liberarsi dalle

formiche, IU4 — Un orchidea, 114 — Rosa Benetti, 115. — Influenza dell' acqua calda sul rapido svi-

luppo dei fiori, I72 — La sabbia nei trapiantamcnti, I7I.

Igiene: I microbii, pag. G, 22, 39, 55, 70, 90. Conservazioni dell'acqua pura, 20 — Tappo solforatore,

2g Analisi celere dell'acqua, 102.

Insegnamenti pratici: pag. 10, 27, 59, 76, 103 124, I7I

Interessanti catture di animali: Lince nel Saluzzese. pag. 2 —• PerJix graeca albina, 4 — Frater-

cula artica in Cefalù, 4 — Aquila fulva in Valdana, i8 — Rondinelle in Novembre, 18 — Ruticilla

phoenicura, 18, 35, 172, 146 — Accentor alpinus, 18 — Parus ater, 18 — Sterna cantiaca. Alca torda.

Cetile rupestris nel Grossetano, 19, 20, — Ciconia alba, Aquila naevia, Corvus monedula, Larus canus,

Anser albifrons, TrichoJroma muraria, 35. Haemantopus ostralegus, 51 , 69. — Ardea purpurea, 67 —
Gypselus apus, 68 — Glareola Torquata, Cerchneis Naumanni, Alca torda, 69 — Turdus varius,

Pastor roseus, Lanius argeriensis AUauda arborea alba, 84 — Sylvia nana, 99 — Anser erythroopus,

99 — Pelodytes punctatus, 105 — Allolobophora celtica, 105 Talpa europaea, 105. Rana Latasti, 105

— Triton alpestris, 105 — Lacera taurica, 105 — Linaria rubra, Pyrrhula vu'garis, P. enuncleator,

Ulula uraliensis, Nucifraga caryocatactes, 114 — Tricodroma muraria, 132 — Cinclus acquaticus, An-

thus cervinus, Anser albifrons, Anas tadorna, Larus canus, Uri atroile, 133 — Hidrornia Alleni, 134.

— Aquila reale, Coturnis comunis, Accentor alpinus, Milvus mìgrans, Circaetus gallicus, Aquila clan-

ga, Utamania torda. Acredula caudata^ Certhia Crachydactyla, Pratincola rubicola, Aquila chrysaetus,

I63 — Dryccopus martius, Aegloths linarius, I64.

IttSoloafia: (Pesci) Stazione di Pisicoltura a Brescia, pag. 47 — Carpione gigantesco, 50 — Salmo

feros. 50 — Pesce spada, I65.

Invenzion! e scoperte: pag. 13, 29, 60, 78, 107, 141, 158.

Malacologla: {Conchiglie) Clausilia Adami, pag. 141 — Nuove forme italiane del genere Unio, 141 —
Nuovità malacologiche recenti, 141.

Mamraaiia (Mammiferi}-. Uccisione di una Lince, pag. 2 — Dysopes Cestoni, 1 1 — Il canto dei topi,

36, 37 — Vespertilio oxy-gnathus, 51 — Il linguaggio dei Topi, 52 — Felix moormensis, 6j — Quan-
do si devono strigliare i cavalli, 103. Volete Vitelli o Vitelle,? 104 — Camosci, 1 70 Mostro marino 1 73.

Medicina e Yeterìuaria: Sussidi per le condotte veterinarie, pag. 15 — Sale pastorizio, 31 — Cura della

idrofobia, 47 — Malattie dovute a grossi batterli, 56 — Il car'oonchio, 56 — La gangrena le febbri

intermittenti. La febbre ricorrente, 57. Malattie dovute a mtcrococci, 70 — Setticemìa, Eresipela, 70
— Pneumonite o flussione di petto, 71 — Malattie Microbatteriche, 71 — Moccio, Lebbra boreale, Tu-
bercolosi, 71 — Lupus, Scrofolosi, Rabbia, 72 — Vaiolo, Scarlattina, Rosolia, 73 — Malattie bacillari

tifiche, 90 — Febbre gastrica, Febbre tifoide, 91 — Colera asiatico, 92 — Sale pastorizio 109 — Microbio
della congiuntivite, i3i — Il fungo della tise, 131 — Il mal di mare, 166.

MetereologSas Del fenomeno dei terremoti, pag. 2 — Predizioni per l'annata 1886, 14, — Le nevate
ed i freddi del dicembre, 14^ 30 — Nuovo vulcano, 30 — Meteorites, 85 — Predizione del tempo, 102 — La
grandine nelle diverse regioni d' Itaha, 109 —

Mineralogìa? Miniere d' oro in Siberia, pag. 13 — Carbon fossile in Transilvania, 61 — Idrogiobertite,

61 — Rechercheo sur la formations des gisements de Nitrato de caude, 66 — Cinabro in Russia, 141— Oro ed Argento in Auctr&lia, 142 — Le cclciti del FAonte cristallo, 147 — Datolite, 157— Argento
in Algerie, 158 — Arcgonits pisolitica, I64.

Note Bibllograficlie? Agraria, pag. 11, 60, 125 — Amnhsbi£, 60. 140, 158 — Anatomia comparata
'°5 — Chimica, 60 — Crostacea, 140 — Ecoaomie domcE'iica, 12 — Entomologia, 11. 12. 13. 28. 60.

«5« 157 — E»ologia, 28 — Fisica e Meccanica , 60 — Gecle^ic, ii. 29. 59. 105. 125. 140 — Giornali, 13
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29- (io. io(), 158 — Malacologia, 106. i4t — Mammalia, n — Mineralogia, 155 — Organismi microsco-
pici, 124 — Ornitologia, 11. 105. 106. 157. 138 — Paleontologia, 106. 140. 155 _ Pollicoltura, 71 —
Reptilia, 16S — Zoologia, 11. 105. 106.

Notizie e Tarietà: Nuova divisione al ministero di agricolturd, pag. 15 — l a passione per i fiori, 15

Deviazione del Gulf Stream, 21 — La Zylonite, 129 — Sale, caffé, spinto, zucchero e tabacco consu-
mati in Italia nel 18S4 , 30 — Giardino zoologico a Torino, 47 — Corse al trotto, 62 — Per togliere
le macchie di ciriege dalla biancheria, 77 — Conservazione degli asparagi, 77 — Per togliere le viti
arrugginite, 77 — Per levare le macchie di nitrato d'argento dalle mani, 77 — I mesi dell'anno e
le pietre preziose, 79 — Il vino che si produce in tutto il mondo, 79 — Polvere di tabacco insettic ida

79 — NouvcUe rectification de nomenclature, 86 — Altre rettificazioni di nomenclatura, 86 — Ma-
gnetismo, Ipnotismo, Donatismo, 89 — Quando si devono strigliare i cavalli, 103 — Il latte di calce
negli occhi, 104 -- Pozzo artesiano di acqua calda, 107 — Profondità dei nostri mari, 109 — Premi
concessi dalla società protettrice degli animali a Parigi, 109 — Acquisto di cavalli stalloni, 109 — De-
positi franchi di vini italiani, 109 — Pallone gigantesco, 109 — Organismi microscopici nelT aria del
mare, 124 — Plebiscito contro la vaccinazione, 126 - - Il mare in fiamme a Baka, 126 — Centenario
di uno scienziato vivente. 142 — Rifugio alpino nel Gran sasso d' Italia, 142 — Apotheker, 143 —
Un' importante dono di Lepidotteri, 143 — Gare di colombi viaggiatori, 143 — In Valtellina Appunti
di stona naturale, 147, I70 — Carta di Alghe, 158 — Olio di grantu. co 1^9 — Editto contro l'acquavite

e 1 ubr nchezza 159 — Morte del costruttoie della prima locomitiva, isg — Biglietti non ritirati, 159.

Distribuzione di semi, I62 — Da Genova a Halderabad del Dekan, 165 -~ Mezzo pratico perchè le vac-
che partoriscano durante il giorno, I7I — Segreto di convento, I72 Premi agli abbonati.

Oruilologia [Uccelli). Allevamento di uccelli, pag. 2 — Ibridi di Tuitur risorius e T. auritus, 2
— Riproduzione di pernici allo stato di domesticità, 3 — Albinismo della Perdix graeca^ 4 — Fra-
tercnla artica, 4 — Gli uccelli insettivori e l'agricoltura, 9 — Sull'alimentazione delli nccellini, 11

—

AqiiiLx fulva, 18 — Rondinelle, 18 — Note di Ornitologia nebrodense, 18, 19, 67 — '1 re specie di uc-

celli da aggiungere alla fauna ornitologica Senese-Grossetana, 19 — Gli uccelli italiani ed U colore dei

ioro occhi, 25, 26, 40 — Sulla Ruticilla phoenicura del Padovano, 18, 3s, 132, 146 — Catture di uc-

celli nel Cremonese, 35 — Haemantopus, 51 — Esposizione ornitologica di Vienna, 54 — Notizie or-

nitologiche, 18, 35, 51,69, 84, 114, 132, 146 I63 — Distinzione o protezione delle passere? 64— Cause della

dimuzione degli uccelli, 75 — Di due nuove specie di uccelli da aggiungersi all' Avifauna italica, 98
^ Hydrornia Alleni, 134 — Osservazioni sul Germano reale , 146 — Mostruosità in un colombo I63

— Note ornitologiche d*:l Trentino I63 — Protezione dei nidi di uccelli, I73.

Orticoltara; Nuova specie di noce, pag. 30 — Utilità d'-lla feligine per gli ortaggi, 59 — Per aumentare
il prodotto delle patate, 59 — Contro gli insetti e le crittogame, 77 — la Selandria che danneggia i

frutti, 104 — I er distruggere i Grillotalpa, 105 — Avifauna italica 105, — Nuova specie di patata.

110, 158. — L'Acqua calda per d rapido sviluppo dei vegetali, I72. Il sale alle piante di cavoli,

I7I. — La sabbia nei trapiantamenti, I7I.

Paleontologia: Stoinosaurus Bernar a pag. 20 Rinoceronte a Lodesana, 9 — Mammiferi marini fossili

nelle Calabrie, 105 — I fossili quaterni dtl sottosuo'o di Roma, 106 — Gli animali terrestri più

antichi 141 — Molluschi postpliocenici 141.

Parassltolog-ia: I Microbii pag 6, 7, 8, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 55, 56, 57, 70,71, 72,73. 90,91, 92,

^3. — Sulla PeronosfOra, 10 — Contro il fungo che danneggia le piante di rose, 28 — L' idrato di

calce contro ia Peronospora della vite. 35 - Orobanche o succiame li, 3G rl52 — Lo zolfo acido per salva

re le viti dalla Peronospora, 47, 48 — Fillossera, 79, 109, 115, 159,17!, I73 — Batteries dans l'eau, 85 — La

Peronospora della vite, '96, 123 — Sopra alcuni caratteri esterni della Peronospora viticola, 97. Afide

che produce la cera, 107 — La Phythophtora infestans, 117 — Lo zolfo acido e la Peronospora, 120 —
11 miciob'o della congiuntivite, 131 — Il fungo de la tise, 121 — Sostanse sperimentale contro la Pero-

nospora e resultati ottenuti 131, 132 — Un'altra nebbia n. 1 frumento 125, 133 — Nuovo acaro delle

api, I64, Insetti e crittogame, 77 —
Pollicltiira: Le uova del pollame, pag. 50 — L' abbandono delle grandi razze di polli esotici, 53 —

.

Per far passar rapidamente alle chioccie la voglia di covare, 59 —
Raccolta preparazione e conservazione tlegli oggetti di storia naturale: Preparazione dei piccoli

scheletri, pag. 2 — Preparazione e conservazione delle piante marine, 28 — Conservazione dei cada-

veri, 28 — Di un nuovo metodo per doppia colorazione, 37 — Rangement dcs insectes en collection,

60 — Dessecation des plantes dans des solutions acqueuses, 66 — Conservazione dei fiori, 167 — Fla-

con de chasse au cyanure, 84 De 1' emploi de V acide su'.fureus comma preservatif des coUetions, 84,

85 — Sur la fixaiion òes anim.aux inferieurs 85 — Conservation des champi^inos en herbier, 95
—

Il caffè come aniisettico. 104 Per conservare i cadaveri, 131 — Per liberars; dai dermestes (Tarme) 13^

— Nuovo processo per la conservazione delle .sostanze animali e vegcta'i, 139 — Conservazione dei

fiori allo stato natuiale, I72

Tìepiilia ' Rettili) Eunectes marinus, pag. 20 — Le serpent fer de lance, 54 — Hydrosaurus salvator,

Heloderma horridum, 67, 14 —
Eiclii;stc, offerte e domande di cambi fra gli abbonati: rag i, 17, 33, 49, 65, 81, 1 13, I29, I45 Ibi

Spedizioni, esplorazioni, niisijioni : Nuova spedizione polare, 30 -- Spedizione Porro, 79 — Mas-

sari al Congo, 79 Spedizione a Zeilu. 79 — Spedizione Licata, 25 •— Vij.ggio sulla Rondinella, 126

—

Ritorno dell* Antom lli, 126 — Cicognani a Lat Marefia, 12G — Spedizione Bove, 126.

Teratologia: Mostruosità in un piccione pag. I63.

Zoologia: Giardino zoo'ogico a Torino, pag. 47 — Stazione zoologica, a Comacchio, 62 — Gli ammali

meno studiati della nostra fauna, 133, 152. Rettificazione di nomenclatura, 86.

S. Brogi bìrellore Responsabile Stab. Tip. Cappelli Siena.
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COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

I Pìc6ioni Viaggiatori

II

Continuazione

Ma la trasmissione dei dispacci sarebbe rima-

sta allo stato rudimentale, se un' ingegnoso Fran-

cese, il fotografo Dragon, non avesse inventata la

fotomicroscopia. Difatti se poniamo mente alla

quantità dei dispacci che soglionsi in tempi ordi-

nari spedire da una grande città, (non guardiamo

ai tempi di guerra 0 d'assedio) ed alle forze fi-

siche dell' uccello messaggero, ci si convincerà

facilmente che un' ostacolo grande si frappone

all' impianto di una regolare posta aerea, dal non

potere caricare un piccione che di un peso lievis-

simo.

La scrittura comune o abbreviata, i numeri

algebrici, la stampa stereotipa, la stenografia, la

telegrafia ordinaria, occupando troppa quantità di

caria in pochi dispacci, ostano alla celerità degli

uccelli, al puntuale servizio del pubblico e alla

sicurezza di recapito. La trasmissione dei disjj^cci

con uno di questi mezzi richiede un numero stra-

grande di piccioni viaggiatori.

Fu il sig. Blaise distinto fotografo di Tours,

coadiuvato dal celebre chimico Barreswil di Pa-

rigi, morto di fatiche e di stenti in servigio della

patria, il primo ad applicare il ritrovato Dragon

per la trasmissione dei dispacci fotografici. Egli

servivasi di carta sottilissima sulta quale in un

unico cliché, non più grande di un quarto di carta

da giuoco, potevano trovar posto fino a ventimila

lettere.

Ma giunto Dragon a Tours dopo la pericolosa

e memorabile sua traversata in pallone, ed assun-

ta la direzione della posta aerea, pensò di sosti-

tuire alla carta comune una sottilissima lamina

di collodio. Questa felice innovazione fù coronata

dei più splendidi resultati, imperocché mentre da

un Iato r impermeabilità dei fogli di collodio as-

sicurava l' impressione fotografica dai guasti delle

pioggie e delle nevi, dall' altro la leggerezza loro

permetteva di spedirne un numer^ cijóc.. g,ic.iiae,

arrotolati dentro un tubetto di penna d' oca.

Luigi Figuier nell' opera pregievole da noi ci-

tata asserisce che fino vent i laroinette di collodio

possono essere introdotte in un solo tubetto , e

che si gran numero di dispacci venne spedito da

Parigi prima della conclus one dell' armistizio del

28 Gennaio 1871, che dati tutti alle stampe for-

merebbero la bellezza di Cinquecento volumi.

Io lungamente dubitai di questa esperienza

,

non avendo potuto trovare nè vedere neppur uno

di questi preparati fjtomicroscopici : ma davanti

r asserzione di tale autore ceder deve qualunque

riserva. I progressi fatti dall' arte fotografica

nell'ultimo ventennio sono veramente meravigliosi;

basti r osservare le riproduzioni per processo

instantaneo che fa il Sig. Brogi fotografo a Firen-

ze, dove non so se sia più da ammirarsi il lavoro

fotografico, ossivvero il colorita, il rilievo, le om-

bre, le movenze, la vita degli uomini e delle

cose.

Dopo r assedio di Parigi il fotografo Dragon

pubblicò a Tours un'opuscolo « La Posta coi Pic-

cioni Viaggiatori » nel quale dà i più esatti raggua-

gli sulla fondazione della fotografia microscopica,

sulla posta aerea da lui diretta, e sulla trasmia-

sione dei dispacci spediti dal 21 Novembre 1870

al 2% Gennaio 1871.

Vale la pena di qui riportare la relazione del

valentissimo artista. (1)

« Arrivati i) 21 Novembre a Tours (scrive il Sig.

Dragon) ci presentammo subito dal Sig. Gambetta.

Il Sig. Fernique che era arrivato a Tours prima di

noi, venne sull'istante a vederci. Gli comunicammo la

nostra convenzione del 10 Novembre col Sig. Ram-

pont Direttore Generale delle Poste , firmata dal

Sig. Picard ministro delle finanze. La delegazione,

per suggerimento del Sig. Barreswil , il celebre

chimico, aveva pure avuto l' idea^di ridurre i di-

spacci fotograficamente coi processi comuni. Per-

ciò la delegazione avea decretato il 4 Novembre,

la fondazione di un servizio analogo.

Un abile fotografo di Tours, il Si--. Blaise, avea

dato principio a questo lavoro sulla c; 'u. Egli



rip' luceva due pagine di stampa sopra ogni t'ac-

ciai rie! foglio. Ma, oltre l'inconveniente del peso,

la ti iezza del testo era limitata dalla grana e

dali pasta della carta. Il servizio coi piccioni,

coni nciato a Tours dalla delegazione , era ancora

m i'j imperfetto, perchè dal 26 Ottobre al 12

Noi mbre, Parigi non aveva ricevuto con tal mez-

zo -rrispondcnza di sorta. Invitato dal Sig. Stee-

nfii kers, direttore dei telegrafi e delle poste della

delegazione, a fornire un saggio della mia fotomi-

cro-< 'opia sopra pellicina, V esemplare da me pre-

sen ito soddisfece interamente, e Ui fotografia sulla

cai- 'ti fu abbandonata riguardo ai dispacci. La

mia pellicina, oltre 1' estrema leggerezza , aveva

il vantaggio di non richiedere che due secondi in

me .;a per ricevere T impronta, dovechè la carta

voleva più di due ore, attesa la cattiva stagione;

inoltre la sua trasparenza agevolava sommamente

r iiii-'randimento, che si faceva a Parigi mercè la

luce elettrica.

'< Aiutato dai miei collaboratori, organizzai im-

me iiatamente il lavoro della riproduzione dei di-

spticci officiali e privati, che doveva essere tanto

utile alla difesa nazionale e alle famiglie. Da quel

punto fui solo a eseguirli, sotto il Controllo del

sij.'. di Lafollye, ispettore dei telegrafi, incaricato

dalla delegazione del servizio dei dispacci coi pic-

cioni viaggiatori. 11 lavoro originario fu pei mo-

dificato^ e r effetto, considerato il poco materiale

pelato salvare, fu una produzione più rapida e

più economica.

V Avendo i giornali divulgato che i Prussiani

si erano impadroniti d' una gran parte del mio

materiale, mi faccio nn debito di qui dichiarare

che i sigg Delezenne e Dreux, agenti di Cambio

a Bordeaux, ambedue distinti amatori di fotografia,

esibirono volenterosi all' amministrazione degli ap-

parai' simili a quelli da me già posseduti, che fu-

ron messi a mia disposizione.

« La copia dei dispacci fù in tal modo pron-

tamente sbrigata, e posso afl'ermare che secondato

attivamente dai miei collaboratori nessun ritardo

ebbe luogo nel mio lavoro, sebbene lo spostamento

della delegazione ed anche il freddo intenso che

paralizzava i piccioni occasionasse sei ie difficoltà.

« Quando nulla difficoltava il volo di quei gra-

ziosi messaggeri, la rapidità della corrispondenza

era davvero meraviglio-sa. Pos.so per mio conto

citarne un' esempio.

« Mancando di prodotti chimici, segnatamente

di cotone azotico, che non potevo procacciarmi a

Bordeaux, li dimandai per dispaccio il 18 Gennaio

ai sigg. Poulleuc e Wittmann a Parigi, con pre-

ghiera di spedirmeli col primo areostato che par-

tisse. Il 24 Gennaio i prodotti erano recapitati

alla mia officina di Bordeaux. Il piccione non ave-

va occupato che dodici ore per attraversare lo

spazio ira Poitiers e Parigi. La telegrafìa ordina-

ria e la strada ferrata non avrebbero fatto meglio.

« 1 dispacci officiali furono eseguiti con una

rapidità prodigiosa. Il sig. di Lafollye ce li rimet-

teva in persona a mezzodì, e lo stesso giorno alle

5 di sera, in onta all' inverno tanto cattivo, dieci

esemplari erano terminati e rimessi all' ammini-

strazione. Ne abbiamo fatto in tal modo tredici

serie senz' essere una sola volta in ritardo. I di-

spacci privati erano spediti nelle stesse condizioni.

11 giorno dell' armistizio, neppure un dispaccio

era giacente; tutti erano stati riprodotti di mano
in mano, appena rimessi. 11 lavoro era considere-

vole, perchè se si eccettua un piccol numero di

pellicole inviate sei volte soltanto, perchè arrivate

prontamente, la maggior parte furono replicate

in media venti volte, ed alcune fin trentacinque

0 trentotto volte. Abbiamo pure riprodotto in fo-

tomicroscopia un gran numero di mandati di po-

sta. I destinatarii intascarono il loro denaro a Pa-

rigi come nei tempi ordinarli

« Ogni pellicina era la riproduzione di dodici

o sedici pagine in foglio di stampa, e conteneva

in media, secondo il tipo adoperato, tremila di-

spacci. Per la loro leggerezza fin diciotto esem-

plari di tali pellicine furono messe sopra un solo

piccione, con un totale di oltre cinquanta mila di-

spacci, che pesavano meno d' un mezzo grammo.

Tutta la serie dei dispacci officiali e privati fatta

nel corso dell' assedio di Parigi, in numero di cir-

ca centoquindicimila, pesavano in tutto un gram-

mo. Un solo piccione li avrebbe potuti portare.

Volendo moltiplicare il numero dei dispacci col

numero degli esemplari forniti, si avrebbero più

di due milioni e cinquecentomila dispacci, fatti nei

due mesi più cattivi dell' anno.

« Le pellicine erano rotolate in un tubo di pen-

na, attaccato dagli agenti dell'amministrazione

alla coda del piccione. La loro estrema morbidezza

e la perfetta impermeabilità le rendevano attis-

sime a quest' uso.

« Inoltre, la mia preparazione secca ha il tri-

plice vantaggio d' essere apprestuta in una sola

voltà, di non dare alcuna bollicina, e di non stac-

carsi dal vetro al venir dell' immagine; essa for-

nisce ogni sicurezza nel lavoro e non espone alle

solite noie come nei processi ordinari. »

Coloro che vogliono rilevare buoni piccioni

viaggiatori, conviene che gli addestrino da giovani



a viaf! -i gradati, onde potersene servire in se-

guito per lunghi tragitti. Sarà dunque jìrecipua

cura dei proprietari di Colombaie di piccioni mes-

saggieri di sopprimere lutti quelli animali che

nelle prime prove dessero poco sodisfacenti re-

sultati; essendo dannoso il mantenere delle bocche

inutili i cui difetti fisici guasterebbero a lungo an-

dare la razza. La resistenza al volo denota nei

viaf;giatori Fiamminghi vitalità e forza produttiva;

quando tale potenza di volo venga a scemare, an-

cora !a produzioue accennerà, senza dubbio, ad una

notabile decrescenza.

L' ammaestramento dei piccioni al volo chia-

masi dai colombicultori trenaggio, e trenait i pic-

cioni che hanno ultimate con e?ito felice le prove

di resistenza e di orientamento. Diconsi liberi

• quelli uccelli che mai vennero ammaestrati.

Il trenaggio può praticarsi ai vecchi ed ai gio-

vani piccioni, ma però è positivo che dai primi.

Anche se di sangue puro, se ne ottengono resul-

tati poco sodisfacenti: Secondo la F'erre de Roo

i giovani messaggieri devono essere educati al vo-

lo con tappe giornaliere, principiando da un chi-

lometro e crescendo sempre fino a trecento chi-

lometri. (2)

li trenaggio è graduale o forzato: graduale

quando si addestrano i piccioni a piccole tappe con

cinque giorni almeno di riposo fra una tappa e

r altra, forzato quando si lanciano piccioni per

metà ammaestrati o liberi ài puro sangue da gran-

di distanze, raddoppiando ogni giorno il percorso,

senza interruzioni.

Un distmto colombicultore il sig. E. Licer di

Modena, in un articolo da lui pubblicato sulla « Vi-

ta di Campagna » (Aano 1879 N.° 9; porta un

esempio di trenaggio forzato da lui esperimentato

su due piccioni provenienti da Louvain, razza d'An-

versa, deir età di mesi cove.

La distanza massima da percoriersi era da Co-

negliano a Modena.

Il 13 ottobre 1878 i due piccioni partono da

Mantova per Modena alle 9 del mattino, e vi ri-

tornano alle 12 antimeridiane.

Il 24 ottobre sono lanciati da Verona per Mo-

dena alle 10 anlim. e vi giungono alle 3 pom.

Il 27 ottobre sono lanciati da Vicenza per Mo-

dena alle 7 antim. e vi arrivano alle \2 ant. La

femmina giunge ammalata e si renuncia a servir-

sene.

11 30 ottobre il maschio rimasto, parte da Tre-

viso per Modena alle 7 antim. e vi giunge alle

3 pom.

Il 2 novembre finalmente, con tempo orribile,

il piccione è lanciato da Conegliano per Mo. ena.

Impossibilitato a prendere la sua rotta per in-

furiare della tempesta, parte il giorno app'esso

alla prima luce del giorno ed arr.va a Milena

alle 2 poro, impiegandovi poco più di otto ore.

Per quanto però un piccione sia di buon «nn-

gue e con ogni cura trenato, pur tuttavia è più

che cerio che non affronterà mai le forti ni jche

e r infuriare delle tempeste
;
irnpei occhè il cattivo

tempo paralizza la facoltà di orientamento che se

non risiede nell' organo della vista, ne eh ede pe-

rò indubitatamente il concorso.

la Perre de Roo, Chapuis, e molli altri au-

tori che si occuparono negli ultimi quindici anni-

dell' allevamento dei piccioni messa^rgtri, sosten-

gono che questi non si orientano col tempo ratti-

vo. Dilatti durante l'assedio di Parigi si osservò

che quando incominciarono ad infuriare le bufere

di neve nel freddissimo inverno 1870-71 ben po-

chi piccioni fecero ritorno all' assediata metropoli.

Alfredo Brunacci amico mio e distinto avicul-

tore mi forni gentilmente esatti dettagli sulla ve-

locità dei piccioni viaggiatori. La massima velo-

cità per un Colombo Belga, adulto, di buona razza,

è di ottanta chilometri all' ora, la minima di cii--

ca cinquanta chilometri; al di sotto di tale velo-

cità i piccioni devono considerarsi poco jidatli a

viaggiare, ben inteso però che la veloci tii può mo-

dificarsi per le condizioni atmosferiche, per l'età

troppo avanzata o troppo giovane dei viaggiatori,

per la grande distanza dei viaggi, e per il poco

riposo accordato ai piccioni frenati

Quantunque la velocità dei colombi viaggiatori

sia grandissima, pur tuttavia conviene riportarla

alla giusta misura, rigettando tutte le esagerazio-

ni che vennero dette e stampate su questo argo-

mento. Si calcola che in una corsa di circa duecento

leghe, il piccione più veloce sarebbe vinto ùa una

macchina a vapore.

I piccioni da corsa portano ciascuno un nume-

ro progressivo impresso con inchiostro indelebile

sulla seconda remigante dell' ala destra; talora

sulla seconda remigante di tutte e due le ali. —
Oltre il numero, si ha l'abitudine d'imprimere

suir ala, il nome del proprietario, o della Società,

o della colombaia militare a cui il colombo appar-

tiene, e qualche volta il nome speciale che si è

attribuito al colombo. — Avendo cura di tenere

un' esatta rubi ica degli alati messaggieri, resterà

facilissima 1' annua marca dopo la muta autunnale.

II viaggio più lungo ed insieme più azzardato

fatto dai piccioni viaggiatori fù quello da Roma a

Bruxelles il 23 giugno 1878 al quale presero parte

tutte le Società del Belgio.
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Di n." 1101 piccioni lanciati, soltanto trenta ri-

tornarono a Bruxelles. Neil' attraversare le Alpi

gli alati messaggieri incontrarono cotali burrasche

che quasi tutti vennero sviati, feriti e dispersi. Da

queir anno non venne mai più ritentato un sì sfor-

zato '"V'.^Jjir»

Sono a ricordarsi come celebri viaggiatori, due

piccioni del'' i^^edio di Parigi, uno di Derouard

che usci sei volte da Parigi in Pallone ed altret-

tante vi ritori.ò coi dispacci della provincia, fin-

ché cadde ferito da una palla Prussiana il 23 de-

cetnbre 1870; V altro di Van Roosebeke che fece

cinque volte la gita da Tours a Parigi e che ven-

ne ucciso per errore la mattina dei 9 novembre

1870 dai contadini Francesi.

Firenze G. C. Giachetti

{continua)

Ci] La traduzione Italiana è tolta dal libro di L. Figuier « Gli

Uccelli, » non essendo stato possibile il procurarsi il testo Fran-

cese, come era nostro desiderio.

(2) Le Pigeon messager ou guide pour l'cléve du Pigeon voya-

geur et son application à 1' art militaire. — Paris, G. Deyrol-

le fils 1877.

FICALBI Dott. EUGENIO.

Da ^cstova a SfaidcraDjad deS Itckasb

Alcune note sopra una breve gita

di andata e ritorno.

1. — Da Genova a Suez.

( Continuazione vedi w." antecedente. )

Circa alla diag'uosi della naupatia, essa è cosa

ovvia; la esperienza poi, lo ripeto, ha dimostrato

che la prognosi nella grande maggioranza dei

casi è favorevole. — La anatomia patologica ò

sconosciuta.

Circa alla intima natura e alla patogenesi del

mal-di -mare non si hanno che teorie. — A titolo

di curiosità dirò che alcuno (Sémanas) pensò che

il mal-di-mare fosse una intossicazione, una infe-

zione dovuta a un miasma marino peculiare: ma
in obiezione a ciò mi basti dire che può aversi

naupatia nei laghi elvetici, al pari che in oceano,

e che sconcerti analoghi molti soffrono in carroz-

za. V è chi ha detto che il mal-di-mare è dovuto

alla paura: e simile assurdo non merita di esser

dispulato. La naupatia è, dunque, causata dal mo-

vimento: corpus turhatur motione; ed una teoria

(Keraudren) attribuisce i fenorseni naupatie! ai

movimenti dei visceri addominali. — Tutte le al-

tre teorie, che vertono sul raal-di-mare, pongono

il loro punto di partenza su disturbi dei contri

nervosi encefalici. Il gran Darwin, che per cinque,

anni percorse sulla Beagle, nave a vela, i mari-

dei mondo, e che soffrì tanto mal-di-mare, omise
l'opinione che questo disturbo fosse un fenomeno

di vertigine, causato dalla irìobilità degli oggetti

circostanti al navigante; ma la vertigine è un

semplice sintoma, non è tutta la naupatia: e poi

il mal-di- mare non risparmia i ciechi, che più non

vedono la mobilitL\ degli oggetti circostanti. Pel-

larin ha pensato che la naupatia venisse causata

da una anemia cerebrale, per impedita ascenzione

del sangue arterioso al cervello: ma non dice il

perchè di questa impedita asceniione, per quanto

non sia da dispregiarsi l' idea della anemia ence-

falica. Wollaston, avendo osservato che nei moti

di ascesa e discesa della nave, il mercurio del

barometro, per inerzia, si alzava e si abbassava

in senso inverso, ne concluse che quando la nave

discende, e sono 1 momenti più penosi, si deve

avere iperemia (0 per lo meno stasi) cerebrale;

io aggiungerò che vien piuttosto fatto di pensare

a iperemie e anemie, che ?. vicenda si succedono,,

e vi fu, infatti, chi opinò in questo senso, attri-

buendo a un tale fatto il presentarsi di tutti i fe-

nomeni naupatici. Per Autric sarebbero i movi-

menti di flusso e riflusso del liquido cefalorachi-

diano, quelli che causerebbero una specie di com-
mozione sorda dell' encefalo, facentesi causa del

mal-di-mare. Come si vede, le teorie nervose sono

le predominanti, e giustamente. Quale è la buona?

Per me si contendono ii campo 0 1' anemia cere-

brale 0 la commozione sorda dell* encefalo; in ogni

modo anemia c' è, ed evidenti sono i sintomi della

scarsità di sangue in tutta la testa: le labbra, le

gengive, tutta la mnccosa buccale, e cosi le con-

giuntive sono pallide, i padiglioni degli orecchi

cerei, tutta la faccia, insomma, fredda e sbian-

cata.

La cura del raal-di-mare è una delle più dif-

ficili e per me non esiste, e sarà difficile che esi-

sta in seguito, un rimedio d' uso interno atto a

vincere la naupatia, — Non si dia retta a quelli

che predicano la necessità di rtar a stomaco pie-

no, il che è impossibile, a quelli che lo voglion

vuoto, a quelli che consigliano i cibi e le bevande

più irrazionali e strane: trattasi di superstizioni

marinaresche; che non meritano- neppure una di-

scu.vSione. Quando uno ha mal-di-mare il meglio

è che se ne stia coricato, in posizione orizzontale,

in luogo possibilmente aereato, lungi da cattivi

odori: tutti quelli che seguono questo precetto

sentonsi molto sollevali, si accorgono ciie quei e
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che consigliano il contrario, fan ciò perchè mai

han provato cosa sia mal-di-mare: io ho visto

spesso i malati mandar trinatamente a! diavolo la

gente di 'bordo, che altro non sa consigliare, che

un passeggiare continuo.

Non dico die con la posizione orizzontale cessi

la naupatia, ma si mitiga, e per quanto lo ptia-

lismo, la nausea, V ansietà e la dolorabilità addo-

fjninale continuino in un certo grado, pur tuttavia

cessano le forti esacerbazioni. che sono sovente ad-

•dirittura atroci.

Se si chiede a me che cosa possa la volontà

più energica sul mal-di-mare, dico: nulla. Il ma-

lato di naupa'iia deve cercare anche di mangiare,

a piccole porzioni; la minestra in un buon brodo

aromatico, la carne arrosto, le frutta addette sono

cose adattate, e procuri il malato, appena inge-

ritole, di star ben fermo, poiché il pericolo mag-

giore del vomito è appunto appena introdotto

r alimento; potrà bersi dell' acqua limonata, e, tra

i vini, io consiglio d«lle dosi moderate di Marsala:

è un fatto che quando a un malato è riuscito di

cibarsi delle suddette cose, senza rigettarle, dopo

sentesi un poco meglio, e molto per certo dipen-

de dalle riattivate forze del circolo sanguigno. —
Tra i medicamenti consigliati pel mal-di-mare

non uno ne ho trovato che realmente giovi. Della

chinina e della atropina, che pur furono indicate,

non parlo neppure. Se mai può un pcco giovare

momentaneamente una iniezione ipodermica di

morfina. Il laudano, la clorodina, il citrito di amile,

non li consiglio. Consiglio invece, specie per dar

requie nella notte, una buona dose di cloralio. Sulla

cocaina non sono in grado di dare un giudizio

preciso. Così pure non so che dire della faradiz-

zazione epigastrica, consigliata da alcuno.

Concludo sul mal-di-mare, maledicendo questo

martirio, che amareggia ii molti le gioie e 1' en-

tusiasmo di correre gli oceani, di affrontare quei

furori d' acqua e di vento, che rendono il mare

tanto maestoso, e tanto più seducente, quanto me-

no pare accessibile.

Al sesto giorno di navigazione da Genova (non

compresa la fermata di Napoli) il mare erasi un

pò calmato e il cassero del Singapore si riani-

mava. Ecco che incominciansi a vedere le acque

del mare prendere ua colore verdastro-sporco spe-

ciale: dipende dal Nilo, che invade con la sua

acqua il mare fino a molte miglia dalla propria

foce; nè ciò deve recar meraviglia, quando si pensi

che tutti i grandi fiumi del mondo fanno lo stesso,

e il rio delle Amazoni spinge le proprie acque

fino a oltre 300 miglia in mare.

Dopo un certo tempo, col cannocchiale può ve-

dersi in lontananza qualcosa di Damiera, citta egi-

zia posta sullo sbocco di uno dei rami del Nilo.

A notte siamo a Porio-Said. I piro'^cafi ordinari

da Genova a Porto-Said impiegano, S'jnza compu-

tare le fermate, a un di prtsso G o 7 gionr. —
Non sto a descrivere Porto-?a d, questa città nata

di recente e che sebbene sia posta in luogo de-

serto, ove mani a tutto, compresa 1' acqua, ha pur

tuttavia molti dei conforti ilella vita europea,

j

A Porto-Said ci accorgiamo che il calore estivo

è di molto ringagl'ardilo; n a, ad onta di ciò, tulti

desideriamo spingerci più oltre; e il giorno di poi

entriamo in canale di Suez.

Air imboccatura del canale a Perlo- Said ho no-

tato diversi Delfini, che, senza curarsi delle molte

I

navi, dell'andirivieni delle barche, e dol vociferìo

;
della gente, stavano tranquillamente cacciando i

pesci. I Delfini si spingono in canale per qualche

chilometro, ma come vedono che lungi dal trovare

' di nuovo il mare aperto, sempre p'ù se ne allon-

j

tanano, non tardano a tornarsene indietro, l Pe-

sci-cani invece sono più arditi, e mi ha detto un

pilota della compagnia del canale che qnesti ani-

mali giungono fino ai laghi amari e vi si tratten-

gono.

In canale troviamo molto caldo, e i nostri oc-

chi, che stanno ammirando quella mirabile opera

del genio umano, presto si stancano per il gran

riflesso prodotto dal sole, che percuote le sabbie

giallastre del deserto in cui il canale è scavato e

da cui è completamente e per ogni dove circon-

dato. In vicinanza dei primi tratti del canale, do-

po Porto-Said, sono degli stagni salmastri: impos-

sibile descriverò le enorme quantità di Fellicani

e di Fenicotteri, che vi si vedono: veri eserciti m
linea di battaglia, che fanno una guerra di ester-

minio ai pesci. — Facile è vedere nel canale di

Suez dei fenomeni di miraggio: e voi credete scor-

gere in lontananza nel deserto un mare fornito

di isolotti, mentre in realtà non vi si estende

avanti agli occhi per miglia e miglia che sabbia

arida.

Calato il sole, la navigazione nel canale si ar-

resta, fatta eccezione per quei pochi vapori che

voglion andare avanti aiutati dalla luce elettrica.

Noi ci fermiamo, e viene V ora in cui vorremmo

dormire; vana speranza, per coloro che non sono

muniti del loro bravo zanzariere !

Nuvoli di zanzare, delle p ù pungenti, non ci

dànno pace; quante imprecazioni non scagliarono

i più di noi in quella notte contro i culicicU\ E

pensare che questi noiosi insetti sono sparsi per
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tutta la terra e, sotto forma di centinaia di specie,

per tutto ove possono tormentano 1' uomo, special-

mente nel momento in cui ò desiderabile un pò di re-

quie, cioè nel sonno! 11 curioso poi è (e molti profani

alla storia naturale lo ignorano) che sono le sole

femmine quelle che punsecchiano e succiano il

sangue, essendo i maschi esseri perfettamente

inoffensivi e pacifici. In oggi le zanzare di molti

paesi tropicali, e l' Egitto è fra questi, hanno

preso grande importanza scientifica, perchè si è

constatato che ad esse è legata la perpetuazione

di una grave malattia parassitaria dell' uomo,

quella, cioè, cne consiste nella presenza nel no-

stro organismo della filaria sanguims, uu ver-

me capace di produrre grazi sconcerti; studi su

questo tema ha specialmente fatto il Manson, ma
sulla z^QZ^v. e Tiziana è il nostro Dr. Sonsino

quello che à praticato, a proposito della filaria

sanguinis-homtnis, ricerche interessanti. Per dare

un breve cenno della filaria sanguinìs, dirò che

essa è uno di quei vermi parassiti, che hanno bi-

sogno, per completarsi e riprodursi, di soggior-

nare nel corpo di due animali diversi; or ecco in

breve quale sembra essere il ciclo vitale di questa

filai ia. Un individuo ha questo verme adulto e

perfetto nell' organismo, e per esso soffre dei di-

sturbi; viene il momento in cui questo verme pro-

duce dei figli, che sono ad esso disuguali e che,

sotto il nome di embrioni, si spargono per il san-

gue del malato e con esso sangue circolano, es-

sendo di una estrema piccolezza. Ora, quando le

zanzare vanno a pungere il malato e a succhiargli

il sangue, accade che, col sangue succhiato, qual-

che eoibrione di filaria entra nel loro corpo: q iivi

prende stanza come parassita, e si trasforma;

quando la zanzara va intorno all' acqua a depor

le sue uova, e, dopo depostele, come per lo più

avviene, cade nell' acqua stessa e vi muore, la fi-

laria esce dal suo corpo e si stabilisce nell' acqua.

Se ora un uomo, bevendo dell' acqua stessa, inge-

risce una di questo filarie, esse nel suo corpo ri-

divengono un parassita simile al verme da cui

furono primitivamente prodotte e portano gli

sconcerti .slessi.

Attraversato il canale e data una occhiata ad

Ismailia, piccola città tutta verdura, che sembra

ana vera oasi nel deserto, giungemmo a Suez e

ci fermammo col vapore in lada, ossia nel prin-

cipio del Mar rosso. Quivi avemmo occasione di

ammirare alcuni pesci-cani grossissimi, e di farli

bersaglio a qualche nostra fucilata. I pesci cani

sono neir P^ritreo comuni-^simi, questo mare os?5cd-

done uno dei più ricchi del globo. Quelli che noi

vedevamo fare scorrerie intorno al vapore erano

Carcarie, pesci cani, cioè, appartenenti al genere

carchar<as, gruppo di pesci dei più voraci; ed a

proposito di voracità, io mi ricordo di aver visto

in un carcharias un caso curioso in un mio pre-

cedente viaggio: fu ucciso un bue per uso di bordo,

e, nel ripulirlo, fu gettato in mare parte del te-

schio, con r osso frontale fornito delle sue brave

corna; non aveva questo frammento di bue ancor

toccato r acqua, che un pesce cane avevalo abboc-

cato e inghiottito. Raccontavo un giorno questo

caso in una conversazione di brava gente, e vi fa

chi lo credè esagerato: i profani, che in generale

sono tanto propensi a raccoglier frottole in fatto

di storia naturale, fanno sovente gli scettici a sen-

tir raccontar cose vere.

E sulla voracità veramente strana dei pesci

cani vi sarebbe da scrivere un libro. Non ripor-

terò come vero ciò che ha scritto Gessner, che,

cioè, a Marsilia fu ucciso un pesce cane, nel cui

stomaco si trovò un uomo armato di tutto punto,

e nemmeno starò, a edificazione del lettore, a ri-

far la discussione, se 1' animale che ingoiò e ri-

vomilò dopo tre di quel brav' uomo del profeta

Giona, fosse un pesce cane piuttosto che una ba-

lena; mi basti ricordare qualche fatto, accettato

anche da scrupolosi scrittori (Brehmy. fu ucciso

in porto Jackson un pesce cane, nel cui stomaco

si trovò un mezzo prosciutto, alcune zampe di

montone, la parte posteriore di un maiale, la testa

e le zampe anteriori di un cane mastino, una

quantità di carne di cavallo, un pezzo di tela da

sacchi ed un cavastracci da bastimento; se ne sono

uccisi altri, che contenevano nello stomaco grossi

pezzi di tavola e di travicello, lunghi oltre il brac-

cio; il Getti, meritevole naturalista sardo del se-

colo passato, narra che nelle tonnare della sua

isola si sono visti pesci cani, che ingoiarono otto

0 dieci tonni 1' uno di seguito all' altro, sotto gli

occhi stessi dei pescatori: e ognun sa quale è la

dimensiona di un tonno, anche non dei più grossi.

(coni inua)

§li animali meno studiati

della nostra (§auna

CROSTACEI

9.a FAMlQIilA DKI MACltirRI (ZeachJ

(Continuazione e fine)

Genere Astaco

Astacus mariniis. Fabr.. Un solo individuo ho

potuto avere di questa specie. È molto bello fu

pescato in Ottobre dopo una pioggia. — È di un
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turchino marmorato di bruno, le antenne rosse,

e la coda gaern<ta di frant;ie gialle. Le enormi

chele sono ineguali e munite di denti ottusi.

Nell'acquario di Napoli ho osservato parecchi di

questi Astaci Tiventi, che mi furono designati col

nome volgare d\ Elefanti di mare. È raro presso

di noi.

Geatcrc l'alciiioiie

Falnenion serratus. Leach. I crostacei di que-

sto genere hanno T arraalura quasi sempre liscia

e foliacea. Le false zampe disposte verticalmente

sotto il corpo. Il Palemone a sc^a menzionato dal

Costa come specie mangereccia , è d' un colore

rosso pallido che diventa più intenso sulle antenne;

gli occhi sono bruni, sulla fronte è inserito un

rostro che si prolunga in avanti lungo quanto la

metà del corpo, è acuto e dentato sul lato supe-

riore. Le uova sono azzurro carico. — Questo

Palemone si pesca a quintali nel nostro mare, dove

passa a miriadi durante 1' inverno, é ottimo cibo,

ed è conosciuto sotto il nome volgare di gambero.

— Presso i nostri scogli saltellano come locuste

altre specie minori di questo genere, sono di co-

lore verdastro e sono ghiotti del gluttine dell'echi-

no; colla quale esca i ragazzi li pescano.

ORDINE 2.» — STOMAPODI — (Latr.)

(eiiere j!»qullla

Squilla mantis. Fabr. Il colore di questo cro-

staceo, tipico per istabilire il secondo ordine degli

stomapodi, è il bianco periato con lievi sfumature

di roseo. Gli occhi sono di un verde dorato e su

r ultimo articolo della coda veggcasi due ocelli di

un rosso bruno. Al primo sguardo, questa squilla

ricorda la Mantide religiosa tra gli ortotteri, la

quale somiglianza è tanto più perfetta inquantochè

questa squilla è munita di due robusti arti arma-

ti formidabilmente di punte , su queste braccia

,

r animale s' appoggia precisamente come la Man-

tide religiosa, e devo ritenere che come questa, la

nostra squilla sia d'istinti carnivori, giacché la

natura 1' ha fornita di mezzi potenti, per predare,

nuotare , correre e muoversi in tutti i sensi nel

fondo dei mari che essa abita. — Ho posseduto

dei bellissimi individui di questa specie, oltre la

quale altra non ne vidi nelle nostx-e acque , dove

non è troppo comune.

Qui s' arrestano, fino al momento, le notizie

che posso fornire sui crostacei del mare di Reggio

Calabria. Sulla maggiore o minore rarità di que-

sti animali, intendo riferirmi in quella porzione di

mare che guarda le sponde di Reggio nella quale

città ho raccolti e preparati gli esemplari che ho

descritto.

Reggio Calabria Giuseppe Moschella

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad inserzioni

gratuite per ogni numero, per scambiarsi icliiarimenti, in-

formazioni, consigli questioni da risolvere, ecc.

Conserrazioiie del niollusclii del genere Liiwax.

(Risposta alla domanda del sig Gualtiero, fase. 12

pag 164). Oli individui vivi si mettono in una

soluzione diluita di nicotina, che può anche oite-

nersi facilmente coli' infusione del tabacco nel-

r acqua, e vi si lasciano immersi per circa cinque

minuti. Questa prima operazione ha per iscopo di

far protendere la bocca e sviluppare i tentacoli.

Subito dopo si devono tenere immersi nell' acido

acetico diluito (anche 1' aceto può sostituire 1' aci-

do acetico quando non se ne abbia) in un largo

recipiente, ove con molti contorcimenti dopo un

quarto d'ora circa, l'animale muore restando per-

fettamente disteso, con i tentacoli sviluppati ed

in uno stato di mollezza e pieghevolez a assai ri-

marchevole ed utile nel caso che si vogliano fare

delle preparazioni.

In ultimo si puliscono bene dalle mucosità con

una pezzuola e si mettono nell'alcool diluito che si

sostituisce due o tre volte con altro più forte.

Si deve badare che gli esemplari non siano in

brutte posizioni o ripiegati, o troppo stretti per-

chè neir alcool induriscono noterolmente, conser-

vando la posizione primitiva. Con questo semplice

metodo, che è il migliore di quanti ne ho espe-

rimentati, il colore naturale è conservato assai

bene. Inoltre dopo poche prove chiunque è in gra-

do di adoperare i liquidi nella diluizione più con-

veniente. La limacella si estrae facilmente, senza

sciupare l'esemplare, con un piccolo taglio (ad

animale morto) sotto la corazza, cominciato poco

dopo r orifizio respiratorio e proseguito poste-

riormente anche un poco sul lato sinistro.

Ma per avere anche la mascella ist)lata biso-

gna far bollire tutta la bocca con un poca di po-

tassa caustica e, dopo aver diluito, raccoglier so-

pra un filtro.

Roma Enrico Clerici

La mosca olearia o tarlo delle olive (Dacus

oleoe) Sig. Direttore: Sul riguardo del daco delle

olive, ricorderà che 1' anno scorso io gli segnalai

l'assoluta assensa di quell'insetto distruttore e

quindi che si era ottenuto un prodotto perfetto.

L'opinione di molti agricoltori, della quale io par-

tecipo, era, doversi tanto bene agli ecce-sivi ca-

lori dell' agosto 1885, che forse fecero morire il

germe di quel!' insetto; come si costatò la morte

di tanti parassita, fra quali il pidocchio degli

agrumi.
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Un suo i.ubonato confutò questa supposizione,

e rioni- and si alla opinione di noti agricoltori,

consiglia la lislruzione del prodotto che sarebbe

alieito dal ico prima che venga a maturità, on-

de assicura i l'immunità pel prodotto dell'anno

seguente.

St^ii/.a ei rare in inerirò della couvemenza, pos-

sibilità e > (i iseguenze di siffatto rimedio, come è

a sp egars' ;he il prodotto di quest'anno 18S6 fù

talmente fl geliate e divorato dall'insetto, che

quasi non v è memoria dì simile devastazione ?

11 prodotto lei 1885 fu perfetto, ed affatto esente

dal daiio, pirlo del agro Palermitano, Da dove

provenne mque il germe che lece tanto danno

in quest' u.ìimo raccolto?

Palermi N. Santocana.le

Note zoologiche- Anthus eervinus fu osservato

per la prii la volta lo scorso Settembre nel Salis-

burgliese d \\ distinto ornitologo Ischusi. Questo

uccello pis<a, venendo dai paesi settentrionali e

ritornando x questi, per la monarchia austro-an-

garica, e f veduto già prima nella Stiria, nel Ti-

rolo, nella D ùmazia, Ungheria, Tarnsilvania, e Boe-

mia (Soc. .^rnit. Vienna N. 23 1886).

Nello s: :5so periodico (N. 24.) troviamo la no-

tizia che il Sig. Csa(ò ha osservati alcuni individui

del detto Anthus pure nello scorso Settembre,

vicini ad ut: piccolo torrente nel Comune di Remete

(Ungheria) Così pure ha veduto nello scorso Otto-

bre I'" G;,paetn3 harhatus sul monte Betyczat

(Ungheria )

in proposito alla notizia del Sig. Guggitz l'aver

sentito un canto somigliante a quello del rusigno-

lo, emess j dalla Nucifraga caryocatactes , il Sig.

Ischusi OS. .;rva (1-c.) non aver mai sentito dal detto

uccello alii 0 suono nell' autunno che il solito Kràh-

Kràh e q -ìlche volta un Tscherr somigliante a

quello del Turdus viscivorus.

11 Sig. .iiffe fa parola d'una Lucerla vivipara,

alla quale .n luogo della metà della gamba sini-

stra, si (TU sviluppata una coda o piuttosto una

forma di i.. da, al disotto della rottura della gamba,

con 7 vei ,cbre di forma e grandezza irregolare

e di color grigio verdastro
,
queste vertebre più

piccole di quelle di una coda normale, avevano

insieme una lunghezza di circa 8 mm. (So3. zoolog.

Francofor*<! s. Meno 1886.)

Nel co. so di quest' estate furono pescati nella

monarchia austro-ungarica alcuni pesci grandi e

rari; cosi nella Sava presso Agram (Croazia) tre

Storioni {Aeipenser huso) del peso di 25 a 30 kl.;

nella Moldavia presso Bndweis (Boemia) un Salmone

{Salmo salar) di 130 cent, in lunghezza e di un

peso di ,1'jasi 12 kl.; nella Elba presso Leitmeritz

( Boemia ) uno di 230 cent, in lunghezza ; allo

sbocco del lago Ossiach (Carintia) un Asello {Silu-

rus glanis) di 64 kl. in peso e di 2. 30 met. di

lunghezza ; nel canale del Danubio a Vienna saltò

in un battello, mentre questo traversava il detto

canale, un altro Storione (dai pescatori ch'amato

«Dick») di circa 160 cent, ia lunghezza e di circa

19 li2 kl, in peso (Soc. di pesca Vienna 1886.)

Nelle Millhiiilungen della soHetà ornitologica di

Vienna tròviamo data la notizia che il 10 dello

scorso dicembre 1886 fu presa in uno dei corri-

doi dell' Imperiale Museo di storia naturale, una

Tichodroma muraria: questi uccslli d'autunno e

d'inverno scendono dalle regioni alpine in pia-

nure e si veggono assai spesso nei dintorni di

Vienna e anche nella città stessa.

Poi viene notato ancora che il sig. Spatny uc-

cise nello scorso settembre 1886 tre uccelli assai

rari per la Boemia, cioè Gallinula pygmaea, Cha^

r.idrius squataro'a e Slrepsilas interpres.

Dal pre:iato periniico der Zoologische Garten

di Francoforte sul M. togliamo le seguenti notizie.

Il sig. Conf.inho p t-^Iadelle tartarughe dell'Ama-

zona nel Brasile, de'l'fi'-nys p'cta, Enys tracaja

Cìielys fimbriata èd altre; la p'ù comune però la

più ricercata è la Podocnemus expansa, la di cui

carne è assai saporita e le di cui uova servono

por ocscìVj , comr- :inJ.i3 ,)or •_)rc:)ar:ì''<» o'-o

da bruciare. Des -rive poi la caccia in uso dagli

Indiani, con freccia, fiocina, lancia etc.

Il i:ig. Ihanke di \delaide dà i resultati delle

osservazioni fatte .«'.dia Sculijera Smifhei tenuta

in cattività, e princ'palmente sul modo con il

quale dà la cacf.ia r]\Q mosche.

Il sig. dr. Feohtis'oio di S. Pietroburgo dà pu-

re i resultati delle sue osservazioni suU' Uroma-

stix aca(hinvr"s ten.ito con altre lacerte. Que-

ste abbisognano di una temperatura calda di 40";

per alimento foglio di Brassica olcracea v. bul-

lala, poi fiori di Tulina gesneriana, Myosotis ver-

sicolore Viola odorafa etc. poi Cavalette {Acry-

dium aegyptici'.m. Locusta viridissima etc, anche

Blatta germanica) Questo Uromastix è assai in-

telligente, si f-.migliarizza bentosto colle per-

sone, etc.

Il sig. Gremen rimarca che il Bison ameri-

canus sarà ben presto del tutto estinto in Ame-

rica in causa delle micidiali caccie, e che lo si

potrà vedere solo nel parchi zoologici.

Vienna Sen.

Interessanti osservazioni ornitologiche. Em-

beriza pusilla Paìlas. Zigolo minore.
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Esaminando degli uccelli presi il 7 corrente a

piccola distanza da Rovereto ebbi il piacere di

riscontrarvi una fe mmina di E. pusilla. Il Museo

di questa città, , ne possiede tre esemplari presi

già da molti anni. È specie rara assai , che per

la sua somiglianza coli' E. schoeniclus vien spesso

con questa confusa. I cacciatori, cui chiesi come

chiamassero quest'uccello, mi risposero unanimi

Pioma picola. L' ho donata al civico museo di

Trento, che ne era privo

Rovereto 28 Dicembre 1886.

A. BONOMI

Due lodale panterane (Alauda arvensis). ma-

schio e femmina che avevano parecchi anni di

schiavitù e vivevano nel mio giardino con le re-

miganti di un ala mozzate, si accopjiiarono il giu-

gno decorso e dopo aver fatio un voluminosissimo

nido alla base di un pedale di vite, nido co posto

di steli di graminacee, fili e penne, deposero tre

uova e le covarono assiduamente per ben sette

giorni. Per disgrazia pe.ò la notte dell'ottavo

giorno si scatenò un così violento uragano che la

pioggia allagando il nido, affogò la femmina- Le

uova le conservo nel!' alcool, non ne ho aperta

alcuna, ma dal colore suppongo essersi già, rela-

tivamente al tempo, sviluppato 1' embrione.

Il luogo ov' era fatto il nido era frequentatis-

simo da altri animali, quaglie, gambette, coditre-

mole, essendo il primj d^l gicirJi.io u, rioe.eic la

mattina i raggi del sole. Di tutti questi animali,

già antichi compagni di schiavitù, le lodole non

dimostravano alcun timore, anzi, mentre la fem-

mina covava e il maschio ritto sopra una zolla

intuouava la sua canzone di amore le quaglie vi-

cinissime al nido, praticavauo nella terra le loro

buchette per sdraiarsi a meriggiare.

Firenze Gino Caia.ni

Il 5 novembre p. p. presso Margno (Valsassi-

na) fu uccisa un' Àquila reale ( Falco falvus Lin )

delle dimensioni di 95 cent, dal becco alla coda

e di mt. 2 d' apertura d' ali. Pesava 4 kl. Portata

sul mercato di Lecco fu da me acquistata per

imbalsamarla.

Lecco Vercelloni Rag. Carlo

Il 27 novembre scorso nelle colmate presso

Fqjano furono uccise tre Volpoche (Tadorna cor-

nuta Gmel) che io acquistai e preparai per la mia

raccolta. Erano una femmina adulta, un maschio

giovane, ed una femmina giovane.

La tadorna non era stata mai presa in vai di

Chiana e la sua comparsa nell'Italia settentrionale

e nella media può riguardarsi come affatto acci-

dentale. Non è rara nell* Italia meridionale spe-

cialmente lungo le coste dell' Adriatico dove ne

ho vedute ed uccise diverse.

Lucignano G. A. Giukfoli

Fagiani femmine clicdiveneudo adulte prendo-

no la livrea del maschio. Anni addietro sfogliando

un trattato di fagianicoltura, mi fu dato osservare

una incisione rappresentante una vecchia fagiana

argentata col piumaggio di maschio; cioè, petto

e ventre neri, ale e dorso bianchi e sul capo non

mancava il grazioso buffetto.

Siccome nel mondo la miglior cosa è dire la

verità, cosi francamente confesso che tale feno-

meno non fu del tutto da me creduto, ma appreso

con dubbio, di quel dubbio però che tende per tre

quarti all' incredulità.

Tal*^ incredulità, è giusto la giustifichi, partiva,

com' è naturale, dal non avere mai osservato un

caso sinile, nonostante che per tanti anni nella

Villa Giulia coltivava un discreto numero di fa-

giani e dei qiali non ho mancato ogni anno di

farne la debita riproduzione.

Ma ciò era un' inganno, e 1' inganno bea pre-

sto svani.

Una femmina di detti figiani, forse sfuggitami

negli scarti che si sogliono fare onde tenere le

più giovani per la riproduzione, edaveniola per

caso segregata dalle sue compagne per unirla ai

un altro maschio, nel i885 non partorì che uno

0 due Uova ap^dua.

Però con mia sorpresa, all'epoca della m';ta,

osservai che invece di rimettere le solite penne

grigio-iic:e apparvero sul petto delle piumj scu-

re strisciate di bianco, come osservasi nei gio-

vani fag/uni maschi quando cominciano a vestire il

nuovo abbigliamento.

Mi ra amentai allora di ciò che avea letto e

capì clui si presentava il feaomeno della vec-

chiaia.

Daliora in poi non tralasciai di avere specia-

li cure pel detto animale e affinchè non fosse stra-

pazzata più dal rispettivo compagno, pensai a col-

locarla a solo in uno scompartimento della fagia-

niera. L' anno susseguente, cioè l' anno scorso

la fagiana in parola non partorì più uova e nella

mutii clij fece in seguito acquistò ua carattere

maschile più spiccato , tanto da non mettere più

in dubbio, che se essa vivrà fino alla muta del

corrente anno, potrà dirsi compiuto il feaomeno.

Palermo
Giuseppe Vitalh

Kote di Ornitologia Nebrodeuse. Turdus mu-

sicus L 'n. Il giorno 7 ottobre furono veduti i

I

primi tordi; Turdus musicus Lin. Tordo bottaccio
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0 comune degli Italiani, malvizzu o marvizzu dei

siciliani.

Qaesta è 1' epoca che ogni anno arriva nelle

nostre contrade questa specie, se in qualche anno

avviene qualche ritardo di pochi giorni è dovuto

al rilardo delle acque autunnali; ma generalmente

può dirsi che non oltrepassa la prima decade di

questo mese, e sempre vedonsi i primi, dopo qual

che copiosa pioggia, quando la temperatura si è

abbassata un pochino.

Nel principio del loro arrivo si stabiliscono nei

vigneti di monte a mangiare gli acini dell' uva

,

indi scendono a piano e nutronsi delle olive, final-

mente mangiano il frutto del lentisco di cui ne

sono ghiottissimi come del frutto dell' edera,

non escludendo i bruchi e le larve.

La dimora dei tordi presso noi si potrae sino

alla prima quindicina di marzo, nella quale epoca

più spesso fanno sentire i loro melodiosi gorgheg-

gi, quasi annunziandoci la loro prossima partenza;

qualche anno se ne vede qualcuno nell' aprile ed

una sola volta 1' ho veduto io il 7 maggio e ciò

successe in questo anno con una bellissima gior-

nata primaverile. Eia un solo individuo di colore

un po' sbiadito, era accovacciato sopra un ramo

che esprimeva proprio la melanconia; appena mi

avvicirai volò come fulmine nò più lo vidi.

Sebbene il Malherbes crede che questa specie

nidifichi nell' isola, pure i fatti non lo comprova-

no, in proposito i nostri villici credono che qual-

che tordo resta per nidificare, e quando vedono

1 giovani del Turdus viscivorus asseriscono che

quelli sono i tordi rimasti e non già una specie

distinta, sembra quindi che la pretesa nidificazio-

ne di questo tordo nell'isola sia derivata da qualche

simile falsa credenza che il Malherbes forse at-

tinse da qualche coltivatore.

Infrattanto ammetto che forse per via di os-

servazioni potrà essere confermata 1' opinione del

Malherbes, ma per ora le osservazioni han dato

contrario risaltato.

Turdus Iliacus Lin. 11 17 dicembre del passato

anno 1886 fu ucciso nel territorio di Castelbuono

contrada Scondito, alle falde delle Madonie , un

individuo raas-hio del Turdus Iliacus Lin; Tordo

sabselio , Tordo minore degli Italiani ; in Sicilia

vien chiamato Turdurussu, in Girgenti Malvizzu

pethi russu e nella nostra provincia di Palermo

vien detto Turdu zitu.

Era questo solo individuo, almeno per quanto

potè osservarsi, perocché in lontananza questa

specie può confondersi facilmente col T. musicus.

Lin.

Questa specie giusta 1' esatto Prof. Dolerlein

,

autore della beli' opera. Avifauna del Modvjnese e

della Sicilia, è raro ed avventizio nell' Isola; e

così anche apprendiamo dal Benoit. Secondo il

primo questa specie arriva da noi nel tardo au-

tunno, passa r inverno nei monti ed in primavera

riparto con le altre specie ; il secondo lo dice mol-

to raro ed avventizio tra noi , il Ruggeri non nè

fa menzione alcuna.

Quando in primavera partono questi tordi si

dirigono sempre aIJN. loro patr a. I contadini nor-

vegiai.i salutano con gioia il ritorno colà del tordo

rosso, non solo perché porta loro il ristabilimento

della stagione, e lo chiamano il corriere della pri-

mavera ; ma gioiscono ancora per l'armonioso

canto che rende meno tetro il soggiorno in quel-

r estremo N.; a buona ragione quei poveri abita-

tatori ne gioiscono perocché in quell' estreme fo-

reste il canto del rusignolo norvegiano, come colà

lo chiamano, deve veramente produrre un bellis-

simo effetto in quelle contrade alle quali furon

negate molte bellezze, mentre presso noi la natura

ci fu veramente prodiga.

Il Prof. Giglioli dice nella sua Avifauna Italica che

giunge in ottobre e novembre e ci lascia nel feb-

braro e marzo, non è sempre egualmente abbon-

dante, scarseggia nelle provinole meridionali; op-

pure è irregolare nelle sue comparse.

Secondo il Conte Ninni ed il Fulcis di Belluno

nidifica sugli alti monti del veneto, alcuni autori

sono in dubbio ; il 1). Schiavuzzi crede che possa

nidificare nell' Istria.

11 tordo sassello per la nostra contrada è raro

anzi non è neppure noto ai nostri cacciatori, forse

perchè è stato confuso col T. musicus sebbene

difl'erisce di molto, non è stato neppure osser-

vato nelle nostre alte vette delle Madonie.

Castelbuono 1 Gennaro 1887

M. MoRici Mina

Ornitologia tedesca. Trovasi in pubblicazione

presso r accreditata ditta C. Tempsky in Praga

un opera ornitologica di alto interesse cioè Die Tó-

gel der Heimàlh del Dott. Russ nome già cono-

sciuto dagli scenziati. Questa opera comprende la

fauna della Germania ,
Àustro-Ungheria e Sviz-

zera.

Si pubblica in fascicoli di 1 o 2 fogli di testo

con 5? 0 3 tavole rappresentanti le specie più co-

no.sciute e più importanti, colorite con tutta esat-

tezza al naturale. La descrizione é ben ch'ara,

cosicché può essere intesa perfettamente da tutti

se anche profani nella scienza: le annotazioni se

r animale sia utile o dannoso sono date distin-

tamente.
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Questa opera è spocialmento a raccomandarsi

alle scuole inferiori, ed ai cacciatori onde sappiano

distinguere quali specie si abbiano a conservare e

quali ad uccidere, succedendo ben spesso il con-

trario. Anche conoe libro di famiglia è a racco-

mandarsi per ammirare la bellezza degli uccelli

della patria.

Vienna Sen.

INVENZIONI E SCOPERTE

Chimica. M. Moisson addetto al laboratorio di

chimica di M. Fremy a Parigi, ha scoperto il mo-

do di isolare il fluoro alio stato gassoso con il

metodo elettrolytico.

Nuoto metodo di vaccinazione aiitirabbìca.

Abbiamo letto che il dott. Fernandz di Barcellona

avrebbe scoperto un nuovo vaccino atto a preser-

vare gli uomini e gli animali dal contagio della

rabbia, sia spontanea che in seguito a morsi di

animali affetti dalla malattia.

Niclielina, nuova legn di Niclicl. Il giornale

The Electricien di Londra annunzia che al labo-

ratorio di elettricità di Munich, si è scoperta una

nuova lega di nichel, alla quale si è dato il nome

di Nichelina, la quale presenterebbe una resisten-

za molto considerevole, e sarebbe di grande uti-

lità per le applicazioni dell' elettricità.

Petrolio. In Irlanda presso Ronnatouffan si so-

no scoperte sorgenti di petrolio discretamente co-

piose.

A Tagieff, nelle regioni petrolifere di Bakou,

sul mar Caspio, una trivellazione fortunata ha

fatto scaturire una sorgente di petrolio colossale,

che nei primi giorni, con uno zampillo di circa 40

metri di altezza, dava 110,000 ettolitri in 24 ore,

e quindi andò diminuendo gradatamente fino a

10,000, cifra ancora enorme. Tutta questa immen-

sa quantità di petrolio ha prodotto una vera in-

nondazione nelle regioni circostanti, ed il vento

trasportava gli spruzzi del formidabile getto fin so-

pra le case di Bakou, distante 5 chilometri dalla

sorgente. La più gran parte di qaesto petrolio

andò perduta, essendo stato impossibile costrurre

immediatamente dei serbatoi sufficenti a contener-

la; essa andò a gettarsi in mare per un vero ru-

scello di petrolio che si è formato. Si può dire,

senza esagerazioni, che questa sorgente sorpassa

da sola tutte quelle che hanno fatto la fortuna

dell' America.

Inglesi e Tedeschi si disposero immediatamente

ad approfittare di cna tale ricchezza insperata; ad

Amsterdam si tta costruendo in tutta fretta un

gran serbatoio in ferro della capacità di 80,000

ettolitri, il quale verrà collocato lontano da ogni

ed ificio e sarà alimentato da altri minori serbatoi

galleggianti, di cui taluni portano già fino a 8,000

ettolitri, il cui numero va rapidamente aumen-

tando.

Attualmente il petrolio per venire in Europa

ò trasportato sulla strada ferrata costrutta al nord

del rau«aso, per mezzo di 250 carrozze-serbatoi,

che i signori Rotschild hanno in tutta fretta fatto

aggiungere al materiale della loro ferrovia. Si

tratta di semplificare ancora tale trasporto sta-

bilendo al sud della catena una condotta gigan-

tesca, che, con un diametro su(Bcente per aar pas-

saggio a 7 milioni di ettolitri in 9 mesi, avrà una

lunghezza di 500 chilometri, e passando per Tiflis,

verrà a sboccare a Poti o a Batoum, entrambe

sul mar Nero, da dove sarà imbarcato per l'Eu-

ropa. Il costo di tale condotta ò stimato a 50 mi-

lioni di lire, e T atto di concessione stabilisce che

il prezzo di trasporto da Bakou fino a Batoum o

a Poti non potrà superare L. 1,50 per ettolitro.

Questo diluvio inatteso ha fatto diminuire as-

sai il pr«zzo d' origine del petrolio; il giornale

Isvestie, di Bakou, annunzia che mentre prima

esso veniva pagato sul posto in ragione di 10 cen-

tesimi per 35 litri, ora si ha la medesima quan-

tità per soli 5 centesimi. Il che non vuol dire che

da noi il prezzo dei petrolio debba diminuire in

proporzione, perchè le spese di trasporto, di do-

gane, di magazzinaggio, ecc. superano di gran

lunga tale infimo costo di origine.

Facendo un conto semplicissimo, partendo dal

prezzo primitivo di centesimi 10 per 35 litri, sic-

come noi lo paghiamo ordinariamente circa 50

centesimi il litro, si vede facilmente che di que-

sti 50 centesimi più che 49 sono rappresentati

dalle suddette spese complessive di trasporto, ecc.,

e dai guadagni dello speculatore, del negoziante

all' ingrosso e di quello al minnto.

Quindi, mentre questa nuova sorgente farà la

fortuna di molti grandi industriali, già milionari,

la sua influenza non sarà nemmeno sentita dalla

grande massa dei consumatori.

Una grande ghiacciaia naturale si è trovata nella

montagna Schneeberg {Bassa Austria). Vi è una

caverna in direzione dal Sud al Nord, che è stata

esplorata fino ad una distanza di 600 metri dalla

entrata , alla quale distanza vi è un precipizio

profondo 14 metri. La caverna è larga da 5 a 6

metri e si suppone vada a terminare in un lago

sotterraneo.

Nuovo aratro ad un solo bove. È stato im-

maginato dal Sig. Noemio Maluti, agricoltore a
Brolio (Toscana) ed è utilissimo specialmente per

la lavorazioae delle vigne.

Incubatrici elettriche. Il Sig. H. Neumon di

Londra ed il Sig. Kilner di Bruselles hanno ide-

ate due diff'erenti incubatrici nelle quali producesi

il calore necessario, allo schiudimento delle uova,

medianto una corrente elettrica.
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Igrometro a gelatiua. Il Sig. A. Nadon

,

conosciuto elle la gelatina esposta all' aria ne as-

sorbe r umidità e si dilata, pensò di profittare di

questa proprietà per costruire un igrometro a

gelatina, die descrive nel Journal de Physique. Ec-

co come si procede:

Si forma un'elica di cartoncino bristol e si

ricopre all' esterno con uno strato di gelatina,

mentre la parte interna dell' elica deve essere

difesa dagli effetti dell' umidità, mediante una ver-

niciatura non igroscopica come ad esempio con

bitume giudaico. Si ottiene cosi un insieme defor-

mabile sotto r influenza dell' umidità atmosferica

analogo, per il modo di funzionare al termometro

di Bregnet. Quando 1' umidità aumenta la gelatina

si dilata e la spirale si svolge, mentre si avvolge

quando 1' aria diviene più asciutta, perchè la ge-

latina si contrae.

L' inventore assicura che l' istrumento è co-

stante nelle indicazioni, e che la sua sensibililà,

è proporzionale al numero delle spire dell' elica

e può perciò aumentarsi a volontà.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

DONI-CAIVIBI
L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Mannaie per la tecnica moderna dil Micro-

scopio. 11 Dott. Adriano Garbini ha pubblicata una

seconda edizione del suo Manuale per la Tecnica

moderna del microscopio, già conosciuto dai lettori

di questo Bollettino.

L" A. dagli studii farti sotto la direzione del

Prof. Canestrini e dall' avere frequentato la Sta-

zione zoologica di Napoli e i principali centri

scientifici dell'Estero, ha raccolte preziose notizie sui

nuovi metodi di osservaziono per la Zooistiologia,

l'anatomia e l'embriologia, e le ha messe a profit-

to dei suoi connazionali nella speranza di incorag-

giare e rinvigorire 1' amore dei giovani per le

scienze biologiche.

La nuova pubblicazione del Dott^ Garbini è ve-

nuta a colmare un vuoto che esisteva in Italia, in

questa parte delle scienze naturali.

L' elegante volume bene illustrato e rilegato

costa L. 6, 00.

Coutribnzione all' anatomia ed alla istiologia

dello Cypridinae del dott. Adriano Garbini. L' e-

gregio autore trovandosi per studi all' istituto zoo-

logico di Vienna, e vedendo giungervi dalla sta-

zione zoologica di Trieste, una grande quantità di

Cypridina mediterranea
,

appartenente ad un

gruppo di crostacei cho meritava di essere meglio

studiato, lo fece scopo di una lunga serie di os-

servazioni ed in questa memoria rende conto ap-

punto delle interessanti novità riscontrate nel fare

r esame anatomico ed istiologico di detti ani.nali.

Vi sono principalmente studiati e maestrevol-

mente illustrati con molte figure, i seguenti organi:

Antennule. Ap,,arato digerente. Sistema nervoso

centrale. Occhio mediano e organo frontale. Organi

sessuali.

Ci piace riportare anche i metodi tecnici dal

dotto autore usati nelle sue ricerche:

Per istudiare i tessuti delle Cypridinae a fre-

sco, li dilacera e li tiene immersi nella stessa

acqua di mare.

Come maceratore adopera sempre con molto

successo r alcool al terzo, in poca quantità rela-

tivamente alla massa dell'oggetto.

Dei fissatori trova migliore di tutti il bieloruro

di mercurio in soluzione acquosa; vi lascia le Cy-

pridinae per 5-7 minuti, le sciacqua inacqua di-

stillata e le passa in alcool a 75 OiO, nel quale ag-

giunge qualche goccia di tintura jodica; dopo 12-24

ore le immerge nell'alcool al 75 0(0.

Buoni resultati gli hanno dato anche il liquido di

P. Mayer (liquido di Kleinenberg con acido nitri-

co); però r epitelio dell' apparecchio digerente non

resta sempre fissato come quando si adopera il

sublimato.

i^er r inclusione, finalmente, usa la paraffina,

secondo il metodo di Giesbrecht.

— Altra interessante memoria favoritaci dal me-

desimo autore è:

Note istiologiche sopra alcune parti dell' ap-

pareccliio digfrente nella Cavia e nel Gatto.

Tratta: Follicoli solitari della Cavia. Cieco della

cavia. Pancreas. È illustrata con 11 figure.

Mostruosità doppia parassitaria, osservata il

26 aprile 1886 in una Gallina di circa due anni.

Nota di Apelle Dei. Vi si trova minutamente

descritta questa mostruosità resa più interessante

dall' età dell'animale e da altre anomalie che l'ac-

compagnano.

Di nn delfino fossile scoperto presso Borgia:

L'egregio prof Neviani continuando i suoi studi

e ricerche paleontologiche nel Catanzarese dà no-

tizia in questa memoria di parecchi avanzi di un

delfino fossile trovati a Saffantino presso Borgia.

DI una femmina adulta di passera reale (P.

italiae) che assunse in parte il piumaggio pro-

prio del maschio. Nota di Ettore Arrigoni degli

Oddi. Si conoscevano già simili anomalie nell' or-
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dine dei Gallinacci e dei Palmipedi, ed in questo

stesso fascicolo (vedi comunicazioni) è anuun-

siato il fatto in una fagiana; però fra i passera-

cei è questo, crediamo, il primo caso che viene

descritto.

Tentativo per conoscere se la coinposifionc chi-

mica delle foglie di vite, nulla influisce sulla varia-

bilità dei vitigni nella infezione peronosporica- Nota

preliminare del Prof. Carlo Giannetti. L" egregio

chimico prof. Giannetti che è pure direttore del

Laboratorio chimico agrario di Sieaa , vedendo

come non siano ancora bene stabilite le cause pri-

me ed intrinseche per le quali certi vitigni vengono

più facilmente e più intensamente aggrediti dalla

peronoipora, mentre altri lo sono assai meno, ha

pensato di studiare se a questo resultato potesse

ifluirc la composizione chimica delle foglie delle

diverse qualità di vitigni.

Nello scorso anno le esperienze furono eseguite

solamente per conoscere la composizione chimica

delle foglie sane, riserbandosi alla prossima stagione

viticola r esame di quelle malate da peronospora.

In questo lungo e delicato lavoro il Prof. Gian-

netti è stato gentilmente aiutato dai Sigg. Dott.

Bruni e Luigi Livini allievi della scuola agraria

di Pisa.

Gli ortotteri genuini del Trentino per il dott.

Ruggero Cohelli. Questa interessante pubblicazione

fatta per cura del museo civico di Rovereto, fà se-

goito air altra che il medesimo egregio autore

pubblicò r.el 1883 e della quale i nostri lettori fu-

rono già a suo tempo informati.

Da queir epoca e per le ricerche specialmente

del rinominato prof. Cobelli le specie conosciute

in quella regione si accrebbero e ne furono rin-

venute anche tre affatto nuove per la fauna euro-

pea; si moltiplicarono le notizie snlla distribuzione

geografica degli Ortotteri nel Trentino ed anche

gli organi sdridulanti di quasi tutte le specie lo-

cali, furono dall' egregio autore studiati. Per cui

era necessario una nuova pubblicazione che com-

pletasse la prima.

La memoria è a 'orna di figure e divisa nei

seguenti capitoli: Invasioni eli cavallelte nel Tren-

tino — Organi stridulanti — Organi timpanici

— Durata della vita — Distribuzione geogràfica

— Parte speciale nella quale FA.- passa in rassegna

e descrive le diverse specie di ortotteri i loro

organi ecc. ecc.

Relazione snl secondo congresso nazionale di

Bacologia e sericoltura tenutosi in Varese nel set-

tembre 1884. L' egregio sig. cav. Pio Mazzoni

rappresentando la camera di commercio ed arti

di Teramo al detto congresso, fece alla camera

medesima un' accurata e ragionata relazione di

quanto fu discusso nel congresso stesso, e la ca-

mera ne deliberò la pubblicazione.

I microbi. Con questo titolo 1' egregio Sig. Prof.

G. Pochettino ha pubblicata la descrizione d^-i mi-

crorganismi che comunemente sono indicati coi

nomi di microbii, fermenti figurati, fermenti orga-

nizzati , Schizomiceti , .Saccaromiceti , virus, mia-

smi, ecc.

In questo lavoro V autore, premesse le genera-

lità sulle forme, sul modo di riprodursi, sull' ubi-

cazione, suU azione dei microrganismi nelle diverse

sostanze in cui vivono, passa m rassegna le diverse

specie e di ognuna, oltre la forma, lo dimensioni

l'abitazione, i caratteri speciali e quelli delle coltiva-

zioni artificiali, dà le indicazioni bibliografiche e per

le specie patogene riporta i risultati delle investiga-

zioni e le opinioni dei principali autori ilaliani e

stranieri corredando la descrizione delle specie con

circa 1 50 figure intercalate nel testo.

II lavoro termina con un' indice generale delle

matrici e dei sinonimi e può considerarsi come un

riassunto di quanto si conos^'c su questo nuovo ra-

mo delle scienze biologiche, potendo così interes-

sare non solo il medico e lo studioso di scienze

naturali, ma ancora ckiunque voglia avere un'idea

delle cognizioni che si hanno oggidì su di un ar-

gomento che certo non manca di attualità.

L' utilità del.a pubblicazione e la mitezza del

prezEO (L. 3, 59) ci fanno ritenere che essa sarà

bene accetta dagli studiosi.

Le armonie dei Cieli. E pubblicata la ter^a

edizione di questa importante ed istruttiva opera

del Prof. P. Francesco Denja intieramente riveduta

ed ampliata dall' autore, ed illustrata da numerose

incisioni: II nome ben cognito dell' egregio autore

ci dispensa dal fare gli elogi del libro e solamente

lo raccomandiamo ai nostri lettori. Costa L. 3,50

e con legatura alla Bodoniana L. 3, 25.

Relazione del direttore della R. scuola pratica

di a<j^ricoltnra di 'Brescia, sull' uso degli jolfi acidi

per combattere la Peronospora. L' egregio autore

Prof. Sandri rende conto dei buoni resultati ottenuti

coir applicazione degli zolfi acidi contro la Pero-

nospora e ne raccomandi 1' uso ai viticoltori..

Almanacco per i campagnoli. La solerte dire-

zione dell'ottimo periodico L'òimico del Contadino

(i ) ha pubblicato un'urilissimo almanacco nel quale

oltre le consuete indicazioni di qualunque calenda-

rio, è una lunga serie di articoli ed insegna-

menti di distinti autori, sui principali argomenti

che possono specialmente interessare i Campagnoli.

È un volume di oltre 200 pagine e costa L. i, 50.

(O L' oAmico del Contadino., letture periodiche per i cam-

pagnoli, si pubblica in Firenze 2 volte al mese e costa L. 6

all' anno.

insegnamenti pratici

Nnovo metodo d' iuue.sto delle viti veccliie»

L' egregio Sig. Edoardo Ottavi pubblica nel Colti-
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valore questo nuovo metodo d' innesto insegna-

toli dall' inventore, il sig Ferdinando Gaillard di

Brignai^^s ^Rodano). Ecco in che consiste:

Tutti sanno come si fa l' innesto a spacco nelle

vecchie viti , le si tagliano due o tre dita sotto

terra, si fà loro una, o anche due fenditure in

croce, vi si collocano da una a quattro marze

della nuova varietà, si lega, si mastica con argilla

bagnata, s" incalza con terra ed ecco tutto.

Orbene l" innesto Gaillard ò una modificaiione

di quello comune a spacco.

Il soggetto, ossia il tronco, invece di essere

tagliato del tutto lo è solamente per circa il terzo

0 il quarto del suo diametro, percui non viene

menomamente arrestata la vegetatone durante

r annata.

Si esporta dal tronco una fetta a cuneo o

zeppa la cui base rappresenta appunto circa il

terzo del diametro totale del tronco stesso e va

mano mano scemando di grossezza per tutta la

sua altezza che sarà di circa 20 cent, rimarrà

così nel tronco una tacca o spazio vuoto sufficente

per potervi collocare la marza o le marze se se

ne mettono più di una; poste le quali si fa la le-

gatura e si rincalza come al solito

Ciò basta per permettere al soggetto di conti-

nuare a dar frutto per due anni, in capo ai quali

la marza avrà preso tanta forza da dare essa

stessa il suo prodotto rimpiazzando quello del

soggetto. — E così facendo, il legno della nuova

varietà ha agio di maturare benissimo, e dà un

tralcio robusto , che non teme i geli ; e che alla

primavera può sopportare qualunque genere di

potatura.

Purificazione dell'acqua potabile. Il Dott. Giu-

seppe Sannaìn un suo importante studio sulla filtra-

zione delle acque potabili nell'economia domestica,

viene alle seguenti conclusioni che crediamo pos-

sano interessare anche i nostri lettori trattandosi

di argomento molto importante per la pubblica

igiene:

Conclude col dire che i filtri che si usano nel-

r economia domestica non ci mettono affatto al si-

curo da infezioni, anzi sono la causa prossirua e

più certa di esse. Non saprebbe mai consigliare l'uso

dei filtri, se non quando 1' acqua contenga in so-

spensijne dell'impurità grossolane, come limo,

polvere , ecc. ; solo in questi oasi è permesso il

farne uso, a condizione però che 1' acqua filtrata

venga poscia bollita.

È un pregiudizio credere che 1' acqua bollita

sia pesante allo stomaco e finisca a lungo andare

per diventare nociva. Eaiia, è vero, è meno piace-

vole che r acqua ordinaria; è meno sapida, perchè

coli' ebollizione ha perduto il suo eccesso di sale

calcareo, il che può essere anche un pregio; ma,

li pare, ripeto, che sia un pregiudizio il ritener-

la indigesta e perfino dannosa ,. stando alla sua

propria esperienza ed a quella di un distinto

chirurgo che ne ha fatto uso per parecchi anni.

D' altronde è assai facile l'aerearla, ed essa tende

nel raflreddarsi a riprendere 1' aria che ha per-

duta.

Si può pure seguire il consiglio di Bouchardat

il quale, per rendere meno ingrata 1' acqua, pro-

pone di farla bollire con foglie di timo, thè, caf-

fé, ecc.

Si potrebbe pure fare uso con vantaggio di

acqua bollita addizionala con una certa proporzio-

ne di acqua di Seltz artificiale, qualora però que-

sta fosse stata fatta con acqua precedentemente

portata a 100».

Egli ha ferma convinzione che il miglior mezzo

per evitare le malattie epidemiche si è di fare

un' attenzione scrupolosa all' acqua che si beve

,

nè di farne uso, se prima non venga bollita; la

maggior parte dei microbi i perisce e pochissime

spore resistono nell' acqua portata al grado di

ebollizione.

Ha potuto moltissime volte constatare ctie ba-

sta tenere a 100" per soli 10 minuti un' acqua
,

comunque ricca in microrganismi ,
perchè essa

diventi sterile.

Giova in tempo di epidemia che V acqua si

coMservi in recipienti di vetro con turaccioli d'ovat-

ta, acciò 1' aria filtri attraverso di questa e si spo-

gli dei germi che contiene.

Disinfettante per le camere de^li ammalati. Il

dott. Durnel ha presentato alla società medica di

Berlino il seguente composto che dice essere rac-

comandabile per disinfettare i locali in generale

e specialmente le stanze ove sono ammalati, poiché

possiede proprietà straordinarie per neutralizzare

gli odori e le esalazioni delle malattie infettive.

Prendi: Olio di rosmarino 10 parti, olio di la-

vanda 2 1^2, olio di lino 2 li2; mescola con acido

nitrico nella proporzione del 30 per 1 Ii2.

Si scuote bene la bottiglia prima di farne uso,

se ne imbeve una spugna e la si pone nei locali

ad evaporare.

N 0 T IZ IA R 10

Raccomandiamo a tutti i nostri egregi coU".-

borntori ed abbonati che ci favoriscano articoli c

notizie da pubblicarsi ael Bollettino, di essere il

più possibile concisi negli scritti, compatibilmente

al soggetto che trattano, tralasciando tutto quanto

non ha direttamente rapporto con il soggetto stes-

so o che non può interessare i lettori. Questa rac-

comandazione ci permettiamo farla perchè il Bol-

lettino è composto di sole i6 pagine e desideriamo

sieno occupate con la maggior possibile varie-

tà di articoli e comunicazioni, e contentare cosi
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anche tutti coloro che hanno la gentilezza di col-

laborare alla compilazione del Bollettino e che vor-

remmo fossero la maggior parte degli abbonati,

poiché a tutti può capitare l'occasione di aver

qualche cosa di utile da far conoscere ai colleghi.

A tutti gli associati che ci procureranno nuovi

abbonati daremo in dono- tante copie dell' elegante

ed istruttivo libro Uu viaggio in Oriente del Cav.

Dott. Flaminio Tassi (Edho dall' agenzia di questo

Bollettino. 2. a edizione) per quanti nuovi abbonati

ci rimmetteranno l' importo.

A tutti gli associati che pagheranno l'abbo-

namento anticipato daremo per sole L. 1,20 un

elegante timbro automatico tascabile in metallo

bianco come la qui annessa figura, ed una boccet-

ta di inchiostro. Nel

timbro sarà nitidamen-

te inciso il nome co-

gnome, città e domicilio

dell' abbonato, od altra

dicitura che a lui piac-

cia indicarci. Deside-

rando timbri pili grandi

e col medesimo sistema

possiamo fornirne che

contengono una dicitu-

ra in uno o più versi,

di mill. 45X12 a L 1, 50
a « 50X

1
5 « « 1 , 80

5 1X21 « <.< 2, 50
Inviando cent, m

più vi faremo incidere

anche le iniziali per

timbri a secco sulla ce-

ralacca. L' invio franco

per tutto il regno costa

70 cent, e per Testerò

quanto occorre ad affrancare un pacco postale.

(Srivere chiaramente ciò che deve essere inci-

so nel timbro,)

luseguanieato agrario nelle scuole Tecuiclie.

Al ministero si sta apportando una utile innovazio-

ne al programma dell' insegnamento tecnico. Nei

3 anni di corso ora prescritti si impartirebbero più

ampliamente gli insegnamenti della storia naturale,

della Fisica e della Chimica, per ben preparare gli

alunni a quello speciale dell'agricoltura che verreb-

be impartito in un quarto anno.

Per la spesa occorrente il ministero non darebbe

che 2000 lire all' anno per l' insegnamento della

agraria e rimarrebbero a carico dei municipi, l'am-

pliamento dei locali, il maggiore assegno da darsi

agli insegnanti di scienze fìsiche naturali , ed il

campo sperimentale. Sappiamo che sono già a tale

scopo intraprese trattative fra il ministero e le[scuole

tecniche di Pinerolo, Susa, Calusi, Patti, Carma-
gnola e Stradella.

Una botte gigantesca. La gazzetta universale

di Monaco riferisce che il Sig- Mùller negoziante

di vini, ha fatta costruire una botte che contiene

1380 ettolitri di vino. Dopo quella di H-idelberg

questa è la più grande botte che trovasi in Ger-

mania.

Nuovo sistema <1' imboscamento per i bacili da

seta Sappiamo che il cav. Girolamo Giovannelli

proprietario del rinomato stabilimento bacologico

senese, terrà quanto prima delle confcrenz • in di-

verse località per insegnare il modo di imboscare

i bacili da seta con i viticci. Il sistema oltre che

molto economico, avrebbe il vantaggio di dare

un prodotto di bozzoli superiore in peso del 4 per

cento a quello ottenuto fin qui.

Spedijiioui esplorazioni, missioni. I sigg. Del

Valle e Bezzoni riuscirono a ricuperare alcuni re-

sti della «pedizione Porro, però fra gli scheletri

rinvenuti pare non vi sia quello del conte Porro.

Un romagnolo, Anacleto Gagliardi, è riuscito ad

inoltrarsi nel paese somalo ed a trovare qualche

misero avanzo della spedizione Bianchi, e cioè del-

le ossa, frammenti di lettere, lembi di vestiario,

un ptdometro ed una piccola catena d' oro.

Il conte Salimbeni è partito per MoncuUo Oilet

e r Asmara, egli porta seco il ponte politetragonal»

Cottrau, da gettarsi suU' Asbai.

11 tenente Bove, ed il Viscardi sono entrambi

di ritorno in Italia.

Il re Mvvanga del Uganda, ha fatti porre a mor-

to nel modo più atroce oltre 30 cristiani. Gii si ta-

gliava un braccio e si gettava a bruciare pila loro

presenza, poi una gamba ed in ultimo si gettava

tutto il corpo nelle fiamme.

Il viaggiatore Stanley è partito per lo Zanzibar.

Concorsi: La R. Aciiad. dei Georgofili in Firen-

ze ha aperto un concorso con premio di L. 1080

(Fondazione Cuppari) da assegnarsi all'aiiiore del

pifi ampio e migliore scritto, nel quale si pren-

dano in esame le opere maggiori e minori del

Cuppari, si mettano in luce i principi che le in-

formarono e le deduzioni che maggiormente pos-

sono avvantaggiare gli studi agronomici e in spe-

cial modo l'insegnamento dell' agricoltura. Tempo
utile fino il 31 agosto 1888.

La medesima accademia ha pure stanziati due

premi uno di L. 400 e 1' altro di L. 200 (Fonda-

zione Albert') nonché menzioni onorevoli secon-

do il bisogno, per ua concorso fra i proprietari

od agenti di campagna che abbiano uòlV ultimo

decennio migliorato 1' oleifìcio coli' impianto di

macchine perfezionate, e possano dimostrare di

avere per tal modo realizzato un benefizio econo-

mico di una qualche entità a vantaggio della pro-

prietà e dei coloni. Tempo utile a tutto novem-

bre 1887.

È aperto un concorso internazionale di essiccatori

da cer«ali, che si terrà in Milano nel maggio

prossimo. Vi sono due premi di lire duemila cia-

scuno.
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Esposizioni. Dall'agosto all'oltobre prossimi sta- 2. Si desidera acquistare una copia dell' opera

rà aperta a Manchester presso i! giardino botanico del Philippi. Enumeratio moUuscorum Utrìusque
di Old Troffard, una esposizione universale. Sicili.ie. Si accetterebbe ancora in cambio di con-

Nei giorni 19, 20, 21 622 del prossimo maggio chiglie e nuclei del Calcare Pliocenico del Barese,

avrà luogo in Torino una grande mostra di animali 3. Mons. Lorej pharmacien a Zurich Suisse de-

riproduttori, bovini, ovini e suini, con apposite se- sire entrer en relation d' echange avec des Lepi-
zioni per cani da caccia, di lusso, e da guardia, dopteriste» Il cherche a acheter ù bon marche, ou
bandita dalla società Zootecnica di Torino. cn echange contre des autres papillons rares des

Chsysalides de Papilio Hospiton.

J^TnTTTTPQT'TP Pi 'P TP TP T 17 ^. W dott. Federigo Sacco accetta libri di Geo-
Itli^HlJi 1 IL

^
UI' l' IC I logia e Paleontologia', in cambio di fossili speciali

E DOXIAIVDE B*ll <'AliBI * richiesta, non collezioni complete, del Miocene

rfii-ftlis i>pr «-li abbonati^
(Elveziano) dei colli torinesi e del Pliocene (Astia-

(bialis pei sii aDDonati;
. . no) dei colli astesi. Pdazro Carmno. Tonno.

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi air ammini- . ',
. . ^

«razione del Bollettino. Pagamenti anticipati.
i

.
l\ V^ol Giuseppe helluca di Perugia, offre

, „ in cambio 01 oggetti preistorici ed Etnografici,
1. Offro: quarzo roseo, ematoide, avventurma, , „ ° i.- j- • . • •

'

, .
"

. r ò., »: . :
esemplari intieri e scelti di oggetti preistorici pro-

nuclei di focaia, tormal na nera, granati, topazzi, ^ • . „ „ r ..• 1 r>
*^

.
' j- ' • , ,r 1 venienti dai trovamenti fatti nel Perugino,

muscovite, dioptasio, celestina, zolfo, insetti nel-
t • T

r ambra. ^Desidero in cambio: distinte varietà di M- ^'^''^ Wagener di Liege (Belgio) doraan-

quarzo, tormalina azzurra (indicolitL-)e bianca dell El- da 1 cataloghi con prezzi dei piccioni di lusso di

ha, qualunque minerale di piombo a cristalli perfetti, razze italiane: Rondoni, Schietti, Gazzi ecc.

ambra del f. Simeto, presso Catania, specialmente
I

7. Si offrono in vendita od in cambio di oggetti

la var. a riflessi azzurri, tartuffìte. —
:

di storia naturale diverse Utamania lorda (Lin) o
Brescia staz. ferr. C. Bon.vlda.. Gazza marina, uccise in Italia.

PAGAMENTI ANTICIPATI

Grossi rami di corallo rosso (Corallum rubrum) attaccati alla roccia

marina naturale da L. 5 a L. i^O 1' uno

Una bellissima imitazione del cervello umano ingrandito, tatto scomponibile

nelle diverse sue parti per L. 30 franco di porto nel regno.

Microscopio da scuola con tre obiettivi d'ingrandimento di 50, 150 e

300. diametri, compresa l'elegante cassetta in legno lucido, L. 50,00 franco

di porto. Utile per le dimostrazioni scolastiche poiché la preparazione ri-

mane fissata in modo che gli scolari possano osservarla passando loro

uno dopo r altro il microscopio senza che debbonsi muovere dal posto.

Stupenda preparazione microscopica nella quale si osservano 171i varie-

tà di diatomee tutte ben classate e regolarmente disposte da uno specia-

lista. Compreso il catalogo che contiene il nome la kcalità la natura

delle singole specie L. 46 franco di porto.

Collezione di 8 bachi da seta di diverse razze e sviluppo imitati in

carta pesta L 13 franchi di porto.

Cranio di Gorilla maestrevolmente imitato in tutti i suoi dettagli e

colore, grandezza naturale, riproduzione in sostanza soliaissima e non

facile a scheggiarsi come il gesso ecc. L. 40 franco nel regno.

Cranio di Leone riprodotto jierfettamente e con eguale sostanza come

quello del Gorilla L. 36 franco nel regno.

Tre belli uccelli da ornamento nelle sale: \° Ardea- cinered di svariati

colori ma che vi predomina il cenerino L. 15, 00 — 2.° Ardea pur^mrea

anch' essa di svariati colori ma con prevalenza del color caffè L. 15, 00

— 3.° Ardea. odia raro uccello tutto bianco candido con gambe nere ed

occhio e becco giallo L. 28, 00. Questi 3 aironi hanno corpo snello gam-

be e collo molto lunghi. Sono animali molto eleganti e dell' altezza di

circa 1 metro; montati su elegante base di noce si vendono anche sepa-

ratamente.

Un bel serpe verde e giallo (Zamenis viridiflavus) vivo innocuo L. 3

S. Brogi Diretlore Responsabile Stab. Tip. Cappelli Siena.-
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FICALBI Dott. EUGENIO.

Da Genova a Ilal«lcr«l»ad cIcS »eUass

Alcune note sopra una breve gita

di andata e ritorno.

( Continuazione vedi antecedente. )

2. — Da Suez a Bombay.

Lasciata la rada di Suez ci inoltrammo nel

Mar rosso, in cui la bonaccia era quasi completa

ed il caldo ci soffocava. È un fatto noto che il

calore del Mar rosso, una delle regioni più tor-

ride della terra, è dei più opprimenti; inoltre poi,

non so perchè, nell' Eritreo il caldo, a pari grado,

tormenta più che in altri luoghi. La gente di ma-

re non ama queste acque, perchè trattasi di pa

raggi pericolosi, ove conviene star sempre in at-

teniione; i viaggiatori poi le amano poco, perchè,

mentre sudano a sette camicie, han poche distra-

zioni, e non possono a bordo far tutti i loro co-

modi, infatti, per il gran caldo, le cabine e il

salone sono inabitabili, e conviene star sempre in

coperta., anche alla notte. Le terre, che pa.«^san di

vista, sono delle più aride e meno pittoresche, che

dir si possa.

In Mar rosso per un paio di notti ebbi 1' op-

portunità di osservare moltissimo evidente il fe-

nomeno della fosforescenza del mare, fenomeno

che, quando è nel suo pieno, è veramente degno

di essere ammirato. — Ogni volta eh' io sono stato

presso al mare, 0 nel mare, mai ho potuto fare

a meno nella notte di darvi una occhiata, per ve-

dere se fosforescenza vi fosse, e al dì d' oggi, an-

che dopo aver percorso oltre 60 mila chilometri

di mare, tanta ne ho vista in tutti i varii gradi

di intensità, che del modo, secondo il quale si suol

manifestare posso discorrere con una certa cogni-

zione di causa ; sulle cagioni non contradirò

r opinione dei più, che le riguardano di ordine

biologico; però, su tutti no, ma su certi casi al-

meno di fosforescenza, oserei dimandare se 1' ulti-

ma parola sia stata detta davvero. Ed ora discor-

ro un pò della fosforescenza marina.

Volendo fare una distinzione di comodo, e ba-

sata soltanto in ciò che può in modo grossolano

vedersi, stando presso il mare 0 percorrendolo,

si possono distinguere due maniere di fosforescen-

za marina: )' una che chiamerò continua o spon-

tanea, r altra che chiamerò discontinua 0 provo-

cata. Le accenno particolarmente.

La fosforescenza marina continua o spontanea

non si presenta sempre, ma solo in certe località

e circostanze: tanto è vero che molti e molti han

visto il mare per notti consecutive e mai vi han-

no trovato la fosforescenza, di cui parlo. Quando

questa fosforescenza ha luogo (e nel Mar rosso io

ne ho avvertiti bellissimi esempi), si vede una

luce pallida, azzurrognola, ricordante la luce elet-

trica, che invade il mare tranquillo, e lo fa ap-

parire come un olio fosforescente; l' intensità di

questa luce è varia, può essere appena apprez-

zabile 0 giungere per varii gradi ad un punto no-

tevole, tanto che, con esagerazione evidente, si

parlò di mare di fuoco: è un fatto, però, the può

debolmente illaminare gli alberi e i sartiami del

bastimento, in modo da renderli bene spiccati e

visibili; 1' aspetto di questa fosforescenza è senza

dubbio bello e interessante. Perchè la ho chiama-

ta continua e spontanea? La ho detta continua,

perchè, una volta iniziatasi, dura senza intermit-

tenza per un tempo più 0 meno lungo, coixe due,

tre ore, una intiera notte; la ho detta sjjontanea,

perchè si produce, dirò così, spontaneamente, cioè

senza che nessuna azione meccanica agisca contro

r acqua. Quando si ha questa maniera di fosfore-

scenza, se noi osserviamo I' acqua del mare nel

suo insieme, la vediamo, come ho detto, sotto

r aspetto di un olio fosforescente, vediamo, cioè,

un immenso lenzuolo di luce bluastra 0 verdogno-

la, alquanto ondulato e cangiante; se però osser-

viamo più attentamenle, si può vedere come in

mezzo al lenzuolo siano delle areole più brillanti;

e la vivacità della luce e il numero delle areole

brillanti ai può vedere farsi maggiore se si agita
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0 si rompe 1' acqua, come fà un bastimento in

moto. Questa maniera di fosforescenza marina,

che ho chiamato spontanea, perchè si presenta

senza che ninna azione meccanica tarbi 1' acqua

(vedremo or ora che non ò così per la seconda

maniera), e che ho detto continua, perchè, una

volta iniziatas^i, dura un tempo piuttosto lungo, è

dovuta, io credo senza dubbio, e lo ammettono

tutti, a organismi vivi fosforescenti, appartenga-

no essi al Regno animale, vegetale, o protislico

(1); li Noclibica miliaris, protisia ormai nolo, è

quella, che se ne fa il più sovente cagione: e di-

fatto, esaminando sott' occhio in un recipiente un

po' d' acqua marina fosforescente, vedesi che la

lace, che sembrava omogena, sì scompone in mi-

nuti punti brillanti, che risiedono nelle Nottilu-

che, piccoli esseri, misur.inti ap;ena un quarto

di millimetro di diametro. E taccio di altri orga-

nismi, che in nu i ero enorae diffusi in un'area

di mare, e dotati di luminosità, possono produrre

il fenomeno delia fosforescenza marina, che ho

detto continua o spontanea.

Vejiamo alla fosforescenza discontinua o x>ro-

vocata. Se ne volete un esempio, ecco coaie do-

vete agire: recatevi in una notte oscura presso

al mare, jier esempio nel porto di Livorno, anche

dove sono ancorate le navi: ivi a cose usuali, ;= uar-

dando 1' acqua, la vedrete perfettamente oscura

e buia; ma se allora con un remo, con un bastone

voi vi farete ad agitarla, tosto vedrete che più o

rreno essa risplendeià di ana pallida luce blua-

stra, mentre gli spruzzi, che voi solleverete, e

che ricadranno neil' acqua, sembreranno piccoli

punti luminosi o scintillanti. Se voi agirete ccn-

(i) In oggi 5Ì sa che moltissimi Animili marini, mentre so-

no ancora vivi, possono essere fjsforescenti; perfino in un Ver-

tebrato fu constatata la fosforescenza, in un pesce, cioè, della

famiglia degli squali, lo Scym.ms fulgens. in cui GigUoli la

notò in modo indubbio. Gli animali marini poi dei tipi sotto

ai Vertebrati frequente dimostrano la fosforescenza: fra i Tu-
nicati sono i 'Pirosomi, che possono giungere a grande lumi-

nosità; fra i Molluschi, oltre qualche altra specie (p. es. Thyl-
lirho?), le Foladi possono farsi fosforescenti molto, specie se

'

si disturbino; fra gli Artropodi mnrini (taccio degli Artropodi

terrestri, che, cerne le Lucciole, possono darne i più belli esem-
|

pii), qualche Crostaceo può luccicare, come il Leticifer; tra i 1

Vermi pur liannosi esempi di ^storescenza; la quale può esi-

stere negli lichinodermi, e vivissima poi si ha in molti Ce-
lenterati: cos'i molte Meduse (le carnacce dei marinai) vcdonsi

ÌD mare luminosissime, e taccio di altri Celenterati, quali i

Sifonofori, i Tennatulidi. — Nel regno protistico molte sono
_e_specie marijiie_luccicanti,_e_mi basti citare queir Infusorio

spsciile eh; è ia V^octiluca^miliaris, ciusa la piii|"^frequénte

_della Jbsforescenza del mare, in cui può trovarsi in numeròTdi
milioni di miliardi di individui; anche altri~/«/«sór/i (PeF/Ìj~

nium) possono essere fosforescenti e farsi causa, col lor^ster^

minato numero, della fosforescenza marina.

venientemente, e la oscurità che vi circonda sarà

perfetta, tempre potrete osservare il fenomeno.

Questo semplice esperimento, che ho consigliato,

dò idea di ciò che sia la seconda maniera di fo-

sforescenza. Ed ecco perchè la ho chiamata di-

scontinua e provocata. Discontinua, perchè non

dura che istanti, provocata, perchè con si pre-

senta se il mare viene lasciato tranquillo, ma solo

quando una azione meccanica smuove, o meglio

rompe 1' acqua: e quest' acqua può esser rotta

sia (la un corpo duro, come un remo, un sasso,

un bastimento, che cammini, sia dal vento, che la

frange, sia da altra acqua, che vi cada sopra; e

sempre avrà luogo debole fosforescenza, che ces-

serà tosto, che cessa la azione meccanica. Questa

seconda maniera di fosforescenza si presenta al-

l' occhio in due modi principali: o come luce pal-

lida, bluastra, quasi omogena, difiPusa, tale da ri-

cordare la fosforescenza spontanea, meno che per

la durata e le cause occasionali, o come tanti

punti brillanti, di diversa grandezza; nel primo

caso sembra la pallida luce della via lattea, nel

secondo raffigura stelle di diversa grandezza; la

fosforescenza provocata del primo modo, cioè come

luce pallida, quasi omogenea, si vede bene, per

esempio, nella scia delle navi in moto; quella del

secondo modo, dove l' acqua sia rotta in modo

violento; e quando, essendo rotta, forma dei pic-

coli vortici, questi usualmente sono come piccole

areole luminose; i due modi poi si mescolano tra

loro, e in mezzo alla luce pallida vedonsi i punti

brillanti, come, per esempio, nella soia di un va-

pore ad elica, che cammini velocemente; può darsi

che la luce pallida sia prodotta da un numero

enorme di piccoli punti luminosi. — Questa se-

conda maniera di fosforescenza marina, che ho

chiamato discontinua o provocata, ripeto, si vede

sempre , che vi sia la causa occasionale. Ormai ho

passato molte notti viaggiando in mare, e sempre

che io mi sia recato nei punti, ove il bastimento

più rompeva 1' acqua, la ho vista: la ho vista in

alto mare, come nei porti, nei nostri mari, come

nei mari caldi; la ho vista nel porto di Trieste,

e nel porticciuolo di Cervia nell' Adriatico, cosi

bene come a Napoli, a Livorno, a Genova, a Piom-

bino, a Portoferraio, e la ho vista perfino nel dock

di Bombay, e sempre ognorachè 1' acqua fosse in-

franta dai remi, dai sassi, o in altra maniera. È

un fatto che questa fosforescenza, ove si voglia,

si vede sempre, come ho detto: però il suo grado

di intensità può variare: così viaggiando in mare

si vede ehe certe volte la scia è molto luminosa,

altre appena percettibile, e ciò sempre indipen-
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dentemente dalla fosforescenza spontanea; quando

vi è molta disposizione, un nonnulla basta per

provocarla, mentre in altri casi occorre una azio-

ne più energica; in ULa notte, in cui il mare era

oscuro sì, ma ben disposto, mi si passi la frase,

ne vidi provocata la fosforescenza in un modo no-

tevole da un branco di Deiflni: essi sembravano

fosforescenti, e un towist alla buona avrebbe po-

tuto scrivere nel suo taccuino: « la tale notte in

Oceano indiano ho visto un branco di Delfini fo-

sforescenti »; non lo erano i Delfini, ma l'acqua

che essi, nei loro celeri moti, confricavano; e pro-

vocavano una tale luce, che potevasi benissimo

tener dietro alle loro scorribande intorno al piro-

scafo. Dunque, per ripeterlo, questa maniera di

osforescenza si ha sempre, che si provochi. Niun

altro dice che 1' acqua marina può esser sempre

fosforescente? Veramente nessuno ch'io mi sappia,

ha distinta la fosforescenza marina in continua e

discontinua, distinzione che, ammesso pure che

non possa farsi per la sua causa prima, può farsi,

però, per la apparenza esteriore, con la quale si

manifesta il fenomeno. Non avendo alcuno fatta

precisamente questa distinzione, ninno espressa-

mente dice che la fosforescenza possa vedersi sem-

pre. Tuttavia Giglioli, senza far la divisione

suesposta, conviene che nei due terzi delle notti

può fosfirescenza delle acque vedersi: certo in

questo computo bisogna comprendere la fosfore-

scenza provocata, poiché la spontanea è molto più

rara a vedersi; io però, lo ripeto ancora, vado al

di là dei due terzi delle notti, e non temo di er-

rare dicendo sempre; e chi non mi crede, si rechi

nel porto di mare più prossimo, entri in una bar-

chetta, stuzzichi l'acqua col remo, e poi mi ri-

sponda. Voi avete la fosforescenza discontinua o

provocala in alio mare, presso \x sponda, rei

porti. Ed ho ragione, credo, se non la confondo,

per la sua maniera di manifestarsi, con quella

spontanea o continua. Quali ne sono le cause ? Ec-

co il problema. Sono le medesime che per la spon-

tanea, ossia sono cagioni d' indole biologica? Fono,

in altri termini, degli organismi che la pi oducono?

I più degli Autori che parlano di fosforescenza

marina, come il Giglioli, che ne tratta in bella

maniera, non fanno la distinzione, che ho fatto io,

e ammettono che causa ne sieno sempre degli or-

ganismi, ammettono, cioè, che si tratti sempre di

una causa biologica, e non fisica. Ammesso que-

sto modo di pensare, bisogna ritenere che gli or-

ganismi, che per ogni dove inquinano 1" acqua,

" "~ ri nel più dei casi, ma che mandino

sprazzi di luce, quando una azione meccanica li

irriti, come il remo, che rompe 1' acqua, la nave,

I

che la percorre; e in appoggio a ciò starebbe il

fatto che molti animali capaci di esser fosfore-

scenti, Lon lo divens:ono realmente, se non irri-

tati, ed altri, che lo sono spontaneamente, riful-

gono di più, se eccitali: cosi nella fosforescenza

marina spontanea, prodotta indubbiamente da or-

ganismi (Nottiluche, l'eridinii, Pirosomi) lo snino-

vimento dell' acqua fatto dal bastimento, che cam-

mina, 0 fatto in altra guisa, provoca una luce più

viva, lo, dunque, senza pregiudicarmi circa alluopi-

nione. che ritiene ogni fosforescenza marina di

origine biologica, ossia prodotta da organismi, di-

rò solo che, siccome la fosforescenza, die ho chia-

mato provocata, può più o meno vedersi sempre, e

per tutto, in ogni decimetro quadrato di mare, per

così esprimermi, cosi, ammessa tale spiegazione,

bisognerebbe dedurne che il mare ò un vero impasto,

ina emulsione di organismi. È questa la realtà?

Dopo cinque giorni dalla parte^/;a da Suez e

di navigazione in Mar rosso, giun^jecomo a Aden,

situata nella Arabia felice degli ant'chì geografi.

Del caldo nel tragitto del Mar rosso ne avem-

mo a sazietà, e per quanto io lo sopporti i)enis-

simo, e lo preferisca cento volte al freddo, pur

nonostante convengo che spossa. Il cah re esterno

e il continuo sudare ha fatto andare incontro i

più di noi a disturbi cutanei. Siamo pieni di era-

zione cutanea, che in taluni è sotto foi ma di ve-

scicole chiare, miliari, non accompagnate da stato

infiammatorio incostante, e che quindi non è che

una semplice sudamina (ìa miliare cristallina di

Eebra), ma che nei più raggiunge il grado di vero

disordine flrgistico delle glandule sudorifere e del-

le aree cutanee ad esse circostanti, e si presenta

sotto la forma della così detta miliare papulosa

[lichen tropicus): prevalgono le piccole papule, ma
non mancano anche le vescicole; il petto, il dorso,

il collo, le braccia ne sono pieni: la piegatura del-

l' articolazione brachioantibrachiale ne è talmente

ingombra, che i movimenti dell' avambraccio si

rendono quasi dolorosi, specie per la confricazione

degli abiti; in tutte le parti affette il prurito è

enorme, specie quando si inizia la sottile desqua-

mazione, comune si alle papule, che alle vesci-

cole. L' unico refrigerio a questa noia ho provato

che è il lavarsi spesso con acqua dolce, più fresca

che sia possibile. Del resto il lichen tropicus, una

volta scomparso, non lascia tracce, salvo, dicono,

la facilità alle recidive.

In Aden il piroscafo si arresta piuttosto lungi

da terra, ma ciò non toglie che numerosi Somali

vengano a bordo, molti ad ofi"rir le loro mercan-
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zie. Questi Somali sono uomini ben costituiti, neri,

n facile risolute, con denti bianchissimi •. e i denti

loro non possou esser che bianchi, dal momento

che continuamente quella gente li sfrega con moz-

ziconi di legno. In Aden il contatto e la domina-

zione dell' europeo ha un pò inciviliti questi So-

mali, ma tutti sappiamo quanto ladroni e sangui-

nari si mantengano i loro fratelli della vicina

costa d'AfPrica, sui quali grava la colpa dell' ecci-

dio di intrepidi viaggiatori italiani. — Non scendo

a terra ora; vi sono sceso altra volta e vi scen-

derò al ritorno. — Alia sera partiamo.

{continua)

COLOMBICULTORA
Riproduzione interdetta

I Piccioni Viaggiatori

11

Continuazione

Voglio pure ricordare se non come celebri, cer-

to come ottimi due piccioni appartenuti alia So-

cietà ColomboSIa Fiorentina, da me adoperati in

tutti gli esperimenti di Corsa. Il N." 12 « Nasone >

vecchio Belga d' Anversa regalato da La Porre de

Roo, che senza trenaggio di sorta dopo soli tre

mesi di permanenza in Colombaja, potè lanciarsi

da Vergato; ed il N:" 61 « Yentibìanchi » nato in

Firenze da un Belga d' Anversa N.° 21. (La Forre

de Roo) e da una femmina di Bruxelles N.° 75

(cav. G. B. Sella) il quale giunse, dell' età di un

anno, a fare fino 82 chilometri all' ora.

Citerò per ultimo altri due piccioni fiammin-

ghi puro sangue, grandi volatori: « Veloce » vin-

citore della gara degli 11 Agosto 1880, e « Ber-

sagliere » di quella dei 7 Agosto 1886, 1' uno e

r altro proprietà di Sebastiano Visconti.

Pochi in Italia crederanno che l' industria di

allevamento dei piccioni viaggiatori rechi alle fer-

rovie Francesi e Belga vistosi guadagni; pochi

crederanno che si effettuino in quei paesi treni

speciali per il trasporto degli alati corrieri.

Eccovi, amici lettori, un' esempio del movi-

mento dell' industria colombofila Fiamminga.

Il 19 Maggio 1878 partivano da Parigi e di-

partimenti N.° 123,440 piccioni spediti in Francia

dal Belgio in N.° 3085 ceste

Il 31 stesso mese ed il 1." Giugno successivo

per vie diverse entravano simultaneamente dal Bel-

gio in Francia N." 2518 ceste contenenti N.° 100,720

piccioni viaggiatori che venivano il 2 Giugno lan-

ciati da Parigi, S. Denis, Valenciennes, Cambiai,

Arras e Creil. — Il trasporto si era effettuato con

sei treni speciali aventi duecento cinquanta vagoni

merci.

Dai dati che forniscono i giornali colombofili

del Belgio calcolo che non meno di quattro milioni

di piccioni si spediscono annualmente in Francia

per esser lanciati da diverse città.

Le Società Colombofilo ed i Giornali Colombo-

fili sono i mezzi più efficaci per dar vita ed in-

cremento all' allevamento dei piccioni viaggiatori.

— Qui in Italia noi non abbiamo giornali colom-

bofili, ma però esistono buoni giornali di agricol-

tura, industria e scienze naturali, i quali potreb-

bero perorare la causa di questo utilissimo ed

intelligente animale Disgraziatamente, conviene

confessarlo, pochi fra noi si occupano di questo

ramo di zoopedia, e pochissime sono le Società

Colombofìle esistenti in Italia, (l) Eccetto i Mo-

denesi, tutti gli altri popoli d' Italia trascurano

più di quel che coltivino l'allevamento degli ani-

mali da cortile.

Ma ben alti imenti avviene all' estero. La Fran-

cia ed il Belgio posseggono giornali Come la Re-

vuc Colombophile e 1' Epervier e scrittori come

riiapai3, La Perre de Roo 3 Du Puy de Podio. Nel

solo Belgio si contano millecinquecento Società Co-

lombofìle con circa cento soci ciascuna. 1 governi

Francese, Tedesco, e Belga fanno a gara ad ac-

cordar premi ai concorsi estivi e autunnali diretti

da ufiici8.1i del Genio, e presenziati dai coman-

danti le direzioni territoriali. I premi ai proprie-

tari dei Colombi vincitori vengono solennemente

consegnati dai generali di divisione, presente l'uf-

ficialità di tutte 1' armi. (2)

Queste sono le cause che hanno fatto fiorire

all' estero 1' allevamento dei piccioni viaggiatori,

ed il moltiplicarsi delle Società Colombofile.

In Italia il g'ornalismo così detto politico fino

all' aiiiio 1878 fù sempre restio ad occuparsi dei

picv:ioni messaggieri; tanto è vero che la Società

Colombofila Fioreiitina, non trovò chi annunziasse

la sua costituzione se non pagando!

Ma da queir anno, atteso l' impianto delle Co-

lombaje militari, alle quali dette impulso e vita

la Società Colombofila Fiorentina, la prima d' Ita-

lia, anche il giornalismo politico cambiò di opi-

nione: ed i giornali piccoli e grandi di qualunque

colore principiarono ad occuparsi dei viaggi dei

piccioni messaggeri.

È or mai tempo ch3 io dia al benevolo lettore

qfjalcbo breve cenno sulla Società di allevaraento

dei piccioni viaggiatori di Firenze, tante volte da

me rammentata in questi articoli.

Cadeva 1' anno 1877: il 23 decembre antivigi-
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lia di Natale, Italo Fortini eti io stabilimmo di fon-

dare una Società Colombofila sul genere di quello

del Belgio.

Associatisi neir impresa non pochi volenterosi

amici nostri ci mettemmo all' opera pieni di buon

volere e di rosee speranze. Era necessario 1' ag-

grappare almeno una cinquantina di Scoi per

provvedere il denaro occorrente all' impianto. Sol-

tanto ai primi dell' Aprile 1878 si ebbe raggiunto

il numero necessario.

Allora, mercè gli aiuti di Piero Manzini, che

cedè provvisoriamente il locale, di Augusto Gonin

che mise a nostra disposizione il suo ottimo gior-

nale « La Vita di Campagna, » del cav. Guglielmo

De Pazzi (3) Deputato al Parlamento che interessò

a favor nostro 1' on. Bruzzo Ministro della Guerra,

e dei dotti avicultori cav. V. de La Perre de Roo

e cav. G. B. Sella che regalarono i primi trenta-

due piccioni Belga, la Società di allevamento dei

piccioni viaggiatori in Firenze rimase effettiva-

mente costituita.

Una quantità di egregie persone, fra cui di-

stinti ufficiali dell' esercito, si ascrisse nel numero

dei Soci, tantoché la Società potè prosperare ot-

timamente fino a tutto il Settembre 1879. Ma alla

metà di Ottobre di queir anno una buona parte di

Soci stanca del lungo aspettare il reparto degli

utili, (imperocché si era avuta la pessima idea

di far sperare un reparto in una Azienda a per-

dita!) si rifiutò di pagare ulteriormente.

A questi Soci altri se ne aggiunsero ai primi

del Gennaio 1880, lamentando che i voli fatti da

Bologna a Firenze nella primavera del 1879, non

erano di tale importanza da giustificare i' utilità

dell' istituzione, né da sodisfare la generale aspet-

tativa. Costoro non pensavano che si erano dovati

adoperare come piccioni da corsa i giovani nati

nella seconda metà dell'anno 1878, non potendo ser-

virsi dei irentadue Belga provenienti da Bruxelles

e da Anversa i quali servir dovevano da ripro-

duttori !

Impossibilitata la Società a sostenere ancora

le forti spese di servizio, pigione e mantenimento,

fu giocoforza lo sciogliersi. Questa dolorosa deci-

sione venne approvata dai soci tuttora rimasti

fedeli neir adunanza dei 6 Febbraio 1880.

Il giorno 9 successivo tentai per incarico del-

l' assemblea la cessione della Colombaia Sociale al

corpo d' Armata di Firenze. Il capitano Ippolito

Gargiolli prof, al R.° Liceo Militare di Firenze, fe-

ce dietro mia preghiera le opportune pratiche al

generale comandante il corpo d' Armata; ma que-

ste riuscirono infruttuose, e la Colombaia Sociale

con una parte degli alati abitatori e con tutto il

materiale passò in possesso del Sig. Antonio Ka-

veggi di Firenze che la ritiene tuttora Se fosse

sempre stato al portafoglio della guerra l'on. Bruz-

zo, era certo che quella Colombaia altissima do-

minante Firenze (4) passava all'amministrazione

militare, per il grande amore da lui portato alla

nostra istituzione, infatti, prima di lasciare il mi-

nistero, neir Ottobr e 1878, egli decretò il famoso

impianto della prima Colombaia militare in An-

cona, ordinando che si apprestassero i locali per

mantenere e custodire cinquecento piccioni coi si-

stemi della Colombaia Sociale di Firenze.

Dolente dello scioglimento della Società per

fondare la quale erano occorsi tanto tempo e fa-

tiche, mi confortava il vedere come coi Colombi

Belga venduti s' andassero formando in ogni parte

d' Italia altre venti Colombaie di privati; allora-

quando, alcuni erronei apprezzamenti dei giornali

cittadini mi costrinsero a riprendere di nuovo la

penna, ed a scrivere la seguente lettera, che è

r ultima delle molte che furono scritte sulla So-

cietà Colombofila di Firenze. (5)

Onorevole Sig. Direttore

del Giornale il Corriere Italiano.

Nel N.° 54 del giornale dalla S. V. meritamente

diretto, si legge alla rubrica della Cronaca Citta-

dina un comunicato relativo alla disciolta Società

per r allevamento dei Colombi Viaggiatori.

Sembrerebbe da questo scritto che il Sig. Pie-

tro Manzini di Modena già direttore della Società,

da solo r avesse fondata, diretta e disciolta, e che

nessun' altro che lui curasse con diligenza ed at-

tività gli interessi sociali.

Alcuno meglio di me non conosceva nè conosce i

meriti del Sig Pietro Manzini in fatto di co-

lombicultura, essendo stato io stesso che pre-

sentai e proposi ai Soci fondatori l' intelligente

amico Modenese come il solo che potesse dirigere

la nascente Società. Siccome però si potrebbe ri-

tenere dal tenore di quel comunicato che tutte le

egregie persone che appartennero al primo ed al

secondo Consiglio di Amministrazione non avesse-

ro fatto altro che rappresentare la poco simpati-

ca parte di statue viventi; ho stimato mio dovere

di ristabilire la verità dei fatti, asserendo, che chi

compose lo scritto in parola, non conosceva affatto

quanto fecero per la Società i Sigg. Avv. Carlo-

Alberto Fabbri, Arturo Testi, ing. Celso Francini,

Filippo Tempestini e molti altri ancora.

E giacché è per 1' ultima volta che io prendo

la penna su tale argomento, mi piace che a tutti

sia noto, che se sorse in Firenie una Società per
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r allevamento dei Colombi Tiaggiatori, e se ci sa-

rà dato ottenere io spledido resultato della crea-

zione della prima Colombaia militare io Toscana,

(6) devesi tutto all' ottimo quanto modesto amico

mio Itnlo Fortini cliè re ideò e propose la fonda-

zione, quando ancora a nessun' altro ne era ve-

nuto il pensiero.

Unicuì'qitc Suum !

Fiducioso et.

Firenze 24 Febbraio 1880

' a quel giorno , sono ormai sette anni

,

io non appartenni più ad alcuna Società Colom-

boflla, non presi parte ad alcuna gara di corsa

con piccioni viaggiatori, non fui ne giurato ne

giudicabile in nessuna esposizione regionale. Chiu-

so nella mia solitudine, mi detti a riordinare gli

appunti e ricordi sulle razze e varietà dei Co-

lombi Earopei presi in quindici anni di continue

esperienze

È questo il lavoro che ha dato origine alla

lunga serie di Articoli che da varii anni si pub-

blicano sul nostro Bollettino.

Firenze G. C. Giachetti

(i) Le poche Società esistenti, credo siano tutte nell'Emilia.

{2) Sport Colombophile dans la Belgique — V. De La Perre

de Ro3 — 1879.

(3) Troppo presto rapito all' affetto dei suoi, e alla stima

dei concittadini.

[4] La Colombaia era situata nella Torre dei Vecchietti una
delle più alte del vecchio Firenze.

[5] Corriere Italiano — Anno XVI — 26 Febbraio 1880.

[6] Speranza purtroppo delusa!

RiprofliiziOi-.e di Pcr::3ici

1.3 (lueaicsticStà

Sul finire della decorsa estate fai invitato dal

gentilissimo Signor Federigo Niccolaj di questa

città a visitare una coppia tli pernici (Perdix pe-

trosa. GM) che teneva in schiavitù, le quali ave-

vano nidificato e allevata la loro prole. Non mi

dihinglierei molto su questo argomento, giacché

anche il Signor T. Rossi nel primo numero del

bollettino dell'Se ne parlò abbastanza vl)se le varie

fasi di questo allevamento in domesticità, non fos-

sero molto differenti da quelle avvenute alle per-

nici di detto signore.

Ecco dunque ciò che il Signor Niccolaj ebbe la

gentilezza di comunicarmi riguardo ai suoi augel-

letti:

« La raia coppia di pernici mi fu donata da

un cugino e cari.?simo amico mio il capitano Giu-

seppe -Mariani nell' occasione che da Cagliari fu

mandato di gjarnigione a Catania. Sono in mia

mano aa più di un'anno, e contano adesso, secondo

le recenti informazioni del gentil donatore, il ma-

schio 4 anni d' età e la femmina forse 5. Egli le

ebbe giovani di 7 0 8 mesi, e furono prese colle

reti. Domestiche entrambe; il maschio vince la

femmina in docilità. Beccano senza difficoltà, semi

porti loro con la mano, ma il maschio giunge

perfi.no si beccare i pinocchi che gli porgo colle

labbra. Il maschio da giovane, per un certo spa-

vento che subì, si ruppe una gamba, che risanò

da sè; ma n' è rimasto un po' zoppo. La femmina,

dopo circa due anni dacché stava nella gabbia del

primo possessore, fece un uovo, ma lo ruppe; e

non ne fece più. Venute in m.o potere, e collo-

cate in una, relativamente, ampia voliera, all' a-

perto, che ha però comunicazione con una stanza

piuttosto grande, dove tengo il mangime e una

copiosa quantità di rena asciutta, su cui vanno

spesso con grande compiacenza a spollinarsi, con

mio sommo piacere nidificarono. La voliera sven-

turatamente è poco soleggiata, e la mancanza di

sole io ritengo una delle precipue d fficoltà che

si oppongono all'allevamento di queste bestioline

freddolose. La stanza coperta serve loro di riparo

nei giorni frigidi d' inverno, e vi vanno e n' escono

spontaneamente, e spesso s' accovacciano in un

mucchio di borraccina asciutta che vi ho posto.

« La pernice depose il primo uovo il 10 mag-
gio 1886, e successivamente ne fece uno ogni

quattro giorni fino a quindici. Essa si era pre-

parata da sè un nido in un cantuccio riparato

dalla pioggia per mezzo di una copertoja; ma
ciò non ostante, le prime uova le fece sparse per

terra. Io le raccolsi; incerto del dove metterle,

perchè dopo pochi giorni trovai fatto un secondo

nido in un altro cantuccio scoperto, dove, dopo

le prime sparse, depose altre tre uova-, in seguito

le depose alternativamente nel primo nido e per

la terra, abbandonando il secondo; lo chè mi de-

cise a riunirle tutte nel primo. Delle uova fatte

per terra due si ruppero, e ne rimasero buone 13.

La mattina dp| 9 Lnglio il maschio, per quanto

come !io detto, un po' sciancato, incominciò a

covarle assiduamente, tantoché forse due volte,

durante il tempo della cova mi capitò vederlo

uscire dal nido per mangiare. Durante la covatura

si ruppe un' altr' novo che il maschio tolse via

da sè. La fetamina NON COYÒ MAI nè di giorno

nè di notte.

<< Al mezzogiorno del 1." Agosto cominciarono

a nascere i pulcini, fino a nove; a sera erano

tutti nati; rimasero tre uova vane, che suppongo

fossero le tre deposte nel secondo niJo, che un

giorno — essendo in posizione più bassa del pri-

mo — durante un forte acquazzone rimase som-

merso. Il maschio appena nati i piccini,^! assunse

tutte le cure paterne verso di loro, seguitando a

covarli e insegnando loro a beccare; e beccarono

subito da sè. La femmina non solo non s' imbran-

cava mai coi perniciotti, ma quando alcuno di



23

loro le si avvicinava, Aiceva atto di pe-cuoterlo

col becco, e il mascliio lo difende a dando addosso

alla fomraina o rincorrendola flncliò non 1' ave?a

costretta a volare sulla siepe, dove restava per

qualche tempo.

« Il cibo apprestato ed accollo con preferenza

fu: larve di formiche e pine ammollato con latte.

Mi^'lio cotto e tuorli di uova assodato battuti con

radicchio fu assolutamente rifiutato. Graditissimo

fu il panico misto con scagliola; tanto chè, nella

breve vita di questi ucc. lletti rimaje quasi il loro

cibo usuale, benché l'insalata, il radici liio e Oi,'ni

altr' erba che sponlaneaaiente nasceva entro la

voliera non fece mai loro difetto avidissiaii come

erano di fresi'O erbaggio. Il ri^o nè cotto nè crudo

non lo vollero mai. Con questo modo di alleva-

mento i miei pernicioiti, vispi e gai, venivano su

d' indole tanto domestica, che quando entravo

nella voliera, ordinariamente per governarli, te-

nendo in mano qualche cesto d' insalata, non solo

mi venivano iacon'.ro, ma mi saltavano addosso,

e quando ebbero qualche pennina, alcuni mi vo-

lavano sul capo e sulle spalle. Un anello lucci-

cante che avevo in dito ora il bersaglio delle loro

beccate, nella stessa maniera che sogliono fare i

pulcini di gallina.

« La mattina del 13 Agosto ne trovai uno

morto, evidentemente schiacciato dai genitori for-

se in una di quelle lotte, alle quali ho accennato

più sopra. E la sventura si limitò a questo caso,

fino a che la mattina del 1." Ottobre un altro

morticino cominciò a segnare il principio di una

catastrofe compieta, che in pochi giorni, nel pe-

riodo della muta, me li rapi tutti. Infatti trovai

altro morto V 8 di Ottobre, altro il 10, altro 1' II,

altro il i4, altro il 24, altro il 26 e V ultimo il 27.

« La causa, se non unica, principali:»sima ci

questo (dirò cosi) insuccesso, l'attribuis. o alla ri-

strettezza di spazio che non dette modo a questi

piccoli gallinacei di far moto e sviluppare le loro

membra. Infatti morirono per rachitismo e molto

piccoli in relazione coli' età loro, ed alcuno por-

tante anche evidenti segni di albinismo. Adesso i

morticini formano un gruppo, che son pronto a

mostrare agli amatori e agli amici. »

Da questa relazione del Signor Niccolaj noto

che i pulcini camparono assai più tempo di quelli

del Signor Rossi, e nutro speranza che nella pros-

sima estate riesca più felicemente l'allevamento

e che si possa, riprodotte cosi in cattività per

generazioni successive, ottenere delle pernici af-

fatto domestiche conie i comuni gallinacei da cor-

tile, con molto vantaggio per chi se ne occupasse

essendo la carne di questi animali, non occorre

dirlo, assai eccellente e saporita.

Firenze Gino Caia.ni

[I] Sul medesimo soggetto il prof. T. Rossi scrisse anche

nel I. fase, dell' annata i885. N. d. D.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad inscr{ioni

gratuite per scambiarsi schiarimenti, in/ormajioni, consigli

questioni da risolvere, ecc.

Le Caroubler. Ccratona siliqua (f'aroiib.) Le
caroubier est un arbrc de mé.Hocre grandeiir, il

croit surtout dans le Levant, cn Afrique et dans

r Europe méridion^le; il s' éievé à la hauteur de 7
à IO mètres, sur un tronc droit, très épai», formé

d'un aubier abonJant et d'un rouge foncé, dur,

proprc à la nicnuiserie et 1' ébénisterie ,
1' écorce

seri au tannage. Lcs feuilles sont alternes, persis-

tantes, ailèes sans impaires, composès de 2 cu 3

paires de foliolcs presque sessiles, ellif tiques, sous

ondulées, coriaces; brillantes cn-dcssous. Ics fleurs

sont disposécs en grappcs axillaires; ellcs sont di-

oTques cu rarement polygames, les fleurs màles ont

un calice fort petit, s 5 division ovales et inègales,

pas de corolle, 5 étamines librcs, opposées aux lo-

bes du calice, insérées sous la marge d'un disque

hypogyne. Les flcures femeìles préscntent un ova-

ire constai! ment stipite , sous falciforme , terminò

par un ;tigmate sessile. Le fruii est un legume

indéhiscent, linéaire aplati, un peu arqué éntouré

de deux. sutures très épaises et à dcux sillons, il

est long de 1 1 à 14 centimétres, large de 27 mil-

limètrcs, luisant, d'un gris brunàtre, divise intér'e-

urement en plusieurs loges, dont chacune contient

une semeoce. L' esp ace compris entre 1' épicarpe

et Ics loges est rempli d'une pulpe rougeàtre, d'un

goùt doux et sucre, qu' on appelle caroubc. On en

extrait par la fermentation e" la distillation une

assez bonne eau-de-vie, et un sirop employé tantót

comme assaisonnement, tantót pour faire des con-

serves de fruits. En Espagne et en Italie, on donne

cettc puipe encore verte aux bètes de somme et

aux bestiaux, qu' elle engraisse rapidement: mùre,

elle sert d' aliment aux Arabes des cotes de Bar-

barie malgré ses pronriétés laxatives ; enfin on la

fait entrer dans b»aucoup de préparations pharma-

ceutiques.
Stanislas Martin

Si debbono lavare gli ortaggi? Singolare do-

manda si dirà. Infatti, a meno che non si voglia

essere tacciati di poco puliti, e per poco che si

sia superficialmente bene educati, non devesi man-

giare che ciò ch« è pnlito.

Ma nettare non è eguale a lavare. Il lavare

esige l'impiego di acqua piuttosto abbondante e

se senza dubbio dalla lavatura resulta poliaia, la

questione è di sapere se le piante che si trattano

così, guadagnano 0 perdono nel gusto e nel lapore.

Siamo costretti, per ripetute prove fatte, a ri-

spondere negativamente per quasi tutti gli erbaggi.

Tuttavia non pretendiamo sostenere che questi

erbaggi non si debbano mai lavare, soltanto non
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deve farsi che il puro ntcessario per renderli pa-

liti e questo il più tardi possibile.

Cosi, i piselli le fave, i fagioli ecc. non hanno

bisogno di essere lavati perchè trovansi entro il

guscio ove nulla può sporcarli; e quando la lava-

tura si croJesse tuttavia necessaria, bisogna farla

il più alia svelta possibile al momento in cui si

pongono a cuocere, cosi anche per le carote ra-

dici ecc. è bene lasciarle con la terra e lavarle

rapidamente solo al momento di metterle al fuoco.

Per i cavoli, asparagi, insalate, carciofl, fragole

e simili, sarebbe molto bene poterli usare senza

lavarli, e quando non sembrino abbastanza paliti

si protrebbe procurare di nettarli con una spaz-

zolina 0 panno asciutto. Qualora poi si vogliano

0 si debbano assolutamente lavare, lo si faccia al-

l' nltimo momento e se ce ne serviamo allo stato

crudo sarà molto utile asciugarli subito con panno.

H. I. Van Hulle.

Come vengono usati alcuni animali. Il si-

gnor Schafer enumera alcune speùedi coleotteri

che in alcuni paesi formano delicato cibo o sono

portati come ornamento dagli abitanti così: il Blnps

sulcatus dopo avergli strappati i piedi e le anten

ae, viene bagnalo in olio di rose, fritto in butirro

con mirto, e mangiato avidamente dalle Turche;

Le larve della Calandra palmarum formano in

America delicato cibo, e cosi la larva della Ste-

nodontis damicornis negli Stati Uniti e in Cuba,

quella dell' Aicuchus nell' Abissinia, ecc. ecc.; La

Lampyris viene portata nell' India dalle signore

sulla testa e fra i capelli; la Buprestris chrysis

si usa in Calcutta ed a Madras come spilla; V Eu-
molpus nel Brasile come braccialetto; 1' EuUmus
imperialis legato in oro e argento viene portato nel

Brasile agli orecchi; I Desmonota variolosa, Chiry

sochus auratus; Hoplia coerulea ed alcuni altri,

vengono di già importati in Europa per servire

alle nostre signore come gioielli.

Il Dr Karpelles, rammenta 1' Elmis condimen-

tarius Phil. che si usa nel Chili e nel Perù per

faro una salsa assai grailita; fa menzione anche

di un crostaceo Artemia salina che vive nelle

acque salse della Nevada ecc. (Die. Natur del dr.

Mùlier. Halle)

Vienna Sen.

Entomologia. Desidererei conoscere quale sia

il miglior modo di uccidere i grossi lepidotteri

notturni senza danneggiarli.

Pagliari

Teratologia. Mesi sono ho veduto nella villa

di Traversara presso Bagnacavallo, un vitello con

una estremità posteriore terminata da tre piedi.

Il garetto però essendo in senso inverso dalla po-

sizione normale, l'animale non poteva poggiar questi

tre piedi per terra, ma saltellando su tre gambe,

alzava il triplice piede verso la coda. Era sano e

brioso, e dopo alcuni mesi fu mandato al macello.

Ravenna

1). Ferdinando Savini

II batterlo del marciume dell' uva. Il Sig. L.

Savastano studiando il marciume dell' uva dice

che a lui pare causato da un batterio speciale che

per ora chiama batterio del marciume dell' uva.

Cosi egli viene a confermare il parere del prof.

Comes il quale pure ritiene che questa malattia

fia di natura batteriacea ceme molte altre consi-

rr.ili e che i miceli vengano solamente dopo che

i microbi le abbiano preparato il terreno adatto

a! loro sviluppo.

Br.

Meteoriti fossili. Le meteoriti fossili sono mol-

to rare e ne esistono assai poche. Il 7 giugno dello

fcorso anno il dott. Gurlt ha presentato al Nie-

den-heinische, Gesellschaft fiir natur und Heilhon-

de riunito a Bonn una meteorite appartenente al

gi iippo dei ferri meteorici e che era stata trovata

nel 1885 su un' enorme blocco di carbon fossile

dell' epoca terziaria proveniente dalle cave di

Wolfsegg presso Schvvannestad. Si avvicina mol-

ta alle masse meteoriche di Braunau in Boemia

n847) e di S. Caterina nel Brasile. Questa uranolite

misura 67 mra. di altezza: 62 mm. di larghezza,

47 di spessore; la sua densità è 7,75; pesa 785

!:a la durezza e la resistenza dell' acciaio.

Br.

Comuuications soieutiflqnes. Observations com-

plémentaires sur V origine des sables diamanti-

fires de V Afrique australe. M. Meun'er conteste

csi taines conci usions du travail de M. Monile et

persiste à voir dans les alluvions verticales dia-

roantifères du Cap, le produit d'un charriage vers

la surface, par de simples eaux ascendantes, de

ratériaus arrachés aux roches profondes. M. Mo-

nile admet que des hydrocarbures avaient dù inter-

venir par leur pression pour contribuer à la moo-

(ée dans les cheminées, et que ces gaz devaient

C^re à basse températureyM. Meurier objecte que

ceci para5t improbable, car ces gaz à la haute

pression dcsquels est due la parcée des roches du

bord superposées aux assises diamantifères, pro-

viennent d' une sitcation très profonde (infragra-

tiitiqae); et d'autre par les hydrocarbures, agents

de cristallisations, ne sont pas nécessairement des

rU d" actions, le blanchissement des roches du

= ground pouvant étre simplement le résultat

de r oxydation d' un coraposé ferrugineus, ainsi

qu' on le constate pour les faluns de la Gironde

qai do bleus deviennet jaunes à la parte supérie-

ire, pour les couches du diluviun; de Lausanne
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et de Vevey qui sont bleus dans la profondeur et

jaunes à la partie superficielle, etc.

Recherches sur l' organisation^ des Eloiles de

mer ,
— M. Edm. Périer

,
Quelques exempla-

ires d' une nouvelle astèrie incubatrice, Asterias

Hyadesi E. P., rapportées par la mission dn cap

Horn, portaient encore leurs jeunes avec eux. Il

a été facile de voir que ces jeunes sont flxes à la

face ventrale de la mère par une sorte de cordon

latéral , interradial , formé par un prolongement

plein de la noembrane buccaie. Les pluis jeunes

,

n' ayant pas 9. millino. de diamètre, n'avaient que

trois pièces calcaires sur le disque, en dedans du

cercle circonscrit par les edontophores. Certames

cellules, muUipolaires, de 1' épithélium extérieur,

auxquelies aboutissent une mnltitude de fibres,

sont les cellules sensitives de 1' épithélium. h'or-

gane collatéral du tube hydropbore n' est pas un

cceur, mais un foyer de production d' éléments

anatomiques, dont quelques-uns, devenant libres,

constituent les corpuscules de la cavitò générale.

Les canalicules de la plaque madréporique ne con-

duisent que dans le tube hydrophore ou dans son

expansion supérieure, mais le tube lui-méme s'ou-

vre latóralement dans le canal sacciforme, et par

là, r eau de mer peut se rendre: 1. dans les espa-

ces lacunaires; 2. dans les cavités sous-ambulacra-

ires; 3. dans la cavité générale. Le róle de 1' eau

de mer dans la physiologie des Etoiles de mer

,

Gomme pour les Oursins et les Comatules, auto-

rise la division de 1' embranchement des Ecbino-

dermes, en deux groupes, comprenant , 1' un: les

Cystides, les Blastoides, lesStelIérideset les Ophiu-

rides ; et l' autre: les Crinoìdes, les Echinides

et les Holothurides.

Sur V absorption de V acide carbonique par

les feuilles. Note de MM. Dehérain et Maquenne.

Les auteurs ont expérimenté sur diverses plantes,

Fusain, Lilas, Laurier, Tròfle, et leurs conclusions

se résument. dans les trois points suivants: 1. La

proportion d' acide carbonique pur que les feuil-

les absorbent sous la pression atmosphérique, va-

rie avec la quantité d' eau qu' elles renferment
;

2. Le coefficient d' absorption de 1' acide carboni-

que par r eau des feuilles est , dans les limites

ordinaires de température, supérieur au coef-

ficient de solubilité du méme gaz dans 1' eau ;
'3.

Cette absoptiou est extrémement rapide , ce qui

explique comment les feuilles arrivent à s'empa-

rer, pour s' ea nourrir, des quelques dixmillié-

mes d'acide carbonique que renferme l'air normal.

Paris Le Naturaliste

NOTERELLE STORICHE

Cenni storici sulla Pliilloxera vastatrix. S

sa di certo che la Fillossera fu portata dall' America

ov'era chiamata Pemphigus viti/olia da Asa Pitch di

New-Yorck fino dal 1854, e Dactylospìiocra viti/olia

dallo Stimmer di Filadelfia, e che il Fitch non

aveva creduto temibile quest'insetto, mentre Wals e

Riley dissero che era assai pericoloso.

Nel 1863 la Fillossera fu scoperta nelle serre di

Hammersmith a Londra dove Weetwood nominolla

Peritymbia vitisana. Quindi per mezzo dell' uomo

non tardò a comparire in Francia, dorè i suoi dan-

ni si fecero sentire anche prima del 1865 , senza

che si sapesse a qual causa attribuirli Accadde lo

stesso a Klosterneuburg in Austria , e nel Porto-

gallo. Si può credere che non sia successo diversa-

mente in Ungheria , in Germania , nella Spagna

,

neir Algeria, e nel Caucaso. Neil' Italia sembra che

non sia stata scoperta prima del 1880, ove inco-

minciò ad invadere Messina, l' Istria, la Lombardia

ed alcune altre provincie italiane. Dopo tanti anni

e tanti rimedi escogitati, la Fillossera continua a

far strage delle viti.

Origine dei cereali. Noi ignoriamo intieramente

dice il Lindley 1' origine del frumento, della segala,

dell' orzo, e dell' avena. Chi ci assicura non essere

queste che quattro varietà della medesima specie

«he non sappiamo riconoscere?

Il Lindley sembra aver fatto poche ricerche sul-

r origine di questi cereali , imperocché sfìppiamo

che in Oriente, nella Babilonia, secondo Erodoto

e Diodoro Siculo, il grano vi cresceva naturalmente,

ed il prof. Bertoloni {Flora hai) descrive sotto la

denominaziore di trhicum oestivum sylveslrc la spe-

cie tipo trovata spontanea allo stato selvatico nella

Sicilia e nella Sardegna. La Segale si crede origi-

naria del Levante, e secondo alcuni della SibL'ria.

Il viaggiatore Marco Polo assicura aver trovato

1' orzo comune che cresceva spontaneo ncl'a parte

settentrionale dell'India; vegeta naturalmcnre in

Sicilia, s«condo il Riedesel: in Persia secc-do l'Oli-

vier: nella Georgia secondo Moise di Chorene

L' Heyne ritiene 1' Attica come patria dell'orzo, al-

tri infine lo credono originario della Tartaria e

della Russia. Ma al pari di tutte le piante delle

quali r uomo ebbe cura fino dalle prime età, riesce

assai difficile, e per cosi dire impossibile il deter-

minare il vero paese nativo dell' orzo, L' avena fù

dall' Olivier trovata salvatica in Persia, e 1' Avena

altissima cresce naturalmente sull' orlo dei boschi^

ed in altri luoghi incolti.

prof. P ^' StRATl
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INVENZIONI E SCOPERTE i

Estrazioue del lino dal Gelso. L' Italia conta

non meno di 150 milioni di gelsi che danno ali-

mento ai bachi da seta. Ma pochi conoscono che

un'altro prodotto imp rtante quanto la seta può

dare il gelso. El il nostro paese, dopo la Ci-

na ed il Giappone, che si servono di questa cor-

teccia per fabbricare la loro carta, è quello che

conta un numero maggiore di gelsi; adunque nes-

suna regione d' Europa e d' America può per ora

contendere il primato, in questa materia, all'Italia.

Or bene, dalla corteccia dei rami del gelso,

dopo la produzione della foglia necessaria ai ba-

chi, si ricava una buonissima fibra quasi eguale

alla seta, sia in finezza come in tenacità.

I 150 milioni di gelsi italiani potendo facil-

mente produrre una volta all' anno 2 chilogram-

mi di fibra per ciascuno, possiamo contare su 300

milioni di chilogrammi, che esportati alle tessi-

ture estere, farebbero entrare in Italia non meno

di 430 milioni di lire. E notisi che i 150 milioni

di gelsi qui indicati, rappresentano una media

minima.

Questo prodotto nazionale permettendo ai no-

stri industriali d' applicarlo alle loro filature e

tessiture, li metterà in misura di abbandonare il

cotone, e recando in tal modo al paese un utile

quattro o cinque volte maggiore, se teniamo conto

del denaro che non espatrierebbe per 1' acquisto

del cotone e dell' importo della sua esportazione

air estero.

Messo n paese in Europa sarà in grado di far

concorrenza all'Italia in questo ramo d'industria,

a motivo del prodotto che le è proprio, della

quantità di forza idraulica che ha in casa e della

mitezza dei prezzi della sua mano d' opera.

Una scoperta sì utile al nostro paese fu ten-

tata in varie epoche, ma con risultati inconcluden-

ti. Si trattava di trovare un metodo o per meglio

dire un procedimento meccanico e perciò econo-

mico, non chimico, per ridurre la corteccia del

gelso in fibra finissima e tessile.

Dopo gli studii pratici fatti in Brescia, nel terri-

torio della cui provincia non esistono meno di 6

milioni di gelsi, i sigg. ingegneri William Scott

di Londra e cavali er Bianchetti di Torino, riusci-

rono a trovare un sistema che in poche ore e

pochissima spesa, senza processi chimici, riduce

preci.samente questa corteccia in fibra finissima

e bellissima, tale da stare in confronto al più bel

lino con tendenza alia seta. Del resto è chiaro, si

tratta dello stesso elemento (?) da cui il baco ri-

trae il serico filo.

Noi abbiamo sotl' occhi questo prodotto e sap-

piamo che foni Case inglesi offrono di acquistare

tutta la produzione italiana; queste C'a.se, esperte

nella materia, dichiarano senza esitare che il ri-

trovato in questione, oltre ad essere di somma
utilità per 1' Italia, provocherà in suo favore una

rivoluzione nell'industria tessile con danno non

insignificante nel cotone che sarà forzatamente

costretto a ribassare d' assai il suo prezzo.

Sappiamo altresì di ditte milanesi che edotte

della cosa o riconosciuto l'avvenire del gelsolino

(che così fu battezzato), non esitano a mettersi a

capo della nuova industria in Italia; egli è certo

che ne sentiranno vantaggio le finanze dello Stato

gl'industriali e gli agricoltori italiani non solo,

ma un' infinità di gente che ha bisogno di lavoro.

Così scrive La Seta di Milano.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Les Abeilles. Organes et fonctions, education et

produits, Miei et ciré; par Mcxurtce Girard dott. es

Sciences naturellcs. La solerte libreria editrice di

/. B. Bailliere frue hautefcuille 19 Paris) ha pub-

blicato questo interessante lavoro del dott, Girard,

nel quale oltre il riassunto di quanto è scientifi-

camente conosciuto sulla storia naturale delle api

tratta diffusamente del loro allevamento per scopo

industriale, della loro vita e maravigliosi lavori,

del miele e della cera e dei metodi per ottenerli

migliori ed in abbondanza; parla del favo fisso e

di quello mobile, delle piante mcllifiche, delle ma-
lattie e dei nemici delle api, ecc. ecc Un volume

di 300 pagine con molte figure intercalate nel

testo ed una tavola colorata costa L. 3, 50

Sulla natura geologica dei terreni incontrati

nelle foisdazioni del palazzo della Rauca uazio-

nale in Eoina. Nota di Enrico Clerici L' egregio

autore, assistente al museo geologico della R. Uni-

versità di Roma, ha diligentemente esaminata la

serie del saggi estratti con le trivellazioni che, prima

di porre mano ai lavori di fondazione del palazzo

suddetto, furono fatte nell' aerea a ciò destinata.

In questa memoria descrive in special modo li strati

attraversati dalla più profonda delle undici trivel-

lazioni eseguite ed indica gli avanzi fossili rinve-

nutivi. Da questo studio chiaro appare come i
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terreni fluviali, alluvionali e lacustri quaternari,

raggiungono in quella località notevole potenza e

che le formazioni plioceniche marine, alla sinistra

del tevere, nel bacino di Roma, sono ad un livello

considerevolmente più basso che non alla destra.

Dà inoltre l'elenco illustrato dei fossili quater-

nari, trovati nella marna argillosa giallastra, che

forti la il primo strato visibile nello sterro lungo il

lato che guarda la via Mazzarino.

Kassc^na biologica di Rincofori europei. Il

distinto entomologo marchese Pietro Bargagli, ha

pubblicata una accuratissima rassegna di questa

famiglia di coleotteri.

L' importante lavoro che occupa oltre 400 pa-

gine in 8." grande, contiene le generalità sulla

biologia dei Rincofori europei; 1' elenco di un gran

numero di opere appositamente consultate e che

si occupano di questi insetti; l' elenco di circa

mille specie di Rincofori, con le particolarità della

loro vita, le piante nelle quali si trovono, i danni

che arrecano ai vegetali ecc. ecc. Quindi si tro-

vono raccolti ed ordinati secondo la Flora italiana

dell'Arcangeli, i nomi delle piante menzionate

neir opera, indicando per ognuna di esse i nomi

dei Rincofori che ne sono abitatori; ed infine per

mettere in maggiore evidenza i resultati delle sin-

gole osservazioni, e rendere più facili i rapporti,

vi sono dei ben intesi prospetti riassuntivi.

Della anestesia locale applicata all' estrazione

dei denti per Girolamo Bargagli di Siena. — Cono-

sciuta la proprietà di alcuni prodotti chiniici e

specialmente della Cocaina per anestetizzare lo-

calmente le parti malate onde renderle insensi-

bili a certe operazioni medicature ecc. senza bi-

sogno di addormentare la persona che ad esse

deve sottoporsi, i chirurghi e medici si sono

dati ad esperimentare questi prodotti nei diversi

casi che generalmente si presentano alia loro ope-

razione. Anche 1' egregio marchese Bargagli che

regolarmente matricolato in Odontalgia esercita

questa professione gratuitamente per solo scopo

umanitario, ha studiato per applicare il principio

anestetico alla estrazione dei denti e rendere l'ope-

razione senza dolore; e, come propone il Viau,

associando l'acido fenico con la cocaina ha ottenuto

un liquido con il quale ha prodotta completa ane-

stesia nelle mascelle in modo da estrarre i più

grossi denti senza che il paziente avverta il mi-

nimo dolore.

Un cas d' intelligence et de raisou chez des

inoineaux, par Etienne Rabjud. L'egregio autore,

e nostro collaboratore, dopo essersi alquanto dif-

fuso nel combattere coloro che non ammettono
negli animali nè intelligenza nè ragionamento, ma
solo un' istinto automatico che li guida nella loro

vita, narra con dettaglio di certe passere (Fringilla

domestica Lin) che facendo come di consueto il

nido nel tetto di una casa, essendo state per più

volte disturbate dai topiche gli mangiavano anche

i figli abbandonarono il tetto e si misero a costruire

i nidi negli alberi vicini. Il fascicolo costa L. o, 60.

Sulla distribuzione geograllca generale degli

ofldl. Memoria presentata alia società italiana di

scienze naturali, dal socio Senna Angelo. L' egregio

autore approfittando degli studi del prof. lan e di

altri e sopra a tutto della ricchissima raccolta ofio-

logica posseduta dal museo civico di Milano, ha

pubblicata la suddetta memoria nella quale oltre

le generalità, suddivisa la terra in sette regioni,

dà per ognuna di esse 1' elenco dei generi di ofìdi

che vi sono stati rinvenuti.

Di un nuovo metodo per scnoprire la fussina.

(Gloridrato di rosanilina) nel vino E 1' egregio conte

N. Passerini direttore e fondatore della scuola agra-

ria di Scandicci, che ha rinvenuto questo nuovo

metodo molto utile ed alla portata di tutti senza

bisogno del chimico, (Vedi insegnamenti pratici)

Dal prelodato sig Passerini abbiamo ricevuti

pure i resultati delle osservazioni metereologiche

eseguite nella staziono della scuola agraria di Scan-

dicci dal luglio al decembre dello scorso anno.

Ricordi di un operaio, raccolti per cura di

Luigi Barbieri. Sono raccontini popolari che ten-

dono alla emancipazione dell' operaio.

l'redictions dn Temps pour 1887 suivies d' un

rapport sur la juste réalisation des prédictions pour

la derniére année et de renseignements utiles et très

interessants sur i' agriculture et la Meteorologie,

Par Louis Colson de Francheville (Meurthe et Mo-
selle) Francia. E il nono anno che con pieno suc-

cesso :l meteorologo Colson pubblica questo alma-

nacco che oltre quanto è detto nel titolo contiene

brillanti articoletti di amena lettura, ricette ed

insegnamenti utili. Si vende al prezzo di cent. 50,

I terreni terziari del Piemonte e della Ligu-

ria settentrionale. L' egregio piof. dott. Federigo

Sacco, sta per intraprendere la pubblicazione delle

carte geologiche dei suddetti terreni, ed a questa

farà seguito il volunce illustrativo con annessa

bibliografia paleontologica e geologica e col cata-

logo paleontologico ordinato secondo i piani geolo-

gici distinti sulle carte. Per dimostrare 1' utilità

di questa pubblicazione basterà il rammentare

che i terreni terziari del Piemonte e della Ligu-

ria setteotrionale, sono famosi per la ricchezza

dei loro fossili, ed importanti ed anzi affatto ti-

pici se considerati dal lato geologico, presentando

essi quasi completa la serie dei piani in cui si

cerca oggigiorno suddividere questi terreni.

Appunti di Mineralogia È pubblicata la secon-

da edizione di questo lavoro dell' egregio Prof, dot-

tor Michele del Lupo, raccomandabile specialmente

agli alunni degli istituti tecnici. Prezzo L. i, 50.

Nuoto processo d' analisi delle materie colo-

ranti introdotte nei vini ed altri liquidi, ed in
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sostanze aliiuentari solide. Il dott. A. Cjrpenéhz

pubblicato questo nuovo processo di analisi, fondato

aul colorameato dei micro-organisnii. Il volume

con figure colorate costa L. o, 80.

(Insegnamenti pratici

Travasi del vino. Una delle pratiche più impor-

tanti , pjp chi vuol,; avere ottimi vini, è, senza

dubbio il buon travasamento fatto a tempo debito.

Purtroppo pi;rò questa pratica o è trascurata o è

fatta male.

Per convincersi della necessità delle tramute

basta rammentare, che i rifiuti del vino, ossia le

feccie che si radunano sul fondo delle botti, sono

una miscela di tartaro, di fermento decomposto e

indecomposto, di materie coloranti e di molte altre

sostanze estrattive. Ora, di queste sostanze neppure

una può menomamente giovare al vino. Che ra-

gione adunque di tenerle al contatto del medesimo?
Oltredichè è riconosciuto che il vino risente

nelle botti i movimenti della vite e che nell'epoea

principalmente del germoglio e della fioritura della

vite si rinnova una speciale fermentazione.

Da ciò r intorbidamento del vino e bene spesso

le principali malattie, cioè V acescenza, il grassume

ecc. Ad evitare questi gravi inconvenienti è neces-

sario travasar più volte durante 1' anno.

Una prima tramuta reputasi ormai dai princi-

pali enologi indispensabile ai primi freddi, cioè in

dicembre o gennaio; la seconda al riscaldarsi del-

l' aria cioè nel marzo e, se il vino s'invecchia,

anche nell' agosto o nel dicembre successivi.

Alla prima tramuta, conservando quasi sempre

il vino r odore di zolfo, se si adopra la pompa, si

faccia cadere prima il liquido in un recipiente aper-

to, onde il suddetto odore si disperda ai contatto

dell' aria, cosa non necessaria alle tramute succes-

sive.

Non sarà neppure inutile raccomandare una

soverchia pulizia nelle botti, ove si ripone il vino.

Chi è che non sappia, che causa di molteplici ma-

lattie del vino sono itasi che aderiscono alle doghe

interne uelle botti? (i)

Or bene, a distruggere la causa di dette malat-

tie, si raschino bene le doghe con ferro tagliente,

onde ridurne la superficie totalmente netta.

In ultimo, è da avvertire che non tutti i giorni

sono egualmente buoni per praticare con vantaggio

i travasi: si è constatato, che le giornate più adatte

per quest' operazione , sono quelle in cui spira il

vento del nord, in cui il cielo è assai sereno e l'aria

il più che possibile secca
March. G. Ugo Spinola.

DisseGcizione delle patate. Abbiamo letto il

seguente metodo che dicesi tolto dalla relazione

di un console del Belgio ove questa industria

avrebbe presa una grande importanfa.

(i) l'ollacci esaminò col microscopio il taso e io trovò

compos o di Saccaramius eliprodicus, di SMycodermi aceti, di

flamenti dell'amaro, di tartaro acido e tartarato di calce, di

frammenti di mosceriai ecc.

Appena ultimato il raccolto delle patate si può

cominciare la loro disseccazione procedendo conaj

segue: Si mondano e si lavano accuratamente, si

tagliano a rotelle non tanto fine e subito sì pon-

gono in una soluziene concentrata di Sale e vi si

lasciano dai 15 ai 20 minuù. Ritirate dal bagno

salato si fanno scolare e si pongono nel forno, distese

su graticci come si fa per le fratta, esponendole

ad un calore di 80 a 90 gr. cent, e facendole sec-

care un poco più di quanto si usa per le frutta.

Quando ce ne vogliamo servire si mettono a rin-

veuire per 12 a 15 ore nell' acqua pura, così ri-

prendono il volume e 1' aspetto di fresche e pos-

sono essere cucinate precisamente come le patate

non sottoposte a questo trattamento.

L' utilità di questa disseccazione e più special-

mente sensibile quando trattasi di dovere traspor-

tare le patate a grandi distanze.

Di un nuovo metodo per scnoprire la fucsina

( Cloridrato di rosanilina) nel vino, trovato dal conte

N. Passerini. È un metodo pratico alla portata di

tutti ed ecco in cosa consiste:

In primo luogo è bene avere un paio di tubi

di assaggio, uguali in grandezza, o in mancanza
di questi anche due boccette cilindriche, strette e

lunghe, come sarebbero quelle in cui i farmacisti

mettono 1' acqua antisterica.

In un tubo di assaggio o in una delle boccette,

introdurrete un volume conosciuto de 1 vino sospet-

to, p. es. locc, e quindi ci verserete sopra un

ugual volume, vale a dire altri lo^c, di olio di

oliva, sia vergine, comune, o da lumi poco importa.

Chiudendo col pollice il foro del tubo, agitate

fortemente il liquido per ciraa un minuto, tanto

perchè l' olio, sotto forma di minute goccioline, si

emulsioni col vino.

Lasciate quindi in riposo per una ventina di

minuti e dopo osservate. Se il liquido non conte-

neva fucsina, r olio si sarà tutto quanto radunato

a galla al vino in uno strato incoloro e ben di-

stinto, avente il medesimo volume di prima, cioè

iQcc, ed occupante perciò la metà dello spazio

riempito dal liquido oleovinoso. Se invece il vino

conteneva fucsinsi anche in piccola dose, lo strato

oleoso sarà dimolto aumentato, e sarà costituito di

gocciolette di olio circondate e come intonacate di

una materia rossa. Lo strato d' olio così anche

dopo parecchie ore di riposo, occupa ^^g, ^25 c per-

fino ^ii„ dello spazio totale riempito dalla miscela

ed ha acquistato un colore rosso, massime negli

strati più profondi. Le goccie di olio però sono

arrossate solo esternamente, e si riconoscono facil-

mente pel luccichio che producono riflettendo i

raggi luminosi. Lo strato di olio diviene tanto più

spesso quanto maggiore è la quantità di fucsina

contenuta nel vino. L' aumento di volume nella

massa oleosa, come dicemmo, perdura per diverse

ore; e quando il cloridrato di rosanilina sia piut-



29

tosto abbondante, rimane costante per più giorni.

Per fare la prova sudtletta è necessario che

l'olio non sia gelato, e neppure addensato pel

freddo. Operando perciò d' inverno sarà bene stie-

pidirlo, e mantenere i tubi d' assaggio in luogo

piuttosto caldo, dove la temperatura non scenda

sotto 14." C.

AfTìnchò la esperienza dia un resultato sodi-

sfacente il più possibile, sarà bene fare una prova

di confronto con vino rosso affatto scevro di fucsina

o di altra materia colorante artificiale; a tale uopo

si introdurranno nel secondo tubo o nella seconda

boccetta, locc di questo vino, e, aggiuntivi loccdi

olio, si opererà come sopra.

Con questo sistema, praticato colle debite cau-

tele e specialmente essendo bastantemente esatti

nelle misure volumetriche, si può scoprire anche

una traccia assai piccola della materia colorante

in quistione.

E la causa di tutto riò?.... La causa è ben

semplice. La fucsina intonacando per così dire le

gocciole di olio, le rende più pesanti e fa loro oc-

cupare uno ipazio maggiore in seno al liquido.

Inoltre la fucsina che rimane aderente alle goccio

oleose, concorre anche direttamente ad aumen-

tarne il volume.

NOTIZIARIO

ProTvedimenti pel miglioramento dell' agri-

coltnra. Da uno studio del nostro Ministero d'A-

gricoltura togliamo le seguenti conclusioni relative

ai Provvedimenti invocati pel miglioramento delle

nostre condizioni agrarie.

1. Equa riduzione dei fitti specialmente per

i terreni dei Comuni e delle Opere pie, consentita

dalle Deputazioni provinciali.

2. Riforma dei capitolati d' affitto e locazioni

a pili lunga durata.

3. Sollecito riordinamento dell' imposta fon-

diaria.

4. Diminuzione delle imposte soverchie e sva-

riate, e specialmente 0 soppressa, o almeno miti-

gata, la tassa di ricchezza mobile per gli affittuari.

5. Favorite le permute dei terreni, abolendo

0 almeno riducendo alquanto le rispettive tasse.

6. Freni efficaci e limiti rigorosi alle sovrim-

poste provinciali e comunali.

7. Affrancazione delle decime.

8. Repressione dei furti campestri.

9. Contenute nei limiti d' equità e giustizia le

pretese dei lavoratori.

10. Legge che regoli ed infreni l'emigrazione.

1 1. Riforma dell' ordinamento militare in modo

che si sottraggono per il minor tempo possibile

le più valide braccia dell' agricoltura.

12. Legge che impedisca le adulterazioni dei

prodotti agrari.

13. Maggiore vigilanza sanitaria per prevenire

e combattere le epizoozie.

14. Larghi sussidi e agevolezze d' ogni manie-

ra per le irrigazioni e per i prosciugamunti.

15. Migliore regime dei fiumi arginati.

16. Diminuzione del prezzo delle acque dema-

niali.

17. Legge che favorisca i rimboscamenti e fac-

cia rigoroso divieto degli inconsulti dissodami nti.

18. Diffusione delle scuole agrarie. Cattedre

ambulanti di agricoltura. Insegnamento agrario di

agricoltura. Insegnamento elementare agrario.

19. Concorsi: premi e incoraggiamenti diversi

per la meccanica agraria, per la pastorizia e per

il caseificio.

20. Maggiori facilitazioni per la coiapera del

sale pastorizio.

21. Trasformazione delle colture attuali in al-

tre più largamente rimuneratrici, secondo le odier-

ne condizioni dell' economia rurale: ed aiiche me-

todi più razionali per immegliare le attuali col-

ture.

22. Libera coltivazione del tabacco, 0 alm"eno

minori vincoli e più larghe concessioni.

23. Riordinamento sovra più larghe basi del

credito fondiario e del credito agrario, togliendo

gli ostacoli d' indole giuridica ed economia, affin-

chè si faccia più vasta applicazione dei capitali

alla terra.

24. Facilitazioni di minori spese e di maggiore

velocità nei trasporti sulle vie ferrate e sui piro-

scafi degli operai campestri, dei prodotti agrari,

delle macchine rurali, dei vasi vinari vuoti, dei

concimi, ecc.

Le api nere della Tasmania e 1' enorme loro

nido. Il sig. Caraman viaggiando per 1' Australia

e tro'-andosi in Tasmania, si è imbattuto in una

qualità di api nere che costruiscono enormi nidi

sui rami più elevati dei grossi Eucaljutus che

colà si trovano. Egli riuscì ad impadronirsi di uno

di questi nidi e facendone la descrizione all' Ac-

cademia di medicina di Parigi, dice essere formato

da una sola fiala 0 favo, ed assicura avervi estratti

3500 chilog. di miele, oltre al favo vuoto che pe-

sa più di mille chilogrammi.

Pare che i costumi di queste api rassomiglino

quelli delle specie nostrane, e che il loro miele

raccolto nella patria degli eucalitti abbia tutte le

proprietà medicinali di queste piante.
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Fuchsia jjig^antescn. Nel Gardener chronichle

trovasi descritta una pianta di l'uclisia esistente

nel giardino di Ramsey (isola di Man) la quale

còntando circa 50 anni di età, ha raggiunta una

altezza di cinque naetri ed occupa in circonferenza

uno spazio (!i circa 20 metri in modo che da sola

basta a formare un deliz'oso ed ampio riparo dal

sole per un" intiera famiglia.

Le lucciole e le formiche dell' Assinla II sig.

Alluand nella relazione di un suo viaggio in questa

parte dell' Africa australe, narra che colà si trova

in tal quantità una grossa Lucciola, che con la sua

luce iplendentc, rischiara i piià oscuri sentieri.

Dice inoltre che vi si trovano colo.iie emigranti

di formiche che marciano occupando una superfice

di 2 metri di larghezza e 300 di lunghezza. Questa

enorme moltitudine di voraci insetti rappresenta

uno dei pericoli che si possono incontrare in quella

regione; uomini, gorilla, leopardi, elefanti, gazzelle,

cani, topi, tutti fuggono se non vogliono essere uc-

cisi e spolpati in brevissimo tempo.

luiiacnza della corrente elettrica nello SYilup-

po dello piante bulbose. In Inghilterra si sono fat-

te delle esperienze su questo proposito. Si colloca-

rono delle patate e delle rape fra lastre di rame

e di zinco piantate nella terra alla distanza di cir-

ca 30 metri e collegate esternamente da un filo

metanico.

Si pro.luceva con questa specie di pila, una cor-

rente che veniva ad agire sulle radici delle dette

piante, e si riusci con ciò ad ottenere patate, e

rape di un volume dal 15 al 25 per cento superio-

re a qnello di altre poste nel medesimo terreno

ma non sottomesse alla corrente.

I danni della fillossera in Francia. Da un rap-

porto del Direttore dell' agricoltura in Francia sui

danni prodotti colà, dalla fillossera, togliamo i se-

guenti dati: la superfice di vigneti attaccati e re-

sistenti ancora nei 1885 erano 642,000 ettari men-

tre nel 1884 ne occupava 664,000, ma la differen-

za deriva dall' essere stati del lutto abbandonati

nn gran numero di vigneti malati. Avanti la in-

vasione del flagello i vigneti occupavano 2,503,000

ettari mentre ora non ne coprono cho 1,999,586

dei quali 642mila solo malati e 609miia alla vi-

gilia di esserlo. Nel 1885 sono stati ripiantati a

viti americane 75,562 ettari.

Concorsi congressi esposizioni. L' indole e la

diffusione del giornale ci aveva fino ad ora consi-

gliato ad annunziare solamente i concòrsi i con-

gressi e "e esposizioni, interncvjfionali 0 nazionali ita-

liani. Alcuni abbonati ci hanno espresso il desiderio

che ci uccupassimo anche di quelli regionali ecc.

sempre pronti a sodisfare, per quanto è possibile, i

desideri di tutti, da ora in avanti annunzieremo

anche i suddetti, però non mai con luoghi articoli,

avendo, in generale, solamente un interesse relativo

alla località ove vengono effettuati.

Primo congresso internazionale dei delegati

delle società e degli amici della cremazione. Que-
sto congresso dovuto alla iniziativa della commis-
sione internazionale si terrà in Milano nel siMtembre

prossimo, e contemporaneamente verrà effettuata

una esposizione di tutto quanto si riferisce alla

Cremazione dei cadaveri. Rivolgersi al segretario

generale dott. Gaetano Pini in Milano via Lanzo-

ne 15.

Concorsi. La R. Accad. delle Scienze di Tori-

no ha bandito un concorso, di fondazione Bressa,

con premio di lire dodicimila a queir italiano

che durante il quadriennio 1885-88, a giudizio del-

l' Accademia suddetta, avi'à fatta la più importan-

te scoperta, 0 pubblicata 1' opera più ragguarde-

vole in Italia, sulle scienze fisiche e sperimentali,

storia naturale, matematiche pure ed applicate,

chimica, fisiologia e patologia, non escluse la geo-

logia, la storia, la geografia e la statistica.

Il concorso verrà chiuso con 1' ultimo dicem-

bre 1888.

11 £. istituto lombardo di scienze e lettere

ha aperti i seguenti concorsi:

Premio L. 1200. Teina « Determinare spe-

rimentalmente r influenza della densità delle so-

luzioni organiche in diversi ambienti, sullo svilup-

po specifico dei microrganismi in seguito ad un

cenno storico critico dell' argomento. » Chiusura,

del concorso alle 4 pom. del 1." giugno prossimo.

2. » Premio L. 3000 ed una medaglia di oro del

valore di L. 500 a chi avià meglio notati i difetti

dell' amministraaione sanitaria in Italia, ed espo-

sto uu ben ordinato progetto di riforma, tenendo

conto di ciò che è stato latto presso le altre na-

zioni. Chiusura come sopra.

3. * II premio potrà raggiungerò le L. 4 mila

e sarà conferito a colui che abbia inventato 0 in-

trodotto in Lombardia qualche nuova macchina, 0

qualsiasi processo industriale od altro da cui la

popolazione ottenga un vantaggio reale e prò /alo.

Tempo utile fino alle 4 pom. del 31 maggio pros-

simo.

4° Premio L. 2000. Tema « illustrare con ri-

cerche originali l'embriogenià del sistema nervoso,

0 di qualche sua parte, nei mammiferi. Chiusura

alle 4 pom. del 1.° giugno prossimo.

Esposizioni : A Bologna si lavora alacremente

per mandare ad effetto 1' esposizione nazionale nel

1888.

A Tolosa si sta preparando una esposizione in-

ternazionale, agricola, industriale e di belle arti, che

si aprirà il 15 maggio prossimo ed avrà la durata
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di cinque mesi. Chi desidera prendervi parte può

rivolgersi al Maire di Tolosa.

La società Agricola del Brabont Hainat effet-

tuerà a Nivellcs {Belgio) il 25 giugno prossimo un

concorso nazionale di animali riproduttori ed una

esposizione universale di strumenti per l'agricoltura

ed il caseificio. La legazione de! Governo Belga a

Roma, fornisce tutte le istruzioni necessarie a chi^

volesse prendervi parte.

A Trieste si sta organizzando una esposizione

galleggiante per far conoscere nei porti principali

del Mediterraneo e del Mar Rosso i prodotti più

importanti dell' Autsria Ungheria.

A Parma contemporaneamente al concorso a-

grario regionale, si terrà una esposizione nazio-

nale crittogamica, ed un congresso di crittoga-

misti.

RICHIESTE, OFFERTE
E I>l>MAIVOC: I»I OAMBI

(Gratis per gli abbonati)

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

8. Si offrono: Scarites planus, Chalaenius azu-

reus, Ch. nigricornis, Ch. chrysocephalus Ch. spo-

liatus , Geotryper hypocrita , G. laevigatus , G.

Stercorarius , G. typhaeus, G. dispar ed altri coleot-

teri, In cambio di specie anche comuni del genere

Garabus e di Longicorni. Dirigere oblata a C. Lo-

pef Corso Amedeo 9. Livorno.

9. Il prof. Giuseppe Bellucci di Perugia, offre

in cambio di oggetti preistorici ed Etnografici,

esemplari intieri e scelti di oggetti preistorici pro-

venienti dai trovamenti fatti nel Perugino.

10. Il dott. Federigo Sacco accetta libri di Geo-

logia e Paleontologia, in cambio di fossili speciali

a richiesta, non collezioni complete, del Miocene

(Elveziano) dei colli torinesi e del Pliocene (Astia-

no) dei colli astesi. Pala^^o Carignano. Torino.

11. Mons. Loref pharmacien a Zurich Suisse, de-

sire entrer en relation d' echange avec des Lepi-

dopteristes. Il cherche a acheter à bon marche ou

en echange contre des autres papillons rares des,

Chsysalides de Papilio Hospiton.

12. Si offrono in vendita od in cambio di oggetti

di storia naturale diverse Utamania lorda (Lin) o

Garza marina, uccise in Italia.

13. Offro: quarzo roseo, ematoide, avventurina,

nuclei di focaja, tormalina nera, granati, topazzi,

muscovite, dioptasio, celestina, zolfo, insetti nel-

r tmb ra. Desidero in cambio: distinte varietà di

quarzo, tormalina azzurra (indicolite) e bianca dell'El-

ba, qualunque minerale di piombo a cristalli perfetti,

ambra del f. Simeto, presso Catania, specialmente

la var. a rifl.essi azzurri, tartuffite. —
Brescia staz. ferr. G. Bonalda.

NUOVE PUBBL!C/>ZIONI

In vendita presso 1' agenzia del Rollettlno

Inv 0 franco agli abbonati ai quali si accorda anche un ri-

basso sui prezzi acquistando opere costoso o diverse opero Si

piovvedono libri di qualunque genere sempre con vantaggi su
prezzi per gli abbonati.

Appunti di Mineralogia per servire agli alun-

ni degli istituti tecnici per il prof. dott. M. Del Ltt-

po. Seconda edizione L. 1,50.

Nuovo processo d' analisi delle materie colo-

ranti introdotte nei vini ed altri liquidi ed in

sostanze alimentari solide, fondato sul coloramento

dei microrganismi, del dott.. A. Carpenè Con figure

colorate L 0,80.

Le malattie plil comuni degli animali dome-
stici. Trattato teorico pratico dal punto di vista,

agricolo commerciale ed igienico, metodi di cura,

ed appendice sui migliori metodi di disinfezione

dei vagoni, per il dott. E. Perroncito professore

di Patologia alla R. scuola veterinaria e di Paras-

sitologia alla R. Università di Torino. Un volume
di 400 grandi pagine riccamente illustrate L. 8,00.

I microbi per il prof. G. Pochettino. Descri-

zione dei microrganismi che comunemente sodo

indicati coi nomi di microbii, fermenti figurati,

fermenti organizzati, Schizomiceti, Saccaromiceti,

virus, miasmi ecc. Opera adorna di 150 figure in-

tercalate nel testo. Prezzo L. 3,50.

Manuale per la tecnica moderna del micro-
scopio nelle osservazioni istiologiche, embriologi-

che, anatomiche e zoologiche, del dott. A. Garbini.

Un volume riccamente illustrato L. 4,00 rilegato

L. 6,00.

Pridfctions du Temps pour 1887 (9, annee)
indispensables à tout le monde, suivies d' un
rapport sur la jaste realisation des preditions

pour la derniere année, et de renseignements uti-

les et très interessantes sur 1' agriculture et la

Mètèorogie, par Louis CoUon. Prezzo 50 c3nt.

Occasione eccezionale: 50 uccelli ame-
ricani compresi 12 uccelli mosca per li-

re 5 o, 00 franchi di porto. (Vedi avviso

in copertina.)

S. Brogi Direttore responsabile.

SIENA-POGGIBONSI STAB. TIP. CAPPKLLI.
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Rnniiiiciitiaiiio agli associati che 1' abbonamento si paga anticipato, e più special-

meute pre^rhiamo a porsi in regola con 1' amministrazione, cjIopo che non hanno ancora

pagato r abbonamento della scorsa annata o di qualcuna delle antecedenti.

Tutti coloro che desiderano esonerarsi dal pagare V aibonaniento in corso non hanno
che a procurarci 3 nuovi abbonati, e qualora avessero già soddisfatta la quota di abbonamen-
to potranno scegliere per il valore di L, 3 in oggetti posti in vendita nelle pagine del Bol-
lettino, 0 rilasciare il premio per saldo abbonamento dell' anno futuro.

A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo l'elegante ed istruttivo libro Un viag-
gio in Oriente del cav, dott. F. Tassi 2. edizione che si vende al prezzo di L. 1.

Hanno pagato 1' abbonamento :

l'er il flSSG Sigg. (9.a Nota)

Sinigaglia I. Tunisi — Papassogli prof. G. P. Alessandria — Piccinelli dott. G. Bergamo
— c'omm. Mantegazza Firenze — Castagnola P. Spezia — Carrara G. L. Vorno —• Fiori A,

Modena — Malfatti prof G- Milano -- Costa A. Napoli — Quartaroli prof. F. Padova —
Inghirami I. Volterra — Frizzi prof G. Perugia — Principe Borghese Roma — Zaccaria
prev. N Sondalo — Galgani G. Radicofani — Grisaldi del T G. Siena — Senesi avv.R.
Lucerena — Boschetti dott. E. Campedello — Dal Nero 0, Verona — Wagener F. Liege —
Liviiii C-'.v. Prof. A. Napoli •— Papassjgli prof. G. P Alessandria — Cozzaglio A. Brescia —

-

Desmeure cav. G. Firenze — Pozzolini cav. E. Firenze — Lopez C. Livorno — Carta prof.

L. Novara — R. scuola agraria Todi — BaCgarini prof. P. Avellino.

Per il 1887 i Sigg. (5 a Nota;

Novak G. B. Brusie — Associazione postale Leipzig — Richardt G. Herrsteia — Baroldi

dott. L. Campi di R. — Lorez C, F" Zurigo - Spigai prof. R Tripoli — Cini avv. T. Monte-

varchi — Moreschini dott. A, Sinigaglia — Spada cav prof. L. Osimo — Antonelli dott.

G. Osimo — Piccinelli dott. G. Ber^iiarao — Bonalda rag. C. Brescia — Piatti prof, A,

Deseuzatio s, L, — Mettica E. Gambaro — Fiori prof, A. Bologna — Pozzi L. Bologna —
Botti cav. L, Cagliari — Beccaccini prof. 0. Lecco — Craveri prof. F. Brà — Leverà G A.
Montemiile — Bercigli E. Firenze — Giachetti G, C. Firenze — Fanny Rospigliosi principe

D. Firenze — Gabinetto Geolof^ia e Pai. Firenze — Couture E. Firenze — Paolucci march.
M. Novoli - - Del Vivo C. A. Empoli — Caiani G. Firenze — Bertelli G. Giuncarico —
Castagnola F. Spezia — Anglani F. Ostumi — Gragnani R. Quiesa — Lauzzillotti B, dott.

A. Milano — Cimati 0. Pontremoli — Cambria de L. prof. G, Barcellona P. G. — Borromeo
conte C. Milano — Bozzi M. Milano — Rossini C' Milano — Piroia sac. P. Domondossola
— Quartaroli prof. F. Padova — Barbieri L. Piacenza — Salini A. Piacenza — Doderleia

prof. D. Palermo — Modena G, Palermo — Riggio prof, G, Palermo — Caifassi Pisa —
Dal Borgo N. P. Pisa — Inghirami I. Volterra — Frizzi prof G. Perugia — lannaci cav.

dott. F. Reggio C. — Moschella G. Reggio C. — Savini dott. F. Ravenna — Meli prof.

B. Roma — Parisi FF. Roma — Angelini G. Roma — Clerici E. Roma — Pagliari E.

Roma — Sterbiai A. Roma — Gualtiero C. R Bagnorea — Stoppaui prof. C. Avola —
Zaccaria prev. N. Sondalo — Pannilini Phoebe Sienu — Sborgi 0. Curina — Senesi avv

R, Lucerena — Cappelli prof. L. Siena — Sacco prof. dott. F. Torino — Cantamessa avv.

F. Torino — Tellioi A. Torino — Bozzi cap.* E. Siena — De Luca prof. G. Molfetta —
Lucchesi N. Lucca — Curò ing.^ A. B'^rgamo — Boni farm. D. Tiene — "Wagener F. Liege —
Zonghi L. N. Fabriano — Mereghi dott. C. Iesi — Mens prof. G. Casalmonferrato — Coz-
zagl'o A Brescia — De Toni prof. ''av. E. Belluno — Veronesi P. Bologna — Vercelioni

rag. C. Lecco — R. Istituto Tecnico Forli — Papini L Corliano — Municchi comm. gen.

G. Ponte a Elsa — Bargagli march. P. Firenze — De Marchi cap. L. Firenze — Borgioll

B. Genova — Pinelli march. M. Genova — Santini prof. E. Lucca — Rossetti C. Sera-

vezza — Lopez C. Livorno — Lancellotti F. Modena — Charrel cav. prof. L. Milano —
Coite prof. L. Novara — Muller 0. Intra — Incontri march. P. Volterra — R. Liceo Ur-
bino — Bellucci pri f. G. Perugia — Bagatti avv. 0. Parma — R. Museo zoologico Parma
— C'osisi prof. C. Pinerolo — Nazzari rag. A. Sambenedetto — Baldini U, Roma — Ca-
mini ing. C. Formelle — Donati B. Civitavecchia — Filippi dott. D. Siena — Magni G. prof,

cav. F. Siena — Marconi B. Siena — Minucci F. Siena — Bargagli march. G. Siena —
Bernardi dott. R. Castelfranco — Vallon G. Udine — Pinchella E, Udine — Del Nero V.

Verona — Rabaud Monteuban — Menegati E. A. Calliano — Crevatin F. Istria — Fer-
rari dott. R. Trento — Berti G. Riva sul Garda — Grillo dott. R. Pergine — Politi conte

L. Tunisi.
I nomi di coloro che hanno avuta la ricevuta particolarmente, non figurano in queste note.

Con le suesposte note sono terminati di pubblicare i nomi dei signori che alla fine dello

scorso gennaio ci avevano favorita la quota del loro abbonamento; preghiamo perciò coloro

che avessero pagato entro detta epoca, ed 11 cui nome non fosse stato ancora pubblicato,

e che non avessero avuta una ricevuta particolare, ad essere compiacenti di darcene avviso

per fare i necessari reclami e riscontri.
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IN VALTELLINA
( Apptmti di storia nalurale )

II.

Aquile e camosci-

(cont. al N. 12 anno iSSG)

I camosci sono animali Sjbrii per eccellenza;

ciò tuttavia non impedisce loro di mostrare una

leccornia particolare pel sale. A questo proposito

mi ricordo che un giorno un montanaro delle Pre-

alpi mi mostrava in lontananza una parete roc-

ciosa, presso alla quale egli diceva aver visto più

volte i camosci intenti a leccare. Subito io mossi

verso la rape indicatami, e constatai che la stessa

era costituita da un conglomerato alla cui super-

ficie mostravansi abbondanti effluorescenze saline.

La caccia al camoscio può esercitarsi in Val-

tellina nei mesi di settembre e di ottobre, ed an-

che nelle giornate di novembre, se la neve non è

ancora caduta. Durante questo tempo le cime delle

montagne sono perlustrate in tatti i sensi dagli

avidi cacciatori. Le povere bestie in qualunque

posto si riparino non sono più al sicuro; il piom-

bo micidiale le raggiunge sulle vette e nei bur-

ron', nella sosta e nella corsa.

I cacciatori di camosci sono tutti alpigiani, che,

emulando la loro preda nel!' arte di arrampicare,

girano per settimane intiere sulle balze scoscese

e ghiacciate delle proprie montagne. Le privazio-

ni che sopportano, le fatiche che soffrono, i pe-

ricoli a cui vanno incontro prima di impossessarsi

d' un camoscio, si direlbero inverosimili. Ha ben

ragione lo Tschu'li (1) quando dice che abbisogna

al cacciatore di camosci « une vue exellente, une

lète à r abri du vertige, un corps soli le et en-

durci, capable de sopporter les oaprices atmo-

sphérique des regions glacéiiS, beancoup de cou-

rage. et surtout du sang froid, cne intelligence I

rapide, de la 'Jó:is on, puis de bons ponmons et

des muscles infatigables. y

Io conobbi personalmente pirefc'ii cacciatori

di ciroosci valle linesi, 0 posso assicurare che non

faceva loro difetto alcuna delle prerogative indi-

cate dal celebre naturalista svizzero. Da essi ap-

presi infinite particolarità inerenti alla caccia del

camoscio, nonché vari episodi di tanto nobile ma
pericoloso sport. Però io non mi dilungherò qui

a farne una relazione completa, chò avrei mate-

ria da scrivere un volumetto.

La caccia si incomincia di buon mattino, quan-

do c oè i camosci attendono al pascolo. Per por-

tarsi a tiro di fucilo d" un camoscio, occorrono

numerose precauzioni, poiché 1' animale avverte

troppo facilmente il pericolo. Anzitutto bisogna

' muoversi in direzione opposta del vento che spira,

e a tal f opo i cacciatori non mancono di fare ap-

positi esperimenti, 0 con raccogliere finissimi

steli di erba e poi abbandonarli all' aria 0 col te-

nere in alto un dito bagnato e poi verificare da

qual parte più rapidamente si asciu^ja. In secondo

luogo ò necessario camminare evitando di pro-

durre rumori e di passare per luoghi in cui non

si possa essere scorti, sicché occorre quasi sem-

pre di fare un giro lunghissimo prima di trovarsi

ad una distanza conveniente dalla preda. Talvol-

ta accade al cacciatore di vedere ove il caraosc'o

s' è allogato dopo il pasto mattutino, ed in tal

caso si porta, sempre colla mas>ima circospezione,

sull'alto della rupe sotto la quale 1' animale s'è

sdraiato, attendendo q'iivi pazientemente e col-

r arma pronta ch'esso nel muoversi si me'.ta la

vista.

È impossibile precisare il nomerò \\ camo-

sci a cui si toglie annualmente la vita nella pro-

vi. eia di S.'nirio, tanto più che non si possono

avere dati aku li, circa le catture fiit'e clandesti-

namente in tempo di caccia proibita. Volendo pe-

rò arrischiare una cifra approssimativa, e tenen-

do ca'colo anche del fatto che molti svizzeri e ber-

gamaschi vengono a cacciare .«ui monti vaUel!inc.«i,

si pcò s'abilire una media di centocinf u m'a ca-

mrsei all' anno.

Naturalmente sarebbe desiderabile di avere a

qnc<to riguardo una precis.a statistica pi r potere

imprendere con sicurezza la soluzione del pr< ble-

ma se i camoìci tendo'o 0 meno a diminuire nel



territorio ilella Viiltoilina. Nella iivizzera non si

tralas;ia ili cotupilare ogni anno la nota dei ca-

tufSJi u visi, remlendo cosi tacile allo zoologo di

qjisia naz'one l'importante compito dello stabi-

lire le attuali condizioni di vita di questi animali.

Lo Tscliudi sostiene la probadi:iià che il camo-

scio abbia giammai a scomparire dalle Alpi. Egli

•irriscliia nientemcLO 1" a: dita ;'rase « tanl queles

Alpes ex'Steront, elles nourriront des clianròis. »

Per quanto riguarda 1' intiera catena alpina, io

non voglio ora discutere 1' asserzione del valente

zoologo; dico solamente, e sono in buoaa compa-

^^nia, che 1" esempio dello stambecco è troppo chia-

ro da non indurre chiunque a sospe'tarj ilella con-

-orvazione del camoscio.

Restringendomi pero alla parte .Ielle Alpi che

tiostituisce la Valtellina, dichiaro f. ancamente che

«juivi la razza del camoscio va stjnsibilmen'.e di-

minuendo. Se si pensa che questo animale viene

spietatamente cacciato tutto f anno dall' uomo,

consentano o meno ie le;;gi, che le aquile ne fan-

no una non lieve distruzinne e che la montagna

istessa colle frane e colle va'anghe mina continua

niente alla sua esislenza. credo non si possa più

mettere in dubbio il triste fatto. E d'altronde se

è cosa accertata che uiìj. volta i camosci era-.o

più abbondanti che oggigiorno, c ò vool dire clie

ci troviamo realmente di fronte ad una progres-

siva diminuzione di questa specie.

Bisogna quindi provvedere energicamente per

tempo s ) non si vorranno vedere i camosci al pun-

to, a cui si sono ridotti gli stambecchi, anch' essi

abitatori pel pass ito delle maestose, solitarie pen-

dici alpine.

Unisco perciò la mia voce a quella che anni

or sono s' alzò per opera di un reputato gior'nale,

il quale, riportando la statistica ulllciale dei ca-

mosci Uccisi nelle montagne di Glaris nella Sviz-

.zera, soggiungeva: « Ces ciffres demontrent que

le nombre des chasseurs va en augraentant, et

]ue la destruction de ces animaux tend également

à devenir plus considérable. De cette manière cette

race si interessante des habitants des Hautes

Alpes est bien pràte a s' óteindre, surtout dans

ces ccntróes cu la chassc n' est fas défendue.

Le Seul reméJe sccabie colui de faire une loi

pour r cmpécher. » (Thnes, le 10 novembre 18(19).

Mario Cermknati.

(continua)

di Tliierleben d;r Alpon-.v;ii. Tr.iJti/ÌTii francese.

COLOMBICULTURA
l\iproJiizioiic interdetta

CAPITOLO VI.

DiUercntc nonicncladira delle Razze

dei Piccioni Domestici di Europa

Mi sembro necessario di qoi recapitolare bre-

vemente i sinonimi Italiani ed i nomi stranieri

delle diciotto razze pure da me descritte, onde tet-

tare di schiarire i molti errori che hanno impedito

fino quasi ai nostri giorni una razionale c'assazio-

ne dei Piccioni Domestici di Pjuropa.

La colpa di questo guaio ricade in gran par-

te sugli etessi naturalisti che per qualche secolo

trascararono affatto dì studiare con diligenza ed

ampiezza questi utili ed intelligenti animali - Da-

Ulisse Aldovrandi flSiS) fino a Temmink (181 1 )

i naturalisti nostrani e stranieri non fecero che

ripetere (luello che letto o udito avevano dai loro

antecessori, senza riportare del proprio nessuna

nuova o.sservazione, e senza neoaraeno verificare

.sopra efcmplari viventi la verità delle altrui de-

sci i/ioni. Fu cosi che si perpetuarono e giunsero

lino a noi, con grave danno della scienza, del com-

mercio e della domestica economia, molti pregiu-

dizi vo'gari ed errori ridicoli sul'a v ta, i costu-

mi e le specie della vasta tribù dei ( olombini.

Io ho assegnato alle diciotto razze di piccioni

demestici e loro vai'ietà prefi-ribilmente i nomi

consacrati dall'uso, prescie£licndo quelli che mi

sembrarono chiari e facili per identificare la tale

o tal' altra razza, e ripudiando tutti gli altri si-

nonimi antiquati, di pessima lingua, o troppo

oscuri.

CATEGORIA I.

Razze derivate dalla Columba livia

Sezione Prima

Becco dir ilio, sottile, flessibile e rigonfialo sulla

punta: testa depressa ai lati: tarsi corti, talora

nudi, talora impennati: ali lunghe appuntate:

forme allungate del corpo e di tutte le sue parti:

volo cedere e leggero.

P..azza l.'i Piccione Torni iolo di Colon» baia

I (Columba Livia Domestica) In alcune località co-

I

stiere d^l mar Toscano, chiamasi Sassetto o Mas-
'

sajolo, in Emiiia Terragnolo o l'errcjuolo, in Sar-

I

degna Sa.-sajitolo — 1 Francesi lo chiamano Pige-

on Biset Domestique, e gli Inglesi Rock-Dove.

Razza S;' Piccione Reale ( Colomba Mansue-

fdcta). È detto assai comunemente Piccion (iros-

I so. Piccione d'ogni mese. — In Francia Pigeon

Mondain o Pigeon de mois, in Inghilterra Milite

rumped Pigeon.



Razzii 3' riccioiie Voliuitc ( Coluralia Altivo-

lans ). Volantino in qualche luogo, e al mezzodì

d' Italia Corriere — l'igeon Volani presso i Fran-

cesi, e lo sue varietà l-igeon Volani Elinceli',

Sui.'ise, Papillotò eie. in Inghilterra SmUer- l'igeon.

Razza 4;» Piccione («ozzuto ( Colannba Guttu-

rosa ) È chiamato ancora (ìozzo. Panciuto, Piedo-

ne dalla go'a ijros^n — Pigeon Boulant o tiras-

se - dorge dei Francesi, e le varietà Pigeon liou-

lant Maillr, Boulant Lillois. Presso gli Inglesi

Cropper 0 Pot ter - Pigeon.

Hazz.i 5;i Piccione Yoltes-firttore (Columba

Giratrix ) In alcune località d' Italia è cliiamato

CapitOìnholante, lì tllerino. Capitombolajo. Piallato-

re — Pigeon Cvìlmtant. Pigeon Tournanl dei

Francesi, Tumbler o Turner - l-igeon degli Inglesi,

Razza 6» Piccione Rondinella ( Columba Hi-

rundinina). Sinonimi Rondine e Monachella — In

Franc'a Pigeon Hirondelle ed una sotto varietà

Pigeon Boiwreuil In Inghilterra Stràlloìctml - Pi-

geon.

Razza T^' Piccione Tamburo ( Columba Tym-
pan zans ) Presso taluni Trombettiere o Lamen-
tatore — Pigeon Tambcur dei Francesi, ed una

-sotto varietà Pigeon Tambour de Dresic, In In-

ghilterra Taiubarine Pigeon.

Razza 8» Piccione Triganiuo ( Columba Tri-

ganina ). Sinonimi Tì-emolante di coda stretta. Mo-

dano, .Monaca, Bnrclutto — Pigeon Trambleur

dei Francesi Shaker - Pigeon de^^li Inglesi.

Razza 9a Piccione Kicciuto { Columba Cincin-

nata). Piccione Riccio degìi autori — Pigeon Crù-

jtu dei Francesi. Crisped- P>geon degli Inglesi

Razza ICa Piccione Mascherato fColumba

Willughbyana ). Sinonimo La Maschera dì Pari-

gi — Pigeon Heurtr in Francia, .Spo.' - Pigeon in

Inghilterra.

Sezione seconda

Becco corto e grosso: pelle farinosa o colorata

intorno agli occhi, testa quadrangolare: corpo bre-

ve: petto largo: tarsi corti generalnvmte grossi

quanto i diti: volo debole.

Razza 1 la Piccione Polacco "( Columba Brevi-

rostrata ). Sinonimi Piccione di Soria, Testa Cal-

va, Copio, Turchetto bastardo — Pigeon Polo-

nais in Franc'a, Bastard - Bill - Pigeon in Inghil-

terra.

Sezione terz.\.

Becco lunghissimo, grosso, robusto, diritto o

adunco ricoperto quasi del tutto da fungosità piìc

0 meno mostruose: pelle nuda scarlatta o violacea

0 turchiniccia, sempre tubercolosa intorno agli oc-

chi ed .^lle narici: testa ovo^'dale: petto largo, cor-

po grosso e lungo: tarsi alti e robusti: volo grave

in iluc razze, in una medio, in una celere.

Razza I2a Piccione Itoinauo ( Coiuisba Cam-
pana) Piccione SpigvMolo Gigante, Cavaliere —
Pigeon Romain dei Francesi e le varietà, Pige-

on Caoalier Eipagn')!, Cavalier Farraud etcc.

In Inghilterra Roman o Lighthorsemen Pigeon.

'lazza 13» Piccione Viaggiatore (Columba

Tabellaria ). Piccione da corsa, Piccione Messag-

giero — Pigeon Voyageur dei Francesi, (hnerfla-

ger - Pigeon degli Inglesi —
Razza I4a Piccione Turco ( Colum!);i Carun-

culata ). Calabrese e Turchetto nelT Itilia meri-

dionale — Pigeon Ture in Francia, Barb-Pigeon

in Inghilterra —
Razza 15^1 Piccione Bagadese (Columba For-

tirostrata ). Sinonimi Guerriero, Dragone, Grifo~

ne. Battitore — Pigeon Bagadais presso i Fran-

cesi, Carrier 0 Smiter - Pigeon in Ingh Iterra.

CATEGORIA II.

Razze di provenienza incerta

Sezione Un.ca

Becco piuttosto cori): testa rotondetta: occhio

grande senza corona: corpo breve: forme generali

e distribuzione delle penne differenti dai Piccioni

della Categoria J: tarso basso talora lanuQinoso:

volo in due razze impacciato, in una leggiero ed

altissimo.

Razza IG-i Piccione Pavoncello ( Columba La-

licauda ) È chiamato nell'Emilia e Lombardia Bic-

chierino 0 Ventaglio — in Francia Queue de Pa-

on in Inghilterra Peucock - Pigeon —
Razza 17a Piccione Monaco ( Columba Cucul-

iata ) Conoscesi pure col nome di Giannino, Do-

menicano, Piccione dalV elmo. — Pigeon Non-

nain, Capucin, Coquillè dei Francesi, lacobine o

Helmet - Pigeon degli Inglesi —
Razza If^^ Piccione Cravattato. (Columba

Turbita) Collaretto nell'Alta Italia e Lombardia

Reggiano nell' Emilia, Piccione dalla gala nel Mez-

zogiorno — Gravate in Francia e le varietà se-

condarie eravate Chinois, Cravalé Crjpaud, Mon-

sieur de Java, Courrier Egiptien, Vogageur de

Tunis etc. In Inghilterra Turbit- Pigeon, e le va-

rietà African - Oìcl, Inglisch - 0)ol, Mai'-met e Fi-

nikin - Pigeon.

G. C. GlACHETTt

Contro la l*croiio<>iporn

Per iniziativa del prof. Cettolini fu tenuta in

Conegliano il 27 Febbraio decorso una conferenza

con lo scopo, come disse molto bene il Prof. Strada-



juoli che la presiedeva, di poter raccogliere dalla

discussione, e dalie informazioni the gli interve-

nuti sarebbero per dare, degli uiili insegnamenti

per r avvi n.re.

Era relatore il Prof. Giuseppe Cuboni sul tema

injl.'nj.i d^'i rimedi contro la peronospora, ed ebbe

a dire: Che è necessitato ad esordire con una

franca dichiarazione; che cioè quando si credette

col latte di calce di avere in mano il mezzo asso-

luto per combattere il parassita infestante i nostri

vitigni; si fu in quella vece costretti, pelle diffi-

coltà di tempo e di modo nelle applicazioni, di

dover riconere e di tentare nuovi studj, p?r rin-

venire altre miscele che sieno Ji poco «osto di

prat'co e facile uso. Si dilunga il relatore nel

parlare della qH.ilit^i dJla calce, alla quale esso

attribuisce i pessimi risultati ottenuti dalla sua

applicazione e nella L'guria. e nella Toscana. Di-

ce che la Silice in grande quantità contenuta dalle

calci Toscane, impedisce la formazione sulla foglia

<ii un" intonaco uniformemente distribuito, da ciò

il pessimo risultato ottenutosi.

Il relatore parla di eccellenti risultati ottenuti

nei vitigni della Ra Scuola di Viticultura, mercè

la poltiglia ''Bo>-dolese che dice piìi economica del

latte di calce. Qu'n.U assoggetta i suoi conclusi

air assemblea.

Presero la parola successivamente in v.irio

senso parecchi oratori, fra i quali il Prof. Benzi,

ro.npendo una lancia, con buon resultato, in

favore delle miscele di solfato di Rame, facendo

introdurre nel 1° concluso del relatore le parole

riportate in corsivo. Accennò stupendi effetti ot-

tenuti nei dintorni di Treviso, usando di miscele

al solfato di Rame (polverulenti),

Vari oratori parlarono sull' itijlnsn^a dei rimedi

in discorso sul vino, e si dichiarò per se stessa

inocua la calce; e senza pronunciarsi in modo
assoluto si credè inocuo anche il solfato di Rame
in proporzioni però minute

L* assemblea si condusse quindi alle seguenti

conclusioni, accettate anche dal relatore.

1° Due soli rimedi sono riconosciuti completa-

tamunte efficaci a debellare la peronospora, il

latte di calce, e le miscele polverulente a base di

Solfato di Rame.
2° Il latte di calce deve essere preparato con

calce grossa, non silicea e spenta da qualche tem-

po. — Va usato nelle proporzioni del 7 al S per

"Ig e deve essere somministrato in grande abbon-

danza anche prima della fioritura, in modo che

le foglie restino completamente imbiancate. — Il

Ti-attamento va rinnovato ogni qual volta il vento

o la piocgia abbiano esportato il rimedio prece-

dentemente applicato.

30 Le Solforazioni psr combattere 1" oidio, deb-

bono essere continuate anche dcq^ le applicazioni

del latte di calce.

40 L' applicazione del latte di calce non pre-

giudica in alcun modo il vino purché si facciano

a tempo quelle correzioni che si trovassero neces-

sarie.

50 Finché non sieno meglio studiati e determi-

nati gli clVetti igienici del Solfato di rame sull' uva,

sul mosto e sul vino, V uso di questo rimedio non
può essere consigliato che per esperim:nio, ovvero

sulle viti giovani che non portano tralci fruttiferi.

Il relatore sugli apparecchi antictitwgamici

Prof. Cettolini concluse, e l'assemblea accettò

senza disscussione che:

IO Per r applicazione del latte di calce in pia-

nura, sono principalmente da preferirsi la pompe
a grande capienza ed a getto forte e diffuso.

Per le piccole possessioni, rendono buoni ser-

vigi anche le pompe a carretto sempre però a

getto diffuso.

20 Le pompe a Zaino ed a giberna possono

servire per le invjsioni complementari (?) nel pia-

no e pei colli, dove le pompe a carriuola non potes-

sero accedere.

Sul tavolo della Presidenza vi si trovavano

parecchie relazioni riguardanti rimedi contro la.

peronospora, ci piace notare una polvere anticrit-

togramica che avrebbe dato utilissimi risultati in

Lombardia (formula Moruzzi), e che non essendo

a base forte di Solfato di Rame non porterebbe

influenza in nessun modo nociva ne sui mosti

ne sui vini La discussione per vero dire fu trop-

po circoscritta, ed alla conferenza i calcisti erano

troppi per aversi potuto ripromettere, pili ampie

notizie, sui moltissimi rimcdj, e sui tanti esperi-

menti che nello stesso Veneto furono fatti Spe-

riamo ad ogni modo che i difetti delle conferenze

abbiano un rimedio efficace nell" intraprendenza

dell' agricoltore e nell' osservazione ottenuta della

natura.

Prof. Bellussj

FICALBI Dott. EUGENIO.

Da Cieiiova a Ilaidcrabacl del Dekait-

Alcune noie sopra una breve gita

di andata e ritorno.

( Continuazione vedi nj antecedenti. )

2. — Pa Suez a Bombay.

Dopo un giorno dalla partenza da Aden vedO'

il primo Fetonte, V uccello caratteristico dei tro-

pici, dai quali mai s-i discosta. I.o saiuto con pia-

cere. Dopo il primo, ne vedo due, tre, diversi.

Questo singolare uccello mai ino frequenta anche

l'estremo del Mar rosso, ma più che altro vedesi

passalo Aden; sono i Naturalisti, die li danno il

rome di l'etonte 0 uccello del sole, i marinai più,



37

prosaicamente lo cliian)ano coda di paglia, per

due sottili e lunghe penne, clie ne terminano la

coda. Conosconsi due specie principali di I-efonte,

ii Phaeton aetìiereus e il Phaeton phaenicurus:

quello che vedesi in Oceano indiano è più che al-

tro il Phoeton phaenicurus, e ùix in occhio perchè

ò un uccello piuttosto tozzo, che vola con un batter

di ali celere, ma composto, è un pò diverso da

quello degli altri uccelli pelagici: sembrerebbe

che quel suo frequente batter d' ali, o quella quasi

sproporzione che esiste tra esse e le dimensioni

del corpo, dovesse stancarlo, ma non è così, e

mentre è uccello assai agile, trovasi anche a s(ian-

di distanze in mare, come due, e trecento miglia

fuori terra. Quando gira intorno al bastimento e

si avvicina scorgesi (nella specie phaenicurus) la

lunga sua coda di un color rosso vivo.

Dopo un paio di giorni da che avevamo lasciato

Aden, e dopo aver doppiato capo Guardafui e

r isola di Soccatro, cioè dopo esser usciti da quel-

lo, che si chiama il gcìf'o di Aden, incominciam-

mo a provare in tutto il suo vigore quel vento

forte, caldo, enormemente umido, che si chiama

il Monsone di sud-ovest; dico la verità, io prefe-

risco il caldo del Mar rosso, all' umido, ostinato

Monsone. Quale rollìo, quale incomodo di vita,

quanto mal-di-mare a bordo ! — Chi ha provato

il Monsone nel suo pieto, in mezzo all' Oceano,

ne serba una certa memoria; come non ricordare

infatti, quella pertinacia di vento, quelle valli e

quelle enormi montagne scure, che si incalzano

r una coli' altra, che percuotono la nave, la scuo-

tono, la invadono? In questo viaggio il Monsone

non era dei più forti. Ma forte lo provai altra

volta, e per una dozzina di giorni ebbi agio di me
ditarvi sopra: l'acqua si imbarcava continuamente,

e correva in coperta in modo, che tutti anJavamo

scalzi, con le gambe scoperte fino al ginocchio: il

mangiare, il dormire richiedevano uno studio spe-

ciale; i colpi di mare erano dei meno creanzati, ed

ho visto non solo sfondar due lance, a qualche

metro sopra coperta, ma troncar di netto un arga-

no di ferro, che chiunque avrebbe stimato a prova

d'acqua: e ciò fece un sol colpo di mare. Con tuttoc:ò

il Monsone non è dei venti più temuti dai naviganti.

Tornando al mio viaggio attuale, dirò che noi

stavamo sul cassero di poppa, ove gli spruzzi non

mancavano di raggiungerci ogni tanto. Io osser-

vavo il mare da mane a sera, e mentre ebbi oc-

casione di amnnirare i volteggi di qualche Procel-

laria, i miei occhi poterono scorgere la quantità

più enorme di Pesci volanti, che immaginar si

possa, e sui quali mi fermo un istante. Da Aden

a Bombay, senza tema di esagerare può dirsi che

non si vede altro: l'Oceano ne è gremito. de-

stra e a sinistra del bastimento incessantemente

se ne levano, al certo spaventati da esso. Trat-

tasi dell'ir, ' ocof^ws volitans, pesce lungo dai 20 ai

4U centimetri, di un bel colore verde«-azzurro nelle

pirti dorsali e laterali, e bianco- argenti no sulle

parti ventrali: questo pesce come si sa, ha le pin-

ne pettorali tanto lunghe ed espanse, che sono

ridotte a proporzioni di vere ali membranose; e,

quando il pesce è nell' aria, sembra una enorme

locusta 0 cavalletta. Gli Esoceti per lo più guiz-

zanfuori dall' acqua a gruppi di vario numero:

possono esser poche diecine o fino a diverse cen-

tinaia: quando sorgono, sembrano un branco di

passere, che, spa\entato, si levi da terra. Questi

sciami di pesci, dopo aver percorso un certo trat-

to, si rituffano irregolarmente nell' acqua. 1 più

grossi e tarchiati sembrano menare vita più soli-

taria, perchè si levano da soli. Per lo più gli Esc-

celi volano rasente all' acqua, distami da essa 10,

20, 30 centimetri, o poco più; è raro che si itial-

Zino di più e che raggiungano o sorpassino il mc-

i
tro: quando volitano, sanno schivare i cavalloni

e sembra secondino le asperosità dell' acqua, ma
spesso vi intoppano. Quando vogliono seguitare il

volo aereo, riprendono lena con qualche codata in

acqua, anche senza tuffarsi del tutto. I marinai li

chiamano rondinelle di tnare, per quanto non ab-

biano neppur per idea, V aspetto e 1' agilità della

rondine. I pesci volanti devono essere, sulle pla-

ghe di mare, che abitano, in numero di miliardi,

e basta pensare che per giornate intiere, cioè per

estenzioni di centinaia di miglia, non si vede altro;

nel tratto di Oceano da Aden a Bombay (con parlo

di altre parti) si cota poi questo, che mentre non

mancano mai, sono, però, in certi punti più ad-

densati, in altri meno; così per mezza giornata

se ne vede un numero discreto, ma non grande,

poi per uno spazio di una quarantina di miglia i)

loro numero diviene esorbitante, quindi diminuisce

di nuovo, e così via via: si hanno, cioè, plaghe

più ricche, altre meno, ma in conplesso 1' Oceano

indiano ne è gremito, e si incontrano a tutte le

distanze da terra. Col vento e di notte capita il

caso che ne vengano a bordo; in una notte ne presi

sei, e uno cadde sul ponte del vapore insieme a

un cefalopcde: sono commestibili, ma la loro carne

sa di muschio.

Da Aden a Bombay occorrono circa sette giorni,

quindi la nostra navigazione in Oceano durava

ancora.

Stando sul cassero, ho notato la presenza di
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due farfalle, V una in un giorno, 1' altra due di

dopo: appartenevano, mi sennbrò, al gruppo delle

vanesse; appena vista la prima, notai sulla carta

che eravamo circa a metà strada tra Aden e Bom-

bay e la terra più vicina era 1" Arabia, a presso

a poco 200 miglia; scorta la seconda notai che

mancava poco più di un giorno all' arrivo a Bora-

bay, e la terra più prossima era l' India, a circa

330 miglia da noi. Queste farfalle volavano agil-

mente, e non le potei catturaro, per quanto mi

armassi, subito ohe le vidi, di apposito retino. —
Così in questo viaggio ho visto tre lepidotteri in

alto mare: una sfinge in MeJiterraneo, e due, che

credo vanesse, in Oceano indiano, e tutte lontane

dalla terra.

Anclie in Oceano indiano ho sempre visto la

fosforescenza discontinua: la continua non la ho

vista, perchè essa predilige il mare tranquillo. —
Quanta vita potrebbe studiarsi in questo Oceano!

Come desidererei arrestarmi per un mese in mez-

zo ad esso! Chi sa quanti e quali invertebrati ma-

rini non sarebbe possibile raccogliere ! Ma con la

velocità del Singapore nulla può prendersi, e mi

conviene limitarmi a dare ocili'ate alla sfuggita

alle alghe galleggianti, che passano, alle meduse,

ad altri Celenterati, ai Tunicati, che intravedo da

bordo.

La terra indipna si avvicina. Do qualche oc-

chiata al mare, per vedere se s orgo alcun Ser-

pente marino (Pelamis, Hydropliis), come diversi

ae ho scorti altra volta nel mare di Ceylan, ma
uon mi riesce vederne neppur uno.

Finalmente vediamo il continente. L" alma terra

del sanscrito ci è dinanzi; per quanto ancor ne

disti, pur sembrami sentire 1" acre odore del san-

dalo, dei belzuitio, del cocco, che per ogni dove

impregna l'aria delle città indiane; sen brami ve-

dere i palmizi, i banani, le turbe variopinte, i fal-

chi, gli avvoltoi, i corvi, che caratterizzano il j-ae-

se di Brama.

L'India! Essa è un cosmos ! Allo Scienziato

indagatore delle vicende biologiche ed umane l'In-

dia riempe la mente di meraviglia e di mestizia:

di meraviglia, perchè questo tropicale paese è

miniera inesauribile di fatti naturali, e perchè più

antiche e più profonde presenta le tracce delle

vicissitudini etniche, di mestizia, perchè dimostra

quanto onnipotente sia il soffio del tempo ad at-

terrare inlividui, popoli, razze, civiltà. L'India

fa asilo a genti delle più antiche, nè da essa fu

probabilmente lontano il luogo ove 1' umanità sur-

se per li rami di un albero pitecoide. Quante suc-

cessioni ed oppress'oni di popoli non vide questa

terra, quanta barbarie, quanta civiltà, quanta ti-

rannide, quanta lussuria!

Viene il momento in cui gettiamo 1" ancora a

Bombay: è notte; provo a dormire e non sogno

che India. Appena giorno mi alzo, e scendo in terra.

(continua)

Della conservazione dei vertebrali (
'

)

Esiste una grande quantità di formule di liqui-

di atti a preservare i cadaveri dalla putrefazio-

ne. Quasi tutti sono buoni quando si applicano in

casi speciali; tuttavia ve ne som fra essi che con-

venendo in un gran numco di casi, rispondano

agli ordinari bisogni dell' anatomico. Io non con-

sidero che questi ultimi, e non mi occuperò che

di quelli i quali per causa della loro semplicità,

del poco valore e del piccolo volume delle sostan-

ze delle quali si compongono, s3ao in special mo-

do vantaggiosi per le persone che operano fuori

dei laboratori o devono intraprendere lontane spe-

dizioni scientifiche.

Il liquido conservatore il p'ù anticamente usa-

to, quello che corrisponde sul più gran numero
dei bisogni, è l'alcool etilico o spirito di vino.

Non insisterò sulla maniera d' impiegare que-

sto liquido, poiché è molto semplice e conosciu-

tissima; però se in luogo dell" Alcool propriamente

detto, ci servissimo dei suoi succefJanei: acquavite,

tafia ecc. è necessario aggiungere a questi liqui-

di diversi antisettici: Bicloruro di mercurio 1 gr.

per litro, o Acido fenico 25 gr. e Cloruro di so-

dio (sale comune) 60 gr., o infine in mancanza

di meglio, 150 gr. di Cloruro di sodio.

L'Alcool metilico (spirito di legno) e soprat-

tutto l'alcool detto deteriorato, devono per quan--

to è possibile essere rigettati.

I sali di zinco, solfato, azotato e cloruro, coaoe

l'acido arsenioso quantunq ue molto antisettico ed

economico, offrono dei grandi inconvenienti; tutta-

via le soluzioni a diversi titoli di azotato, o di clo-

ruro^di Zinco, sono buonissime per lavare i cada-

veri che cominciano ad entrare in decomposizione.

II Biioduro ed il Bicloruro di mercurio in forti

soluzioni danno cattivi resultati, mentre impiegati

a piccole dosi, sono molto vantaggiosi. Insisterei

adunque particolarmente sulla composizione ed il

modo d'impiegare i liquidi nei quali questi corpi

entrano in piccole quantità. Dopo un gran nume-

ro di prove, mi sono fermato alle formule seguenti

che mi danno, già da lungo tempo, buonissimi re-

sultati. (2)
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Biioduro di mercurio precipitato gr. 0,5

A I Bicloruro di mercurio « 0,5

I
Acido fenico cristailiziato ordinario « 4i»,o

' Alcool a 90o « S00,0

Glicarina bianca industriale « 100,0

Acqua « 1000,0

!Biii>duro di mercurio precipitato gr. 0.5

Bicloruro di mercurio « 1,0

Acido Cenico cristallizzato ordinario « 35,0

Alcool a 9Qo « 150,0

Cloruro di sodio « 100

Acqua « 1000,0

f
Biioduro di mercurio precipitato gr. 0,5

pi Bicloruro di mercurio « 1,0

/
Acido 'enio ) cristallizzato ordinario « 50,0

^ Alci ol a 0^0 « 150,0

Acciiia « 1000,0

/ Biioduro di mercurio precipitato gr. 0,5

D ;
!;icloruro di mercurio « 1,5

( Alcool a 90o « 50,0

Cloruro di sodio * 100,0

A^qua * l'^00,0

(
icido lènico cristallizzato ordinario « B0,0

^
( Alcool a 9.0 « 150.0

Acqua « 1"00,0

Cloruro di sodio « 300,0

0 qnatito hasta a saturare i 1000 gr. d'acqua.

Prezzo Peso degli antisettici

di I eli. di soluz. per ogni lon eh di soluz.

A L. 1,50 Gii. 25, 43

B « 0.70 « 22,24
C « 0,76 « 1 0, 74

D « 0,28 « 13,19

li « 0, 00 « 34,01

Questi diversi liquidi conservatrici si impiega-

no per bagno come l'Alc ol, o per iniezioni arte-

riose.

1*^ Conservazione in bagno: Se l'animale è pic-

colo basta aprirgli 1' addome evitando di danneg-

giare gli intestini e di distruggere i rapporti natu-

rali dei visceri; se vi (:> ilei sangue stravasato, si

toglie con dei lavaggi d'acqua e quindi l'animale

viene inmerszo l'Cl liquido. Ai vertebrati ilie

si voglionc conservare, essendo di g'ande ta-

glio, occorre fare delle iniezioni arteriose; tutta-

via per gli uccelli anche molto voluminosi baste-

rà spingere il liquido antisettico per la trachea,

stante che la part'colare disposizione dei polmoni

permette che anche con ciò solo, si ottenga un

buon resultato, mentre sarebbe insutficente per i

mammiferi. L'iniezione dovrà essere assai copio-

sa per gonfiare fortemente 1" animale; 1' addome

non dovrà essere aperto ohe 24 ore dopo questa

operazione, al momento di mettere l'uccello nel

bagno. '4'.

Dopo che gli animali hanno soggiornato uno o

duo mesi nel bagno, due modi di conservazione ul-

teriore possono essere impiegati. 11 primo consiste

nel lasciare soggiornare indefinitamente l' animale

nel liquido. (5). Il .secondo al contrario, reclama

un'ambiente non più liquido ma solamente umido:

in questo caso gli animali ritirati dal bagno sa-

ranno collocati a strati .soprapposli, in una cassa

di metallo o di legno, fra ogni strato si porrà

della segatura di legno bagnata nel liquido anti-

settico e fortemente pigiata, questo letto avrà da

uno a tre centimetri di spessore. (0) Le casse sa-

ranno, per quanto e possibile, posie in luogo fre-

sco; una buona chiusura è evidentemente preftri-

bile ad un coperchio imperfetto, ma non è indi-

spensabile.

L'impiego di un mezzo umido mi ha sempre

dati buoni resultali e lo raccomando molto alle

persone che hanno da spedire lontano dei verte-

brati in carne.

2" Conservazione con le iniezioni arteriose-

Coricare 1' animale sul dorso con un rialzo sotto

la nuca e la tes'a fortemente tirata in basso

da una cateni, fare una incisione lungo la trachea»

isolare la carotide (7) dalla vena giu,'olare inter-

na e dai nervi che l' accompag.iano ( pneumoga-

strico, gran simpatico e pressore ) legare 1' arte-

ria verso l'angolo superiore, inciderla in forma

di V al disotto della legator-a, introdurre la can-

nula, fissarla con diversi giri di filo, quindi spin-

gere l' iniezione per mezzo di una siringa o canna

da imbalsaniavioni od una cr's pompa qualunque.

Terminata la iniezione si lega 1' arteria al disotto

della cannu'a.

Per r iniezione da'l'arteria crurale o ascillare it

metodo operatorio è po30 differente. In tutti i casi

si dovrà evitare di rompere le grosse vene che

sono vicine alle arier e: se tuttavia ciò accadesse

bisogna rinchiudere la parte le?a fra due legature.

(8i Negli uccelli, avendo la carotide dei rapporti

molto differì nti da quelli che presenta nei mam-
miferi, vi ha, può essere, vantaggi^^, per una per-

sona poco esercitata ai lavori anatom'ci, a see.;lie-

re la crurale che è situata molto meno prt'fonda-

mente. (9)

Bisogna aspettare 24 ore al meno prima dì

cominciare la dissezione del calavere. Se il corpo

d jvrà essere conservato lungamente prima di ser-

vire, è bene, specialmente durante i grandi calori

di estate, metterlo nella segatura come si è detto

di sopra; qiesta segatura sarà bagnata sia con il

liquido impiegato per le iniezioni, s. a còn una so-

luzione di un sale di zinco ( azotato o solfato ) te-

nente i l sospensione un poca di essenza di te-

rebentina (10) oppure con un miscuglio ii acqua
d'acido fenico bruto e di cloruro di sodi
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volto vantaggioso l'aggiungere alla segatura della

polvere di carbone.

Le soluzioni Ae B sono quelle che impiego di

più nelle iniezioni arteriose.

Quantunque le 5 soluzioni antisettiche che ho

indicate si rassomiglino molto cella loro compo-

sizione gli effetti ne sono assai differenti, percui

in certi casi devesi scegliere la più adatta; ma è

quasi imposs bile di dare delle regole in questa

Boateria: ciascuno guidato da molteplici conside-

razioni impiegherà Tuna e l'altra secondo le cir-

costanze. Si può dire in un modo generale che le

differenti composizioni possono a priori servire

di guida nella scelta. (11)

Sens - Beaujea.

G.^STON BlCHET

(1) Trad. libera Feuille jcunes naturi.

(2) Le sostanze riunite con l'alcool devono essere rimenatc

insieme, e non saranno unite alle altre, che dopo essersi com-

pletamente disciolte. Sia p. e. il liquido B: Si prepareranno

due soluzioni, una contenente il sale di mercurio, e l'acido fe-

nico disciolti ncH'Alconl, l'altra il cloruro di sodio disciolto

neir acqua; quindi le due sol zioni saranno moscolate insieme

agitando.

(3) Se le soluzioni saranno preparate in grande, verranno a

costare un poco meno di quanto e indicato nel quadro. Nel

peso degli antisettici per ogni loo eh. di soluzione sono com-

presi, ben' inteso, il peso del sale e dell' Alcool, ma siccome

questi si trovano facilmente ovunque, in molte spedizioni scen-

tilìche sarà inutile trasportarseli seco, ciò che diminuirà di mol-

to il peso delle sostenze delle quali ci dovremo provvedere alla

partenza, L' Alcool p otrà al bisogno essere rimpiazzato con

r .A.cquavite o il talia. ma ne occorrerà una maggior quantità.

[4] Questa iniezione per la trachea può servire per conser-

vare gli uccelli durante parecchi giorni fuori del liquido; se la

disseccazione non dovrà essere di lunga durata sì potrà fare

uso anche della sola iniezione. Terminata l'iniezione bisogna

legare la trachea su di un piccolo cilindro di legno per impe-

dire al liquido di riescire.

[5] Non è necessario che i vasi chiudano ermeticamente, bas-

ta un coperchio qualunque.

[6] l'er evitare di servirsi della segatura di legno, si può

far costruire una specie di tinello rettangolare in legno, con

un coperchio che chiuda bene e ad' un terzo dal fondo munito

di un forte contro - fondo a rete, gli animali si collocano su que-

sto e basterà di bagnarli di tanto in tanto con il liquido che

colera al fondo del vaso e che si racco^jlierà per mezzo di un

rubinetto.

(7) Le arterie in un cadavere, essendo presso a poco vuote

jion hanno piii la forma cilindrica ma un poco appiattita; esse

sono biancastre.

(8) Sovente la legatura inferiore non è indispensabile, ma è

meglio farla, poiché quando le vene sono fortemente distese

le loro valvole divengono insulliccnt od i liquidi che esse con-

tengano possono prendere un'andamento centrifugo.

(9) Kegola generale, bisogna praticare 1' iniezione conser-

vatrice nella regione che si ha meno interesse di conservare in-

tatta.

[lo] 1 cadaveii iniettati antlic con delle grandi quantit.i di

acido fenico, non sono salvi dai vermi, il miglior preservativo

contro l'invasione, di queste larve, mi è parso essere l'essenza

di tercbenliifti. li dunque prudente, in estate, di aggiuntar-

ne una piccola quantità al liquido iniettato; disgraziatamente

il mezzo però non c infallibile.

(il Quantunque quasi tutte le proposte soluzioni conteng.T-

no dei possenti veleni
| l>i odnro e biclòruro di mercurio 1 esse

pon sono dannose a mmci-giarsi, poiché i sali di mercurio che

entrano nella loro composiziono sono in piccola quantità. Essi

non attaccano adatto gli strumenti da dissezioni.

Ho pensatamente omessa 1" acido cianidrico perch'i quantun-
que questa sostanza sia fortemente antisettica, essa non è sta-

ta bene studiata da questo punto di vista. Tuttavia le espe-

rienze che ho tentate, mi hanno dati buoni resultati ma esse

sono sempre in troppo piccol numero per essere pubblicate.

Del resto l' acido cianidrico essendo un veleno violentissimo

non bisogna adoprarlo che con grandi precauzioni.

DU SUBLIMÈ CORROSIF
DANS L.\ PREPARATION DES ANIMA.rX INFÉRIEURS

Les alchimistes autrefois attribuaient au subli-

mo corrosif des proprié'és merveilleuses; c'est

pourquoi ils l'avaient nommé sei de vie, sei de

Science, sei de sagesse, dragon, Ce produit a joué un

grand róle,dans la nuit des tempes, dans les rches,

infructueuses du reste, de la pierre philosophale.

Le sublime corrosif est un bichlorure de mercure;

il est soluble dans 1' eau, dans i' alcool et dans

réther, se cristallise en aiguilles fines et déliées

d' une grande blancheur. C est un poison tròs vi-

olent; quelques centigrammes introduits dans 1' e-

stomac, suffisent pour occasionner de vives dou-

leurs, des nausées, etc; soit dit en passant, l'al-

bumine ou blanc d'ffiuf est le contre-poison le

plus sur et le plus efficace. Le sublime corrosif

ou bichlorure de mercure est un antiseptique trés

puissant; on s' en sert avec succès pour conser-

ver les cadavres et les piòces d'anatomie. Lor-

squ'il s' agit d' un cadavre entier, il faut le faire

macérer pendant deu.^ ou trois mois dans la so-

lution de bichlorure. Mais comme conservateur,

cette solution présente de graves inoonvénients; il

racornit considérablement les chairs, les rembru-

nit et finit par les rendre méconnaissables. On a

voulu parer à ces inconvénients en mélangeant

parties égales de bichlorure de mercura et de

chlorydrate d' ammoniaque, pour former le sei

connu sous le nom de sei alembroth. Mais ou le

sublime corrosif rend de très réels services c' est

en histologie d'abord, en agissant comme durcis-

saut, puis surtout dans la préparation des ani-

maux in rieurs; nous ne dirons pas conservation

mais bien seulement préparation. Pendant fort

longtemps \o sahlitcó corrosif ótait emplové eo

solution géuéralemenl à 2 p. 100; c'est le D""

laiig, de Nipli;s, qui le premier a cmployé le

subii rné en solution concentrò. Pour tuer, le su-

blimò est un produit très piòcieux; son action est

ònergique, aussi les animaux contractiles et ré-

tracti'es, meurent-ils en Tòtat couiplet d' expan-

sion; c'est pourquoi il esi d'une granue utili;é
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dans la prupanition des animaiix infórieurs parce

qu'il flxe, pourainsi dire, V animai dans sa position

d" état vivant. Les Echinodermes, les Coralliaires,

lesActinies, les Hydraires, les Annélides contracti-

les, les Corrhòpòdes, certains Entomostraccis, et'C
»

sont fouciroyés par une solution à peu prós concen-

trée; ils n' ont pas le temps do se contracter et ils

conservent par conséquent leur òtat naturel. Le

sublimò s'emploieit froid ou à cliaud, suivant la

rapiditc avec laquelle on doit obtenir les résul-

tas; avec certais Coi'alliaires et Hydraires il faut

l'employer bouillant.

Voici de quelle facon procède le Dr Lang pour

les Planaires. Les animaux sont placés dans un

vase de verre avec de 1' eau de mer, séparés les

uns Jes autres pour qu' ils puissent bien s' étendre

en ayant soin qae la quantité d'eau soit la plus

petite possible. On verse d' une manière subite la

solution ( coucentrée ) sur eux, en (aisant atten-

tion à ce qu' elle soit assez abondante pour que,

mclée à l'eau de mer contenant les animaux, la

solution soit encore très forte, et on la laisse

agir 15 à 20 minutes. Puis, on lave bien les Pla-

naires avec de 1' eau et on les passe une à une

dans un autre vase contenant de l'alcool à 50 p.

100, en les posant à piat et bien étendues. Bien-

tòÉ on remplace l'alcool par un autre à 60 p. 100,

puis un autrj à 70 p. 100 dans lequel on conser-

ve les animaux.

M. Salvatore emploie pour les mèmes Plana-

ires la solution concentrée bouillante en opérant

[de la mcme manière que le Dr Lang; mais, com-

me la mort se produit instantanément et que le

sublimò bouillant pourrait alterar les lissus, il

passe ensuite les animaux dans un vase d'eau

froide, un à un, en les soulsvant avec une spa-

tule. Puis, après les avoii- bien lavés, il les met

dans r alcool et les traite à la manière ordinaire.

Le mùme procède s'emploia pour les Hydraires,

les Coralliaires, les Fennaiula, etc , en ayant

soin que les polypes tiennent leur couronne de

tentacules bien ouverte quand on verse le subli-

mò. Avant de mettre les bètes dai,s l'alcool qui

doit les conserver dans la suite, il est très impor-

tant de faire des lavages completa: puis de les

plonger dans un alcool d'abord très faible, en y
laissant les piéces sójourner quelques heures et

en eraployant ensuite des alcoois de IO en 10

degrcs plus fort jusqu" au degré dcflnit f.

Les plusgraves prò,ìautions devront ótre pri-

«es dans le maniement du sublime corrosif; c' est

nn proJuit dangereux, on ne saurait prendre trop

de soi/is dans scn empiei L" acide acétiqae, qui a à

pen prea la mème propriòtò que le sublimò, ferait

peut ò're pour cette raison un usage plus facile.

Paris Le Naturaliste

XX V/ x ^^^^ ^ /"^./'^^^.-^w^.^ /'^-/^-^ / y^^

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad inserzioni

gratuite por ogni numero, per scambiarsi schiarimenti, infor-

mazioni, consigli questioni da risolvere, ecc.

Iberuazioite di due coleotteri È un fatto assai

ovvio e noto abbastanza come tanto nelle classi su-

periori degli animali quanto nelle inferiori si ve-

rifichi il fenomeno della letargia od ibernazione.

Molte specie di Coleotteri ci offrono questo esem-

pio e per citarne un solo basterà ricordare la

Coccinella bipunctata e sue varietà, che ho tro-

vata più volte nel cuore dell'inverno a migliaia

d'esemplari, ad una elevazione di circ?. 2000 me-

tri, in compagnia di una specie di mosca, anch'es-

sa numerosissima, rifugiate entrambe sotto la cor-

teccia dei faggi 0 degli aceri, quando tutto all' in-

torno il suolo è coperto di neve.

Durante questo inverno ho catturato due cole-

otteri di apparizione decisamente estiva; l'uno è

della specie: Ceramlyx velutinus trovata a Corna-

to - Madonie - nei primi di febbraio ad una altez-

di 1000 metri; l'altro è il Lucanus tetraoion tro-

vato entro un tronco di castagno ad un livello un

poco più basso. Ignoro se i miei colleghi lian fat-

to la s'essa ossei razione a proposito di questi

due insetti, ad ogni modo nelle opei e da me con-

sultate non ho trovato alcuna indicazione intorno

a tale argomento.

Castelbuono, marzo 1887

L. Failla Tedaldi.

La fosforescenza marina e i niicrobii. La di-

visione del Dott. Ficalbi ( vedi Bollettino N° 2, a. e. )

è giustissima; la si trova in tutti gli autori tede-

schi; lo Schmarda (1) adopera i termini bestondig

(duraturo) e intennittirend ( intermittente ) - con-

tinuirlich e niclit continwrlich ( coi.tinuo e non

continuo ) il Bruche (2).

Pare però che gran merito nella forforescenza

marina e precisamente nella continua abbiano i

Microbii. — È noto che i pesci estra t dal mare

e poi spruzzati d'acqua salsa entro poche ore dan-

no il fenomeno della fosforescenza i3); ciò non si

poteva attribuire che a un microbio e di fatto ora

riesci al dott Frank, discepolo del Koch, di col-

tivarne un batterio, cui si diede il nome di Ba-
cienum phospJtorescens. Questo batterio si pi;ò

facilmente trasportare su pesci steril zzati, ai
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quali ilà i!op ; 48 ore una bella luce verdastra; an-

clie air acqua di mare dù la stessa luce.

il dott. Hermes, in un resoconto die fa <'-i que-

sti studi, opina esser probahilissinoo che questo

microorganismo sia la causa della fosforescenza

continua del mare del Nord (4).

Vienna P.

(1) Lohrbiich dòr Zoologie, I[. ed. iS'>7, voi. I. pcg.

(2) Vorlesiingen iibcr Pliysiologie, IV. ed iSS5, voi. I. pag. Cu

(:ì) Brucl;e, 1. c.

(\) Hermes, Mittheilungeii — e Leipziger il!. Zeitung del 12

febr a. c.

Entomologia. Rispondo alla domanda del Sig.

Pagliari inserita nel N. 2 di questo bollettino.

Per uccidere i lepidotteri notturni di grande

taglia, vi sono differenti mezzi: o trapassamlo il

loro corsaletto con uno spillo di cui la punta sia

stata priora intinta nel succo concentrato di tabacco,

o infilzando il torace dell' insetto inferiormente

neir insersione dell' ali con uno spillo arroventato.

Il modo migliore però è sempre da me pr^aticato

con buoni risultati, si è di rinchiudere i lepidot-

teri in un recipiente di cristallo ermeticamente tu-

rato e quindi collocarlo in prossimità del calore

del fuoco, o ai raggi solari.

Roma Alfonso Sterbi.ni

Cattura di nn' aquila. Il 2'") dello scorso feb-

braio veniva catturata in vicinanza di Cuneo ( Pie-

monte) un' aquila reale (
.\quila chrysaetus ) di

grosse dimensioni. Misurava 95 cent, di lunghezza

de! corpo e m. 2,15 di apertura di ali Più volte

si era tentato di ucciderla per le prede reiterate

con cui danneggiava il territorio, ma essa sempre

riusciva a scampare dalie insidie dell' uomo. Non

le mancarano però gravi ferite, e solo dopo lunga

caccia, cadde finalmente sotto il piombo micidiale

dei suoi persecutori.

Torino. Mario Cermenati

Nuovo parassita. In una delle ultime sedute

della Società di Scienze naturali di Rcziers, il sig.

Robert, ha comunicata la scoperta che egli ha

fatta, di un nujvo acaro della famiglia dei Gama-

sidi al quale ha dato il nome di Gamasiis vitis

essendo un parassita delia vite.

lus

(«ypsophila Arrosti. Nel territorio di Catania si

è trovato che una pianta, la quale vi nasce sponta-

nea, e volgarmente chiamata amniuccia lebbri ( È la

Gypsophila Arrosti ) contiene nelle sue radici una

materia pregevole per la fabbricazione del sapone.

Già si è posto in commercio questo prodotto al

prezzo di L. 6 a L. 10 il quintale.

C.

INVENZIONI E SCOPERTE

Arokanc, uuovo alcaloide volatile. Il sii,' Rom-

belon vedendo che gli Africani e gli asiatici usa-

no masticare la noce di Betel od Areka che è iL

frutto della palma dello stesso nome, pensò che

esso dovesse contenere qualche sostanza irritante

0 narcotica, e si diede a farne l'analisi; difatti

trovò che questo fratto conteneva un' alcaloide vo-

latile avente molli punti di contatto con la nico-

tina e dotato di fortissima azione lisiologica e lo

chiamò Arekane.

Esso rimane come residuo della so'uzione ete-

rea in forma di olio incoloro, con reazione forte-

mente alcalina; diluito ha un'odore somigliante

al brodo di carne, sulla ling'^a ù irritante; aumen-

ta la salivazione, diminui.sce il polso e provoca

diarrea. Il suo cloridrato precipita in giallo col'

cloruro di platino, in giallo chiaro con quellò'

di oro, in bianco col tannino e col sublimato.

Stante la mancanza di materiale non si è potuta

ancora determinare la sua composizione.

Metodo C'astner per la fabbricazione del Sodio.

In una comunicazione all'istituto Franklin, il sig..

Castner ha esposto un suo nuovo metodo di pre-

parazione dei metalli alcalini e specialmente del

Sodio. In vece di trattare ad una temperatura

elevata un m siuglio di carbonato di sodio, di car-

bone e di calce, egli fa agire direttamente f^uU'i-

drato o carbonato di sodio una combinazione di

ferro e di carbonio alla quale da il nome di car-

buro di ferro. ( Riv. scient. ind. N" 2-3i

Evaporimetro Galli. Il prof. I Galli di Velie-

tri ha presentato all' accad: dei Nuovi Lincei un

evaporimetro da lui imm ginato e latto apposi-

tamente per intraprendere studi speciali sulla

e aporazion" spontanea dell'acqua. Questo nuovo

strumento meteorico dicesi presenti molti vantag-

gi sogli altri evaporimetri, mentre è di un costo

bassissimo.

Drumina. Il giornale dell' America medicai

Associat'on, segnala la scoperta di un nuovo agen-

te anesfet'co che possiede le proprietà della Coca-

ina. Si tritta della Drumina che il Dott. Reid di

Porto S. Germain ( Australia) ha estratta da una

euforbiacea, 1' Fj^pìi^rbia Drumondii.

Valvola Pasteur per i vasi da vino. Quando

una botte piena di vino ed ermeticamente chiu-

sa non è possibile estrarne il vino, mancando la ne-

cessaria pressione antmosferica che lo lasci uscir

fuori della botte, quindi occorre che il tappo non

chiuda molto bene e possa penetrare un po d' ar;ia
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ma l'aria che si introthice nello spazio lasciato

Ttioto i!al vino contiene germi nocivi per la con-

servazione del vino stesso.

Con la nuova valvoleUa inamaginata dai Pas-

teur, e che consiste in un semplice recipiente me-

tallico nichelato, entro cui è del cotone inzuppato

di una sostanza antisettica speciale, si può spilla-

re il vino dalle botti in qualunque quantità senza

bisogno di tenere aperto il cocchiume, e senza il

pericolo che il vino s' indebolisca, inaridisca o f r-

mi la così detta fiorella, poiché l'aria esterna at-

traversado il cotone per entrare nella botte si pu-

rifica e non reca aK un danno al vino. Il cotone

mantiene le sue proprietà antisettiche per diver-

si anni.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

L' .Vmministrazionc del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Catalogo delle collezioni esistenti nel gabi

uetto di storia naturale del Liceo Cantonale di

Lugano. E un lavoro scientifico lungo e paziente

dovuto all' egregio dott. prof. Lenticchia che lo ha

compilato senza risparmiarsi studi e fatiche non

poche, onde nominare e classare le collezioni con

gli ordinamenti più recenti e stimati.

Dal medesimo autore abbiamo ricevuto: Al-

cune notizie scieutifiche della Val Colla pel Dott.

Attilio Lenticchia. Premesse delle indicazioni gene-

rali sulla configurazione e confini della Valle, ne

studia e descrive dettagliatamente la selvicoltua,

Pastorizia, Agricoltura, Pesca, Caccia; la costitu-

zione Geologica e Mineralogica, e la Fiora.

liollettino dei musei di /.oologia ed Anatomia

comparata della R. Università di Torino. Il fa-

scicolo No i6 contiene: Osservazioni intorno alla

deposizione ed iucuhapone artificiale delle ov.i di

Elafhis quadrilineatiis, del conte dott. aMario G
Peracca.

Il fascicolo 17: Aggiunte alla malacologia lerre-

restre del Piemonte per Carlo Palloncra.

Il fascicolo 18: / himbricidi antecliltelliani in

Australia per il Dott. D. Tifosa

Dallo stimatisimo sig. Conte cav. dott. A P.

Ninni di Venezia abbiamo ricevuto:

IO Lacerta Notopìwlis nigropitnctata D- B. Con-

fermando 1' esistenza di questa .«specie in alcune parti

dell' Italia, ne fa la minuta descrizione, illustrandola

con due belle figure.

20 / merli uro/asciati. Accenna ad alcune cat-

ture di questi merli e notando il fatto che nel

veneto si prendono in tutti gli anni merli nidiacei

con la coda fasciata, esprime 1' opinione che que-

sta varietà del merlo venga determinata da ina

muta non regolare e stentata.

3" Sul passaggio straordinario della Querque-

dula circia, avvenuto in ììiarjo i'SS6 neli estuario

venHo Parla dettagliatamente di questo passo stra-

ordinario di Marsaiolc e dà una tabella nella qua-

le è notato giorno per gio-no il passo dal 2S.

febbraio al 7 aprile.

Corso teorico pratico di lingua francese del

Prof. Cav. L. Charrcl. Ringraziamo il ben noto-

autore di questa sua importante pubblicnzione, che;

ci ha favorita.

Società degli Alpinisti Tridentini. Da questa

importante associazione abbiamo ricevuto il XII

annuario che comprende 1' anno sociale iSSf-S'ì.

E un bel volume di altre 400 pagine e contiene

la relazione di 20 fra studi ascensioni ed escur-

sioni, una copiosa Bibliografia, la cronaca sociale,

r elenco delle guide e quello dei soci che ammon-
tano ad 837 civettivi e 1 1 onorari. Il volume è

adorno di figure, rappresentanti diverse località

alpine, e di un quadro-diagramma, per le osser-

vazioni termometriche eseguite dal prof. Lunelli

nel periodo dal 1S21 al 1858.

11 giornale centrale di batteriologìa e paras-

sitologia, dal titolo CentralblatC far Bacteriologie

und ParasUenkunde cominciò a uscire questo

gennaio a lena; eiitrice la casa 0. Fischer. lidi-

rettore D Uhlworra, è coadiuvalo dal Prof. Len-

ckard e dal medico stabale LoefFler; collaboratori

I poi sono valentissimi professori e scienziati d'o-

gni nazione. Esce un fascicolo di 32 pag. alla set-

timana e costa marchi 28 all'anno.

Non fa d'uopo l'accentuare l'importanza di

questa pubblicazione; in essa si trovano lavori ori-

ginali, recenzionie riviste bibliografiche, relazioni

I sui congressi, «ugli istituti, sui metodi scentifici,^

sugli islrumenti etc. etc.

Sono già usciti dieci fascicoli ed in essi e" è

tanto materiale scientifico e sì svariato, che è im-

possibile il far soltanto cenno delle cose p'u sa-

lienti. Citiamo solo gli scritti importantissimi: di

Leuckard sulla controversia sul Botriocefalo, di

Grassi sulla Taenia nana, di Zschokke sui Cestoili,

d' Esmarch sulla coltura d' uno Spirillo, di Kartn-

lis sulla congiuntivite catarrale etc. etc.

P.

(Insegnamenti pratici

Ver la conservazione dei bruchi 0 larve di

lapidai teri ecc. Il Prof. Trois (Atti del Regio

istituto veneto di scienza e lettere) propone un

liquido dal medesimo composto per la conserva-



zione perfetta tanto dei colori che della forma,

dei bruchi

Questo liquido é così composto: Cloruro di so-

dio gr. 235, Solfato di allumina e potassa gr. 55 Clo-

ruro di mercurio contig. iS Acqua bollente litri 5

Si lascia rallVeddare la soluzione e vi si aggiun-

gono poi 50 grammi di Alcool fenicato ( 30 per

cento di acido fenico). Quando la soluzione è stata

in riposo per 5 o u giorni si filtra e può allora

servire per la conservazione de: bruchi tenendo-

veli completimcnte immersi. Il Prof Trois ha ot-

tenuti buonissimi resultati con questo metodo

Bisogna che i vasi contenenti il liquido solo ed il

liquido con le larve sieno chiusi diligentemente

con tappo a smeriglio e ponendo della paraffina

nel solco che rimane fra il coperchio ed il bordo

del vaso.

Uu buon insetticida per gli agricoltori e

-giardiuìeri. Ora che la stagione comincia ad

essere propizia alla riproduzione e diffusione dei

piccoli insetti e parassi»! in generale, che tanto dan-

neggiano le piante e molestano gli animali, tornia-

mo a rammentare che presso i magazzini delle pri-

vative del sale e tabacchi, si pone in commercio un

liquido detto sugo di tabacco che si è provato

essere un potente in>etticida, almeno per quanto

ne dicono diversi che lo hanno sperimentato e

fra gli altri:

11 Bollettino dell' Unione dei Comizi Agra-ri

Vicentini scrive:

«. Per il bestiame si adopera sciolto nelT acqua

(meglio se calda; nella proporzione dell' uno per

cento. È efficacissimo contro i parassiti dei buoi,

(lei cavalli, dei maiali, delle pecore D' ordinario

basta una sola applicazione e il doverne far due é

•un eccezione. E anche eflicace per la rogna e per

altre malattie cutanee delle pecore, contro le

quali viene adoperato, all' estero, in proporzioni

larghissime. Dicono anche che la lana non riceve

nocumento alcuno da qaesta operazione, la quale

anzi sembra favorirne la cresciuta.

Vediamo ora quali risultati si sjno ottenuti dal-

l' uso fdttons sulle piante, per liberarle da ospiti

nocivi 0 importuni.

Il dott. Angelo Rossi, del Comizio agrario di

•Ivrea, scrive:

« Alla dose di un quindicesimo ed anche di

un ventesimo agisce distruggendo prontamente

gì' insetti, come afidi, acari di varie famiglie,

senza recai danno di sorta al!a pianta. Col mezzo

ancora di questo estratto son riuscito a liberare

diverse piante a spalliera come peschi, peri da

più anni invasi da micrococchi, e macrococchi,

e siccome questi annidano preferibilmente sopra

rami g'ovani e vecchi, co'i lio portato la solu-

zioni ad un decimo, e la trovai >. uicacissima »

Un socio del Comizio agrario d' Asti scrive:

« Sopra dieci litri d' acqua ne versai mezzo

d" estratto e dopo avero ben mescolato, spruzzai

la piante a mezzo di una pompa da innaffiare,

alla lancia della quale avevo fatto applicare

un polverizzatore. 11 resultato fu soddisfacente.

L' Hyponomeuta (Falena) dei mei', i bruchi delle

rose, le formiche, tutti gli insetti sottoposti a

tale trattamento scomparivano dopo la pioggia

artificiale della pompa ».

Da queste prove adunque é a conchiudersi che

il sugo di tabacco va adoperato nella proporzione

del 5 0[Q, quantunque si sappia che qualche

volta si é arrivati anche al lOOio, senza dover

lamentare inconveniente alcuno.

In certi casi poi la soluzione può essere assai

più densa non solo, ma si deve anzi adoperare

estratto puro. Sarebbe per esempio ottima pra-

tica quella di pennellare con estratto puro una

piccola parte intorno al fusto degli alberi frutti-

feri, formando così una barriera, che impedirà la

salita dei bruchi e delle formiche sugli alberi

stessi. Questa operazione sarà di effetto ancor più

sicuro se si avrà cura di ripeterla durante il

tempo in cui i bruchi sogliono viaggiare da un

albero all' altro in cerca di nutrimento.

Questa nuova sostanza insomma sembra dav-

vero degna di essere raccomandata, almeno in

via sperimentale, e adesso tanto più che si po-

tranno utilizzare per impiegarla i polverizzatori

acquistati per la cura della peronospera. Così

facendo, la distruzione degli insetti, almeno nel-

le applicazioni in grande, deve costare assai

meno che quella ottenuta col tabacco in polvere,

del quale l' estratto sembra avere la potenza

istessa, accresciuta dall' essere, questo, offerto in

forma liquida.

Ai coltivatori dì frutta, la Revue liorticoìe con-

siglia di spruzzare sugli alberi quando hanno i

frutti una fine pioggia di solfato di ferro ( vetri-

olo verde) sciolto nell' acqua in proporzione di 80

centig. di vetriolo in un litro di acqua. Con ques-

ta aspersione dicesi che le frutta aumentano mol-

to di volume e vengono preservate dai parfssiti

vegetali.

Per distruggere le malerbe e le loro radici

il Gleaniugs insegna di spargere sul terre .0 del

sale pastoiizio.

I rosai che si desidera far fiorire nell' inver-

no in serra temperata, devono essere privati

d'acqua nel settembre ed ottobre, finché la ter-

ra del vaso si sia ben bene saccaia-

Si potano allora e si innaffiano abbondantemen-

te: e;si si mettono subito in vegetazione come se fos-
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sero di primavera e fioriscono durante l' inverno.

ConsorTazionc delle piante cou i loro colori.

11 Dott. Iscliirscii Ila comunicato alla società Bo-

tanica di Berlino un suo sistema per conservare

il colore delle piante da collezione poste in Alcool.

Egli immerge le piante in una soluzione di sale

di saturno e di sale di piombo e poi le colloca nel-

r Alcool il quale diventa di color giallo chiaro men-

tre i fiori e le foglie mantegono i loro propri co-

lori.

Semina del granturco. Da esperimenti pratici

eseguili nel II. Orto agrario di Paaova, resulta

che scegliendo i chicchi di frumentone pia grossi

e più pesanti fra quelli di una medesima spiga

e seminando silo questi, si ottiene '.in prò ietto di

gran lunga superiore in volume ed in peso che se

si seminassero chicchi grossi e piccoli mescolati.

N 0 TIZIARIO

L' Officina Knipp. Ecco alcuni dettagli sul

celebre stabilimento germanico Krupp, fornitici da

Dn visitatore che può dirsi f, rtunato poiché l' in-

gresso in questa ofBcina è rigorosamente vietato

ai non aidetti: Federigo Krupp intelligente fabbro

di Essen fondò nel 1810 l'officina Krupp ma in

modo talmente modesto che nel 1826, epoca nella

quale egli mori, non vi erano impiegati che 3

operai; la vedova continuò X industria fino a che

il figlio Alfredo ne prese la direzione nel 1848.

Fu da quesL' epoca che lo stabilimento cominciò

ad ingrandirsi ed a farsi un nome stimato, ed

oggi Alfredo Krupp possieda 1" officina più gran-

diosa e possente dell' Europa, occupando 19605

operai che con le loro famiglie ammontano a 65381

persone che ritraggono sostentamento da questa

industria, Possiede inoltre 550 fra cave e miniere;

4 grandi battelli a vapore per i trasporti marit-

timi; 30 locomobili che manovrano 900 vagoni

SI 90 chilometri di ferrovia; tre stazioni telegra-

fiche ed 80 chilometri di filo telefonico. I laboratori

posseggono 440 caldaie a vapore della forza di

18600 cavali', che danno vita a 450 motori e 1750

macchine diverse. 1 1648 forni consumano 3,100,000

eh. di combustibile al giorno

In questo stabilimento fornito di macchine

d' ogni genere si possono normalmente costruire

da 1400 a 1500 obici al giorno, ed ogni mese 1250

cannoni da campagna, più di 50 di grosso calibro

da 5 a 11 pollici ed un pezzo di 14 pollici ( metr.

8,50 di lunghezza e 57,000 eh. di peso ).

Vi si trovano dei ben regolati magazz'ni di sns-

sistenza e forniture di ogni genere per gli operai,

scuole infermeria ecc. laboratori chimici, fotogra-

fici, litografici e per tutti gli altri bisogni dello

stabilimento.

Può dirsi che 1' intera cittù di Essen é formata

dai vasti locali dello stabilimento e dalle abita-

zioni del personale addetto al medesimo.

Un lodevole esempio. Che dovrebbe essere

imitato da molti stabilimenti di credito ed enti

morali del regno, lo ha dato la Cassa di Rispar-

mio di Bologna la quale stanzianJo un premio

di lire 10 mila a favore di quel fabbricante di

pane che avesse introdotto ed esercitato fruttuo-

samente in Bologna, per un anno almeno, un

metodo perfezionato di panificazione dal quale si

ottenesse ottimo ed economico pane di uso co-

mune, ebbe il bel resuHato che nei 6 principali

panifici della cittù si è migliorata la qualità del

pane diminuendone il costo.

Castagno gigantesco. Sul monte Mongibello

trovasi tuttora vivente il famoso castagno dei cento

cavalli, che ha 52 metri di circonferenza e sotto

al quale dicesi si rifugiasse, durante un temporale,

Gioranna d' Aragona con i suoi cento cavalieri.

I recenti terremoti che hanno portata la de-

solazione e lo spavento in parecchie località ita-

liane ed in alcune estere ci hanno procurate di-

verse relazioni locali favoriteci dai nostri egregi

abbonati; mentre gli rmgraziamo della premura

che si sono presi, siamo dispiacenti di non poterle

pubblicare poiché ormai giungerebbero troppo tar-

di alla luce, essendoché i giornali quotidiani hanno

giornalmente date le piiì dettagliate notizie del

fenomeno e dei deplorevoli effetti prodotti, e tutti

ormai conoscono queste gravi notizie che ci hanno

tanto rattristato.

Giacché siamo in questo brutto soggetto ripor-

tiamo la nota seguente nella quale sono segnati

I più disastrosi terremoti registrati dalla sto-

ria

1160 alle falde dell' Etna con oltre 15,000 vittime

134S neir Ita! a settentrionale 1 5,000 >

'45'» nel Napoletano 30.000

1 627 nelle Pughe 4,000 >

1638 in Calabria 9.000

1693 in Sicilia 63,000

1703 nell' Italia centrale 15,000

1703 nelle due Calabrie 60.000 »

1805 nel Samo ed in Terra di lavoro 6,000

1S57 In Basilicata 12.300

1885 neir isola d' Ischia 2-3'3

Solfo subliniiito acido. Rammentiamo ai nostri

egr.^gi abbonati che se desiderano sperimentare

questo ottimo solfo, specialità delle miniere Alba-

ni, che nello scorso anno dette cosi buoni resultati

per combattere la Peronospora,e l'oidio possono ri-

ch-ec'e io all' amministrazione di questo Koileltino
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presso la quale ò il deposito e la rappresentanza

pr.vilegiata delle detts miniere.

A riciiiesta si spedisce gratis, un' opuscolo nel

quale sono i documenti relativi ai resultali otte-

nuti nello scorso anno.

Ua coiK'iH's» iatoriiiizioiiale. di prodotti del

latte ed attrezzi pel caseificio, avrà luogo a Parma

contemporaneamente al concorso regionale.

Concorso ia'eruazioiiale di Igiene e di I)e-

nioi^raiia a Vienna. Ci facciamo un dovere di

rammentare chz questo congresso avrà elTetto nel,

settembre prossimo.

Corsi d' insegnamento dì bacolug'ia, Anche

in q icst' anno saranno aperti presso la stazione

bacologica di Padova, due corsi d" insegnamento,

uno per gli uomini e 1" altro per le donne, Il pri-

mo comincia nell' aprile e termina nel luglio, il

il secondo dura dal luglio alla metà di agosto.

Concorsi. L'università di Ginevra lia stanziato

un premio di i,',uOO lire al miglior lavoro sul

seguente tema: « Esame critico della tesi di A.

Compte. che le leggi dei fenomeni de la natura

sono applicabili ai fenomeni sociali ». I mano-

scritti devono pervenire al rettore dell' università

di Ginevra avanti il 15 giuj^no 1887.

È aperto il concorso a 2 posti di aiuto diret-

tore ed insegnanti scienze fisiche e naturali nelle

scuole pratiche di agricoUura. Stipendio L. 2200

e alloggio. Le domande devono essere rivolte al

Minislero di agricoltura

Presso il ministero di istruzione pubblica sono

aperti concorsi a 4 posti d'insegnanti nei licei

del Regno per ognuna delle seguenti materie, let-

tere italiane, latine e greche, storia e geografica

filosofia, fisica, chimica, meccanica, storia naturale,

matematiche.

Le domande devono presentarsi entro aprile

prossimo.

Concorso iaternazionale dì npparecclii per

combattere la perouospora della rtie. Avrà luo-

go a Baunne (Francia) e si aprirà il 24 del pros-

simo aprile.

I produttori di tIuì italiani sono avvvertiti,

che presso la società dei viticoltori italiani. Via

Colonna 35 Roma, si ricevono i campioni ( in 3 bot-

tiglie) per offerte di vini destinati per le cantine

reali. Saranno acquistate le migliori qualità segna-

tamente da pasto e da dessert.

Gelsicoltura 11 Comizio agrario di S ena ha

bandito un concorso fra i coltivatori di gelsi del

proprio circondario. Le domande devono essere

presentate entro il corrente marzo. Saranno con-

feriti premi in me'iaglie ed in danari.

Coiicoi'so nazionale tecnico di Mascalcìa in

Siena. In occasione del corjforso agrario regiona-

le e di quello internazionale di macchine agricole

che avranno luogo in Siena nel prossimo agosto,

il locale Comizio agrario ha promosso anche una

esposizione-concorso nazionale di quanto si rife-

risce all' interessante ramo della Mascalcia. Vi

sono premi in medaglie cioè 1 di oro, 8 di ar-

gento, 20 di bronzo, menzioni onorevoli e 1000

lire in danaro.

Congresso ed esposizione nazionale di IJotaHica

crittogamica.

Saranno tenuti in Parma nel settenibre pros-

simo in occasione della esposizione provinciale

industriale e scientiSca e del concorso agrario

regionale,

Esposizioni. Nel maggio prossimo per inizia-

tiva del Ministero di Agricoltura, avrà luogo in

Foggia una es^o--izione provinciale di bestiame nel-

la quale saranno di-stribuiti premi del valore di

L. 6000.

11 15 maggio prossimo si aprii à 1' esposizione

internazionale di Tol().«.a.

La socieià d' incoraggiamento di Spezia, ha

presa 1' iniziativa d' un' esposizione circondariale,

industriale, agricola e didattica, da tenersi in

quella città nel futuro agosti.

A Potenza si é co-'titiiito nn comi'ato per

r effeituazione di una mostra enologica provin-

ciale che sarà la prima per quelle località.

L' espo.s)zìone e fiera annuale di fiori promossa

dnlla Società orticola di Torino, sarà colà tenuta

!
dal 14 al 22 maggio prossimo.

A Vicenza dal 15 agosto al 15 settembre pros-

simi, verrà effettuata una esposizione regionale

dei prodotti delle piccole industrie.

A Parigi f'al 20 agosto al 30 settembre pros-

simi si terrà una esposizione d' insetti vivi e

preparati, ilei loro prodotti, ordigni per allevarli

ecc.

A Siena co.itemporaneamente al concorso agra-

rio regionale, ossia nel pros-<imo agosto, avrà

luogo una esposizione speciale «li tìoricoltura,

orticoltura e pomologia, per le provincie di Arez-

zo,Firenze Grosseto, Perugia e Siena.

Dobbiamo render noto che le comunicazioni

domande di cambi ecc. che ci vengono rimessi da

abbonati non in pari con il pagamento del prezzo

di associazione, non vengono pubblicate.

Vi sono ancora parecclii associati che non

hanno pagato 1' abbonamento del corrente anno

e non pochi anche di alcune annate autecedcnti.

Preghiamo lutti a porsi in regola al più presto

possibile.
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RICHIESTE, OFFERTE
i: D01IAli»l<: III <;.%MBI

(Uratis per ^li abbonati;

Quando non v' ò speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

14 Bellissime ed interessanti collezioni di Le-

rpidotteri, Coleotteri, Emitteri Ditteri, u preparati

microscopici, da cambiare eoa bei campioni di Mi-

nerali, ail esemjilari di Uccelli l'er in formazioni

rivolgersi al prof. A. Mamini, Urbino

15 Si desidera entrare in corrispondenza con

il proprietario o direttore di una cava di Torba

per traUare degli acquisti. Clii potesse favorire

gualchò indirizzo è pregato comunicarlo all'am-

jninistrazione di qu3.'ito Bollettino.

1() .Molluschi u.iivulvi e biva'.vi si offrono in cam-

io d" ijssili dei terreui antichi ò per lo meno ter-

ziari di qualunquì località!, sia italiana che es-

tera, 0 anche di filliti indeterminate. Rivolgere

le olForte al dott. Giuseppe Antonelli Via Giulia

1^" 130 p. 4" Hmnn.

17 Si offrono uccelli mosca in cambio di mine-

rali od altri oggetti di storia naturale.

15) Galline della razza Ma'ygi. Giungono al pe-

so di eh. 4 '|2 e 5; i maschi loslono L. 15, OU, le

femmine L. 10.00, le uova L. 0,40 1' una. Dirigersi

al cav. Ubaldo Maggi Firenze.

ly D. Putzcijs. 31 rue des Champs Elyseés,

MruxJles (Bel^ique) offre en échange de beaux

exemplaires de Coquilles terrestres, fluviatiles et

marines Belges etexot'ques, pour del beaux exem-

plaires de Coquilles europecnnes.

20 li prof. Gimeppe Bellucci di Perugia, offre

in cambio di oggetti preistorici ed Etnografici,

esemplari intieri e s:elti di oggetti preistorici

pmvenienti dai trovamenti fdtti nel Perugino.

21 Off'-c: quarzo roseo, ematoide, avventurina

nuclei di focaja, tormalina nera, granati, topazzi,

muscovite, dioptasio, celestina, zolfo, insetti nel-

r ambra. Desidero in cambio; distinte varietà di

quarzo, tormalina azzurra ( indicolite ) e bianca

dell'Elba, qualunque minerale di piombo a cristalli

perfetti, ambra del f. Simeto, presso Catania, spe-

cialmente la var. a riflessi azzurri, tartuffite. Bre-

scia staz. ferr. C. Bon\ld.\.

22 Si offrono: Scarites planus, Chalaenius azu-

reus, Ch. nigricornis, Ch. chrysoceplialus Ch. spo-

liatus, Geotrypes liypocrita, G. ìaevigatus, G. Ster-

corarius, G. typhaeus, G. dispar ed altri coleot-

teri. In cambio di specie anche comuni del genere

Carabus e di Longicorni Dirigere oblata a C. Lo-

pez Corso Amedeo 0. Livorno.

23 Si offrono in vendita od in cambio di og;;etti

di storia naturale diverse Ulamania lorda { Lin )

0 gazza marina, uccise in Italia.

24 II dott. Federigo Sacco accetta libri di Geo-

logia e Paleontologia, in cambio di fossili speciali

a richiesta, non collezioni complete, del Miocene

{ Elveziano ) dei colli torinesi e del Pliocene (Astia-

no) dei colli astesi. Palazzo Caricnano Torino.

25 Si acquistano e si accettano per cambi. Boz-

zoli di Bombici selvatici di qualunque razza e va-

rietà con crijalite e senza. Rivolgere le offerte al

direttore del R. Osservatorio Sericolo di Siena.

/ ^ ^ ' V V/^-. - /~- ^ ^ ^ /"x

LIBRAIRIE DU MAGNETISME

5 boulevar du Tempie Paris.

Application de l' aimant ( magnétisme minà-al)

au traitement des malad^ef. avec 11 fig. dans le

tcxte, par le professeur H. Durville. i887, prix:

1 fp.

Oavrage tròs intéressant, tant au point de vue

physique qu'au point de vue physiologique et

théfj.peutique. Il contieni un historique de l'ap-

plication de r aimant en médecine, dapuis les

tempes les plus reculés jusqu'à nos jours; une

étude sur la physique de l' aimant, ou Tauteur

ré* èie V existence d' une force inconnue qu' il a dé-

couverte: une étude plus remarquable encore sur

la physique physiologique, oii la polaritò da corps

humaiu et son analogie avec l' aimant est démon-

trée: une description des piéces aimantóes à em-

ployer dans un traitement ot une thérapeutique

qui permet au malade de se traiter lui-mème,

dans le plus grand nombre des cas.

Cet ouvrage est T application des principes

que l' auteur a exposésdans son remarqu jble ZVa-

ite expe'rimental et thérapeutique de Magnétisme.

Lois physiques du magnétisme. polarité huma~

ine, per le mème, 30 cent.

Guérisoìi certaine du eholéra en quelques hen-

res, mcme dans les cas désespórés, fie édition 20

cent.

Occasione eccezionale: 50 uccelli ame-

ricani compresi 12 uccelli mosca per li-

re 50, 00 franchi di porto. (Vedi avviso

in copertina.)

S. Brogi Direttore responsabile.

SIEN.V-POGGinoKSI ST.\r!. TIP. C.\PPELI.I.



48

Lotto di pelli di uccelli a prezzi eccezionali

che trovansi vendibili presso il Laboratorio e Gabinetto di Storia

naturale di S. Brogi Siena

N. B. Il r.uovo catalogo generale di tutti gli ncf^elli disponibili tanto montati die in pelle,

si spedisce gratis a chi ne fa domanda anctie con semplice biglietto da visita ponendovi,

sotto r in'lirÌ7,zo, le iniziali C. U.

PELLES AVES

30 Accipif^r nisus Pai L.

3 Aqui a fasciata Vieil «

5 Pandion haliaerus Steph »

5 Alhe ne nottua Boxe «

3 Circus cyaneus Boie «

7 Falco tinnuneulus Liti «

4 « lithofalco Gen «

t)Caprimuiguseuropaeus «

5 Coracias garrula L «

5 Cvfselus apus /// »

80 (jicinus viridis Boie «

25 Picus major Liti «

10 Upupa epops Lin «

30 Yunx torquilla Lin «

30 Accentor modularis
Bech n

31 Acredula rosea Sh «

6 Alauda arvensis L «

13 « arbor;.-a L «

7 Antus arboreus B?ch <•

5 « spinoletta 'Bip «

7 « campestris Bach «

40 CarJuelii elegans
Stepli «

4oCannabinalinota Gray «

5 Certhia brachvdactv-
\a Br '

' „

lOoChelidon hurbica 'Boicu

3 Chisomitris spinus Bnie «

4 Cisticola schoenicola

5 Cinclus aquatieus Bech »

14 Coccotraustes vulgaris
Ve il «

4 Corvus cornix Lin «

^oEmberza citrinella Lin «

\2 « cirlus Lin «

15 « eia Lin «

32,00

85,1.0

90,00

12,00

8,00

14 00

9,00
18,00

5,00
80 00

27,00

1 5,00
:ò,oo

1 0,00

15,00

5,00
y,oo

s.oo

4,00
3,00

20,00

20,00

4,00
j

7J,oo
I

4,00

5,oo

14,00

14,00

(),00

20,00
8.00
12.00

5 « schoeniclus Lin L. 1 1,00

7 « pyrrhuioides P.^.ll. » 12,00
6 Krythacus rubecula Maeg» 3,00

40 Fringilla coelebes Lin » 35 00
\ù « montifringilla Lin « 10,00

6 Gnlerida cristata Tioie « 4,00
23 Garrulus glandarius

\Vieil « 23,00
12 Hirundo rustica Lin « 15,00

8 Lanius minor Gni « 12,00

5 « auriculatus Muli « 4,00

5 " collurio Lin « 4,00

19 Ligurinus chloris
A'of/i « 10,00

20 Melizophilus provin-
cialis len « 12,00

12 Melanocoripha calan-
dra Boie «

8 Miliaria europaea Svv «

IO Monticola cyanea Cab «

40 Motacilla alba Lin «

2-3 « boaruta Pen «

14,00

6,00

12,00

" 24,00
» 1 8,00

« 1 0,00
" 15,00
« 40,00
" 15,00
>) 5,00
Il 12,00

20 Passer italiae G?rb
30 » monta nus Bris
80 Parus maior Lin

31 » coerulcus Lin

7 » palustris Lin
20 Petronia stulta" A'jiì'ì

30 Philomela luscinia Sei « 22,00

27 Pica caudata Lin < 30,00
20 Pratincola rubicula

Koet « 10,00

23 Pyrrhula rubicilla Pai « 25,00

17 Pvrophtalma m2Ìa-
nocephala Gm « 10,00

7 Ruticilla phoenicura Bp « 5.00

7 « tithis Tireh « 7,00

8 Saxicola oenanthe Bec « 5,00

8 Serinus hortulanus Koth « 5,00

40 Sitta cacsia oMeg L. 24,00
14 Sylvia hortensis Lat « 10,00

12 » atricapilla Scop « G,oo
1 1 » nisoria 'Bech « 30,00

9 » horphca lem « 10.00

23 » subalpina Bon « 18,00

19 Troglodytes parvulus << q,oo

4 l'urdus tòrquatus Z,i« « 8.00
10 » viscivorus Lin «

IO » pilaris Lin «

8 Coìun ha palumbus L. «

8 » oenas Lin «

3 » livia Bris «

4Coturnix comuni.'! Bon «

16 Starna perdix 'Bp «

9 Actodroma? minuta H «

10 Aegialites hiaticula

Lin «

14 » curonicui K
<") Ardeola railoidcs Boie
2 Ardetta minuta G.
7 Botaurus stellaris St

4 Crex pratensis Bec
fi Limosa aegocephala
Lac

1 1 Numenius arquata Z,j;« 40,00
ir Pelidna subarqua-

ta Br « 10.00

3 Plegadis falcinellus A« 1800
20 Rallus aquatieus L « 20,00
IO Totanus canescens A.

5 Croocephalus ridibun-

dus 5
3 Podiceps nigricollis

Siind '< 15,00

4 Pulfinus Kuhlii Boie « 18,00

15 Utamania torda L « 45.00

10,00

1 2,00

17,00

17,00

7,00
(),00

25.00

9,00

1 5,00

20,00

1 5,0-^

4,00

30,00
8,00

20,00

25,00

17,00

Indirizzi utili per gli Abbonati
Costo dell'inserzione L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 ver.si.

(Gli abbonamenti ai giornali sotto notati siricevono anche presso l'agenzia di questo Bollettino)»

(Seguito ai g'd pubblicati)

L' Apicoltore coraggiamento per l'apicoltura in Italia.

Esce da 2 . anni in fa'scicoli mensili di ?2 pagine riccamente
illustrati e con copertin 1. Gli abbonamenti contano L. 5, 00
all'anno e si ricevano in Milano. Via Ciavassino 12 dal Cas-
siere sig cav dott. Angelo Duhin-.

Gazzetta delle Campagne.
Si pubblica in Torino } volte al mese in foglio di 8 pagine
con ligure, trattando esclusivamente di cose agricole. Abbo-
namento annuo L. 5. .\mministrazione, Via Urbano Rattaz-
2i 3 Torino

L'/mico del Contadino.
blica in Firenze 2 vol'c a' me;cin a cieoli di 20 pagine Ab-
bonamento L. 0 all' anno.

Stabilimento di orticoltura Sò'daAÙge-
lo Bevilacqua orticoltore in Belgirate iLago maggiore], 1'.

catalogo e prezzo corrente speciale s' nvia gratis a chi ne
fa domanda. Prezzi moderatissimi

Bollettino dePa società africana d'Ita-

lÌA Periodico mensile diretto dal marchese TJ- //a Val'e di

Monfcelli Si pubblica in Napoli (Via Gennaro S ;i ra.

3.) e co-t 1 L 4 air anno.

IP Ani Pfl i fi.TPj
Peri dico mensile per la diTu-

UC H^l CU I IIUI I. sione dell apicoltura razionale.

Si pubblica in lesi e co.^ia L. 3 aii' anno.
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Dm Càeiiova m llaldcraliad del Ueka»
Alcune note sopra una breve gita

dì andata e ritorno.

( Continuazione: vedi nJ antecedenti. )

3. — lìombfty.

Non mi provo neppur per idea a descrivere

con parlicolaritù piti 0 meno accentuata Bombay,

e le altre parti dell'India, che ho visitato, fino a

HaiJeratad. Volumi occorferebbero e non poche

pagine ; e poi ho fatto una gita troppo breve, per

entrare in particolari. Mi basti, dunque di ripor-

tare q'ialche fatto staccato, spesso piii descritto

per invogliare qimiche lettore a visitar l'India, che

con la pretesa 0 1' animo di dir cosa nuova.

Tornato che io fui ora e altra volta dall'India,

molti trovai curiosi di aver notizie di quelli abi-

tanti; ed io quindi darei volentieri, per prima casa,

uno sguardo d'indole etnologica all'indiano; ma l'ar-

gomento è dei più dilhcili, e molto controverso, e

non tale da risolversi in queste pagine. Tuttavia,

senza pretendere di risolver nulla, mi prenderò

r arbitrio di dire qualche cosa sulla popolazione

dell'India. Mi varrò dell' op-nione di coloro, che

hanno tentato di abbozzare 1" etnografia indiana

seguendo un concetto storico. È vero che Mante-

gazza in quell'ampolloso libro, che è la sua

India., sentenzia ch^ è romanzo storico la etno-

grafia quando si occupa di origini ; ma siccome

questo romanzo storico non lo ho scritto io e tutti

non lo han davvero ripudiato, così lo riporto.

Frattanto per prima cura deve sapersi, e su

ciò non vi ha dubbio, elio 1' India non costituisce

una nazione; è un compless) di popoli, che poj-

son differire per lingua e religione e anche per

razza. Tra un Bramino di Eenares, per esempio,

e un abitante dravidico delle coste del Malabar

corre tale differenza, che quella tra un italiano e un

tedesco ò nulla in confronto. Quando dunque, uno

dicj India, dice un enorme paese, grande più che

mezza Europa, con oltre 250 milioni di abitanti,

divisi in diverse schiatte, che diversificano per

lingua, e spesso anche per antica origine.

Ciò stabilito, vediamo come alcuno ha abboz-

zato, con criterio storico, la etnografia itidiaDa^

ossia come ha distinto i gruppi umani di quel

paese. — Si ammette che in lontanissimi tempi

l'India fosse abitata da genti selvagge, rozze, nere

(alcuno le dice negri pelag.'ci), le qiiali può darsi

che non fossero tutte eguali tra loro ; non ci im-

porti andare a cercare ove ebbero origine i capi-

stipite di questi uomini primitivi, poiché adagio

adagio si anierebbe a cadere nel problema del

luogo di origine delle prime genti e del modo di

loro diffusione; ci basti, come ho detto, sapere

che r India era ab antiquo popolata da uomini

rozzi, che diremo, per comodo, razze autoctone

0 aborigene. — Ma a un dato tempo, antichissimo»

dall' Asia confinante per terra con l' India vennero

delle nuove genti, relativamente più civili, che

quasi completamente schiacciarono o assimilarono

le razze autoctone e si sostituirono ad esse; que-^

sta onda umana veniva dalle plaghe asiatiche

situate a nord-est dell' India ed era costituita

da genti tibetane, di razza mongolica; cosi l'India

(se si eccettuano poche delle tribù aborigene, che,

nei monti 0 nei luoghi meno accessibili, poterono

conservarsi), per l' impasto avvenuto tra i vecchi

abitatori ed i nuovi, fu popolata da un tipo ad

essa nuovo di gente, mongoloide, e cui fu dato il

nome di Protodravidici. — Dopo che i proto Jravi-

dici eran divenuti gli abitanti dell'India, una nuova

onda umana venne dalle plaghe asiatiche, situate a

nord-ovest dell'India stessa: era costituita di

popoli di razza uralo-altaica, 0 turanica; questi

oppressero i Protoilravidici, già divenuti gli abi-

tanti proprii dell' India, si fecero predominauti

e costituirono un tipo nuovo, che fu detto delle

genti Tamide, Tamiliche, 0 Dravidiche propria-

mente dette ; si comportarono insomma coi Pro-

todravidici, come qnesti eransù comportati colle

antiche genti aborigene ; li schiacciarono, se li

assimilarono, eccetto poche tribù, che poterono

sopravvivere qua e là in minoranze inapprezza-

bili :^ cosi gli indiani divennero Dravidici, e se ben

si pensa, si vede che questi sono dei meticci di

secondo grado, poiché l' incrociamento dei popoli

mongolici di origine tibetana colle genti aborigene

produsse i Protodravidici, l' incrociamento di que-

sti colle genti uralo-altaiche, venute dopo, i Dra-

vidici. Ed eccoci così giunti all' India dravidica,

che raggiunse un certo grado di civiltà. Si crede
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che le genti dravi iiche dall' Imaiaia a capo Co-

raorin riuscissero a estendersi per tutta I' India

Ma neir Asia centrale gli Arii od Ariani ave-

vano cominciato i loro movimcn'.i; ^ià da tempo

eransi dal loro nucleo staccale due correnti 1' una

che formò il 7'amo ewopco e si d resse alle re-

gioni d" Europa e del mediterraneo a formare

i Celti, i Teutoni, i Greco-latini, gii Slavi, l'altra

che andò uelle regioni persiane a forma-'e il rami
iranico-, dopo queste, una terza corrente co-ninciò

come ramo indiano, a dirigersi i;i India, e prin-

cipiò a occuparla, irvadendo il Pengiab. Eccoci al

principio dell'India ariana, che raggiunse molta

civiltà E qui subito mi sia lecito di ren Icre

omaggio a questa grande gente ariana, che invasa

tutta r Europa da una parte, dall' Altra la Persia

e r India, seppe imporsi a tutte le razze incon-

trate sul suo cammino ; a questa grande schia'.ta

di uomini si dette anche il rem 3 di ra«za !a o-

europea, (I tedeschi !a chiamano indogermanica),

e ciò fecesi col proposito di indicarce le dirama-

zioni, al!' India da una parte, all'Europi tutta ilal-

r altra. L" onda ariana dunque, o indoeuropea

entrò in India, e prima prese il Pengiab, poi p'ù

che 20 secoli avanti Cristo, cornine ò a invad-jni

r India gangetica, soverehianio o cacciandosi in-

nanzi le genti dravidiche, le quali si ad lenaarono

nel Decan. Ma sempre più gli Ar'ani si estesero

anche nel Decan, e se non po'erono soprafare o

assimilarsi tutte le genti dravidiche, che già vi

erano, imposero loro tuttavia molti dei loro co-

stumi e delle loro pratiche e credenze religiose e

in buona parte le arianizzarono. Eccoci dunq ie

all' India ariana e agli indiani più perfetti e

perfettibili, di quanti per lo avanti vi fossero.

Dalle cose che ho detto si vede che la popo-

lazione indiana può supporsi costituita, fondamen-

talmente di quattro strati (Topinard, riunendo

in un solo strato protodravidici e dravidici, na

enumera tre soli). Il l" è il più profondo, il più

antico, ed è quasi dei tutto stato coperto dagli

altri : esso era costituito un dì dalle genti aborige-

ne, nere-, al di d'oggi quasi non las da più traccia di

sè, e solo in qualche appena percettibile punto, ò

rimas',0 visibile : trattasi delle poche tribù soprav-

vissute e che trovansi sparse qua e là : i Bandar,

i Varalis, i Kurumbi, co ne danno esempio. — Il

2° strato ò quello dei Protodraoidici : anch'esso

è stato ricoperto da altri strati formatisi dopo, e

solo in qualche piccolo tratto è rimasto al nudo,

ed è rappresentato, per esempio, dai Gìionds e

'"^^fi dai Bhdlas. — Il 3' strato è quello dei Dravi-

dici 0 Tamuli; questo stralo, a dilFerenza degli

altri due, per quanto assai coperto dagli Ariani,

pur tuttuavia nel Dekan, o metà meridiOoale del-

l' India, rimase in moltissimi punti e largamente

al nudo, e le popolazioni dravidiche sono anc' oggi

numerose: i Malabaresi, i Teliga, i Tamuli, i

Karnati, i Tuluvi sono lutti popoli del Decan di

tipo dravidico, e raggiungono il numero di molti

milioni di individui. — Il 4° strato, il superiore,

il più nobile, è quello degli Ariani, che sono gli

ultimi venuti, e che formano la grande massa
delle popolazioni indiane. Questi indiani arii sono

nostri parenti, ed es;i e noi Siam figli degli stessi

proavi, gli antichi Ariani; è strano per molti che

noi dobbiamo avere dei fratelli, o dei cugini, nella

lontana India, ma invece che strana, deve parer

mirabile cosa la forza espansiva della razza ariana

0 indoeuropea, che fino ab antiquo seppe pren-

dere così grande estensione e superar tali osta-

coli, da occupar 1* India da una parie, dall'altra

1' Europa tutta ; Indiani ariani sono i Bengalesi

0 Bengali, i Pengiabesi, Nepalesi, gli abitanti del

Guzarate, e, per tacere di ali.ri, secondo i più

anche i Maratti. — i'^c.o dunque, cosi accennato

per sommi capi qiia;i sono le schiatte umane
principali dell' India. Ed ecco visto che le più

interessanti per numero di componenti sono due,

la d''avìdica, la ariana

Mi affretto ad avvertire che il quadro, che ora

ho dato delle gea'.i indiche, là sul posto, all'atto

pratico, è bar. h'ngi dall' esser cOsì netto, come
sulla carta può schizzarsi; le raescolanzd sono

.otate enormi e dall' ariano, all' arian'zzato, al

dravidico sono dei passaggi, in cui non sempre ci

si raccapezza; e mentre gli ariani hanno ìiìiìuen-

zalo i drno/dici, questi hanno influenzato quelli,

per cui r etnografia indiana non è delle più facili

a districarsi. È mestieri anche non ignorare che

per alcuno le unità dravidica, e specialmente la

ariana o indoeuropea è più linguistica che antro-

pologica; ma d" a'tra parte il carattere linguistico

è di gran pejo in entografia. — Sono appunto le

lingue indiane che aiutano grandemente 1' etno-

grafo a classare in singoli gruppi quei popoli.

E come abbiam visto che i popoli a tipo dravidico

e quelli a tipo ariano sono i predominanti, così

pure le lingue dell' India sono di due tip-, dra-

vidico, ari.ino. Gli idiomi dravidici o detii anche

tamilici sono del gruppo delle lingue agglutinanti;

per citar due dei p^u interessanti, rammenterò il

famulo, e il telinga, il qual ultimo, per la SL;a ar-

moniosità, fu detto 1' italiano del Decan; poiché

non si deve dimenticare che come i popoli a tipo

dravidico sono p'ù che altro del Decan, così nel

Decan ò che trovansi a preferenza gli idiomi agglu-

tinanti indiani, che dicoasi dravidici o tamilici.

—

Gli idiomi ariani sono del gruppo delle lingue

più evolute, delle flessive, cioè, cui appartengono

anche le nostre lingue europee. Tutti gli idiomi

ariani dell' India sono lega i da nesso di origine

con una antica lingua inJiana, morta oggidì, e che

forse lo era giù trecento anni prima di Cristo,

voglio dire il sanscrito, che è riooasto 1' idioma

sacro degli indiani ; il sanscrito, come han dimo-
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strato le meravigliose scoperte d.i flloloffl dei

nostri tempi, () una lingua, die oltre a rilegare

tra Uno i vari! iiliomi e dialetti ariani dell'India

moderna, unisce anche Tuna con T :illra le lingue

eniopce, e, cosa mir.tbile, rilega queste alle lin-

gue indiane fless've: ed e^oo l'inlti'i ariana pli an-

tichi Arii, che colonizzarono T PZuropa, e invasero

poi r India, tra?misero a tutti i loro discendenti

dello lingue sorelle, ed il sancrito, se non è la

maire-lingua di tutte, certo delle lingue sorelle

è la primogenila, la più vetusta, quella che più

SI accosta alla antica maire, parlala dagli antichi

Ariani. Rd ecco come linguisticamente noi Siam

parenti agli Indiani. Idiomi o dialetti ai iani mo-

derni, principali sono il bengalese, il nepalese,

V indo sta': 0 (la lingua ufficiale del governo anglo-

indiano\ il pengiabo, il guzarato, il maratto.

Abbozzate cosi alcune idee sulla entnografia

dell'India, dirò che 1' indiano ariano ò un essere

interessan'e, e pel quale io reputo molto civile

l'avvenire; e si noti che dicendo indiano ariano,

intendo dire la gi ande maggioranza degli indiani,

la quale più o meno pura o mescolata col sangue

degl-i abitan'i p ù antichi, ^> ariana o grandemente

arianizzata.

L' Indiano è di un colore più o meno scuro,

ma non nero; quelli delle classi inferiori, p'ù

mescolate, hann") spesso pelle di color cioccolata,

cbe può essere scurissinoo, ma si hanno tinte più

chiare via via che si silo nelle classi più alle,

e i Bramini del Gange, i Trin^ipi, come di

sangue {.rim3 più puro, sono non dirò bianclr,

poiché se non al'ro il clima per l'azione di secoli

li ha abbronziti, ma quasi bianchi. L' Indiano ha

faccia ovale, fronte alta, naso aquilino, cechi oriz-

zontali, grandi, neri, dolci, bojca regolare, con

labbra sviluppate, specie nel'e classi basse. L' In-

diano in generale non ha grande corporatura, ed

appare, ed è meno forte di noi. È tranquillo,

impassilile, sobrio, mite, pigro, servile, supersti-

zicso. I o dicono sensuale ; ma io dimando se può

trovarsi gente più sensuale degli europei.

La religione degli Indiani è uno degli argo-

menti, che più hanno studiato e dovranno studiare

i dotti. Tre religioni principali (non pai lo di al-

tri culli minori) sono in India: il Erainanesimo,

che è la più diffusa; V Islamismo o Maometlane-

sùnn, religione seguiti da molti milioni di Indiani;

il BuMìsmo, che nacque in India, ma ne fu poi

cacc'ato, lasciandovi pochi proseliti, mentre enor-

memente si diffuse verso 1' oriente (China, Giap-

pone). Di queste religioni la p'ù liberale ò l'Isla-

mismo, che fu importata in India nelle varie in-

vasioni musulmane, delle quali le più grandi

ebber luogo neh' 11° e nel 12° secolo.

Circa alle razze, che praticano in India il Bra-

manesimo e l' Islamismo si hi promiscuità. Il

Bramanesimo è di origine ariana e indiana, ma

molto popolazioni dravidiche, più o meno imba-

stardendolo, lo adottaro.n ;
1' Islamismo trovò

molti seguaci tra i dravidici, ma anche gran nu-

mero di Indiani ariani lo abbracciarono, in modo
che in o;;i,'i non si può far distinzione di razza,

prendendo a criterio la religione, e voi trovate

1' Islamismo sul Gange, corr e trovate il Brama-
nesimo nel Decan.

Il Cristianesimo, per quanto siano quasi quat-

tro secoli da che più o meno si predica in India

{Vasco di (ìama to:cò 1' India nel 1408), non ha

attecchito che in misura inapprezzabile (i cristiani

non arrivano al milione), ed ò un male, perchè

!e religioni indigene sono quelle che tengono al

bASSo livello, in cui si fro'a, il popolo indiano, e

costituiscono la pisto'a più formidabile, che ai

oppone al «uo progresso.

Io nell'avvenire dell' In liane ho fede. Occorre^

ranno grandi sforzi por far crollare o modificare, le

vecchie ab tu lini civili e leligiose di quel popolo,

n a una volta la riforma iniziata, essa camminerà.

Conosco egrei;i Medici indiani, Avvocati indiani,

Ingegneri indiani; ai telegraOì, alle poste, alle

ferrovie ho visto tutto disimpegnar da Indiani
;

nel campo delle lettere e delia storia del loro

paese esistono dotti indiani, non da meno degli

europei. I pessimisti potrebber dire: Ma non

vedete q'ianta superstizione avete là, quale bas-

sezza di livello civile! Non vedete che neppur un

lavoro scientifico viene da un Indiano! E vero;

ma in certi paesi dell'intorno della Sicilia e della

Sardegna, nobilissime terre, esiste forse meno

superstizione e più alto livello civile? Eppure

nessuno dubi'a che un non lontano dì anche là

entrerà hi luce meridiar.a del progresso. Cosi

entrerà in Ind'a, se non che occorrerà più tempo.

Allora, d.i tosi 1' Indiano ancho alle Scienze, pro-

diinà, come un di produsse in letteratura, come

ebbe grandi cultori della poesia epica, come pos-

sedè chi curò le bjllezze della lingua coltivando

in classico modo la gratomatica, come ebbe chi

conobbe la matematica, e curò le arti, le indu-

strie, i commerci. Da quindici secoli il popolo in-

diano è decaduto, è vero; il dispotismo religioso

e politico lo ha abbrutito e gli ha fatto perdere

il sentimento dell' inJipendenza e del progresso
;

la mancanza di bao.ne leggi, la pertinace conser-

serv. zione delle ca%te, che incasellano gli uomini

per tutta la Vita, facendo per.ler loro il seati-

mento di ni bilitarsi, hanno depresso il livello

morale e civile di quelle genti; rni qu uJici se-

coli sono po"o, in confronto alle storie dei popoli,

ed un lisveg'io da questo medio- evo indiano si

accenna, fredo anch' io che l' India non diverrà

mai la dotta Germania : un climi si torrido, ove

r europeo non alligna afifatto, un amb ente cosi

diverso dal nostro, nel suo aspetto fis co e biolo-

gico, naturalmente non può allevare uom'ni, come
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quelli della nordica Europa, e con le tendenze di

questi ; ma nulla toglie che V India possa civiliz-

zarsi del tutto e sotto tutti gli aspetti. Allora

quel paese tropicale, con la sua vergine natura

da un lato, con le foreste, le tigri, i pappagalli,

e con i centri civili dall' altro, sarà uno dei paesi

più seducenti del mondo.

La donna indiana, specie del tipo ai iano, non

può a meno di piacere ; se è giovane, però, per-

chè il soffio degli anni (e bastano pochi, una tren-

tina) si fa sopra la di lei venustà potentemente

sentire. E piccola, ma ben fatta, con fciccina in-

genua e piacente, con occhi neri, grandi, espres-

sivi, con seno sviluppato e sostenuto, con mani

e piedi di piccole dimensioni, la sua bocca ha

espressione di grazia e di dolcezza, ma quiinJo

non ò deturpata dall' uso di masticare il pansu-

pari (0 belel), che rovina col tempo labbia, denti

e gengive. Oltre di ciò la donna indiana piacereb-

be di più se cessasse dall'uso di perforarsi il naso

con bottoni od anel i. Se fisicamente la donna in-

diana in generale fa buona impressione, lo stosso

non può dirsi dal lato intellettuale: sotto questo

rapporto lascia molto a desiderare ; relativamente

poche donne indiane, anche delle classi più ele-

vate, sanno leggere e scrivere; mi diceva una

Signora inglese, moglie di un funzionario da mo'to

tempo domiciliato in India, che con le donne in-

diane, anche di un certo grado, nen è possibile

la conversazione : non sanno che dire, nè si sa che

dir loro; quand' han mostrato i loro gioielli, hanno

esaurito tutto il loro repertorio. — In complesso

la donna indiana non ò felii.>e. Non lo ò quella delie

classi basse, perchè soggette nel più dei casi agli

stessi duri lavori corporei del proprio marito : e

basti dire, per portar un esempio, che la donna

fa il manovale nei lavori di muratura, va sui ba-

stimenti a sfacchinare, e via dicendo ; mn lo è

la donna delie classi elevate, tra le quali è più o

meno in uso la poligamia, perchè non è padrona

di muovere un passo fuori della casa, e spesso è

una vera schiava della zenana, che è il luogo,

ove il marito poligamo tien le sue donne. Meno

peggio sta la donna delle classi, che chiamerò

borghesi. Ma in generale o la fatica o la sotto-

missione e la noia, sono le due prospeUive della

donna indiana, la quale mai è padrona di se, e

neppure può disporre del proprio cuore a pro-

prio talento, perchè il suo matrimonio si stabili-

sce allorché è sempre bambina. Se poi riman ve-

dova, è quasi disonorata, al ponto che la civiltà

inglese ebbe molto a stentare per proibire 1' ab-

bruciamento delle vedove sul rogo del mari:o,

barbara usanza che ogni tanto, a dispetto delle

proibiiioni, si tenta mettere a effetto. K un fatto:

la civiltà di occidente avrà molto da fare prima

di aver sollevato la donna indiana.

(continua)

COLOMBICULTURA
Riproduzione i.iterdett;i

(Continua'^ione)

CAPITOLO I

.

Classnzioiie dei Colombi secondo il sistema dì

Li'vaillaut - Le specie sclvaticlic di Euro-

pa - Piccioni e Tortore - Incrocio fra le

specie - Produzione mula.

Levaillant ha stabilito fra le specie lei genere

« Colombo » tre sezioni principali che sono state

generalmente ammesse dagli Ornitologi perchè

fondate sulle differen7e di cstumi e sopra alcuni

caratteri esterni. Noi ci ass c a-no a questa c!as

sazione che riten'amn p'>r la p i: raz'onale.

La prima sezione è q'ielia dei « Colombi- Gal-

line (Columbi- Gallinoe , » la seconda è quella dei

« Piccioni propria.nrn'e detti ("olumb'iìi), » e la

terza, finalmente è q;ella dei x Colnmfjar (Vina-

gines). »

I Colombi- Galline som quelli che più si avvi

cinano ai veri Gallinacei per l' aljitudine che lianiio

di stare qiiasi sempre a terra, posandosi rara-

mente sugli alberi, e quando questo succeda, sui

rami bassi striscianti il terreno. Questi uccelli

nidificano sul nudo suolo, deponendo fra la sabbia

diverse uova che covano alternativamente il ma-

S'ihio e la femmina. I loro pulcini possono in

moite specie procacciarsi il cibo appena nati come

verificasi nella maggior parte dei Gallinacei. — I

Colombi-Galline hanno becco allungato e sottile

e le zampe più alte degli uccelli delle seguenti

sezioni.

1 Piccioni propriamente detti hanno il becco

medio e quasi sempre sottile e flessibile ; alcune

specie però lo presentano adunco ed osseo. La

ceda è talora piana, talora rotonda, talora forcuta,

talora cuneata : i tarsi sono brevi, alcuno volle

impennati. NiJificano nelle folte foreste o nelle

buche dei massi e degli scog:i prospicenti il mare

e le foci dei grandi fiumi, deponendo duo o Ire

uova bianche molto rotonde. I piccoli nascono ri-

coperti di rada lanugine e per circa venti giorni

sono alimentati dai genitori. A questa sezione ap-

partengono pure le Tortore iTurtures).

I Co'omto* sono facilmente riconoscibili al bec-

co più grosso di sostanza solida e lateralmente

compresso, ai loro tarsi corti, ed ai piedi larghi

assai marginali. Selvaggi e sospettosi non abban-

donano mai il folto dei boschi ombrosi dova su

piante altissime costrui.*cono un rustico nido com-

ponendolo di ramoscelli e dì frasche.



53

Stafbiiyta così* la classazione in tro granii ae-

i,ioui di tutti i CtrtombS clve abitano il globo, fa di

mestieri 1' aggiungere che nessun' rappresontante

(Iella prima o della terza sezione vive aTlos'a^o sel-

vaggio in Kuropa. ! Colombi della prima sezioire

{ Cólomtii- dal(t'ne) sono propri delle dje Americhe,

dell'Affrica e tfelP Asia, e (jiiclli della terza se

zione [ColomOar) si trovane in tutta 1' e.sten.^ione

dell" Aflrica, nelle isole dell' Arcipelago Indiano,

alla nuova Olanda, al Capo di B.jona Speranza

ed in quasi tutte le isole del mare del Sud.

In Europa non sono rappresentali che i Co-

lombi della seconda sezione (Piccioni propy-iaiiien'e

detti) ia quattro selvatiche specie, eoe:

Il Colombaccio (Columba Palumbus).

La Colombella {Columba Oenaa).

Il Torrajolo (Columba Lioia).

La Tortora grigia (Columba Turtur,.

alle quali io ne ho aggiunte altre due d' orig ne

Affriiana ed Asiatica, rese ormai indigene dalla

secolare schiavitù :

La Tortora bionda (Columba Riseria^.

La Tortora bianca (Columba Frigida).

Seoabrerà strano a taluno che io abbia sepa-

rata la Tortora b anca dalla Tortora bionJa o

isabellina ; ma ciò non è avvenuto che dopo un

lunghissimo corso di esperienze dalle qiia i mi è

luminosamente resultato che in fatto di Piccioni è

assai malagevole lo stabilire i limiti dello tribù

e delle specie, prestandosi facilmente questi urcelli

ad incestuosi e disparati accoppiamenti. Non può

quindi stabilirsi che una classazione artificiale

basata sulle forme, sul piurraggio e rare volte su

speciali caratteri.

Si fu appunto per questa classazione da me
ritenuta un po incerta e l artificiale che ho sepa-

rato la Tortura bianca dalla Tortora isabellina,

ritenendo la prima Asiatica, la seconda Affricana.

Del resto in una grande voliera di Tortore b'an-

che nel Parco di Spicchio io ho osservato che col

rinnuovarsi delle generazioni è andata piano piano

a sparire l'ombra del collaretto, e che gli ultimi

nati somigliano a perfezione il Piccione Manco

descritto da Temmink (Columba Alba), che ha

tutto l'abito bianco latteo senza tinta vinata o isa-

bellina ne collare nero, i piedi rossi rosei, l'iride

rossa e il becco rosso grigiastro. Siccome però

questa Tortora della China teme molto il freddo

e cova male 1' inverno nei nostri climi, in luogo

di Columba Alba, come la chiama Temmink, onde

meglio definirla, 1' ho chiamata invece Columba

Frigida, concludendo con Vieillot che tanto la

Tortora bianca, come la varietà, bianca della

Tortora bionda non sono in origine che una sola,

cJ identica specie.

I Piccioni e le Tortore nonostante che appar-

tengano allo stesso genere ornitologico per talune

part'colarità fra loro differiscono.

In generale i veri Piccioni sono piti grossi,

piti robusti ed hanno petto più amplio delle Tor-

tore: quest'ultime presentano forme sottili ed

allungate, ed ali assai corte, tanto che in molte

specie le prime remiganti non giungono mai a

toccare la melò, delle timoniere esterne. Oltre a

ciò il tubare della Tortora non ò quello tronco e

potente del Piccione : è invece un suono lungo e mo-

notono che ripete una nota di lamento e d'affanno.

Un' altra differenza è pure a notarsi. Accop-

piando fra loro le tre specie di Tortore cioè la

bianca, là griria, e la bionda, i figli che nascono

da queste un'oni hanno sempre il mantello uni-

forme, mentre i piccioncelli, tostochè s'incrociano

le raz;e fra loro, presentino livree variate, le

quali ricordano le tinte del mantello dei loro ge-

li, tori.

Olire a ciò le Tortore sono più rustiche dei

Piccioni propriamente detti e non si allevano così

bene come questi in una semi libertà. Però in que-

sti ultimi anni dopo molle prove e molta pa-

zienza mi è riuscito di far fare ritorno alla loro

Colombaja ad un branco di Tortore bionde. L' espe-

rimento nonostante più volte tentato non riuscì

mii colla Tortora bianca ne colla Tortora grigia.

Columella fa un quadro ben chiaro della vita

e dei costumi delle Tortore, che mi pare ottimo

di riportare (1).

« Turturum educatio supervacua est: quoniam

id genus in ornithone nec parit, nec excludit.

Velatura ita ut capitar, farturae destinatur; eoque

leviore cjra, quam caeterae aves saginatur: ve-

rum non onmibus temporibus ; nam per hiemem,

quamvis aihibeatur opera, difHculter glixit; et

tarnen, quia major est turdi copia, pretium turtu-

rum minuitur: rursus aestate vel sua sponte, dum-

modo sit facultas cibi, pinguescit: nihil enim aliud,

quam obj citur esca, sed praecipue milium: nec

quia tritico vel aliis frumentis minis crassescant :

verum quod semine hujus maxime delectantor:

hicme tamen olFae panis vino madefactae, sicut

etiam pahimbos, celerius opinant, quam caeteri

cibi. Ileceptacula non tamquam columbis locula-

menta, vel cellulae cavatae efQciuntur, sed ad

lineam mutuli per parietem defixi, tegeticulas

(I) L. lunius Moderatus Columella — De Re Rustica —
Libro Vili.
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cannabina accipiunf, praelentis retibus, quibus
:

prohibeantur volare; quoniatn si id faciant cor-

pori detrahunt. In bis auletn assidue pascuiitur '

railio, aut tritico : sed ea semina dari nisi s'cca

non oportet: satiatque semodius cibi in diebus

singulis vicenos et centenos turtures. Aqua scra-

per recens, et quam naundissima vasculis, quali-

bus coluabis atque gallinis praeletur: tegeticu-

laeque emundantur, ne stercus urat pedes, qùod
'

tamen et id ipsum dilijenter reponi ad cultus
.

agrorum arboruoique, sìcut et omnium avium,

praeterquam nantium. Hujus avis actas ad sa-

ginam non tara vetus est idonea, quam novella.

Itaque circa messem, quam jam confit-mata est
'

pullities, eligitur. »
i

È evidente che l'incrocio del Piccio'^.e torra-

jolo colle altre cinque specie da me indicate

come Europee o naturalizrate Europee, ha' dato

vita alla maggior parte dei curiosi piccioni dome-

stici che osservansi nelle voliere. Difatti sebbene

in stretta schiavitù non sia stato possibile l'accop-

piamento del Torrnjolo col Colombaccio o colla I

Colombella purtuttavia fu però osservato che

allo stato di semiliberià le femmine del Colom-
\

baccio e della Colombella hanno fatto con ar-

dore commercio con maschi Torrajolì. Noi prò- i

pendiamo a credere che da questi clandestini ac-
]

coppiamenti hanno tratto 1' origine nuove specie,
j

nuove razze, nuove varietà.
'

Le tre specie di Tortore s' incrociano fra loro

generando meticci che possono alla loro volta

generare. Le esperienze fatte dal Sig. Conte Ettore

Arrigoni Degli Oddi, e da lui rese note in un

opuscolo (1) gentilmente favoritomi, circa la f-i-
j

coltà generativa di un meticcio di una Tortora
\

grigia e di una Tortora bionda, quelle del Sig.
|

Antonio Raveggi di Firenze relative ad un ibrido
\

di una 'Tortora bionda e di un Piccione Torrajolo,

che generò accoppiato ora con Tortore bianche

ora con Torrajoli, e finalmente quelle da me
fatte con un figlio del detto ibrido e di una Tor-

tora bianca in una voliera del Parco di Sp echio,
|

confermano l' esistenza della facoltà generativa '

dei meticci.

« Ogni maniera di liquori prolifici (scrive Carlo
j

Bonnet) (2) non feconda ogni maniera di germi,
i

Qui però ci ha una certa latitudine, quantunque '

costretta dentro ai suoi limiti. Può darsi che
|

(i> Ettore Arrigoni Degli Oddi. — Nota sopra un Ibrido
j

artificiale di Turtur Auritus con un Turtur Risorius — Rovigo,

Minelli. — i885.

(ì) Bonnet Carlo. - Contemplazione della Natura con note
;

ed osservazioni degli Abati Lazzaro Spallanzani e Francesco

Ferrara. — Venezia; Rosa — 1797.

accada a questo proposito, come accade nell'ana-

logia degli innesti coi loro salvai.i;i. P,ii è la di-

sparità fra le specie, piii si ò quella tra i liquori

ed i germi, h' certissimo che nella classe degli

uccelli i muli propagano. Quei che provengono

dall' accopp amento del Cardellino c del Canario,

non solamente propagano tra essi, ma ancora

colle loro razze paterne e ma'erne La rompiuta

evoluzione degli organi genitali esige sicuramente

maggior precisione che quella degli altri organi.

Tali sono lo eterne barriere che 1' Autore del'a

natura ha posto all' accrescimento del numero

in alcune specie. Se^ubra dunque che riguardar

poss amo come animali della stessa specie tatti

quelli, dal commercio dei quali, nascono individui

di mezzo che si propagano. »

Sicché, come ebbi a scrivere al chiarissimo Sig

Conte Arrigoiii Digli DJ li in proposito della ge-

nerazione nula, voglio qui ripetere ancora una

volta che la scienza nel genere*» Colombo » non

può con sii'urezza assegnare i limiti delle specie.

La classazione esisten'.e per quanto accurata ella

sia, è una classazione fittizia, descrivendo oltre

cento specie, diverse che ove fossero più attenta-

mente osservate e studiate, ci si accorgerebbe

facilmente che tutte vanno a perdersi, a restrin-

gersi, a fonlersi in non più di venti tipi prin-

cipali.

(continua) Giulio Ces.\re Gi\chetti

UNA NUOVA PIANTA FORAGGERA
t-<r^t-rt-)fr=H

E il sinjìto (Symvhitum aspsrrimiim) dcno an-

che Consolidata rugosa. È una delle piante forag-

gere più in predicalo per essere ammessa a far

parte delle nostro comuni da foraggio.

In verità pare che meriti davvero la réclame

che gli si fà d' intorno. Dà un foraggio verde ap-

preziabile c pniJuce molto: si fanno comodamente

cinque tag'i all' anno, di cui uno nei primi mesi

dell' annata quando c' è bene spesso mancanza o

deficienza di altri foraggi verdi, ed uno nel tardo

autunno.

È di esigenze modeste, non gli occorrono ter-

reni speciali, viene discretamente bene anche nei

terreni sterili: la sua coltivazione ò quella di una

pianta sarchiata.

Proviene dal Caucaso, e fu fatta conoscere dagli

inglesi sul principio di questo secolo. Si comincia

a parlarne anche da noi.

Nel primo volunie delle mie Piante move 0
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poco noto parlo della coltivazione di questa forag-

gera; e rifL'risco i risultati J^Ue prime coltivazioni

fatte sp^'cial mente nel Bolognese. Ora trovo di ag-

giungervi altri nuovi risu'.tati avuti dalle coltiva-

zioni fatte alla Scuola d' Agricoltura di Grumello

del Monte (Bergamo).

La colti vazio.;e fu fatta su vangatura piaticata

in febbraio olla profondila di 35 centimetri, con

abbondante concimazione di stallatico, e pianta-

mento delle radici alla d stanza di un metro in

tutti i sensi. Si fecero cinque tag'i, di cui il primo

si potè fare nel primo di aprile.

Il prodotto nel primo anno fu in ragione di

chil. 2,14 per pianta, cioè di chil. 21400 per et-

taro: nell'anno successivo, con soli quattro tagli il

prodotto fu di chil. 3,2^^ per pianta cioè chil. 32600

per ettaro

La differenza del prodotto fra i due anni, il

relatore dott Lamaro la spiega considerando che

nel primo anno le radici non erano sviluppate

ancora a sufììcenza.

Stando ai surriferiti risultati si dovrebbe rite-

nere che diminuendo il numero dei tagli, si au-

menti il prodotto complessivo. Fatta astrazione da

ciò, troviamo che il prodotto medio fu di chil. 27000

per ettaro: prodotto assai apprezzabile considerando

le poche esigenze di questa coltivazione e.l il mo-

mento in cui si può avere foraggio verde.

Quanto al vnlore alimentare del sinfito, ceco le

analisi fatte dal Weiske : le foglie verdi appena

recise dalla radice, hanno questa composizione:

proteina greggia 2.10. — grassi in totale 0,10, —
sostanze nutritive non azotate 4,23, — legnoso

1,39, — ceneri 1.35, — acqua 90,75: le foglie es-

siccate all'aria hanno questa composizione: pro-

teina greggia 21,25, ~ grassi in totale 1,85 — so-

stanze nutritive non azotate 42,55, — legnoso 14,09,

— ceneri 17,66, — acqua 6,60 il tutto per 100.

Gli esperimenti pratici hanno confermato che

il sinfito è un pregevole mangime: in quelli fatti

dallo stesso Weiske a Breshvia risultò che spec'al-

mente la sostanza organica, il grasso e le sostanze

estrattive non azotate del iinfito furono assimilate

in maggior quantità di quello del fieno da prato:

alquanto mero le sostanze azotate ed il legnoso.

Il rapporto nutritivo è calcolato 1:3,7 Per tutto

ciò il Weiske, e basandosi specialmente sui risul-

tati da lui ottenuti, patrocina, come si suol dire, la

causa del sinfito, convinto che esso meriti una

speciale consi ierazione dagli allevatori di bestiame.

E da noi il Moreschi prima, poi qua'cun altro

che non ricordo, ed ora il Lamaro confermano,

dietro pure i risultati avuti loro stessi, l'avviso del

Weiske. Il Lamaro dice che nel 1885 ha consta-

tati i buoni effetti ottenuti dall' alimentazione del

bestiame col sinfito, ed a tranquillizzare chi ne

temeva qualche inconveniente, soggiunge che nes-

suno degli animali rifiutò recisamente il sinfito.

Se qualcuno lo rifiutasse fresco, appena tagliato,

si fd appassire il sinfito p'r una giornata, basta:

oppure si mescoli con altra erba o fieno, tanto più

che il sinfito da solo non basterebbe, non essendo

un alimento completo, da poter costituire la razio-

ne alimentare da solo.

Anc^ira un'osservazione: il miglior mezzo di

usare il sinfito, è di somministrarlo al bestiame

allo stato verde; ma non potendolo consumare

tutto cosi si può anche conservare, e meglio che

essiccarlo (non essendo questo un sistema di con-

servazione adottato pel sinfito) Io si infossi assieme

ad altri foraggi verdi.

G. M.\RCHesE.

(Allevatore)

mi mmmi la nmmm viticola

13isog-iia decidersi I

Fra i nostri abbonati ve ne sono molti che si

occupano di cose agrarie, ed è perciò che ci siamo

cosi spesso trattenuti sulla Peronospora della vite,

nuovo malanno che tanto danno arreca al più ricco

prodotto delle nostre campagne.

Tanti rimedi sono stati proposti e tanto si è

scritto prò c contro i medesimi, che 1' agricoltore

troxasi tuttavia nell' incortezza della scelta, eppure

siamo alla nuova campagna viticola, per lo meno

imprevidente sarebbe il cullarsi nella speran^.a che

la Peronospora non comparisca in quest' anno, dun-

que bisogna decidersi sul rimedio da adottarsi

subito.

Con la speranza di facilitare ai nostri lettori que-

sta decisione, e per rispondere in qualche modo a

coloro che ci hanno domandato il nostro parere,

oltre a quanto abbiamo già pubblicato, aggiunge-

remo il giudizio anche dei seguenti illustri profes-

sori ed agricoltori, quindi ci permetteremo di de-

durvi il nostro consiglio :

11 Prof. Caruso della R. l'niversità di Pisa, in

una pregevole sua pubblicazione propone che nella

prossima primavera sieno sperimentati questi tre

metodi di cura per la Peronospora :

« 1." 0 spruzzare le viti avanti la fioritura ed

avanti che compaia la Peronospora, con una solu-

zione al 3 per mille di solfato di rame e quindi, dopo

la fioritu!-;i, amministrare con i comuni soffietti, lo

zolfo acido per 2 0 3 volte secondo il bisogno.
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« 2.' Oppure spruzzare le viti, sempre \n'ìnia

che fioriscano, con una miscela liquida composta di

latte di calce e solfato di rame dal 2 al lì 1[2 per

cento, e dopo spargere lo ìoìfo acido, cosi come

nel caso precedente, avvertendo che la calce sia

bene spenta prima di essere mescolata al solfato di

rame.

« 15.0 () spargere soltanto o o 4 volte a tenore

del bisogno, e a cominciare innanzi la fioritura, lo

zolfo acido, mescolato a deboli proporzioni (da 1 a 2

per cento) di solfato di rame finamente polverizzato.

11 Dott. E. Ottavi, annunziava fino dallo scorso

anno che avendo visitate le vigne del Bordolese in

Francia, trovò un vigneto del Sig. Hellot des Mi-

nières, difeso in modo meraviglioso dalla peronospora

e dalle altre malattie crittogamiche. Però non si

conosceva il metodo seguito dal Sig. Bellot e nep-

pure alle conferenze sulle malattie della vite tenutesi

in Firenze, fù possibile averne notizia, quantunque

fossero presenti distinti scienziati e viticultori fran-

cesi.

Ora l'inventore stesso Sig. Bellot des Miniéres ha

pubblicato un opuscolo nel quale sotto il titolo Am-
moniure d« cuivre et imrasites de la vigne (Am-

moniuro di rame e parassiti della vigna) racconta

come ideò, 1' ammoniuro e come lottò e con esso

vinse le malattie parassitarie della vite.

Ecco i più importanti insegnamenti della sua

pubblicazione :

« Chiunque è buono per prepararsi da se T am-

moniuro. Con 1 chilog. di tornitura di rame posto

in un imbuto dal quale si fa ripetutamente passare

e ripassare dell'ammoniaca a 22", fino a che tutto

il rame siasi sciolto, si possono ottenere 150 chilog.

di ammoniuro di rame (*j che si conservano in vasi

ben chiusi.

« Quando si vuole adoprare nella vigna, se ne fà

un miscuglio bene agitato con acqua purissima, in

modo che questa contenga il 35 a 37 per cento di

ammoniuro.

« L' asperzione nelle viti si fà per mezzo di polve-

rizzatori i quali non devono avere nessuna parte

in rame per non essere attacati dal liquido.

« Per ongi IO mila ceppi di viti basse tenute col

ì5Ìstema di Bordeaux, occorrono 1200 litri di detta

soluzione che jìresso a poco verranno a costare Lire

33 0 34. E non si può dire che la spesa sia troppa

poiché 2 0 3 asperzioni basteranno per tutta la sta-

gione viticola anche in caso di invasione peronospo-

rica straordinaria, mentre il terreno si arricchirà

di un elemento prezio-o: 1' azoto dell' ammoniaca.

11 Sig. Bellot assicura di più che il medesimo

trattamento basta per salvare le viti dall' aiitragnosi

e dall' oidio.

(i) V autore dice che questo liquido è nei suoi effetti molto
differente all' acqua celeste proposta dal Prof, .\udoynaud.

Quest' acqna, come sappiamo c una soluzione nell'ammoniaca,

non del rame metallico, ma di solfato di rame.

Il rame iiapiegato in questo metodo di cura è

jiiuttos'.o insignificante cos'i non ]iossiamo che inco»

raggiarne lo prove.

Il Prof. Briosi direttore doli' istilulo di Botartii à

crittogamica della R. U«iveisità ài Pavia 5n ùriA

sua recente relazione dice-:

« Attchc in questo àAno àbbiairto \"ipe'tuto gli espe-

rimenti col tolfo acid^ ch'e ìa miniera Albani di

Pesaro mette in coitìniercio, e di più tentammo al-

tresì i fiori ài 'sòlfa puri comperati dalla stessa ditta,

sperando di averne anche migliori risultanze.

« Questi fiori, affrettiamoci a dirlo, non risposero

alla nostra aspettativa; in tutte e tre le località

ove vennero sperimentati diedero resultati appena

soddisfacenti; non ci occuperemo (juindi più oltre

di loro, ma diremo solo del solfo acido che si è mo-

strato più efficace, ed è meno costoso.

« Col solfo acido si sono trattati 6 grossi lotti di

viti, due per ogni località, posti (juasi tutti nelle

plaghe di solito più attaccate dalla peronospora.

« Si diedero da 7 a 9 solforazioni, risparmiando

però quelle col solfo comune che si sogliono dare

contro 1' Oidium, poiché, come é noto, il solfo acido

è contro 1' ()idiuiii anche più attivo del solfo comu-

ne. I resultati furono a S. Giacomo (Stradella, collina)

buonissimi: a Gasteggio, bmni, ed a Malacura

(Stradella, pianura) in un lotto buoni e nell' altro

solo soddisfacenti.

« Come tutti gli altri riiiiedii, anche il solfo acido

non impedì 1' attacco del male, ma ne contrastò effi-

cacemente lo sviluppo, in modo che la maggior parte

della fronda fu conservata alla vite, la quale maturò

perfettamente e colla massima regolarità 1' uva.

« Neil' anno scorso i resultati ottenuti furono mi-

gliori e più uniformi, giacché non bisogna dimenti-

care che in uno dei due lotti di Malacura 1' effica-

cia fu molto limitata, senza che se ne possa rendere

ragione, poiché, fra 1' altro, esso constava di viti da

principio perfettamente immuni da peronospora. Nel

complesso però le resultanze di questo rimedio sono

delle migliori.

« Nel congresso sulle malattie della vite tenuto

neir ottobre scorso a Firenze, io proposi e racco-

mandai come rimedio da tentarsi negli anni venturi

il solfo acido mescolato a una piccolissima quantità

di solfato di rame, ed in quell' occasione essendomi

sfuggita la frase che io credeva questo il vero ri-

n-edio dell' avvenire, ne fui da qualcuno rimpro-

verato.

« Ora io tengo qui a riallcrniare che non mi pento

della frase alloi a pronunciata, ed espongo le ragioni

della mia convinzione o fede, che si voglia chiamare,

perclu' in realtà tale essa deve dirsi, e pei- tale

r esposi, non avendo io esperienze dirette su cui

appoggiarla.

« II ragionamento che a questa proposta mi con-

dusse é semplicissimo, ed è il .seguente:

« Io credo, e del mio avviso saranno molti, che un
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Wirtèdi'ó còhitró Là peronofiiiova l'Cf riuscire veramente

^iraticò (iebba essere non solo cltlcacc, ma poco co-

stoso e di facile applicazione, (iappoiehó la [terono-

spora predace una malattia saltuaria, che non si

manifesta tutti gli anni e che, (piando tardi si svi-

luppa, ncnuneno impedisce una buona vendemmia.

Quindi, se il rimedio sarà costoso e bi-igoso, jìochi

saranno coloro che alla lunga vorranno sull' incer-

tezza esporsi a molta noia ed a molta spesa, col [lo-

ricolo non solo di non averne vantaggio, ma di rac-

cogliere forse anche i sogghigni del vicino meno

diligente, ma più fortunato.

« Ritengo altresì che i sali di rame dati nelle vo-

lute proporzioni non riescano dannosi alla saluto, ma
sono pure persuaso che, e da una [larte convenga

ado]ierarsi per ridurre la dose di (juesti sali al mi-

nimo possibile, e dall" altra debbasi cercare di sot'

trarre la preparazione delle miscele per le soluzioni

che con essi devonsi fare dallo mani dei contadini,

affine di impedire errori inevitabili. U rame io lo

temo unicamente per questi errori, giacché nel mio

stesso laboratorio ho visto persone intelligentissime

e laureate mettere, ad esempio, per 100 quello che

andava per 1000; ed in campagna, specialmente ove

la proprietà sarà molto sbocconcellata e divisa, è

impossibile, nella fretta del lavoro, che ovunque

possa trovarsi o il proprietario od il fattore a pre-

parare le mescolanze ed a sorvegliarne l'appli-

cazione.

« Nessuno, credo, voglia altresì dubitare che un

rimedio contro tale malattia, verrà tanto più facil-

mente, rapidamente e generalmente adottato, quanto

meno esso esigerà di nuove operazioni, e meno urterà

colle pratiche in uso. Quindi per me il rimedio deve:

l' essere di preferenza polveroso per poterlo som-

ministrare cogli stessi sotìietti ora in uso per le sol-

forazioni contro r Oiditim : 2" contenere il rame

nella minima dose possibile ;
3° venirci fornito dal

commercio di già pronto per la sua applicazione;

4* infine non riuscire troppo caro e noioso nell' ap-

plicazione.

« Ora a queste quattro condizioni sembrami possa

soddisfare il solfo acido mescolato a piccola quantità

di solfato di rame. Infatti 1° il solfo acido è già per

se stesso molto attivo contro la peronospora, onde

una dose minima di solfato di rame dovrà bastare

per rendere la miscela cosi energica da poter com-

battere qualunque infezione; 2° questa miscela avrà

lo stesso aspetto del solfo comune, si potrà dare

cogli stessi strumenti, e non urterà contro abitudini

e pregiudizi! ;
3' la miscela si potrà avere di già

preparata dalle stesse fabbriche che ci forniscono

oggi il solfo; ed infatti la ditta Albani di Pesaro,

per esempio, pochi giorni dopo il Congrosso di Fi-

renze, annunciò per le stampe che ella preparava

solfo acido intimamente mescolato con solfato di

rame nella proporzione che si voleva, del 2, del 3,

del 5 per cento (*) ;
4* il rimedio infine non do-

vrebbe riuscire costoso, perchè, fra 1' altro, farà ri-

s[)armiare lo solforazioni solile contro 1' Oi«/im»(, es-

sendo, come è detto sopra, il solfo acido attivissimo

|)er distruggere pure la crittogania connme. •

« l'oche solforazioni in piii di quelle che ora si

danno, e tutto di f(ucsto solfo rinforzato col ramo,

dovrel)bero essere sufficienti e contro 1' Oidium e

contro la peronosjiora. Le solforazioni in più è su-

perfluo dirlo, dovranno praticarsi durante I' estate,

poco i)rima delle epoche nelle (juali soglionsi mani-

festare le infezioni pcronosporiche, e non appena il

male accenna a svilupparsi.

« Io, come è detto aopra, non ho in proposito espe-

rienze dirette, ma a questo rimedio non manca nem-

meno interamente il suHVa.Mo della [irova, poiché nel-

1' ultimo numero (N. 50) del giornale « Ln

Scttvtximi » di Roma trovo conio il chiarissimo bo-

tanico lU'of. PrillicUx abbia lifei-ito alla Società

Nazionale d" .Agricoltura di Francia, elio nell' alta

Savoia un miscuglio di 94 [larti solfo sublimato e di

6 di solfato di rame, passato alla stufa per renderlo

più polverizzabile, abbia in (piesto anno preservato

completamente le viti della peronospofa. E sino dal

1885 il signor Sebastian de la Nou velie (Ande) iii

una lettera, che mi dispiace di non aver conosciuta,

diretta all' illustre nostro ampelografo, conte Uova'

senda, e pubblicata nel settembre 188.5 dal gioi-

nale « Le viti Americane » riferiva d avere otte»

nuto buone resultanze dal fior di solfo mescolato

al 3 0/Q di solfato di rame. Il signor Sebastian ri-

ferisce d' avere «adoperato fiori di solfo, ma, stando

ai resultati da noi ottenuti, sarebbe forse preferibile

di sostituire a questi il solfo aoido che si è mostrato

più attivo e che è meno costoso. Non sarebbe forse

anche male aggiungere alla dotta miscela, sostanze

di color nero, come, per esempio, nero fumo o pol-

vere di carbone, e ciò in grazia ai buoni resultati che

con esse si sono da noi ottenuti, mescolandole al

latte di calce

« Per ultimo è bene avvertire come la miscela

di solfo acido e solfato di rame, non i)Ossa arrecare no-

tevoli modificazioni nella composizione chimica del

vino, anzi come lo sto so solfo possa toi'iiaro utilis-

simo per far precipitare dal mosto anche le più

piccole traccie di rame, se mai por caso ve no ri-

manessero.

« Riassibtnendo dalle nostre esperienze risulta :

« 1" I rimedii a base di lame sono di efficacia

(I) Abbiano veduti alcuni campioni di Solfi con 1' aggiunta

di solfato di rame ma, come constatò anclie un egregio Prof

di Chimica al quale lo facemmo vedere, la miscela proveniente

dalle miniere Albani è la meglio riuscita.

Dobbiamo anche aggiungere che lo Solfo sublimato acido

posto iu commercio dalle dette miniere, contiene quest' anno

un maggior grado di aciJità, difatti dalle analsi eseguite dal

Prof. Giannetti direttore del laboratorio Chimico agrario di

Siena, mentre l'an o scorso resultava un acidi :à eguale a 0.174

di acido libero per ogni 100 parti di solfo, quest' anno sale al

0,261 per cento, L- D»
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sicura, di facile e generale applicazione e non molto

rostosi, però, sono sommamente antipatici ; e qual-

che volta jter imperizia potrebbero anche diventare

pericolosi tanto alla vite, che ai consnmattiri del

vino.

« 2" 11 latte di calce è meno etììcace, meno si-

'uo. e soprattutto meno applicabile e meno econo-

nomico dei rimedi a base di rame: però anche meno
pericoloso e meno antipatico: conviene darlo a titolo

molto elevato.

<< 11 latte di calce mescolalo a nero fumo ha dato

resultati di molto superiori al latte di calce puro.

« 3' Il solfo acido si è mostrato, per rispetto

air efficacia, inferiore ai rimedii a base di rame :

pari in alcuni luoghi, su|)eriore in altri, al latte di

calce a debole titolo; alquanto inferiore al latte di

calce in fortissima concentrazione: e più ancora al

latte di calce mescolato con nero fumo.

« // solfo acido non è punto antigenico, è di ap-

plicazione generalissima e facile ; e economico, non

turba le abitudini dei contadini, e serve anche con-

tro r Oidiiim.

« Un rimedio infine che, a mio avviso, merita di

essere su larga scala tentato, è il solfo acido me'

scolato a piccolissiìna dose di solfato di rame. E

mia opinione che esso debba riuscire il rimedio

jiiù facile, più generale, più economico di meno di-

sturbatrice applicazione, e nello stesso tempo di

grande efficacia.

« Questo rimedio, se come io io credo e me lo au-

guro, darà anche da noi dei buoni resultati, presenta

il grandissimo vantaggio di potersi preparare nelle

fabbriche con ogni precisione di proporzioni, e libe-

rarci così dalle noiose e pericolose manipolazioni

dei rimedii a base di rame, manipolazioni assoluta-

mente e per più ragioni mal sicure e male afìidate

nelle mani dei semplici vignaioli. »

11 Prof. Ravizza, della stazione enologica di Asti

è di parere che « 11 solfato di rame macinato e

misto ad una polvere inerte, è il rimedio più pratico,

più economico, e più attivo quando venga conve-

nientemente applicato.

« La quantità di solfato di rame richiesto per le

mescolanze destinate a combattere la peronospora e

del 4 OiO.

« Siccome il solfato non ha azione contro 1" oi-

diuni, cosi conviene per combattere contemporanea-

mente le due malattie, mescolarlo allo solfo macinato

finissimo, ed alla polvere di strada.

« Neir epoca della fioritura ogni trattamento con

il rame deve essere sospeso perchè la più piccola

quantità di sale rameico può danneggiare il fiore

dell' uva. j)

La Commissione governativa incaricata di esami-

nare i risultati ottenuti dall' applicazione dei metodi

intesi a combattere la Peronospora della vite, si è

riunita in Roma nei giorni 3, 4, .5, 6 e 7 corrente,

Dopo lunghe discussioni sui vari rimedii impie-

gati a combattere la Peronospora e finora ricono-

sciuti eilicaci, cioè rimedi liquidi e rimedi ))olve-

rulcnti.

Dei primi fa la seguente classificazione per or-

dine decrescente di efficacia :

1° Solfato di rame in soluzione acquosa dall' 1

al 3 OjO. Liquido Audoynaud ridotto ad 1|4 della

formola primitiva, cioè con gr. 250 di solfato di rame

e ce. 2.50 di ammoniaca a 22" Beaumé, per 100

litii di acqua.

2° Poltiglia Bordolese ridotta, cioè con quantità

di solfato di rame e di calce ridotte a metà ed an-

che meno, della formula data dal prof. Millardet.

3" Latte di calce preparato col 6 al 10 per

I

cento ed anche più di calce grassa, spenta da qual-

che tempo.

Dei secondi, cioè dei polverulenti, stabilisce la se-

j

guente^ classificazione, per ordine pure decrescente di

eflficacia :

1" Polveri a base di solfato di rame, conte-

nenti sostanze indifferenti o quasi sul sale stesso,

' cioè solfo comune, solfo acido, gesso, steatite, polvere

di strada, polvere di carbone, terra fina, ecc.;

2° Polveri pure a base di rame, ma allo stato

'

di poca solubilità (polvere Podechard, polvere David,

ecc.).

La Commissione raccomanda siano consigliati, in

modo speciale, i metodi misti e segnatamente per i

trattarnenti primaverili le polveri contenenti solfo e

solfato di rame, allo scopo di combattere in pari

tempo r Oidio e la Peron' spora : pei trattamenti

estivi poi le soluzioni diluite di solfato di rame dal-

l' l — 3 0[00, presentando queste il vantaggio di

apportare minori quantità di rame alle viti, in

epoca prossima alla vendemmia. Per le località poi

' in cui la Peronospora non si è presentata finora

I

che iti un modo poco allarmante, possono essere

j

consigliati come sufficienti, anche lo zolfo acido e

la calce in poli-ere.

La commissione si occupò ancora delle analisi

dei vini ottenuti da uve trattate con i diversi ri-

medii e specialmente di quelli provenienti da trat-

tamenti col il solfato di rame, ma non ci dice nulla

sugli effetti igienici del rame rimasto nel vino, ne

fino a quale proporzione esso può ritenersi innocuo,

solamente ci annuncia che la presenza dello zolfo

nel mosto in fermentazione, giova ad eliminare il

rame, completamente o quasi.

Siccome la maggior parte degli agricoltori desi-

dera non di fare semplici prove ma di adottare il

rimedio che più di tutti riunisca in se la probabilità

dell'effetto senza arrecare deterioramento o discredito

al vino, la facile applicazione, e<l anche il, relativa-

mente, poco costo. Veduto : che i rimedi in polvere

sono più favorevolmente accettati che quelli liquidi ;

che il solfato di rame si è dimostrato il rimedio più

efficacie : che lo solfo è ad ogni modo necessario

per combattere 1' ordinaria crittogama (oidiura) che
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lo solfo neutralizza V azione del solfato eli rame nel

\ ino ; che lo solfo sublimato acido è più attivo ed

economico degli a'tri solfi ordinari, ci sembra clic

almeno per (piest' anno ed in aspettativa di sugyei'i-

menti più assoluti, nelle localilà ove la Peronospora

ha già arrecati forti danni il meglio sia di esep^nli'e

le prime solfature cominciando subito avanti la fi-

oritura, con Solfo suhliinaU) acido al (juale sia

razionalmente unito il 2 o 3 per cento di Solfalo di

Rame.

Sai'à poi da decidei-si in seguito a seconda del-

l' andamento della stagione e dell' intensità che

prenderà la malattia, so convenga seguitare le solfo-

rature con detto mescuglio, magari anche aumentan-

do le proporzioni del solfato di rsme, oppure potremo

cse?juire le ulteriori solforature con solo solfo subli-

mato acido, eliminando co.-'i (lualunque dubbio sui

danni igienici che il solfato di rame potrebbe ar-

recare al vino quando si trovasse in troppa rpiantità

sui grappoli air epoca della vendemmia.
I

Come propone la commissione govei'nativa, per

le località fino ad ora immuni o quasi dalla Pero-

nospora sarà da preferirsi il semplice Solfo l'obli-

moto acido, fino dalle prime solforature.

L.\ DirtE/.ioNE

Comunicazioni • Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad inserzioni

gratuite per ogni numero, per scambiarsi schiarimenti, infor-

mazioni, consigli, questioni da risolvere ecc.

La seta dell' Attacus Cynthia E nofo che i

tentativi fatti 6n qui per dilTondcre in German'a

r allevamento del baco da seta ron hanno avuti ri-

srllati positivi.

Ora, secondo quanto scrive la « Zeitschrift fur

die Lanwiì'tschaftlichen Vereine des Gros;herzo-

ghtums Hessen, n. 41 » si sarebbe ottenuto da un

naturalista di Magonza non solo la completa ac-

clinoatazione del prezioso lepidottero in Germa-

nia, ma andie fino ad un certo gcado la sua no-

bilitazione. La farfalla Atlacus Cynthia è per la

sua grossezza, nonché per la sua forma fantasti-

ca, che spesso si os erva nelle pitture chinesi o

giapponesi e si considera co-jì or iinariaraente ma-
le un parto della fantasia del pittore, degna di

ogni considerazione; a questa farfalla la Germa-

nia dovrebbe il poter allevare il baco da seta.

All' lisposizione internazio.nale di Vienna del

1873 erano siali esposti dei bruchi, delle farfalle

e dei bozzoli deW AUar.us Cynthia. La bellezza

della farfalla invogliò il naturalista magonzese,

a tentarne l'allevamento e non si arrestò ai primi

esperimenti, nò si scoraggi per le dilBcoltà

La farfalla ad ali spiegate è gran le fino a 12

centimetri; le sue ali hanno una tinta a fondo

verde e poitano ([ua't^o ocelli diafani in forma

di mezzaluna ed alcune strisce bianche con rifles-

si ros'si. Il braco, dopo la pr ma muta, è giallo

con pnntolini bianch', il qoal clore p^issa poi al

giallo verde, mentre si formani sei fi 'e di falsi

piedi carnosi sul corpo. Dapo l'ultima muta ac-

quista una legiiiera tinta b anca e spesso anche

celeste. Il bruco nasce dopo 14 gio.^ni e ì\ mette

subito a cercare il ciba. Como alimeato di questo

braco vengono aloperale Ij f)o'lie <\.W :\.i-lanthus

glandulosa. in mancanza dique>to alirae ito il bru-

co si accontenta anche delle f'glie del lihus coti-

nus il quale assomiglia all'ailanto, e rcdste mol-

to bene al freddo notturno Tom j s ipplemento

nell'alimentazione si adopera a:i du il Diptacus

follortim.

Si scorge da ciò che questo baco da seta non

è per questo riguardo nè delicato, nè difficile da

governare. Ma vi ha di p'ù. Ess < per Jiette di al-

levare due, e negli estati caldi, tre generazioni.

L' allevamento in grande dei bruchi delle varie

generazioni cagionava naturalmente delle non bevi

difficoltà all' allevator-e, ma d'altra parte dava oc-

casione di esperimen'are altri elementi e condu-

ceva COSI ad interessanti ri^^ultati. - L'alleva-

mento dei br jchi non oTrealcpn vg an le difficol-

tà. L'allevatore li metto dappima in un recipien-

te di vetro, il quale è ricoperto con un pezzo di

ardesia avviluppato da una tela inumidita. Quan-

do il bruco ha circa 1 centim. e rae^zo di lun-

ghezza, si mette sui rami posti in vasi conte-

nenti dell' acqua, perchè si conservino freschi; nè

r alimento è d' uopo sia r n- ovato cosi tanto di

frequente. Il bruco non abbandona la pianta che

lo alimenta e cosi p iò esse, e allevato anche in

libertà sugli alberi, ed è so'o da temere un peri-

colo da parte degli uccelli insetti ori.

Nei dodici anni dacché questo bruc j è stato al-

levato in Magonza, n"n si è osservato in esso al -

cuna malattia, ed in vece si sono visti i suoi boz-

zoli da giallo-bruno, quali erano nei principi! del-

l' allevamento, diventare col tempo bianchi, ciò

che aumenta di molto il valore di lla se. a.

Il Bacologo

Il Bacillo (Iella Malaria. Il Dott. BernarJo

Schiaviizzi, noto ptr i suoi lavori s ili' o-nHoloj'a

istriana e speco si quella dell'agro pii-aaese,

trovò lo ,>»cor.so anno nella malaria di Fola un ba-

ciPo morfologicamente identico a quello di Klebs
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e Tommasi-Crutleli ed osservò -che detto micro-

organismo ò costante nelle località infette dalia

malaria, mentic nello sano manca del tutto.

Con delle colture fatte iti gelatina il Dott.

Schiavozzi inoculò dei conigli e produsse iti questi

rei)bri intermittenti, non endemiche, accompagnate

da ingrossamento diilla milza e Ibrmazione di

pigmenti neri nella mika e nello gliiando'e lin-

l'.iticlie addotuinali. Lo Scliiavuz/,i trovò pure le

:pore, dalle quali riebbe facilmente il bacillo.

(Vedi: T. mmasi-Crudeli. Ricerche sulla natura

drlla Malaria, eseguite dal Dott. B. Scliiavuzzi in

Pela. Nei Rendicoti della R. Acc dei Liticei,

classe di scense tisiche, mat. e nat., seduta 5, 12, 80

Vedi pure: Centrali datt fiir Kacteriologie oc.

1" A. l» Voi. N" 7).

Vienna

Un CIngliiaie fra le Pecore. Nello scorso

mese di febbraio alcuni cani da lepre die scor-

razÉavano per le macchie di un podere detto

S. Piero, di proprietà del Sig. Alessandro Nini,

posto nel Comune di Sovicille, e per quelle di

Capraia dei Sigi Barlucchi, nello stesso comune,

scovarono un Cinghiale e lo batterono fin ver.«o

la Merse e quivi ne perdettero le traccio
;
questo

animale si trat'enne allora un podi tempo lungo

i restoni, q-iindi traversato il fiume si uni ad un

branro di pecore, fra le quali erano due poroa-

strelli domestici, che i! Pachiderma probabilmente

avrà creduti suoi compagni : i guardiani ricon-

dus.«ero il gregge all' ovile nel podere di Moi.tioni

in Comune di Murlo, proprietà della Nobil Sig.

Marchesa Fiamme+ta D' Elei, ed il giovane e ma-

laccorto cinghiale entrò nella stalla con la la-

nuta compagnia: avveduto.si poco dopo di essere

imprigiona'o, fece dei tentativi per fuggire, ma
troppo tardi !

Siena 31 Marzo 1887 T. Rossi

Borato di magnesio. Il Dott. Oppermnnn spe-

rimentando il Borato di magnesio come antiset-

tico, dichiara che un gram'rao di soluzione al

15 0|o basta per conser /are un litro di latte per

m-illi giorni ; 4 grammi bastano per conservare

1 eh. di carne; la soluzione è eccellente anche

per disinfct'ar; gli ap -artamenti.

Diotipis peiitagoiia Targ. Questo insetto cono-

scmi'j -sotto il nome di Coccin/glLi del gelso, e

clic da diverbi ann. infesta i gelsi della Valle del

I/ìmbn-, in modo da causarne anche la morte, va

ora rapidamente d frondcndo.<i tanto da reclamare

pronti provvedimenti per par^e delle autorità e

dei coltivatori. Pare che la saponata mista con

petrolio sia atta a liberare il Gelso da questo

parassita

D.

Eatoiiiologia : Leggeva in uno degli ultimi fa-

scicoli di questo Bollettino del naturalista, la do-

manda di un'associato, che voleva sapere il mezzo

p it fdcilj per iiccidere grossi inselt' e spe.;ial-

mente sfingi ecc., senza sciuparli. Io ho speri-

mentato, che gettando Tinsitto in una boccetta

piena di benzina, si ottiene l' intento di farlo s;i-

bito morire, e dopo io to 1' insetto dal liquido e

lanciato asciugare, rimane inta'.to. Cosi l'insetto

muore subito sen.:a torturarlo facendolo pjrdere a

poco a poco la vita.

Lecce Odo.\kdo CHt.\RELi.\

Proteggiamo i ragni. Il S'g. Kelles di Zurigo

nel Giornale di gorizia (Frick' s Rundsohaa N. 2 del

188t) — avverte i silvicultori ecc., di rispettare il

P'u possibile i nidi dei ragni poichò questi, dice

egli, sono di molto più uuli che gli uccelli inset-

tivori. I ra:ni distruggono tutti gli insetti dan-

nosi agli alberi e pria 'ipalmc^ile dando la caccia

allo Schìzopoilus lanuginosu^. (1)

Skn.

È istinto? Di alto interesse è quanto rai-c<):;ta

la Signora Bonna'z nell' accreditalo g'ornalrf della

società per la protezione degli animali di Vienna

"de." Thierfrund ,, (N. 1 1887». di un si.o merlo

tenuto in gabb'a : Trovandosi detta signora in

campagna pone la gabbia ad una finestra aperto,

appena il merlo imprigionalo intuona il suo canto,

ecco apparir un merlo dal parco; si guardano

vicendevolmente, e tosto quest' ultimo .se ne

parte e ritorna con in becco un ve'-me. che offre

al povero compagno ingabbia, e ciò succede ogni

giorno per tatto il tempo che la Sig lora rimane

in campagna. L' anno susseguente e^sa ritorna in

campagna col suo merlo, e pochi giorni dopo

ricreo il merlo dal parco, che por;a al merlo im-

prigionato, il tanto desiderato verme

K questo istinto?

Vienna ^kn.

Passo straordiuario di uccelli. Nel mese di

MatZ'i u s. aijbiamo rimarcato dei passag.?i ec-

(I) In una occasione che non ci .sovviene piii qnal fosse,

r on. deputato Koncalli sostenne anclie egli con calcoli, che i

ragni sono più utili degli uccelli insettivori poiché questi pre-

diligono insetti carnivori ossia che alla loro volta sì nutrono

di insotti e sono c sì ghiottissimi dei ragni. Tenuto conto che

in generale gli uccelli insettivori si trattengono fra noi pochi

mesi, mentre i ragni vi rimangono l' intiero anno, egli con-

cluse dicendo che se anche un' uccello insettivoro, ogni 3o in

setti mangiasse un solo ragno e che questi uccidesse un solo

insetto ogni 6 giorni, tuttavia la utiltà dell' uccello insettivoro

si ridurrebbe a zero. La 'Direzione
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cezionali del Tardus musicus, della Oi/awcula

leueocyana o della Scolopax rusticula.

I lordi bot/acci furono straordinjiriamenie ab-

bondanti e,l in modo speciale nei giorni 14, 15,

11) e 17, il raa'sirao nel giorno 15 in cui sui Colli

Euganei conlii.uarono a toiiare le fucilate a segno

che qualche cacciatore ne uccise da 80 a 90. Nelle

Valli dell' Estuario Veneto si rifugiavano ovunque,

tre ne furono presi perfino cella cucina della mia

Valle Lappa, essi posavansi sui pali e sui graticci

dei labirinti (cogolére), sul'e barche, sulle casa,

ovunque. Mi fu riferito che un' eguale inva-

sione avvenne negli orti della città di Venezia

e nella Prov. di Treviso. A Padova nei giardini

e nelle vigne subi.rbane ne vagavano in quantità.

Neil' Udinesft a quanto mi scrive il Conte Fran-

cesco del Torre, passarono abbastanza numerosi

e, cosa insolita, preponderarono i Toi'di Sasselli,

mentre invece scarseggiarono i Bottacci e le Bec-

cacele. Da noi il passo delle Tordelle, delle Cesene

e dei Sasselli fu regolare.

Le Beccaeeie apparvero col giorno 10 e nu-

merosissime nel 15, 16, 17, 25 e 26, ne furono

colte molte sui Colli (7, 8 e perfino !0 da un solo

cacciatore in un giorno) e nei dì della neve ne

trovarono presso i ripostigli di paglia dietro le

case e nelle Valli dolci di Galzignano; nell'istessa

epoca fa notevole il passo delle Allodole, dei Zigoli

gialli, dei Fanelli, dei Lucarini, ed altri Uccellelti.

I PeW azzurri (Cyanecula leueocyana) dal 20

continuarono tutto il mese, n; ebbi sei individui,

quattro colla caratteristica macchia argentana nel

mezzo dell' azzurro del petto, uno col petto uni-

colore ed un giovane maschio, e ne viddi parec-

chi altri.

Del rimanente scarse lo Rondini, i Balestiucc',

i Voltolini e le Marzajuole; piuttosto numerosi i

Beccaccini ed i Croccoloni; abbondanti le Folaghe

e le Alzavole. Nulla potei procurarmi di straor-

dinario tranne una bellissima Iyn.c iorquilla {tor-

cicollo) affetta da albinismo parziale, anomalia

che mancava nella mia Collezione.

Padova 12 Aprile 1887.

Ettore Arrigoni degli Oddi

Anche il Dott. H. Vallantin di Angoulème in

Francia, comunica che nello scorso marzo avvenne

colà uno straordinarissimo passo di tordi (Turdus

musicus e illiacusj. Si vedevano tordi ovunque,

nei boschi, nei prati, nei cimpi, entro la città,

nei giardini pubblici e privati, in modo che mai

si era osservata una eguale abbondanza.

In parecchi ettari di praterie egli calcola non

ve ne fossero meno di 3 o 4 per metro quadro.

Non meno insolita è stata colà la presenza,

nel medesimo tcmp'^, di un gran numero di petti-

rossi (Erithacus rubecula).

E a credesi che causa di questa presenza stra-

ordinaria di uccelli sia stato il brusco ritorno del

freddo, che fu molto iiiten.so nelle zone settentrio-

nali, il quale avendo interrotto il nn.ovimento di

emigrazione di questi uccelli verso il nord, li ha

fatti accumulare in q lesle regioni. Peiò per ftirsi

un'idea p'ù chiara del fenomeno, sarebbe desi-

derabile di conoscere le diver.se località ove è

stato osservato.

La Direzione

Il iVonacus tropicalis o foca dell' America

centrale, è stata rinvenuta nelle Isole Triaiìgole

a circa cento miglia dalla costa di Campesce,

(20,0 50 lat. nord e 92,° 10 long, ovest). Gli esplo-

ratori ne hanno portati 20 esemplari fra pe li e

scheletri dei quali il più grande è un maschio che

misura 7 piedi di lunghezza. Questa specie di

mammifero citata da Colombo nel racconto del se-

condo suo viaggio, era fino ad ora rimasta rarissi-

ma, non conoscendosene che un cattivo esemplare

esistente al British Museum, che servi di tipo per

la descrizione fatta dal Dott. Gray n^l Calalogue

of seals und Wliales nel 18(jfì. Nel 1884 il museo

nazionale di Vasinton ne ricevè un giovane esem-

plare proveniente da Cuba ma non si sa ove fosse

stato preso.

Br,

Cyanecula leucocyanea (C. L. Brehm) Preg.

Sig. Parodi: La bella Sylvia uccisa a Porto Ma-

urizio e che ella ha avuta la gentilezza di do-

narmi chiedendomen3 il nome, è un maschio adulto

della Cyanecula leucocyanea del Brehm o Petto

azzurro a macchia bianca. Ne sono stati uccisi ia

molte parti d' Italia, sempre presso le a que ma
non vi è abbondante in nessun luogo.

Più conosciuto sotto il nome di Cyanecula

suecica datoli dal Linneo, è stato distinto da

questa che ha sul petto azzurro una macchia rossa

mentre la leucoyanea ve l'ha bianca. Non tutti gli

ornitologhi ammettano la distinzioue di queste

specie, ma ripensando che la suecica è specie

estiva nell' estremo nord dell' Europa e dell' Asia,

nidificando al di là del Circolo artico ed al Cash-

mir, men're la leucocyanea trovasi noli' Europa

centrale occidentale, dove nidifica, nell' Affrica

e neir Asia minore, siamo spinti ad ammettere

ia bontà specifica di queste due Sylvie.

Ne ho 9 esemplari uccisi in diverse località

d' Italiane e tutti con la macchia bianca nel mez^^o

dell' Azzurro del petto ; solamente una femmina
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ed un g ovano hanno nella macchia bianchi ima

leggera sfumatura fulva. Nel nius.'o zoologico

(Iella R. Accaderuiii dei FiSiocri'Jci avvene uno

con la macchia rossa, ma no.i se na conosce la

provenienza.

Pare non nidifichi in Italia.

S. Fuggi

INVENZIONI E SCOPERTE

11 telefono avyisatore inetereolo^ico. 11 genio

civile francese ha segnalata una nuova applica-

zione del telefono, e cicò alla previsione del tempo.

Basta legare i [Ili d' un telefono a due sbarre di

ferro fosf, piantate in un terreno buon condut-

tore, a 5 0 G metri l'una dall'altra, annaffiando di

tanto in tanto 1 piedi delle sbarre con una solu-

zione di ammoniaca, possiamo esser prevenuti di

IO a 15 ore delle pertubazioni atmosferiche. I

tempi tempestosi producono un rumorio caratte-

ristico e ad ogni baleno corrisponde un colpo

netto ed accentuato.

Nuova legatura per ?li Innesti. Il Sig Paolo

Allié vignaiuolo francese ha immaginata una buo-

inisslma legatura per gli innesti delle viti. Con-

siste in un seTiplice turacciole di sughero anche

già usato per buttiglie, divi.so longitudinalmente

in due parti uguali le quali si pongono una per

ciascun lato della fenditura del raaio e quindi si

ferma il tutto con un giro bene stretto di filo di

ferro sottile a ciascuna d'elle due estre-^nità del

sughero, quindi s' intonaca con un po di poltiglia

di gesso.

Colorimetro Carpené. Il Prof. .\. Carpeiió in-

sieme a suo figlio Rubidio hanr.o inamaginato un

colorimetro tascabile, pratico, con il quale si può

con la massima facilità fissare sul posto in pochi

minuti secondi, il valore di un vino in relazione

alla sua intensità colorante ed alla sua prove-

nienza. Chi desidera possederlo non ha che a ri-

chiederlo al Prof. Carpené in Conegliano che lo

vetde per L. 7,00.

Pila costante a tre liquidi. Il Dott. Lugo di

Nuova-York ha intmaginata questa pila la quale

è cosi composta: Un vaso esterno contiene dello

zinco immerso in una soluzione alca'ina; in un

diaframma poroso è la soluzione di Cloruro di

rame nella quale pesca il carbone
;

questo car-

bone è fatto a forma di coppa e contiene Aaido clo-

ridrico libero, il quale disciogliendo il rame depo-

sitato, gli impedisce di fissarsi sul carbone. Una

nuova provvista di Cloruro rame vien3 così a ri-

prodursi e la pila resta costante.

La Saccarina una sostanza ottenuta dal sii.

Costanzo Fahlberg di Remsen in Americi e che se-

condo il Gi'nie civil po.'s'ede al massimo grado le

proprietà dolcificanti dello zucchero, ed ha V a-

spetto (li polvere bianca. Un solo grammo di que-

sta polvere basta ad addolcire IO chilog. di acqua,

ed in queste proporzioni non è affatto nociva alla

salute.

NOTIZIARIO

Domandiamo scusa a rostri benevoli associali

per i molti errori comparsi nel fascicolo 3,° alcuni

articoli del quale, a causa del cambiamento di

tipj;jraGa, non vennero corretti. Speriamo che da

ora in avanti la regohiriià e correttezza della

pubblicazione lasseranno meno a desiderare. Fra

gli errori debbiamo correggere i seguenti che al-

terano il significato dei periodi:

A pag. 36 colonna l.a linea 48 invece di calce

r/rossa leggi calce grassa; idem : colonna 2. a linea

20 ove dice invasioni complementari deve dire

i) rorazioni eomplementarie

.

Per mancanza di spazio siano costretti riman-

dare al prossimo nuna ro la pubblicazione della

consueta Rassegna bibliografica, gli Insegnamenti

pratici, la continuazione delT articolo Aquile e Ca-

mosci, e quello digli Insetti che producono la

seta.

Spedizioni, esplorazioni, missioni: II D:>tt. Q.

Dieck stà organizzando una spedizione per 1' Ame
rica del Nord con lo scopo di studiare la fauna

e la fluora delle regioni nord-ovest del Canadà e

delle montagne roccio.se della Colombia.

L' Avv Dolio ha compiuto il sjo viaggio dello

Soioa che ha durato 10 mesi, egli ha fatti impof -

tanti sludi sulle lingue Sidama, Gengerò, Aida

ecc. Idiomi non ancora studiati.

La spedizione diretta da Stinley e che come

annunziammo và a liberare dalla loro prigionia

Casati ed EminiPascià prima di giungere a de-

stino sarà conapjsta di oltra 2000 uomini. La via

prescelta fu quella del Congo.

Re Menelic ha conquistato il sultanato di Araar,

e dicesi siavi stato incoraggiato dal governo ita-

liano per vendicare l'assassinio della spedizione

Porro.

Da Capo Tavan telegrafano che gli indigeni

dell'interno hanno massacrala la spedizione Holub.
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Tralasciamo le no'izie relative al conflitto fra

l'Itala e 1' Abi.^siiiia perchè già rese ovunque

note dai giornali qiiotiiliani.

U barone Kgger, per comnaissinne dell' Ac-

cademia reale delle scien?e oi Berlino, el il

Dott. Uiban stanr.o per inlrapiendere una nuo-

va esplorazione botanica nelle isole di Sar.do-

mingo.

Contro 1a nilossera. Fosse vero ! ! Il Si;,'.

Hroschek, giardiniere tedesco, dice di aver tro-

vato un rimedio efficace contro la fillossera e che

egli chianò ontifUlosserina ; o n molti attestati

dimostra che tale sostanza è di una straordinaria

potenza e d' estremo buon prezzo.

Anche il Prof. Kovalewski dell' Università di

Odessa avrebbe inventata una preparazione chi-

mica capace di distruggere la fillossera senza

recar danno alle viti.

Un nido di acciaio. La città di Soletta in Sviz-

zera, é celebre per le sue fabbriche di orologi

una delle quali appartiene al Sig. Rodolfo Rader;

questi ha trovato su di un' albero del suo giar-

dino un nido di batticoda (cutrettola) costruito con

rara maestr'a di sole molle d' acciaio, della lun-

ghezza di circa 12 centimetri. Il giornale his

che referisce questo fatto, aggiunge, che questo

nido di acciaio è stato regalato al gabinetto di

storia n iturale di Soletta.

Pesca del corallo. A corapleaiento di quanto

(iicenrimo nel N." 11 dello scorso anno, uggiung a-

mo che la pesca del corallo nei mari di Sciacca

è Slata proibita per cinque anni.

Si sta organizzando un congresso flUosserico

da tenersi a Palermo, al o scopo di concordare

meglio i mezzi atti ad impedire.il c'iflbndersi del

tanto dannoso insetto ed a renderne meno funesti

i suoi effetti.

Concorso agrarario regionale in Siena. Il mi-

nistero di agricoltura ha prorogito a tUto il 31

maggio p. V il tempo utile allo presentazione

delle dimando di ammissione a ques'o c ncorso,

ed ha assegnala la somma di L. 5000 per acqui-

sto di macchine e strumenti esposti e premiati.

Il concorso animali della categoria Bovini, Ovini

e Suini di razze o varietà estere, è dichiarato

Nazionale, ed il ministero della guerra vi invierà

appesita commissione per l'acquisto di puledri

per il R. Esercito.

Concorsi: Prof di matematiche, agri.tiensura,

costruzioni e disegno cella R. scuola di vit'coltura

ed enologia in Avellino. Stipendio L. 2000 Chiu-

sura del concorso 30 giugno.

Prof, di meccanica industriale presso la scuola

di incoraggiamento in Milano. Stipendio I... 250').

Scadenza per le domande :^1 ma'jgio.

Prof, di chimica e tintoria nella R. scuola su-

periora di Palermo. Chiusurd :jO aprile.

Un coucors') interunKÌoitaie di maccliiue ed

utensili per l'ouolugia, ed \\n concorso nazionale

di macchine per oleincio .saranno tenuti in Viter-

bo nel prossimo agosto, durante la loca'e esposi-

zione agricola industriale.

È aperto il terzo concorso, banlito dalla di-

rezione del Museo nazionale di bacologia e seri-

coltura in Torino, fra i produttori del seme ed i

coltivatori di bacìi' da seta.

Per la esposizione industriale e scientifica di

Parma è stato prorogato il tempo per la pre-

sentazione delle domanle fii.o a tutto il 15 maggio

prossimo.

Una esposiziono circondariale dei prodotti del-

l' industria e dell' agricoltura si aprirà alla Spezia

il 10 agosto prossimo.

Esposizione generale orticola in Firenze. Avrà

effetto nel prossimo maggio e comprenderà una

sezione 'internazionale per gli ogge'.ti d'arte e

d'industria attinenti all'orticoltura.

Un' esposizione scieniifìco, industriale orga-

nizzata per cura della Società Uraliana deg'i

amatori di scienze naturali, avrà luogo a Ekathe-

rinebourg (Russia) nell'estate prossima. Compren-

derà: Storia naturale, Geografia, Antropologia,

Miniere, Industrie, Agricoltura ecc.

Una fiera enologica sarà tenuta a Venezia in

oc asione della esposizione artistica e delle gr.xnii

fe^te che si fara^ino dal maggio air ottobre pros-

simi

RICHIESTB, OFFERTE
r: DOif.%.\Di'. ni reniti

(Gratis per gli abbonati)

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

2G Si fa 7-icerca di Mtinie tanto determinate

che no. Si accettano in cambio o contro pagamento.

! 27 Desidererei fare nominare diverse p'ante
' di questa regione; a chi avesse la compiacenza

di occuparsene rilascierei un'esemplare per soe-

cio. Scrivere a Domenico Parodi di Emanuele,

porlo Maurizio.

28 Si desidera fare acquisto di una coppia

colombi maschio e (emmÌDa veri Pollonesi oppure

Turchetti dell' età dai 7 od 8 mesi ai 2 anni al

I

ma'simo. Dirigere ofl'erte con prezzo e tutti i det-

}

tagli a facilitarne l'acquisto.



04

29 L'abbé G. Combes, prof, n V Ecole •5>. Louis,

Liiìioujc (Ande-Francia) offre des fossiles du ter-

rain nummulitique, et du turonien, aiiisi que des

coquilles et des coleopteres de la region, en

echange d' ohjets quelconques d' liistoire natu-

relle.

30 Sig. Alfredo Cnmana de Conti Gatto offre

per scambi, concirglie oDaltesi cJ inglesi. Listini

di duplicati si mandano a ricli'estc Valletta Malta
1 16 Strada Britlanica.

I

31 Si offrono, zolfi, gessi, calcari bitum'nos', ce- '

lestina, analcime nel basalto, ed altri prodotti
j

della Sicilia in cambio di minerali di stagno, di
!

rame, e di piombo. Rivolgersi al Sig. Silvestro \

Aita Cametti 1 lazza Mercato 12 Arctreale.

R I € E V i; T R
Hanno pagato 1' abbonamento :

l»er il 18Se i SisS' (10.' Nota)

De Giudici marchese A. Arezzo — Brizzolari cav. A. Arezzo — Gualtieri L. La Rocca
— Lucarelli cav. pruf. F. Napoli — La Notte prof. F. Napoli — Orsini prof. F. Pesaro — Orsini

L. Ventiraiglia — Guidi L. Roma — Andreucci A. Siena — Andreini F Siena — Branca-
dori cav. G. B. Siena — Bartaliui avv. G. S.eua — Brogi F. Siena — Del Puglia C. Siena
— Ficall)i ing. A. Siena — Oiovannelli ing. E. Siena — Galeotti avv, C. Siena — Luzzatti

G. Siena — Livini R. Siena — Marconi P. Siena — Nini A. Siena — Paolini P. Sifana —
Palmieri N. c&v. G. Siena — Pezzuoli ing. C. Siena — Righi E. Siena — Straccali F Siena
— Sanfranceschi S. Siena — Staderini N. Siena — Sergardi V. Siena — Toscai.i prof. C
Siena — Tribbiani F. Siena — Ugurgeri M conte S. Siena — Cinughi dott. P. S.ena —
Petrucci cav. P. Siena — Mattii prof. B. Siena — Biudi S. G. Siena — Sciarelli A. C. Siena
— Morandi 0. Siena — Torti 0. Siena — Pucci S. marchese A. Siena — Cerretani eiìute F.

Siena — Formichi cav. pr^f P. Siena — Graziosi E. Siena — Pacini G. Siena — Bufalini

raons. L. Siena — Rosini avv. F. Siena — Chigi marchese deputato B. Siena — Scuola
normale femminile Siena — Comm. Prefetto Siena — Bulgarini conte A. Siena — Marri A.

isinalunga — Berti A. Palermo — Traverso U. Firenze — De Bony visconte G Chateaux
<le B. — Martissa G. Vienna — C. St. Townsend ('ostantina.

Per il 1887 i Sigg. (6 " Nota)

De Giudici marchese A. Arezzo — Brizzolari cav. A. Arezzo — Arcangioli L. Cupolona
— Frittelli G. Figline — Istituto tecnico B^irgamo — Circolo cacciatori Brescia — Libretti

G. Brescia — Fulcis nobil D. A. Belluno — Aita C. Arcireald — Riva U. L°cco — Cerme-
nati M. Lecco — Erba dctt. G. i.ecco — Lodi prof. A. Arpino — Serrughi conte E. Forlì

— Laudini G. Lamporecchio —- Traverso M. Firenze — Levi prof. C. Girgenti — Benigno
F. Viareggio — Castelli cav. dott. F. Livorno — Simonelli L. Macerata — Bucolo G.

Messina — Scuola tecnica di Castroreale — Lucarelli cav. prof F. Napoli — Licopoli prof.

G. Napoli — La Notte prof. F. Napoli — Bevilacqua A. Belgirate — Failla T. L. Castelbuono
— Del Punta G. S. Frediano — Mamini prof. G. A. Urbino — Toni conte F. Spoleto — Mal-
peli A. Parma — Cappelletti 0. Parma — Orsini L. Ventimiglia — Stiattesi Cav. A. Cec-

cano — Guglielmi G. Civitavecchia — Chaen U Roma — Clementini P. conte G. Siena — R.

Liceo Guicciardini Siena — Bandi L. Rocca d' Orcia — Ticci B. Sovicille — Bottai dott. 0.

Colle Val d' E. — Ninni conte cav A. Venezia — De Bttta comm. T. Verona — Traverso

U. Firenze — Bucchich G. Lesina — Museo civico Rovereto — Combes abbè prof. G Limoux —
Carnana G. conte A. Malta — Frauzoi prof. E. Trento — Usigno comm. V. Parigi. (continua)

I nomi di coloro ai quali è stata fatta una ricevuta particolarmente, non fiutano in queste note.

Con le suesposte note sono terminati di pubblicare i nomi dei signori che alla fine dell j

scor.so marzo ci avevano favorita la quota del loro abbonamento
;
preghiamo perciò coloro che

avessero pagato eutro detta epoca, ed il cui nome u )n fosse stato ancora pubblicato, e che

non avessero avuta una ricevuta particolare, ad essere compiacenti di darcene avviso per

fare i necessari reclami e riscontri.

S. Brogi Direttore responsabile, Siena 1887, Stab. Tip. Carlo Nava.

32 Si desidera entrare in corrispondenza con

il proprietario o direttore di una cava di Torba

per trattare degli acquisti. Chi potesse favorire

qualcliè indirizzo è pregato comunicarlo all'am-

ministrazione di qu3sto Bollettino.

33 Si offrono uccelli mosca in cambio di mine-

rali od altri oggetti di storia naturale.

34 Galline della razza Maggi. Giungono al pe-

so di eh. 4 <|2 e 5; i maschi costono L. 15,00, le

femmine L. 10. 00, le uova L. 0,40 1' una. Dirigersi

al cav. Ubaldo Maggi Firenze.

35 Si acquistano e si accettano per cambi, Boz-

zoli di Bombici selvatici di qualunque razza e va-

rietà con crisalide e senza. Rivolgere le offerte al

direttore del R. Osservatorio Sericolo di Siena.
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COLOMBÌCULTQRA
Riproduzione interdetta

(Continuazione)

CAPITOLO II.

11 Colombaccio (Columba Palumbiis) — La Co-

lombella (C'oliimba Oenas.) — Il Torrajolo

(Columba Livia).

1. Il C'oloiiibaccio

Questo bellissimo uccello del genere Colombo mi-

sura quarantanove centiinetii <li lunghe/za totale so-

pra ott:inta centimetri d'apertura di volo. Ha la testa

ed il collo cenerini turchinicci sfumati in cenerino

piombato e con riflessi verdi,,azzurri e porporini. Ai

lati del collo campeggiano due grandi macchie bian-

che. Le piccole tettrici delle ali sfumano iu colore

di ardesia: le grandi penne alari sono nere con orlo

bianco, e le tettrici più vicine all' angolo dell" ala,

bianche, a guisa di due spallacci. Petto vinato lu-

cente : ventre, fianchi, cosce e sopraccoda grigi per-

iati quasi bianchi: sottocoda cenerino chiaro con

sfumature carnicine. Remiganti cenerine ardesia

marginate di bianco dal lato esterno : timoniere ce-

nerine al di sopra con il terzo estremo nero, e nere

al disotto con fascia trasversale bigia. 11 ginocchio

è ricoperto di piuma, i piedi rossi carminio con un-

ghie nere. Corneo il becco, giallastro alla cima,

d' un bianco rossastro alla base e tutto ricoperto di

bianco pulvischio; V iride giallo chiara

La descrizione che gli autori fanno del Colom-

baccio «P«Zh»ì^ms TorqiKitì(s>-> poco differisce da que-

sta. Tuttavia piaceini citarne quattro che con grande

brevità danno la più accurata frase caratteristica

della specie.

Giovanni Johnston — « Color est cinereus, caput

ex rubro et caeruleo niistiim, alae in lateribus ma-

culis albis infìgniuntur, torquis coloris est a capi-

tis, dorsique colore diversi. » (1)

Paolo Savi — « Columba aiiice cauda nigra : alis

imnlaculatis : tcetricibus supcrcaudalibus lìropigio

concolori bus. » C~)

G. Fedoi'igo Wumenbach. — « RcUrici d'un nero

carico nella parte posteriore, remiganti primario

biancastre sul maigine esterno, collo l)ianco d' amb .

i lati » (1).

J. Peiletan — « 11 a le bec blanc, 1' iris jaui;c

pale, les pieds rouges et le plumage d' un ton gris

,

cendrè bien connu. La gorge est nuancce de tons-

chatoyants à reflets verts et bleus glacès de nuan-

ces dorces avec un croissant blanc de chaque coté

du cou. Les parties inférieures son plus claires, les

ailes portent une époulette bianche avec les couver-

tuies des pennes des premiers rangs noires. Le

rectrices de la queue sont d" un cendró noir passant

au noir à T extrèniité » (2).

La femmina di questo uccello è un poco più

piccola del maschio e la sua livrea pi'escnta dello

tinte meno accese. Le macchie bianche hanno mi-

nore dimensione. I giovani, avanti la prima muta si

distinguono per una tinta cenerina sbiadita senza ri-

flessi metallici e por la mancanza delle macchie

bianche del collo.

Il Colombaccio abita tutto 1' antico continente

e fa periodiche annuali migrazioni. Nel Novembre

abbandona le regioni più fredde e si porta al mez-

zogiorno di Europa e sulla costa Africana. Però è

accertato che non tutti gli individui lasciano i freddi

paesi, ma alcuni pochi vi rimangono sfidando la cat-

tiva stagione, trattenuti specialmente ila un' abbon-

dante raccolto di ghiande e faggiole loro cibo favo-

rito. \ì primi del ^larzo ha luogo il ripasso, ed i

branchi si dirigono nuovamente al Nord, arrestan-

dosene parecchi nell' Europa mediterranea, dove di-

visi in coppie nei più folti boschi nidificano. Verso

la metà dell' Aprile depongono le prime uova in nu-

mero di (lue, raramente tre, in un nido roz/issimo

composto di ramo5ccHi secchi intrecciati fra loro e

collocato nella parte più alta degli Abeti, dei Cerri

dei Faggi e dei Pini. La seconda covata ha luogo

dentro il mese di Agosto. 1 pulcini nascono fra il

Ifi" e 18" giorno ( Vieillot dice il 14" ), e dopo

sei settimane all' incirca staccano il volo e riunisconsi

in piccoli branchi. Questi branchi che vanno ma'i

mano aumentando dei vecchi uccelli che hanno fer-

niinata la cova, visitano fino alla metà dell' Ottobre

tutte le foreste e tr.tti i colli della regione, nutren»

(1) Ct. !u!iristim — Oper.i cil.Tla. d) C. .T. 1 luruenbach — Lueano — Vannt'.li — 18.5.

(2) I' Sa.i — Ornitologia Toscana — Pisa — Nislri — 1S2G. ' (i'i ,1. FtUelau — O; e a citata.
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«.losi <li Dti'iii soi l;i lU oLbu : (]uin.li ;il i;i love dello

foglie sili primi di "Novciiihrtv associar i ;ii bi'anehi

all'Ile regiDiii limitrofo, lutti uniti in givin nmnoro

-^o no riparlono.

Il t',i)l()iiil>ivecio ali' iufuoii dell' ciioche ilei /*«s.<o

non conijìarisi-'e mai noi luoghi aperti o privi d' al-

beri, «*<on(lo fKflideiile e so.spettoso : non lascia cho

A nialinonoro il fnltu vici hoselii, spinto <la prepotente

l>rsojì"iH> di (•4b(>, allor(]nando la ghi.'indu o la laggio-

h\, vSuo naturale milrinicnto, gli vcn»ou9 a mancare.

Noli" Italia il maggior numen) <li ('olomtìacei stan-

zila neir Isola di Sardegna. Cova tanto nei boschi lit-

toranei come in quelli interni dove gR i.solani ne t'an-

so ciiL'cia spiotata, ki Toscana io i' ho l'iscontrato qna-

tsi d;* portai to ove trovansi boschi, di una (gualche

tìntiti: i)iù facilmente in monte ed in collina, cho

nella pianura. Nel basso Milaneste, ncll' AI>ru/.zo e in

>ìeilia possono osservarsi i (\)lonibac€Ì sia di stanza

come di jiasso in tutta 1" annata ; ma tutti questi

uccelli presi insieme non rapjuesontano al certo la

Hiet-A di (juelli che frequentano la Sardegna.

« Piome la Sardegna è i icca di alberi ghiandiferi

ili Pgni ))art€, cosi in ogni .«ua parte si trova il Va-

lombo, e trovasi noi cuor del verno ugualmente che

tteì cuor .fella stal« ; e nel verno precisamente si

piglia in maggior quantità, e anmiontato .si vede in

Cagliari esposto alla \eridita, laonde il Palombo non

&i muore di Sardegna, o pc^rciò o conviene interpre-

tare Aristotile e Plinio, li quali annoverntio il Pa-

lombo fra gli uccelli [ttusscggiert, o esso uccello ne

loro paesi osserva altro stile, l'odono è il suo nomo

nel (^apo di Sopra, ma il t'ampidanese lo chiama

Tidm. Non è per semplice iiformazione de nomi

fe^ardi, che si ricorda il nomo Tidus, ma come un

notabile monumento antico. — Ttius era stato sem-

pre [.or lutti i tempi il vero nonio del ('olorabaccio :

A'ennero Marco Tullio e \'irgilio Marone e princi-

piarono nei loi'o Carmi, 1' uno nella sua Elegia in-

titolata Tltaleinastis. 1" altro nella sua Buccolica a

<liro Palmnhcx. Tanta autorità si trasse dietro tutta

la moltitudine: ognuno ^•ollo parlare come Tullio e

come Virgilio, e alloia il nome Tihof subì, secondo

la espressione di Orazio, la sorte delle foglie di

autunno : cadilo e mori, e principiò a fiorir vegeto

il giovano vocabolo Pnlumbrs. — Tanto si ricava

da Servio, commentatore di N irgilio. — Ora il Tùfm
de Sardi è manifestamente l'antico Tin<s\ e jicrò

il Sardo Tidus è un vero [)e/.zo di antichità serba-

tosi a dispetto delle mine succedute altrove. » Co.sì

iJ Cotti, nella sua prcgiovolo opcia. Gli Vccr/li. di

Sofdrf/na (1).

L' INTORBIDAMENTO DELLE ACQUE

del ^ago di fugano

(rYìiU.inV.d) Cuut.io Cksauk (ii.\<'iiicTri

(1) F. c.'-tv: — eli •\csf'\-

177 ..

li S'mdo^iia — .Sa3-iari — l'iaUoli

Ecco quanto io penso circa T origine di quello

strato vischioso, che si è formato sulla superficie

del lago di Lugano negli scorsi giorni e di cui

hanno tanto parlato ed esageratane l'entità i gior-

nali princijiali d' Italia e della Svizzera.

Mi affretto però ad avvertire che io non etbi

!a fortuna di osservare questo strano fenomeno, per-

chè osso era già scomparso il giorno dopo che la

Gaj^etta ticini'se \o arava scgnulato al pubblico, e

malgrado le molte sollecitazioni fatte a pescatori e

barcaiuoli, nom mi fu possibile, con sommo mio rin-

crescimento, procurarmi di quel liquido. Perciò,

non avendo fra le mani nulla di positivo che io

abbia potuto constatare colla mia osservazione e in

attesa che qualche compiacente persona voglia fa-

vorirmi un po' di quella sostanza, che a tempo
avesse preso dal lago, mi sia permesso di esporre

la mia opinione, basandomi sulle descrizioni del

fenomeno sentite per bocche diverse.

Io non mi farò a c®nfutare tutte le spi^^gazioni

date finora. Giudicando come inammissibili le sup-

posizioni dei barili d' olio, versmto nel lago, e dello

sperpero dei pesci per opera della dinamite, .stanta

il considerevole sviluf p:) superfìciiiic (da Porlezza a

Lugano) i^i quello strato mucillaginoso; mi limi-

terò solo a vedere se e quale fondamento Ji vero

pos<;3no aver» lo smovimento del fondo mslmoso

per etfettio di un terremoto subacqueo e lo scatu-

rire di sorgenli dal fondo stesso.

Trattan.losi di terremoto, anzitutto questo non

si sarebbe limitato sul fondo del bacino lacustre;

attesa la sua poca profondità ìsq-"^ mass, profand.

secondo Lavizzari) avrebbe dovuto propagarsi alle

terre circostanti. Invece nessuno, eh' io sappia, av-

verti alcuna scossa rei giorni in cui si produsse i4

suddetto fenomeno. Inoltre l' intarbidamento dove-

va, dato che il fondo melmoso fosse stato energi-

camente scosso, verificarsi sopra tutta la massa

dell' aequa e non limitarsi ad uno strato superfi-

ciale, che variava, secondo i luoghi, dai 5 ai 25 cm.

e sotto il quale 1' acqU'a presentava una perfetta

limpidezza.

In quanto alle sorgenti scaturite da spaccature

del fondo aperte dal supposto tei remoto o da altra

causa e tali da potersi paragonare ad emanazio™

vulcaniche, v" è da fare qualche osservaziorie. Sup-

posta tale origine, come si spiega la sollecita e

compk'ta scomparsi di quella materia galleggiante,

senza più ripro^lursi ' L'asfalto o bitume, che si

accumula alla superficie del Mar Morto, non di-

minuisce quasi mai ; a misura che si raccoglie,

continujmcnic ò rifornito. Perchè tale prodotto

possa credersi di natura vulcanica, come tali si



buri naturali (i). si dovrebbe riscontrare almeno

t}ualcbo carattere della viilciinicitìi di questo ili-

stretto. Ma ijuando io mi faccio a considerare la

costituzione f;eoloi;ica e l'origine più probabile di

qu<sto bacino lacustre, io sono indento a rifiutare

ri|)Olesi. Intatti, ad eccezione delle eruzioni i^orfi-

riche di origine sicuramente ignea, che lìancheg:-

giann le six)nd« del lago di Melide e di Bissone e

che irr uppero probabilmente prima della fò^ma-

xionc di questo Iwcino, il fondo di esso, come ri-

sulfa dagli scandiigli fatti dal dott. l,avizzari (Vedi

l'iscitruioui) presenta un piano inclinato, regolare,

uniforme comi il fondo delie pili la-gh» valli.

Inoltre gli scandagli toccarono e si approfondarono

sempre in un torrcno melmoso. Un'ultima consi-

d'.ra2Ì04ie in crdine a questa supposizione: Tutti

colon» cbe hanno osservata, toccata e fiutata la

sostanza misteriosa generatasi alla .superficie del

1a^r>, concordano nel descriverla c@me una r- ateria

jTclatinosa, di color rosso cupo o fulvo, di odore

quasi putrido io sopportabile. Questi caratteri, se

rispondono al vero, mi rivelano già senza farne

l' analisi la presenza di materia proteica, come

l'albumina in putrefazione. Ora domando: può

una sorg<:nte contenere di qui-stv sostanze, se sca-

turiscono dalle viscere della terra ad una profon-

<ìì'.t\ in C'Ui la temperatura è almeno bastevole per

ci>«p«lark' ? Giacché i noto come partendo da una

certa profondith del suolo la temperatura aumenta

di 1 grado ogni 3» M. circa di abbassamento.

Scartate queste supposizioni, almeno per mio

conto fino a prova contraria, ecco il mi« modo di

ved«re. L'aspetto gelatinoso e rossastro di questo

strato natante mi fa nascere il sospetto che si tratti

di alghe gelatinose e più particolarmente di alcune

specie di Diatomee di acqua dolce. Queste sono

gli organismi vegetali più semplici e piccoli, per-

chè constano di una sola cellula. Eppure anche

ossi producono e spargono dei germi, che sono

ancora più microscopici, talché galleggiano nel-

r aria passano da una contrada all' altra. Pos-

sono resistere delle settimane e dei mesi senza

perire sopra aride e soleggiate rocce. Viene un

raggio di sole e qualche goccia d* acqua, le dia-

tomee compaiono a migliaia e a milioni. Sono

i venti e le piaggio che li disseminano. Pertanto

io penso, che divenuta calma 1' aria, «na grande

quantità di questa polvere organica invisibile sia

caduta alla superficie del lago, dove i germi tre-

vaion® negli ultimi giorni di aprile le volute con-

dizioni rii temperatura nell' aria e nell'acqua e in

-questa i materiali necessari per svilupparsi e mol-

tiplicarsi in brevissimo tempo. Lo stagnamento del

r aria e la tranquillità del lago in quei giorni ne

hanno favorita la moltiplicazione. Il diaiomofilo

Van Hcurck (2Ì scrive : « L^j diatomee si accumu-

(1) W.tìi C'ir.sd di Ct-.oM/i ! Jiill.j Mt.jTji.i.ii. Ytil. 1 [.!•;. *.t|.

(2) l> iriin-nscOfn" iiag. iOl.

e lano talvolta d'una maniera proligiosa; ò cosi

« che noi abbiamo trovato il fondo dell' immenso
« bacino di Itlankenbcrghe interamente rivestito di

« uno spesso strato di diatomee composto qua»i

« intieramente di Plcwosigmn »,

Per intenilcre ora la formazione della materia

gelatinosa galleggiante, non faccio che riportare

dall'opt-ra di .T. Brun sopra le Dintomées dcs Alpes e

(hi Jw\x (pag. IO) il seguente brano: « che il punto

« di partenza (dello sviluppo delle diatomee) sia

« un germe, una spora o lo sdoppiamento per

« scissiparità, il primo stato vitale è sempre una

« massa gelatinosa (colcoJerma) amorfa, in seno

« alla quale compariscono i giovani frustoli (gusci

(< silicei delle diatomee), i quali non hanno allora

<" le loio strie così nette come quando sono per-

« fctti e liberi ».

Il corrispondente da Lugano scrivevi nel Bund
affermando che questa materia gelatin^^sa era do-

luta ad una straordinaria aflluenza dei pesci net

Ccresio per compiervi la fregola e che buona parte

del liquido, di cui le uova erano state lubrificate,

si portò a galla formandovi il detto strato super-

ficiale. Mi permetto semplicemente di osserva«-e che

i pescatori non hanwo in questi ultimi giorni no-

tato maggior concorso di pesci che nelle stesse

epoche degli altri anni. D'altra parte il liquido se-

minale, che deve fecondare le uova, rimane a

queste aderenti sul fondo del lago, e lo scuoti-

mento dell'acqua, prr effetto di bufera, non si pro-

paga a grande profondità.

È certo che una formazione così considerevole e

repentina di materia gelatinosa non può aver luogo

che in un'acqua, la quale sia ricca di sostanze orga-

niche. E in tale condizione si trovano appunto le

acqua del Geresio, specialmente il bacino di Lu-

gano, in cui si disperde tanta ricchezza per 1' agri-

coltura con grave pericolo per la pubblica igiene.

Questa mia opinione mi sembra poi avvalorata

da fatti concomitanti e conseguenti alla produzione

del fenomeno stesso.

L' odore disaggradevole c ra prodotto dalla alte-

razione della materia g'.Matinosa a contatto dell'aria.

La scomparsa graduale dello strato si spiega

coir aumento di p.'so clie acquistano le diatomee,

continuando a fissare della silice sul loio guscio,

e colla diminuzione della materia gelatino»a. che

le teneva sospese, per cui cadono al fordo e vi

lasciano col tompo le propriefspoglie.

Si spiega pure perchè questo strato era più

spesso verso il centro del Iago e precisamente fra

Gindria e Caprino. Le diatomee respirare come

tutti i vegetali forniti di clorofilla, q\iiii li hanno

bisogno di acido carbonico, che decompoi gono fis-

sando nel contenuto organico (cndecrcma) solo

carbonio.

L' acqua senza aci io carbonico ò pu- e senza

diatomee. Nel mezzo il '3~o è attraversalo l'alla
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corrente discendente, la cui ;icqii.i, rinnovandosi

continuamente, somministra alle iliatomee m;)^gior

copia di acido carbonio.

Però uon tutto il m.ìh yieii.' pjr mtoc3re. Se il

fetore di questi ultimi giorni lia sinistramente $ >-

vraeccirato le delicate fibre del nervo olfatorio

specialmente dei villopi^ianti. possono ora a larghi

polmoni respirare Tana più ossigenata vibrata d.iUo

specchio d 1 lago, e, se vogliano. tuttalTarsi nelle

sue acque divenute limpide come cristallo.

L'effetto dell'invasione di queste alghe è q jeTo
di depurare le acque. Pel fatto siesso della loro

resp-razione, 1' ossigeno esalato, buona parte allo

stato di ozono, contribuisce elTìcaccmente ad ossi-

dare e distruggere le materie organiche e i germi
deleteri, ravvivando la rcspira/.ione dei pesci e di

tutti gli altri animali acquatici.

Concludenlo, la-cjusa djl singolare fenomeno,
secondo me, ò la caduta di un polviscolo organico

invisibile, costituito di germi di diatomee, portato

dal vento; nella stessa guila che estesissime su-

perficie di neve nelle a te regioni alpine, si rico-

prono talvolta rapidamente di uno strato di color

rosso sanguigno, dovuto allo sviluppo e alia mol-

tiplicazione di un altra specie di n1ga unicellulare,

r Em.itococcus.

Lugano, 12 Maggio 18S-.

Dott. Lenticchi.\.

In Valtellina
(Appunti di storia naturale)

il.

Aquile e camosci

(continuazione e fine vedi w.i ani.)

Giacché mi sono intrattenuto a discorrere — con

quella brevità che le colonne di questo giornale

ini impongono — dei costumi e delle condizioni

di vita dei camosci in Valtellina, siami ora con-

cesso di fare una piccola digressione a proposi o

di due altri ruminanti, lo stambecco el il cervo.

Lo stambecco è già da lungo tempo scomparso

dalle montagne valtelline^i, sulle quali ce'-tarnontc

doveva trovarsi in compagnia de) camoscio. Nelle

Frealpi che si spingono nella provincia di Bròscia

fur' no trovate parecchie ossa che vennero giudi-

dìcate app;ir enenli all'animale in parola. Il Ho-

rn<^t'iiiii nella introduzione alla sua Storia della

V Ufl lina (.'^o-.di'io 1834ì dice che oltre ad una

prande q aniiiA di camosci, la Valtollina conta

fra i qnalrupedi la capra selvatica 0 becco sel-

vatico Caira egorgu--. (Jer \\'i!de Boc'k), specie

che non (• tanto d:f!"a?a ma della quale si pren-

dono alcuni individui 'riell' estate nei boschi vicini

alle ghiacciaie. Con questa denominazione non sa-

prei bene se 1' aulore intendesse accennare allo

stambecco od a quella varietà di camoscio: creata

dai cacciatori e dagli alpigiani, ma non ricono-

sciuta dai naturalisti, che dicesi abitare perenne-

men'e le foreste. Tuttavia, considerando che il

camoscio appartiene ad un gruppo di ruminanti

(antilopi} ben distinto da quello a cui spetta lo

stambecco (capre), propendo quasi a ritenere

che col nome di Capj-a r.gorgus il Sertoli — no-

bile sondriese che comunicò al Romegialli le noti-

zie naturali da questi riferite — indicasse real-

mente lo stambecco.

Tutti sanno come sia questione non ancora

definita, se gli stambecchi appartengono ad una

sola od a più specie diverse. Alcuni naturalisti

sono del parere che si tratti d' una specie unica

sparsa su tutti i rilievi del globo; altri invece-

credono ch3 lo stambecco di ciascuna località si

debba riferire ad una forma speciale. Così questi

ultimi hanno stabilito circa una dozzina di specie

di stambecchi, ibex, quattro dei quali sono pro-

pri! dell' Europa alpinui, pirenaicus, hispanicu&

e caucasicus. Lo stambecco delle nostre Alpi è

V Ibex alpinus ed i pochi superstiti di ques'.o

maestoso ornamento della regione delle nevi',

energicamente protetti dalla real casa italiana,

trovatisi attualmente confinati nelle montagne più-

elevate della Val d'Aosta in Piemonte.

Ora, se è vero che la Capra egorgus del Ro-

megialli non è che l' lùex alpinus dei moderni

zoologi, ciò vuol dire che nel primo trentennio di

questo secolo gli stambecchi si trovavano ancora,

sebbene scarsamente, in Valtellina. Questo fatto

è però contrario air asserzione di tutti coloro che

scrissero sugli stambecchi, i quali scrittori sono

concordi nel far risalire la distruzione di questi

ruminanti ad un secolo o due prima dell' attuale.

.-.117.1 si cita da taluno, come data memorabile

il gi irno in cai 1' ultimo stambecco di alcuni

gruppi alpini cadde s )tto il piombi dell' uomo,

in^tancab le ed insaziabile persecutore di tanto

prefioso animale.

Anche il cervo (Ce-vus eLiphus) doveva t.ei tem-

pi andati popolare la Valtellina mentre al pre.^ente

pili non vi si trova. Io mi ne rilo di aver avu'o

soli" ocelli;; un giorno una veeeh ssima cai ta geo-

grafica della Valtellina-, una di quelle cane in

cui i monti l'irono segnati allo stesso modo che

un pittore li dipinge su la t;la. Se la memoria

non mi falla questo antico documento geografie?

l imontava al secolo deci:i;osettiino. la -esso eran'>
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pure segnati, con una agglomerazione di pianti-

celle, come si usa fare negli schizzi topografici,

i boschi folti ed estesi che a' quei tenopi coprivano

ancora buona parte del territorio valtellinese, e

che in seguito, con ir.agionevole mania, furono

ridotti a proporz'oni naeschine. Cosi pure il piano

alluvionale della valle era allora coperto da lus-

sureggiante vegetazione, e la carta, oltre a rap-

presentare col disegno anche queste boscaglie,

portava scritto il nome degli animali più consi-

derevoli che in esse facevano dimora È appunto

fra questi animali che trovai indicati i cervi, sic-

come abitatori del. a Valtellina.

Dirò ancora che pochi anni or sono veniva uc-

ciso su quel di C'hiavenna un magnifico cervo che

dalla Svizzera era accidentalmente passato in

Italia. A breve distanza dalla cattura di questo

cervo, e precisamente sullo .'•corcio del 1885, un

secondo individuo cadde nelle mani dei cacciatori

chiavennesi non appena fece comparsa nel terri-

torio italiano. Povere bestie ! protetti dalla limi-

trofa nazione hanno subito trovato la morte col

porre il piede sul nostro suolo. Non è del resto

a farsi meraviglia. La cosa è spiegabile benissi-

mo. Se i naturalisti stessi in Italia fanno poca

fortuna poiché 1' Italia non sa ancora compensare

i loro sfor/.i, è ovvio che anche gli animali, che

SODO oggetto de^li studi dei naturalisti, siano

poco rispettati in ques'a nostra penisola 11

benevolo lettore mi perdoni queste parole che

parranno strane ma non false.

Chiuderò il capitolo col dire alcunché delle

Aquile che in Valtellina non sono rare. L'aquila

reale (Aquila chrysaetos) abita le più eccelse vitte

delle alpi valtellinesi, ove nidifica, e pare non

estranea anche alle prealpi, giacché io ne trovai

varie penne scal'^ndo il Pizzo dei tre Signori.

Rare però sono le catture di questo formidabile

uccello che ò lo spavento dei camosci, delle lepri,

dei tetraoni, delle [remici, degli agnelli, del pol-

lame e persino degli s'essi alpigiani.

La scorsa estate un contadino di Val Melenco

venne a Sondrio con un grosso aquilotto vivo, a

prezzo del quale chiedeva quaranta lire. Fu acqui-

stato la un signore pei' venti lire, ma ignoro se

lo allevo 0 se lo uccise. Nello stesso tempo un al-

pigiano si trovava in città per vendere un ma-

gnifico gallo di monte (Lyrnrus tiìtrtc) vivente,

interpellato il venditore circa il mo.Jo con cui

aveva catturato quill" uccello egli mi rispose che

l'aveva preso nella stalla della sui mandria, ove

s' era rifugiato per sfuggire agli artigli di una

.grossa aquila che lo inseguiva.

Non lio mai avuta la fortuna di assistere nello

mie escursioni alpine alla lotta fra un'aquila ed

i camosci ; nià m; fu descritto questo combatti-

mento da p ù montanari. Quando 1' uccellacsio fa

per rapire un pi.jcolo camoscio tutta la truppa

si difende colle corna e resi.-te a lungo, ma pur

troppo, nella maggior parte dei casi, l'aquila ha

il sopravvento e riesce ad afferrare la preda. Mi

fu pure assicurato che le aquile agiscono come

gli avvoltoi allorché hanno intenzione Ui uccidere

un camoscio adulto, e cioè tentano di farlo pre-

cipitare con un poderoso colpo d" ala da qualche

alto dirupo.

Aquile e camosci ! ecco i due animali più ca-

caratteristici delle cime elevate della Valtellina :

quelle maestosamente roteando s' innalzano pel

cielo e sono il sioibolo degli ideali sublimi del-

l' alpinista ; questi spiccano sicuro il srilto fra

un precipizio e l'altro e sono il simbolo dell'ar-

ditezza dell' alpinista Oh ! le .-.Ipi ! e chi non

si sente attratto da esse ?

M.\RI0 CERMEX.A.TI

FICALBI Dott. EUGENIO.

Da (jicitova a Haitlcrabad ilei Dck.a»

Alcune note sopra una breve gita

di andata e ritorno.

{ Continuazione: vedi nJ antecedenti. )

Ed ora diciamo qualche cosa di Bombay. Gran-

de città, con poco meno di 800 mila abitanti, con

un commercio, che tra importazioni ed esporta-

zioni non è inferiore, all' anno, a un miliardo e

mezzo di franchi ! Bombay è situata in un' isola,

0 meglio in una penisola, che porta il medesimo

nomo. I sjoi abitanti sono cresciuti in modo ver-

tiginoso: erano 235 mila nel 1833, ora, come ho

detto, sono vicini agli 800 mila.

La popolazione di Bombay è piuttosto multifor-

me, per quanto la grande massa sia, tanto nella ciità

quanto nella.presidenza di Bombay, che è una esten-

sione di paese grande quasi quanto l'Italia, di indi-

vidui ariani più o meno puri, e precisamente di Ma-

ratti, che già dissi essere una delle grandi genti

ariane dell'india; ne viene che il maratto é la Im

gua pili parlata a Bombay c neWa presidenza, per

quanto 1" indostano sia dai più inteso. I Maratti,

tra gli Indiani, sono scuri, svegli, attivi ed anche

bellicosi. Oltre la grande maggioranza ariana o ma-

ralta, sono nella presidenza di Bombay individui
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di raiza dravidica, eai., iudiTidui che, possono ca-

pilar») a Bombay, e possono anche re J orsi esercitare

i mestieri più bassi. Q uesti gli Indiani. Ma in Bom-

bay sono altre genti usiutiche. I Pnr.'si, o Pers'ani,

(piccolo nucleo di uiMnini, che abbandonò la Per-

sia secoli indietro per fuggire 1' invasione musul-

mana, e migrò in In !ia, ove ha conse.''vato molto

del tipo proprio) soni' in numero di circa 70 mila

in Bombay, e vi rappresentano il ceto commer-

ciale. Oltre i Parsi sono in Bombay molti Lhinesi,

e non manca qualche ^fa'cse. Gli Europei rappre-

sentano una minoranza assai p'ccola ; è molto se

arrivano a IO mila, in una città di 800 mila circa

abitanti! Ma l'India n^n ò l'atta per l'uomo di

occidente. Potrà dominarla mai invaderla. L'India

sarù sempre degli Itidiani

Enornce ò il movimento di Bombay, e quelle

turbe a pelle bruna, corapo.ste di individui ora

vivacemente vestit', ora presso che nudi, i più

forniti di turbante, fanno un effetto sorpren-

dente. Chi dice che l' Indiano ò pigro, vada a

Bombay, si diriga ai doclis, e dopo aver coscien-

ziosamente osservato quel moto, quell' affaccen-

darsi, quello s/Ì7ce/<wflrc, mi risponda. Sarà pigro

r Indiano principe, certo non lo è il popolano. Io

oso dire che tò a Genova, nè a Livorno, nè a

Napoli mai ho visto, per e.sempio nei basamenti,

gli uomini della sliva lavorare per tante ore di

seguito, con un ca'do tanto opprimente, e con una

lena cosi pertinace, come ho vijto che sono capaci

di fare gli Indiani.

Le città indiane hanno una particolarità, che

dà in occhio al naturalista e al profano: soao

piene per ogni dove di corvi e di falchi. Coma
da noi in estate, specie sulla sera, vediamo ovun-

que innumerevoli rondoni, cosi là perennemente

vedesi ed odesi un numero strabocchevole di corvi

e falchi, che infestano in ogni luogo le città e i

villaggi; voi ovunque trovate questi uccelli, nelle

vie e nelle piazze, nei luoghi s'gnorili e nei mi-

serabili, sui monumenti, sui palazzi, e sulle mi-

sere capanne. I corvi ed i falchi sor.o una delle

caratteristiche dell'oriente tropicale: voi comin-

ciate a vederli in Aden, e li trovato fino alla

China ; sorio comuni, familiari, importuni più delle

nostre pa-^sere, e più di es^e ladri e schiamazza-

tori : ovunque in numero .•^tragranJe e ovunque

rispettati dagli indigeni. — La specie di corvo, o

meglio di cornacchia, del ouile parlo (Anomaìo-

cora.c sph-ndem) e che meriterebbe il nome di

cornacchia cittadina, è un uccello di non grandi

di-rcensioni, grosso presso a poco come un nostro

piccione turraio:o -, mangia di tutto, dalla carogna

(a Calcutta ho visto questi corvi sui cadaveri

del Gange) alla frutta e alle granaglie; trovasi

questa specie numerosissima ovunque, e più fitta»

ove più filto è l'abitato: a Calcutta, come a

Bombay, come a Puna, come a Madras, come a

Colombo la quantità di questi corvi è indicibile,

e per tutto sono loquaci, ladri^ sfacciati più di

qualunque altro uccello. — I falchi comuni nelle-

città indiane, ( falchi ne! senso volgare, ciiò del

resto si tratta di una specie appartenente al

gruppo di nibbii), sono numerosi poco meno dei-

corvi. Volano e roteano con le ampie ali per

cercar nutrimento, e sovente anche per sollazzo,

elevandosi in brandii a grandi alte-ize; riempiono

l'aria de; loro acuti e tremuli gridi. Non sono-

verso i piccoli animali viventi cosi rapaci, quanto

si potrebbe credere, per qaanto non sdegnino rin-

correre topi, o lucertole, rubare qualche giovine

pollo, 0 commettere .simili gherminelle ; ma si

contentano di tutto, quasi al pari dei corvi. \^

uno di questi nibbii vedemmo rapire, mentre

pranzavamo all'aperto, un pollo arrosto destinato

al nostro desco; ad un altro vidi ghermire un

povero pappagallo domestico. Nei luoghi ove si

macella, sono a branchi. Nel mercato delle carni

i venditori devono stare in guardia, p3r non ve-

dersi rubare i tocchi della carne; e così i pesciven-

do.li. Tutte le prede sono da questi falchi rapite

cogli artigli, e spesso divorate volando. Gli Indiani

non recano il minimo disturbo a questi rapaci, che-

prosperano a mei-aviglia

Comuni sono anche nelle città indiane, o nei

loro dintoriìi, gii avvoltoi, e a Bombiy ne è un

numero stragrande alle torri del silenzio, ove i

Parsi depo.igono i loro morti, come accennerò piir

avanti. 'Vedonsi anche qualche volta quei grossi e

filcsofici uccelli, che sono i Marabù, e sovente per

ore intiere osservansi fis.si ed immobili allo stesso

luogo, ora in piana terra, oi'a sul culmine di un

tetto, 0 sopra una guglia, a compiere tranquil-

lamente la loro digestione. - - Mi fu detto che

per colui che uc&ide un corvo, un falco, un avvol-

loic, un marabù esiste una multa, non tanto in

rispetto delle credenze indiane, quanto perchè

qaesti uccelli sono gli agenti principali della pub-

blica nettezza

Non posso terminare questa noteroila ornilo-

logira sulle città indiane, senza ricordare i pap-

pagalli, questi verdi figli dell'aria, che tanta

emozione destano nel naturalista, che per la pri-

ma volta arriva nelle città dell' India. Quando io,

errando tra gli orti e i giardini di Malabar-Ilill,

nei dintorni di Bombay, potei udire da lungi e poi



reflore al volo il primo stormo di pappagalli, lo

salutai con entusiasmo, e soorgeniJo intorno a ine

gli alberi del tiiniarindo, del cocco, della banana,

salutai il tropico, e l'India. I pappagalli, che pos-

sonsi vedere frequenti nei dintorni ed audio nel-

r interno di Homtwv, e più l'requenti poi nelle

città dentro ierra. come, per esempio, Puna, ap-

parteofiono alle specie di parrocchetti, (o Paìae-

orniies), clie di' onsi parrocclietti dal collare, e che

sono il Palaeornis Alemndrì, e il Pàlaeornis

torquatu^ ; i marinai eli iumaiio cutim'ite gli indi

della specie pin piccola, mantre facendo una as-

surda distinzione e divisione, chiamano pappagalli

gli individui della specie p'ù grossa. Questi snelli

ed agili 7ari"0>'clietti dalla lunga e sottile coda

svolazzano per gli alberi dei giardini e dei pas-

seggi, eJ ò difficile, per il loro colore, scorgerli

tra il fogliame; raramente vanno isolati, ma per

lo più a branchetti, e quando volano gridano

continuamente. Volano con forza ed agilità, ed

elevansi anche assai alti.

In Bombay mi interessai molto degli Ospedali,

che quivi si trovano. Dico che in essi ho potuto

vedere dei buoni S[aliilimenti, ai quali non molte

città italiane ne possiedono di simili per bella co-

struzione, per modo raziona.'e di tenere i ir.alali,

per numero e varietà di malattie, tra le quali po-

tei velerne alcune, che mai è poss bile in Europa.

Il pi ilici pale Ospedale di Bembay ò il Jam-

shicJJi J'jiùho' 's Hospital, cosi detto dal ricco

mercante farsi .lam'shidji .lijibhoi, ch'i lo fondò:

si noti che qce.sio Parsi milionario ha fondato

molte altre opc-re pie in Bombay, in sollievo dei

suoi correligionari ed anche degli Indiani. — Il

Jarnsfiirìji Jlospitnl è aimcsso alla Scuola di Me-

dicina (chiamala Gì-ant Medicai College), ed occu-

pa una vasta estensione di terreno, ove non man-

cano i giardini, tanto utili a dar sollievo agli am-

malati e aspetto ridente allo stabilimen'o. Quando

i-I visitatore si reca nei vari reparti di questo

Ospedale, resta meravigliato dal modo scrupoloso,

col quale è stata ed è curata l'igiene; i pavimenti

SODO tutti di mattoni impermeabili, ed i muri fino

ad altezza d'uomo s-no coperti di lastre imper-

meabili C'^se pure, onde riavvero i microb'i pato-

geni non hanno ove nascondersi. Non .=!Ono in que-

sto Ospedale cameroni enormi, ma stanze anopie,

con 14 o ITi malati al p'ù ; 1' aereazione di queste

stanze è così studiata, che forse è troppa. 1 letti

sono discosti dal muro e pion hanno coperto: il

solo lenzuolo inferiore si trova a ricuoprir la

materassa, ed i ma'uti giacciono vestiti di flanella;

co?a questa opportuna, perchè mai corrono rischio

ili scuoprirsi e di pn-nder freddo. 1 letti sono in

ferro, con saccone elastico. L'ordine piti pen(etto»

la nettezza più scrupolosa, unita ad un servizio

disciplinatissimo, regnano in qaesto Ospelale. In

esso sono rispettate tutte le credenze religiose

dei malati ; basti dire che i polli non si uccidono

con la consueta tirata di collo, ma si sgozzano

con tutti i riti. Il servizio nei varii repurti (ma-

lattie cldrur^^iche, mediche, oculari, ostetricia ecc.)

del .Tamshidji Hospital è fatto da Medici europei

ed indiani; soprintendente (principal J ò il Dott.

Carter, ben noto nel mondo medico : fa esso che,

arliflcialmente riprodusse nelle Scimmie la febbre

ricorrente, inoculando le Spirochaete Oherrneyeri;

è a lui che devesi la conoscenza precisa dell'ana-

tomia patologica del piede di maiitra o pied*

fangoso dell' India, e che devonsi altre ricerche e

scoperte patologiche su malattie tropical).

Un altro Ospedale, che ho visitato a Bombay,

è il Gohaldas Hospital. L' esterno di questo Ospe-

I

dalo è mirabile: in mez/.o a giardini sorge un

i edilìzio ad architettura orientale, che piace »

tutta prima. Il curioso ó che chiunque può entrare

i in questo ospedale e girarlo, senza che alcuno

facciala minima osservazione: gli accessi sono

j

numerosissimi e tutti aperti. Per quanto sia state

' giudicato nun scevro di difolti, questo ospedale

' ci appare come il prototipo dogli elìfìzii aoreiiti;

I

i Iati dell' elifizio sono a livel.o di eia-<ou*

piano aperti in tanti poriicaii a colonne, e tra i

porticati sono situale lo sale dei maiali, coi por-

ticati stessi comuniciiti per innumerevoli vani ;

ne viene che ogni I Uì hi una porta a destra,

una a sinistra, ed una finestra a mezzilona in

in alto ; e tuit,e qaesie apjrlure possono esser

chiuse da persiane E tale i' aereazione di questo

I

Ospedale, e le sue comunicazioni coli' esterno sou»

;
tante, che dentro le nitide sale volano liberamente

le passere (si noti che i pas<erotli indiarsi sono

di una sfacciataggine e di una dimesuche>za gran-

' di.<sima) e un tal giorno vili perfiiio un corvo

attraversare una sala Gli impiantili e le pareti

sono al solilo impcrmedj li, i letti in ferro e a

iTJolla, i maiali ve^i ili di flitiella, la nettezza e

la 'lisdpiia aniii'ibi. I .M;l..;i sona inglesi

ed indiasi.

i
Frequentando gli Ospeda'i li Hombiy, ho po-

tuto vedere alcune spec'ali trtalattie, che difficil-

mente avrei potuto lu Italia. — L'aa di queste

ó quel morbo singolare delle estremità inferiori,

che dicesi Piede fungom dell' India, Fungo del

piede, Madura-f'oot, Piede di madura, Podelchorna

0 Micetoma: ò .slato bene .studiato dal Dr. Vandyhe



Carter, quello clie ho dttto essere direttore del Ja-

/nshi'fji Hospital. In questa malattia il piede si fa

gonfio, rosso; si formano delle piccole nodosità,

che scoppiano, lasciando unire una materia granu-

lare scura, mentre il piede si impiaga; causa

sembra esserne un microfito, e la n.alattia avrebbe

così affinità coli" attinomicosi. — Altra malat-

tia comune a vedersi è la filariasi pr od ulta da

quel verme parassita, che ò la filaria sanguinis-

hoinints. della quale gli embrioni vivono nume-
ros'ssimi noi sauirue, e {^li individui adulti,

sembra, nel sistema linfatico, producendo carat-

terisiii-'i disturbi. — Il beri-beri è pure una pe-

culiare malattia, che ho potuto osservare in Bom-
bay : i malati, impossibilitati a muoversi, hanr.o

gli arti inferiori paretici, edematosi, con atrofie

muscolari, e, se la malattia dura da un pezzo, si

presentano inarasmatici, e in questo stato di ma-
rasmo muoiono; causa sembra sia uno speciale

avvelenamento (anche Sonsino opina in tal modo),

che di spieghi la sua influenza sul ^sistema nervoso

periferico e centrale, avvelenamento dovuto a riso

guasLo, ho mescolato a semi nocivi. — Oltre que-

ste malattie, lio visto numerosi casi di elefantìasi

degli arabi, di ascessi di fegato, di dissenteria,

malattie, queste ultime, che minano con' inuamente

la salute e la vita dell'europeo stabilito in India.

La Scuola di Medicina o Grant medicai Col-

lege (cosi detto in onore di Roberto Grant, che fu

un governatore di Bombay), ha iscritti 130 a 150

studenti indiani; sono preposti all'insegnamento

otto professori inglesi e uno indiano, non che

quattro aiuti, che fanno lezione in lingua maratta

e guzarate.

Dei Musei di Storia naturale non parlo, per-

chè in India, in quanto a collezioni, li ho trovati

sempre molto al di sotto di quello, che mi atten-

devo. Citerò, ad esempio, il Muse.) di folombo

nell'isola di Ceylon: l'editìzio è stupendo, e quali

mai collezioni di animali terrestri e marini, ver-

tebrati e invertebrati, quali tesori, non potrebbe

contenere! Invece rimanete disillusi: Cervi, che

sembrano palloni; Antilopi a gambe storte e ven-

tre idropico; Pantere, che fan le boccaccie.

(continua)

Insetti eh 5 producono la set^

Il Dott. I uigi Fava ha tradotte dal manuale

pubblicato dal Sig. Thomas Wardie, e riportate

nel Boliet ino di Bachicoltura, diverse notizie re-

lative ai filugelli selvatici ed alla f-eta da loro

prodotta.

Da es.--e togliamo la seguente lista dei Lepi-

dotteri serigeni conoscxaiì nell'India e che l'auto-

re divide in Filugelli che si nutrono di gelsi

domestici, e Filugelli che si nutrono di gelsi sel-

vat ci :

Ih-ucìii che si uutrouo del gelso (dumestici).

Bombix Mori (Linn). Il comune Baco da seta.

B. te.rt.-.r (Hutton). Il i?oro jioo^oo del Bengala,

domestico nel sud della China nel Bengala, annu-

ale a bozzolo bianco (raramente gialliccio) di tes-

situra ineguale e piti floscio di quello del B. mori.

B sinensis (llut). Il Sina, Clieena, o piccolo

bruco chinese mensile del Bengala, addomesticato

parzialmente in questa regione, si riproduce molte

volte in un anno; bozzolo biamo e giallo.

/>'. craesi (Hut). Il Nistri o Madras.see del

Bengala, oroveniente dal'a China, si riproduce

sette od otto volte nell'anno, bozzolo giallo d'oro

e p'ii grande di quello del B. sinemis.

B. forlunatus (Hut). Il Dasee del Bengala po-

livoltino, dà il bozzolo piccolissimo e giallo d'oro.

B. Arracanensis. (Hut.) domestico nell'Arracan,

proveniente rlalla China per la Birmania, polivol-

tino, bozzolo più grande di quello della specie

mensile del Bengala.

Bruchi che si nutrono del gelso (selvatici).

Theophila //M^ton? (Wtstavood). II filugelio sel-

vatico del nord-ovest dell'Imalaia, i bruchi si tro-

vano in gran numero, si nutrono del gelso indi-

geno che si trova nelle selvose montagne del

n. o. dell' In-.alaia.

T. Shenoilli. (Moore) Filugello selvatico del

sud-est dell' Imalaia.

T. BengalenS'S. (Hult.) Filugel'o selvatico del

Passo Bengala scoperto nelle vicinanze di Caicntta,

che si nutre anche del.' Artocarpus Incoocha. Tro-

valo pure a Rancliee, in Chuta Nagpore.

T. religiosa. (Helfer) l' Io ree di .Vssa-a e il

Deo-mooga di Cacliar, nutresi anche del Ficus

indico e del F. relig'osn.

T mandarina (Moore) Il filugello selvatico

del Chtkiang al nord della China: bozzolo bianco.

Ocinara lacUa. .Hutt.) Mu-sooiee nord- ovest;

dell' hnalaia ; nutre.si del Fi v.s venosa; piccolo

boz7,')Io giallo, poli'. oltino durante l'estate.

0. Moorei (Hjtt.) .Mussooree, nord-ovest Ima-

laia, si nutre del Ficus venosa e del fico selva-

tico
;
piccolo bozzello b'anco: polivoltino

0. diaphana. (Moore) delle collina di Khasia.
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Trilochn varinna. (\\'alkef) nord e sud del-

l' India.

Seguo la lista dei filugelli selvatici die non si

nutrono del gelso

(Jruppo Atlas ed Elia.

Attacus alias (Linn) China, Birmania, India,

Ceilan. Java. Sembra si nutra di svariatissime

piante. I bozzoli hanno seta copiosa e fina.

A. silhetìca. (Helfer).

A. Edtrardisia. (White).

A. Cyntia (Drury) Ghirba. Domestico nelle Pro-

vincie di Shanthung e Honan; nutresi inW x\.ilan-

ius glaniluloia.

f
A. ricini. (.lones). Domestico nel nord del Ben-

gala, dà sette o più raccolli all'anno.

Il filugello cosi detto Ailanto di Europa è il

risultato di un ini'roaio delle specie del Bengala

e della China; venne prodotta alcuni anni fa da

M. Gurrin-Méneville, indi allevato e introdotto in

varie parli del mondo.

A. Canningi. (Hutt.) A lunula. (Walker). A
obsiurus. (Butler), raro. A. Guerini. (Mooro).

Ornppo Actias.

AcUas Selene. (Me. I eay). A sinensis (Walker).

A. Leto. (Doubleda.y). A. Moenas. (Doub). A. igne-

SCC7ÌS. (Mcore).

Gruppo Tusser e Moon^a.

Antìieraea rnijliUa. (Drury) Avtherea paphia

degli au'ori ; il Ta?ar. Tusser, Tassar, o Tussah.

È spars) in tutta 1' India. Allo .stato selvatico si

nutre del Z'zijphi'A juju' n, daWA Tenninalia alani

e del Bombice heptaplnjllum otc.

A. mezanliooria (Moore). A. nebulosa. (Hutt).

A. leroUcli. (Giiép. Móni. A. Andamana. (Moore).

A. Fritkii. (Moore). Dìi uni seta che si ilice

più fina di quella del Tusser.

A. Helfi'ri. (Moore).

A. Assama. (HìIAt) Il Moonga o \looga degli

Assaraesi. Si nutre del Michelia sp., del Telran-

thera diglnUica del Launis obtusifolia e del Te-

trante>-a mncì-ophylla. Si coltiva allo s'ato dome-

stico ma prospera meglio all' aria libera.

A. R. rnylei. (M-)ore). Trovaci delle ragioni

n. 0. dell' Inirtlaia si n;r,re della Qucrcus iuconn;

bo7.zi)lci gr: n ie, e si può alltvare nelle cas?.

G'riipi»o Vario.

Salassa Lola. {West.}. Rinaca Zuleica 'l]o;>e).

Rhodia Nea-ara. (Moore/ Nepal il bruco si

nutre di una specie di s.il ce piangente. Tesse un

bozzolo di un verde brillanto die penJe dai ramo-

j

scelli.

{

CaUgida Thibela. (West). Trovasi nell" Ima-

j

laia al n. o. a 7000 piedi, si nutre tìeWAndromeda

ovalifolia, del pero selvatico, e del cotogno. Forma

un bozzolo leggero e ape.-to.

j

Caligula Simla. (We-t) Si nutro del noce, del

Salic Babylonica, del pero selvatico ecc. Bozzolo

aperto.

Cahgula Cahara (Moore). Seoris Iluttoni (Mo-

ore). A''. Shadulla (Moore). X S'.oU^zhana (Polder).

\ Saturnia Cidosa (Moore;. S. Grotei (Mooi-e). S.

IJndia (Moore). 5. Anna (Moore). Loepa Katinha

! (West). L. Sikkhna (.Moore).

I
L. Sivalica (Huttoii). Tesse un lungo bozzolo,

j

acuminato dallo due parti e di color grigio verde

oscuro.

]
L. Miranda {'Sloore).

i Circula trifenestrala (Helfer) 1' Kiumpoltonee

^

degli Assamesi. iNiollo comune nell' Assam. Bozzolo

,

aperto di un bel colore giallo molto lucido.

I
Cricula drapanoides (Moore).

A saputa dell' autore le sole sp3cie di sete

che si traggono dai bruchi selvatici nell' India e

che vengono utilizzate, sono le seguenti:

! Antlieraea Mylitta o Tusser - A. Assama o

! Muga. - A. perolteii - .\. nebulosa - A Roylei -

A. Frithii - A. raenzankooria - Attacus ricini -

< A. altlas - A. Fd^ardisia - Cricula trifenestrata

e forse Actias selene e Antharaea Helferi Di tutti

!

questi quelli la ccltivazione dei quali ò estesa su

;

larga scala sono: TAntheraea Mylitta, A. Assama

' e Attacus ricini.

i Dalle mappe riportate d .11' autore si desume

che in quasi tutta l'India viene coltivato il Tus-

ser; che r Attacus r cini ò coltivato solo al mez-

zogiorno dell' Imalia Nepaul, Bhotan, Assam e

j

Provincie bas>e) ;
1' Antheraea Assama o Muja nel

distretto di Assam e in parte di quello di Bombay;

V A'tacus atlas più specialmente nel Madras, nelle

Provincie del N. 0. nel Bhotam el Assam.

LE wmwi mmmE della vite

I Coniinua\io>ìe i

NjI fascicolo II dello scorso anno rendendo

conto delie conferenze sulle malattie crittogamiche

della vit.', tenutesi in Firenze nell" ottobre p. p.

rcfeiinuno quanto fu detto e concluso riguardo

alla Peronospora. promettendo di tornare sull' ar-

gomento per ciò die concerne le alire malattie.
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La mancanza di spazio ci ha fatta rimandare la

continuazione fino ad oggi, ma ora che siamo alla

nuova stagione viticola non posiiamo più oltre ri-

tardarne la pubblicazione:

Alti raru4»!«i.

Su questo tema, del quale è relatore il Dott.

Edoardo Ottavi, dopo viva discussione vit-ne ap-

provato quanto segue:

« [- aiitracnosi (vaiolo, bolLi) è causata esclu-

sivamente dal funghetto microscopico chiamato
Spììjceloina .impelinum Dj Bary. L' umidità del-

l'ambiente favorisce lo sviluppo della malattia, che
del resto attacca in modo variabile le diverse va-

rietà dei vitigni. »

Pai ianJo dei rimedi 1" Ottavi dice sop'a o.^^i i

altro migliore il solfato di ferro in soluzione. La
soluzione sì prepara sciogliendo 50 chilogrammi
di vetriolo verde in un ettolitro d' acqua bollente

e si adopera bagnando con essa soluzione ed a

mezzo di un pennello o di un polverizzatore, il

^onco e i tralci della vite. Meglio se il trattamento

è ripetuto due volte: ai primi di febbraio ed ai

primi di marzo.

L'acido solforico in soluzione legg;'rJ c T am-
moniuro di rame, sarebbero stati trovati ugual-

mente efficaci. Ma il relatore racconianda il solfato

di 'erro che ha dato sempre e per tutto buoni re-

sultali.

Il tra tamcnto di un et'aro di vigno cosr;i, se-

condo lo esperienze dell" Ottavi, L. 23,».ìò.

Ithtck Wnt.

Di questo tema chi concerne una ma1aiii;i della

vite che ha vivamente [-reoccupato quest'anno
l'agricoltore italiano, è relatore il prof. Penzig.

H Penzig dice la malattia del Black-Rot d i

molto tempo conosciuta in America e che soltanto

da poco se ne è trovata la causa in un fungo mi-

croscopico il Phoma uvicoLi, che attacca gli acini

di preferenza, e su questi si manifesta allora una
Hiacthia circolare b^n circoscritta, che va mano
a mano ingrandendoci e prendendo un colore rosso

livido. Conseguenza: l'acino perdj la sua consi-

stenza, si altera notevolmente, ini;rinziscc, dissecca

infine. Soltanto ecccz onalmente attacca le foglie e

i tralci verdi.

Fin da qualche anno fa si credette aver ritro-

vato il Black Rot in Toscana, ma poi ci si dovette

ricredere di fronte allo studio che del male si fece.

Anche in questo anno fu messo a rumore il campo
e annunziato ai quattro venti la comparsa in Italia

del Black Rot: ma gli studi iiell' oratore e quelli

del professore Cuboni condussero a icsultati nega-

tivi, percui si conclude che:

I casi di malattia degli acini trovati in I;alia e

considerati come il Black-Rot degli Americani, non

possono ancora essere identificati con tn'e malattia.

1
Hci«o «leU<* t'iti.

ì

!
Il relatore Comes fa la storia del mal nero

1

in Italia e parla indi dei caratteri ai quali il nìalc

j

stesso si riconosce, lo foglie prendono un colore

, sbiadito, qua'che volta divengono clorotichc addi-

I

rittura -, i tralci, gracili, si disseccano alla punte,

! os'sivvero soltanto una faccia hanno disseccata. Il

I

tronco nella parte colpita annerisce nella corteccia

priuìo, nel legno di poi, mentre che nei tralci si

I

presentano deg'i spaccili che qualche volta i?i V2-
' doni) anche sul c.'ppo della vite. Dopo 405 anni

I

la pimta muore.

I

Le conclusioni adottate sono le seguenti:

1. La malattia delle vili conosciuta sotto il

I
nome di mal nero si manifesta col disseccamento

I

graduale che incomincia dall'alto e scende al basso

I

della pianta, con l'alterazione seguita dall' anne-
' rimento del legno e talvolta con spacchi più o

i meno profondi sul ceppo.

2. I fatti finora conosciuti intorno al mal
nero non permettono ancora di determinarne con

j

certezza la causa ; soltanto escludono che si tratti

I

di parassiti i-ia animili che vegetali.

I

3. La malattia è favorita nel suo sviluppo

' specialmente dalla eccessiva umidità e dui rapidi

abbassamenti di temperatura.

I

4. Rimedii speciali per combattere il mal

I

nero non si conoscono finora; feioverh in ogni caso

j

recidere il ceppo al più presto fino al seno, ri-

;
muovere l' uajidità dal terreno e somniinisirare

alla pianta concimi minerali.

Alarriiamc <i<]'il4' rsxlici.

' 1-2 relatore il prof. Comes, di questo tema. Bre-

j

veniente dice il marciume essere un male comune

!
a molte altre piante e che gli antichi lo conosce-

!
vano col nome di pinguedine delle radici. Per essa

[

i frutti cadono acerbi e guasti e le piante qualche

I volta moiono di un tratto (Apoplessia linfatica).

[
Dalle radici con una semplice pressione djlle mani

j

si distacca intieramente la corteccia.

I

Molti oratori creiono che una delle cause prin-

! eipili di questo marciume sieiio i concimi organici,

! specie quelli di stalla mal decomposti e messi a

' contatto diretto con le rn liei.

Si approvano le seguenti conclu>iioni :

j

I II marciume delle radici non è una malat-

j

tia spjc:3le della vite. Esso può essere cagionato

}

da agenti dive-si. Li: cause che più frequeoteRiente

I

producono tale alterazione nella vite sono:

' a) V umidità stagnante del terreno durante la

j
vegetazione

;

! b) la mancanza di aereazioiu del terreno;

I

e) lesioni prò lotte dal gelo;

d) parassiti speciali: Rizcmptfe f/)eui.i'o^'/jerii,

j

A^.Vìciif, ecc).

• 2. Come rimedi si debbo.no adoperare quei
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mezzi che xalgono a l imuoverc le cause prossime

suinilicatc c segnatamente praticarli un' adeguata

fognatura del terreno. È indispensabile la distru-

zione delle parti guaste della pianta.

COMMISSIONE GOVERNATIVA

pei- l»' iiiitlatiio «lof>-li A.iiimaJi

11 15 scorso aprile ha posto termine ai suoi

lavori la Commissione per le malnttie degli ani-

mali, riunita presso il Ministero di agricoltura.

Essa ha tenute ir-i aJunanzo, alle quali erano

presenti i signori : Oreste, presidente, Baldassarre,

Bassi, Cocconi, Generali, Gott', GrifBni, Miraglia,

Perroncito, Rivolta, Zanelii e Colucci, segretario.

Nella prima adunanza, la Conaraissione iia udito

la relazione del professore Oreste, nella quale ò

esposto come gli studi e le ricerche fatte per

combattere il barbone òn/alino, abbiano condotto

alla scoperta di un vaccino che si può adoperare

come mezzo profilatt co ed ha dato avviso favo-

revole al'a domanda futt.a dallo stesso professore

di nominare una Commissione, composta di agri-

coltori e veterinari, la q'ii e assista alle prove di

vaccinazione e di eoulrollo da farsi sul barbone

nella provineia di Salerno.

Ha in se^'uilo udito K; rela/ioni del professore

Perroiivìito sul/a im-munUà d'I carooncìiio, e del

professore Piana sulV nfia epizcoticn e siiUa zop-

pinn lombarda.

I risur.araeDti ottenuti finora dulie ricerche e

dagli studi fa'ti sugli argomenti stessi no.n pos-

sono condurre ancora .i conclusioni detinitive;

onde ù elio furono acco'tc le proposte dei relatori

di continuare gli stuJ: e le ricerche intraprese.

Nella seconda adunanza, fu udita la relazione

del professore Gotti sul carbondiio sintomatico.

e del professore Bas.si sìilV aborto epizootico delle

vacche. Anche per iiuesti due argomenti dovranno

continuarsi le ricerche nel corrente anno.

I direttori delle Scuole di veterinaria riferi-

rono pos ia sui risultati ot'enuti dalle conferenze

solle formo carbonchiose tenute nell" anno passato

presso lo Scuole s'erse, e la Commissione espresse

il volo, che tali conferenze abbiano a ripetersi

non soltanto per vieppìii istruire i veterinari nella

eonos eiiza dei le forme caibonehiose, ma ancora

per olIVire al c Scuole il mezzo di raccogliere le

necessa.ie informazioni, per compilare un elenco

delle localii;\ dove le malattie stesse si presentano.

Nella terza adunanza, si prese cognÌ£Ìone dei

risultamenti ottenuti dalle inoculazioni carboo-

cliio.se «ogaile m i Piemonte, nel Veneto, nelTUm-

bria 0 Jiella Toscana.

Dalle notizie raccolte risulta, che col concor.so

dell* Amministrazione si vaccinarono piti di 1000

cupi tra bovini ed ovini lOn risultati soddisfa-

centi. Il maggior numero delle vaccinazioni eW)e

luogo nella Venezia e nell' Umbria. La Commis-

siona consigliò di proseguire nella via intrapresa.

Inoltre la Commissione presa in considerazione

la dimanda di sussidio della Società agricola della

Quadra di Gavardo per studiare V ematinuria

epizootica dei bovini, e stabili che il programma

della ricerche nel corrente anno abbia a consi-

stere nel completare quelle giù iniziate, come

di sopra ai ò detto, e nello intraprendere lo stu-

dio sul liuti ìossino, che attacca i suini special-

mente neir Emilia, e su altra malattia, non ben

determinata, che in Toscana attacca gli ovini.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati lianno c'iritto aj inserzioni

gratuite per ogni numero, per scambiarsi schiarimenti, infor-

mazioni, consigli, questioni da risolvere ecc.

Pianto contro la malaria. Non è solo 1' Eu-

calyiltis che viene adoperato contro la malaria

nel Bollettino, ao o 5, pag. 07, vedemmo indicate

diverse altre piante; ora poi sentiamo vantar

molto dal Dott. Nachtigal <1) la virtù d'una

ITìjdrocharidea e precisamente ùeW Elodea caria—

densis Ridi. {Anacharis alsimas'rum).

Si fa il cons'glierc di sani là Brandes in Hitza-

cker il quale ebbe ad osservare per il primo che

col comparire di codesta pianta acquatica nel suo

paes:>, sparirono tosto due malattie endemiche»,

che lo infestavano, cioi'; la felbre intermittente e

la dissenteria.

Si è gii), eomiaciato a trasportare questa pianta

nella Po^nnii'a e nella Slesia, nonclió Beli' Africa

meridionale e hoU' Australia.

Vienna P.

Notizie di Ornitolosria Xebrodfnse. Il :;T aprile

fu catturata nelle madonie e proprio nella loca-

lità chiamata l'uzzn di Minnuonìcn (1800 ra. sul

livello del mare) una Ardetta minuta viva che si

reggeva male in gambe tanto che fu presa con

le mani; era una femmina.

(1) V. ri>or l,aii<i. 11. Mtìci-. 1.^87 N. -.'0.
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Ordinariamenle questo uccello si trova nei fiu-

mi 0 pantano del piano, trovarsi a questa altezza

indica che essendo uccello migratore, questo in-

dividuo non potè proseguire il viaggio e fu tale

il motivo di trovarsi ì:ì quelle località, conaa altre

volte è stato trovato.

Il 2 Maggio fj ucciso un Tringoides hi/poleiicos

Lin, masLliio, nella fuimara di Castelbuono.

Il 20 Aprile la preso vivo un ru/'/ìma anglo-

rum Tmm. maschio, in Cefa'ù ;n seguito di tem-

pesta

Il 20 Aprile furono vedute le prime quaglie

(Coturnix communis Bennf) ; da noi q jcjiti uc-

celli arrivano in poca quantità, stanno poo tempo

e vanno a stabilirsi nei monti dove si trovano in

più quantità e vi nidificano. Nel febbraio del 1885

ne fu uccisa una in una prateria vie no il paese,

era piccolina e magra.

Il 22 apiile fu uccija un Ficus major Lln,

femmina nei nostro bosco, dove trovasi tutto

l'anno, ma in piccolissimo namero, Ja potersi

dire raro.

Il 18 aprile fu uccisa un' Upujjn epofs iu una

contrada prossinaa al mare; questa specie giunge

fra noi nella seconda quindicina di marzo

11 Ì6 aprile fa uccisa una Miliaria proyer

MIU-, majchio, le prime però furono vedute nella

seconda decade di marzo.

Il 4 aprile fu veduto un Lanius aurimlalus

Mllr.

Il 15 marzo fu veduto il Ciicidus canorus Lin,

questa specie arriva sempre nella seconda o terza

decade di mar;.o.

11 2G aprile fu uccisa una fennmina della Pyro-
phlalma melamcepli(n'a Gm.

Castelbuono 10 maggio 1887.

M. Moinn Mm.v
Cyauecula leiicocjanea Prcg. Sig. iJirettore:

Il petto azzurro da me inviatole (Vedi fascicolo

scorso ) non è qua co^i raro come lei crede:

negli ann' in cui il pa^^-so degli uccelli è abbon-

dante anco molti di questi uccelletti si ved mo
nei cespugli di roveti sui cespugli dei pruni sal-

vatici, nei vitigni, nelle piantate di piselli e di

fave, sempre come ben lei dice in vicinanza del-

l' acqu:i alla quale vanno sovente per bagnarvisi

e beccarvi ulì inselli : amano stare all'ombra sotto

i gambi dei piselli e f ive nella t.->rra sulla quale

camminano assai bene bechettanJo gli insetti che

trovano sotto la pagina inferiore delle foglie di

questi legumi. Non sò d'averne mai preso colla

macchia rossa benché da più di 14 anni vada alla

caccia e nemmeno posso dirle niente riguardo al

dove nidifichi; ritengo che sui nostri monti vi ni-

difichi ma non posso ora precisarlo, vedrò di sa-

pere da qualche villico se mai potesse darmi

qualche informaz'one al riguardo e non mancherò

di tenerla informata di quanto potrà interessarla.

Domenico Parodi

Entomologia: Lessi nell'ultimo numero di

questo giornale che il miglior mezzo di uccidere

i gros-i lepidotteri è il metterli nella benzina.

Questo è al contrario un processo molto difettoso

poiché la benzina lascia senr;pre delle traccie sulle

ali e si rischia ancora di deteriorare gravemente

tutto il corpo specialmente quando questo è ri-

coperto di lunghi peli, come in un gran numero

di Chalinopteros.

Ho sperimentati per mia parte, diversi me-

todi e non ne ho trovato che uno che presenta

un reale vantaggio senza alcun inconveniente, ed è :

Si fa discio^iliere 5 gr. di Cianuro di potassio

in 25 gr. d' acqua e si a^rgiunta alla soluzione una

quantità di gesso sjfflceTte per farne una pasta

raez a liquido. Si versa questa pasta in un vaso,

ed essa non tarda ad indurirsi; si ricopre allora

con un leggero strato di cotone ; vi si potrebbe

mettere della carta ma il cotone offre il vantag-

gio di ritenere gli insetti e di impedirli il dibàt-

tersi.

Questa maniera di preparare il Cianuro ò

poco coslo?a; di p u q està sostanza allo stato

puro é essenzialmente igrometrica e bisogna cam-

biarla sovente; al contrario cosi preparata dura

almeno un anno e la sua azione è sempre pronta:

qualche secondo essendo sufficiente per asfissiare

(lei grossi lepidotteri.

Mon'auban Etienne Raha.ud

Oruitologia. Prég. S/'g. Parodi di Porto Ma-

urizio. Gli uccelli favoritimi e da lei uccisi costà

sono: Il primo un maschio adulto di Budytes flavus

Cuv. 0 Cutti 0 anche Cutrettola gialla, abbastanza

comune in parecchie località italiane: sarebbe in-

teressante assicui'arsi se nidifica in codesti din-

torn'. Il secondo è un maschio adulto di Musci-

capa atricapH'a Lin o Ralia nera, specie non rara

in Italia, rarissina.x qui nel Senese.

S. Brogi

Botanica. Vorrei sapere se le piante secche

di un erbario si conservano meglio in fogli di

carta sugante o ìon colla e se è meglio adope-

rare caria bianca o colorata

Parma A. L.
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Bue viaggi in Sardegna del Trof. G. voin.

Ruth L'egregio -ig. Cav. Ulderigo Botti lia tra-

dotto dal tedesco all' italiano, questo lavoro del

Prof. Rath che contiene inoportanti notizie fìsiche

naturali suU' isola di Sardegna.

La cultiu-a dell'olivo e la estrazione dell'olio.

E il 4." volume dell' Agraria pratica pubblicata

dall' Egregio Sig. Conte Napoleone Passerini, di-

rettore della Scuola agraria di S';andic:i. Contiene

utilissimi ammaestranQHnti, sulla scelta, coltiva-

zione, innesto, potatura, malattie ecc: dell'olivo,

ed i riii ampli dettagli sulla estrazione, manipo-

lazione, couscrvjzione, adulterazioni ecc: dell' olio.

Illustrato con molte figure costa L. 1,50.

]\orine pratiche per la raccolta delle olive

e la cstrazioiie dell' olio ; sono del medosimo auto-'

re Sig. Passerini.

Sulla quantità di olio contenuto nelle olive

delle più comuni varietà delle campagne fioren-

tine. Anche questa è un" altra memoria favoritaci

dal medesimo S gnore Conte Passerini.

Primo saggio di un catalogo metodico degli

Ortotteri sinora osservati in Sicilia per G. Riggio

e T. F. Pajno. L' egregio Prof. Riggio ci ha fa-

vorito questo opuscolo nel quale sono elencate ben

107 specie di Ottotteri Siciliani.

Elenco dei doni pervenuti al musco civico di

Rovereto nel 1S86. Pubblicazione fatta dalla dire-

zione del detto museo. Con piacere vi abbiamo

notato che h q'iasì totalitìi di coloro che hanno

contribuito al progresso di questo museo del

Trentino sono italiani.

I pesci ed i molluschi fluviatili della pro-

vincia di Vicenza dal Prof. Dott. Gio. Batta. 'Io-

rossi. In questo interessante opuscolo sono trat-

tati i seguenti capitoli : Generalitìi. 1 pesci della

provincia di Vicenza. Epoca nella quale vanno in

frega le specie principali. Reti, or lig li uten> li

che si usano nella pesci. 1 molhisclii fltiviatili e

lacustri ("ella provincia di \ icei.za — L' opuscolo

è illuslrato con 37 figure.

Società veni ti» Inutina dì Scie;i'/e naturali.

L' ultinio volunric degli i.tti di questa società,

cottienc: G. Capon : Saggio di .Anatomia 'generale

ed istolog ca del sislema o;seo — A. N. He/lese:

Sopra un nuovo genere di Pirenomiceli (Illustrato)

— Berlesj A. N. e Vaglino P: Sopra un nuovo

genere di Funghi sferopsidei (Illustrato) — G. Ca-

nestrini: Sopra un cranio scaf.Jdeo rinvenuto a

S. Adriano (Illustrato).

Le colomlu". Il Barone Mercurino Sappa di.

Torino distinto Colombìcultore ha pubblicato pei

tipi Risso un Capitolo in terza rima intitolato

« Le Colombe >\ vincendo non poche diflìcoltà

per descrivere in versi undici razze di Piccioni

domestici. Egli rammenta il Pavoncello, il Ron-
done, il Turco, il Bagadese, il Tunisino, il Cra-

vattate, il Gozzuto, il Timpano, il Trijanin", il

Volteggiatore ed il Monaco.

I versi hanno la semplicitù, 1' armonia e la

dolcezza di un" Elegia di Properzio. Cito le prime

quattro terzine, persuaso che il lettore s' invogli

di leggere l' intiero volumettto.

Vedi, Re i campi ondeggiano maturi,

Vedi, se lieta la vendemmia abbonda

Preliiìiando ai brindi^ futuri.

De r uuiil casolare in su la gronda

Gonfiar tubando le Colombe il collo

Versicolare al sol che le circonda;

O, il dolce nido a far lieto e s'atoìlo,

Adunarsi pei campi a la pastura

Dopo r aratro che '1 terrea fa soUo .

Altre disseta il rio ne 1' onda pura

Altro accoglie ne '1 grembo il cìel sereno

Roteante !a bianca ala secura.

II volume si vende al prezzo di L 1,00.

G. C. G.

Leutiis, Synopsis der Thierkunde, III^ edizione

del tutto rifatta dal Prof Hubert Ludwig. Sono

due volumi; il primo di 1083 pag. con 955 inci-

sioni USCI neir 83, il secondo di pag. 1231 con

1160 incisioni uscì nell'autunno dell' 86. Editrice

è la casa libraria Haìm in Annover. L'opera costa

marchi 34.

È una delle migliori zoologie moderne e va

pregiata specialmente per la chiarezza e pel me-

todo. Oltre le numerose incisioni, è corredata di

un' infinità di tabelle che sono proprio modelli

nel loro genere e che servono immensamente nel

determinare la specie d' un animale.

P.

Natnrwissenschafbrchc Ruu<!sch:in, rivista set-

liiiianale che esce g à da un anno e mezzo a

Pruns\YÌck presso F. Wieweg. e F. L' abbona-

ti cnto antuo costi marchi 10.

j

Questa rivista, necessaria a obi vuoMenersi

a girrno dei progressi più 'importanti nel campo

vEstiss mo delle scienze naturali, oltre a corri-
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sponden/.e originali, ila un. fjranJissiiuo numero

(li recensioni sui roigiior.iv lavori die escono in

tutti i„ paesi . Vengono anfluiwiftttì sempre le

nuove pabbl cazi<i>ni in apposito suppleoionto, ed

ogni mese si ha un catalogo dello naedesiine.
|

P. !

K. Perrier. Los Explorations soas-iuarines

<Pari3, Hachette, costa lire 4). Opera raccoman-
j

dabilissiraa per la quantità di caservazion» e no-

l!r.ie nonché per le buonissime incisioni. — Parla

specialmente dei viaggi del Trm:aUleur e del

Talisinan, descrive gli appareccai di sondaggio '

« di pesca, etc. Il più interessante e il pi» esteso

è il cap. V. in cui sono trattati gli animali delle

grandi profondità.

{continua) P.

NOTIZIARIO
. t-c^^^m-Kì^*— '

Sollevamento 4lell« coste di Finlandia. Da ona

relazione dol sig. Venukoft" si apiirendo che le coste

dei mar Baltico subiscono un continuo sollevamento,

t-iwirixliè in ijochi anni fdal 1810 ad oggi; parecchie

isole si sono trasformate in un'isola sola, essendoché

il ft>ndo degli stretti che le separavano si ò sol-

Jevato divenendo .snch' esso terra asciutta. Parecchi

luoghi che servon» attnalniente di pascolo e di campo

erano coperti di act[na solo alcuni anni fa. Le auto-

rità della Finlandia hanno ora collocati diversi er-

<legni indic;itori nelle località ancora sommerse, ma

in soilevaniento, ondo studiare con la maggior |K>s-

sibile precisione la rapiflita di questo fenomeno geo-

logico.

Aneora «n* altra malattia dclU vite, tua

nuova malattia crittogamica del genere della Pero-

}WSj)or(i citis, è stata scoi)erta e segnalata aW' acca-

demia delle scierKC di Parigi da M. Duchartie, la

causa sarebbe un fungo nominato Conivi/ii/riii,it.

Ai collettori s'.oologiei dello proviucic di Arozzo,

Firenze, 'u'osselo. l'eingia e Siena raccomandiamo

di ]trender parte allo speciale concorso, apci-to dall-a

commissione ordinati-ico del concorso agrario regio-

nali! che sarà t;'iiuto in Siona nel )>rossimo agosto, nel

quale, concorso s|)COÌale, saranno ammesse le collezioni

di animali preparali u divisi in Aìiimali utili ed aili-

irinli fwcii-i air agricoltura. Ne riparleremo nel prossi-

jno fascicolo, mentre chi desiderarise subilo maggiori

drttlagli può ri\(dgcisi alla commissione suddotta

Viti Kalvatidin. o^iisten/.;» delle viti allo stato

!:aJvfttico, dici;- Irt Ji'i.'i'tu; fìpiìf/roplii.qìjr, <• .sfata con-

-^tJicalH X Kar.bMiO'Jth a! coiiiine dtd Ka^sai e 'lol

lìongo. 1/ uva che produce è aera tcn lente al viola-

ceo ; i grappoli sono grandi ed oltrepa«sanó anche un

chilog. di [leso : il chicco è tondo e j>iccolo ; di sa-

pore simile alla nostra uva nera e poriN acidula e

seii/.a aroma, li iirobabile che mediante intelligenli

colture SI possn giungere ad ottenerne un prodotto

molto migliore.

La spedizione Stanley in soccorso ti Ernia

Pascià 0 del capitano Cacati. ( Sue. africana

((' llnlitj. Boi. IH. ly ). La spedizione di cui

dicemmo due parole iteli' ultimo numero del Jiollet-

tino s' ò imbarcata a Zanzibar sul piro.scalb Madura

e dopo aver girato il Capo di Buona. Sjicraniia è

giunta il 18 marzo a Banana alla imboccatura del

Congo ; siiibLt« 1' indomani ha |)ro.<eguito il viaggio

rimontando il fiume.

Ultoi'iori notizie lecano che il vapore, ^ou a

bordo Stanley e Tipi)0-Tip, è passato dinanzi a Boma

senza fermarsi.

Il Mddiira api)rodò alla città del Oa^o, ove si

fermò qualche k^mpo, per imbarcare le munizioni da

guerra necessarie ;dla spedizione che si reca a sai-

varo Emin-I'ascià ed il caiùtano Casati. Ciò che

mfiggiormefìte impressionò tutte le persone che an-

darono a bordo fu 1' aspetto malaticcio e cagionevole

del celebre esploratore, il quale del resto noH ha

perduto affatto della sua energia.

Senza dubbio, lo stato cagionevole dello Stardey

potrebbe produrre un po' di sfìduciosa ai)prcs;sicme

negli altri membri della sixìdizione. Fortunatamente

([Ucsta circostanza sfavorevole è paralizzata dalla

somma cura con cui furono scelte le altre persone

che prendono parte alla spedizione.

I nove europei che formati» lo stato maggiore

dello Stanley sono esidoratori che vissero Imighi

anni in Africa e che furono ammessi :d servizio «li

Stanley soltanto dopo una rigorosa visita medica.

Kssi sono: il capitano Stair.s, il medico Parise, il

maggiore Barlett, il tenente .letVer.son, i .«ignoi-i .Jami-

esson, Nelson Bonny ed i signori Troup e Ingham

che si trovavano già al (^ongo

I negri arruolati sulla cesta orientale dell' -Mrica

formano essi jiure una ti uppa eletta. Tant" e vero

che, alla partenza del Madvrn dal Capo, non uno

mancò, (juantunque la maggior parte di loro avesse

ormai, come è d' uso, i)erce[)ito quasi tutto il -scia-

rlo assegnato per la, fiorata della spedizione.

II j)iù importante di questi africani, compagni

dello Stanley, é come già si c detto, il famoso

Tippo-Tip che un altra volta aveva accompagnai»

r illustro csplorator.'.

Tq);) »-Tip non è il piò piace\olo comiiagno di via^

gii). Q.ic-^lo boi ti^x» conduce sempre seco 05 uomini.
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che sono i tiioi i>r' (<>ri;ini, v !55 conouijinc. Si tentò

iovaiK» «rimliii lo a lisoian; a CHsài nlineuo le donne,

le qiiHli non iiviel)bero [lohito sontonoro il lungo

vinjì(^iii !i i)ie<li, t'hc, soltanto msH' iiii latf», i"- <li 1200

mifjlii. T'unio-Tii) III ineiiiOMlinc? evi itvtrui\si{.i'iiU^,

" 0 In «louiic i-vn UIC, 0 MM soiiza di ine „

K jioi'-h(' si potò allriniculi ottenere In od-

«pofa/.ionc di Tipi)(i-Tii>, se non accordandogli k>

d4>nno?, si dovetti; ;»datt.ar« a larfili (jucsta coneo!<-

«ioiie. l)<d resto. i<i na per e.s[)ei icn/.:i che io donne

negra, ancho «aricho disila loro itrolo, t<o{i-nono [iur(!

a (jti.ildto distanza lo (rii[>[ic, lo qual'i, come è noto,

si uiHOvoiio lenlaiMonto.

Oltre allo iiora<in«! noiiiiuato, il corpo di spedi-

rono è composto di TiO svulancsi, li! somali da Aden

e C)2'.i /»an//ibarini. 1 primi sono veri [jigaati del

Sudan. A loro nel viaggio per mare l'a affidata la di-

sciplina a l»ordo: poi tbroioraiuw il corpo principale,

cui sarà altìd>\<a In tntelii della carovana. Porteranno

pe.^i di (lO libbre! al più, il loro R^inìnyton o Win-

fh«stcr a ripeti/.ione e le eoporto, di cui, come assi-

carauo gli ufficiali, potranno fare a meno, dopo po-

chi ;iiorni di marcia.

Invece, i /an/.ibai-i'iii, clie sono di piccola statui-a

c di carattere mono energico, porteranno i dodici

po/./i tld Ixistimento in acciaio lungo 28 piedi, che

lo Stanley foco venire dall' Inghilterra e che gli .ser-

virà i)ei' la navigazione .sagli affilienti del (^ongo.

OK stessi zanzibarini porteranno i due cannoni,

la munizione da guerra per P'min Pascià e , in

fine , le provvigioni più indispeD.sabil'i per i priwii

giorni.

dosi la colonna sarà composta di oltre 700 uo-

mini, di cui IO bianchi, e oij donne. A Zanzibar ven-

nero pure imbarcati 21 muli che dovranno portare

iwovvigioni. l'I molto dubbio però so la mosca Zczò

lascerà vivere rpicste povere bestie. Poi lo Stanley

fece comperate nella baia della Tavola tutti i cani

che potè trovare, i (piali, durante la notte, sorvc-

glicranno 1' accampumenta della colonna.

Lo Stanley spera di compier la sua ini.ssione in

18 mesi. Pare eziandio eh' egli, eontrarlamente al

parere dell' c.si)loratore .lunkei", non voglia ritornare

alla costa orientale dcirArii< a attraverso V Ugamla

il lago Victoria-Nyan/.a.

Ed ora quale via prenderà la sjicdi/.ioiie per ar-

rivare a r.ulrlai? Stanley stesso non ha ancora de-

• eiso.

Da iiilniiiiH/.ioni poi giunte da v.ii'ie fonti sembra

che tanto l'.miu r\'>scià (pian'.o (Ansati siano sem-

pre a Uadelai in buona salute e tton in condizioni

tanto Griti'"-hc coir»'! si aveva rngi'ine iti tctnei'G che

•ra trova.sscro. SI vuole yerh che un tiMitalivo di

ICmin Pascià d'i aprirsi una via vruNo In cosln, ai-

traverso r Uganda, kìu fallito.

Inoltre mi recente telegramma da Zanzibar dico

( he i messaggeri spedili dai (>onsoli inglo-ie ed ita-

liano a Zanzibar ed incaricati di poi'tare aiuti ad

Kiiiin Pascià e Casati, partemlo dalla costa oiietita-

le dell' .\trica, non jioferono pi'osegiiire il viaggio

I>eichè trattenuti dal re dell' l'niamniembo.

La più grrandc stnllit del mondo, appartiene

ali Uéi.ioii. ('(iiiif)ani) di Oniah.a negli Stali Pniti,

che ha iiwpiegati 1.1 niilioiil di lire iicll" allevamento

ed ingrasso bestiami bovini.

La stalla occupa una superficie di due ettari è

ad un sol piano e con'tlorie 'MTi^) bovini ognuno se-

parato in apposito recinto, yiicsto 37.50 poste sono

situate in due tile che hanno un corritoio sul da-

vanti per il pascolo e<l un» sul di dietro per il le-

tame. Tanto ki distribuzione del pascolo, che la

pulizia, si fauno per mozzo di macchine a vapore e

così un solo uomo basta i)er il servizio e la guardia

di 200 animali.

l^a socieU'i possiede più di 80,000 bovini ed estoii-

sissimi pa.scoli.

CommisBionl centrali. Con R. dcjcreto 20 marzo

p. \». è istituita [ìresso il Ministero di agricoltura

una Commissione di mlicultura e di enologia con

Io scopo: Di richiamare 1" attenzione del governo di

tutto ciò che si referisee alla viticeltura ed alla eno-

logia ; condurre a termine i lavori dell' ampelografia

italiana; dare il suo parere sui programmi di con-

corsi, esposizioni ecc. e sopra ogni altro provvedi-

mento inteso a promuovere la coltHra della vite, la

produzione, il miglioramento ed il commercio dei

vini.

Con il medesimo decreto fu pure istituita una

Coiumissiom zootecnica la quale deve dare il suo

avviso : Sui provvedimenti relativi ai depositi gover-

nativi di animali ed alle stazioni di monta tauiina,

ovina, e suina; sulle razze degli animali por la ri-

monta dei depositi stessi : sulla compilazione ecc.

dei libri genealogici : sui provvedimenti da prendersi

onde conseguire il «liglioraniento «?ella zootecnia

italian:i.

Con decreto 24 marzo p. p. fu istituita altra

Commissione per le malattie det/li animali dome-

stici rurali che deve dare il suo pai'ere sugli studi

e ricerche da farsi sulle malattie epizootiche e con-

tagiose, e sul modo di dilfondero 1' ammaestramenti

e consigli sulle misure profilattiche più indicate.

Scuola femminile per le industrie ag-riirie, A
Cesena, due egregie signore con lodevolissima ini-

ziativa stanno per apiiie una scuola femminile per

r iiisi>gnameuio dell' industrie agrarie.
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Posti vacanti : Prof, di matematiche, agiimcn-

suia, costru/.ioai e cliseuno nella lì. scuola di viti-

cultma e di enologia di Avellino. Stipendio L. 2000.

Soadt? il :50 ginj;no.

Prof, di .scienze naturali e mateniaticlie nel gin-

nasio di S. Severino (Catanzaro).

Prof, di .scienze tisiche e naturali nel ginnri.'^io e

scuola tecnica di Gallipoli (Lecce). Stipendio L. 000.

Sca<le il ol agosto.

Veteriiiai-io a Ciannigiiaiio (Firenze) L. 400. Scade

20 maggio.

Veterinario a Lauiaiclla (Milano) L. 500 nette.

Scade 15 maggio.

Veterinario a .\.ci|Uci Sparta (Umbria) L. UGO
nette. Scade 15 maggio.

Veterinario a Palestre (Pavia) L. 500. Scade 30

giugno.

Concorsi agrari. 11 ministero di agricoltura lia

stabilito che nel 1889 vengono eifettuati tre concorsi

fra le aziende agrarie nelle piovincie di Trevi.so,

Massa Carrara e Salerno.

Esposizioni. 11 r agosto 1888 si aprirà in .Mel-

bourne una csi)o-;izione internazionale.

iu occasione did XIX congresso degli alpinisti

italiani, sarà tenuta in N irenza dal 15 agosto al 15

se'itsmbre p. v. una esposizione regionale di prodotti

del'e piccole industrie di montagna.

l'na esposiziono d' insetti si terrà a Parigi dal

.20 agosto alia fine di settembre p. v. a 1' Orangerie

des Tuilei ies.

RICHIESTE. OFFERTE
V. Dft.vi.\:%oi: E)i c:ai9BI

(Gralis per gli abbonati)
Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

3G Si cifre Belgrandia Boneìliana De Stefa-

ni, mollusco vivente per la prin.a trovato dal

_ sottoscritto, in cambio di altri molluschi speeial-

men'e del genere Ileli.K. Dirigersi a Sigismondo

Brogi - Siena.

37 Si circano pipistrelli conservati in àlcool,

determinati o no, tanto esotici che nostrali e sii

offrono in cambio altre specie di chirotteri ed al-

tri oggetti. Dirigere offerte a Senna Via Pietro

Carpanelli 2 Pavia.

3S Si desidera entrare in corrispondenza con

qualche cultore di Briologia, offrendo in pari tem-

po jl cambio delle specie più rare di Muschi del

Cantone Ticino. Dirigersi a G. Lucio Mari B:b-

bliotecario nel Liceo cantonale in Lugano.

39 On offre à vendre une splendide collection'

d' oeufs d' oiseaux d" Europe, tous soigneusement-

préparés et etiquetté-j. Collection de création re-

cente, 8000 exmplaires rappresentant 480 espèces.

Catalogue a disposition. S' adresser a M. Lows

Nicoud, 19 rue de la Paix, Chau.x de Fonds

(Suisse ).

40 Si offrono uccelli mosca i- cambio di mine-

rali od altri oggetti di storia naturale.

I

41 Si fa ricerca di Rapaci notturni, Gufi,

Allochi, Barbagianni ecc. Si comprano e si accet-

tano per cambi.

42 Si fa ricerca di AUìnie tanto determinate-

che no. Si accettano in cambio o contro pagamento.

43 Si desidera fare acquisto di una coppia

colombi maschio e femmina veri Poìlonesi oppure

Turchetd dell' età dai 7 od 8 mesi ai 2 anni al

massimo. Dirigere offerte con prezzo e tutti i det-

tagli a facilitarne l'acquisto.

Indirizzi utili per gli Abbonati

Costo dell' inserziotie L. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 ver.si.

(Gli abbonamenti ai gioruali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di que.«to Bollettino)

(Seguito ai gin pubblicati

)

Il Bacologo italiano

La Vedetta Lombarda

Giornale tecnico-com-
rciale (ti bachicol-

t-ira ed irdus; r ic allini, ditetto dal rrr f. Vincenzo
S'ììi. i->cf; :ulU! le do 1 ei.iclie ) I

f (isnl.-> rmferrato
e costa L. S ali" ;u ii') e 1. 4 5'J pei- O mesi.

;;'oi naie por le

fainijilie e le

scade, d ict;o dal ' o t, Wiicniìno Lisi. Pref. di

PeJago^'ia i;ella U. s. uola norina'e di Irescia. Si

publil'ca due vo te al mese e ce ^la 1 . 5 all' anno
e L 3 per semj-ire.

Sta!3ilimento di orticoltura Stet
da .Angelo Pevilacq-ia orticoltore in Belgirate (Lago

magi^'ore). Il catalo'jo e prezzo corrente spe iale

.«:' irivi;i yraiis a chi ne fi do'na i la. Prezzi n.-o-

dera'i».-;!!!:!.

S. Pucci Dirctiorc i espon:inb'l(\

381 - 'IENA 1887, STAI!. Tip. Car^.o Nava.
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Abbonamento per tutti i paesi dell' Unione postale, L. 3 all'anno.
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FICALBI Dott. EUGENIO.

Dn Gcitovn a ilHÌ<lcraliti<l ilei Dekaii
Alcime note sopra ima breve gita

di anda'a e ritorno.

( Continuazione: Vedi nJ antecedenti.

}

Mijrita (li esser visitato a Rorabay il Victoria

Gard n ; tra altre cose, quivi trovasi una mena-

gerie con molti mammifer', uccelli, e rettili pri-

gionieri, elle stanno a dare uu" idea dei loro fra-

telli liberamente viventi in India; possono veder-

visi bel e Tigri indiane. Paniere, lene, Sciacalli,

Antilopi, Scimmie, fra le quali qualche Ilobate; vi

sono varie specie di uccelli; dei Pitoni ed anche

dei Cobra (Naia tripudians), i qi^ali ultimi rap-

presentano lino dei serpenti più velenosi e più

omicidi, che si conoscano. Per quanto q ieita me-

nagerie non sia paragonabile al Giardino zoolo-

gico di Calcutta, del quale conservo sempre viva

la memoria, pur non optante consiglio al viaggia-

tore di farvi una visita: e medili bene sulle Tigri

e sui Cob''a, animali che allo stato di libertà uc-

cidono, secondo le statistiche, pressoché diecimila

Indiani all' anno.

Desideravo vedere l'Ospedale degli animali 0

Pinjtà Poi, che meglio che Ospedale potrebbe

dirsi ricovero di mendicità, ma rimasi disilluso;

di bello non v'è che il giardino; in quanto al

resto, avete là una raccolta di animali infermi,

non in cara, come potrebbe essere in uno ospedale

zooiatrico, ma in pensione; ed è la carità indù,

che spinta da un falso sentimento religioso, spende

buone rupie per mantenere quelle carogne viventi.

Meni re in generale i' Kuropeo stabilito a Bom-
bay va in carrozza per un nonnulla, e cons'dera

vile cosa girare non dirò a piedi, ma anche in

tramimi/, io, ridendomela di simili stoltezze, an-

che a costo di far brave suda e, me la girovagavo

con le mie gambe non dirò sempre, ma certo

tutte Itì volte che mi facesse piacere, e mi tenevo

a guida un cooli, che parlava qualchd frase ita-

liana. K con esso mi recavo nei luoghi più recon-

diti della blach tmcon, e fino mi facevo condurre

nell'inlerno di qualche ca.«ìa, per vedare come

alloggia quella gente. Ed a dir vero mi convin-

cevo esser essa di facile contentatura, poiché una

I stanza e pochi letti di stuoia servono di luogo di

riposo a una intiera famiglia, e magari a qualche

ospite.

In Bombay sono molte linee di tramways, co-

modissime; quando uno ha fatto pratica dei lao-

;

ghi, può valersene con grande profitto di tempo

e di sudore. Per colui che desidera girovagare

per Bombay esistono due grandi tormenti, cioè 0

un fango, che sporca fino alla cintola, 0 un pol-

i
verone, che acceca

;
poiché le vie di quella città,

I

non v' è bisogno di dirlo, sono tutte sterrate, e in

Bombay, una delle città più bersagliate dai ynon-

soni, il vento 0 la piog!j;ia sono all' ordine del

giorno. Quando nell' India di Mantegazza ho letto

le diatribe contro il fango di Calcutta e di Madras,

mi sono dimandato se Mantegazza dormiva, per

non vedere quello di Bombay-, io sono stato quasi

un mese a Calcutta, e circa a polverone e a fango

ho visto che non ve n' è di più che a Bombay.

La mia guida, corno la maggior parte degli

Indiani di Bombay, sfidava il fango colle sue

gambo nude, e mi faceva continuamente girare.

Esaminavo le varie botteghe, delle quali molte

sono non al pari di terra, ma a mezz' uomo, e

così piccole, che appena il proprietario con la

sua merce vi capie, e il compratore contratta di

fuori. 11 bazar, luogo coperto con grandi ed ine-

leganii tettoie, ha tutte b )tteghe cosi fatte.

In Bombay possono acquistarsi vari articoli

dell'India, della China, del Cascerair, del Tibet;

le saterie sono interessa ili, e oltre la seta chi-

nese, trovansi stoffe -di seta indiana, a vivi colori,

che le Indiane usano per il loro abbigliamento,

ma che le nostre signore non oserebbero indos'

sare ; esistono, però, delle stoffe indiane di seta

e cotone, servibili anche per abiti da europea;

trovansi scialli del Cascemir, tappeti di varie di-

mensioni, anche ricamati in argento ed oro, pan-

tofole, cuscini. In Bombay sono alcuni negozii, che

portano la scritta « Indìan cunosities » ; quivi
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possono trovarsi oggetti interessantissimi, pret-

tamente indiani, come gioielli d' oro, perle e un-

ghie di tigre elegantemente e peculiarmente ri-

legati in oro, scatole a sorpresa, vasi metallici

cesellati ; e (ante altre cose. Si abbia per abitu-

dine di far dello riduzioni favolose, nel prezzo

dimandalo dal mercante.

La mia guida mi conJucova sovente al luogo

ove i nativi bruciano i loro morti. È un recinto

con rozze are, ove, sopra a una catasta di legna,

si inceneri.sce il cadavere. Il modo più primitivo

di bruciare i morti 1' ho visto a Calcutta : là in

un recinto chiamato Baboo-Nimlolla, destinato

alle classi medie, sono in rasa terra delle piccole

fosse, che si riempiono di legna e sopra vi si

pone il morto; sovente esso è più lungo del rogo,

ed allora gli si piegano i ginocchi, e si dà fuoco.

L' ahbruciamento si fa lentamente, ed il fumo ap-

pesta i circostanti ; ho visto un cane, sotto gli

occhi stessi degli Indiani, forse dei parenti, pren-

dere un piede mezzo abbrustolito e roderlo senza

disturbo ! Le ceneri e i pezji carbonizzali dei ca-

daveri si gettano nel sacro Ganga, Il presso. E

Mantegazza dice che il modo indiano di bruciare

i morti è più poetico della nostra cremazione !

Dimandai alla mia guida se si sarebb.3 fatto

abbruciare, dopo morte. Mi disse di no. Per qu.mto

seguace della religione di Brama, egli apparte-

neva alla d. visione dei sivaisti, elio interrano i

loro morti, mentre i vichnuvisti li abbruciano.

Ho detto che i Parsi rappresentano un nucleo

caratteristico della popolazione di Bombay, ed è

vero; essi s^no attivi, intelligenti, quasi tutti

dediti al commercio; traessi si può dire che non

si trova un mendicante, o tra le donne una, che

si dia al pubblico meretricio, segni questi di be-

nessere e di un certo grado almeno di civiltà.

Mentre i Parsi sono coli" Europeo affabili, acces-

sibili, cortesi, formano però, in ciò che concerne

usi di vita e religione, un gruppo molto serrato

alle influenzo esterne ; tra loro vivono, pregano

banchettano, fanno i maritaggi e i funerali
;
quan-

do ho le'to nell" India di Mantegazza che fanciulle

inglesi si maritano coi Parsi, ho ritenuto ciò per

inverosimile, e chi vive in Bombay me lo ha ne-

gato. Come ho dovuto convincermi non esistere

la tanto da Mantegazza decantata bellezza della

donna parsi. — Attaccatissimi sono i Parsi alle

loro pratiche ed usanze religiose : .«seguono le dot

trine di Zoroaslro, adorano il fuoco, gli elementi,

e venerano la vacca. Non seppelliscano nè bru-

ciano i loro morii, ma li espongono alla voracità

degli uccelli di carogna, e li lasciaa da os> i divo-

rare
;
questa triste e immonda fine del cadavere,

ha elFetto in certi odi tìzi' speciali, che diconsi

liìrri del silenzio, e che vengo ad accennare.

In una altura situata nel p'ù bel punto dei

dintorni di Bombay, a Malabar-H ll, ove sono an-

che il più !?rai numero della ahitaz oiii europee,

trovasi un f;'ardino, cui si ascende per un viale

a graiinate, e che è il h.o-^o destinato all'ultima

fine dei Parsi ; la porta è guardata da un vecchio

biancovestito e su ess.x è s-:riUo cln solo ai Parsi

è conceduto 1' in^'resso in quel luogo; ma real-

mente p3rò, ottenento il peraiesso, i forestieri

possono rtcarvisi. Entrati, si resta sorpresi d.iì-

r amenità del luogo, pieno di fiori e di verzara,

e dal quale gode si un panorama stupendo, perchè

mentre da una parte scorgersi tutta Bombay, i!al-

r altra vedesi il ma-o, coi la collina è a ridos.so.

Ossei'vavo queste be le.',;o, quando il Parsi bianco-

vestito ci inoltrò ancora; a'iora in me/zo al verde

dei boschetti, in tante radure, potei vedere cin-

que piccoli edifizi in muratura, distanti tra loro,

rassomiglianti a delle torri, che fossero state ta-

gliate a sei 0 sotte metri sopra a terra; questi

elilizi , b'isii, ciliadrici, sono le lorri del silenzio ;

non hanno tutte lo stosso diametro, e la più gran-

de ha un circuito di circa ftO metri. Q iesle torri

;;ono conformate in modo specalo: terminano in

una piattaforma, in utia terrazza, guarnita intorno

da un parapetto alto p il di un rae'ro, e che im-

pedi.sce che la piattaforma possa vedersi dal di

fuori; in mezzo poi a questa piallafjrma è un vano,

che mette in .un pozzo, d qaalo, perforata la torre,

si sprofon la nel terreno; una piccola ^ìorticini e

pochi gra lini portano sulla terrazza. Come si ve-

de, l'architett'ira ò semplice. Alla prima o.;chi it;i

da*a albs tor. i del silenzio, impression i una cosa :

sui bordi di ciascuni di e-se, ossia sul parapetto,

che circonda la p attaforma, in cui la torre ter-

mina, vedonsi dei corpi scuri, immobili, qua<i

fossero i merli ; meglio osservar,!, sorgesi esse-

re degli enormi uccelli, che, come tacchini appol-

laiati, dormono il sonno dell' accidioso; spno grossi

avvoltoi, gli imp'egati, si potrebbe dire, dell'ese-

cuzione funebre; e fanno nausea; voltand» gli

occhi, sui cocchi, sdì palmiii. sul tamarinli dei

boschetti vedonsene altri e altri, appolla'ati ed

inerti, intenti a far le loro sozza digestio;ii. —
Ma ecco che dal bas o della grandinata del giar-

dino si affaccia un corteo funebre ; i corvi del

vicinato lo annunziano con grande ghiacchiare.

Allora quei torpidi avvoltoi, che sembrava dor-

missero, si scuotono, si stirano e um dopo 1' al-

tro tutti levansi a volo e cominc iano in ui» grande
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nuvola a roteare a una ottantina di metri sopra

alle torri. Rasi attendono 1' esca, e, nei maestosi

giri, spiano in quale delle torri del silenz'o sarà

deposto il morto. Giunto il corteo al giardino, i

parenti e g i amici si ritirano nel tempio attiguo

a salmodiare, e i sacerdoti-becchini preso il ca-

davere con le mani inguantate (perc)iè è conside-

rato impuro) per la porticina lo introducono nudo

nella torre e lo depongono supino nella p atta-

forma. Non si .sono appena i sacerdoti allontanati,

ed han richiuso la porticina, che il nuvolo degli

avvoltoi si precipita sulla torre addirittura come

una piogv'ia di sassi, e in un modo co.-ì violento,

che fa impressione. Allora comincia, tra le zuffe

degli uccellacci, lo sbranamento, e in men d'un

ora tutto A finito, e i satolli avvoltoi vedonsi ap-

pollaiarsi sugli orli della torre e sugli alberi vi-

cini, l sacerdoti avvisano allora i parenti e gli

amici, e tu'ti se ne vanno, l.e oisa .«Jcarnificate

vengono dai sacerdoti con luoghi uncini gettati

nel pozzo centrale della torre del silenzio. Ho

detto che le torri sono cinque, ma le due più

grandi sole sono di solito usa'e; tuttavia il Parsi

può prima di morire scegliere quella, in cui de-

sidera esser divorato. Ripensando che la popola-

zione parsi di Bombay arriva a 70 mila anime,

si comprende facilmente che più volte al giorno,

gli uccelli han da lavorare.

Questo sconcio modo di trattare i morti aliena

ai Parsi di Bombay molte delle sim;)atie del-

l' uomo civile.

Diamo una occhiata ai rapporti "che passano

tra gii Indiani e i pochi Europei stabiliti in

India. — Comincerò per dire che ufflcialrLente,

ossia dal governo anglo-indiano e dai suoi fun-

Bionarii più altolocati, 1" m<ligeno è ben trattato:

ogni carriera gli è aperta, ogni violenza contro

di esso è punita, egli è trattato, insomma, come

I' europeo. A questo umano, giusto ed anche li-

berale Dtocedere ufficiale, fa triste contrasto il

contegno privato degli Europei, che là risiedono.

Air Indiano si dà, quasi dispregiativo, il nome

di nativo, e tutto ciò che sa di nativo, è con-

siderato come basso. Ed è questo il curioso, che

i più schifi'tosi, i più rigidi contro il nativo non

sono i dotti, nè i grandi personaggi, che visitano

0 si trattengono in India, ma specialmente quella

falange di Europei, che cuopre gli ufHci subordi-

nati, come i bassi impiegati, i militari, i marinari,

0 che è là psr scopi commerciali. Costoro si dànno

un gran fare aristocratico, ed arrivano a un punto,

che non solo trattano d' alto in basso il nativo,

ma anche nei rapporti reciproci tra europoo e

europeo il fare del gran gentleman e i salame-

lecchi sono cose di tutti momenti : basti dire che

gibus, coda di rondine, cravatta bianca sono al-

l' ordine del giorno; si capisce come simili esseri

purosangue non degnino il nativo. E più uno fu

una nullità in Europa, più ìà. dassi aria e sdegna

il vile uomo di colore, senza curarsi dei meriti

che per avventura possa avere, anche superiori ai

di lui. Per una cosa sola è buono il nativo, per

imprestar danari ; ed è bsne che si sappia che

molti Europei mercanteggiano con danari impre-

stati dai nativi ; ciò dimostra, ne convengo, la poca

iniziativa ed attività dell' Indiano, ma dimostra al-

tresì l'ingratitudine dell' europeo. Lo scrupolo che

hanno i mercadanti europei stabiliti in India di

conservarsi puri è enorme : farsi vedere a spasso

con un nativo sarebbe disonore; invitarlo o andar

con esso a pranzo, onta ; trattarlo da amico sa-

rebbe una umiliazione. Non si cammina a piedi,

perchè a piedi vanno i nativi o i nullatenenti ; il

vero gentleman deve aver sempre la carrozza a

portata di mano. Andare in tramway (cosa tanto

comoda!) è vile, perchè si è in contatto coi na-

tivi. In ferrovia il gentleman deve andare in pri-

ma classe, perchè nelle altre trovansi i nativi.

L' ammissione di un nativo, anche principe, nei

clubs europei è impossibile. Per mostrare quanto

in certi europei sia spinta questa stolta boria,

riferirò per terminare, un casetto, al quale mi

sono trovato presente. A Calcutta potei ottenere

un invito ad una festa data da un principe in-

diano, che ha l'abitazione poco lungi dalla città:

vi andai, ed era della comitiva un commesso di

una casa di commercio, un italiano; quando al-

l' aprirsi delle danze delle baiadere, il padrone di

casa venne a salutarci, mentre io ed altri rispon-

devamo, come di dovere, al suo saluto, quel no-

bile commesso non lo guardò neppure, nè tolsesi

il cappello ; ed avendogli io fatto osservare che

ritenevo il galateo come istituzione mondiale, mi

rispose che mai il bianco deve rendere il salato

al nativo.

Così si semina un odio, che un dì o 1' altro

esploderà certamente tremendo.

Interessanti sono le visite al grande mercato

dei generi alimentari in Bombay ; trovasi tutto

flisposto in bell'ordine, vedonsi i venditori assisi

sui banchi in mezzo alla merce, e possono acqui-

starsi i più deliziosi frutti tropicali, come i man-

gostani, le banane, i man larini e le varie sorta

di aranci, i datteri, gli ananassi, e via dicendo.

In questo mercato 1' amatore di Storia natu-

rale può far provvista facilmente di diversi ani-
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mali vivi, qualcuno dei quali voglio accennare. E

prima di tutto mi sia permesso di dire che in

Fndia si sta pessimamen'e a ciò che dicesi Mer-

cante di oggetti di Storia naturale, e quei pochi

che si dàn tal nome sono venditori o di pessime

pelli, specie di uccello, o di uccelli vivi, o di con-

chiglie, 0 di sciocchezze insignificanti. — Gli ani-

mali viventi e prigionieri, che gli amatori pos-

sono acquistare nel mercato di Bombay sono prin-

cipalmente quelli, che vengo ad accennare.

Tra i Mammiferi, le Scimmie dànno subito in

occhio, ed è da sapersi che soltanto nei centri

più civili dell' india, come le città marittime, è

facile comprarle, perchè questi animali sono dagli

Indiani di religione non musulmana veneraci come

sacri, e quindi non mai catturati dai veri fedeli.

Sono mani profane quelle che vendono queste sa-

cre creature, e 1* uomo religioso vede con dolore

tanta empietà. — Trovansi a Bombay facilmente

le Scimmie che accenno: 11 Macaco comune, detto

dagli Indiani Munga ( Macacus sinicus ), è una

scimmia che si può comprare facilmente e costa

da 4 a 8 lire italiane (da 2 a 4 rupie, valendo

la rupia circa 2 lire): è una scimmia che si fa

col crescere molto mordace ; oltre il Mmw5'(7, tro-

vasi anche qualche altra specie di Macaco, come

il Reso 0 Bhunder degli Indiani. L' Entello o

Maròur dei Maratti (Semnopitheeus entellus) può

anch' esso essere esposto in vendita, ed è una

bella Scimmia, ma anch' essa ha momenti di cat-

tivo umore: costa IO a 15 lire; questa Scimmia

è una delle più sacre dell'India, e come tale real-

menta in certi siti adorata, e fuori dei centri più

inciviliti .sarebbe imprudenza toccarla. A Calcutta

ho visto in vendita un Ilobate. — Altri Mammiferi

viventi che possono trovarsi, sono quei grossi pi-

pistrelli, del genere Pteropvs, che si cibin di

frutta, e dei quali ognuno non costa più di duo

lire italiane. Spesso è in vendita lo Scoiattolo gi-

gante ( Sciunts o Funambulus maximus ) al

prezzo di circa 3 o 4 franchi; è bello, ma tremen-

damente mordace. Trovansi da comprare anche

Sciacalli, Iene, Antilopi e qualche volta quel bel-

lissimo felino, che è il Ghepardo o Tcila I Cynai-

lurus jubaius), col quale gli Indiani fan la caccia

delle Antilopi: esso costa una sessantina di lire

0 più. Ma si cipisce che il Ghepardo, gli Scia-

calli, le Iene, le Antilopi sono animali poci ma-

neggevoli e poco comodi a trasportarsi. — Fra

.gli uccelli, i Pappagalli tengono il primo posto:

il Palaeornis (orquatus, il Palaeornis Alexandri

costan poco, 1 a 5 o 6 lire, secondo la dimesti-

cheaza ; sempre tra i parrocchetti, può trovar-

sene uno molto bello, che ò il Palaeornis pon-
dichcrinnus, meno facile ad aversi degli altri, e

che costa non meno di 8 lire italiane. A Bomb\y
trovansi anche molti Pappagalli dell» isole del-

l' Arcipelago indiano, qyali, per e.<einpio, i Caca-

toa. Trovansi comuni ^'li uccelli delle r?sa/e, biz-

zarramente (letti dai nostri marinai calafati (Fai-
da nri/zwora) e costano un paio di lira la doz-

zina; anche quei piccolissimi e graziosi uccellini,

che vanno col nome di bengàlini sono comunissi-

mi e non cos'ano più di due lire per dozzina.

Sempre tra gli uccelli, ho visto in vendita ri'iel

piccolissimo rapace, quel bel falchettino, che e

il Muti (lìierax coerulescens
) ,

grosso circa quanto

una alloJola e di a.spetto graziosissimo. — Tra
i rettili, non è difficile poter acquistar dei pitoni,

serpenti, che per quanto non velenosi, possono

mordere pericolosamente: i Pitoni indiani (Python

moliirus) pcssono arrivare alla lunghezza di 8

metri. incantatori di serpe7iti vewAom i cobra,

ma solo il Naturalista può prendere interessa-

mento e acquistare questo terribile rettile.

HJcoolli nollst T^o«j:<^c»acl«

È fatto ormai ricono.-ciuto che 1" attenzione

degli uomini si posò sempre con grande compia-

cenza su queste interes.'^anti quanto leggiadre

creature. Per quanto i Popoli e le Civiltà si av-

vicendassero, nel corso dei secoli, gli uccelli ne

formarono i simboli p:u eloquenti. Noi li vediamo

nel Delubro dei Numi, sui Sarcofagi e gli Obe-

lischi, sui vessilli degli Imperi, sul manipolo delle

Legioni, nel Milo delle Genti, e financo nel Teii-

pio di Cristo. Sulle monumentali pietre dei Fa-

raoni vedesi ripetuta la figura dell' Ib's; !' Avvol-

toio si vedo ancora sulle muliebri acconciatu-

re egizie, ed O.o rappre.sentavasi colla testa di

sparvieio. Tra le deità dell' Olimpo, il pavone

è sacro Giunone, e infaUi quale p'ù splendido

ncce lo avrebbe potuto stare accanto a quel-

r altera belle. za? lì presso alla .severa maestà

di Giove non vi par" egli che, al di sopra dei ful-

mini, s* innalzi sublimo 1' occhio grifagno del-

l' aquila? Ed allorché quel mistico sentimento,

tutto umano, che l'Eliade incarna nei concetto di

Venere, chiedeva un .simbolo d'affetto, i Greci vi

pinsero una coppia di colombe innamorato. Ma

nulla quel Popolo sipea concepire di classico o

religioso senza apporvi quel flae gusto artistico.



intuito da ogni nome e mirabilmente reso dalla

mano o dal pensiero, ed accanto alle fidiache

l'orme di Leda s' allunjia flessuoso ed elegante il

collo bianchissimo del cigno, mentre sulla rupe

caucasea, ò grande, nell'orribile, l'Avvoltoio ac-

canto a Prometeo. Ma portiamoci a concetti più

umani, non sono rari nella Storia grandi avveni-

menti a cui la memoria di un qualclie uccello

non vada connessa, 1' Avvoltoio di Prometeo mi

ricorda che gli Avvoltoi che passavano sali' Aven-

tino, diedero il responso ai due Gemelli, pria che

sorgessero le mura Romulei. In un duello tra

Marco Valerio ed uno straniero, un corvo si posò

suir elmo di questo e colle ali lo bendò in modo,

che fu facile al Romano lo ucciderlo. Colui chi;i-

mossi, in seguilo, M. Valerio Corvo. — Mentre i

barbari erano per assalta.e il Campidoglio, la

Rocca fu salva per lo schiamazzare delle oche

riposte nel vicin tempio. — Le gru vendicarono

r assassinio d' Ib co (*; ed un corvo che salutava

Cesare, passò alla posterità. — 11 Cristianesimo

vi figurò la Sapienza regolatrice delle cose in

forma di Colomba circondata d' aureola, e nel-

r amore del Pellicano pei figli fu simboleggiata

r Eucaristia.

L' uomo trovò negli uccelli le più adatte ma-

nifestazioni. La bellezza altera, la grandezza

reale, 1' amore, la tenerezza, la gloria, tutto vi

fu rappresentato e persino il dolore, questo torvo

compagno dell" umanità, trovò ancora il suo sim-

bolo nelle civette o nei gufi, V uomo vi sentì il

singulto del pianto nel lagno notturno delle pri-

me, e gli parve leggere la malinconia e la teti'ag-

gine nell'aspetto ai secondi. — Roma per ben

due volte, ebbe a subire le lustrazioni per la

comparsa del gufo reale.

Lo studio degli uccelli rivela orizzonti stermi-

nati al Naturalista, e non vi è alcino che metta

in dubbio r utdità di questo importante ramo

nella Scienza. Gli ornitologi studiano gli uccelli

quali agenti utili o dannosi ai prodotti naturali

di un territorio, altri cerca negli uocelli l' in li-

zio delle condizioni fisiche e climatologiche di una

regiore, tutto questo interessa e spinge V uomo

a proficui studi, ira talvolta accanto alla severità

scientifica ci sia dato riposare lo Spirito in curio-

j^ità che ci rivelano le impressioni dei Padri, i

costumi di popoli eroici, e tutta quella serie di

(1) 11 poeta Ibico sul [niiito di essere assassinato atfidò la sua

vendetta ad uno stuolo di grò che passavano. — Nulla erasi sa-

puto. Qualche tempo dopo, stando il Popolo nei Giuochi, pas-

sarono le grù; taluni esclamarono; Ecco i vendicatori d' Ibl-

eo. — Gli Arconti vi rinvennero gli assassini.

memorie che mentre parla al cuore ha pure una

fr«.se efficace per la mente.

Il Linguaggio dell' Umanità non è soltanto per

gli Scenziati, ma la sua parola è universale.

Reggio Calabria 15 Maggio 1887.

Giuseppe Moschella.

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdetta

CAPITOLO n.

Il Colombaccio (Columbii Palumbus) — La Co-

lombella (Columba Oenas.) — 11 Torrnjolo

(Colomba Livia).

1. Il ColoiubaccSu

(Continuazione)

11 Colombaccio preso adulto non si addome-^tica

mai. Volendo avere Colombacci domestici conviene

prenderli da piccoli prima che stacchino il volo, o

meglio far covare le uova di questo uccello da un

paro di Piccioni Volanti. I pulcini nati in Colom-

baia nella compagnia dei Piccioni facilmente con

questi famigliarizzano : però è prudente di tenerli

chiusi al passo di Autunno, poiché 1' istinto d' emi-

grare, maggiore dell' affetto del luogo natio, farebbe

loro raggiungere i branchi viaggiatori della specie.

In schiavitù i Colombacci non producono, lo che

sembrerebbe distruggere la teoria di Buffon circa

r essere questo uccello uno degli Stipiti del Piccione

domestico : però è a notarsi che le femmine in stato

di semidomesticità non sdegnano commercio coi Pic-

cioni Torrajoli, e che presso gli antichi dicesi che

conoscevasi 1' arte di far covare i Colombacci in

schiavitù. Non sarei quindi alieno dal ritenere che

da clandestini accoppiamenti di Colombacci e Torra-

joli siano derivate alcune razze di Piccioni domestici.

« Cibansi fra di noi i Colombacci, quasi esclusiva-

mente di ghiande : ma non trovandone mangian fa-

ve, faggiola, ogni sorta di frumento, gemme d' al-

beri ecc. In quasi tutte le stagioni ve ne sono per

i nostri boschi ; ma torme immense ne vengono pe-

riodicamente al tempo del passo e del ripasso, cioè

neir Ottobre e nel Marzo. Entrano in Toscana, var-

cando r appennino; alcuni continuano il loro viaggio

verso il mezzogiorno seguendo questa catena di mon-

tagne; Dia un gran numero si porta verso ponente,

e riunitisi sugli alberi dalla montagna di S. Fiora,

tutti si dirigono verso il monte Argentare, passando

sulle folte boscaglie che guarniscono il confine To-

scano e Romano. Un poco si riposano sulle querci

e lecci del promontorio Argentare, per prepararsi

a varcare il mare; indi continuano il loro cammino

verso r Africa, passando per le isole del Giglio, di

Giannutri e Sardegna. Accade spesso che nel tempo di
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questi loro passaggi insorgono venti contrari. In (al ca-

so, quei che non si sono ancora esposti al tragitto, ri-

mungono confinati nel luogo ove si trovavano, e di-

vengono faci! preda agli abitanti. Nè miglior ven-

tura incontran gli altri che avevano spinto il volo

in alto mare: perchè, salvo pochissimi,, ai quali, la-

sciandosi trasportare dall'impeto de' venti e cercan-

do inalzarsi nell' aria, riesce di riprendere la terra,

la massima parte, non avendo forza di superare quel-

r impeto, son costretti a seguire la direzione de' venti,

nè potendo più regolare il volo spesso precipitano

in mare: ed a Porto S. Stefano mi hanno assicurato,

che in simile occasione, non ha molto tempo, si pe-

scarono a centinaia cadaveri galleggianti di questi

^uccelli. — Nidifica in quasi tutte le parti di Europa.

Il nido lo fabbrica sopra gli alberi molto alti, ed

in qualunque luogo siano posti, purché egli vi goda

perfetta quiete. Così non solo essi covano nelle fo-

reste lontane dalle abitazioni, ma ancor sugli alberi

che sono nelle città le più estese. A Parigi sopra

gli olmi del Giardin delle Piante, sopra i tigli delle

Tuilerie, e del Lussemburgo si vedono in estate vo-

lare continuamente de' Colombacci, i quali, malgrado

il clamor della folla che quasi sempre trovasi sotto la

loro dimora, e il lungo tragitto da fare sopra la città

per andare a pascolare, preferiscono lo stabilirsi colà

che altrove, conoscendo la sicurezza di cui godotio

in que' siti. Fabbricano un nido largo, ma rozzo, con

soli stecchi intralciati alla peggio : e non vi si tro-

van che due uova bianche. — Si cacciano ordina-

riamente i Colombacci col fucile, attirandoli median-

te zimbelli. Scelta in luogo di passo una querce alta,

ed isolata, fabbricasi ai suoi piedi, poco lontano dal

tronco, un capannello capace di due o tre persone :

e nella parte superiore costrutto in maniera , che i

cacciatori possan veder la querce , e tirarvi sopra.

Un Piccione già avvezzato legasi verso la cima del-

l' albero sopra una lacchetta; così che, mediante una

funicella potendolo a piacere fare svolazzare si atti-

rano sulla querce i Colombacci che passano. Ne' bo-

schi di Montepulciano, nel Pitiglianese, e nello Stato

Romano, si fa per la caccia dei Colombacci un pre-

pai'ativo maggiore. Sopra una delle più alte querci

del luogo ove accade il passo, fabbricano verso la

cima, con tavole e scope, un capannello cosi grande

e solido, da contenere, e sostenere due o tre perso-

ne. Oltre la porticina, ha questo capannello due o

tre finestrine, e vari pertugi dai quali si possono ve-

dere gli alberi circonvicini, e tirarvi col fucile. As-

sai avanti che cominci il tempo della caccia, dieci

o dodici Piccioni colombini, come soglion chiamarli,

cioè quasi del colore de' Colombacci, giovanissimi

,

e tanto da non conoscere neppure la piccionaia na-

tiva, son portali, ed allevati in quella capanna dalla

quale ne' primi tempi non é conces.3o d' uscire: ma
dopo quattordici o quindici giorni son rilasciati in

libertà, ed anzi vengono allettati ad uscire ponendo

ad essi il mangiare fuori delle finestrelle. In tal ma-

1

"
'

niera si avvezzano a volare per le vicinanze della loro

abitazione, ed a ritornarvi sovente per prendervi il

mangiare. Così giunta 1' epoca della caccia, servono

I essi di richiamo continuo, per cui immense torme

!
di Colombacci vanno a posarsi sulla querce, e sugli

alberi circonvicini, e mettendosi tutti sotto il tiro

de' cacciatori postati nel capannello, ed anche di vari

altri appiattati fra gli alberi d' intorno, una quantità

grandissima ne rimane morta ad ogni scarica. Tal

caccia dìcesi de' Volantini, Volantini essendo detti

I

i Piccioni domestici usati per richiamo. Si prendono

: ancora molti Colombacci guarnendo di paniuzze 1' al-

bero su cui sono i richiami: ed anche tendendo le

reti aperte, ove prima si sono avvezzati ad andare

a mangiare le ghiande, fave ec. Ma queste due Caccie

j

descritte dall' Olina, non si fanno in Toscana» (1).

A questa accurata descrizione delle Caccie de' Co-

lombacci lasciataci da Savi, devo aggiungere alcune

poche notizie sopra altre due Caccie che praticansi

adesso in Toscana. —
; La prima, alla quale ho alcune volte assistito, è

I molto semplice e praticasi esclusivamente in pianura
' al passo di Ottobre. Nelle grandi praterie ove in

Autunno si tende con reti aperte agli storni ed alle

I

lodole, è costume di collocare in prossimità delle reti

i destinate agli storni alcune stampe di Piccioni Tor-

rajoli impagliati, che pel colore più si assomigliano ai

Colombacci, e framezzo a queste taluni zimbelli vi-

venti, vuoi Colombacci vuoi Torrajoli cenerini, che

per mezzo di una cordicella verde nascosta dall'erba,

possono a piacere del tenditore sollevarsi, richiaman-

do i branchi dei Colombacci migratori. Allorquando

il branco viaggiante ha scorto i congeneri nella pra-

teria, incomincia lentamente ad abbassarsi a lunghe

spirali fino a passare a due o tre metri al di sopra

delle stampe e degli zimbelli. E quello il momento

decisivo. Tutti i Cacciatori che si trovano già pronti

eseguiscono una scarica simultanea di fucileria, che

ne atterra non pochi e ne ferisce altri che cadono

in vari punti della prateria dove sono raggiunti fa-

cilmente dai cani da penna.

L' altra caccia è descritta da Arturo Renault

r erudito scrittore cinegetico nel suo Libro « Caccie

Varie » ed è presso a poco eguale ad una di quelle

notate dal Savi, eccezzion fatta che in luogo di un

Capannello fìsso appositamente costruito sotto una

querce , si ha invece un capannello mobile ed im-

provvisato, che può a piacimento abbandonarsi quando

gli uccelli battessero altra via, per trasportare la

caccia in più propizia località. I cacciatori sono ac-

compagnati da un' abile guida che sceglie la querce

dove si presume fortunosa la caccia, e che dirige

le operazioni. Questa guida « dovrà essere provvista

di un bastone grosso come il pollice, della lunghez-

za di poco più di un metro, il quale bastone sarà

mobile sopra un pernio a punta di ferro collocata

nel suo mezzo in guisa da poter fare leva ; una delle

(Ij P. Savi - opera citata.
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sue estremità si terminerà con una racchetta, men-

tre 1' altra non àvr.'i che una semplice tacca desti-

nata a riceverò e ritenere il norlo di una cordicella.

Armato di quésto ordi:i-no e del piccione zimbello,

il cacciatoi'e monta sulla punita prescelta, fissa su

uno dei rami superiori la punta di ferro del suo

strumento che deve rimanere orizzontale, lega per i

piedi il [Mccione sulla racchetta avendo inoltre cura

di tagliare tutti i rami ohe sono troppo vicini al-

l' uccello, onde questo si» visibilissimo » (1).

Rimane cosi la caccia apprestata: tutti i caccia-

tori riuniti in uu capannino improvvisato attendono

il paBso. Lo zimbello tirato di tanto in tanto, richia-

ma col batter dell" ali 1' attenzione degli alati viag-

giatori. 1 Colombacci traditi dal loro congenere si

posano rumoro-samcnte sulla cima della Querce; i

coJpi partono, ed al diradarsi del fumo, parecchi

capi di selvaggina scorgonsi a terra. Questa caccia,

nei giorni di passo abbondante e assai divertente e

jirofìcua, imperocché come assicura Renault nelle

Reali macchie del litorale il numero degli uccelli

morti per un sol capanno non di rado oltrepassava

gli ottanta.

I Colombacci, uccelli accorti, stanziano e riposano

nei Giardini e nei Parchi anche se questi sono vicini

alle Città e molto rumorosi e frequentati, imperoc-

ché essi sanno di dover diffidare dell' ombrosa quiete

delle foreste de' valichi montuosi mediterranei. Nel

R. (jiardino di Boboli, nel Parco Comunale delle

Cascine, in quello di S. Donato, in quello Reale di

Poggio a Cajano, in quello di Pratolino ed in molti

altri ancora non è raro il caso che pernottino Co-

lombacci all' epoche dei passi. Nel Parco di Spicchio

vi sono statari ed abbondantemente vi covano.

La carne del Colombaccio specialmente al rijMsso

è eccellente e di gradevol sapore: motivo primo del-

l' accanita caccia che gli si fa in tutti i paesi di

Europa.

Gli autori contrastano sulle qualità eccitanti o

debilitanti della carie del Colombaccio. Io ritengo

che quantunque la carne del Colombaccio sia meno

calorosa e stimolante la sensualità di quella degli

altri Colombi, pui tuttavia 1' abuso di cotal cibo rie-

sca sempre nocivo, indebolendo la facoltà digestiva,

e producendo disappetenza. Giovan Pietro Olina scri-

ve su questo argomento che « il Colombaccio non

è mai più grasso che quando ha mangiata la ghianda,

per la qual causa credesi che 1' uso della sua carne

piuttosto reprima che stimoli la sensualità; onde

come il Colombo domestico,- è, per il fomento che a

quella da, ascitlo a Venere; il Colombaccio per contra-

rio fu dedicalo a Pi oserpina (2). » E il prelodato autore

a^'giunge pu'e una notizia che rasenta il ridicolo e

da lui trat.a da Anselmo Boezio che cioè nel ven-

U) A. Rmault — Caccie Vai-ie — Firenze. — Tii/ograrìa Co-

operativa - 18S2. —
(2; Giov Pietro Olina — L' Uccelliera — Rop.a Itìr^

I

tricolo dei Colombacci vi si trovano talune pietruzze

j

che operano miracoli nella cura della renella,

j

La durata della vita del Colombaccio non è bene

;

stabilita: taluni la portano fino ad anni quaranta,

altri la vogliono fis.sata ad ott' anni, in schiavitù

raramente oltrepassa i dieci anni, e da questo fatto

j

arguirei che libero ne vivesse circa quindici come

molti altri uccelli della sua stessa tribù.

(continua) Giulio Cesare Giachetti

IL GELSO LINO

1
Fin dallo scorso febbraio annunzianano con qual-

j
che dettaglio, che i signori Scott e Bianchetti erano

riusciti ad estrarre dalla corteccia del gelso, una fi-

bra tessile tale da stare a confronto con il più bel

lino che si conosca e notammo la grande utilità che

r Italia avrebbe potuto ritrarre da questa nuova e

importantissima industria per la straordinaria quan-

tità di gelsi che qui si coltivano.

Pubblichiamo ora ben volentieri la seguente let-

tera del sig. Pasqualis.

Ai signori Possidenti e Campagnoli , Presidenti, di

Comizi agrarii, Giornalisti, Sindaci, Parroci,

Curati e Maestri di campagna.

Mercè gli studi dei signori W. Scott e 0. Bian-

chetti si è trovato il modo di ricavare dalla cortec-

cia dei rami di gelso una fibra tessile di straordi-

naria bellezza e tenacità — tale da gareggiare col

più bel lino e da meritarsi veramente il nome di

gelso-lino come fu chiamata (1). L'Italia eminente-'

mente sericola, ha quasi il monopolio di questa pro-

duzione: onde, nella grande concorrenza che ci viene

dall' estero alla più parte dei nostri prodotti, non è

piccolo vantaggio quello d'avere in paese un nuovo,

importantissimo, articolo di esportazione.

Convinto di questa verità e dello splendido av-

venire della nuova industria, mi sono deciso ad im-

piantare senz' altro indugio uno Stabilimento per la

produzione del gelso-lino in Vittorio, al quale scopo

ho acquistato fino dal Marzo p. p. la privativa

dagli inventori per la provincia di Treviso. L' opifi-

cio iacom inderà a funzionare senz' altro entro il

Settembre p. v. In quel tempo andrà pure in attività

a Brescia altro più importante Stabilimento per la

produzione, la filatura e la tessitura del gelso-lino

per opera d' una Società con a capo gli stessi signori

Scott e Bianchetti. Altri moltissimi industriali stanno

infine a vedere i risultati delle fabbriche di Vittorio

e di Brescia per decidersi ad impiantare altrettanti

opifici in diverse Provincie d'Italia.

{i) Vedi Bollettino fase. 2 pag. 26 anno corrente.
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Sigg. Possidenti e Campagnoli!

Ora siamo nel bel mezzo della bachicoltura. Nelle

nostre Provincie è questo il punto in cui s'incomin-

ciano a tagliare i rami frondosi del gelso. Approfit-

tate della nuova risorsa. Raccogliete ora che il mo-

mento è propizio la corteccia di codesii rami o

mettete per lo meno i rami da parte onde scortec-

ciarli in seguito quando avrete più agio di farlo.

Non date al fuoco, come faceste finora, un prodotto

che vi costa pochissimo e può valere assai.

Partendo dal peggiore concetto — che cioè il

gelso-lino venga pagato dalle fabbriche al prez/.o

del cotone, puossi oggi offrire per la corteccia secca

dei rami di gelso d'un anno il prezzo di Lire venti

il quintale. Ma assomigliando il gelso-lino, per le

sue qualità, meglio che al cotone al lino, e supe-

rando anzi anche quest'ultimo è certo che, una volta

entrato nella grande fabbricazione, sarà ricercatissi-

mo e pagato quindi assai meglio del cotono — onde

crescerà nella proporzione anche il pie/-zo della

corteccia, che non sarebbe a farsi meraviglia se do-

vesse salire alle 30 e alle 40 Lire il quintale.

Ho constatato che un ragazzo — e altrettanto

può fare un vecchio od un inabile ad altri lavori —
può scortecciare tanti rami freschi di gelso da ot-

tenere un chilogrammo di scorza secca in un' ora.

Ciò rappresenta, anche valutando la scorza a L. 20

il quintale il prezzo di Lire 2 per una giornata di

dieci ore di lavoro.

Lo scortecciamento può esser fatto anche qual-

che tempo dopo l'allevamento dei bachi, purché i

rami si tengano in luogo fresco ed umido. I rami

secchi si lasciano pelare anche nell' inverno, come

i verdi, immergendoli per un quarto d' ora circa

neir acqua bollente. Il poco combustibile che si ri-

chiede è compensato ad usura dal risparmio della

mano d' opera. In tal caso, per facilitare il lavoro,

giova tagliare i rami a pezzi lunghi circa quaranta

centimetri. Un quintale di rami secchi dà in media

20 chilogrammi di scorza secca.

Alla corteccia che raccoglierete non mancherà

10 smercio a Vittorio o a Brescia^ Il prezzo di aper-

tura, stabilito per i primi acquisti è di Lire 20 il

quintale, per merce posta allo stabilimsilto.

Entro r Agosto p. v. stabilirò con altro av\'iso

11 modo degli acquisti e le rappresentanze pei- le

consegne in determinati capoluoglii.

Per ora rinnovo ai Possidenti e Campagnoli il

consiglio : raccogliete la scorza del gelso o per lo

meno i ranii,

E ai Presidenti di Comizi agrarti. Giornalisti,

Sindaci, Parroci, Curati e Maestri di campagna

raccomando: consigliate con tutte le vostre forze la

raccolta della corteccia del gelso ed avrete fatto

un' opera buona.

N'ittorio, 25 Maggio 1887.

G. Pasqualis.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad inserzioni

gratuite per ogni numero, per scambiarsi schiarimenti, infor-

mazioni, consigli, questioni da risolvere ecc.

Sul passaggio del Codiro.sso nel Veneto. Il

Sig. Conte E. Arrigoni degli Oddi, nel N.» 11 (1886)

di questo Bollettino scrisse « devo dichiarare che il

Codirosso, il cui .passaggio nella provincia di Vene-

zia è asserito, secondo me in epoche troppo ristrette

(dal Ninni dall' 8 ai 30 Settembre) »

E questa la seconda volta, in breve tempo, che

il Sig. Arrigoni critica il mio lavoro suU' avifauna

del Veneto, (non della Provincia di Venezia come

egli dice); ma sono lieto che il su lodato Signore

mi abbia dato fino ad ora occasione di confermare

intieramente quanto dissi, ed in questo ultimo caso

di restringere anzi maggiormente 1' epoca del passo

del codirosso che a lui sembra troppo ristretta !

10 notai le due epoche cosi :

Primavera: 15 Aprile - 15 Maggio.

Autunno: 8 Settembre - 30 Settembre.

Ma invero dovea scrivere:

Primavera: 25 Aprile — 5 Maggio.

Autunno: 25 Settembre ~ 3 Ottobre.

11 pa.ssaggio del Codirosso è sempre breve, tanto

di Autunno che di Primavera, poiché esso si com-

pie in sette od otto giorni. Acche Savi dice che

« alla fine di Settembre se ne t-edono apparire molti

ne' nostri piani; ma vi rimangono per poco tempo. •»

11 passo viene talvolta antlcipatò o posticipato, essendo

esso strettamente legato con le vicende atmosferiche;

ragione per cui nel mio prospetto allargai i limiti.

Nella Primavera, se il tempo è buono, la Ruticilla

phoenicura effettua il transito in una settimana,

come dissi; se è burrascoso esso si fa in uno o due

gioj hi.

Alctmi individui isolati capitano coi beccafichi

mollo prima dell" epoca indicata, ii\a questi non

sono di passo, ma di quelli nati nel\^ nostre Pro-

vincie : Come d' altro canto si vedono ^odirossi sta-

zionari sino nel tardo autunno. \

Spero che ulteriori ricerche convincelanno il Sig.

Conte della verità di fatti che io affen^o con cer-

te-'-za.'. I

A. p. Ninni



Alterazioue nel flore della Ylula hirtii. —
Neil' Aprile scorso in un boschetto presso la l'arma

racoolni una viola, che presenta nel tìore un'altera-

zione degna di essere notata.

E la Viola hirta di Linneo.

Il gineceo resta inalterato, ma 1' androceo è lie-

vemente modificato. Infatti, esso ha i 5 stami con

filamento corto e membranoso, e col connettivo pro-

lungato in sopra a forma di squama, come nella

specie; ma dei filamenti alcuni hanno 1' appendice

prolungata negli speroni dei petali, come i due in-

feriori ed altri non ne hanno.

or invogli fiorali poi hanno profonde modifica-

zioni, giacché vi sono 4 sepali e 4 petali invece di

5, sono tutti eguali, ed i petali in alcuni fiori han-

no tutti Io sperone, in altri 1' hanno soltanto i due

opposti, e perciò il fiore si mostra perfettamente

regolare. Vi è un fiore con tre speroni, ed un altro

con uno soltanto; ma si nel primo che nel secondo

lo sperona impari è piccolissimo, e perciò di poco

resta alterata la regolarità del fiore.

La tendenza di alcuni fiori irregolari a divenire

regolari non è cosa nuova, fu detta pelùria, e fu os-

servata nella detta Viola hirta e nella odorata, ed in

altre piante. Quel che nel nostro caso sembi'a nuovo

è il cambiamento del tipo negli invogli fioi'ali, che da

pentamero diventa tetramero. Andrea Longo

Passo di uccelli — Negli ultimi giorni dello

scorso aprile il passo dei rigogoli (Orioius galbula

Lin.) da noi fu copiosissimo; ma ai primi di mag-

gio cessò tutto ad un tratto e non se ne vide più

uno; il 21 corrente ne fu nuovamente notata una

grande quantità. Anche il passo dei Gruccioni (Me-

7-ops apiaster Lin.) è stato abbondante durante il

maggio ma in generale si tengono a tale altezza

che si sente il canto senza vederli.

Vedo sul Bollettino che in alcune località vi fu

uno straordinario passo di tordi, da noi al contrario

è stato scarsissimo come quello dei pettirossi.

Porto Maurizio 23 maggio Parodi

Scoperta di un fossile nelle riaouiate cave di

marmo nero di Yareuua (Lago di Como). — 11 sud-

detto fossile, fu trovato in questi giorni nello sca-

vare il marmo in una delle cave del sig. Manassi

Santino nella Valle d' Esimo distante da Varenna

circa mezz'ora, ed è senza dubbio 16 scheletro di un

rettile dell' ordine dei sauri i, un prossimo parente

dell' Ictiosauro e del Plesiusauro; senza essere nò

r uno nè V altro è forse un anello di passaggio fra

questi due. In ogni caso si tratta di un esemplare

stupendamente conservato in tutte le sue parti e

misura centim. 87.

Lecco 21 maggio. Vercelloni Carlo

8d

Plei^adis falcinellus o mignattaio. —
• Tre di

questi uccelli furono uccisi nello scorso aprile alle

saline di Reggio Calabria. Moscheli.a

Ornitoloi^iu NcbrodesCt Nuove osseroaiioni »v/-

pra V ulbinisiHO. — Le osservazioni .sopra 1' albini-

smo degli uccelli sono sempre di grande utilità,

giacché la contribuzione di nuovi fatti varrà a con-

fermare le leggi generali che a piò fermo la scienza

va stabilendo

E un fatto certo che alcune specie sono più di-

sposte air albinismo, e difatti osserviamo che nei

merli è più frequente riscontrare soggetti affetti di

albinismo, mentre in altre è difficilissimo trovare

individui con tale alterazione; questo ò un fatto di

cui la scienza dovrebbe occuparsene, per ispiegare

viemmeglio questa moltiplicità di fatti in alcune

specie, mentre altre posson dirsi refrattai'ie.

Ecco ora gì' individui osservati:

1. Merula nigra Lech. — In maggio dJ 1885

vidi un merlo, morto in cattività, avente moltissime

penne bianche sparse in tutto il corpo da formare

tante macchiettine bianche sul fondo nero (abito

d' arlecchino); non potè essere preparato a causa

della caduta delle penne cagionata per principio di

putrefazione.

Quesfo uccello se restava in vita sarebbe forse

divenuto interamente bianco.

2. Saggio — In febbraio 188G fu veduto un

altro meilo in contrada Bergi territorio di Castel-

buono, che aveva le ali interamente bianche e per

tutto il resto era nero perfetto, non potè essere uc-

ciso, sebbene fu veduto una seconda volta nella

stessa località; d'allora in poi non fu più veduto.

3. Saggio — Questo individue maschio era in

gabbia dallo scorso anno, mori giorni sono, fu pre-

so giovine, ed in quel tempo era in abito_ normale

di giovine, aveva le ultime tre remiganti bianche

per ambedue le ali, e qualche altra penna delle

cuopritrici, il bianco candido risaltava sul fondo nero

perfetto.

4. Saggio — Questo merlo simile al precedente

uior'i in marzo u. s. era in gabbia da due anni;

quando fu catturato non presentava nessuna anoma-

lia, alla prima muta avvenne l'alterazione; aveva

quattro remiganti bianche a sinistra e tre a destra,

in entrambi i lati aveva una macchiettina bianca

bislunga formata dalle cuopritrici, tanto questo che

il precedente non cantavano, questo morì con una

malattia ai piedi (così mi rifeiirono) ed il preceden-

te con una malattia alla testa; queste malattie do-

vrebbero essere studiate per sapere se 1' alterazione

è causa della malattia o che la malattia è causa

dell' alterazione.
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Garrnlut f/ìaudnriu.s Lin. — Il 7 giugno 1885

tu uccisa una ghiandaia con una timoniera media

pei lettamente biaii 'n, \<ev tutto il i-estu era di co-

lore normale.

1. Perdio ijraccn lirix — V. una i'enniuna i li

moli in gabbia nel gennaio ISS.') dopo una diecina

di anni di schiavitù; ha la cervice e metà del collo

di un bianco sporco.

2. Saffi/io, — Qucsj" ;iltr:i p(M-nlce moi'i puio in

gabbia nel dicembre 1880, ha la testa, il collo o

qualche penna del dorso, color bianco sporco, era

stata da cin pio a sei anni in cattività.

'A. Sa//(/io. — Un' alti-a pernice fcimiuna vive in

gabbia da molli anni, ha la cei'vice ed il collo

bi'.nchicci.

Questi tre saggi di albinismi) iiarziale ci fanno

sospettale come causa la cattività e la vecchiaia,

entrambe queste cause ammesse da vai'i autori; ed

in questi casi prima a divenir bianca è la cei'vice

e va di mano in mano estendendosi.

Castelbuono 10 maggio 1887. M. Morioi ]\Iin.\

Conservaziouc delle piante in (rb«rio. Leggo

nel di lei accreditato giornale Bollettino del Natu-

ralista, una domanda rlsgimidanfo la conservazione

delle piante .secche sugli erbari, e mi permetto scri-

vere ciò che ho verificato utilissimo e che la pratica

mi dimostra buono, i)erchè provato sugli erbari di

casa mia, nei (piali si contengono piante conservate

alla perfezione e che sono state raccolte tino dal

1801.

Prinia di tutto quando le [liante sono ben disec-

cate tra fogli di carta asciugante, devono essere la-

vate in soluzione di Deutocloruro di mercurio Csu-

Ijlimato corosivd^ ad es. Grani. '.Vi di Deiitocl. in un

litro d'alcool e questo allungato in 0 litri d'acqua.

Immerse le piante e lasciate sgocciolare per bene,

asciugate poi fra fogli di carta asciugante ripoile

in fogli di carta bianca senza colla e .-trette bene

nei pacchi.

Rologna A BKRTOhONr

Ancora sul modo di uccidere gli insetti. Nel-

r ultimo Bullettino trovo 1" osser\azione del Sig.

Kabaud riguardo a ciò che io scrissi, pel metodo di

l'aie morire i grossi e piccoli insetti con la Benzina.

Io non ho detto che questo sistema sia il migliore.

In queste cose ciò che si crede buono oggi, può non

essere ritenuto tale domani. Debbo dire però, che io

non ho veduto i danni che la benzina produce sugli

insetti specialmente leitidotteii siccome il Sig. Ra-

baud; ma io pregherei (jualchoduno a sperimentare

anche quello da rne suggerito. S' intende che la

qualità della benzina deve essere ottima.

Può darsi che mi sia ingannato, ma ripeto sarei

gi'ati.ssimo a chi ne facesse V cRpciim<;nto, e ne fa-

' cesse sapere gli ell'etti.

Lecce Uhuvuoii Ciu.^rulua

Déterniiuation des Coniposées. Voulez-vous per-

, mcttre à un botaniste de faire connaitre à ses con-

frères un procèdo iinaginé par lui, pour arriver à la

i
déterinination rapide des plantes de la famille des

Composées ?

Olì sait que dans cctte famille la détermination

du genre repose cn grande parile sur la forme de

r aigrette ; il faut exaniiner si les polis qui la com-

posent sont dis[)0.-iés sur un on deux rangs, s' ils

sont simples ou plumeux, etc. Ges caractères sont

fort apparents dans les graines mùres; mais il ar-

rivo souvent qu" on récoltc une piante dont les fleurs

sont à pciiie cclo.ses ; les poils de T aigrette imbibés

d' humidité sont alors collés ensemble, et pour en

reconnaltre le \critable aspect, il faut faire sécber

les graiiies en les abandonnat à 1' air lilire pendant

un lemps plus ou moins long.

Le moyen d'éviter cotte porte de temps est fort

simple; il suflit de metlre les graines sur une pla-

(jue niélallique très mince, sous laipielle on promène

la fiamme d' une allumette, on au besoin d' une

lioHgie; sous 1" intluciice de la chaleui' et en moins

d' une minute on voit les poil-; se des.sécher et pien-

der r aspect (ju' ils n' auraieiit eu que idus tard,

à la maturité de la graine. La détermination ne

présente plus des lors aucutuv difficullé.

Nancy (F. Jeu. Nat.) Desnos.

Note ornitoloariclic. La outrettola gialla (Budy-

tes Havus) da me inviatale, e di cui c cenno nel

N." 5 del bollettino, è da noi, assai comune dalla

metà di marzo alla metà ~ ed ani;:o oltre ~ di mag-

gio; tempo del pas-;o.

In questi mesi, (piando pioviggina, si vedono

(piesti uccelletti veiiirc dal mare (') in branchi nu-

merosi; si posano per lo più al piano e prediligono

i luoghi acipiitrinosi. Gli vedi correre con assai bella

grazia là dove V acqua è melmosa ceni i ]iiedi più o

meno coperti dall' actjua, in cerca di vermiciattoli

e di insetti di cui s' impadroniscono con abile mae-

s'.ria innalzandosi a piccoli voli per prender quelli

neir aria, introducendo il becco nel pantano, per

impos.sessarsi degli altri. Si trova anche dove sono

vacche od altri ruminanti a pascolare -- sempre al

piano però - ai (piali sta sempre vicino ora di dietro

ora d' innanzi ed è ritenuto dai contadini che si

cibi degli insetti che in aljbondanza stanno attorno

(1) Non intendo con c'ii dire che nei gioriii (ii li. l tempo non

ne passino, al contrario; ma passano ad altezze cosi elevate

che si sentano cantare e non si vedono; in questi giorni poi

poche o ness'jna se ne posa : tirano via dirette alla loro moia.
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a questi animali; mangia pure i semi che si (ro-

vano negli escrementi <li <jucsti mammiferi.

Sono poco tlirtìdenti e si lasciano avvicinare a

pochissimi passi se si ha la precauzione di non fai'

molto rumore. Non nidifica tra noi ne al piano ne

al monte. Alla fine di maggio più nessuno se ne

trova; vanno oltre.

Il .secondo uccelletto Balia nera (Muscicapa atri-

capilla) è tra noi di passo da aprile alla metà di

maggio alle volte assai comune, altre assai raro, come

in quest' anno per esempio che non ho veduto che

quello che uccisi.

Sta nel fieno, nelle fave, ne bassi cespugli e non

si leva a volo se non quando vi si è molto vicini,

per andarsi a posare a pochi passi sopra un ramo.

Non nidifica al piano e non posso dirle per ora se

nidifichi al monte.

Porto Maurizio Parodi

luteressanti osservazioni oruitologriche. L'egre-

gio Sig. Odoardo Terragni di Cremona rende noto

che in quest' anno un' onda insolita di emigrazione

condusse attraverso quel territorio uccelli o nuovi

per quella fauna o non mai osservati con tanta fre-

quenza. Così le Garzette (Egretta alba), sono state

molto abbondanti ; per la prima volta si è veduto

il .sordine (Accentor alpinus), due .\vocette (Recur-

virostra avocetta) ed uno stupendo mignattaio (Ple-

gadis falcinellus).

INVENZIONI E SCOPERTE

La Secnrite. È una nuova sostanza esplosiva,

che la Lathringer Zeilung dice più micidiale e meno

pericolosa della dinamite, roburite, bellite, mele-

nite ecc.

Segnali ferroviari pnenmatici. Sulla linea Old

Colony, presso Boston si è sperimentato un sistema

ingegnoso di segnali pneumatici inventato da I. S.

Macleon di Boston.

Il peso della ruota passando sopra una sbarra in

clinata, posta lungo la rotaia, spinge 1' aria da un

serbatoio in un tubo metallico sotterraneo e cosi fa

agire segnali ottici ed acustici per annunziare 1" av-

vicinarsi del treno a stazioni e crocevie ;
passato il

treno 1' apparecchio si ricarica e cessano i segnali.

Ad ogni serbatoio vi sono segnali block, i quali

funzionano automaticamente, per fermare il treno

seguente, finché il primo passando sul serbatoio suc-

cessivo, posto a conveniente distanza, non spinge

r aria nel tubo chiudendo i segnali (Strada libera).

Si vanta questo sistema specialmente pei pas.^aggi

a livello.

Per i viaggi aerei. L' ingegnere Weker ha

immaginato un pallone volante dirigibile dicesi con

tanta sicurezza che si può mandare contro il \enlo,

m in tenerlo fermo, e farlo manovrare in un piccolo

spazio. La sua velocità assicurasi do|)pia di quella

di un treno diretto. Il .segreto sarebbe stato pagato

a Welker un milione di marchi (I milione e 2.50

mila liicj oltre una grossa rendita annua.

macchina per la distri bnziune aiitoiiiaticn di

giornali. Nel fa.scicolo I anno l^SG parlammo di

diverse macchinette fra le quali quelle per incassare

il prezzo dei posti negli omnibus, per pesarsi e per

la mescita di bibite rinfrescanti
;
oggi leggiamo nel

Journal des Bebafs che il sig. De Parville, ha pre-

sentata una macchina la quale automaticamente,

senza 1" aiuto dell' uomo, distribuisce i giornali a

tutti coloro ehe ne pongono il relativo vahjre in

apposita apertura.

Nuove sorgenti di petrolio sono sta e scoperte

in Birmania sulla riva doli' Irrauaddi ; sembra sieiio

molto importanti, poiché si crede che à molta pro-

fondità vi sieno vene abbondantissime. Il Petrolio

di buona qualità.

Un grande giacimento aurifero è stato sco-

perto nella Siberia Orientale presso lakutsk. Ancora

non si conosce né 1' es'cnsione precisa uè la l i''-

chezza di questa nuova miniera d" oro.

Nuova macchina stenografica. Luigi Lamonica,

distinto stenografo di Spoleto , ha perfezionata la

macchina «stenografica Michela, in modo da renderla

molto migliore
;
poiché ad una grande speditezza ac-

coppia la facile intelligibilità dello scritto ; difatti

sulla sdriscia di caita che riceve le impronte del

discorso, invece che coi segni le parole vengono im-

presse con lettere.

Anche il maneggio della tastiei'a e molto sem-

plificato.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente l8 lettura.

Les Antenne» des Lépidoptères par Etienne

Rabaud. Interessante ed accurato studio, in cui

r egregio autore premesse alcune generalità, de-

scrive minutamente le diver.se forme di antenne che

ornano la testa delle varie specie di lepidotteri fran-

cesi e ne dà pure la fedele figura ingrandita. Parla

poi delle proporzioni e del colore delle medesime.

Cenni bibliografici. L' egregio Sig. Cav. Se?iO'

ner di Vienna ci ha favorito un altro fascicolo della

sua rivista delle pubblicazioni più recenti di scienze

naturali.

Esperienze per combattere la l'eronospora

eseguite nell' anno 1886 dal Laboratorio crLttoga-
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luico italiano dell' istituto botanico della R. Univer-

sità di Pavia.

Abbiamo ricevuta la relazione delle dette espe-

rienze fatte sotto la dire/ione del distinto Prof. G.

Briosi. 1 nostri lettori ne conoscano già le parti più

interessanti.

La questione delle chiuse o serrnglie nella

laguna di Ycnezia per A. P. Ninni. V egregio

autore che è ruenibro della commissione per la pe-

sca del \\ distretto (Bari, Ancona, Rimini, Venezia)

e che si occupa con tanto amore e scienza di cose zo-

ologiche, parla con molta competenza su questo sog-

getto e si dichiara favorevole alla istanza da taluni

avanzata all' autorità competente, con la quale si do-

manda che le chiuse sieno proibite in giugno e in

luglio, poiché questo modo di pesca nell'epoca indi-

cata riesce fatale alle pianuzze (Pesci passerini). In

questo opuscolo sono ancora due figure rappresentati

i detti pesci a diverso stato di sviluppo.

Catalogo delle principali specie vegetali clie

crescono spontanee nel circondario di ìtfoudoTi,

per A. Jngegnatti dott. in medicina e chirurgia,

prof, di storia naturale nel R. Liceo e nell' Istituto

Tecnico di Moudovl. E un' accurata indicazione di

molte specie di piante con interessanti indicazioni

' relative alla singole specie.

Di alcuui crostacei isopodi terrestri osserrati

nel veneto. L' egregio Sig. Italo Miani presenta in

questa memoria una nota di 12 specie di Isopodi

veneti, alcune delle quali nuove per la fauna ita-

lica ; mentre si ripromette con nuovi studi e ricer-

che poterne aumentare il numero.

Per ogni .specie indica la provenienza e le par-

ticolarità più notevoli ; di alcune dà maggiori detta-

gli ed anche figure.

Società dei Naturalisti iu Napoli. (Bollettino

fase. 1) «S. Pansini, Sulla genesi delle fibre ela-

stiche. L. Savasto Malattie dell" olivo. Fr. S. Mon-

ticelli, Osservazioni intorno ad alcune specie di

Acantocefali. G. latta, Sopra il così detto ganglio

olfattivo dei Cefalopodi. Fr. Sanfelice, Sopra le cel-

lule germinali del testicolo. E. Casoria Sopra due

varietà di calcari magnesiferi del M. Somma ; idem

Composizione chimica e mineralizzazione delle acque

vesuviane. D. Corazzi Appunti ornitologici." Fed.

Raffaele Uova e larve di teleostei.

Bollettino dei Musei di /oologia e di Anato-

mia comparata della R. Università di Torino. I

numeii dal 19 al 26 contengono. Dott. D. Rosa

Microscolex Modestus n. gen., n sp (illustrato). Dott.

Lorenzo Camerario Ricerche intoi-no alle specie ita-

liane del genere Gordius. Carlo Pollonera Intorno

ad alcuni Liraacidi europei poco noti (illustrato).

Dott. D. Rosa 11 Lunbricus Eiseni Levisen in Italia.

Carlo Pollonera Sulla classificazione dei Limacidi

del sistema europeo (illustrato). Dott. Lorenzo Ca-

•nerano Osservazioni sui caratteri diagnostici dei

Gordius e sopra alcune specie di Gordius d'Europa.

idem Note intorno alla struttura della cuticola del

Gordius Tricuspidatus (L. Duf) (illustrato), idem

La Rana Latastii Boulang nel Veneto,

(Insegnamenti pratici

V applicazione del solfato di rame per la

cura della Peronospora. Due egregi abbonati dei

pressi di Siena ci partecipano che avendo fatto uso

per solfare le viti di Solfo subì innato acido con il

4 e con il 5 per cento di Solfato di rame, hanno

veduto che parecchie punte dei tralci ne erano

rimaste un poco abbruciate o incotte e ce ne do-

mandano la ragione.

Non avendo fatte esperienze proprie, non pos-

siamo dare una risposta assoluta, ma quello che

riteniamo con certezza si è che tale effetto si debba

al Solfato di rame e non all' acidità dello solfo,

! poiché Solfo sublimato acido i' anno scorso ne ado-

I

prammo noi e molti altri anche di questi dintorni

ed a nessuno produsse bruciature; anche in que-

st' anno l'uso di qjesto solfo si è molto esteso

e per ora nessuno a sporto lamenti di sorta.

Non abbiamo mai incoraggiato troppo gli agri-

coltori ad usare il Solfato di rame ed anche nel-

r articolo Bisogna decidersi (Boll. N. 4 p. 55) di-

cemmo che si usasse il rame solo dove la Pero-

nospora arrecava forti danni e ron si eccedesse la

proporzione del 203 per cento.

Crediamo che le bruciature possano essere cau-

sate : o dalla troppa quantità di rame contenuto

nello solfo. O da cattivi soffietti che gettando lo

so'.fo a sbruffi compatti ne accumulano una troppo

grande quantità in un medesimo pampano che

viene perciò incotto, mentre gli altri circostanti

restano privi o guasi O in ultimo dall' avere ap-

plicato il rimedio sullo foglie bagnate dalla ru-

giada, ciò che non è ben fatto, usando il solfato

di rame, quando i germogli sono teneri, cioè prima

della fioritura dell' uva.

Per seccare i foraggi nei giorni piovosi è

necessario disporli subito dopo la falciatura in cu-

moli onde disseccarli. Il foraggio raccolto via via

dietro al falciatore, deve esser diviso in forma di

alveare legandolo in alto con qualche legaccio

comune ed economico. Per dare un assetto a que-

sti mucchi che stanno poggiati al suolo per la

loro base, bisogna toglier via dalla base stessa in

ogni senso i fili di erba che non si trovano a

livello: l'aria in tal modo può circolare age-
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volmente nell' interno di queste arnie, trascinando

con se l' acqua di vegetazione che è contenuta

nel fascette. I mucchi devono, quando sono ben

disseccati, pesare da 8 a 12 chilogrammi. L'e.«sic-

camento può esser fatto completamente, ad onta

del cattivo tempo, in capo a l otto giorni. Queste,

dette arnie, capovolte alternativamente e tenute

ferme ogni 5 o (i da un legame, formano mucchi

che facilmente ponno esser collocati sulle vetture

o carri che devono recarle alla fattoria. Il fieno

si può in tal guisa perfettamente coiifezionnre, ad

onta dell'insistente cattivo tempo, e quand'anco

in seguito a grandi pioggie mostri tutto all'intorno

del mucchio una efflorescenza crittogamica bian-

castra della grossezza di un foglio di carta: ciò non

pregiudica alla sua qualità ed al suo profumo.

Il Vi r.Laggio

ConserTazioiie degli oggetti in Caowtcliouc

rulcaiiìzzato. Il dott. BiUoud (Jour. de. med. et

pharm. de 1' Algerie) ha constatato che la ciusa

principalé per la quale molti oggetti in caoufchouc

dopo un certo tempo perdono la loro elasticità

divengono duri e friabili e perciò inservibili, è

r acido solforico che lentamente li corrode e che

si produce su di essi provenendo dalla vulcaniz-

zazione e dal contatto dell'umidità dell'aria.

Eg'i propone di neutralizzare quest' azione cor-

rosiva dell' acido solforico con dei lavaggi prolun-

gati in acqua semplice, ripetuti 506 volte al-

l' anno.

Delift coiiservazionp, dei fiori al Cnmboia. Gli

abitanti del Camboia grandi amatori di fiori sono

arrivati a conservarli per degli anni senza che

essi perdano la loro freschezza e la loro beltà pri-

mitiva. I preparativi sono molto semplici. Ecco le

cose necessarie. Un vaso di porcellana o di terra

cotta del quale il coperchio chiuda ermeticamente,

ed un supporto della medesima mitcria che si possa

introdurre in questo vaso; poi del fuoco, qualche

avanzo di stoviglia, dell'acqua pura, un poco di

solfo e delle bottiglie a largo col'o. Si comincia

dal prendere dell'acqua di pioggia che si espone
al sole per qualche giorno. Ciò fatto si riempie

per metà di acqua il vaso di porcellana nel quale

si pone il supporto la cui sommità, che dovrà essere

assai larga, sorpasserà di qualche pollice la super-

ficie dell' acqua; un pezzo di stoviglia scaldata a

bianco posta su questo supporto e nella quale si met-

te un poco di zolfo : poi il vaso si chiude ermetica-

mente. Allorché lo zolfo è completamente bruciato

SI ricomincia 1' operazione e sempre di seguito per

16 ore circa. Si arriva così a bruciare da tre a 4
once di solfo, e l'acqua si trova suffìcentemente satu-

ra d'Acido solforoso per cons. rvare ai fiori la loro

freschezza naturale. Questi fiori sono fissati al fondo
delle bottiglie di largo collo le quali si riempiano
di acqua e si turano in modo che non vi penetri

aria. Se l" operazione è condotta con tutte le curo

volute i fiori conservano per sempre la loro fre-

schezza e beltà primitiva. Se al contrario l'acqua non

è abbastanza satura di acido solforoso o se il reci-

piente non è chiuso ermeticamente, i petali mar-

ciscono lentamente cominciando dalle sommità ;

r acqua s' intorbitla e ben tosto è invasa da una

vegetazione di crittognmi che riempie il vaso.

Questo fatto non ha niente di sorprendente per

chi conosce le proprietà dell* Aciio solforoso; ma
la scoperta del processo non è meno meritevole

per coloro che non hanno la facilità di procurarsi

questo acido in commercio.

Il, Naturalista

Ai cninpnguoli die adoperano lo zolfo aeido

per solfare i loro vigniti, avviene b.n di sovente

che debbono soffrire un insistente frizzore agli

occhi, che aumenta toccandoseli ed anche lavan-

doseli con acqua. B.ista aggiungere in un bicchie-

d'acqua una piccolissima presa di Bicarbonato di So-

da o di Potassa e lavarsi gli occhi con quest'acqua

perchè cessi subito l' importuno frizzore, senza che

alcun danno venga arrecato agli occhi stessi.

1 NOTIZIARIO

Trasporto dei bozzoli tìtì di l)aGhi da se' a.

Il ministero di agricoltura annuozia che da ora

in avanti i bozzoli vivi pagheranno per i trasporti

ferroviari il 10 0,0 meno dell.* tarifTc! ordinarie per

la grande velocità ed il i6,fi6 su qujlL- della pic-

cola velocità.

Comniission! goTernatire coiitnilì. La Com-
missione per l'I viticultura e /' enoìo^iA della quale

annunziammo la costituzione nello scorso fascicolo,

{
ha già tenute diverse adunanze njlle quali, fra le

altre cose, si è parlato della costituzione di un eno-

j

tecnico a Londra per promuovere il commercio

i dei nostri vini anche nella Gran Brettagna, come

I

si è fatto a Monaco a Lucerna ed a Parigi. Sulle

1
cantine sociali la commissione invitò il ministero

i a bandire nuovi concorsi a premi, mentre espri-

meva pure il voto che anche le cantine sperimen-

;
ta'i sul genere di quelle di Barletta e di Loreto

I

venissero aumentare. Fu stabilita l'apertura di al-

tri IO concorsi a premi per le aziende viticole in

altrettante provincie del regno. Condannò la pra-

j

tica della gessatura dei vini non giustificata da al-

,
cun bisogno della vinificazione.

' La commissione fiìlossericci ha stabilito di di-

I

struggere le infezioni fiilosseriche nelle provincie

[
di Bergamo di Milano e nei circondari di Como e

;
Varese, e soltanto i focolai periferici nei circon-

dari di Lecco, Intra e Pallanza
;
per la Sicilia fu

ammessa soltanto la distruzione delle infezioni pe-

riferiche del territorio di Messina.

Concorso Agrario Regionale In Siena Si rende

j

noto che il tempo utile per la presentazione delle
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domande di ammissione alle diverse Divisioni del

djtto Concorso, è stato prorogato a tutto il 30

Giugno corrente. Sono però escluse dalla Div. 1' le

Azien le A.;ricole c Goltiv.izioni speciali e la pro-

roga sui ietta si estendo a tutti i concorsi speciali

cioè Floricultura, Mascalcia, Entomologia ecc.

Sappiamo che il detto Concorso sarà inaugurato

il di 7 di Agosto e chiuso il 21.

l.e agricole provincie di Arezzo, Firenze, Gros-

seto, Perugia e Siena son chiamate a far distinta

mostra dei loro prodotti, anima'i, macchine e

Arnesi rurali.

Ciascuna di F.ssc tieve fare a gara per presen-

tarsi alla Mostra con le • arietà e ricchezza delle

proprie projuzioni.

Dai vini, olii, cereali, leguminose, foraggere,

piante tessili, essenze e prodotti forestali, alle lane,

sete gregge, bozzoli, seme serico, caci, materie

grasse, miele cere ecc., dai bovini, equini, suini,

ovini delle pure razze di Valdichiana e Maremma,
a quelli incrociati del basso Val d' Arno e del-

l' Umbria e a quelli di razza o ì\irietd estera, senza

parlare degU altri animali da cortile e da colom-

baia ; dalle grosse macchine tribbiatrici, ai piccoli

arnesi, strumenti ed oggetti vari delle piccole in-

dustrie agrarie e forestali ; non vi ha oggetto at-

tinente all'industria agraria che non possa figurare

in questo Concorso.

Ma il tempo stringe, che col di 30 Giugno corr:

scade definitivamente il tempo uti'e per la presenta-

zione delle dimande di ammissione. Chi ha a cuore

il vero interesse dell'Industria Agraria non si la-

sci consigliare da eccessiva modestia ; ma per la

iua parte rechi il contributo di operosità e di be-

nevolenza a questo Regionale Concorso che ha

molti elementi per riuscire bril ante e fecondo di

utili resultati.

La Commissione Ordinatrice dfl concorso

agrario reg'ioiiale per le provincie di Arezzo, Fi-

renze, Grosseto, Perugia e Siena, da effettuarsi in

Siena nel prossimo Agosto, desiderando che anche

i due Concorsi speciali Entomologia ed Ornitologia

(Insetti utili e dannosi all'Agricoltura) sien ben

rappresentati da numerosi Espositori, onde le Col-

lezioni esposte rechino un reale ammaestramento

per gli Agricoltori, i quali potranno così a colpo

u' occhio vedere quali sono gli animali che devono

proteggere perchè utili, e quali procurarne con

ogni mezzo, la distruzione perchè nocivi, ha stabi-

lito di riunire in un solo i detti due Concorsi,

sotto il titolo più generico di « Animali utili e

/animali nocivi all' Agricoltura » al quale saranno

ammessi tutti '^\\ Animali imbalsamati, o in altro

modo conservati.

I premi assegnati per questo Concorso, sono:

" Una Medaglia d' oro - Due Medaglie d' argento

• e Quattro Medaglie di bronzo.

Detti Premi saranno conferiti alle più razionali

e complete collezioni, nonché alle piccole raccolte

che presentino un interesse speciale.

Il tempo utile per la presentazione delle do-

mande scade con il 20 Luglio prossimo.

Avverte inoltre che essendo stato nominato il

Sig. Cav. Sigismondo Brogi di Siena, quale dele-

gato di Classe per questo speciale Concorso, al me-

desimo ci si potrà rivolgere per ogni schiarimento.

per La Commissione

Avv. Icilio B.\ndini Vice-Presidente

Cav. Pii.ade Bandini ) _

Dott. G. B. Banuei.li '>

Vaccinazione carbonchiosa. Con lo scopo di

far sempre più apprezzare questa nuova pratica

profilattica, e farla entrare nelle usanze ordina-

rie, e per evitare la cause di alterazione dei

vaccini per i lunghi viaggi, soggiorno alle dogane

ecc., cause che sovente compromettevano la buona

riuscita del preservativo, è stato istituito in Torino

il laboratorio Pasteur per la vaccinazione carbon-

chiosa, sotto la direzione del Prof. Perroncito di

quella R. Scuola di Medicina Veterinaria.

11 rame e ralìmentazione del bestiame. Quan-
tunque si vadano sempre più dileguando i timori

sul danno che 1' applicazione del Solfato di rame

alla cura della Peronospora, potesse arrecare alla

salute pub'olica, tuttavia la parola assolutamente

rassicurante non è ancor detta. Una doman-

da che viene pure spontanea a molti si è: Il

bestiame alimentato con le puliture di viti trattate

al Solfato di rame, o con le erbe nelle quali

fosse caduto detto solfato nel tempo che si asperge

sulle viti, può risentirne disturbi apprezzabili? An-

che qui vi è chi teme assai, però almeno dalle

molte esperienze fatte specialmente in Francia

resulterebbe in modo positivo che nessun danno

possono risentirne i bestiami perchè si ritiene che

la quantità di rame che viene con detto mezzo

ingerita è inferiore alla dose che il bestiame può

sopportare senza risentirne influenza sinistra.

E b-ne anche che 1' agricoltore pur non fa-

cendo tanto a fidanza con il Solfato di rame non

ne esageri i pericoli confondendolo con il verde-

rame, come molti fanno.

Mostra nazionale di Giornali agrari'. Rammen-

tiamo che con il 30 del corrente mese scade il

termine per presentare le domande Hi ammissione

a questa mostra, che sarà tenuta in Siena nel pros-

simo agosto e raccomandiamo ai nostri confratelli

di non dimenticarsene. E la prima esposizione di

tal genere che viene fatta in Italia, e per i gior-

nalisti è certo una favorevole occasione per far

conoscere i loro periodici e nel medesimo tempo

concorrere ai premi, che consistono in: Una meda-

glia d' oro, cinque d' argento, e -tre di rame.

Il Circolo Cacciatori Bresciani che è uno dei

più attivi del regno, ci comunica:

Il Consiglio Direttivo in seduta 23 Maggio scor-
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so, visti gli atti giudiziali, accertanti le contravven-

zioni a carico di Galimbjrti Giacomo fu Ans^elo da

Pralboino per caccia alla lepre con fucile (28 Di-

romhre 1886) mentre il suolo era coperto di neve ;

'

Marchioni Vito fu Carlo e Guizzardi Carlo fu Mar-

tino, ambi di Incudine, per caccia contucile senza

liceoza (5 dicembre i88ri) deliberava assegnare alla

guardia campestre comunale di Pavone, Confortini

Angelo per la prima contravvenzione il premio di

L. 20, ed uguale premio alle guardie di finanza :

Toselli Carlo e Ner\Jo Felice p.-r la seconda.

Un concorso con premio di f.. 2125 è stato

aperto Halla Lega di difesa contro le falsificazioni

del burri, che ha sede in Leiden (Olanda). Sarà

conferito a colui che scoprirà un nuovo metodo

per constatare le mescolanze del burro naturale

con il burro artificiale. Per maggiori schiarimenti

rivolgersi al segretario della lega Sig. /. Rinkcs

f'>.irger Leiiìden (OLitida).

Rammentiamo che è tuttora aperto altro con-

corso simile con premio di L. 1000, deliberato dalla

Società francese d' incoraggiamento all' industria,

cascifica, con sede a Parigi.

Posti Tiicanti : Prof, di matematiche e scienze

naturali nel ginnasio di Cassine (G^iserta). Stipendio

1.. 1344. Scade il 31 luglio.

Veterinario a Piobesi torines-. Stipendio L. 400.

Per i posti che vacano o possono rimanere va-

canti negli Istituti "ecnici governativi, per li? se-

guenti materie : Chimica generale e chimica orga- ,

nica. Fisica, Storia naturale. Agraria. Scade il 30

giugno, presso il Ministero d' istr. pubblica.

Idem per le scuole tecniche: Scienze naturali,

e fisica. Scade il 30 Giugno. Ministero istr pub.

Prof, di scienzi naturali nel ginnasio comunale

di Veroli (Roma). Stipendio da l.. 1200 a i8oo.

Scadenzi 30 giugno.

Esposizioni. In Italia da qualche anno le cspo-

siz'oni si succedono con troppa frequenza, talché

.«il dici- abbiano perduto d' i mportanza. Pare però

che non siamo soli ad avere questa febbre, perchè

nel Formes, and the Camber o f AgricuUure Jour-

nal sì legge che dal i Marzo al 31 Dicembre 1887,

.saranno tenute in Inghilterra 1 18 Esposizioni Agri-

cole: delle quali 9 di soli cavalli ; 4 di soli bovini;

; di bovini e cavalli ; GC^ di bovini, ovini ed equi-

ni-, 18 di bovini, ovini equini c suini, di macchine

agricole, pollame, prodotti di latteria
; 7 di bestia-

me ingrassato; 1 per le vendite annu;di di arieti;

2 di soli prodotti del latte ; 6 di soli prodotti del

latti e di lana.

Nel 1888 avrà luogo a Glasgovi un'esposizione

internazionale industriale ed artistica. Le doman
de inviarle al comitato esecutivo entro il primo

Ottobre 1887.

Dal Giugno al Settembre sarà tenuta in Am-
sterdam una esposizione di derrate alimentari alla

quale sono ammessi anche gli stranieri. Chiedere

informazioni al Comitato centrale o adenti co.tìo-

1 iri di Olanda in Italia.

RIOITIKS TE, OFFKR TE
1: i»4»«i%\»l': »9 « A UHI

(Wnili.s por ^li "abbonali)

Quando non v' è speciale indirizzo rivoljjersi all' ammini-
strazione del Bollettino. Pagamenti anticipati.

4-t ("liiunque ai;bia duplicati lii forichiglie, a

qualunque mare appartengano, e desulcfi cam-
biarli in specie da lui non possiediite, ó pre!?ato

mandarne elenco a! Sig. '''rancesco La Notte, Stra-

da Mulerdei n. 4 a Napoli e riceverà subito nn

esteso elenco di conchiglie dei mari d' Kufopa.

d' Asia e d' Atrerioa, nel rpiale r.vrà certo molto

da scegliere.

45 ò« o/frono: Scarite<i planu-i. Clialaenìus a/n-

reun, Cli ii'gricornis Cti. 1 liry-occpli dtis Cli. spo-

lialus, Geoiiyi e.s liypocrita, (ì i:«'HKalu<. O Sier-

corariiis, G. typliat>i'.«, G. dispar ed alni coleot-

teri. In canibiò di specie anche comifi del genere

Carabo;* e di Longicorni. Dirigere oblata a C. Lo-

pze Corso Aoiedeo 9. L-vorno.

46 On olfre a vendre une splonii le collection

d' oeufs d' oiseaux d" Kurope, lous .<( igneusement

P'éparé^ et eliqnelté-;. Collection de créalion re-

cente, hOOO exmplaires rappresentant 48't espèce?.

Catalogue a disp silion. b'airesser a M. Lou'n

Nieoud, 10 nie de la PaiX, Chaux de FomU
(Soisse ).

47 Si offre Belgrayvlia BoneU'ana Da Stefani.

iTiollusc ) viven e per la pri vclta trovato dal

sottoscritto, ia carubio ili ai ri molKischi speeial-

men'e del genere Helix. D rlgers a Sigismondo

Brogi - Siena.

4S Si offrono uccelli mosca i-- cambio di mine-

rali od altri oggetti di storia naturale.

49 f'a ricerca di At/mie tanto determinale

che no. Si accettano in cambio 0 con'.ro pagamen'o.

50 II .--ig. Poienzana, preparatore naturalista

a Spezia a< cenerebbe dei lepi lotieri e coleottei^i

e?otici, anciie non classi ticaU. in c 'tnbio di Pes i,

Crostacei, Conciiiglie, fossili, uccelli ecc.

51 Si desidera entrare in corrispondenza con

qualche cultore di IHriologi;i, oifrend:) in pari tem-
po il cambio delle spe ie pu rare di Muschi del

Can'one Ticino. Dirigersi a G. Luc/o Mari B:b-

bliotecario nel L ceo can onalo in Lugano.

52 S? desidera fare acquisto di una coppia

colombi mas-chio e iemm'wvA veri Pù'lonesi oppure

TurchPtfi dell'età dai 7 od 8 mesi ai 2 anni al

massimo. Dirigere offerte con pre'.zo e tulli i det-

tagli a faciiit.irrje l'acquisto.

53 Minerali fossili e molluschi terrestri e ma-
rini a sciegliere, offre in cambio di un piccolo

ciistalio di tormalina bleu (indicolite), di toi^ma-

lina b'anca, di berillo e di acqua marina dell' Elba.

C. Bonalda stazione Brescia.

1 fosNile di cui si parla alla pagina 89

è posto in vendita, e chiunque credesse farue

acquisto deve rivolgere domanda al proprie-

tario Vercelloni Rag. Carlo di Lecco (Lom-

bardia).
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A chi ci favorirà un nuovo abbonato daremo 1' elegante ed istruttivo libro Un viaggio
in Oriente del cav. dott. F. Tassi, 2* edizione, che si vende al prezzo di L. 1.
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Presidenza Società Alpinisti Rovereto — Valentin! A. Trento — Gori comm. P. Parigi. (cont

)

I nomi di coloro ai quali e stata fatta una ricevuta particolarmente, non pgurano in queste note.
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Galline della razza Maggi ^S^TcS'
4 !i2 e 5; i maschi costano L. 15,00, le femmine
1,. lU.CO, lo uova L. 0,40 1" una. Dirigersi al Cav.
U aldo Maggi in Firenze.

industria é invenciones ^n'inaielfiu-
stra'a, diretta dal Dott. Geronimo Bolihnr ing.

indusirialtj. Si pijljbli<;a la Barcellona (Spagna) e

co:<ta per 1' estero 25 pesetas all' anno.

Journal de Medecine et de Phar-

niiìpip l'Algerie. Si pubblica in Algeri(MrKa)
lliaUIC una volta al mese, sotto la direzione del

Poli. E. L. ile' therand e co.?' a per 1" estero L. 10

air anno.

Feuille des jeunes naturalistes
Pubblicazione mensile. Abbuonamenlo L. 4 all'anno.

Inil'rizzarsi a iVl. Andrien Dallfus 23 rno Pierre

Cliarron, Paris.

Stabilimento di orticoltura iSlreuò
da Angelo Bevilacqua orticoltore in Belgirate (Lago
niaggiore). Il catalogo e prezzo corrente speciale
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Le Monde de la Science et de Tin-

filictrip '^''S*'^ Internationale illustrata di scien-
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levaid St. Germain). Questa rivista impressa in
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con gran numero di processi e ricette utili all'm-

duslrii ed alle scienze. Prezzo di abbonamento
L. 10,00 al'.' anno.

Le Musée Scolaire storique et scientifì-

q ie. Cette rcvue in.sére gratuiteraent les demandes

d" échanges et les comunications de ses abonnés.

Abonnements. France 2 fr. 50 par an, éuanger :V

Adresser les demandes à M. ( h. Barrillot, Pro-

priéiaire gérant du Masée scolaire à Limalonges

(Daux-Sévres) France.

S. Brogi Direttore responsabile.

Siena 1887, Sta.b. Tip. Carlo Nava..
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.

l Ita ft\viL\i dichiarcvfione — Esjger^i:;ione re-

,i//.t — L.' famiglie dei carnivori in "VaUdlin"

La famìglia degli orsi e varietà locali del-

l' orso valtelliuL'se — Costumi — Caccia — Un

pò di statistica — Ultime considerajioiii

.

Nei quattro anni di mia residenza in Valtellina,

ebbi occasione di poter vedere parecchi orsi, uccisi

dagli ardili montanari nelle folte boscaglie dcl-

1 alpina regione, e dichiaro francamente che. da-

vanti ad ogni cadavere di questi carnivori, provai

sempre un certo dispetto, pensando al giorno non

lontano in cui, per opera dell'uomo, l'orso dovrà

.sparire totalmente dalle prealpi valtellinesi. Il lupo

c- la lince vi sono già stati distrutti, e la popola-

zione ne è felice : ora è la volta dell" orso, e se

la caccia accanita che gli vien mossa continua

cogli stessi risultati di questi ul'imi anni, anch'esso

non sarà frà breve che un ricordo nelle va late

della provincia di Sondrio.

Comprendo l' odio immenso dei pastori verso

questo animale e non disapprovo che il governo

inciti con premi i cacciatori a sterminarlo, ma
d'altra parte mi dispiacerebbe, che la distruzione

avesse a farsi totale, poiché i monti resterebbero

privi di un bello ornamento, ed al pluralista si

togl'erebbe un buon oggetto di studio. So benis-

simo che queste mie idee circa la conservazione

degli orsi passer.inno come cr..'sie appo gli abitanti

della Valtellina e di tutte le contrade in cui l'orso

ha dimora, ma sono anchs certo che altri condi-

videranno la mia opinione, non trattandosi alla

perfine di un animale tanto feroce e tanto dannoso

quale viene dipinto.

I .a Valtellina è considerata a torto come un

formicaio di orsi : cosi mi diceva il carissimo mio

amico Puo'o Comparolo, valente e pratico veteri-

nario di Sondrio, che avendo assai frequentate le

diverse parti della provincia potè fornirmi non

poche notizie interessanti sui costumi del per-

seguitato plantigrado. Ed asseriva il vero, poiché

buona parte degli estranei che capitano nella pro-

vincia di Sondrio temono di imbattersi ad ogni

passo coir orso, e di questo esagerato concetto non

mi mancarono le prove conversando con molte

persone. Si figuri il lettore che pochi anni or sono

un" intera compagnia di artisti teatrali, viaggiando

da Colica a Sondrio, fu sul punto di morire dallo

sp.ivento, perchè uno fra essi aveva, per celia, as-

sicurato che strada facendo sarebbe apparso l'orso!

A parte adunque ogni esagerazione, si deve

dire che la Valtellina alberga bw-nsi degli orsi, ma

in numero ben limitato e nei luoghi più remoti

delle sue valli. Essi vivono di preferenza sulle

Prealpi e cioè sul versante sinistro dell'Adda,

anziché sulle Alpi o versante destro, e ciò per-

chè il clima più mite e le più fitte boscaglie delle

prime, offrono loro un ambiente più favorevole e

nello stesso tempo un asilo più sicuro. Fra le lo-

calità del versante prealpino maggiormente infeste

dagli orsi debbonsi notare : il territorio bormiese,

il bosco primevo e quasi impenetrabile della Mar-

gata circa in faccia a Teglio, la Val d' Ambria,

la Val del Livrio, la Val Cervia, la Val Madre,

la Val del Bitto, il monte Tagliate, iV monte Le-

gnone, e la Val Bodengo su quel di Chiavenna.

Sul versante alpino rari individui si riscontrano

nella Val del Masino, di Malenco e di Poschiavo.

L' emigrazione da un versante all' altro si verifica

assai di frequente, e v' ha chi assicura di aver

vi.sto l'orso passare l'Alda a nuoto, oppure su

qualcuno dei molteplici monti che 1' attraversano.

8i sa che gli orsi costituiscono una famiglia a

parte di carnivori. Ricorderò che questo ordine

ricchissimo di animali è diviso dagli zoologi in sei

famiglie, a seconda dei caratteri di dentizione,

della forma del cranio, della struttura delle estre-

mità ecc. Di queste sei famiglie, cinque abitano

ancora l' Europa, e sono le famiglie dei gatti

(felida), dei cani (canida), degli orsi (ursida), delle

fiiustcle (mustelida) e delle viverre (viverrida),

mancandovi quella delle jene (hyenida) che però
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un tempo non vi faceva ùitctto, come lo attestano

gli avanzi fossili di Hyaeiiti, trovati in varie loca-

lità del continente europeo. lì numero poi delle

singole specie di carnivori che sono rappresentate

in Europa è assai limitato: le formo grandi spe-

cialmente si sono fatto estremamente rare, e ciò •

perchè in ogni tempo furono perseguitate e deci-
j

mate dail" uomo.
|

I.a Valtellina non possiedo, olire alle jonidi, le
'

viverridi. Por di piìi in essa la famiglia dei fe-

lini — quella famiglia che comprende i carnivori

tipici, dalla forza straordinaria unita ad una certa

leggiadria di forme, e conosciuti coi nomi di ghe-

pardi, leoni, tigri, leopardi, giaguari e -, ia dicen-
j

do — non ha piij alcun genuino rappresentante,
|

poiché, se si prescinde dal Fclis domesticus, a prò- !

posilo del quale non è ancor risolta la non facile
|

questione della forma selvatica, il felis catiis ed il

felis lynx si pcs.sono dire scomparsi dai monti
j

valtelliiiesi, e tutti i gatti allo stato selvaggio che
|

vi sono ucci.'^i, appartengono alla specie domestica
|

inselvatichita, e con a quel!a del vero gatto sel-

vatico. La famiglia dei cani, pure lasciando in di-

sparte le forme domestiche, non vi conta più che I

il Canis vulnus, poiché il C^anis lupus già da parec-

chi anni è stato distrutto Solo ìe mustelidi sono

in d'screta abbondanza nella provincia di Sondrio,

ove abitano il meles taxus, due specie di martes,

tre di fveìorius e la Intra vulgaris.

La famiglia degli orsi, che in tutto il globo è

] oco numerosa ma molto omogenea e con diversi

generi, conta in Europa due specie, ed in Valtel-

lina una soltanto. Negli ultimi periodi geologici

una specie d'orso di gran mole abitava l'Europa

ed anche la Valtellina; alludo all'orso delle ca-

verne ( Ursus spaeleus) di cui furono rinvenuti

molti scheletri non lungi dalla provincia di Son-

drio, e cioè a Laglio sul lago di Como.

Gli orsi della Valtellina, come tutti quelli che

albergano nelle altre parti delle Alpi e nella Sviz-

zera, appartengono alla specie bruna ( f/rsMS <3rc/os

Linn). L'orso bruno, che si distingue per le membra
forti e tarchiate, per la testa grossa ed il muso al-

lungato, per r occhio piccino, le orecchie cortis-

sime e nascoste nel pelame folto e variabile dal

liruno nerastro al grigio bruno più o meno gial-

lastro, per le zampe posteriori allungate, le ante-

riori arrotondate e la coda quasi nulla, ha ricevuto

vari nomi a causa delle molteplici varietà locali

con cui si presenta. Cosi si stabilirono da alcuni

zoologi altre specie, quali V ursus fuscus, niger,

colhris, pyrenaicus, norvcgicus, falcifer, cadaveri-

nus. fonnira'-ius ecc. In Valtellina 1' orso bruno si

distingue in due varietà, che generalmente sono

ritenute per due specie diverse, mentre scientitì-

cjmente si debbono entrambe riferire alla sola spe-

cie arctos.

L' una varietà è contrassegnata da una mole

maggiore, e gli individui grossi e lunghi possono

giungere al peso di 250 a 300 chilogrammi; l'al-

tra varietà è costituita da individui piccoli e leg-

gieri, che dai cacciatori sono distinti colla deno-

minazione di orsi formicaioli.

{contìnua) Mario Cermenati

COLOMBICOLTURA
Kiprodazione interdetta

CAPITOLO II.

11 r'olonibaccio (Coliiniba Palninbns) — La Co-

lombella (Coluuiba Oenas.) — Il Torrajolo

(Columba LiTìa).

(Continuazione)

'i. Vi» Colombella

La Colombella è intermedia la grandezza fra il

Colombaccio e il Torrajolo. Misura trentanove cen-

timetri di lunghezza totale, sopra settantatre centi-

metri di apertura di volo. La testa ò turchina-ce-

nerognola; la cervice ed i lati del collo sono verdi

cangianti in violetto ed in rosso rame; la schiena c

le tcttrici delle ali sono cenerine; la parte inferiore del

dorso, il groppone, il ventre, il sopracoda ed ti sottocoda

di un bel grigio lattato; il collo .superiormente è cene-

rognolo, ed inferiormente di color vinaccia come il pet-

to; le grandi remiganti sono brune, marginate all'ester-

no di bianco,, e le altre cenerine alla base sono brune

verso la cima ; ambedue le ali hanno due macchie

nere, una sulle tettrici e l'altra sulle penne medie:

la coda sopra è cenerina fino verso i due terzi, ed

il rimanente è bruna colle due penne esterne .mar-

ginate di bianco alla base ; sotto ha una fascia gri-

gia chiara a tre centimetri circa dall' estremità. 11

becco è rosa salmonato, i piedi sono rossi e le un-

ghie nere.

Do qui la // «.yf < aratterisfica della specie, to-

gliendola al Gionstohio, al Savi, al Salvadori e a

Pelletan. — Blumenbach, come altri autori riunisco

questo uccello alla specie seguente, cioè al Torrajolo.

G. Johnston. — « Rostrum habet cinnaberrimum,

longum, in estremo acutum. Caput, totum ventrem

et alarum pennis cinerea. Remiges notabilis magni-

tudinis, et nigricantes. Cervicem, intercurrentibus

plumis nigris viridem. Gandam versus uropyginni

cinere.nni. CHfioro nigram. Pcdes rubro?. y>
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I
'. Savi. — « Columba cauda apice riigra : alia ì

niaciilis iiigris triseriati^s: tectricibus siipnicaiidalibus

l'uiiygio concoloribns. »

T. Salvador!. — « I,ah del collo verde splendente
j

i>n riflessi porporini; sulle ali tre serie di macchie
;

neve, di \.iria grandez/.a: groppone e sopraccoda

• nci-iiii. >'

'. Pelletaii. — « 11 a, à peu prò.'*, la loille du

tiiset doni il se distingue par le croupion qui n' est

!
iniais Idanc, mais cendré clair; et par les prenoié-

I l's pluines de l'aile qui sont uoires, (outes les sui-

\ante.s etant noires ù l'extrémité. L' alle porte deux

icudies noires et non deux barres, comme celle du

''i^et, r uno sur les deux nioyennes pennes les plus '

proches du corps :
1" autre sur les trois grandes

iiuverture«. Le gorge a les reflets cbatoyants d'un

^cvt irisé de vio'et et de cuivré: les dessous de la
]

'(ueue est traverse d'une barre gris clair, près de

r CKtremité. Le ton general du plumagc est, du ,

reste, le gris cendrc: l'iris et les pieds sont rou-

gos, les ongles noirs, le beo rosé.

Le femmine di questo uccello poco differiscono
'

l à maschi c non è facile dal piumaggio di discer- ;

aere il sasso. 1 giovani, avanti la prima muta, non
'

hanno sui lati del collo il colore verde splendido dei
;

ecchi, nè il bel colore violetto sul petto, nò le

j

macchie nere suH' ali. La differenza più notabile

tra la Colombella ed il Torrajolo sta in questo: la i

|ii iiiia è completamente turchina cerulea, (bleii gen-
\

li'.r.ne) mentre nel Torrajolo il groppone è bianco, i

','uanto alla grof5sezza, le due specie si avvicinano
i

«ssai e lo sbraccio di volo è a un dipresso lo stesso,
j

Secondo Temmink cova la Colombella nelle fo-

reste della Borgogna, dove quelli abitanti per distin-

guerla dal Colombaccio (Ramier). la chiamano pie-
\

'nlo Coloiìibaccio (Petit Ramier). Nella Lorena, in

\lsazia e nei dipartimenti boschivi del Reno e co-

nosciuta col nome di Piccione Turchino (Pigeon \

hfeif), ossivvero piccolo Piccione dei boschi (Petit '

Pi'jeon des bois). Questo dotto ed accurato ornito-

lo|.>o assicura pure per osservazioni da lui fatte dal-
i

l'anno 1811 al 1815 che le Colombelle recansi an-

nualmente a covare coi Colombacci sui tigli della

Tuilleries.

In generale questa specie e \nn rara del Colom-
'

l'accio, e non nidifica, ch'io sappia, in Italia : quan-

tiiiKjue il Piofessore Bonizzi lasci adito a dubitare

•ho alcune poche Colombelle vi covino. (1) Ciò sicu-

ramente non avviene in Toscana.

La Colombella fa il suo passo in Italia ai primi
!

rii Ottol'i' . 'liii'tti in Affrica dove vi SVI 'rna : i bran- '

'iombi Domestici. - Miiauo.Uoapli i&il,
j

chi sogliono trattenersi fra noi fino a tutto Noven.-

bro, sparpagliandosi per i boschi in cerca di cibo;

ma al sopraggiungere del freddo, riuniti di nuovo

in numerose truppe proseguono il loro cammino. Il

ripasso ha luogo nel Marzo per andare a nidificare

in Francia, in Germania, ed in Inghilterra; però in

Primavera il numero di questi uccelli migratori è

più scarso assai che al passo di Autunno. Sospettosi

e diffidenti depongono le uova entro le buche degli

alberi nelle più folte foreste, dissimili in ciò dal

Colombaccio che costruisce il suo nido sui rami, c

dal Torrajolo che cova nelle roccic o sulle torri

altissime.

Cibansi le Colombelle di ogni sorta di semi, pur-

ché non germinati o avariati dalle acque. Volano a

considerevole altezza riunite in branchi talora cosi

numerosi da sembrare piccole nuvole. Si cacciano in

Italia esclusivamente col fucile, ma la loro caccia

riesce faticosa e poco produttiva, trattandosi di un

animale sospettoso, e che ben di rado si fa sorpren-

dere all' aperto. Sui Pirenei all' epoca del passo di

Autunno si tende loro con ampie reti chiamate

Pantieres, facendosene grande sterminio. In alcuni

dipartimenti boschivi della Francia si catturano pure

le Colombelle colla pania, attirandole col mezzo di

zimbelli.

Renault narra che cacciando collo specchio alle

allodole uccise due Colombelle ; la qual cosa del

resto non mi reca sorpresa, avendo fatte delie espe-

rienze sugli effetti della luce proiettata dagli specchi

per richiamare i Piccioni domestici.

La caccia alle Colombelle si fa d'ordinario median-

te z'mballi. Occorre scegliere per richiami quei Pic-

cioni Torrajoli che più si avvicinano nel colore alle

Colombelle, presciegliendo quelli a groppone cene-

rino, e scartando quelli a groppone bianco che fa-

rebbero facilmente rilevare 1' insidia alle selvatiche

viaggiatrici.

« La mattina avanti lo spuntar dei giorno, fra-

mezzo ai campi di fresco seminati, fabbricasi un ca-

pannello di frasche verdi, aperto interamente al di-

sopra. Alla distanza di un tiro di fucile ponesi in

terra legato sopra una lacchetta un piccion grosso,

o torrajolo, di quei che più somigliano alle Colom-

belle per i colori, avendo cura di collocarlo dalla

parte del vento. Dipoi al comparire di qualche branco

di Colombelle stando nascosti dietro le frasche si

fa svolazzare Io zimbello. Le Colombelle quasi sem-

pre vi accorrono, e posaiid'jglisi accanto, o girando

attorno, danno ogni agio ni Cacciatori per tirar lo-

ro adesso » (2).

(2) P. Sari. Opera citata



luo

La cal ne della C4olouibolla, per quanto meno pre-

siovolo di quella del Colombaccio, è tuttavia di gra-

to sapore, e non è certo da disprozzarsi dai gastro-

IlOIIli.

Ijraorasi la durala della vila lii (iiiusto uccello,

ma può ritenersi che viva circa quindici anni.

('luLio Cesare Giachetti

FICALBI Dott. EUGENIO.

Dm Cìciiova a Haidcraliad del Uek.aii

Alcune note sopra una breve gita

di andata e ritorno.

( Continuazione: vedi nJ antecedenti, i

4 — Da Bombay a Haiderabad. — Il ritorno.

Una gita nell" interno dell' India è tale cosa, che

non può a meno di tentare ogni uomo; essa mi ha

tentato sempre e mi tenta: ma 1' India è tanto gran-

de, che, non volendola o non potendola girar tutta,

si è perplessi in quale sua parte andare. Io scelsi

r interno del Decan, perchè più selvaggio, più nuo-

vo, più tropicale delle parti indostaniche. Tra le re-

gioni del Decan, poi preferii lo Staio o lìe-

lyno del Nizdm, perchè, fra le altre cose, avevo let-

tere conmiendatizie, che mi sarebbero state utili in

Haiderabad .

Il regno o principato del Nizàiu è uno di quei
,

che chiamansi stati indipendenti dell' India, anzi è

luiodei meno influenzati dal contatto europeo, è uno

tra i più prettamente indiajii. Immagini ognuno se

mi attirava! Esso è grande più che i due terzi del-

l' Italia, (infatti l'Italia ha una superfice di 334 mila

chilometri quadri, e il Regno del Nizàm di 247 mila),

ha 10 milioni di abitanti, ha leggi proprie, moneta

propria , soldati e funzionari propri!, un sovrano

proprio: 1' Inghilterra vi tiene un rappresentante, un

controllore, ma in coiHplcsso questo stato si governa

da se. E popolato, almeno prevalentemente, da Ma-

ratti, gente, come già accennai, interessantissima, c

assai sparsa nel Dekan, al punto che se non fossero

i Maratti, il Dekan sarebbe quasi tutto dravidico.

Decisi di andare a visitare la capitale di questo

stato, Haiderabad. Essa dista da Bombay, in ci-

fra tonda, circa un 800 chilometri. Sia pure a volo

d' uccello, ma pur darò una fuggevole occhiata al

Dekan '.

Una mattiii;i di Ijuon' uia, messa in saccoccia

qualclie rujiia, col mio amico Giùmnni Possenti, mi

recai in Bombay alla Stazione della Great Indian

Peninsulfi Railway (per abbreviazione G. I. P. R.),

stazione che c stupenda, che è costata milioni, e

che sta tra le ]iiù sontuose del mondo. Trovandomi

là, mi meravigliavo di essere in India; tra poco il

treno mi avrebbe condotto a traverso a luoghi, ove

alcuni anni indietro non si andava senza correre dei

pericoli. Gran i)opolo, per quanto meroadante e privo

del sentimento dell'ideale e del bello, è l'anglosas-

sone !

Fu detto che gli Inglesi sono i più grandi sfrut-

tatori di popoli, di cui si abbia esempio, compresi

anche i Romani antichi; non nego che ciò, almeno

in parte, è vero. Però bisogna dire che la domina-

zione inglese, oltre a non essere molto dura, dovun-

que va, porta, insieme ai suoi svantaggi e ai suoi

pesi, anche molto di buono.

In India a indicare il bene che è capace di fare

la signoria dell' Inghilterra basterebbero soltanto le

ferrovie, che mercè sua sono state costruite. Qual-

cuno ha detto che 1' inglese ha costruito le ferrovie

indiane per smunger meglio l' indigeno e 1' India e

per godere a Londra il frutto del danaro impiegato.

Lo credo. Ma frattanto per merito dell' iniziativa

anglosassone la locomotiva divora in India distanze

enormi, passa per luoghi ove prima non andava uo-

mo, supera le pianure e i monti, le gengle e le fo-

reste, spaventa i pappagalli e le scimmie, le antilojii

e gli elefanti, le pantere e le tigri. Viaggi che anni

indietro richiedevano settimane e mesi e non erano

scevri di pericolo, ora possono farsi in qualche gior-

.no e con tutta sicurezza.

Le ferro\ ie indiane non sono molte, ma superano

grandissime distanze (da Bmobay a Calcutta sono qua-

si due mila chilometri), e l'ilegano tra- loro i punti

più importanti dell' India; sono grandi arterie vitali,

che servono a tre scopi: a sfruttar 1' India, a civi-

lizzarla, a dominarla. Il loro stato è buonissimo, il

materiale viaggiante discreto, e rendono molto bene.

Lavorano molto di merci, e circa ai passeggeri sono,

forse alcuno non lo immaginerebbe, specialmente le

terze e quarte classi, zeppe di indiani del popolo,

quelle che fruttano con più abbondanza.

Mercè i perfezionati mezzi di trasporto, che oi.s

sono in India, ho potuto in poclii giorni compiere

un lungo viaggio, che anni indietro circa a temp<v

rischi! e danaro avrebbe dato molto da pensare.

Oggi io ho sorvolato il Decan, come se nulla

fosse.

Appena il trono lasciò Bombay, ne provai immen-

so piacere, perchè 'sapevo che mi internavo. Quanto

ammiravo il treno che mi portava, questo intrepido

campione di progresso, che mentre da noi è venerato

come portator di civiltà, là, tra quei selvaggi luoghi,

e tra quella incivile gente, e oonsidoralo come un
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mostro intruso, tirannici', ^.lio occnpa luoglii non ail

(-SII ilestinati !

La.si-'iata 15omlj.'i\ [ìer^-orsu un l'crto tratto ih

pianura, la feri'ovia accinge ad attraversare i monti

liuti occidentali, per salire all'altipiano del Dekan;

i (iati, cos'i detti da una voce indostanica, idie vuol

ilire passaggi a gradinata, possono considerarsi come

i contriiflbrti dell' amplissimo altipiano deccanico

i-lie tuttavia sorpassano in altezzu.

l a ferrovia attraversa i Hhor-gliàt; e mano mano

. lu! ascendiamo, sentiamo il caldo sotfocantn della

pianura convertirsi in un' aure! ta fresca e lialsamica,

i he rianima spirito e corpo. Oli ocelli di colui clie

ama la natura, non fan che ammiralo lelielle/.zo di

(piesti Appennini tropicali, ai quali le orchidee, i

jialmizi, i banani , i tamarindi , le s\ iluppate felci

,

l(! intrecciate liane, danno una caratteristica, che

iiinnca allatto ai nostri paesi. Belli e pittoreschi .so-

iiu i (iati; presentano picchi e burroni, limpidi tor-

rentelli e cascate, hanno un continuo ornamento di

verdeggianti e Atti boschi tropicali, tra i cui alberi

vedonsi svolazzare mille insetti, e variopinti uccelli,

mentre qualche scimmia può scorgersi tra i rami.

Chiesi se fossero in quei luoghi animali feroci: mi

fu detto che nei folti burroni prendono nascondiglio

certe volte le pantere ed anche qualche tigre ; la

cosa non è inverosimile; le iene e gli sciacalli non

vi mancano di certo, c ili questi iillimi ne ho visti

io stesso dal treno.

Colui che facesse un viaggio in India e vole.sse-

godersi i Gati, si fermi a Kandala, ove è un Jiótel

,

dal quale potrà prcu'ì':"'' le iiiii-sc piM- l'' -m' o<''ni-

•ioiii.

La ferrovia, che valica i Gati, fa onore agli in-

gegneri inglesi, che hanno abilmente saputo supe-

rare difficoltà non comuni, senza piegiudi/.io ileila

sicurezza del viaggiatore.

Passati i Gati e raggiunto appena il lembo del-

r ampli.ssino altipiano del Dekan, per prima cosa si

trova Puna, storica città indiana a 600 metri sul

livello del mare, con- buon clima, ccMj^ più che 90

mila abitanti, e che, specie nella stegione del mon-

soni, .serve di rifugio a molti degli europei, che

aijitano a Bombay.

Puna ha antica fama di città dotta: possiede in-

fatti diversi istituti d' istruzione, tra i quali il De-

Ican-eollege tiene il primo posto,- gli studii preferiti

sono i letterari, gli storici, i teologici, non gli scien-

tifici nel senso stretto della parola; disgraziatamente

r indiano per ora preferisce i primi ai secondi; e

con ciò non si vuole dire che essi non abbiano alta

importanza: ma certo da soli non bastano a rigene-

rare un popolo.

Più che citlà, mi piacerebbe diiamar l'untx sog-

giorno di villeggiatura, ed infatti e pienu di nu-

j

merosissimi villini, dove abitano gli europei, e clic

dànno ad essa 1' aspetto più di campagna che di

luogo cittadino . Ha diversi .\lberghi c tra questi

il Nopier Hotf'l, ove ci recammo, uno dei principali,

ed in cui con 5 rupie al giorno ( circa 10 franchi ;

si ha tutto, luor i-he il vino o la birra, si ha cioè

vitto ( indiano, anzi che no ) a discrezione, camera

con servizio e lume, bagno, acqua gelatala. Como

sempre negli Alberghi indiani, anche al Napiei'

Hotel nessuno vi bada, se non vi date moto per e.s-

sere ascoltato; voi potete entrare, uscire, assiderx i

a tavola, se v' è pietanza pronta, mangiare, senza

che alcuno vi faccia osservazione^ Quando poi, a fu-

ria di chiedere, avete ottenuto V attenzione di un

servo, esso vi sta alle spalle per tutto il tempo del

pran.:o e non è che vostro. Nel partire, occorre mollo

tempo per poter riuscire a pagare, e davvero si ri-

mane sorpresi della fidanza che in India si ha per

il viaggiatore. Negli .\lberghi indiani e nelle tratto-

rie delle Stazioni ferroviàrie ( trattorie che sono ad

ogni certa distanza, in cui il treno si ferma quel tanti)

che è necessario perchè uno possa rifocillarsi ti

prezzo fisso ) la fame in complesso ci si cava, ma

noi italiani sottriamo della scarsità veramente de-

j

plorevole del pane. L' amico Possenti ad ogni pasto

spolverava tutta la provvista della tavola, mentre i

trattori indiani sgranavano tanto d' occhi. La .sala

da pranzo del Napier Hotel è pas-sabilmente bella

e aereatissiina; un suo particolare è questo: essa è

piena di passerotti, che vanno, vengono, svolazzano

qua e là, passeggiano allegramente sulla tavola, ra-

piscono i [)ezzetti del pane, gridano, e fanno in-

somma il comodo loro; chi ama le cose natui'ali

mangia con doppio appetito, ma molti intolleranti

I

inglesi borbottano di tanta passeracea sfacciataggine.

{contmua)

MUSEO ZOOLOGICO DELLA R. UNIVERSITÀ IN ROM.l

: niRF.rTORE PROF. A c.vRRrccio.

I

SOPRA UN FALCO ISUNDICDS BRUNn
I nei- la prima volta annunciato in Italia

!
^ota otniiolcgictt del dott. ^éé<?iSSS MJ^d^Q^M^^l

; prof, di Storia N.ituraìe

j

ii>'l R. I.ioi'o Mamiaiiì in R'-nns

I

Autorizzato dall' ili. sig. Direttore del Museo di

Zoologia nella R. Università di Roma, di valermi

pei miei studi prediletti, ed anche per una scientifica

revisione, di una parte della collezione Oinitologica

' del Musco =tes«o. ed nviMido incominciato dallo stn-
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ilio dei Rapaci, mi cadile sott' occhio un bellissimo
^

(esemplare di Falco islondicus Brimn. Il quale per

avere un aspetto molto diverso da tutti gli esem-

plari circostanti, o per 1' importanza della specie,

parve opportuno anche al Direttore medesimo di or-

dinare al preparatore che fosse rimesso a nuovo, !

onde meglio assicurarne la conservazione.
j

Ora, avendo io stesso preso parte al restauro,

acquistai la persuasione che questo nobile uccello, !

non fosse stato preparato da pelle secca, siccome i

suoi vicini, ma sibbono fosse pervenuto in carne al

Museo.

Interrogato di ciò il sig. dott. Bertini, primo as-

sistente, che da lunghi anni appartiene al Museo,

ed al quale si debbono molte delle preparazioni

quivi esistenti, gentilmente a me rispose: « Avei-

egli stesso preparato il Falcone che io gli mostrava,

ed averlo comperato in carne al mercato della Ro-

tonda, presso il Pantheon, verso la primavera del-

l' anno 1860, (asserzione confermata da nota scritta

in un registro dal Musco) averlo anzi egli mede-

simo determinato per Falcone d' Islanda, e scritto

suir etichetta il nome della patria del Falco, cioè,

)' Islanda, anziché quello del luogo di cattura, che.

dovea esser 1* Agro Romano, e seguendo d' altronde

r uso di quel tempo, in cui non si dava la dovuta

importanza alla constatazione del luogo, ove I' ani-

male erasi preso. » Tutto ciò, parecchie volte, aveva

già il dott. Bertini verbalmemtc dichiarato, tempo

prima, al Direttore prof. Carruccio. Il Falco fu posto

nella collezione comune, la quale allora non era di-

visa in generale e provinciale, come ora venne fatto

per opera del nuovo Direttore, prof Carruccio, che

air una ed all' altra potè fare in quest' ultimo tri-

ennio, aggiunte notevoli e assai numerose. Il pre-

zioso rapace era .stato anzi nel 1885 collocato nella

nuova Collozione Romana, poi provvisoriamente ri-

tirato (l), ed ora, dopo 1' accennato restauro, che

r ha rimesso in buonissime condizioni, fuvvi defini-

tivamente ricollocato.

La novità di questa cattura, che per la prima

volta si sarebbe fatta nella Penisola, e, verosi-

milmente nello stesso Agro Romano, mi sembrerebbe

invero troppo debole argomento per negarne 1' au-

tenticità, essendosi ormai verificate nella nostra

Italia catture di uccelli di meno forte volo di que-

(I) Trovandosi aesente da Roma, [ter incarico governativo,

il prof. Carroccio, e venuto a visitare il riordinato Museo uno

dei più illu-stri Zoologi italiani, all' ex-assistente che lo accom-

pagnava, espresse forte dubbio che quel Falco fosse stato cat-

turato nella provincia di Roma. Quel giovane assis'ente, nel-

r assenza del professore, e non conoscendo le precise dichia-

razioni del dott. Bertini, credette allora opportuno ritirarlo

dalla collezione Romana, che in quell'anno si andava s;iA

sviluppando e ordinando in apposita sala.

.Sto, e di più lontana provenienza che non l'Islanda:

e la natura stessa del maestoso deserto che circonda

Roma, al quale tanti e si rari uccelli concorrono,

mi dà ragione di credere che anche il Falcone

d' Islanda possa, per avventura, capitarvi, massimi^

considerando come questa specie abbia da qualche

tempo, per le troppo assidue ricerche dei Falconieri,

in gran parte disertato dalla patria isola.

Dopo questi cenni sull'origine dell' esemplare,

eccone le principali misure e la descrizione, ri.sei-

vandomi ad illustrarlo maggiormente ed a rappre-

sentarlo in una t.avola colorita, dopoché avrò potuti»

confrontarlo convenientemente con altri escm-plari

appartenenti a questo medesimo gruppo di Girifalchi

dal piumaggio biancheggiante, e dalle forme robu-

ste. <"hc vi\ nno nelle tristi plaghe del settentrione :

MiSt'UE

Lunghezza totale 52 om.

» ala 42 )•

« coda 23 »

> becco O'ò <

» tarso. ..... 06 »

Porzione scoperta del tarso . . 02 »

Lunghezza del dito medio . . 06 >>

Car.\tteri

Fronte candida con segni neri filiformi appena vi-

sibili. Vertice, occipite e regione auricolare bianco-

rossicci, con macchie brune allungate nel mezzo delle

piume. Oote bianche con sottilissime sti'isce brune lon-

gitudinali ; baffi assai sjiiccati bruni; gola bianco- isa-

bellina ; lati e di dietro del collo bianchi con macchie

brune a goccia leggermente sfumante in rossiccio.

Petto, ventre, fianchi, tibie e sottocoda bianco isabel-

liiii con macchie bruno-fulviccie assai piccole nellf-

parti me-diane: di color cioccolattc, più grandi e più

larghe sui fianchi e sul lato esterno dei calzoni, i qua-

li dal lato interno sono immacolati. — Dor.so e grop-

pone color bruno-cinereo con margini fiilvo-rossicci

che terminano in un bianco sudicio. — Le copri-

trici superiori delle ali dello stesso colore, e le re-

miganti secondarie, come pure le scapolari, hanno

piccoli spazii ovali o rotoijdi di color fnlvo-rossiccio

sui due vessilli. Remiganti primarie bruno-cineree

più scure del rimanente sul lato esterno e listate di

bianchiccio : inferiormente le ali son candide con

macchie bislunghe brune che sul lato interno delle

remiganti sono invece trasversali e formano strisce

incomplete. — Le timoniere mediane sono superior-

mente bruno-cineree con due spazii ovali-bianco-

fdlvicci verso l'apice sopra ciascun vessillo, l'apice

è marginato di bianco, ma mono estesamente che

nelle altre timoniere, le quali hanno .sopra i due



\('-:silli una iliooina tli siiruii ovali quasi bianchi. Il

I;ito interiore della co.la è iiirnalc al sitiioriop^'. solo

ahiuanto più chimo.

li beoGO, lo pallK^brc e l lU.dl -min ,110

<i.iti cornici, 0 il lUi paratore sig. dott. Rorlini asse-

risce che così erano nell' animalo in carne.

Delle remiganti la prima è la più breve, e l.i

-oconda la più lunga, la ter/a ò quattro millimetri

più corta della seconda.

Da tutti g'i antecedenti caratteri l isulta evidente

nattarsi di un'esemplare assai giovane del Falco

is/atìdicus, ed è a notarsi che gli individui appar-

tenenti a questa specie di Girifalco, i quali furono

presi lungi dalla patria, erano tutti giovani, siccome

sserisce il .Mover nell'opera .sugli Uccelli d'Inghil-

terra, per tacere di più alti'e opero |)r>"L;e\(.liviiiri.'

he all' uopo ho consultato.

Roma, 20 Mm/gio ISH7

.

Prof. G. B. TOROSSI

€11 animali utili c> iiocKi ni |t(*Kol

NELLA PROVINCIA DI VlCENZ.\

Non potendo pubblicare per intiero una tne-

moria favoritaci dall' egregio prof G. B Torossi

ne togliamo e riassumiamo quanto sague. olia ci

sombra utile sia conosciuto il più possibile:

Che la Piscicoltura possa dare tra breve van-
.

taggi non ispregevoii nella economia nazionale,

Bon è una vana speranza di quelli ehe, ricono-

scendone r incontestabile utilità, eoa vero amore

dedicano ad essa i loro studi, le loro cure. Non

(l ibito quindi che 1' allevamento artificiale dei pe-

.><ei d' acqua dolce non abbia a produrre ali effetti

che si vagheggiano: anzi, io penso, verrà annove-

rato fra le opere escogitale dall' uomo per ripa-

rare ad una distruzione, che egli stesso senza

discernimento ha compiuto, e che ora, giustamen-

te ravveduto deplora. Rifornite di pesci le nostre

acque, il prodotto della pesca non potrìi non es-

sere apprezzato da tntti, che allora si avrà sul

luogo una ricca provvista di cibo fresco, e sa-

lubre senza altra spesa che quella di doverlo

pescare. Ripopolando i nostri fiumi di pesci squi-

siti, si viene a ristabilire 1' equilibrio fra gli ani-

mali che in essi vivono, quell'equilibrio che fu

improvvidamente rotto, e certamente il molto

danno derivatone non si conosce in tutti i suoi

deplorevoli effetti, A mio avviso, i pejci devono

essere protetti in tutti 1 trodi possibili, ed è per-

ciò che conviene studiare dil gentemente le con-

dizioni dell' ambiente in cui vivono, e i loro rap-

porti cogli altri animali acquat'ci.

La lotta cruente per 1' esistenza si svolge ter-

ribile e continua ai che in seno alle acque; vince

il pili adatto a .sostenerla; il più debole inevita-

bilmente soccombe Ss vogliansi considerare .sol-

tanto i pesci, pur osscrvan !o le loro abitudini,

ben poco si può rilevate della lotta che devono

sostenere per la vita. Conviene quindi ricercare

e conoscere gli altri animali acquatici, che .sono,

come si dice, i regolatori dei pesci, e quelli che

servono ad essi di cibo. Reco lo scopo del pre-

sente lavoro.

Muover poi guerra ai nemici dei pesci non

basta; bisogna che 1' uomo stesso si arresti sulla

via di micidiale distruzione, su cui s' <> mosso,

usando nella pesca di mezzi troppo terribili nei

loro effetti. L' uomo, os-erva P. Marseli, è peg-

giore dell' uccello rapace e della fiera, i q'iali

cacciano soltanto quello che è richiesto dal biso-

gna reale; mentre es^o, l'uomo, pesca og^i senza

ritegno e per lucro e'ò che può mangiare domani.

L' uomo icoli.fe è crudelinen'e psrseverante nella

distruzione di tanti ani-Tìali utilissimi, non volen-

do persuadersi che in natura nulla ò veramente

inutile, come dis.^o Linne^i, * nil in ìiaturn suppv-

vacaneum videri pote i.

Chi non ricorda quale sorpresa ha proietto la

quasi improvvisa scomparsa dalle nostre acque

del gaiiibero comiine per opera della Yayinicula

Panccri? Ma perelià si manifestò cosi unanime

sorpresa alla scomparsa dei Gamberi, mentre la

diminuzione ab'uastanza .«ens bile dei pesci non lìu

mai sorpreso alcuno? L" estinguersi delle specie

mtgl Ol i di pesci non è fjrse a deplorarsi più che

la scomparsa dei Gamberi?

Se, ccm^ ho rag'one di dubitare, l'uso delia

dinamite continuerà co^i attivo, come ò presen-

ttmeuie, la meravigl'a per la scomparsa dei

Gamberi sarà di gran lunga superata da quella

che si proverà daK' universale, quando siasi con-

statato che i nostri fiumi sono spopolati di pi'sci.

Apparirà allora 1' opera di distruzione compiuta

dalla mano dell' comò. Ciò non avvenga mai! Ed

il) lo spero chò l'uomo riconosciuto alfine l'errore

coramesjo, saprà impedirne gli effetti funesti: ri-

popoloiVi di pesci i fiumi, meglio che non sapp'a

ancora risparmiare gli uccelli nell' aria, ed ac-

cordando ia sua benefica protezione a l animali si

utili, usando, con saggia economia dei ricchi doni

della natura, troverà adeguato compenso nei van-

taggi che sarà per rit-a'ne.

Taluno potrebbe affeimare che 1' nomo, con

tutta la sua rapacità, non riuscirà al estirpare

totalmente alcune specie di pesci; però bisogna

anche considerare tutte ie altre cause di distru-

zione, !e quali un'te a quelle terribili ideale dal-

l' uomo, renderanno, a m 0 avviso, possibile 1' e-

stinguersi di molte specie.

Se r uso della dinamite ha prodotto in questi
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ultimi anni una sensibile diminuzione di pesci,

l'OTie non si deve temere che in non lontano av-

vonire possa avverarsi ciò che io non credo di

avere abbastanza deplorato?

Mi lusingo ancora che le mie parole sieno per

riuscire di qualche efficacia, nel senso die valga-

no a persuadere che la Piscicultura anche nella

Provincia di Vicenza, rimosse le cause che ladif-

flcultano, può pro;,'ic(lire e riuscire uli!e vera-

mente.

Ritornando allo o{:o di questo lavoro, avver-

to che ho raccolto o messo insieme tutto quello

che ho potuto osservare intorno agli esseri che

vivono nelle acque della Provincia.

Aniniuli elio <li<«(rujs:i;oiio i |teK(>i

Mammiferi. La lontra (Lutra vulffctris)

Veeelli. U piombino (Alcedo ispida) i tufletti

(Pódiceps minor, avritvs ecc..)

Retini. Testuggine di fiume ( lùnys europaea)

Natrice tessellata o Vipera d'acqna ( Tropidonolus

tessetlntus). Biscia d'acqua {Troridonotus natris).

Inselli. - 1" Coleotteri: 1 ditici {Ditiscus mar-

ffinalis latissimus, e Roeselì) e la larva dell'Mro-

philm piceus - 2" Neuì^otteri. Le larve delle li-

bellule {Libellula albi/ronx, cancellata, coerule-
\

scens, conspuro.ata depressa, ferruginea, flavi):

la, qnadrimacchiatas rubiconda^ vulgata.

niffVrenfi raii«(^ ili dÌHiriiKÌ4>ni>

L lino degli effetti del disb^^scamento sono .

senza dubbio le perturbazioni termometriche che

avvengono nei fiumi; ed è appunto perciò che

la temperatura dell'acqua è più calda in estate

e più fredda in inverno, di quello non fosse quan-

do era ombreggiata e protetta dai boschi; e cosi

i punti dei fiumi e torrenti dove le varie specie

dei pesci sogliono deporre le uova, vanno sog-

getti alle consegu(nze del'a perturbata tempera

tnra, dannose allo sviluppo di questi animali. Ad
esempio il Barbio depone le nova in luoghi sab-

biosi, poco sotto ai pelo dell' acqua, e quindi i

sensibili cambiamenti di temperatura non posso-

no che riuscire ad esso dannosi.

11. L' intorbidamento delle aeque nelle annue

innondazioni soffoca il pesce, e i nostri fiumi pur

troppo s' intorbidano di frequente. Però anch' io

sono persuaso che questa opinione, divisa da pa-

recchi stud osi, sia esagerata, non essendosi an-

cora constatata una mortalità rilevante tra i pe-

sci per tale causa. Osservasi infatti che nei fiumi

e nelle valli di talune regioni d'Europa si pesca-

no in grande quantità le trote in acque torbide,

coii da non potersi veder nulla ad un pollice sotto

la superficie. Sembra che nemmeno la tempera-

tura eserciti molta inflcenza, poiché la trota si

pesca anche nei laghetti, vicino alia sommità del

Ilernina a più di ;'000 metri sopra il mare, i

quali si gelano quasi tutto i' inverno.

Ili. Le chiuse dei molini recano danno ai pesci,

perchè ne impediscono 1' erxiigrazionf, affatto ne-

cessaria per certe specie,

ly. 1 a segatura che esce dalle seghe, ingombra
le branchie dei pesci, e ne là moriie in quantità.

V. li pesce che vive nelle acque adoperato per

macerare canape, rimane sovente avvelenato per

effetto di tale operazione. Io stesso ho potuto

constatarlo con molta strage di pes-.^i.

VL Le .sostanze minerali, scaricate nei fiumi

dalle oilicine manifaMiiriere, uccidono il pesce in

gran numero. Valga il fatto che il torrente Asti-

co non è più popolato di pes.ii come lo era pri-

ma che il b'enatore Rossi fondasse sulle rive di

esso i suoi grandiosi s.labilimenti.

VII. L u.so delle reti a strascico durante l'epo-

ca della riproduzione, ù pure dannosissimo, per-

chr con questi ordigni si .sconvolge il fóndo dei

fiumi, e si asportano le uova deposte in e.sso, e

sulle piante acquatiche.

Vili. L'esercizio della pesca d'arante l'epoca

della frega non è a dirsi quanto sia dannoso.

Quest' epoca deve assolutamente essere rispettata,

se vogliasi possibile un' abbondante riproiuzione

di pesci: e quindi ò necessaria l'osservanza del re-

golame.'ito che, tutelando la riproduzione, deter-

mina il tempo, in cui la pesca è proibita, come
si proibisce la caccia in epoche determinate. Un
Barbio del poso di Chilogrammi 1, 200 da me
di re. ente acquistato, aveva una masva di uova

del peso di 150 grammi. Potendosi calcolare circa

8000 uova, vtdasi di quanti pesci furono private

le acque del Tesina, dove il Barbio venne pescato.

IX. Il taglio delle erbe che crescono sul fondo

dei fiumi, e pur si è costretti di farlo, non ù certo

propizio alla propagazione dei pesci.

X. Taluni pesci poi sono essi medetsimi di-

.•5truttori di altre speMe, e infatti tutti .sanno

quanta strage conopia il Luccio nelle nostre acque.

Anche la Trota è molto vorace, e nel suo stoma-

co ben di frequente si trovano dei pesciolini. Re-

cent,emente io stesso ho rinvenuto nello stomaco

di una giovane trota due ghiozzi comuni.

1- inora non ebbi a riscontrare alcun parassita

negli intestini dei nostri pesci, per quanto non

abbia omesso di fare opportune ricerche. Talvolta

la Carpa, volgarmente Raina, va soggetta a ma-

lattie, prò lotte da varie crittogame, che fanno

ad «ssa cadere le squame; anzi vi hanno pesca-

tori, i quali as.seriscono cho' da tali malattie c

colto anche il Tiiotto, volgarmente Bruffolo

.Animali clic Mt>i vono -iSi niifrimciifo

ni iieMci

insetti'. Haliplus impressus, parecchie specie

di Bijdropnnis, Agabus bipuslulatus e guttatus,



AaUius sitfceifu^, Mi/dtìctieus cinernts, Gyn'tnis

uatator, Ore.ctocliilus vìllnsus; lfi/derpìi>'ltispiceus,

raroboiih's, Pìnarginahis, glajiolìs; KIììììì Mnn-
gi'li, Marrnni/rhtts riundrituherculnlm , la larva di

Ci/phon pali nlus.

Neiirntieri: lo larve dì Perla bicaudala^ Jùihp-

mera aUiipinnii. mìgatay Phryganva leimaru-

latn.

Dipteri: le larve di zanzare, Cule.>' annnlntm,
'' p'piens.

R:ncoti: Nepa cinerea, Raneclra linearis Mav-

noris cimicoides, Corissn striata, Sigara mivuta,

Nolonect i glauca.

Acari: Jlydrop.na cruenta.

Crostacei: Il gambero {Astacus /fuoìatilis) VA-

se.llm aqvaticus, il Gammarus pulev e la Dafnin

pule.v.

Vermi: l,a sanguisu?» (Hirudn sanguisì'ga, e

medieinalis).

I pesci si nutroDO anche di piante acquatiche.

Dftllu stimato g-iornale scieutilìco Lo Spaliau-

: Itili togliamo il s^^giiente iiitp.re>'SìHito

articolo:

Sul iiluiìi ^ iuilicars e calcolare razioaaluiciile

l' iiiEraìiiliiiiciitii {l8£li ogpft) microscopici

nelle iiiiiuaffioi proKìltate

i l Doti PIETRO 1)E VESCOVI

(Roma, Istituto d' Anatomia comparala)

l.'Tsiju' liii iles^iii a i-t(" e\<;cu'ii', ii «^sl

iinjiortant d' en d(!tenniner Ifi grossisement. >

R vNViBR (TrfìiW icchnii/ift^ <V hlo/Ofll)').

• Un ilessiu pour Otre bon doit rénuir

l.lu!>iciirs ([ualilés; il doit òti'ft rrnl. rìni,- p(

I i.'Miri!Hseiiient memré. »

C.Ar.NOY ( lìiolOijil cMMnifi-).

i;:i/,ioi irii<i ed esperienza dimostrano ch(3 im uic/zo

jioientf; d' illustrare un fatto biologi^p .<i ó quello

lei disegni. Una figura bon latta dice, spesso volte,

molto iHÙ che parecchie pagine di uaa memoria: IVe-

r(«eriteniente completa ciò che 1' autore vuol dire, e

hcmpre rischiara, determina con maggior precisione

un concetto, una dimostrazione, una verità. I disegni

pnri'iò devono essere veri, chiari, ed indicare con

.'sattc/./a le proporzioni sulle quali .si rappresenta

un fatto; altrimenti non iioii^imn m.-iurTiri' i i-nnri^tti

'rronei.

I disegni u vai-io serie di ligure aiiaiumieiu-, em-

briologiche, 0 d' alti'a specie, molte volte debbono

confrontarsi fra loro; spesso si ha bi.sogno di control-

lare r|iialidip fatto p di ripotert' nN'inv riei-T' !)(>: ii<)>i

di rado Horgono dubbi, oontrovur-'io u forS'

errori, appunto perchè manca il iMUore dcH'c ii. v ,

I'iiimìIo dallo dimen.=iioni.

Il rapprìrto d' ingrandituenlo Hegnalo per una

dal.'i figura )U)u . nrrispondo quasi mai al vero, e

d" ordinario ne va molto lontano iterchó i sistemi

gcneralmeiilo usati per calcolire ed indicare gli in-

grandiinenii soiiii difettosi, o por lo meno mancaim
di i|ualclie (\}?.a.

A lutti è nolo «die gì' ingiaadimonli notati nelle

tabelle che accompagnano i microscopi, si ottengi «n i

moltiplieando la potenza d' ingrandimento dell' ocu-

lare per quella dcdl' obbiettivo; ma la potenza dal

primo è dipendente dalla potenza visiva individuale

— che \aria non solo da un individuo ali" altro, m.ì

pure nella stessa persona a piccoli intervalli di

tempo col variare delle, circostanze — : sicché gì' in-

grandimenti notati sullo taljelle non s(mio, né possono

es-^cre, rigorosamente esatti o, meglif). reali (1).

Si osservi poi che le dimensioni dell' immajiin.'

otli^uuta eon un tale sistema di lenti e riportata i i

per mezzo di una camera chiara dipendono:

I. Dal sistema di lenti (Oc. ed Obb.) impiegalo:

II. Dalla distanza Ira le leufi ubbietlive e le uni-

lari, detcrminata:

it.) dalla lunghezza del tubo propriamente deli i;

h) dalla protrazione variabile del tubii interii.-

(Aiiszug) scorrevole entro al primo;

I-) dall' applicazione del revolver;

il) dall' armatura più o meno lunen delT iiMm. i-

tivo e dell' oculare;

III. Dalla distanza Ira 1' apparalo di proiezi

dell' immagine ed il piano da disegno.

ND. Questa distanza può aumentare sia alluni -

jiando la carta da disea'un vei-ticalmeiite. «ia s|«i'

standola lateralmente.

Da tutto ciò si viene chiaranientc a comprender.'

che il sistema adoperato da taluni di .segnàro e com-

putare r ingrandimento di un oggetto disegnato ba-

sandosi sulle tabelle degli ottici costruttori è falla.-. .

e le indicazioni date non possono fornire un' id.-

a

esatta della cosa in se stessa, uè si possono stabilire

confronti senza tenia di venir tratti in errore.

Più rigorosi sono eoloro che notano senz'altro

il sistema di lenti usato, non omettendo d' indicane

il costruttore del microscopio. Ma pure in quesi"

caso se si riflette ai fattori (II o., b, c, d: III)" che

r^imo variare la grandezza dell' immagine, 1" indica-

zione è mancante d" esattezza; poiché risulta chiar..

che col medesimo Oc. ed Obb. sullo stesso micro-

scopio si possono ottenere ingrandimenti diversi si;.,

dell" immagine prodotta dalle lentia sia di quel! .

proiettata.

1,1) gì iiitiiaiiàiiiieiiti scij.i ni i\:y'Ai ottici coslriitl.ji-i di iiii-

crosiO|ii sono quasi seinprp li-ùppo alti. Alcuni p.ji gli esagerano

fuor misura adottando 11 metodo dflla proiezione dell imuiagiii".

(2) I.a camera chiara f>roi''lt;i virtnatmente 1' inimaijiu-
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Ter soddisfare a tutto le esigenze della -icienza

' ht' ha per base la realt!\, illustrando un disegno

-I dovrclibc ancora notare:

La distanza alla quak; si è proiettala l' ima-

i:ine di-segnata, partendo dal prisma o specchietto di

liriessione della camera lucida.

-Y/f. Questo <lato non avrebbe bisogno di una

speciale indicazione (piando si notino gli altri pai-

tioolari, segnati in fine, relativi ai rapporti di di-

mensione ira r oggetto e il disegno. Del resto sa-

rebbe sempre cosa buona notare la distanza sopi-ac-

i-ennata.

B. La lunghezza del tubo del microscopio (Ved.:

11 «, //, e, d) misurandola dal sommo dell' oculare

.il punto d' invitamento dell'obbiettivo,

V. Altra cosa quanto mai importante, perchè dà

il medesimo valore a tutte le altre indicazioni, si è

ipiella di notare le dimensioni reali dell' oggetto di-

segnato. 11 Cai'noy non esita a dichiarare che « la

ohose la plus importante à déterminer, e' est le dia-

mètre réal des objets microseopi(]ues » (1) e poi a

domandare : « Comment du reste voudrait-on donner

aux lecteurs une idee exacte de la cellule qu' on

dessine si on lui laisse ignorev ses dimensione ló-

elle ? » (2)

-Y/?. Vari sono i metodi indicatisi per trovare le

dimensioni reali degli oggetti (3); ma il piii sem-

plice, molto facile e corretto, è il seguente (4): sot-

toposto r oggetto al microscopio, si mette 1' oculare

micrometrico e si nota qu inte divisioni dello stesso

occorrono per tracciare 1" imagiiie visibile dell' og-

getto — non importa quale sistema di lenti si ado-

peri
"— : il numero di questo lo si divido pel potere

d' ingrandimento dell' obbiettivo (5) e il quoziente .

darà le dimensioni reali dell' oggetto.

— Qui mi viene in acconcio di far osservare che

\£\'ì ottici costruttori dovrebbero sempre, fornendo un

microscopio, mandare una tabella che indichi il po-

tere d' ingrandimento degli obiettivi (6) : potere che

La un valore della massima importanza pel micro-

scopista. —
In ogni caso si può sempre con tiUta facili fa

ilcolare il potere d" ingrandimento dei propri uh-

(1) J. li. Omyiif. La biuloge cellnliiìr- i
- . i_

ì ;<irre ISSI.

(2) Op. cil. Fase. 8, pag 163.

(3) Ved. N.-P Lerebours, Iiistiuctioii prati(jue sur les Mi-

i.iscopes. Paris, 1S61, Gap. V
(!) Ved. ad es. : Cìi Robin. Du microscope et des injectioiis.

Pag. 151 Pari.s 1S19. — Lo stess ) Traile du niicr. scope. Pag. ;

,200 e 215 Paris. 1871. — M. a. Barràel. De quelqiies causes i

d' erreur dans 1' empio! du microscope. Revuo internai, des

Scienc. T. IV. Pag Mj. Paris. 1S79.

(.ti) Tale ingrandimenlo non riguarda proprio soltaulu 1' o-

blettivo por s^i slesso; poiché in q'uesla determinazione c' entra

la niodifìcazione che pwla nella dimen^iione dell' immagine la

lente colletlrice dell' oculare micrometrico.

(6) S' intende che por l'ornire una tabella .servibile, biso-

giierebbe indic;ire t.saltamenl'' l.t lini^hegza che si è data al
'

tubo del microscopio (Ved' '\ ri). D^lla determinazione

Ji'f;V incTandimenli.

biettivi posando sul piattino del microscopio il mi-

crometro obbiettivo, ed osservando col micrometro

oculare quante divisioni di queste richiedonsi per

cojirire tutte o un dato numero di divisioni del

primo micrometro. Ciò fatto, si divide il numero
delle divisioni prese a considerare, del micrometro

oculare per quelle del .micrometro obbiettivo — ri-

dotte allo stesso denominatore — e si ha il potere

d' ingrandimento (Vedi nota 4 colon, precedente) del-

l' obbiettivo adoperato (1).

II. Soltanto colla conoscenza delle dimensioni

reali dell' oggetto si può determinare rigorosamente

1' ingrandimento del disegno. E ciò si ottiene osser-

vando quante volte il diametro dell" oggetto sta a

quello dell' immagine disegnata.

— Questo dato nella spiegazione di una iìgura

potrebbe indicarsi a sò, oppure unitamente alle di-

mensioni dell' oggetto mediante un rapporto. —
Tutto considerato si può stabilire che :

l^* I disegni ad libitum senza alcuna indicazione

non dovrebbero assolutamente farsi.

2° La sola indicazione dell' ingrandimento dei si-

stemi di lenti come lo danno gli ottici nelle tabelle

che accompagnano i microscopi, non ha alcun valore.

3° Gli ingrandimenti segnati coli' Obb. edOcul.

,

non omettendo l' indicazione del fabbricatore del mi-

croscopio, sono pure mancanti di qualche dato per

necessità di circostanze, come indicai.

<.< Le dessin étant i'iit pour aider 1' intelligence

du lecteur, tout doit concourir à ce but » (2), e

quindi conchiuderò che a facilitare lo .studio, Y in-

telligenza e le compara.'.ioni, a togliere tutte le in-

certezze ed i possibili imbarazzi , bisognerebbe che

la spiegazione di ogni figura, oltre alle note illustra-

tive, portasse, le seguenti indicazioni:

1'^ L' oculare (3) e 1' obiettivo usati:

2<^' II fabbricatore del microscopio:

3" La lunghezza del tubo (V. t%y.

40 Le dimensioni reali dell' oggetto (\'. V)

ò> Il rapporto fra le dimensioni dell' oggetto <;

quelle della sna immagine protettata (4). ossia 1' in-

grandimento nel disegno A'. Ili.

Esempio :

Fjg. 14 — Oc. 3, Obb. .\A, Zei^s.

Lung. tubo — 17 cm.

!>• m. ogg. — 0,026 mm. ( Diametro maggiore

dell' oggetto).

Ing. dis. — 9.5. (Ingrandimento nel disegno)-

(1) N. B. Acquistando un mi roscopio non bisognerebbe

omettere di ordinare il micrometro oculare, e buonissima cosa

sarelTbc provvedersi anche di un micrometro obbiettivo.

(2) Ch. Robin, Traile du microscope. Pag. W4. Paris, ISJI.

(3) Quundo si adopera una camera lucida con oculare pi-o-

prio si dovrà indicarlo.

(i) Veramente, come si accennò in !>: potrebbe anche ba-

stare per le dimensioni, questa .sola indicazione, oppure quella

del 4' ma per risparini-ir tempo, all' occasione, a coloro che

esaminano un lavoro, e per mettere sott' occhio tutti questi in-

teressanti particolari, sarà bene fare ambedue le u.^te. cosa di un

momento per 1' autore.



Comunin.'tzioni - Proposte - Domande

Risposte

111 questa ruhiici gli abbonati h;iniio .init.» .ul

graliiitf por ogni numero, per scambiarsi schiarimeli ti, infor-

np'nni, consigli, questioni da risolvere, ecc

L' ()UiorIi.Yiicliiis siilcatus 11 Sif? Lor iii de-

^ rive (Boll. agr. Zara 15 Maggio 1887) un'insetto

:i^sai dannoso alla vite e che attacca pure il pesco,

il ciliegio, i cavoli in fioritura, verzelti ecc:

(|iiosto insetto è il cosi detto Lrjdrom, (Ottio-

rliynchus iulf-fiti's) ìanf^o 1 cent, e largo l|2cent,.,

con corpo duro coperto di laniiggine fjiulla-oscura,

sul dorso 4 punti bianchi rotondi e (i punti bian-

chi longitudinali. La larva vive sotto terra e rode

le radic', sale la mattina sul ceppo e rode i ger-

mogli e le foglie che divengono come bruciate,

.«i es-siccano e vanno in frantimi.

l.orini osserva che per difendersi dalle larve

di qaesto insetto si può adoperare il solforo di

carbonio, ma che è meglio non farne uso, poiché

si potrebbe danneggiare la vite. Bisogna rivolgere

tutta r attenzione all' insetto perfetto, che si può

distruggere, prendendo due pezzi di uu piatto,

i quali si mettono, nelle ore meridiane, intorno al

ceppo della vite e sotto i quali al mattino se-

guente si troveranno tutti i Ladroni che si rac-

i oglieranno per bruciarli; invece del piatto si pos-

sono prender anche delle pietre liscie, sUto le

juali si nasconde pure di notte l' insetto.

Vienna Sen.

Cossns ligniperdii. Van Neron, nel Bal\. della

Soc. r. Lin. di Bruxelles N'' 1-2 del 1887 descrive

il Cossvs Ugniperdft (Gate bois), la di cui larva

apporta gran danno e anche la morte al castagno,

al tig.io. noce ecc risparmiando solo gli a'beii ro-

si no,-; i.

La farlalla ha le ali superiori di color grigio

l)ianco con molte strisce trasversali nere e le ali

infe;iori di color grigio ; di giorno trovasi in ri-

poso sul tronco degli alberi e si metto in volo

solo verso sera

La larva è di color bianco giallastro con i!

dorso di color rosso. Lb piega 3 anni p'M' trasfor-

marsi in insetto perfetto, il primo anno si na-

sconde sotto la corteccia, nel secondo anno* si

avanza e nel terzo anno si interna nel cuore

dell' albero. Piccoli mucchi di segature nere fe-

tide al piede dell'albero, indicano il lavoro della

I irva nello sue gallerie

Un liqiiiJo di 50 Oi'i d'acqua con 35 0,0 di

solfo e 15 0)0 di calce viva introdotto nell'aper-tura

superiore del canale, dopo aver chiusa con ma -

stice l'apertura int'orioro può portar limedi"

poiché morta la larva, l'albero pi;^ riavei

perù Tinte, no dell' ali-ero » di giù corro^.. p i

lungo tratto, allora non avvi altro rimedio cji'-

abl^atterlo.

\ienna Sen

Vel parco del castello Heanjardln del Si^

Coi-nely a Tolosa trovansi alcuni animali ili

molto iiiteressc. Cosi fra gli uccelli un Ifnfl'"

pyga C^oeph la) Gouldine, confusa ed anche d^-

scritta in alcune opere ornitologich» per //-//>/.

(Efiible.Taai pietà; 4 An6"r dispnr da non conton-

dersi colla A. magelhanica; una Grus virgo ei.-

Di Hiammiferi notansi.- Mncropus rvfuii e gigan-

teus, Moschus moscìvferus, il quale vive sui raon'i

della China, ove si nutre Hi foglie di Rhodo-

dendro, mentre nel parco viene alimentato co.i

crus-a, patate, mais, foglie di acacia e di rose :

L' irjdropates inermfs mangia foglie di Edera ; il

Tetraì'rus quadricornis trovasi bene nel clini i

delle Toarenne, dorme sotto capanne aperte senza

soffrirne il freddo come le altre Antilopi; cosi

pure si sono acclim;lizzate le gazzelle {Gaz. snh-

gutiwosa). Trovansi poi anche delle tartarughe

del Giappone, delle Lacer/e occellate, V Arclo-

mus bobae delle Indio, la Dolichotis patagonìC'i

ecc. (Zool. Gartcn. 8"

Vienna Sen.

Valore nutritivo di alcuni fimrìii commesti-

bili: Ricerche eseguite da Hf. SMorner. I dati

corrispondono a loo grammi di funghi seccati

a loo gradi e siccome si sa che essi contengono

allo stato frcs:o il 90 per 100 di aci|ua cosi è fa-

cile fare la proporzione dell' Azoto che contcne

vano prima della dissccazione.

Azoto totate

Agaricus campestrìs 7.3?^

Lycoperdon bovista 8,19

Agaricus procerus <\2]

Morchella esculenta 4.99

Boletus edulis 3.87

Hydnum repandum 3,5^

L.actarius delitiosus 3.1

1

Cantharellus cebarius

Com3 si vede le specie di funghi che più orui-

nariamcnte vengono mangiati corrispondono presso

a poco a quelle chs hanno un maggior valore

nutritivo.

B K

iXiiov.i contribnzloue alla teoria della discen-

deuza, -V. Garnault comunica alla società linueana

di Bordeaux (Seance 2 mars 87) delle osservaiio-

:\.7 to digerito

per il sugo gastrite

3,20

'•9:

1,08

1 ,20

0,70



Ili ila lui rui.te sulla presenza di vestigi di bran-

cliio nelle Cìcloslame. Si sa che le Ritinie hanno

branchie assai sviluppate p.M- cui ("s a ritenersi

che esse oosiiluiscano la transazione fru i proso-

branchi marini muniti di branchie^ e le Ciclosto-

meclie non iianiio più ohe delle vestipria senza uti-

lif;\ di f.intiono.

Note ornitologiche. Nel mese di giugno scorso

lurono qui catturate 4 Ardea ralloides (Sgaiza

riuffetto; 0 l Arrlca c.trierpn {k\vone c.mer'mo).

Villaverla B. Castale

11 si;,'. Conte Arrigoni degli Oddi il 15 decombre

dpllo scorso anno arquistò in ca-^ne sul mercato

di Padova una Calliope, comi schafhcmis (Genel)

che era slata uccisa lungo una siepe di triacanto

a Mcintecfiiia sui colli Euganei presso Padova E

la prima volta ciie questo uccello viene catturato

in Italia.

INVENZIONI E SCOPERTE
}04-

NAVIGAZIONE AEREA

Al polo Nord in pallone. — li Sig. Giuseppe

Viriot ha fatto, pochi giorni sono , alla Socielà

Francese di Navigazione aerea, la seguente comu-

nicazione che noi traduciamo dal giornale La Seen-

<(• en l^aniille »:

lo aveva pensato da lungo tempo ad impiegare

la Montgolfiera per navigare a breve distanza

dalla superflce del suolo e tare un viaggio di

lunga durata.

Aveva sopratutt') in vista un viaggio al diso-

pra del polo Nord. So che il compianto Si-

ves studiò oosce-iziosamente quc-ta questione

ma io ncn sono partigiano dell' impiego del

pallone a Gaz. il viaggio, a mio avviso, do-

vrebbe elFoltuarsi dai Maggio all' Agosto, giacche

I urante questo periodo al polo il soie non tra-

monta mai. Tuttavia un dottore che aveva vissuto

nella Zona Torrida disse aver sofferto del caldo

a circa 80 gradi di longitudine al di lù del circolo

polare artico.

Ho costruita una piccola Montgolfiera nella mia

abitazione. Praticandovi un'apertura nell'involucro,

ella si dirige, ad aria calma, in senso contrario

della corrente d' aria calda che passa por 1' aper-

tura. In quest' ultimi anni esaminando i fornelli

a petrolio per la cucina, ho pensato avendo os.si

una grande leggerezza relativa e sviluppando un ca-

lore iatensissiao, che con un apparecchio munito di

un gran numero di larghi lujignoli e una provvi-

sione di petrolio conveniente si potrebbe restare

fticilmonte in aria da 8 a 15 giorni. Si potrebbe

dunque partire da Tornàa al Nord della Svezia

presso il .polo, e rasentando il sole ad un' altezza

da 200 a 300 metri traversare il polo ed osser-

vare bene tutto. Dopo avere passato il polo si

an iverà nell' America del Nord o In Asia senza

incontrare in questo tragitto dei grandi mari.

Del resto con 8 o 10 giorni di viveri e del com-

bustibile in quantità sufficente, si potrà al bisogno

viaggiare al disopra dell' oceano finché non si in-

contri un naviglio Si avranno degli apparecchi

fotografici e, in caso oli pericolo imminente, mette-

remo i documenti raccolti in bottiglie vuole, er-

meticamente chiusp, che si getteranno in mare.

Questo modo di viaggiare presenterà più pro-

babilità di successo che i viaggi fatti con dei na-

vigli come quello dell' infelice Franklin del quale

non si sono più avute notizie.

E naturalmente indispensabile disporre di

molto denaro per potere sopperire allo spe,<?o di

una simile spedizione.

Afline di alleggerire la Montgolfiera e di ri-

durre la spesa del combustibile, si potrà disporre

al disopra di essa un pallone gonfiato d' idrogeno.

Per riparare al danno del fuoco basterà im-

piegare delle tele metalliche, per esempio due telo

soprapposte a magjie serrate e leggerissime.

Cervo volante mostruoso. — Un inventore il

Sig. Maillot, è giunto a costruire un cervo vo-

lante immenso di 72 metri quadrati di superficie

e lo ha ultimamente provato al poligono di Vin-

cennes con un gran vento. Assicurato ad una

lunga corda di 200 metri, il cervo volante si

staccato dal suolo sollevando 1' inven'ore ed un

contrappeso di l'O Kg. Q /està esperienza dimostt-a

che è perfettamente possibile e pratico di servirsi

di un cervo volante in luogo di un "areostato catti-

vato, sia in caso di guerra sia per gli studi del-

l' atmosfera. Inclinandolo pin o meno, 1' osserva-

tore montato nella navicella, mantiene !a perma-

nenza di soggiorno Dell' aria malgrado le va-

riazioni di pressione del vento, e la discesa

è inoltreassai facilecome con un paracadute ordina-

rio. V idea del Siii Maillot potrebbe avere grande

avvenire.

Una macchina da volare. — Dice il « Tlie In-

vention » che un meccanico americano ha imma-

ginato una macchina di una semplicità rimarche-

vole che permetterà all' uomo di volare nello

spazio. Qaesta macchina s" attacca al corpo per

mezzo di cinghie solidamente fissate sotto le

braccia. Un apparecchio elettrico posto sul petto
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l'oiiuinica con una serio di piccole ve'e destinate

a (lai-e il movinnento d" avviazione. Infine il siste-

ma ù messo in inovimouto da una semplice pres-

>ion(> di dito sopra un bollono elettrico.

Secondo il mcdeainno giornale un p.ibblico espe-

rimento è slato l'atto dall' inventore nei dintorni

di Greinwal ( America del Nord ).

Nel corso di queUa e!?pericnza V inventore si

sarebbe elevato a 100 metri ed avrebbe volato
pin d' un' ora con velocità variabile a volontà con

una melia di 6 miglia all'ora.

Ascenzìonf. — Domenica 5 giugno, giorno del

;;ri(n premio per le corse a Parigi, tre palloni si

•sono elevati da differenti punti del distretto. Uno
dei viaggi fra i più interessanti è stato certamente
(luello del pallone « il Doyeno, di' mille metri cubi,

partito da Clicìiy a cinque ore, poi-tando nella sua

navicella i Sigg. Letort Sellier, Griffon e Haertj
membridella scuola Aereostatica di Vinceiinees e che !

di.sce.sero a ore 8 di sera vicino a Couloramiersa ^

73 Chilometri da Pari^n dopo esser g anti ad una
i

:.!tezza di 3200 metri. Il tempo rii; «tenendosi
-j

lidio si sono scorti per aria dei palloni dell' offi-

cina di Chalais Mevdon. Uno di questi pa loni è i

1 aduto a Mmieèren M- (Haute- Warne) il 12 giugno.
'

V. V.
I

1/ elettricità e la pesca. Una ing'^gnosa ap-
'

r licazione dell' eletlri.-ità ò stata fatta alla canna
j

d;i pescare. !l pescatore ncn ó più obbligalo a
I

tener ben d' occiiio la canna ed il filo cui è nnilo
j

"anuo; quando il pesce abbocca l'esca una pie- ^

cdii.ssima scossa elettrica ne da I' avviso alla mano !

do! pescatore, e se questi neppure vuole avere
I

incomodo di tenere la canna in ma.fio può benrs-

^'lu-j fissarla al suolo ci una debole suoneria lo

;ivviserà che il pesce é preso. Con q-.iesta canna
elettrica si può perciò' pescare benissimo anche
durante la notte.

;

Nuovo iraz illuniiuiiute. La società industriale i

della Valnerina sta impiantando in Terni la illu-

minazione con r idrogeno che dà una luce bianca

(issa, smagliante mollo superiore a quella dei gaz
'r dinari da illuminazione.

L'oro nero è un minerale recentemente sco-

perto a Maldon nello Stato di Vittoria e colà

chiamato Black gold (Oro nero) la cui composi-
zione è di 62,'4U per 100 d'oro; 34. :;98, di Bi-

smuto; 1,391 Acido salicìco ed altro in propor-
zioni insignificanti. (Chem. zeit.)

Nuova sorgente di caoutcliouc. Nel Bolletin da
II' Sociiité chnnfque de Paris trovasi un processo
per la estrazione de! cauiclionc dal Sonchus ole-

raceus che ne contiene il 0,16 "|^.

I

NOTE BIBLIOGRAFICHE
I RECENTI PU1MU;ICAZI0NI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli alibonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando
sia possibile, se ne permetto grntuit'itnenf c In l';ttiiri.

.Sopra alcuni fossili rcccntcìncnf e trovati nel

tufo grigio (li Peperino presso Hoinn. Comunica-
zione fatta alla Società ge'dogicja italiana da Enrico

Cleric i.

Questo tufo trovasi a Peperino a B chil. da lio-

ma è fu già studiato ed illustralo con dive.se pub-

blicazioni anche dal prof. Mdi. L'egregio ing. Cle-

rici in questa memoria fà specialmen'e mf-n?.ioae

di un fr'ammento di ma.sicellare superiore destrtj

con 6 demi di Cervus caprpolus e fra le filini

nota: Circe penduìa Hunds. Paia-nngclnn natav<

Lin. Mederà helin Lin. Bu.cus sempervirens l.in

Juniperua coramunis l.in. Ta.cus baccafa Lin.

Dagli studi degl'autore e del prclolato prof

Weli, resulta chiaramente che questo tufo litoide,

è di origine palustre.

Elenco sistematico dei Coleotteri (Isiora rac-

colti nella Valle Lagarìiia^per He nardmo Ha'-

f/hen: Dalla direzione' de! mu.^eo civico di Rove-
reto ci è stato favorito ir .secondo fascicolo di

questa pubblicazione in corso di slam p.i, nel quale

oltre alcune aggiunte e lettificaiioni alla famiglia

dei Carabidei pubblicata nel primo fascicolo, <•

r elenco delle famiglie seguenti : H<diplidae, Dyh-
ci'ìae, Gijrm/'dae, UydrophUidac

,
Spaeridridae,

L'/mw'chidaP, DryopP.lae, Georyss'dae , He^eror-

ridae.

Il lavoro ci uuisoe paro'o d: fisica sperimen-
tale dette da A. BerW allievo della Scuola tecnica

di Tunisi, per la distribuzione dei p-emi fatta nel

collegio italiano. K un' opuscolo scritto bene e nel

quale il giovane autore ha saputo trarre buon

profitto dalle invenzioni sc'entificha per conclu-

dere che la scienza ed il lavoro atfratellano if

genti.

Dell' anestesia locale apidicatu estrazione

dei denti. Il marchese Girolamo Barija-jli, facendo

con questa, seguito ad altra sua pubbi ca-.ione sul

medesimo soggeUo, rende conto di altre o'^O estra-

zioni di denti eseguite previa iniezione gengivale
di un liquido composto eoa centig. .50 acqua fe-

nicata al 2 per 0|0 e centig ó idroclorato di Co-
caina, allo .scopo di levare i denti senza dolore.

Dai resultati ottenuti, ehe per la gran maggio-
ranza, ma non p.r la totalità, sono stati favore-
voli alle iniezioni, l'autore deduce clic non ,-i

debba sempre applicare 1' in-ezione stes.sa, mu
solo in cer:i casi speciali.

Gli animali u ili e nocivi ai Pisci d( Ila i>rov.

di Vicenza, e la pesca nel Dacino del Itaccliigliont;

per il prof. Giovanni BaHisla Torossi, membro
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della eonim'sìiiriie di Pasia. Di q'.'esto interessante

x)puscolo ne riportiamo alcune patii iu apposito

ai'ticoio « Gli animali udii e nocivi ai Tesci; »

oltre a ciò esso contiene, parecclii dettagli sugli

animali che distruggono i pesci o che loro ser-

vono di nutrimento, ed un catalogo delle piante

die vivono nelle acque del vicentino.

Uccelli utili e nocivi all' figricoltuni. Collo

scopo .Ji d ire nn i Ica degli uccelli più piccoli,

che interessano ali" ortico'tura eJ 8gricoltura il

Sig. Elei- di Neustadil in Boemia, ha pubblicato

una tavola murale con 57 specie di uccelli, in

grandezza naturale, in pjsizione caratteristica,

o in colorito si fedele da potere a primo colpo ri-

conoscere qualnnqiie di quegli uccelli. — In un'opu-

scolo separa' o tro\asi il nome scien'.iflco e volga-

ta di ciascun uccello, la descrizione del medesimo
del suo nido e uova, i vantaggi, ed i danni che

apporta, i suoi nemici ecc. Questa tahelta fu rico-

nosciuta di si gran vantaggio per V istruzione,

cliè in German'a fu già. inlrodo:ta in molte scuole

inferiori, e anche nelle famiglie.

Vienna Sen.

IJullctlino .<(»c. Veneto-Trentina di scienze

natura!! n." 1 tom. !V. eoritene: Atti della So-

cietà. E. Arrigcni degli Oddi: Due ibrid' otienuti

in domesticità {Tratt'i5i di accoppiamento del-

l' .^nas boscas salvatica, con 1" Anas boscas dome-
stici!) — G. B. de Toni e D. Leoi : Algae nonnul-

lae quas in clri umnavigat'ons itinere ad Magellani

tretum anno 1884. legit ^. Cuboni— .4. N. Berlese:

A:cu;ie idee sulla flora micologica del gelso — E.

Arrigoni degli Oìdi: Notizie sopra un uccello

nu;ivo per V avifauna itali(a {E la Calliope cam-
ts^hatkt'nsis Gmol.) C ìTa;^?.-' Somazii (Corpuscoli

amiloidi della fovilla).

N O T i Z i A R I O

1/ ortiroltnni nei presidi italiani iu Africa.

IXi quanto è dctro nel B dlcttino ili notizie agra-

rie, rilevasi che in generale le coltivazioni speri-

mentali eseguite n.'i nostri presidi africani, non

ìiedero. per ora rcsu'tati molto sodisfacenti, forse

più per difetto nei semi e nella conci.aiazione dei

t.rreni. che per la qualits d^'i tcrrtni e per il

clima.

Fra le piante da orto hanno dato buon pro-

! tto le barbabietole, le melenzane, le zucche, i

r nn'acci, il p.TSjmolo, le rape, le insalate ed in

seneralc le piante che si elevano poco dal suolo;

non si è avuto buon resultato dalle fave e dai

fagiuoli.

I,' acquario romano. E stato inaugurato 1' cle-

:ante c grandioso nquario che una società anonima

ila costruito ntlla piazza Manfredo Fanti in Roma

dove erano già i famosi orti c giardini di Mecenate

I vasti locali sono stati costruiti in meno di due

anni e la società vi ha speso un milione e mezzo
di lire.

Alla inaugurazione erano presenti 1" on. mini-

stro Grimaldi, i! comtn. Miraglia, i rapp. del mi-

nistero della ist. pubblica e niolti personaggi illu-

stri, i quali fecero plauso unanime agli iniziatori

ed attuatori di si utile opera che non solo olire

un' istruttivo passatempo, ma faciliterà certo gli

studi e ricerche sugli animali acquatici e renderà

pure buoni servigi all' incremento dell' industria

della pesca e al ripopolamento delle nostre acque

dolci, fornendo gli avanotti.

In mezzo ad un bel giardino con vasto laghct-

tino sorge il palazzo di forma elittica a tre piani.

Nel piano terreno' sono gli apparecchi ed i locali

occorrenti specialmente per la pescicultura, le mac-

chine per la luce elettrica e i grandi serbatoi di

acqua marina. Nel primo piano è la vastissima sala

alla pompeiana, con ali' intorno 20 acquari dei

quali IO per gli animali di acqua dolce e 10 per

quelli marini. GU acquari sono abbastanza vasti e

già popolati con molte specie di animali e piante,

il tutto ben visibile ai frequentatore che osservi

attraverso grosse lastre di cristallo. Nel 2' e 3" piano

trovansi stanze, sale e gallerie per gabinetti, labora-

tirii ccc Nel 3° piano vi è pure una grande ter-

razza.

L' allevamento delle api e la tassa di ricchezza

mobile. Pili volte gli <t genti delle tasse a.vevano

colpiti i possidenti, che tenevano le api a scopo

lucrativo, con la tassa di ricchezza mobile, e vani

erano stati i reclami, quantunque chiaro fosse che

questa industria era assolutamente ài natura fon-

diaria. Alla fine la commissione centrale delle im-

poste in Roma ha deciso che questo reddito non

può essere colpito, e deve andare esente dall' im-

posta di ricchezza mobile.

Peronoxpora. peronospora quantunque un

po piià tardi dello scor.so anno, è già comparsa in

parecchie località e se la stagione le è favorevole

può certamente recare ancora fortissimi danni.

Stieno adunque vigilimi gli agricoltoi i e, non

risparmino di aspergere salle viti i preservativi

scelti per tale scopo.

Pioggia colorjita. Il 3 giugno scorso a Nemours

a FontainebKau ed in altre località della Francia

cadde una copiosi acqua gial'a che gli abitanti

crederono pioggia di .Solfo e se ne impaurirono,

mentre dagli anal si risultò che quel'colorJ giallo

era dovuto semplicemente ad una grande quantità

di polline di diverse conifere e specialmente di

pini ; è so prendente questa prodigiosa abbondanza

di polline con la quale l'acqua s' uni attraversando

l' atomosfera.

A Castlecomer ( Irlanda ) il 9 dello scorso mag-

gio, alle 4 pom. il cielo si annuvolò ad un tratto
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J una forte pioggia cominciò a cadere accomiia-

nata da un violento uragano che durò tìno alle 7.

\ questo punto la città fu per così dire immersa

in dense nuvole nere e poco prima delle 8 comin-

ciò a cadere una dirotta pioggia nera, che lasciax-a

le traccio ovunque cadeva; 1' acqua dei ruscelli e

Ielle cisterne divenne nera, ma il giorno dopo era

già tornata limpida.

Anche in Siena oiversi anpi fa si credè che

f'jsse venuta della pioggia rossa, ma accurate in-

dagini chiarirono che queir acqua erasi colorata

sui tetti causa certe piante che vi si trovavano in

fioritura

Il bcneiuerito circolo csiccfatori bresciani, ci

comunica la noia di altri premi conferiti alle

guardie di p. f. per conlravvenzioni da esse con-

testate alle leffgi solla caccia. Bisognerebbe che

r esempio di questa associazione l'osse imitato da

itiolli.

Flllos8er\ Nel comare di Fredara in provin-

cia di Catania ò stato scoperto un centro di in-

tipzioric fllo'serica.

Insetti dnunós]. Una qoanii'à straordinaria

!i bruchi (dice il Villaggio) devasta le campagne
,

(li Foggia e in specie i vigneti. La popolazione

è allarmata. I sindaci hanno domandati soccorsi

al governo. Il fenonicno è spaventevole e l'egua-

le non si è mai visto.

Questa grave notizia crediamo si colleglli con

altra nella quale leggiamo che i conriuni di Fog-

gia, Manfredonia Cerignola, Sansevero, .Ascoli ec.

ec. sono invasi dalie cavalle' le, che ai^endo tro-

vate lo granaglie ed i prati gin secchi, recano

iiirti danni alle viti ed ai frutti.

Terreni antifìllosserici. M- T)ejardin ha tro-

vato che la magnesia occupa un posto importan-

lissimo nella comjvjsizione di tutti i terreni nei

quali la vigna francese resiste alla fillossera e le

viti americane sviluppano m?gHo.

Quante stelle ci sono? Nella Rivista scientifica

del Journal des Débats il signor De Parville pub-

blica il quadro seguente del numero delle stelle

conosciute fino alla decima grandezza ;

firaodeiii; Viuufri «isserrati Sumeri CkloUii

20 IO

5y 57

282 171

5'3

1 600 1539

4800 4617

13000 13851

40000 4t553

100000 1 24659
(.OOOOO 373777

li signor iJe Rarville aggiunge inoltre che, pro-

seguendo i calcoli e ammettendo che la luce pro-

iettata sulla terra da tutte le ifelle sia uguale a un

decimo di quella iella luna, il mimerò delle stelle

della nostra nebulo.sa deve esser vicino a mi

liardi !

FMplosioiic di im' uovo di struzzo. Si sa cb'

in tutte le uova deposte da molto tempo le so

stanze intei ne (Albumina e tui rio. oppure il pu'

cino se vi è formiito e poi morto) entr.ino in pu-

trefazione e vi si .sviluppano i relativi gaz. Il DjM

Bauer esaminava un uovo di stru/zo arrivatogli dal-

l' Africa centrale, e i! contenuto del quale era gin

tutto in putrefjzione, e si sentiva sguazzare : ad

un tratto 1' uovo esplose con tale violenza che il

Bauer cadde stordito al suolo e perfino i vetri

delle finestre si ruppero. Avviso alle persone che

posseggono uova di struzzo 0 di altri grandi uccelli

o rettili, non vuotate o che per lo meno non Jib

biano un piccolo foro per la uscita dei uaz.

I ragni e la luce elettrica, l a X(mr£' (inglese

dice che le numcro.s;.' lampade elettriche poste nei

monumenti pubblici a Vasinton. e chi fanni)

prendere a questi un magnifico aspetto durante la

notte, hanno attirato un innumtr. voie quantità di

ragni, attratti dalla bella luce e fcr-;e anche dalla

quantità di insetti alati che svolazzano sempre in-

torno alle lampade e che i ragni cosi possono

facilmente prendere nelle proprie reti, in modo
che su quei monumenti la loro caccia non si li-

mita al giorno ma seguita .anche du'-ante la noti •

Le loro tele si sono tanto molt piicar.: che ora non

si distinguono più i dettagli deli' architettura di

quei monumenti.

IX Congresso degli agricoltori italiani. Sicnti.

oltre i concorsi e.l esposizioni già annunziate per

il prossimo Agosto, avrà pure 1' onore di ospitare

gii agricoltori italiani che 1' hanno prescielta a

sede della loro IX riunione. I! congresso avrà luogo

dal -14 al 10 agosto.

l'na apposita commissione sta lavorando alacre-

mente perchè il congresso possa ben riuscire io

ogni sua parte, provvede ad escursioni, riduzioni

ferroviarie ecc. ecc.

i quesiti da trattarsi sono i s.-guenti:

Sezione l.

Quisito — Proposte pel riordinamento dei

tributi verso lo Stato, Provincie e Comuni in h' ^e

al principio dell'uguaglianza distributiva.

Qw^sito 1'." — Sulla utilità e mezzi di proiinu)

vere fra gli Agricoltori Itali;ini la Istituzione di

consorzi professionali.

Qitésito 3." — Riforme nell* insegnamento ele-

mentare rurale per renderlo conforme ai bisogni

dell' agricoltura.

Quesito 4 " --- Suir impianto e ditLusior

campi di prova nelle varie regioni d' Italia.

Sezione IL

Quesito 5." — Della produ/.i^r, . e a.iii ^

degli oli Italiani e provvedimenti per meglio a -

creditarli-
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Quesito — Sul vino tipo da pasto in Tosca-
n.i, e mezzi per la sua buona e costante confezione

con speciale riguardo al traffico d' esportazione.

Qucsilu 7," D^-lle opportune manipolazioni

del Latte nelle regioni Meridionali d' Italia.

Qu?sito <V " — Quali sistemi possono additarsi

come i più convenienti e pratici per utilizzare i

residui dei Prodotti Agrari.

Quesito 9.» — Degli iaconvenienti e dei dif tti

riscontrabili nella Mezzeria Toscana, nei sistemi

delle disdette coloniche, consegna delle stime, pa-

gamento a mes3 del bestiame vaccino ecc. E se e

come attuai si in Toscana la specializzazione e

trasformazione delle culture.

Importazione <ll Bovìh! Olntidcsi La Direzione

del giornale L' Alli'vatore di Milano in unione al

signor Conte Guglielmo Salimbcni, un distinto e

provetto allevatore modenese, stanno organizzando

pv.1 prossimo autunno una importazione di vacche,

manzetti e torelli dalla Frisia.

Questa importazione che avrà il carattere della

mutualità, affidata com'è ad un pratico quale -è il

Conte Saìimbeni, che si recherà egli stesso in

Frisia per gli acquisti e sovrintenderJ) alla condotta

degli animali in Italia, presenta tutte le migliori

garanzie di riuscita e non v* ha dubbio che gli al-

levatori che vorranno concorrervi, troveranno la

loro "convenienza a prender parte alla spedizione.

Il programma con le condizioni viene spedito

franco a chiunque ne faccia richiesta alla Direzione

ilcir o^lh'valore. Via Pasquirolo 6", Milano.

Coiiconso con premio di L. 60,000. Con de

Cl eto ministeriale fu nominata iu Francia una com
missione incaricata di concedere un premio di cin-

quantamila franchi alla scoperta che adatti l'elet-

tricità ad intervenire con economia in una delle

applicazioni seguenti:

Come g 'neratore di calore, coivic generatore di luce,

come agente chim.ico, come potenza meccanica,

^ome mezzo di trasmissione dei telegrammi, come
adente terapeutico.

Il signor Bertrand, segretario perpL-tuo dell'Ac-

cademia delle Scienze di Parigi è presidente di

d tta Commissione.

Concorsi. Il concorso internazion .le delle mac-
i bine per la coltura e la lavorazione rurale della

canapa che dowva aver luogo in Ferrara il pros-

simo agosto è stato rimandato aT agosto 1888.

Un concorso agrario regionale avrà luogo ad

\i|uila neli' agosto 1888.

Un concorso internazionale di scienze e d" in-

d'istrie sarà tenuto a Bruxelles nel 1888.

.Altro concorso internazionale verrà etì'ettùato in

Roma nel 1888, per g'i animali da cortile.

A Vicenza è stato bandito per il i8go un con-

cordo fra le azien le agrarie della provincia.

L'iia staziono patologica vegetale si sta istituen-

do presso il museo agrario di Roma, e come l'istituto

crittogamico di l*avia, dovrà occuparsi di studi e

ricerche di fisiologia, crittogamia e patologia ve-

getale

Posti vacanti Prof, di matematiche e scienze

naturali a elusone (Bergamo). Stipendio L, ii^od

Scade il 31 luglio.

)i!sposizioui. Attesa la esposizione* naz onale

che nel prossimo anno sarà effettuata a Bologna,

!a esposizione serica che doveva aver luogo a

Como è stata limandata ad altra epoca.

A New ,1ork si sta preparando per la fine del

corrente anno una esposizione generale di tutte le

applicazioni dell'elettricità.

A Bruxelles nel 1888 sarà effettuata un' esp( si-

zione internazionale e di esportazione per lo studio

delle relazioni con le contiade coloniali.

Nel prossimo Settembre avrà luogo a Parma

una mostra di Concimi artificiali.

Nella occasione della riunione dei naturalisti e

fisici alemanni che avrà luogo dal 15 al 24 set-

tembre prossimo a Wiesbaden, vi sarà in questa

città ur a esposizione speciale di tutti gli strumenti

rela ivi alle scienze fisiche e natùtali.

A Belluno nel prossimo autunno vi sarà una

esposizione di frutta ed ortaggi.

RWHIESTE, OFFERTE
1: nt>u %\us<; »i <: tnui

(Gratis per gli abbonati)

(Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-

strazione del Bollettino.

1

54 II Prof. Giuseppe Frizzi Preside del R" Isti-

tuto Tecnico di Perugia desidera far carabi di

oegetti di Storia Naturale e più specialmente di

rettili anfibi, pesci e molluschi terrestri italiani.

55 Mine)-alì fossili e molluschi terrestri e ma-
rini a sciegliere, offre fu cambio di nn piccolo

cristallo di tormalina bleu (indicolite), di lorma-
' lina bianca, di berillo e di acqua marina dell' Elba

C. Bonalda stazione Brescia.

i>0 Si desidera fare acquisto di una coppia
• colombi maschio o femmina w^/v' Fo'Idiv.sì oppure
Turchptti dell' età dai 7 od 8 mesi ai 2 anni al

< raa 'Simo. Dirigere offerte eoa pre/.zo e tulli i dtu-

tagli per facilitarr.c l'iicquisto.

ó7 Si fa ricerca di Attinie tanto deleriuinato

!
che no. Si accettano in cambio 0 contro pagamento.

i
58 Si offrono uccelli mosca i-^ cambio di mine-

rali od altri oggetti di storia natuiale.

.59 On offre à veudre une splenlide collection

lP oeuf^ d' oiseaux d' Europe, tous soigiieuseiuenl

piépareis et etiqueltós. Collection de créaliori re-

cente. KOOU exraplaires rappresentant 48') e.S|ièces.

I

Catalogue u disp. sii,ion S' aJresser a M. Louis

j

Nicoui, 19 rue de la Paix, Cìiroirr de l-'on'U

(Snis.se ).

' S. Brogi Direttore responsabile.

I Siena 1887, Stab. Tip. Carlo Nava.
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CcrU 'Ai far cosa gradita a molti dei nostri h-t-

lori e gentilmente autorizzai r' dall' iltusirr

autore, puòòlìcliiamo la seguente conferenza

tenuta nella R. Accademia Petrarca di Arezzo,

dal Comm. Prof. Lligi r'oMiìicci-PoRTA, della

li. Università di Bologna.

A olii viaggia sul pTcoio pianeta <.< Teui;\ »;

a chi può osservarne i panorami dalie altezze cui

suol giungere 1* aerostato; a chi lo esamina sulle

carte; a chi lej;ge 0 coafron'a h descrizioni di

^'eografi e di esploratori; a chi sa spingere il

pensiero dai tenopi storici nWe cporhe geologiche

P'ii remote, si presentano grandi differenze di

struttui'u e di aspetto, oltre quelle dovuto ai

nias«ini contrasti fra gli o-eani ed i continenti,

fra le regioni gelide e buie dei circoli polari, e

le zone calde, splendide, dei tropici e dell' equa-

tore. — Si presentano, cioè, quelle differenze che

sono dovunque la ragione prinoa della incostante

distribuzione delle flore e delle faune: ilie nel-

r atmosfera contribuiscono alle vicende meteori-

che e determinano i climi che sono gli effetti

di energie impellenti ed erompenti dalle profondità

del suolo; che sono al resi le indoróabili inlluenze

sullo sviluppo di tutto ciò che vive, sulle attitu-

dini, su! sentimento, sulle indefinite aspirazioni

della un'jana famiglia.

Nei laari, ampie solitudini ed alìollamenti di

atolli Dìadreporici 0 di arcipelaghi pieni di vul-

cani; correnti, che — sterminate fiumane — ser-

peggiano dalle alte alle basse latitudini e da que-

sta a quelle; e plaghe placidamente ondose, e

ingombre di verdeggianti sargassi : acque tiepide

e frementi per esoberante vitalità, ne' paraggi

tropicali, sotto i raggi fecondanti del sole, ed

ammassi, costiere, canlpi sconfinati di ghiaccio

nelle desolate terre polari; nelle onde marine, le

fuggevoli gradazioni delle glauche fluorescenze

create dalla rifrazione della luce diurna, ed i

notturni bagliori, quasi lampeggiamenti dati dalla

fosforescenza dei minimi organismi che a miriadi

diffondono la vita in ogni goccia che compone

quelle onde.

Sopra l'oceano, nell'atmosfera, mirabili lira-

piditA di aria e di cielo, e nebbie fitte, caligino.se,

perenni; calme che farebbero creder capaci di

prolungati letaigi i flutti ed ,i venti .equatoriali,

e tempesto che repentinamente spingono a for-

midabili violenze quei flutti e quei venti, non piii

addormentati
;
lunghissime siccità e condensazioni

acquee diluviali; miti serenità, re.se gioconde dal

sole o patetiche dalla luna, ed il vortice immenso,

fragoroso e folgorante dell' uragano.

Nei lontani orizzonti, i crepuscoli, lieti all'alba e

melanconici al tramonto, contrastano colle corru-

scanti aurore boreali e con i rhiarori della luce zo-

diacale; nelle profondità del cielo le illusioni im-

provvise, vivide ed immobili dei colori dell'arcoba-

leno, e le sfumate ed agitate parvenze di laghi e

di piani, di selve e di palmeti, di marihe e di città,

con edifici e abitanti capovolti, con alberi e navi

capovolte ed evanescènti, che il magico miraggio

e ìa fata morgana dipingono negli strati inegual-

men'e scaldati dell'aria; infine le semi-annae

tenebre delle latitudini polari ir» contrasto colle

regolari vicende del di e della notte, sempre di

ufiualo durala ali" equatore.

Più assoluti e multiformi sono i contrasti nelle

emerse aree continentali.

Le pianure 0 le montagne
;

gli altipiani e le

depressioni inferiori al medio livello dei mari; i

profondi valloni e le altissime cime-, le colline

ondulate, ridenti ed i coni erti e minacciosi dei

vulcani ; i tozzi mammelloni di trachiti, di ba-

salti, di ofloliti e le guglie, i picchi delle monta-

gne dolomitiche: le foreste vergini e i deserti di

sabbie ; le praterie e le lande
;

gli estuarii e le

steppe; i circhi dei purissimi laghi alpini e le

prolungate moli semoventi dei ghiacciai le spiag-

gio unite e dolcemente declivi, le costiere geo-
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scese, dirupate, frananti sono modalità che indu-

cono sulle superficie asciutta del globo una va-

rietà sorprendente di fenonoeni e di paesaggi che

comnauove ed esalta il cuore e la mente di chiun-

que sia osservatore, ed abbia mente, abbia cuore.

Ma la fisonoiuia del nostro globo, non fu sem-

pre la stessa !

Quale esso è attuai mente, e quale ce lo rap-

presentano nelle scuole i mappamondi, l'aspetto

della superficie terrestre offre una fase transito-

ria, diversa da tutte le precedenti, ci in via di

progressiva trasf «rmazione.

Al pari di ogni cosa vivente, di o.ni ', itegoria

di esseri, di ojini ordine di fenomeni anche nel

mondo morale, il pianeta Terra compie la svn

propria evoluzione ; segue il ciclo delie sue ine-

vitabili trasformazioni; dòscrive la pa'^ab'da delhi

sua propria esistenza, necessariamente coordinata

air esistenza di ogni altro elemento del nostro

sistema del' Solo.

Come si cambiò nel suo cooj plessive aspetto,

di epoca in epoca la faccia ''ella Terra, cosi si

cambiarono di generazione in generazione le mol-

titudini dei suoi abitatori viventi.

Con grandissima e incalcolabile it;!iu-,2a, ma

dal momento in cui il glo'ro ebbe una crosta soli-

dificata, uno strato liquido superficiale di acqua

oceanica, un atmosfera avvolgente di vapori e di

gas, andarono variando col disegno dei continenti,

colle loro orografie, i rapporti di posizione e di

estensione fra quei continenti ed il mare.

Tutto fa credere die più uniforfiiemente e

vastamente esteso fosse nelle età priaiitive il

mare, sul globo; soltanto qnà e là scarsamente

interrotto da gruppi sporadici di emergenze in-

sulari.

I climi ebbero dilfereniiss'mi ihoJi ili distri-

buzione; e tutto fa d'edere che fossero as.sai p'ù

a.aiformi nelle epoclie più antiche, sulle diverso

latitudini.

Le primodiali catene dei monti, e le terre sol-

levatesi sul livello de! mare, poco a poco si sfa-

celarono, si decompo.sero, si depressero, scesero

di nuovo negli abissi delle cnde; e la loro som-

mersione fu compensata dalla comparsa di nuove

terre e di nuove montagne che le secolari e re-

gionali oscillazioni delia crosta terrestre face-

vano emergere, i,-i altre plaghe gi:"i occpate dal-

l' oceano.

A misura che .ìi sollevavano nuove terre e

sparivano le antiche, s' andavano co! legando fra

loro le isole; *si costiiuirano gli estuar-, e si di-

stendevano i delta ; e gli esseri organici fornendo

abbondante soitan^.a minerale, c'^n i loro gu.^ci, i

loro scheletri, i loro polipai, la loro conchiglie,

j
concorrevano alle f..irmazioni di rocce sedimen'a-

rie, cui spettava il cuoprire di va.sti mantelli la-

pidei le superficie preesistea'i delie rocce cristal-

line ed erut'ive.

Le sostituzioni, nelle singole aree del gioba,

delle acque alle terre continentali, e viceversa,

si ripeterono ben molte volte: non si può dir

quante; ma ò certo che tuttodì si preparano

analoghe so <ti Suzioni, col concorso e colla solida-

rie'a 3 tale etTetto di tutte le forze attive nel

pian;ta, di tutte le energie ormai insito in esso,

e di quelle che pereiiae Trento e^s) riceve dal

«olo.

l a Geologiv siud a, ravvi.^a, descrive questi

grandi consecutivi mutamenti mondiali :

la Paleont.ologi\ indaga, scnopre e registra

le trasformazioni della vita animale e vegetativa,

della FAUNE e delle flore; e mercè 1 rimasugli

fossilizzati di ogni ordine di esseri organici, oTr^ì

preziosi documenti alla dottrina della evoluzione

biologica: dottrina splendida nel suo genuino con-

'cètto, ma discutibile nelle singole applicazioni che

se no fecero e se ne fanno dai suoi troppo ze-

lanti segnaci.

L' ASTRONOMi.\ coordina i f nomeni inerenti al

piccolissimo pianeta nostro, con quelli non piii

uiistericsi che appariscono alla superficie del Sole,

s cella natura, col moto, col periodo degli ".stri

erranti nello spazio, bolidi e meteoriti, comete e

'srelle caienti.

La Fisic.x. Terrestre, tien conto di tutte le

condizioni tìsiche e dinamiche odierne della Terra;

ne segue le fasi, lo svolgimenro, le correlazioni:

le giudica e lo misura in ordine alle forze vive

che ne soro le cause prime determinanl', e cjie

dissi già, es-sere in gran parte emananti dall' im-

mensa massa del Sole.

Quale è r in iole prupi ia 'ii que.-ìte li-rze vive.^

Qua'e è la natura delle massime energie tra-

sformatrici della faccia della Terra? Dove posso-

no concepirsi immagazzinate ? Quali ne sono le

più cospicue e imponenti manifestazioni? In altri

termin'', che cosa sappiamo sulle condizioni di

moto che presiedono a trasform.ir l^nfamente i

paesaggi terrestri?

Attraenti ma ardui s>uo silìalti quesiti; ed

ecco ciò che mi pare sì possa frattanto rispon-

dere :

Tre sono gli ordini di forze che, antagoniste

e pur cospiranti, agirono ed agiscono per modifi-

care le condizioni superficiali del globo; nel primo
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-I comprendono le forzo sotterranee fiu^O'jpne},

mi si (litHlero i DOtni di philonismi, di energie

igtiee, di ntt'wilà erultivc. o vulcanu he : — nel

8«eon lo ord'no, si corapren loiio le forze esteriori

lexogcnei, quindi le attività idriche o neltuniant/,

le meteore atmosferiche, la circolazioiie acquea

NUpefficiale, la stittica e la dinamica del «,;»re.

Nel terzo, si raccolgono le energie tutte della vita

organica, lo svolgimento continuato degli i^sseri

vivi : imperocché le spogl'e di essi, i resti dei

loro cadaveri, i materiali pietrosi già fissatisi nei

loro tess,.ti si trovan bjne spesso fossilizzati, pe-

trefatti, in ammassi grandiosi, in moli smisurate,

negli spessori d'ha crosta del globo, sui fianchi

altissimi delle montagne; imperocché le loro co-

struzioni, durante la loro vita, pissoao, iniziare

e predisporre nuove estensioni emerse di veri

continenti, e modificare il disegno dei continenti

g'à fatti, come ne danno esempio gli arcipelaghi

madreporici di polipai del i^acifìco e i banchi im-

mensi di raoliuschi.

Non mi tratcerrò^ su quesio argomento, cui

mf.l basterebbero dieci lunghissime conferenze. Mi

limiterò a ricordare, oUre le immense costruzioni

coralline, attive ne'.^rand" Oreano e nell'Oceano

indiano, la penisola di I I 'rida che il geologo ame-

l icano Hunt ci afferma esser costituita per oltre

SU mila chilometri quadrali, dai polipa.j dell'epoca

quaternaria e attuale, dai loro detriti, dall' ag-

gregato calcareo, litoiile della loro disfatta so-

stanza. Calcolatosi che per T a •cre.'sciniento di un

polipììjo a un metro di altezza occorron circa tre

secoli, 1" Hunt valuta a òt rnili secoli il tempo

che occorse al formarsi, la Nord a Sud di quella

grande penisola, tempo compreso nel pili recente

dei periodi della storia del Mondo.

Il C-.mpo di costituzione e di azione delle ener-

gie sotter ranee 0 plutoniche, non importa supporlo

profondissimo rispetto alla lunghezza del raggio

terrestre : per interpretarne gli effetti non c' è

bisogno allatto di riferirsi alla teoria della fusione

as.s'olu'a e della fluidità o liquidità ignea della

massa interaa del pianeta.

Quelle energie si estrinsecano dalle loro sedi

nel sottosuolo con oscillazioni lente, regionali e

con i terr.-moti : collo screpolarsi dovunque delle

masse, stratificate o no, della crosta terrestre;

loI sorgere di cupole di basalti, dì trachiti, di

graniti, di serpentine, di dioriti e di altre rocce

cristalline e col traboccare di lave incandescenti

dai crateri vulcanici. Invece, le forze più super-

ficiali 0 nettnnian'.-' i"i son noie nei fenomeni delle

scora posiz oni (himiche, delle disgregazioni mec-

caniche, degli spostamenti delle masse per opera

di acque scorrenti, fluitanti e couvoglianti i loro

detriti ; ci sono ro'e per via delie demolizioni di

montagne sui continenti e delle creazioni di enor-

mi pile di strati sedimentari e di catene mon-

tuose future nelle profondità degli oceani : e cosi

por via dei livellamenti estesi sulle disuguaglianze

del globo, dei sempre nuovi mutamenti nel regi-

me delle correnti marine, dei venti nell'atmosfera,

delle altimelrie positive e negative riferite al li-

vello del mate; delle variazioni infine che tra-

sformando la distribuzione delle specie organiche,

i loro speci fi -i caratteri, gli ostacoli o gli aiuti

alla lo o sussistenza.

(continua)

COLOMBICULTURA
Kiproduzione interdetta

CAPITOLO II.

Il Colonibuccio (Columb:i Palnmbus) La l'o-

lumbella (Coluniba Oeuas.) — li Torrajolo

(foluniba Livia).

(Continuazione)

3. Il Torraiolo

Nella tribìi dei Colombi Europei tiene il primo

posto il Torraii;lo o Piccione Selvaggio f Coluinba

lÀvia ), per esser egli il prototipo delle molte razze

^\ piccioni domestici che popolano le colombaie

e le voliere. Questo uccllo misura in lunghezza

qualcosa più di trentasei centimetri, sopra settan-

tatre centimetri d' apertura d* ali. Ha la testa, la

parte superiore del dorso, le tettrici delle ali, il

petto ed il ventre cenerini-turchini ; il groppone

bianco; il collo verde a ri tiessi metallici; le grandi

tettrici superiori cenerine-turchine marginate di

nero : due verghe nere trasversali e parallele

sull'ali, la superiore più stretta, e l'inferiore più

larga. Tutte le penne alari hanno il margine ne-

rastro, e la più laterale delle primarie presenta

bianche- le barbe esterne. — Il becco è rosso-pal-

lido, i piedi rosso-bruni.

Le femmine non ditleriscono per il mantello

dai maschi : i giovani avanti la prima muta hanno

una linfa turchina più pallida, e le verghe dell'ali

di un nero maltinto.

Riporto la frase carAtl^risticj della specie se-

condo i quattro autori già citati, avvertendo però

che quella dell' Gionstonio e quella,del Savi non

ritlettono che i! solo Torraiolo a groppone cene-

rino. Il sommo ornitologo To>^cano, in seguito al-
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r acquistata certezza che il Torraiolo delle roccie

presenta costantemente il groppone bianco, am-
mise che potesse essere modificata la sua frase

carattiristica.

G. Johnston. — « Rostrum ipsi albicai et circa

nates parum purpurei habct. CoUum pronum ad

latera habct prò diverso ad lucem prosita varie

splendens, in se pnrtim subviride, partim purpu-

reum. Supinum ex cinereo tale. Plumas ubiquc

cinereas, alarum peiinas quatuor longiores cinereas,

medias, partim cinereas, partim ad estrema nigri-

cantes, u'timas dorsum versus subrulTas. Pedes

rubros. »

P. Savi. — « Columba cauda apice nigra : alis

duplici et lata fascia nigra transversa : tcctricibus

caudalibus uropygio saturatioribus. »
|

G. F. Blumenbach. — Cerulescente : cervice

verde lucente: dorso posteriormente bianco : fascia

nerognola sulT ali ed all' apice della coda. »

.1. Pelletan. — « Sa teinte generale csl un gris

bleuàtre: les couvertures des ailes sont plus foncée;:,

(;t la partie inférieure du dos, le croupion, est

bianche. Les grandes pennes des ailes soiit noirtì-

tres, les secondaires et les grandes couvertur;s

cendré bleuàtre, avec le bout noir, ce qui forme

sur chaque aile deux barres transversales noires.

La queue est bleuàtre, temiince de noir, et les

pennes Ics plus extérieures, de chaque coté, ont

les barbes extérieures blanches. Le jabot est ordi-

naircment roussàtre, et le cou oiTre des rcdets

chatoyants, moins brillants, toutefois, quo chez le

biset dom;stiquc. Lj beo es rougc pà'e, les pieds

rouges et les ongles noirs. »

Il Torraiolo abita tutto 1" antico continente, e

trovasi del pari in Norvegia come in Spagna,

ncl'e Indie come al Giappone, nel Marocco come

in Abissinia. (Quantum ad locum, ubique fere

conspiciuntur. Ingens olim, earum in Assyria circa

Ascaloncm,quia sacrae et lege edi votitae: in Cvpro,

Papho, Cvthera, Sicilia, Cnido, quia Veneri dica-

tac copia. — Tanta apud Poeonas et Illyrios, ut

incolas militari contra cas ordine exire, 'l'txtor,

nescio cuius fide, prodiderit. Nil de portu, et na-

vali Thisbaeorum, Insula (]olumbaria Solini, quae

in Tyrrheno mari sita est; Lucariis insulis, in qui-

bus columbis quandoque oncrantur navcs, regno

Pegu, Fessa, et aliis dicam. » (i)

In Italia il Piccione selvaggio abita le scogliere

del littorale Toscano, e le isole di Sicilia e Sarde-

gna. Pochi se ne vedono dentro teira, c la mag-

gior quantitii frequenta di preferenza le grotte sul

mare. Neil' Istria, nella Dalmazia e neU' .Albania

stanziano numerosi branchi di Torraioli che abi-

tano le colombaie naturali di quelle coste. Parecchi

se ne riscontrato a Malta e a Gibilterra.

bino a 'cinquanta anni fa molti autori restarono

indecisi se la < '.ohimlKX Livia avesse costantemente

il groppone bianco, ossivvero cenerino. Però non

è vero, come opina il Prof. Boni/,zi, che Paolo

Savi rimanesse dubbioso circa tale caratteristica

del Piccione selvaggio, imperocché dopo esaminati

alcuni individui provenienti dal littorale Toscano

e dalla Dalmazia, ammise che la /t MC carattcrisiicn

da lui (lata di questa specie era se non del tutto

errata almeno imperfetta, contemplando la sola

varietà semi-domestica della specie, e non diretta-

mente la specie.

Difatti nell' appendice al 1 omo li della sua

Ornitologia Toscana pubblicata dal Nistri a Pisa

nel 1831 egli rettifica la frase caratteristica già

stampata sul Tomo II nell' anno 1829 e nella quale

opinava che il groppone del Torraiolo dovesse ri-

tenersi di un colore più chiaro delle tettrici cau-

dali. « Nella decorsa primavera (1830) esstndo

fra le rovine dell" antica posta nella parte più

meridionale del littorale ToscanOi fuggi da una

buca che era presso di me in quelle ampie mu-
raglie, un Piccione selvaggio. Egli dovette rallen-

tare il suo volo onde s ,'ilupparsi dai rami fronzuti

d' un Terebinto, cosi, che quantunque io non po-

tesssi impadronirmcno, ebbi nonostante 1' agio di

deluciJjre il dubbio che sui Piccioni selvaggi To-

scani mi restava, cioè sul colore del loro groppone.

Egli l'aveva bianco. Di più, siccome nell'autunno

del 1829 trovai sul nostro mercato insieme ad una

grande quantità di Colombelle ( (Jolumba O^nas) la

vera Columba Livia descritta da Temminck posso

adesso accertare che tutti i Piccioni selvaggi di

Toscana, gli stazionari, ed i viaggiatori, sono com-

pagni a quelli descritti dal Temminck. » {-j.) E
come ciò non bastasse, il nostro ornitologo aggiun-

ge ancora che essendogli stata inviata dal Dott.

Michaellis di Norimberga in qu 11j stesso anno

(1S30) una Columba Livia dell" Istria, la trovò

perfettam.-nte eguale ai Piccioni selvàggi del lit-

torale Toscano, cioè col groppone candido.

1'^ qui nasce di conseguenza una complessa

questione che ove venga attentamente studiata farà

ritenere non d-'l tutto erronea 1' opinione del Bo-

naparte circa l' esistenza di varietà nella specie

della Columba Livia. Nonostante che tale opinione

sia tanto combattuta dagli ornitologi che gli suc-

cedettero, forse per le troppe divisioni da lui cre-

ate, ò giuocoforza ammettere una almeno delle tre

varietà che egli ha notate.

Un'altro uccello simile in tutto al Piccione

selvatico delle roccie vive nell' interno delle terre,

abitatore delle torri, e dei pubblici edifici delle

città; e questo uccello,.saIve rare eccezioni, ha il

groppone cenerino chiaro. Il mantello del Piccione

delle torri è i.Icntico a quello del Piccione delle

roccie, e la sola dilTerenza che gli separa sta nel

colore del groppone, nel primo cenerino chiaro,

nel secondo completamente bianco.

fli ("•. luhnstoii - ypuia (itat:i. li.') I'. Savi - opcrii cil.'il^i



I,* errore Jcl Principe (.M Musignano nel quale

sono caduti ancora i due Hrchm sta n.ll' aver

voluto creare un nu nero troppo grande di specie

sen/.a una base sicura, prendendo p^ r cosLvili delle

varietà meramente accideniali. Difatti, il Bonaparte

distingue nella (.'ohtiiiì\i IiVkj tre specie: la do-

Iiiiitbj TwricoLi d Italia, la Coluiiil'a Rupcslris di

Daouria e la Cohimba Schimpieri dell' Abissinia ;

A. II. Brchni due: la Columba Livia, c la (lohimba

Cilauconoius \ e C. L. Brchm quattro: la Columba

Livia C.oiìvuunis, la Cohimb-i Livia Knpcstris, la

('.oìuniba Livia Macrnptera e la Columba Livia

Amaliac.

VA io, pure ammettendo che tanto il piccione

selvaggio a groppone bianco, come il piccione sc-

midomestico a groppone cenerino appartengono

alla medesima specie, distinguo nella (.'olumba

Livia due gruppi, il primo dei quali rappresenta

il tipo della specie, e l'altro una varietà dt-rivata

da questo ti.po principale.

Gkuppo I. Piccione delle Roccie D Sissaiuolo

(Columba L. Rupicola — Latliam).

Gruppo II. Piccione delle torri o Torraiolo

(Columba I-. Turricola — Bonaparte)

Tenuta fernna p-r il secondo gruppo la frase

caratteristica dettata dal Savi, mi sembra che per

il primo gruppo deva essere modificata cosi:

Columba cauda apice nigra, alis duplici et lata

fascia ni^ra iransversa: tectricibus caudahbus cine-

reo - niargaritaceis: uropj'^io candido. (G.)

Del resto, è prezzo dell" opera il ricordare

come gli antichi avessero fatta del Sassaiuole una

specie distinta e separata dagli altri Piccioni do-

mestici o semidomestici. Varrone, il dotto Varrone

divide i piccioni in tre specie principali: (3)

« Saxalile, quid in turribus et culmmibus

villae habetur. »

« 2.^ DoiìU'slicum, quid cibo domestico con-

tentum intra limina ianuae solet pasci. »

« 3.' Miscellum, ex his sTirpihus fructus

causa. »

La pretesa specie del Piccione Marino, quella

del Piccione di monte, e forse V altra del Piccione

bruno del Messico, rientrano tutte nel tipo della

Columba Livia, che abbiamo precedentemente de-

scritto.

Francesco Getti, che molti moderni più non

ricordano, lasciò un' accurata descrizione del Sas-

saiuole Sardo, delle sue abitudini, e dji Colombai

naturali dell' isola. ' Gioverà di qui riportarla per

intero, onde cada sott' occhio agli studiasi cosi

pregevole ed accurato lavoro. (4)

« Nelle rocce sopra mare, e nelle rocce den-

tro terra, abita copiosamente il Sassaiolo; e sono i

Sassajuoli a mare e i Sassniuoli dentro terra d'una

spezie medesima. Darò la descrizione del Sassajjolo

(:')) Vari'oiir - Ile re fuslir:i I. :;. (', T.

(A) F. Celti - opera (-italii.
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Sardo poiché noi trovo conforme nè al Sassaiuole

d' Aldrovandi, nè a quel di (Jcsnero. — Il Sa.s-

sajuolo Sanlo adunque suo! essere lungo dall.i

estremità del becco a (|uella della coJa oltre a ilo-

dici pollici e pe.^a, non isventrato, once sette. I.e

gambe sono vivamente rosse, il becco nereggia, e

i tumori rigonfi sopra le nari sono bianchi e in-

farinati. Il color delie piume è tutto quanto livido;

più buio nella parte inferiore del corpo, e più

chiaro nella parte superiore ; il collo cangia in-

torno di pavonazzo e di verdj ; due strisce nere

travcrsan 1' ale, n?re sono le estremità della coda,

e quando 1" uccello vola, mostra un groppone

bianco — Per saggio della diversità della descri-

zione nostra da quelle dell' Aldrovandi e di Gcs-

nero basii il dire che il Sassaiuole dell' Aldrovandi

ha il 'oecco di cinabro, e quel di Gesnero lo ha

bianchiccio. Nondimeno il Sassaiolo Italiano, e il

Sassaiolo Svizzero, e il Sassaiuole Sarde, saranno

tutti probabilmenlc una spezie medesima, e le di-

verse descrizioni proveranno 0 dalle diverse fanta-

sie degli descrittori, o saranno fondate in varietà

cagionate da circostanze accidentali »

« Per tutti e quattro i lati dell'isola regnano i

Colomba) marittimi di questa spezie, e si può dire

' tutta la Sardegna guernita intorno a vicenda di

torri e di colombai. — I Colombai del lato Setten-

trionale principiano a poca distanza da porto Torres

verso levante e vanno in fino al porticello di Ba-

lagai ; si ritrovane da capo all'isola Rossa, e alla

imboccatura di porto Pozzo sono in tanta quantità

1
per entro allo schisto, che 1' isoletta posta a quella

i- imboccatura ne è chiamata l'Isola dei Colombi.

Chi costeggia il lato occidentale trova i Colombi

nella Asinara, nel principio della Narra, poi in

una estensione di cinqu.* miglia da Porticiuolo a

Capo della Caccia, poi dalla punta da' Liri, estre-

mità di Porto Condè, fino a Capo Galera. Fra Al-

ghcr e Bosa esistono dall' isola de' Ratti fine alla

torre di PoUiry: indi in grandissima quantità dal

Capo della Frasca alla tonnara di Flumentorgiu
;

poi a San Pietro, a Sant' Antioco, e in tutta la

costa del continente rirhpetto a esse due isole. -

Dande volta a mezzodì ecco di nuovo tutta la

costiera di Teulada guernita di Colombi; ma nella

baia di Cagliari non stanziane se non al Capo di

S. Elia per entro ad un amp'issima grotta. Il lato

orientale non discorda da^li altri, e i posti dei Co-

lombi VI sono a varie riprese da Capo Carbonara

a Capo Figari, il quale ne è ricchi.ssime. Neil' in-

teriore della Sardegna Y abbondanza non è minore;

amano ivi i Sassajuoli. i fianchi dirupati de' valloni,

ove si veggono appiccati alle pietre che paiano

macchie; ad un colpo di schioppo quelle m.icchie

giocondamente si ravvivano e fuggono. »

« Oiservando i Colombi di Balagai viddi avve-

rato in parte ciò che gli antichi scrissero delle

amistà fra il Gheppio e il Colombo. — Il Gheppio



s .ondo questi scrittori ò intrepido amico della

Colomba, MOtto la cui scorta essa va e viene sicura

0 non teme Sparviere: la Colomba dal canto suo

ama perdutamente In compagnia del Gheppio, in

modo che non parte di b, ove sospetta, che esso

pure ci sia; e quindi nacque T artifizio di artVzio-.

nare i Colombi alle Colombaje per via d'un giovin

Gheppio seppellito dentro una pignatta. Columclla

riferisce l'artifizio e il loda. Or io non ho ve-

duto in verità il Gheppio in atto di paladino uscire

in campo contro lo Sparviere, ma bensì vidi in

Balagai Colombi e Gheppi soggiornare e viaggiare

pacificamente insieme, e nidificare in vicinanza
;

ciò che al certo è un' notabile grazio di amistà, e

mostra falso il carattere fatto del Gheppio dai

Sigg. Salerno e NobleviUc nel loro regno animate,

ove esso Gheppio vien distinto per un sanguinario

crudele, al cui solo aspetto la Colomba si racca-

priccia. »

« Il Sassaiuolo non abbandona mai in nessuna

parte dell'anno sue rupi e grotto, ed e permanente

come il Palombo. >•>

(continua) Giulio Ces.\re Gi vchetti
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La società degli agricoltori italiani lia tenuto

il suo nono congres.so in SieìW, e .Siena capoluogo

di una provincia eminentemente agricola è stata

ben lieta di ricevere uni si eletta schiera di di-

stinti agricoitori, che con i loro studi e le loro
i

ricerche danno potente impulso a! progresso ed
j

air incremento di cosi importante industrie», pri-
1

raissima fra le risorse italiane.

Il 18 corrente nella bella e storica sala del

Mappamondo nel palazzo della Signoria , ebbe

luogo la inaugurazione de! congresso. Il Comm
Nerucci rappresentante della città, esordi salutan-

do gli intervenuti e ringraziandoli dell' onore ac-

cordato a Siena con l' avere accettato l' invito di te-

nere qui il congresso che già era stato deliberato

per Napoli. 11 Sig. Carlo Sciarelli Arditi presidente

di questo Comizio agrari lesse un'adatto discorso

inaugurale portando a cognizione, dei congressisti

e cosi per .sommi capi, lo stato dell'agricol-

tura nella nostra provincia. 11 comm. Chizzolini

presidente della società degli agricoltori italiani

dopo gentilissime espressioni per Siena e per i

suoi abitanti, rende conto dell' operato d;d!a dire-

zione della società, ricorda i temi da traltarsi mi

questo congresso, ed è felicissimo ed interrotto

da fragorosi applausi quando con severe parole

deplora che il fisco , con gravami sproporzio-

nati, soffochi nel nascere le industrie attinenti

idi" agricoltura o all' utilizzazione e commercio

dei suoi prodoUi; partecipa la lostituzioue del-

l' ufficio di presidenza nel seguente modo: Prf-

sirieiìli onorari: Neracci comm. Niccolò e .sena-

tore Oliaiobry Digny Presidenti' e/Jellivo. comm.
log Clii?,zolini. Vice presidenti onoi'ari: Deputato

Marchese, Ch'gi Zondadari e civ. prof. Mollino.

Vice presidenti effettivi. Avv. Icilio Handini e

Se arelli .\rditi Carlo. Segretario Oenernle, prof.

Siro Martini. Segri'tnri dott. O. Brandi e ing.

dott. Luigi Livini.

Quinii inviando in mezzo agli applausi un

sa'uto a S. M. il Re, si dichiarò apertoli concorso.

1 congressisti hanno lavorato molto alacremente

tenendo due lunghe cedute al giorno; interfis.sant;

sono state le dis. u^s oni, e molto dotte e di pratica

uUlità le relazioni che sui diversi quesiti furono

presentate da illustri agricoltori. La ris'rettezza

dello spazio non ci permette riportare che i soli

orilini del giorno votati dall' assemblea; e^si' sono:

SEZIONE 1.

Quesito I. — Proposte pel riordìnam^rUo dei

'rihuti oerso lo Stato, Prooincie e Coìauni in

base al principio dell' uguaglianza dislributioa

.

V ordine del giorno votato è il aeguen'.e:

li Congresso degli agricoltori Italiani, udita

la relazione del cav. prof Pozzoni ; invocan-

do la giustizia nella distribuzione dei trihati ,

fa voto che le spese provinciali, e la maggior

parte delle comunali, cessino di far carico esclu-

sivamente alla proprietà fondiaria.

Quesito 2. — Sulla utilità e mezzi di pronuto-

vere fra gli Agricoltori Italiani la istituzione di

consorzi professionali. Rel:ìtore dot^. Enea Cava-

lieri.

OiifiiNE OEL giorno: - 11 congresso mentre

raccomanda allo studio degli agricoltori italiani

anche la legis'azione sui Sindacati o Consorzii

profes-iona'i francesi, ne trae argomento per ec-

citarli sia a rivolgere In pili assiduo cure alla

prosperità dei nostri Com'zi agrari, ottime forme

di associazione, che cosi soltanto potranno diven-

tare e.^hcacisslme pel conseguimento di ogni pro-

gresso rurale, sia a coltivare altrasi tutte quelle

altri nostre istituzioni ch3 cospirano al trionfo

degli interessi agricoli.

Quesito 3. — Riforme nel/' imegnaniento ele-

mentare rurale per renderlo conforme ai bisogni

dell' agricoltura.

Ir. Congresso: Considerata la n-cessifà che l'
i-

struzione agraria abbia a diffondersi al piii presto

I fra tutte le classi di per.'one destinate a dedicarsi

I

all'esercizio dell'agricoltura, e convinto che a

tal.i scopo possa validanr.en'e contribuire 1" intro-

duzione di un appropriato insegnameato nelle

scuole elementari rurali,

esprime il voto:

1. Che i programmi per le scuole elementari

nelle campagne sie.ao riformati in guisa da com-



ptendere un tale insegnamento obbligatorio per

un oonveniento numero di ore e ciò tanto per le

si'uole niascliili, rnianto per le femttiinili e per

iiuelli' niateritì che fi ciascuna localilà possono es-

sere più appi'opriatt-.

2. Cile tale insegnaiu Mito sia sempre impartito

a mezzo, di maestri moniti di patente o certificato

(V idoneitii:

'à. Che anclie dopo ultimala la scuola elemen-

tare, r insognamen'o agrario venga continuato in

via complementare sia a mezzo di scuole festivo

o serali o di maestri ambulanti secondo le località;

4 Che fra gl' insegnamenti da impartirsi vi

sieno comprese opportune istruzioni di igiene

lurale.

5. Che il governo voglia incoraggiare con con-

venienti sussidi i maestri elementari che mag-

giormente si distinguono nell' impartire tale in-

segnamento.

Quesito 4. — SuW impianto e diffusione dei

i-ninpi di prova nelle varie regioni d" Italia.

Per questo quesito furono dagli adunati espressi

vari desideri e voti, ma, mancando il relatore, fu

data facoltà alla presidenza di formulare un ap-

posito ordine del giorno in cui tutte le proposte

fossero opportunamente messe in rilievo. La pre-

sidenza lo farà fra breve e noi lo rendereaio noto

ai nostri lettori.

SEZIONE il.

Quesito 5. — Della produzione e commercio
degli oli Italiani e provvedimenti per meglio ac-

creditarli. Relatore Comm. De-Cesare

11 nono Congresso degli Agricoltori Italiani

esaminate le cause della crisi che colpisce tanta

part« della produzione olearia nel paese, è di pa-

rere ch9 sia rimedio illusorio e dannoso qualiin-

((ue provvedimento in SGn?o protezionista; invoca

dal Governo che sia diffuso l' insegnamento spe-

ciale, che siano istituite stazioni o'earie in q ei

paesi dove i nostri olii possono trovare più sicuro

smercio, che sia band to un concorso a premio
per chi saprà inventare un mezzo prat'co e si-

curo per distin;»uere le miscele; sia stabilito un
preaiio fortissimo a quella società, ditta, ó pi i-

vato che in cinque anni avrà mostrato di avere

aperto nuovi sbocchi alla produzione olearia na-

zionale.

Invita tutti gli ulivicuUori del Regno ad unirsi

in una grande società, allo scopo di provvedere
ai loro interessi e scongiurare i danni della crisi

trasformando il prodotto, e assicurandogli nuovi

mercati.

Quesito 0 — Sul vino tipi) da pasto in Tosca-

na, e 'mezziper la sua buona e costante confe-

zione con speciale riguardo al trafncn d' espor-

tazione.

Ranieri Pini relatore — Conciasiom adottate:
Il nono congresso degli agricoltori italiani,

considerando come a confezionare in modo costante

il vino tipo toscano, specialmente in riguardo al

traffico di espoilazione, debbano contribuirò in

egual modo il produttore ed il nego/Jante, fa voti:

1. Che si sopprimano le grandi varietà di vi-

tigni che si hanno in Toscana, adoperando nei

nuovi piantamenti (come g'à lodevolmente si ^

incominciato a fare ) poche q iulità di vitigni, non

più di tre 0 di quattro, e riducendo a poche va-

rietà i vigneti esistenti mediante 1" innesto. Il Con-

gresso raccomanda anche che in ciascuna zona to-

scana i proprietari più intelligenti si diano allo

studio delle varietà di vitigni che meglio si adat-

tano alle condizioni [articolari della loro zona

facendo specialmente saggi separati di vinificazione

per ciascuna qualità di vi'igni, poiché collo studio

e col pratico esperimento si p'Jò sempre miglio-

rare in qualità ed in redolito la produzione vini-

cola toscana.

2. Che sia da consigliarsi lo zuccheraggio dei

mosti onde mantenere nel vino il tipo costante

ed aumentare di alcoolicità i vini troppo deboli

ed aspri. .K questo proposito il Congresso deli-

bera che la Società generale degli agricoltori ita-

liani, a mezzo del suo presidente , faccia vive

istaoze al Mini.stero delle Finanze perchè presenti

con .sollecitudine al parlamento italiano la pro-

messa legge sulla riduzione della tassa per Io

zucchero desinato all' industria enologica.

3. Che sia dilTusa la conoscenza dell'utilità

che si avrebbe dall' impianto nel mezzogiorno

d'Italia, in Sicilia ed in Sardegna, di fabbriche

per la concentrazione del mosto e per la vendita

delle buccie di uve nere ben conservate.

4. Che si adotti dai proprietari 1' uso di fare

un solo tipo di vino, mischiando insieme i- vini

provenienti da diversi poderi o vigne onde non

avere in ogni botte de'la cantina gradazioni di

t pi dffTereuti.

5 Chi i piccoli proluttori si uniscano in

gruppi forman.lo doUe Cantine sociali, aKo scopo

di conf.'ziaaare in modo razionale più rilevanti

quantità di vino a tipo costante e che sia comu-

nicato al Ministero di Agricoliura il voto di pieno

plauso che intende emett;re il Congresso per il

recente Concorso aparto fra le associazioni vini-

cole e cantine sociali alle quali sono assegnati

oltre i premi in medaglie, premi in denaro per

il valore complessivo di L. 16,350.

6. Che sia incoraggiata 1' istituzione di ditte

commerciali che possano disporre di forti capi-

tali associati per fare il commercio di esporta-

zione dei vini italiani, riconoscendo come il pro-

duttore di vini non possa f<.re il negoziante e

molto meno 1' espoitatore e riconoscendo altresì

come r unità del tipo nel vino possa più facil-

mente raggiungersi dal negoziante all' ingrosso

anziché dai produttore.
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Quesito 7. — Belle opportune manipolazioni

ilei Latte nelle regioni Meridionnli iV Itolia. IMn-
f'irc De La Feld.

Ordine dei, (ìioknu : - Il Congresso — Consi-

derando la necessità die il caseificio meridionale

abbandoni la rozza ed enapirica pratici tuttora

provalente, per elevarsi al grado di razionale in

dastria, la quale assicuri ad esso una larja par

tecipazione ai benefici dello scarnino internazionale.

Convinto che a conseguire un n )tevoie, serio e

costante progresso, sia indispensabile, oltre la

formazione di buoni ed abili cas'inii, il promuo-
vere 0 diffondere il principio di aswciazìone nell a

industria, sia sotto la forma di società anonime

cooperative per la media e piccola proprietà, sia

sotto altra forma di soc età commerciali per le

regioni dei latifondi e della pastorizia cagante;

associazioni che permetterebbero di dare una

rdativa unità di indirizzo alla labbricazione.

Esorta i proprietari, gli agricoltori e gli in-

dustriali del mezzogiorno perchè n'^l loro interesse

particolare, ed in quello della regione, intima-

mente collegati air interesse nazionile, vogliano

in questo senso studiare e risolvere l' importante

questione, e nel contempo fa voti al R. Governo

percliò conformemente ai suesposti intenti :

1. Istituisca osservatori di caseificio presso

tutte le scuole pratiche di agricoltura, e segna-

tamente presso quelle esistenti nelle provincio

dove l' industria ha importanza;

2. Inviti i Comizi agrari delle dette provincie

ad i^ituire cattedre ambulanti di caseificio:

Subordinatamente riattivi e meni presto a

termine le pratiche per la fondazione di almeno

una scuola di caseificio e zootecnia nel rriczzo-

2Ìorno;

4. Bandisca per la istituzione di latterie so-

ciali nel mezzogiorno d' Italia, concorsi a premi

speciali per provincie, e per gruppi di provincie

0 regioni:

5. Istituisca presso il Ministero di agricoltura

e di commercio e alla dipendenza della divisione

zootecnica uno speciale ispettorato del caseificio

per tutto il regno:

Quelito N. — (juali sistemi possono additarsi

come i qiì' convenienti e pratici per tttihzzare

residui dei Prodotti Agrari.

Relatore comm. Ghizzolini. - Il congresso fa

voti perchè nell" interesse dell' industria Agraria,

che potrebbe essere grandemente avvantaggiata

dalla utilizzazione dei residui e dei rifiuti agricoli,

sia concesso alle nuove industrie che s'introducono

in paese, un lasso di tempo durante il quale go-

dano della esenzione dalle tasse.

Quesito U. — Begli incom enienti e dei difetti

risconirabili nella Meizeria Toscana, nei sistemi

delle disdette colonicìte, consegna delle itime, pa-

gamento a mese del bestiame vaccino ecc E se., e

come attuarsi in Toscana la specializzazione e

trasl'ormaziona delle culture.

Il Comìresso uegli Aoricoltori italiani. —
Udita la relazione del sig. conte Cambray Digny.

intorno alla mezzadria toscana, ai suoi vantaggi

e ai suoi inconvenienti .

rolibera di emettere i seguenti voti:.

I Che r insegnamento agrario tenJt'nto a dif-

fondere tra i proprietari le cognizioni agronomi-

che ed a formare intelligenti ed esperti agenti

di campagna, sia il più possibile dilfuso in To-
scana come altrove:

2. Che sia lasciato libero e inalterato da qua-

l;inque disposizione legislativa il contratto tradi-

z'onale toscano fra proprietario e colono, e lasciato

alla iniziativa delle due parti quella modificazioni

di esso che p'issono essere conseguenza di mag-
giori sviluppi della produzione:

3 Che sia raccomandato al Governo nello ap-

plicare a cotesto contratto le tasse su/li afl'ari

d' iptrodurre nella pratica quelle forme e quei

modi che non recano difiScoltà ed impedimenti

alla conclusione o alla continuazione dei contratti

stessi, 0 alle loro modificazioni passibili;

4. Raccomanda alle rappresentaze locali lo .>itu-

dio dell" argomento.

II congresso si chiuse la sera del 22 lasciando

gli intervenuti sodisfatti del buon osito e dei re-

sultati del co.ngresso stesso.

Il giorno dopo la chiusura, venticinque con-

gressisti, dietro gentile invito dell' egregio Sig.

Barone Giovanni Ricasoli Firidolfl, si recarono a

visitare il superbo castello di Brolio già residenza

prediletta dell' illustre patriotta Bettino Ricasoli

e ben conosciuto per 1' eccellente vino che vi si

produce e che il barone Bettino aveva già saputo

fare apprezzare in ogni parte del mondo.

Inutile dire delia squisita gentilezza ed affabi-

lità del Barone e della Baronessa saa moglie, come

inutile ('; r entrare nei dettagli architettonici e

nelle opere d' arte del castello, cose troppo ben

conosciute.

La prima visita dei congressisti fu natural-

mente alla tomba del Barone Bettino cha giace

nei sotterranei della bella cappella gentilizia.

Quindi tutto il castello al di fuori ed al didentro

fu ammiratissimo, ma ciò che colpi al corto sopra

di ogni altra co 'a, furono le 2 stanze nelle quali

abitava quasi costantemente Bettino, sono forse i

2 ambienti più modesti e più piccoli del grande

castello; nessuna variazione vi è stata apportata

dopo la morte dell' illustre uomo di stato . Lo

scrittoio nel qu.le tanto lavoi^ò per ottenere la

liber'à alla sua patria, dove riceve fra gli altri

anche Vittorio Emanuele, (' tal quale come si

trov.^.va al momento in cui egli seduto ne'.la mo-

desta poltroncina fu colpito da improvvi.so ma-



lope e vi fu trovalo già privo dei sensi. AHÌftua

allo scrittoio ù la, anolie troppo, modesta ciimo-

lettii, ne! cui letto egli spirò; vi ai ronserviino

tutti «li o^;f^elti clic il barone «lontinuamento ado-

1»! ava e che aveva nelle lascilo degli ahiti, compresi

i soli S soldi che gli furono trovali indosso. Il f>eiiti-

lissirno barone Giovanni, che ci faceva da guida,

mostrandoci le finestre soggiunse, « sono senza

iinpoalp. pniclìv il mio povero nonno si levava ima

ilei sole e non ne sentiva la necessità ». Questi

eran' uomini che lavoravano davvero senza tante

millanterie !

Terminata la visita del castello venne ofTerta

una squisita colazione alla quale i congressisti

fecero onore, assaporando i pregevoli vini del

1801, 1866 ed altri veramente squisiti fra i

rinomati di questa tenuta di Brolio. Ne man.^arono

i brindisi e gli evviva indispensabili in simili oc-

casioni.

Dopo la colazione si visitarono gli ampli locali

che servono per la manipolazione conservazione

e smercio del vino, la bottiglieria ove il vino più

vecchio porta la data del 1841, le vaste cantine

con innumerevoli botti di cui una sola contiene

233 ettolitri vino. •

Una novità per coloro che avevano già rive-

duto il castello fu la bellissima oliviera costruita

di pianta dall'attuale propr'e'ario e situata in

luogo centrale della vasta tenuta e vicino al ca-

stello. Non ò ancora terminata ma poco vi manca;

vi sjno già la locomobile a vapore, 8 belli stret-

toi due dei quali idraulici con il modernissimo

accumolatore di pressione dell' ing. Veraci. 11 lo-

cale diviso in due piani à molto spazioso e com-
prende le stanze per. le olive, per la conserva-

zione dell' olio, i granai ed altro.

Anche alcune vigne furono visitate e quindi i

congressisti fecero ritorno a Siena esternando agli

egregi coniugi la loro ammirazione ed i loro sin-

ceri ringraziamenti.

Un' altro cortese invito era pure giunto ai

congressisti, quello cioè dell' On. Marchese Chigi

Zondadari, che desiderava riceverli alla sua prin-

cipesca villa di Cetinale, ma la maggior parte dei

congressisti doveva partire da Siena e cosi l'invito

non f oté essere accettato.

I concorsi e le esposizioni tenutesi in Siena

nel corrente mese di Agosto.

Come i lettori già sanno fu stabilita Siena per

sede del Concorso agrario regionale (VII circoscri-

z.oae) fra le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto,

Terugia e Siena, da effettuarsi nel corrente mese

di Agosto.

La commissione nominata per ordinare questo

concorso, ha cosi alacremente e razionalmente la-

vorato da avere ottenuto un resultato superiori-

agli altri concorsi consimili. Il governo, g\\ enti

morali delle 5 provincie o specialmente quelli di

Siena, hanno coadiuvata la commisti me con stan-

ziamenti di danaro e prenni e con il promuoveio

concorsi etl esposizioni speciali.

Il concorso agrario è andato perciò talmente

estendendosi fino a comprendere, oltre tutto ([uanlo

ò stabilito dal ministero per questi concorsi: Una

Esposizione in*.ernazionaie di macchine e strumenti

agrari jier conto del ministero di agricoltura in-

dustria e commercio ; un concor.^o nazionale di

mascalcia promosso dal Comizio agrario di Siena;

una mostra nazionale di giornali e pubblicazioni

agrarie, concorsi speciali di Animali utili e nocivi,

Zootecnia ed igiene applica'a, piccolo industrio

agrarie e forestali ecc., stabiliti dalla commissio-

ne ordinatrice ; una infinità di altri concorsi e

premi in danaro e in medaglie deliberati .lai co-

mizi agrari, camere di commercio, deputazioni

provinciali, e municipi delle 5 provinole, nonclii';

dal Circolo enofilo italiano, dalia R. Società toscana

di orticoltura, dalla commissione ordinatrice e dal

Monte dei Paschi in Siena, La mostra di animali

bovini, ovini e suini di razze e varietà estere

da regionale divenne nazionale; la commissione

stabili pure una esposizione speciale di floricol-

tura, orticoltura e pomologia per tutta la regionii.

Come negli altri concorsi si aprirono gare fra i

possidenti, le aziende, le fattorie agrarie e i rela-

tivi agenti direttori ed operai, con premi speciali

per le vigne, oliveti, foraggiare, boschi, orti, e

frutteti, case coloniche, stalle, miglioramento delle

classi agricole ecc.

La commissione Incaricata di mandare ad ef-

fetto tutta questa voragine di roba era, presieduta

dall'on. marchese Chigi-ZondaJari deputato al par-

lamento e se il tutto ebbe un cosi buon resultato,

dobbiamo certo ringraziarne 1" intiera comnrssioiie

ordinatrice e specialmenie il suo vice- presidente

avv. Icilio Bandini e la segreteria diretta dal cav.

Pilade Bandini e dal prof. G. R. Bande! li.

Il forte S. Barbera e le sue adiacenze attigue

al passeggio della Lizza, nell' interno della città,

furono le località scelte per effettuarvi il concorso,

ed il bravo architetto Cerbi le seppe cosi bene

adattare che sembravano un tutto appositamente

ed elegantemente costruito per quello scopo.

Nel piazzale interno, e sotto apposite tettoie

ai lati (lei medesimo, erano le macchine maggiori

molte locomobili, tribbiatrici, pressatrici, sgrana-
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•l iei, fnlriatrici, senaìnalrici, una inflnìtà dì torchi,
i

iklciatrici, macine da olive. aral.ri, pompe e^c.
|

In rbniio al piazzale ?orge\'a il bel p idiglione per
j

la inaugura/ione e i ricevitaeiiti, al quale si ao-
j

oedeva per un'amplia grailinata. Nei piano terreno '

del nuovo ficran fabbricato e I in parte di quello
j

ciie g\à esisteva nel forte, fi trovavano le mac-
j

chine micori, tecn'ca agraria, mascak ia. mostra di
!

giornali, minerali e roccie ecc.; nel piano superiore i
i

prodotti, le mostre collettive, gli animali utili e no-
;

(•ivi, la bachicoltura, le piccole industrie agrarie e*
i

forestali. Nel viale dopo il fabbricato di sinistra
|

Li mostra forestale, botti e simili, i laterizzi ecc.
|

Salendo sui bastioni si vedeva la mostra di

orticoltura, floricoltura e pomologia.

Dali' interno del forte si .scendeva alla sua

base e nei piazzali e.sterni presso la medesima

era la copiosa mostra degli animali viventi.
j

La inaugu^a^icne ebbe luogo 1" Il corrente, ed

il pubblico conainciò subito ad accorrere numeroso

per visitare ques'a bella esposizione ; ben' oltre 22
,

mila fuiono i b'glielti d' ingresso venduti, e se si

tien conto di tutti coloro che poterono entrarvi
;

.<:en7.a pagare.il biglietto^ si può ritenere che i visi-
j

tatori abbiano oltrepassato i 30 mila ; Il maggior

concordo fu dal 18 al 21 epoca nella quale era

aperta anche la mostra degli animali.

Domenica 21 vi fu la solenne distribuzione dei

premi e chiusura ufficiale del concorso (realmente '

ii concorso si chiuse il 23). A questa festa assiste-

vano oltre le autorità locali, la coaamiss oae or-

dinatrice, i giurati, i premiati, e numeroso pub-

blico Ton. Grimaldi ministro di agricoltura in lu-
\

stria e commerci > ed il comm. Miraglia direttore

generale dell' agricoltura al ministero stesso, re-

catisi qua appositamente. Nel bel discorso pronun-

ziato dall' on. ministero egli constatò la felice

riu.scita del concordo, traendone buon' augurio per

il progresso dell'agricoltura italiana.

Troppo lunga sarebbe pubblicare 1" intiera lista

dei 604 premiati, noteremo perciò solo coloro che

nelle diverse classi, categorie e concorsi speciali
:

ottennero la maggiore ricompensa.

Aziende agrarie. Cav. colonnello 0. B. Coccoli,
;

Montepulciano.
j

Vignp. Ferruccio Biondi Santi, La chiusa (Siena).
'

OUveii. Dott. Carlo Buonaiuti, Murlo (Siena i.

Boschi cedui. Conte comm. Francesco Guicciard ni,

S. Geraignano.

lioschi. Gente comm. Bernardo Tolomei, Siena

Rimbosehimmti. Fratelli Torti Alberti Monti-

ciano.
;

Foraggere nelle crete. Ing. Robustino I.ivini. i

Foraggere in genere. Cav. Giacinto Fregoli.

Peì^sonale delle aziende e coltivazioni smciaìi.

Oi.ivanni Bocci agente San-sedoni, Siena.

Costruzione di case coloniche Cav. Alessatidi'o

Pucci SanseJoni (Siena).

Modelli e disegni. Ing. Francesco Trinci.

Insegnamento agrario. Istituto Galileo, Firenze.

Azienle e poderi, concor.to del Monle dei Paschi.

Cav. Alessandro Pucci Sanse Ioni. Saiigemign^-

nello (Siena).

Gelsicoltura. Cantucci tenente Luca, Buonconvento

(Siena).

Prodotti vegetali 'H generale. Principe don Gio-

vanni Potenziani, Rieti: Ing. Robustino Livini,

Siena
;
Scopetti agente Maniconi, Perugia.

Prodotti forestali. Ciro Marri, Cortona ; Guicciar-

dini conte Francesco, S. Gdmigoano ; Ponticelli

Carlo nel nomi, Alberese: Di Rcà cor.to Raf-

faele, Trequanda.

Prodotti minerali. Società terre gialle bolari,

Siena; Società per la industria della legnite.

Murlo (Siena).

Sericoltura. Cav. Girolamo Giovannelli e tigli

Siena ; Bandelli Giovan Batta. Siena.

Mostra collettiva di prod tti. Comizi agrari di

Anghiari, Arezzo e Siena.

Entomologia., Agraria, Ornitologia ecc. (.\niraali

utili e nocivi) Brogi Sigismondo, Siena

Floricoltura. Orticoltura, Pomicultura. Ridolfi

marchese Carlo, Firenze ; Amirxinislrazione dei

pubblici passeggi, Firenze
;

Hayllar 0' Brien.

Firenze ; R Scuola di Pomologia e Oi'ticoltura.

Firenze:

Concorso nazionale di Mascalcia. Giuseppe Tri-

cerri, Torino: Augusto Paletti, Pinerolo

Fquini

Stalloni da 1 a •> anni. Marchese Roberto Puccii.

Stalloni da ó a iO anni Cav, Cesare Bertone.

Puledri da L' a 4 anni. Fratelli Giovanni e Luigi

Napoleoni.

Puledri da .j a 4 anni. Tito Giuggioli.

Giumente da A e più anni. Cav. Cesare Bertone.

Gruppi di Equini. Carlo Ponticelli, nei nomi.

Puledre naie nel i8S5. Cav. Giorgio Fos.«i.

Puledri e puledre nati nel 1880. Cav. Giorgio

Fossi.

Castroni. Cav. Giuseppe Bernardini.

Asini stallcni Cav. Giuseppe Vignale.

Bovini, r.jizz.v valdichiana. pi rv

Torelli da 1 a 2 anni. Conte Balogi e fratelli.

Tori da 2 a 4 anni. Fr;Uelli l azzeri.

Giovenche da i a 2 anni. Conte Bastogi e fratelli.



Giocenche da n > anni. Duca riemeiile Torloniii

Viii'cìic (In "> a l'i anni. Fratelli Lazzeri.

! OVINI. y.\r.l\ .M.\KE.MMAN'\ IMK.V

l'ordii (ìli i a 2 anni. Cav. Guglielmo Ponlicclli

Tori (la I l anni '"a lo Po.iticelli nei nomi.

Giovenche dtt fai' anni. Cav. a. Pouticelii.

Gioi^enclie da 2 a 3 anni Ing. Robu.stino Li vini.

Xdccìtr da 3 a 6 anni. Marche.«!e Roberto Pucci.

HOVIM, AI/IRE K.VZZK E V.VlilETA ITAI.IAM:

UELI.A KEOIONK

l'orelli da 1 a i' (inni. Giovanni L Napoleoni.

Tori da ti a 4 anni. Maiclie.se Roberto Pucci.

Gioì>encl>e da a '? anni. Marcliese Roberto Pucci.

Vacche da 2 a ? anni. Marchese Roberto Pucci.

Bovini, «azze v. variet.\ s steue da i akne
,

Torelli da 1 a 2 anni. Conte Giovan'hi Salimboni.

Tori da 2 a 4 anni. Cav. Emilio Fioruzzi.

Giovenche di i n 2 anni. Cav. Emilio Fioruzzi.

Giovenche da 2 a S anni. Conte Giovann. Silim-

beni.

Vacche da 3 a 6 anni. Cav. Emilio Fioruzzi.

Bovini, razze o variet.à. estere ba latte

Torelli da I a 2 anni. Gabbriello Vivi.

Tori da 2 a 4 anni. Gabbriello Vivi.

Giovenche da 2 a 3 anni. Gabbriello Vivi.

Vacche da 3 a 6 anni. Gabbriello Vivi,

Gruppo di bovini delle categorie J. 11. e III. Fra-

telli Lazzeri.

Gruf/po di bovini d(dle categorie IV. V. Cav.

Emilio Fioruzzi.

Premi speciali per gruppo di booini. Marcliese

Roberto Pucci.

Premi speciali per gruppo di vacche da latte.

Vivi Gabbriello e Comizio Agrario di Siena.

Concorso speciale per bovini da 2 a 4 anni. Fran-

resco Palazzi colono dell' aw. Fandini.

Ovini, razze e variet.\ italiane

Agnelli da ì anno a l'i mesi Cav. Gufìlielmo

Ponticelli

Arieti da 13 mesi e più. Carlo Ponticelli nei nomi

Agnelle da i anno a IS mesi. Cario Ponticelli nei

nomi.

Pi'core da !•< me.^i a a Carlo Puniicelli nei

nom".

Ovini, razze e varietà estere ua carne

Agnelli da im anno a IS mesi. Cav. Giovanni

Paolozzi.

Arieti da 18 mesi e più. Cav. Giovanni Paolozzi

Pecore da 18 mesi a .5 anni, ("av (ì. Paolozzi.

Gruppo di orini italiani. Ponticelli Carlo nei nomi.

I i.'f

Gruppo di ovini esteri. Cav. diovanni Pao.u//,'

Premio speciale. R. Scuola pratica di ajjricoltura

Macerata.

Si iM, razze e \akii;i \ ita»m \nk

\erri di I anno e pni. Conte A. Oidi Ha^Hani.

Scrofe (li 1 anno e piit Homenico Mecacci

.'^riNI, RAZZE E varietà ESTERE

1 i-rri di i anno e più. Fratelli Ilari.

Scrofe di I (imvì e prì' Oauiienzio rosdiini l i

netti.

Gruppo di suini 'Ini, a, ti. C.iv, !.. .Mani \ii;.'iifi

nelli.

Gruppo di suini esteri. Fra'elli Ilari.

Calli, <;alli.\k, i oi.o.mhi v. Ai-r

Galli e Galline italiane. Cav. Ubaldo Maggi.

Gruopo dei Colombi. Giuseppe " Losi ed Ei.rioo

Brazzini.

.Arnie popolate da api. P. Giotto Ulivi.

M.\OCHINE E strumenti COSTRUITI IN ITAMA

Macchine e strumenti costruiti in italia. Piiìtr ..

Gauib'oi, Pistoia.

Macchine ed attrezzi per irrigare, fojnare, e ain-

umare. Luigi Comminacci, Cremona.

Raccolta ed utilizzazitme imm 'diala dei prò lotti.

Cav A. Cosimini e figli, Grosseto e Siena.

Tecnica agraria Ing. Pietro Veraci, Firenze ; Fra

telli Borello, Asti; Ing. A. Calz-^ni, Bologna;

Agenzia enologica, Milano.

Macchine e strumenti costruiti all' estero

Aratri, erpici, seminatori ecc. Most e comp. <V\

Springfield (Ohio).

Macchine ed attrezziper irrijare, fognare, e co»-

cimare. Ditta Gouids di Seneca: Ditta Noel .li

Parigi.

Raccolta ed utilizzazione immediata dei prodotti.

P. K. Delerich di Albany (New York): P. H.

Pilter (li Parigi : D;tta Marot di Niort (Francia).

Tecn'ca agraria. Ditta Mabille e Fratelli di Am-
boise.

Piccole indvstr'tf agraria < forestali. Fratelli

Rossi, Poppi : Giuseppe Bruiiamonti, Perugia :

Manicomio di S. Niccolò, Siena.

Premi speciali. Ditta Nesti : <!av. A. Cosimini e

figli Grosseto : Ditta Nesti e Magni, Grosseto.

Vini (*)

Vini comuni rossi disi iSS6. Ricasoli Firid^>lfi

barone Giovanni, Brol o (Siena) ; Niccolini mar-

cliese Ippolito, Carmignano (Firenze).

(1) oli espositori erano '.'óii con ultre rmi .|iialit.* «li vini.
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Villi comuni rossi prodotti da inneslo sopra lu-

paria. Ing. Vannuccio Vamiuccini, Capezzine

(Siena).

Vini ìiianchi comuni dell" amìata ÌSSlì. Mori

Giovanni e Giacomo, Montepulciano (Siena).

Vini rossi fini dol isso Alfonso Mazzini .Siena.

Vini comyni rossi del issr,. Marciiese Fao!o Gen-

tile Farinola, Castellina

Vini rossi fini del iòVs'j. Giu.seppe Bracci Testa-

secca, Montepulciano (Siena).

Vini comuni }-ossi del ISS^J. Marchese Gentile

Farinola, Castellina e Torri (Firenze).

Villi fini rossi del issj. Giuseppe Bracci Testa-

secca, Montepulciano (Siena).

V.ni comuni rossi del Avv. Ippolito Pestel-

lini Prandi, Ripoli (Firenze).

Vini fini rossi del Ì8S3. Biondi Santi Ferruccio,

Montalcino (Siena).

Vini comuni rossi del 1SS2. M. Matteoni Ser-

moni, Figline (Firenze).

V'ni fini rossi del 1SS2. Conam E. 0. Fenzi, S

Casciano (F^irenze).

Vini rossi del 1870. Ruffino I. L. Firenze.

Vini rossi del 187A. Coppi Toscanelli cav. Luigi,

Montopoli (Firenze).

\ini rossi del 1879. Ricasoli Firidolfì barone Gio-

vanni, Brolio (Siena).

Vini rossi del 18t;3. Ricasoli Firidolfl barone (àio-

vanni, Brolio (Siena).

V,?ii bianchi del Angelotti comm. F. Mon-
topulciano (Siena).

Vini bianchi del issn. Pasi Francesco. Borgo S.

Sepolcro (Arezzo).

Vini bianchi del 1870. Rabeschi cav. Carlo. Bu-

cine (Arezzo).

Vino (jiugnolo Aldobrandinl principe don Camillo

Sovicille. (Siena).

Aleatico bianco Sergardi Biringucci, barone M.

Ca.stelnuovo Berardenga (Siena).

.Aleatico rosso. Dutt. Alessandro Bizzarri, Poggi-

boDsi (Siena).

Vtn santo. Terrosi Vagnoli Giulio, Cetona (Siena).

Malvasie. Liccioli avv. Ettore, Masse di Siena.

Wermoulh. Rido 1 fi marchese Niccolò, l'irenze.

Acfii. Marcucci Ugolino, Bibbiena (Arezzo).

Alcool. Marchese Carlo Ridolfì, Meleto (Firenze).

Olii ('-)

'Ilio fino da tamia. Fratelli Taddei , Fiesole

(Firenze).

Olio comune da tavola Ing Vannuccio Vannuccini,

Capezzine (Siena).

(2) <'i\\ fspositcuM nraiio I.'jo.

Olio da ardere e industriale. Fratelli Vannucci

(Javorrano (Grosseto).

i'renii speciali Conte Antonio Chigi Benedetti,

Siena : Marrocchi Domenico, Perugia.

Formaggi, Rol)erto Pallini, Grosseto.

Lnne. Carlo Ponticelli nei* nomi, Alberese (Siena) :

Ponticelli cav. Guglielmo, Gros.seto.

Miele e cera. Can. Arturo Ross', Montepulciano:

Marrè ing. Teodoro, S. Gemignano; Tosi Otta-

vio, Marciano 'Gros,«ieto).

Carne salale. Fratelli Faleri, Siena.

Anche un' altra, esposizione ha avuto luogo in

Siena dal 10 al 28 Agosto la Esposizione nazio-

na'.e di dipinti all' acquarello promossa dal Cir-

colo artistico senese. Molti e pregievoli furono i

lavori esposti ma non possiamo entrare in dotta-

gli, trattandosi di cova de! tutto estranea all' in-

dole di q'iesto giornale.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto aJ inserzioni

gratuite per ogni numero, per scambiarsi schiarimenti, infar-

ma^inni, consigli, questioni da risolvere, ecc.

Cicouie e Codirosso. Devo ripetere e mante-

nere quanto scrissi circa le Cicogne e la liuii-

cilla phoenicura. Le ulteriori ricerche, cui il conte

.\. P. Ninni si compiacque invitarmi, valsero a

convincermi maggiormeni e dei fàttì eh affermai

con certezza Anche da pochi giorni venne u 'ciso

un individuo adulto della Ciconia alba posseduto

dal Sig. dalla Baratta, mentre dal 20 Settembre

1884 ad oggi, non mi consta neUa mia Provincia

che siano stati presi esemplari della Ciconia ni-

gra, molto più rara, parlo sempre 7iella min

Prooincia, mo to più rara della C. alba.

Per la Ruticilla phoenicura mi pareva, desu-

mendolo dalle catture, e mi pare tuttora che il

Conte A. P. Ninni le abbia assegnate date troppo

ristrette pel suo passaggio autunnale.

Del resto sono dispiacente che la verità mi

abbia costretto a fare in breve tempo per due

volt'J non critiche, osservazioni suH' avifauna del

Conte A. P. Ninni; ma non me ne pento: perchè

la verità per me va avanti tutto e avanti tutti.

E basti.

Confesso che sarò grato a chiunque mi segnali

quanto v'è d'erroneo e di esagerato noi miei

apprezzamenti, varrà ad istruirmi c ne ho li so-

gno, ma la mia gratitudine sarà doppia, se, in
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ciò faro, rontradditori stiinaliili, <riiir ò il Conte

A. P. Ninni, mi useranno formo più beiii^'iic.

{'a' Oddo 1 f.uylio 1 8^1.

EtTOUK AURIiiONI MKdl.I oDnr

Kaiiiuiiiii torda Lcdch - Uw/mì o pica marina,

pinguino It. - Carcaniz/ii <li mari S/'v. — Nei pri-

mi del mese di gennaio Ai catturala in Cefaln

un' Utamania lorda, faceva parto di un branciietto

di oi.to 0 d eci; perù questa sola fu predata.

L'epoca sopra detta, sebbene non precisa, giac-

ché la persona dalla quale io mi ebbi l'uccello avea

il dubb 0 se fu piuttosto presa nel dicembre, si av-

vicina ai giorni 15, 10 e 17 dicembre nei quali a

Reggio-Calabria se ne vide un numero stragrande;

probabilmente q-jesLe di Cefalu sono quelle stesse

ciie si videro nelle acque di Calabria, proprio sul

Faro di Messina, dappoiché è lo stesso mare.

Il Pinguino si fa vedere di quando in quando
nei mari di Sicilia, e ciò come risulta dalle osser-

vazioni del Benoit, del Dodei'Iein e di altri; e g'à

ne sono provveduti i gabinetti di Palermo, di Ca-
tania e di Siracusa, con individui catturau in

([uelle Provincie.

Ne per tanto pos iarao ammettere le gazze

marine o pinguini tome uccelli coraani, perocché

(lueste comparse sono sempre accidefitali, anche
^,'iusta le osservazioni dei su'lodati autori.

Questi nordici abitatori giungono nelle nostre

coste negli inverni molto rigigi e tempestosi; però

il Vaile dice averne predati nel principio oi pri-

mavera, e qualche volta in estate; opino che an-

che in quelle stagioni pos.sono verificarsi tempe-
ste di mare e giungere sino a noi le gazze ma-
rine; il Valle, per quanto mi sappia, non dice se

i.i quelle in-egolari catture succedettero simili

cambiamenti meteorici, ciò che r molto facile a

supporlo. I mas i glaciali sono la loro vera patria,

ivi a f otte numerose niiifìcano nelle femlilure

delle rocce che circondano quelle acque, deponen-
do le loro uova sul nudo .sasso e qualche volta

su 11' arena.

La gazza partorisce un solo uovo ed alibiamo

appreso quali cure gli usa.

Il Giglioli nella sua Avifanna Italica, diceche
la gazza non giunge regolarmente nelle nostre

coste, ma che ogni amo e talvolta copiosamente
ci capita, specialmente nel golfo di Genova e nelle

spiaggie della Liguria sino a Nizza. Rapp trta lo

stesso, che nell'anno J 885-86 ne! litorale Tirreno

è apparsa in abbondanza singolare; se ne sono
catturati moltissimi individui a Nizza, Spezia,

Genova, Viareggio e Livorno; ed il Prof Dei scri-

veva al Giglioli che nel dicembre ne eran piene

le acque dello stagno di Orbetello e del mare in-

torno al naonte argentario.

il Giglioli dice che è stata presa nel Napole-

tano, in Sicilia, Sardegna ed anche a Malta. È
assai più rara n- ll' Adriatico e lo ste.sso non ram-

menta altre catture fuorché le cinque registrate

dal Valle.

11 8avi dice che di tempo in tempo capila nel

Mediterraneo, lo stesso no ebbj una Viva e provò
a nuti irla con pesciolini

;
luettendoglieli a terra

non li toccava, ma (jnando glie li gettava in un
gran bacino di acqua, allora visi scagnava con avi-

dità, con nu colpo di becco li divideva in due
0 poi li ingoiava.

Il Temminck dice che è di passaggio noli' in-

verno sulle coste d' Inghilterra, di Norvegia, di

Francia, di Olanda e accidentalmente nei mari

interni di quest' ultima.

In conclusione può dirsi che nissnra regolarità

di passaggio vi e stala in queste osservazioni

fatte sj tali comparse è che il pinguino sia a.s-

I

solufanaente di comparsa accidentale, specialmenle

I in Sicilia, e sompre a causa di grandi tempeste

DKiriitime.

j

Castelliuono 2 Agosto 1887.

M. .MoKici MiN.\

! Osservazioni sopra l'alliinisnio: X." .W.tìiU'i orbo-

\

reus Bechetein. — Questa spec e per una gra?i

parte ii' Italia e specie estiva, nel e provincie

i
mer dionali ed in Sicilia vi rimane anche durante

I r inverno; presso noi non è tanto comune ma si

' trova. Per quanto io mi sappia, nessun "soggetto

;

albino si è travato di tale specie; q'iin li questa

I
osservazione è di qualche interesse per la scietiza

In da*a del 17 luglio p p. il Sig. Giuseppe

i Moschella da Reggio-Ca'abria, che tanto mi onora

della sua corrispondenza, serivevami che nello

scorso aprile , aveva avuto dall' Avv. l'elice

Canale fama un' uccelletto ucciso in quel territo-

rio. L'egregio Sig. -Moschella s' avvide subito trat-

tarsi di un caso di albinismo, però res'ò incerto

nel determinarne la specie, .senonché avendolo in-

viato al Dott. Andrea Fiori, ne et,be la certa detì-

nizione ciré trattarsi di un raro ca--o di a bi-

nismo dell' Anthus arboreus.

P.ii lardi il detto Sig. Mosrliella gentilmente

mi inviava 1' uccelletto in paiola, preparato in

pelle. È di un colore bianco silicio, sul petto si

vedono delle sgocciolature b'-unc. il bian( o sudicio

ha delle sfumature tende.iti al lionato, il becco

bianco.

Il caso di albinismo in parola, se non ha forse

la singolarità, ha di certo la varietà
;
quindi giu-

dico di qualche interesse quest,o siogetto albino e

non inutile 1' annunzio.

2* In pari data il detto Sig iMot ;.hella mi

dava avviso di un corvo maschio giovine, trovato

morto in un burrone, che era (juirsi interamente

albino..

3"* Scrivevami ancora di aver veduto a Varese

(Lombardia) un merlo interarr.er.te biacco dal

becco alle unghie.

A proposito di albinismo dicevanoi che Topi-
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nione che gli albini abbiano vita piìi breve, è cor-

formata tlal Hilto, elio tenuti in schiavitù vera-

inenio non banno vita lunga c che sovente mniocio

Hi njaiattia. La stessa cosa faceva io rilevare in ua

recente articolo, Nuove osservazioni mlValbini-

snio. parlando di alcuni soggetti albini di Merula

nigra, dei quali nessuno oltrepassò i tre anni di

vita; e che morirono di rualattie che forse hanno

molta relazione rolla alterazione.

È vero che vi sono state pernici affette da

albinismo parziale, che hanno avuta lunga vita,

ma però 1' albinismo in questi casi è stato eagio-

nato lialla schiavitù.

Colgo questa occasione per ringraziare il Sig

Moschella della sua gentilezza pel dono fattomi,

e nel comunicarmi queste notizie che io pubblico,

e che del resto interessano alla Si',ien',a, ed ag'i

studiosi che si occupano in special modo deli' al-

binismo.

Castelbuono 10 Agosto 1887.

M. MoKici .Mina

Filaria iuermis d. sp. Il Prof. Grassi di Cata-

nia ne! Centralblaft f. Bact. etr. A. I. V. I, N. 21

des;'.rive questa nuova '^peci ; studiata da lui e da

M. Co.ndoralli e i-i dà anche delle belle illustra-

zioni. La F. inermis Gr. è identica alla F. perito-

nei hominis Bab. 'Bubesin); fin' ora veniva sempre
confusa colla F, papillosa Rud.

P.

Pjthliiin augiiilliilae aceti n sp Ques'a nuova

specie di f'eronosporea viene descritta da Sade-

lieck nei Sitzungsber. d. Ges. f. Rot. zu Hamburg
(Bot. Centraìbl. 1887 V. 29, p. 318 et Natu. Run-

dschan. A. II, N. -^2). Detto fungo s' introduce

per la bocca nell" anguillula aceti e in brevissimo

tempo, persino in poche ce. ne cagiona la morte.

P.

li' Kflnicra «piale cibo per gli uccelli. Neil' ìsis,

A. 12, N. 31, il rott. C. Russ fa appello a tutti

gli allevatori di uccelli, acciocché invece delibi

ninfa di Formica, venga adoperata su vasta scala,

i|uale cibo per i cantato'^i insettivori nonché per

1 generi Co!urnix et Phasianus ed altri Gallinacei.

\' Ephemet a, rispettivamente la sua larva e la sua

,'iinfa. Questo cibo, WeissmirmfuUer, pevchè^ sano,

gradito ed economico, é stato già raecornandato

•dal governo ungherese il quale quesf anno ordinò

una grande caccia di efimere per ceierne poi a

i h: voles.se l'arno la prova. Incaricato ne è il

Oonsigliere Governativo Dott. Gustavo von Hayek

ni Vienna, .MarckUanergasse, 3.

Le larve di efimera — è noto — servon an-

. iii; come fiutrimunto ed esca par in'jlti pesci e

. f'M vengofi dette U/'eras (vedi Leunìs ,
S»ynop-

riiierkunde, ili. ed .isi 1047 ).

P.

I mitili. Il Prof. Moci/itii negii scritti della Sox

i'-i pescatori 'Kiel 1886) nota che in causa degli

avvelenamenti successi in questi ultimi anni il

cotimercio dei Mitili (Mytilus edulis) in Olanda é

molto diminuito, c che nel 1884 no furonn

esportati per la Germania so'amenle I -0437 KU.

(contando ."iO individui per ogni Kil.) e per la

Francia e pel Belgio 140665 Kil. I M tili freschi

constano di S2 1|2 OjO acqua e 17 1 12 0|0 sostanza

solida I Di cui 12 1|2 OjO azoto ):soiio perc'ò assai nu-

tritivi (La carne di manzo contiene 15-10 0|0 azoto)

e di facile digestione Sono conome.nibili durante

tutto r anno ma da preferirsi dall' autunno alia

priaoavera prima della frega, e per evitare ogni

pericolo si scelgan e i Mitili tolti dal mare aperto.

Vienna Skn

Longcvitii delle formiche. -Il distinto formico-

colugo ÌAihbok tiene alcune formiche g^à da più

anni in cattività; cosi alcune operaie del Lasiiis

niger vivono gi^i da 7 anni, due ritre femmine

della Formica rvfa Lubbok le ritiene dell'età di

già 12 anni.

Vienna Sun

FncJisia enorme. A Ballone House, Raaisay,

trovasi una Fuchsia co-cinea aPa ló piedi, co i

una corona di 80 e più pieJi jn circonfereiiz;! Fu

piantata nel i83-l.

Vienna Skn

Resistenza dei liattei'ii all' azioue del freddo.

Michele Pruden comunica le seg enti esperienze

da lui fatte per determinare g i ertetti prodotti dal

freddo sui Fiatteri: Il Bacillo i radigiosus che in un

centimetro cubo di acqua si trovava in 3,000 indi-

vidui siridus.se a 2,1170 dopo 4 giorni d; congela-

zione dell'acqua ; 22 bacilli esistevano ancora dopo
'^2 giorni, e tulli furono distrutti dopo ò\ giorno.

Lo >i'aplnjlccoccns pyogenes nure"s che e. a in

quanti'à innumerevole prima della coni^elaiione,

si irovù di 2ì;4,598 dopo 18 giorni di gelo, 34.320

dopo 04 giorni e 4P,280 dopo c6 giorni. Il Bacillo

della feljbre tifoidi; innumerevole anche esso avanti

j
il congeiameD'.o dell'acqua e durante i primi il

;

giorni, al 27 giorno .«e ne coni irono 1 ,01 (•,4<*3,336.457,

j

ilopo 42 g'orni 89,796, e dopo 103 giorni 7,3.58.

Da ciò si vedo come qufsii intinitaraente pic-

1 cele sien<i resistentis<imi alle ba.«e temperature.

i\ O TIZI A W I 0

l'er mancanza di spazio (loiilnann' i ìiuhii'1;ii>

al jii'osi5iiiio ninnerò la continuazione dell' articolo

del Otiti. Ficaia che ha irtcoiitrato tanto favori'

tra gli abbonati, e le cojisuete rubriche; Inoenziom

li acopertp'. note hibliofjrfifìnhp, ed internamenti
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Spedizioni, eHpIorazionI , missioni : Stanley

V ardito esploratore ACricaiio che conio già aniinii-

»i;iniino si recava nell' Africa centrale per liberare

Edoardo Schnitzer ( Rmiii Pascii't ) ed il capitano

Casati fu ucciso ia un scontro con gli indigini; al-

meno cosi annuncia 1' agen/,ia R(;uter. liceo adunque

un" altra vittima- del contineiito nero.

U oasi di Giove Ammone è stata visitata dal-

l' ing. Luigi Robecchi di Pavia. Tre soli europei

riuscirono a penetrare nell' oasi prima di lui, ma

nessuno seppe raccogliere tante notizie, una co«i gran

copia di disegni e fare una preziosa raccolta di og-

getti etnografici appartenenti all'oasi misterio.sa,

come il Robecchi.

Da ur^a dotta relazione dei sig. Dapout, all' Acca-

demia reale belga, resulta che per le recenti scoperte

di utensili trovati nel basso Congo, sembra ormai

I-erto che anche in quella regione africana gli uo-

mini abbiano attraversato il periodo, che fù comune

a quasi tutte le razze umane sparse nella torra, ed

:( ni si pose nome età della pi'-tra.

Xeir eseguire alcuni lavori di scavci a Moucullo

il 'olonnello Avogadro ha scoperte d(ue pyeiiose

Surgenti di acqtia : una dolce molto pura ed ab-

bondante tanto da superare circa venti volte la

quantità occorrente per i bisogni del forte; 1' altra

minerale di molta efficacia medicamentosa.

Il tcnenfe Sacoironj; già da tanto tempo piigio-

gioniero in .\bissinia e stato linaìmente rimesso in

libertà mediante compenso in danaro e fra breve

sarà di ritorno in Italia.

1/ illustre esploratore pesarese, rapitrmo C'ecchi ò

-^lato nominato console italiano ad Aden con giu-

risdizione su tutta la costa del Mar Ros-o occ-upata

0 |)rotetta dall' Italia.

Il valente naturalLsia \i;iggiatorc doff. Holub

idie esplorando 1" Africa australe, era riuscito con

grandi fatiche e con mirabile l'Oiseveranza, a rac-

cogliere un copioso e pregevolissimo materiale scien-

tifico, fu assalirò dai Maseinculumbè fra lo Zambese

e Benguelo, e dovette abbandonare tutti i suoi stru-

menti, le collezioni di storia naturale, i manoscritti

ed ogni provvista di viveri e vestiario, e vi avrebbe

anche perduta la vita se non fosse stato a tempo

soccorso dai Missionari di quelle regioni.

.Seuola agraria di Scandiccl presso Firenze.

Per r anno scolastico 1887-88 è aperta la iscrizione

a 10 posti di convitto. Le domande di ammissione

dovranno essere inviate alla Direzione della scuola

non più tardi del 30 settembre prossimo.

Circolo dei Cacciatori Parmensi. Abbiamo ri-

cevuto Io statuto ed il regolamento di questo nnovo

'•ircelo al quale lianio un sincero hea venuto, poiché

,

ci fà piacere il vedere che vanno diftondendoai que-

ste associazioni destinate a tutelare gli interessi del-

(
r agricoltura e dei cacciatori od a conciliarli fra

j

loro. In materia di caccia e per impedire le contrav-

venzioni alle leggi possono far più i privati che il

governo. Qu:indo i possidenti di terreni iscrivendosi

0 no a queste associazioni, si saranno decisi ad im-

pedire che i loro coloni esercitino la caccia di con-

trabbando e li puniranno .siìveramente per la distni-

! zione dei nidi e delle covate, si sarà fatto un gran

passo nella via della razionale protenzioiio della sel-

vaggina. I premi che (|uesti circoli .soglionf> accor-

I

dare alle persone che denunciano le contravvenzioni,

I non possono certo che fare aumentare lo zelo negli

I agenti destinati a tale Scopo,
i

; lia fillossera va estendendosi noli' Austria Lii-

i ghei'ia. Centri fiUosserici si sono trovati a Janos.

! Abany-Tornaer, Cskenye ecc., non che nei rinomati

vigneti di Presburgo.

i Fili telegrafici per i viticultorl. Presso il

I

ministero dei lavori pubblici sono disponibili 3t),9Hi

j

chilogrammi di Ilio telegrafico che viene ceduto a

I
L. 25 il quintale a coloro che con un certiticato dei

I
Comizi agrari, giustificheranno essere proprietari

j
di vigne. '

f Strage di conigli. WV Indt'pcndnncc lielz/e sevi-

; vono da Melbourr.e: 1 conigli seguitano a guastarc

j
i nostri pascoli. Nel decorso mese, nella sola Galles

del sud. 2800 uomini si dedicarono alla loro distru-

' zione senza poter\i riuscire, quantunque animazzas-

;
sero più di \in milione di oouigli.

Nuoto istituto agrario. S. S. Leone XllI ha fon-

;
dato in Auagni un' istituto agrario per 100 alunni.

Sarà aperto nel prossimo anno.

Cacciate in Sardegna. Si parla di cosi 1

1

lui t u,

società di cacciatori per recarsi periodicamente in

Sardegna. Centro dell' iniziativa è Milano. Se il pro-

getto andrà a buon porlo, lo .l ' -iitr l'ominceTanno

j

nel prossimo ottobre.

Esciirsioiii agrarie. 1 comizi agrari di Perugia

j
e di Vicenza hanno iniziate delle gite periodiche

I

nelle quali gli agricoltori hanno agio di visitare i

' poderi, le coltivazioni, i locali ecc., degli altri agri-

! coltori. Ci sembi'a questa una utile iniziativa clu' ' i

;

piacerebbe trovasse imitatori.

! Congresso geologico. La .società geologica na-

,
liana terrà il suo annuale conpresso a Savona ne;

! giorni 12, 13, 14, e 15 settembre prossimo.

Un congresso medico sarà t'^nuto in Pavia, dal

19 al 24 del p. v. settembre. Oltre i membri delL'

' esposizione medica italiana, proinotrice del congresso,

possono farne parte tutti i medici, chirurghi, far-
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inacisli t! \ eteri Ital i del Rogiio, noticlié 1 iiKiilici

-Iraiiiori l'Iie sieiio sl;il.| i)ersi)iialiiicn(i' iiivihiii.

Il |)riino congresso nazionale <1vl professori
nnlvcrsitar! :ivr;i lno^o ;i Milano dal '^1) al :)0 <lel

|HO>siiiio sclteiiilno.

Concorsi. 1/ accademia o1ìui|iì<m li agiiraltuia
eri ., (li \ lefiua Ila liapoilo il concorso con premio
«li L. ;ì3UI) ila coiiCerirsi nel 1S92 alla migliore trat-

tazione di'l seguente tema, presentata entro il deceni-
l.ro IWM.

« <x*ual) iiiulamcnti 8Ìeno avveiuili o si pr{^s;ume

delibano avvenire ulteriormente n(;l commercio d"im-

poi'taziono, esjiortazioiie e transito nel regno d'Italia,

in conseguenza non solo del canale di Suez, ma
delle comunicazioni internazionali ed interne che si

sono in Ilalia compiuto, ncijli ultimi venlicin(|iie

anni. »

Il ministero di agricoltura, allo sci)|)o iV incorag-

giare la coltura ed il commercio delle me da ta-

vola, lia aperti due concorsi a premi, uno fra le

piovincie di Arozzo, Firenze, Tàvoruo. Lucca, Siena
e Spoleto

;
r altro fra le provincio di Oaltanisetta,

("atania, Girgenti. Messina, SaleiMio, Siracusa e Ti"i-

pani. 1 concorrenti dovranno possedere almeno 200
ce|ipaic di viti d' uva da tavola e preseatare le do-

mando entro il :>1 decenibrc prossimo, l premi per
ognuno dei due corsi sono : l medaglia d'argento e

!.. 500: 1 medaglia di argento e L. 200; 4 meda-
glie di bronzo con 100 ciascuna.

l'n concorso agrari" regionale avrà lur)go in

.Vipiila neir agosto ISKs,

Il concorsa internazionale delle scienze e del-
l' indostna clic deve ofTottuarsi a ]iru\ellcs sotto

il [latronato del Ke del lìelgio, si aprirà nel maggio
del 18SS e durerà l'i mesi.

Saranno conferiti molti iiiemi in incdaglie e di-

plomi e óOO mila lire in danaro
II governo belga accorderà agli espositori grandi

facilita/ioni sui trasjjoni ec<\, ed essendo già stata

autorizzata una sti'aordinaria lotteria molti saranno
gli oggetti ac(iui.-stati per la medesima.

Rspusi/ioni. K stato putiblicato il [iro.iiiainma

]n'v r c»[)o-;izione che si terrà in lìologna nel ISSS.

l-'ia le altro compicn<lerà un'esposizione regionale
iV industria e di agricoltura per i [irodotti dell' l'umi-

lia od una mostra del Club .Vlpino italiano.

I.' esposizione universale che doveva aprirsi in

Harcellona n(d prossimo settembre, e stata aggior-

L:iornata all' aprile del Isxg.

Posti vacanti. M aporto il com'orso a due [losti

di aiuto diiott'i!-e e insegnante ^cicn/.e fi^'iclic o na-

tui'ali nelle scuole pratiche di agrieultura del regno.

Stipendio ly, 200 e alloggio. Tempo utile fino al lo

ottobre.

N'aca il |)i)slo <li ilircttoi-e d<dla U. .stazione di

patologia \egctale annesso al K. museo agrario di

Ivoina con 1" annuo stipendio di 1,. ."iOOn. 'Pcmpo
utile tino al 30 settembre.

RICHIESTE, OFFERTE

(Gratis per ^lì abbonati)

Q^uando non v' è speciale indirizzo rivotycrsi all' ammini-

strazione del Bollettino.

()0 On offre a vendre une splendide collection

d' oeuls d' oiseaux d' Europe, tous soigneusement
prépanis et eliquettés. Collection do créalion re-

cente. ^000 dxensplaires rappresontant 48') espèces.

Cataloj^utì à disposilion b' aJresser a M. Louh
Isicoud, 19 rue de la Paix, Chau-v de Fondi
(Suisse ).

(>l Si fa ricerca di AUinie tanto determinate
che no. Si accettano in càmbio o contro paga-
mento.

62 11 Prof. Giuseppe Frizzi Preside del R" Isti-

tuto Tecnico di Perugia desidera far cambi di

oggetti di Storia Naturale e più specialmenle di

rettili anfibi, pesci e molluschi terrestri italiani.

03 Si offrono uccelli mosca ìt cambio di mine-
rali od altri oggetti di storia naturale.

04 Minerali fossili e molluschi terrestri e ma-
rini a sciegliere, offre in cambio di nn piccolo

crislalio di tormalina bleu (indicolite), di torma-
lina b anca, di berillo e di acqua marina dell' KIba.

C. Lionalda stazione Brescia.

05 SI off e Bclgrandìa Bonelliann De Stefani

,

mollusco vivente per la prima trovato dal sot-

toscritto, in cambio di altri molluschi specialmente
del genero Heli\.

Sigisnior.do Rrogi Siena.

00 Si fa ricera di Rapaci notturni. Allochi,

Rariiagianni ecc. Si corr.f-rano e si accffltano per
cambi.

Indirizzi utili per gli Abbonati
Oostu dell' inserzione 1,. 1, 00 per ogni avviso di non più che 4 ver.si.

;Gli abbonamenti ai giornali sotto notati si ricevono anche presso l'agenzia di questo Hoilcttino)

(Seymlo ai giO' ]jHbl;licati,

Stabilimento di orticoltura fS?euò
da Angelo Hevilacciua orticoltore in Helgirate (Lago
maggioi'c). Il catalogo e prezzo corrente speciale
s* invia gratis a chi ne la domanda. Prezzi mo-
deraiissimi.

Gazzetta delle campagne ìllu-

Q«ppfn \(jr/cnUii.ra-Aì'ti ed interessi rvrali.
Oli ala. Si pubblica in Torino Via Urbano Rat-
tazzi 5, 3 volle al njese in fascicoli di H pag. con
figure. Abhuonaraento L. 5 all' anno.

Periodico mensile per
Le Api ed i Fiori.
coltura razionale. Si pubblica in lai e costa l,. 3

air anno.

L' amico de! Contadino. j:;
i campagno'i. Si pubblica in Firenze 2 voite a!

mese in fascicoli di 2o pagine e costa L, 0 all'anno.

S. Brogi Direttore responsabile.

774 - Siena 1887, Stab. Tip. Carlo Nava.
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La e la

(')

La panicniura del maiale detta anche grandi-

np, gran iQnn. inji nmignafufa e rhachessia iia-

tffjena, una nialattìa del maiale dovuta alla pre-

senza nelle sue carji, Ji cisU'-erchi {Cys'.icprcus

cellulosne Rudi, deuto-scolici, o larve mature della

Tenia dell' ocra J (Taenìa sointm)

La conoscenza di (jutsta malattia rimonta ai

tempi del Greci; nvi solamente da qiia'che anno è

.'limoslrato dio i cis ioerclii delle carni del maiale

racniiiiisi in speciali VesoiclieUe (fig. 1) noa sono

altro che scniici o larve mature del verme soli-

tario o Ten a dell' nomo.

1 cisticerclii della cellolo.^.t della pran-

dezza di un pisello e la loro testa tetragona è for-

mata da uiin proboscide conica a margini convessi

circondati 24 a 30 ujicini. (fiif. S'i

Fig. 1. Carne suina inquinata da cisticerehi

di gros-!ezza nat irale

?. Pig-u»a mollo ingrandita della. proboscide, provvista doppio « rdin.^ di uncini, dpi cialìcerco della cellulo*.-»

{il Lfr ff: il e ij.:. !• ;...'.L-> I-, q'iesto articolo sono tollè dalla

i agevolissima opera del prof. dott. E. PerroncHo « Trattato

teorico pral'co Sìdl» malaltie ptv eimvni degli animali dome-

mici dal plinto di vita agricoln, rmnmevciale, ed iaienien, me-

lodi dì cura ecc. > edita dalla .<!olertB Tjnione lip->giafica editri-

ce, Torino Via Carlo Alberto 33. Il volume adorno di mol'.e fi-

g'ure costa L. ^ n v<>iid;» p'eiso l'agenzia di (piesto Bollettino



180

Se r uomo sì natre di carne di maiale nella

quale si trovino questi cisticerchi vivi, egli acqui-

sta la tenia, poiché essi giunti nello stomaco sì

lil erano dalla vescichetta che si discogiie, allun-

gando il collo sguainano la testa e introducendosi

nell'intestino c minciano a trasformarsi jin vera

Tenia, che fu detta solium perchè fù creduto si

trovasse sempre sola nella medesima persona,

mentre, va ne sono state trovate fino a 30 e 40.

Fig. 3. Ta*nia solium

Essa giunge alia lunghezza di 3 a 4 metri con

testa globosa visibile ad occhio nudo ('diametro

mill. 0,33) munita di ventose molto sporgenti o

di una corona di uncimi (fig. 3 e 4) Il collo è sottile

0 lungo dai 24 ai 3'> miil. Tutta la sua lunghezza

e formata di anelli detti Proglottidi (flg. 3) le

quali rappresentano ognuna un' individuo comple-

to, munito di organi genitali maschili e ft-mmi-

nili, e gravido di uova ad embrione molto svilup-

pato quando giunge a perfetta maturità Gli ul-

timi anelli della tenia si distaccono facilmente c

vengono evacuati dall' uomo sempre vivi e dotati

anche di moviment(>: tanto vero che Heller asse-

risce che furono osservate proglottidi evacuate,

attaccarsi ai fili d' erba e salire fin verso la punta

della medesima, per mezzo di contrazioni. L'uomo

affetto dal verme solitario disseminando queste

proglottidi che contengono migliaia di uova ma-

ture (fino a lu 0 12 mila per anello) spande i gei mi

della panicatura del maiale; difatti, basta che

qualcuna di queste uova vengano introdotte o con

gli alimenti o con le bevande nello stomaco del

maiale perche» si convertano in altrettanti oisti-

cerchi.

le uova mature presentanone! loro interno l'em-

brione ( protoscolice ) munito di n^e'^ uncini (fig, 5);

Flg. ó. Embrione i protoscolice) di tema, iiiuuito iji n uncini -

o, allo sUlo libero ; h racchiuso Deil'uoTo, ingrsmlito 600

volte.

arrivate nel tubo dirigente del majalo a con-

tatto del succo gastrico e della bile, i gusci si

dissolvono e gli embrioni rimasti liberi traforano

le pareti degli intestini e si spandono per tutto

il corpo continuando a svilupparsi fino allo stato

di cislicerco, che, come abbiamo detto, mangiato

poi dall' uomo produce in esso la Tenia.

Perchè un cislicerco si trasformi in Tenia par-

fetta occorrono circa 8 settimane.

Non è qui il caso di narrare i disturbi che il

verme solitario prodate all' t omo, ma come da

migliaia dì prove ò posto in chiaro che i cisticercbi

delle carni suine (carne im panica tai si trasformono

negli intestini dell'uomo in Tenia e che i frammenti

di questa Tenia evacuati dall'uomo si trasformano

in cislicerclii nel majale e cosi che il raajale

propaga il male all'uomo e questo lo fà riprodurre

nel majale, occorre adunque procurare che i majali

non vadano a pascolare ove sono esciemonii uma-

ni, e che r uomo non si nutra dì carne suina ìm-

panicata contenente cisticerchi vivi.

Con non molta difl3coRà ci si può preservare

dall' introdurre nel nostro stomaco cisticerchi vivi.

Nò r aspetto esterno di un majale nè il suo stato

di salute danno nessun' indizio di inpanicatura.

occorre perciò l'esame dell'animale macellato:

la regione pettorale, F ascellare, sotto le scapole,

sotto la lingua, il cuore, i muscoli del treno in-

feriore, sono le località ovo più facilmente si tro-

vano i cisticerchi e nella flg. 6 si ha una idea del

come essi si presentano.

Cosa utile a sapersi e che i cisticerchi portati

alla temperat/ra di 50 gr. ceutig. muoiono in

meno di 5 minuti, percui potranno essere impu-

nemente mangiate carni panicate parche eotte

nel modo ordinario. Di più resulta all' illustre

Perroncito (1) che la vita del cisticerco non oltre-

passa un mese e che esso non resìste alla salatura

intensa dell» carni, cosi non ne è facile la propagazio-

(I )
Opffr» cil«l«.
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r ,. 6. vX /.i Hi.' ili cHi'ue [>a)iicatn i i-isiii . i'i ^- ii-

l»ti da corpi avnli sparsi.

ne con le carni salate e ad ogni ce odo bastu la sta-

gionatura per alcuni mesi onde garantirsi dall'in-

fezione della Tenia. Anche la temperatura ne ca-

giona la nnorte e bastano pochi mimiti, senapre

secondo Perroncito, di temperatura a zero per far

morire tutti i cisticerclii.

Termineremo dicendo <ne i majali \ecciii non

sono goas! mai affetti da panicatura; che la mag-

gior 0 minor diffusione del male dipende dal nu-

mero delle progicttidi ingoiate dal majale e che

nn" enabrione impiega o mesi circa per giungere

al completo sviluppo di cisticerco.

B.

COLOMBICULTURA
Riproduzione interdett»

CAPITOLO II.

Il rolonibrtcclo (Colniuba Palunibiwj La Co-

lombella (Columbii Oenas.) — Il Torrujolo

(("olunibft Livia).

3. Il Torrujolu

(Continuazione)

riettamente uguale al Sassajuolo Sardo è il pic-

cione selvaggio di Sicilia, sia per il volume del corpo,

sia per i colori del mantello sia per le abitudini. Scrive

il Prof. Doderlcin nella sua Avifauna della Sicilia che

questo uccello frequenta innumerosi branchilegrotte

naturali dell'isola, tutta la scogliera littoranea ove tro-

vansi pozzie crepacci capaci di servirgli di asilo, e tor-

ri abbandonate. Cosi se ne vedono diverse famiglie

n:i dintorni di Trapani, di Favarotta, di Cefalù, di

Capo di Gallo, ed un numero assai maggiore a

Taorminia, a Siracusa, ai Monti Rossi e nelle ca-

verne di Salemi e di San Giuliano.

Anche i piccioni selvaggi Istriani e Dalniati,

nonché quelli della Svizzera, della Francia, della

Germania, c dell' Inghilterra sono uguali in tutto

ni piccioni selvaggi Siciliani e Sardi. Gli uni e gli

altri presentano il groppone costantemente bianco.

Il Torrajoìo propriamente detto è il piccione

che abita di pr(;ferenza gli alti edilìci e le torri

delle cittìi, talora associato in branchi, talaltra

isol.ito in coppie. Appartengono a questa yariefà

della Columba Livia i piccioni di San Marco di

Venezia, le palombelle di Roma, i piccioni del

Duomo di Firenze, quelli del Duomo di Milano,

quelli del palazzo Madama a Torino, quelli del

ponte nuovo a Parigi, e molti altri piccioni semi-

domeslici che si osservano a Livorno, a Pisa, a

.Modena, a Piacenza, a Bologna, a Verona ecc. H

r>arone Mercurino Sappa di Torino descrive in

gentilissimi versi il piccione litlle torri nel suo

poemetto « Le Colombe » di cui fù già dato un

cenno sulla rivista bibliografica del Bollettino del*

Naturalista. (') Trascrivo le sei belle terzine ;

€ Ma non tutte de' campi ebber diletto,

Nè, dei giocondi agricoltori amiche,

Le capanne abitar senza sospetto.

< Su gli ardui templi e su le torri anticha

De 1« cilìadi appese^ molte il nido

Sparse in i olouia pt>r diverse biche
;

• I'.' sopra o^ni altro riposato e fido

Albergo si discliiuse a lor /aiiifglia

Tutta Venezia, da Murano al Lido:

Venezia die Ira 1' ondo un fior somigly».

Sovr' esso cui d' alale peocliie in guia»

Stuol di Colombi s' agita e bisbigli».

- Ne la reina sopra il Tebro assisa

La maestà dell' alte sue ruine

Ai lor drappelli contrastar s' avvlv.r
;

* Né le su« conche d' «eque cristalline

Nè, queir amor materno, invidia ad es»«

I.e sue cu()ole d' oro al ciel vicine. »

Tutti questi uccelli vivono a spese del pubblico

in una semi.lomesticità riservata che non sdegna

la vicinanza dell' uomo e delle sue abitazioni. Ta-

luni, fra i quali il dotto Prof. Gambari, hanno cre-

duto di riscontrare nel piccione di Venezia il puro

tipo del piccione delle torri a groppone cenerino chia-

ro, al quale egli da il nome di Columba Vincgiatia, ri-

lavando come quelli uccelli, in condizioni affatto ec-

cezionali, per essere isolati dalla terra ferma, non ab

biano potutosubire per lo passa toincrociamenti colU

altre razze domestiche. Ed io ritengo che il Prof.

Gambari abbia in ciò realmente ragione, ne sare

alreno dall' asserire per attento esame fatto sui pie

i.ioni di Venezia fino dall'anno 1872, che questi

veramente rappresentino il tipo semidomestico del

(I) !<:ippu Àleran-iii.
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piccione Torraiolo. Tutti gli altri piccioni d' Italia

non sarebbero che discendenti dei piccioni di San

Marco, emigrari in epoche lontane ptr straordina-

rio numero di lor famig'ia in terre più fertili e

più ricche di cereali. I co'ombi Veneziani nei quali

si mantengono puri gli istinti della specie si re-

cano a Tttfovagliare a grsnJi distanze, e sono forse

j soli della numerosa coorte dei piccioni semido

mi stici e domestici che serbino costante 1' affi tto

coniugale, e potentissimo 1' amore dello piole. E
questa vita di pace e di amore ben mi pare che

ritragga il Bertela nei versi seguenti :

« In solitario poggio

•"opra lo ."itesS'j ramo

Han due Colombe alloggio
;

E s' una di( e : io V amo.

T'amo y allr? risponde;

Insieme presso all' onda

I,e due Colombe vanno,

Insieme alla verzura

A prender esca stanno

Se il di splende o s' oscura. » (?)

Ne credasi che coli' accettare l'opinione del

Prof. Gamb<)ri io disconfessi quan'o più volte ho
pubblicamente ripetuto cioè che la Columba Livia

non è uccello di passo ma sibbene stazionario; non
potendo convenire col Prof. Ranzani circa il passo

autunnale di questa specie, imperocché fra emi-
grazione accidentale e passo periodico esiste u a

notabile differenza.

I Colombacci, le Colombelle e le Tortore « ffet-

tuano in Europa un passo ed un ripasso periodico

in primavera e in autunno
;
qual cosa non ho mai

veduto che facciano ne i Torrajoli selvaggi, ne

quelli semidomestici. Il Torrajolo si trasporta in

altre località, anche situate ben lungi dal luogo

natio, spintovi da queste tre sole cause accidentali.

1.' Mancanza di vettovaglia per soverchio

agglomeramento di branchi della sua specie.

2.» Sparizione dell'acqua potabile.

3. * Distruzione o invasione per opera del-

l'uomo o degli animali di rapina di quei luoghi

n.i quali suole fabbricare il suo nido.

All' infuori di queste ti-c cause i Torrajoli non

abbandonano mai i luoghi in cui nacquero.

Nel 1878 io ebbi occasione di osservare una

emigrazione accidentale, e ne compilai una me-
moria (3) Io aveva collocati parecchi di questi uc-

celli fino dal Gennaio 1877 in una torre della villa

degli Arcipressi a Soffiano (chi; fù già un castelletto

fici Nasi), proprietà attuale di mio cugino Edoardo

Giachetti. Ora avvenne che una famiglia di Faine

(Mustela FoinaJ inerpicandosi su per le doccionate

dell'acque s'impadronisse della torre, e per quante

trappole e lacci venissero tesi, non fosse possibile

r estirparle. I vecchi piccioni che trovavano ogni

(2) Bertola. - Favole. - Fav. XXVIIL - Firenze. - Passi-

gli. - 1833.

(3) Atti Soc, AUev. Piccioni Viaggiatori - Memoria di G. C.

Giachetli al Consiglio Direttivo. - 1878.

giorno rotte le uova e divorati i piccoli, principia-

rono a girovagare ore ed ore attorno alla torre

eccitati e spauriti, non rientrandovi che al cader

della notte: ma stretti loro stessi d'assedio nei

covi, dopo un mese dall' invasione, perduti parec-

chi comp.ijjni, e vista inutile la resistenza contro

le sanguinarie Mustele, si decisero alla partenza

La mattina del 17 Ottobre 1S78, formato il branco

e resi sicuri che neppur uno ne rimaneva, abban-

donarono la torte filando in direzione sud-est, ne

mai più si rividero.

Io trovo inutile di ripetere ciò che ha scritto

di recente il Prof. Bonizzi sui piccioni di Vcn' zia

e di Roma : mi limiterò invece a trattare un po

diffusamente dei piccioni di Firenze a compleme nto

delle notizie lasciate dal Savi, recapitolando l'arti-

colo da me pubb'icato sul Diario nel Maggio del-

l' anno corrente in occasione dello scuoprimcnto

della facciata del Duomo, I*) ed aggiungendo an-

cora o.<;sirvazioni nuove sopra certi colombi semi-

d imestici che da due anni appena abitano il gran-

dioso fabbricato degli Uffìzi.

Sono ormai cinque seco'i che i piccioni Tor-

raioli hanno presa staoile dimora sul tempio di

S. Maria de! Fiore, riproducendosi nel'a più ampia

libertà. La cupola di Bruncllesco e la torre di

Giotto servirono di refugio e di asilo a tutti i pic-

cioni selvaggi e semidomestici che abitavano una

volta in gran numero le alte torri del pa'a/zo dei

Signori, del Podestà, di San Michele, degli Adi-

mari, dei Lontanmorti, dei Cerchi, dei Sasset»i, dei

Davnnzati, dei Vecchietti, degli Amieii, dei Gero-

!
lami, e molte altre ancora state distrutte e trasfor-

\
mate nel 17" e 18" secolft.

I

Autorevoli autori parlano della predilezione che

j

il piccione Torrajolo (Columba Livia) ha sempre

avuta per la cupola e la torre del Duomo, quasi

si compiaccia dominare dalla marmorea moie

tutti gli altri edifìci e torri dcl'a Città. Il bianco

colore dei marmi, e la considerevole altezza ser-

vono non solo a trattenere, ma ben' anco a richia-

mare sul nostro Duomo parecchi piccioni selvaggi

e domestici, emigranti o dispersi. « Totus autem

I
locits et ipsae colu-nbanim cellae polin debent albo

leclorio, qunniam co coloro praecipue delcctatur hoc

genus avium. Così lasciò scritto Columella, e con-

fermò il Gion.stonio aggiungendo ancora: Amant

j

vere propter innatum pavorcm eminentia loca, ttaiu-

i

raliter Limen specus et latebras quaerunt.

! Osservando i piccioni st;midomestici abitatori

!
del Duomo riscontrasi vero quanto asseriscono il

! Getti ed il Savi circa la buona intelligenza che

I

passa fra di essi ed il Gheppio (Falco tinnttnculus).

i

Questi non soltanto non reca molestia ai piccioni,

1

ma anzi dimostra di conservare per loro amore-

vole amicizia. Ciò può dipendere dall' esser egli

I

(4) Diario dei 21 Maggio 1887. - G. C. Giaobstti - 1 P'--

' cloni d«l Duomo.
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assai piccolo in confronto dei piccioni, ma più

specialmente dal non aver mai con essi rivalità di

cibo. È però una favola quello che scrissero laluni

che il Gheppio si schieri in linea di hattogi a al-

lorquando 1 piccioni vengono attaccati dallj Spar-

viere (Ojedalioii fringuillarius), poiché al soprag-

giungere del potente rapace gli uni e l'altro sen

fuggono.

l piccioni Torraioli del Duomo sul Pnire del

i8* secolo diminuirono assai, e verso la metà del

presente si resero ancora più rari. Causa prima

si fi» a mio credere 1' ostinata caccia che si faceva

loro nei dintorni della città nei mesi estivi quando

sono costretti di battere la cai; pagna in cerca

di alimento per allevare la prole. Però a questa

diminuzione vi contribuirono pure cause morbose,

di cui non può bene stabilirsi l'origine. In un pe-

riodo di quindici anni dal iS6o al 1873 questi uc-

celli semidomestici, vennero attaccati successiva-

mente da tre malattie, oftalmia, vajuolo, e dolori

articolari («m/ delV ala).

Ai primi del 1867 forse trenta coppie di Tor-

raioli rimanevano ad abitare sul Duomo di Firenze,

e circa quindici coppie erano repartite fra le torri

di S. Michele, della Signoria, del Podestà e sulla

chiesa di S. Croce. Fortuna voile che la moda
dell' alle%'amento dei piccioni Triganini (Columba

TrigMÌna) portasse un nuovo contingente di alati

abitanti. Difatti quan do gli amatori del bel colombo
di Modena aprirono per la prima volta le loro co-

lombaie, non pochi piccioni si dispersero special-

mente della varietà Schetù {Columba T. Elegans),

ci andarono ad abitare sulla cupola e sulla torre

di Giotto associandosi ai Torrajoli rimasti. Nacque
da questo incrocio una modificazione dì tipo, leg-

giera se vogliamo, ma però appariscente. I Tor-

raioli del Duomo che avevano sempre conservata

la loro modesta livrea cenerino-turchiniccia, prin-

cipiarono a mostrare nuove tinte sui loro mantelli.

La statura deh' uccello rimase la stessa, se se ne

eccettui qualche piccola differenza nella lunghezza

del tarso : ma in luogo di mantenersi un Torraiolo

semidomestico, addivenne per le molteplici tinte

del mantello un vero Torraiolo di colombaia 0 do-

mestico (Columba L. Domestica)

A questo pri.mo ripopolamento, seguir ne do-

veva uno maggiore, che cambiava vistosamente il

tipo dei piccioni del nostro Duomo.

Difatti su! finire del 1877. passata la moda del-

l'allevamento dei piccioni Triganini, ed incomin-

ciato invece quello dei piccioni Viaggiatori {Co-
lumbi Tabelhria) succedeva a un dip-esso lo stesso

che tra in precedenza avvenuto dieci anni avartì.

Aperta da me la prima colombaja sociale nella

torre dei Vecchietti, e resi liberi dopo tre m?si di

prigionia i piccioni Viaggiatori B^Iga pervenuti

aild Società Co ombofila l"ior,.ntina dal Ministero

della Guerra c dal chiarissimo Cav. Giambattista

Sella, cinque ne perdemmo, cioè tre della razza

di Anversa o di Louvain (Columba T. Antuerpia?)

e due della razza di Bruxelles (Columba T. B>u-

xaìlarum). Questi uccelli dopo essersi trattenuti

circa un mese sulla torre di S. Miche'c. se ne an-

darono dipoi ad abitare la torre di Giotto, inocu-

lando nuovo sangue nella rinnuovata tribù dei

piccioni Torraioli. Noi li scorgemmo distintamente

ad occhio nudo volteggianti nell' aria, imbrancati

cogli altri piccioni abitcìtori della cupola e della

torre del Duomo.

Ai cinque uccelli perduti il giorno dell'apertura

della Colombaia della S)CÌJtà Fiorentina, altri se

ne aggiunsero negli esperimenti di corsa fatti dai

monti che circondano Hrcnzc nell'anno 1878; e

tutti o quasi lutti, dopo molto peregrinare, vennero

a posarsi sulla gigantesca, cupola di Brunellesco.

Doi piccioni Fiamminghi accoppiati coi Torra-

iuoli del Duomo, già modificati dal primo incro-

ciamento coi Triganini, ha tratto origine un nuovo

tipo, sul quale scorgonsi ancora taluni speciali ca

ratt.ri del piccione Torraiolo, ma con vistose mo-
dificazioni.

La livrea di questo uccello presenta tutti i ci-

lori, dall' incarnato al rosso, dal ceciato al noc-

ciuola, dal cenerino al turchiro, dal maltinto al

nero; mi però i mantelli, eccetto le due sbarre

più acceritc sull' ali, si mantengono uniti, cioè a

I

dire di una sola tinta, senza miscela di differenti

j

colori. La testa e ovoidale, medio il becco ma
tozzo, con due fa vette prominenti pulvischiate di

I

bianco: 1" iride ranciata. Il colio é piuttosto lungo,

ampio il petto, rilevate le anche, rosso-vinati i

piedi con unghie nere-. Le penne del coPo e del

petto presentano sempre dei punti lucidi e delle

sfacciettature metalliche. Nel volume del corpo

r attuale tipo dei piccioni del Duomo, supera

j

assai il vero Torrajo'o semidomestico, ed anche il

j

Torraiolo di coiombaii, avvicinandosi al piccione

I
Reale (Columba mansue/acta) Però, l'aspetto gene-

i rale, le favette del becco, le ali lunghe e la gro-^sa

\
ossatura ricordano pure il piccione Viacgiatore

j
misto descritto dal Sella (Columba T. Mista).

Non tutti i piccioni del Duomo di Firenze sono

j

di sangue incrociato: e»<iitono sempre alcune cop-

\

pie di Torraioli semiJomcstici dalla turchina livrea,

' di Viaggiatori Fiamminghi puri, ed una o due

I

coppie di Corrieri {Columba Turbita) Questi ul-

! timi che vivono solitari e appartati in cima della

I
cupola, sembra non abbiano mai subito incrocia-

i
mento di sorta.

I

Ade.sso la famiglia Colombina che abita il Duomo

j
è considerevolmente aumentata, e va di giorno in

I
giorno aumentando. Oltre al'e na<icite, vi sono i

disertori di divers'i colombaie di Firenze e dintorni,

c tutti quei piccioni Messaggieri che nel'e fr.qu.nti

gare di corsa rimangono disorientati e disperii.

!
A cura di diversi cittadiai viene loro ada mattina
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e alla sera distribuita una raziorìc di cibo, e noi

vedemmo lo stesso giorno dello scuoprimento della

facciata un branco di piccioni che vettovagliavano

pacificamente sulla piazza dal lato di mezzogiorno.

Se mani cortesi continueranno a somministrare

loro l'alimento, e se verrà impedito alla ciurma-

glia di molestarli, non volgeranno molti anni che

una numerosa legione di colombi porrà sua stabile

dimora sul Duomo di Firenze, ricreando la vista

col vivente fulgore di cento colori, ed intrecciando

col volteggiare dei rapidi voli una vaga cornice al

tempio più beilo che la pietà degli uomini abbia

inalzato alla madre del Nazareno.

(coniiniu) Giulio Cesvre Gmchetti

L. B O M B I C C T

TRASFORMAZIONI LENTE

>f-0-?!~-l

( Continuazione )

Qui sorge opportuna una dimanda — Sono real-

mente antagonistiche, d' indole allatto diversa
,

estranee fra loro per le ragioni della loro rispet-

tiva genesi, quelle forze mondiali che poc'anzi

dissi antagoniste e ptir cospiranti nel trasmutare

la superficie d'ella Terra?

Certamente, se ci riferiamo a questo enuncialo:

energìe sotterranee di fuoco, ed energie superfi-

ciali di aeque, possiam giudicare giusta quella

distinzione e trovar logica V esistenza delle due

vecchie scuole, nella scienza della terra; la scuola

dei plutonisii, fidncio.si discepoli di Hutton, e quella

dei nettvnisti, seguaci convinti di \\'erner ; ma
da vent' anni io credo ed insegno che quasi tutti

i fenomeni endogeni e cosi detti ignei, spiegati

nelle scuole e nei trattatelli invocando il color

centrale, la fusione del globo, le ondulazioni e le

fluttuazioni della soa massa, giudicata pa.'^tosa, e

rappresentando in onta al vero ed al noto le lave

eruttate dai vulcani come se direttamente partis-

sero da questa massa e da un unico magma, esa-

gerando altresì la .sottigliezza dalla .sua crosta

?>olìdiflcata, si possono in realtà attribuire alla

attività chimico-molecolare dell' acqua.

I violenti getti di vapore prorompenti da se-

coli, generarono geysers e soffioni; i vortici dello

.•stesso vapore acquoso, che colle polveri di già

vf'cehie e disgregate lave compongono il fumo tem-

poralesco dei vulcani attivi, sono fenonaeni che

autoritzano, aebben minimi nella loro misura, lu-

calizzRtissimi e poco profondi nella loro sede, a

concepire soprariscaldata e quasi rovente 1' acqua

delle regioni assai più profonde e calde della cro-

sta terrestre: e perciò attivissima per innumere-

voli scomposizioni h reazioni chimiche, per mul-

tiformi trasformazioni mo'ccolari e cristallogeniclio;

essi ci autorizzano altresì a considerarla capace

ad indurre cospicui mutamenti nel volume delle

masse pietrose che invade e trasforma: donde gli

spostamenti nel suolo che a queste .soVraincorabe.

Quasi tutte le zone eruttive, cristalline, dai

graniti alle lave, sono acquifere, e tali le dimo-

strano r analisi chimica ed il microscopio. Mol-

tissime rocce cristalline furono molto diver.se

quando si costituivano primamente, da quello

che successivamente divennero: esse furono vere

rocce di sedimento, eguali a quelle che tuttodì

l'acqua dei fiumi va a costruire colle sue torbide

in mezzo all' asqua dei mari.

Se riferiamo al fuoco, al calore intensio alla

fusione ignea quelle trasformazioni perdiamo su-

bito il filo per arrivare a comprendere la modalità

cì i.stallina, la presenza di cavità acquifere, la idra-

tazione e la tinta delicata prodotta dagli os.sidi

'del ferro, la diffusione colorante di particelle car-

boniose volatili; e sopratutto, in parecchi tipi di

rocce ben cristallizzate, la presenza di resti or-

ganici fossilizzati.

La storia, dunque, delle consecutive fasi del

globo; delle sue vicende, dello trasformazioni sue.

dei suoi reiterati cambiamenti di passaggio, della

e\oluzione progressiva delle sue entità vive e fe-

conde, può dirsi la storia degli effetti che l'acqua,

con tutte le sue diverse maniere di azione, pro-

dusse alla superficie, e nelle profondità non ecces-

sive del '^\o\)0 raedesirao.

Supponga siate tutti desiderosi di aver qual-

che prova di fatto che conforti un cesi ardito, o

forse per molti imprevedutn concetto.

Nulla di meglio, d' accordo colla vera logica

colle ricerche di scienza, che il procedere dal noto

all' ignoto; e in queste considerazioni di geologia,

dal presente al passato.

L' attualità, con i suoi fenomeni, coli' assieme

degli effetti generati .sulla Terra dalle meteore

atmosferiche, dai freddi deflussi superficiali, e dai

vapori caldi del sottosuolo, ci sia buona guida

ned" interpretazione dei fenomeni antichi.

Kicordiamo, pertanto, le proprietà, fisiche del-

l' acqua libera sulla Terra. Esse possono sinte-

tizzarsi in un viaggio ideale di una goccia, che

dal mare si solleva, evaporandosi e .«pogliandosi

dei suoi salì, nelle eccelse regioni dell' atmosfera
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Quella goccia — o il vapore da essa formato —
appena giunga agli strati di temperatura assai

fredda sì condensa e colle moltitudini di tutte le

altre che l'accompagnarono lassù, genera nuvolette,

cirri, cumuli o strati di nubi. Ma dove la tem-

peratura ò minore di 0", si congela e cristallizza,

concorre al prodursi di sciami immensi di aghetti

prismatici di ghiaccio, che vanno adunandosi in

ciuffètti, in fiocchi leggeri e candidi, ovvero in

diafane e regolarissime stellette esagonali, di ne-

ve; e laddove per forza il vento, di colonne ascen-

denti di aria, o per rapide congelazioni grann-

liformi i\\ vapori sovraincombenti. avviene che

corpuscoli di altra natura, irrompano fra quei

minimi prismi, .si preducono repentini aggrega-

menti concentrici, globuliformi. sferoedrici , e le

facili loro saldature in gruppi più voluminosi;

donde uno sciame di gragnuoli il quale sospinto

dal vento di temporale, attratto dalla gra^itA, pre-

cipiterà verso terra, descrivendo con figura via

via più allungata e cometiforme una discendente

parabola. (I) Ovvero, ripigliando semplicemente

lo stato di goccia, concorrerai a pi^odurre una

pioggia, che potrft esser quieta, prolungata, rin-

frescante, fecondatrice, con o senza fenomeni elet-

trici concomitanti. Se- in forma dì neve, farà

parte sulle alle vette delle montagne alpine del

candito oi eterno manto delia nevata e daques'a

scenderà ad assamere stato più solidamente e

limpidamente cristallino nel ghiaccio dei ghiacciai.

•Secondando il movimento di questi, calerà dove

la più mite temperatura , nelle zone delle selve

e delle praterie, la liqueftirà di nuovo, e le darà

modo di avviarsi colle mormoranti e fresche linfe

del ruscello, al corso che spumeggia e trabalza
,

fra i massi del greto nel vicino torrente, quivi

aiuterà a divellere nuovi scaglioni di rocce dai

dirupi che lambisce ed a tra.scinarli alla vallata,

erosi, attendati, stritolati, o ad accompagnarli ri-

dotti in cioltoletti, in ghiaia, in detrito di arene,

di sabbie n=ila corrente di un fiume , alla foce
,

al delta marino di questo

È così quella goccioletta ritornerà al mare

donde si dipani vergo i campi azzurri dell' aere

e donde potrà dipartirsi ancora per il ripetersi

della sua evaporazione.

Ma quella goccia, prima di riunirsi alle onde

native del mare, poteva filtrare sotterra, e rag-

giungervi considerevoli profondità, col favore di

quelle infinite fenditure, screpolature, e di quelli

fi) BoMBicci. SuU' «ligine della grandine e dei f«ac>ineni

ooncoraitanti — Memario e conl'ai'enze — 1885.

aiìpi spacchi delle roccie che visibili ad occhio ,

0 no, attraversano dovunque gli strati spostati

delle masso pietrose superficiali. Ed allora, a .se-

conda della profondità raggiunta , dell' anda-

mento dei meati, dei canali, delle porosità che lo

sarà dato percorrere, sopratutto della qualità delle

rocnie e dei minerali che anderà incontrando, essa

Circolando, subendo e vicendo attriti e forti pres-

sioni si scalderà; e si farà rapace di multiforme

lavoro, attraversando regioni già caldo, operando

reazioni chim'cho ,
favorendo azioni molecolari ,

coopei-aodo alla genesi dei cristalli o delle strut-

ture cristalline, mineralizzandosi col disciogliere

svariate sostanze, collaborando ai sollevamenti

locali 0 regionali, inducendo la caratteristaca gran-

diosità nell'apparato vulcanico. — Essa potrà quin-

di risalire alla superfice, or fresca, or quieta, deli-

ziosa e gentile col mormorio della fonte, col fru-

scio della cascata; ora impetuosa
,
irroaipere e

quasi esplot^iva. col fenomeno dei geygers. dei sof-

fioni; ora infine, fervente, idratante e scoppiante

nella lava che dalle ime latebre di un focolare

vulcanico giun:e all' orlo del cratere, dove oscilla,

ribolle, sfianca le pareti, e trabocca sulle esterne

pendici.

A prima giunta non lo si direbbe; ma le forzo

più valide a trasmutare l'aspet.o dei paesaggi

montani, e, può dirsi, 1' aspetto di estesi territori

! anche pianeggiati, non si manifestano nei grandi

j
fenomeni meteorici: ben^^l nelle recondite, latenti,

quasi inavve; tibili attività dell' acqua e dell' aria.

Gli uragani, i cicloni, le trombe acquee, ma-

rine; ì turbini del deserto sabbioso, la tormente

delle alte montagne nevose ; le tempeste dell' o-

ceano, i temporali dei tropici, i diluvii sugli al-

tipiani eqaatorali, i p ù violenti terremoti e le

eruzioni massime delle zone vulcaniche, ben di

raro inducono, sulle aree emerse che colpiscono,

notevoli 0 apprezzabili mutamenti. Le scariche

elettriche, cui si attribuiscono ogni anno centinaia

di omicidi, ci faranno smantellata una torre, cal-

cinato uno scoglio 0 un dirupo di moute ; ma il

paesaggio non sarà alterato nel suo complessivo

carattere.

Uno di tali feuomeDi potrebbe far temere ai

volghi il finimondo ; il terrore che incute potrebbe

farne esagerare gli apprezzamenti , sopratutto ,

se non per l'indole sua, nè tampoco per la sua

intensità, bensì per la imprevidenza o la spen-

sieratezza umana, abbattesse eiifici mal costruiti,

disperdesse ricchezze mal custodite, facesse vittime

numerose col croi lamento, col travolgimento, col-

r incendio, col naufragio. — Ma passato il mo-



136

mento ciilminante, dileguandosi la.meteora, il pae-

saggio ben presto ripiglia la sua primiera sen;-

b-anza, nò su qualsiasi ordinaria carta topografica,

sia pure in vastissima scala, varrebbe la pena,

o sar^b^e possibile di disegnarne gli effetti, tanto

miuiuìi e insigiiificanli e^ai solilanienle risulfaiio.

Ovcorre una carta topografica del Vesuvio in

lirande scala per es. al 25 mila come quella del

Le Hon per potervi diseijnare distinte le vecchie

e le giovani colate di lava, che be;i 'li poco in-

fluiscono sui carrittere e sul proHlo dell-i stupenda

collinetta ignivoma, veduta dappresso, e che per-

dono affatto o3ni loro significato se ia montagna

ai osservi panoramicamente e insieme alla oro-

grafia circostante, a limitata distanza.

Il terretEoto di Lisbona del 1755; lo squassa-

mento e il sollevamento quasi istantaneo per ciroa

150 chilometri della costa del Chili nel novembre

1822; le eruzioni dei valcani delle Cordigliere e

delle Sandwich ;
quelle stesse recentissime di

Giava, e i più spaventosi uragani della China e

delle Antille, mai condussero alla più lieve modi-

ficazione nel contorno di arcipelaghi o di conti-

nenti, nel profilo d' assieme di catene montuose

,

0 nel disegno topografico di distinte regioni.

Invece irresistibili trasforraatrici della facf'ia

del pianeta, e delle legioni dei suoi abitanti, sono

le azioni lente, recondite, minime nella loro mi-

sura, minuto per minuto, ma inconcepibilmente

possenti se sommate per lunghi periodi di tempo.

che hanno sede negli atomi e nelle molecole delle

masse, come nelle cellule dei tessuti organizzati,

vale a dire, la reazione cliimica, la dissoUuione,

la filtrazione, i canibiamenti di stato fisico, la ca-

duta dei gravi, le leggi dell'attrito, in svolgimento

di germi e di fermenti.

Una larga ferita, una amputaiione. una emor-

ragia, la frattura delle ossa, lo stordimento per

forti eontasionì al capo, non compromettono per

necessità la salute e la vita dell' uomo ?« non

sieno troppo intensi, o se non curati abbastanza;

ma ben più difficile e troppo Spesso impossibile

è il vincere quei morbi che si chiamano la tisi
,

la rabbia, la peste, il colèi-e, con i loro germi in-

finitamente piccini di spore, microbi, bacterii, ba-

cilli, di tutta insomma la serie delle mortifere o

delle benefiche fermentazioni

Essi minano i vigceri. I tessati; alterano le

funzioni essenziali, essi distruggono gli elementi

necessari al resistenza; adducono ienta> progressiva

r agonia, producono quasi certa la inorw ; cosi

nelle masse roccioso della crosta terrestre, nelle

sostanze litoidee montagnose o sottomarino , le

energie molecolari preparano e determinano i

grandi cambiamenti regionali, geografici coadiu-

vate in massimo grado dall' acqua.

(continuai

I

Comunicazioni - Proposte - Domande

I Risposte

j

In qussta rubrica gii abbonati lianno ciricui ad interpiani

gratuite per ogni numsro, per scambiarsi schiarimenti, infoi -

ma-pioni, eonsigti. questioni da risolvere tee

La Cicogna nera nel Veneto. B i;n _ : > co-à puc
rilc i'arrabatiarsi per so.? tenere la maggioreo minore
frequenza di due specie che son rare, pure credo
utile portare qualche nuovo niateriaie sulla cosn

parsa della Ciconianignihm'goìe coste dell' aiti;

Adriatico.

Io dissi in base ad osservazioni di olire un

trentennio, che la Cicogna nera pel Veneto e pui

frequente delia bianca, principalmente pel fatto

che la prima ci visita regolarmente nell' epoca
dei duo passi, mentre ia seco.nda facendosi pur
vedere talvolta nei tempi normali, arriva impen-

satamente anciie nel cuor dell'estate, quasi sem-
pre dopo qualche fortunale.

La rarità assegnata ad una specie, deriva da un

appre7,zan:ento personale e per ricavare il vero

significato , convien dedurne il sao valore dal-

l' assiema delle o.ssenazioni fatte da un au-

tore, r. porto un esempio: lo affermai che la

Squa/arola helvetica ò spe-jie comune nel Veneto,

mentre essa è sconosciuta nella n.aggior parte

delle no?tr?* Provincie. Ma in che luogo dovrA

cercarsi la Pivieressa? Forse ne' boschi o nes

campi colli vati ?

Si accerti il Signor Conte Arrigoni che il suo

metodo per moJ;ficare le asserzioni di un autore,

r on è da Seguirsi. Dna sola Provincia è un campo
troppo ristretto per forraarsi un giusto criterio

dell' Avifauna di una estesa legione.

Se il Signor Arrigoni avesse parlato soltanto

dr, Padova io noh avrei aper to becca, mentre sa-

peva prima di lui che la Cic-ogna biattL-a capita

in quei luoghi più oomuneraente della nera. Ma
egli generalizxando il risultato delle sue limitate

csservaiion', tanto nel suo scritto sulle erriigra-

zumi degli uccelli nella Provincia di Padova e

ueìì' Eif.vario Veneto (Bull. d. Soc Ven. Treni.

Tomo ili N. 4 pag. 16.)) quanto nel recentissimo

pubblicato in questo bollettino, o al qurdtì intendo

ora di ri.spondere, vuole rettificare la mia asser-

zione setiza offrire le prove nece.?sapie.

Pel Veneto si può affermare che la cicogna

nera è di doppio p.jssaggio quasi regolare nogii

estuari e che in epoca non molto loatana, nidiff»
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cava tra noi. Nicolò Contarini l''llastre e paziento in-

vtìslij:atore(leila fiiuna Oi'nltoIogi 'H Veneta, ùice elio

la Ciconia nigra è p:ìi frequente tlella bianca, cosa

che io comprovai, io iio aDiiualracnte veduto la

Cicogna nera nelle due epoche di passo e quasi

sempre isolata, a so altre occupaz.oni non me lo

vietassero ora, potrei ofTiiio numerose prove a

quanto dico. Ciò non ostante porgo la seguenti

che mi vennero tra mano:

< A Cavazucclierina (notisi: sol'anto Cavazzuc-

clierina vale a dire un solo punto dell' Estuaiio)

come rilevo dalle mie note, ogni anno IO o 12

individui della C. nigra si fanno vedere allo epo-

che 'li passo, ed ivi non c' ò che il Sig. Armi-

gliato che f.e possiede una presa nel 1883 sul

luogo.

A Verona se ne conserva unii nella Scuola

Tecnica ma senza data di cattura.

Nella raccolta Do Betta ci .sono due Cicogne

nere entrambe prese in Aprile, una a Venezia

l'altra ad Osiiglia. Un iniividuo in abito da nozze

ucciso il di 21 Maggio 1865, conservasi nel Mu-
sco dell* Accademia (dono Cumuzzoni). »

Prof. Mariacher
« Nella mia raccolta trovasi un maschio gio-

vine catturato a Piazzola.

Nel Museo Civico di Vicenza ce ne soa due: un

maschio adulto preso a Schio e una femmina
giovine preparata da me.

Lo scorso anno (1885) ne imbalsamai una terza

per il Co. Da Schio presa a Nanto. *

Agostino Benazz.^tto

« La cicogna nei a per noi ò rara e quando ci

si mostra è sempre in Agosto e Settembre (Prov.

di Cremona), Però io credo che in quest'epoca quasi

tutti gli anni qualchè individuo transiti per la

nostra Prov-ncia. L'esemplare che io le inviai

nel 1882 è uno dei due da me avuti in quel-
1' anno. »

Odoardo Feruagni
* Nel Gabinetto di Storia Naturale del H. Isti-

tuto Tecnico di Ancona esisto una Cicogna nera

catturata nella Primavera ISSO - Nel 1879 fu

presa pure in Ancona altra Cicogna nera che

andò perduta pel m'o Gabinetto — Nella raccolta

del Viarelii a Sassoferrato esiste pure una Cico-

gna nera uccisa a Pesaro. »

Prof. Paoix'cci

« A Trieste ne ho vedute di terse prese tanto

oel circondano che in Istria. »

Graziano Vallon
< Una ne esiste nella raccolta Caldaia: fu

presa nella laguna di Venezia »

I. MiAM
La ragiono per la quale nei Gabinetti i;bbyndano

maggiormente le Cicogce bianche in luogo delle

nere ò evidentissima.

Le biatche prediligono 1 luoghi moatuosi,

quindi comparendo esse estenuate dal lungo viag-

!

; gio nelle pianure, sono tosto vedute dai cacciatori

che assai facilmente se ne impadroni.'»cono ; le

nere invece frequentano a preferenza le grandi

j

solitudini e gì' incolli terreni degli estuari, per cui

I

ò dilBciltì che cadano sotto gli occhi dei cac latori.

I
.'.ggiiingi inoltre che il loro pa'isaggio pricnaverilesi

effettua in parte nel tempo in cui la caccia e proi-

I bita, in parte nel momento propizio alla caccia

I

dei palmipedi con preparazione di sito. I caccia-

i

tori so vedono allora in disianza uno di questi uc-

!
cellacci, non abbandonano per ciò il loro posto

;
per correr dietro ad un incerta preda.

I

Mi pare adunque che il Sig. Conte Kttore

Arngoni degli OJdi non abbia usato la dovuta

prudenza net modificare la mia asserzione e

sono sicuro che con quella lealtà che lo distingue,

i

dopo più lunghe e più mature osservazioni, mi

j

darà ragione tanto pel passo del codirossoquauto

1
per quello della cicogna nera.

{

Venezia 10 Settembre 1887.

A. P. NlNKI

V Aspcrnln odorosa e sna utilizzazione. Fra

gli amanti dei boschi, fra le persone che vicino

td essi traggono la vita, ve ne sono certo poche

che non conoscono 1' Asperula odorata, una pian-

tina erbacea dal fiore bianco, gentile, soavemente

odoroso, dal fusticino tetragono, colle foglie sottili

e lucenti, cbovate viiino a terra, lanc'uolate e

cuspidate in alto. Quest' umile pianticella, che

cresce in tutti i boschi ombrosi e freschi d'Italia,

potrebbe in qualche luogo, in un coi funghi, colle

corteccie, colle radio', colle fragole ecc. se non

aumentare la rendita del bosco, certo almeno pro-

I curare sicuro pane a molte donne e ragazzi biso

j

gnosi. Tutto stà lominc'are e trovar la persona

I che sappia non preparare la merce, ch'ò facilis-

I

Simo, ma smerciarla e f ria divenir di moda,

j

In Germania, nei luoghi di montagna ed anche

' in qualche ciJà, i fiori e le fogl e dell'ultimo ver

ticillo dell' asperula essicate al sole, surrojano

I

già il the chìnese.

\

V infusione di asperula è aromatica e di sa-

j

poro delicato, squisito; si ritiene di p ù molto rin-

,
frescante e poco eccitante. Ma se i fiori e foglie

dell' asperule, non possono trovare g"an smercio

come surrogato del the chinese, lo potrebbero

trovare usandoli per profumare le stanze, la bian-

cheria, i vestiti, le pelliccie .ed i libri, chiusi negli

armadi, casse o vetrine. La raccolta dell' asperala

si fa in maggio o giugno. Tagliato colle forbici Io

stelo immediatamente sotto il primo verticillo, ai

distenda i fiori in stratti sottili sull'aia, sa una

tavola 0 su una pietra, e si lascino b:>n essiccare

al sole, avendo cura di rivoltarli delicatamente.

Quaudo saranno ben asciutti poneteli in sac-
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cliettini di tela o di cotone e distribuiteli nei vo-

stri cassettoni, armadi, casse, ecc. ed avrete la

vostra biancheria, e la casa profumata di un so-

avissimo odore e per molti mesi. Date il bando

allo spigo aW Fan de Cologne, al mille fleur, ecc.

c adottate 1' asperula, che con poco disturbo e

poca spesa vi potete procurare.

LrNAHDONI

.4 gr icol. Meridionale

Edizione uazlouale delle opere di Galileo

(alllei. « Incaricato di curare la nuova e completa

edizione delle opero di Galileo Galilei, da farsi a

spese dello Stato e sotto gli auspici di S. M. il

Re d' Italia, rivolgo caldissima preghiera agli ar-

chivisti, bibliotecari, raccoglitori d' autografi ed

altri studiosi in generale a{finch(^ vogliano, me-

diante la indicazione di documenti galileiani da

essi conosciuti, coadiuvarmi nelT adempimento del

difficile assunto.

« H per documenti galileiani, dei quali vuol

farsi tesoro nella nuova edizione, intendo non solo

le scritture di Galileo, ma ancora le lettere da lui

scritte e a lui indiri zate, quelle fra altre persone

contemporanee, ma che in qualche modo figuar-

dano la sua persona e le sue dottrine, e qualsiasi

documento concernente la vita e le opere di lui.

«. Graditissima tornerà la notizia di cose ine-

dito; ma grata del pari sarà la indicazione di

autografi, originali, o copie del tempo degli scritti

editi, i quali non voglionsi riprodurre senza pri-

ma averli esposti a diligente collazione. *

Antonio Favako

Professore nella R.» Uaiversità di Padoy»

Gli struzzi iu Algeria. Sono 10 anni che mi

occupo .senza alcun profitto deli' allevamento di

Struzzi, ma ora credo essere prossimo alla rea-

lizzazione del nuio ideale che è la creazione di

stazioni di allevamento Struzzi in Algeiia.

Ne ho fondata una in pieno deserto di Sara

nella regione Biskra nel Sud-Est alberino e spero

che riportai.do così gli struzzi nel loro paese di

origine il ploblema dell'esportazione delle piume

sarà risoluto in Algeria, con tanto succe8.:o quanto

al Capo di Buona Speranza.

Paris 13 sept. 1887 Forest Aine

Osservazioni ornitologiche. 11 4 corrente mese

comprai nel mercato di Firenze un Pastor roseus

(Linn) 0 storno roseo, maschio in perfetto abito

giovanile, stato ucciso con facile nei contorni della

città.

Firenze 12 settembre 1887 Gino Gajani

Oggi ho trovata sul mercato una Balia nera {Mu-

scicapa atricapilla lAn) femmina uccello piuttosto

raro fi-a noi. Proveniva dai pressi di Rosia (Siena}.

In quest" anno come nell' anno scorso vi ò stata

quà grande abbondanza di Sylvia subalpina Bo-

nelli (Sterpazzolina).

Siena SO settembre 1887 S, Brogi

Nello scorso mese d' Agosto abbiamo avuto di

ripasso una grande quantità di Rigogoli gialli

(Onolus galbula L.) e se ne catturarono moltissimi.

Passarono pure in detto mese i croceri {Loxia
curvirostra L.ì; qcest' uccello non passa mai re-

golarmente e le sue migrazioni in queste contrade

non sono mai periodiche ; alle volle si stà più è

più anni senza vederne alcuno, altre, dopo due
anni si vedono ricomparire ; eran già diversi

anni che non ne passavano qaando nel 1885 ne fù

di passo una grande quantità, quest' anno pure
se ne videro moltissimi.

A proposito <?' albinitmo sugli uccelli — S'os-

serva qui in questa città un merlo che ha le ali

con alcune penne bianche il capo ha pure penne
bianche cosi la coda ed il corpo.

Altri merli ho pure già veduti in ischiavitù

che avevano pure dessi qualche piuma bianca-,

s'attribuiva questo cambiamento di piumaggio a

malattia, ed infatti dopo due o tre anni (ed anco

in un lasso minore di tempo) che le piume ave-

vano preso il colore bianco morivano.

Porto Maurizio 20 settembre 1887 P. P.

Il Platino agli Stati Uniti. Il Platino è gene-

ralmente fornito dalle miniere dell'. Ural, dalle

quali vieno inviato in Inghilterra dove è lavorato.

La produzione negli ultimi 12 anni non è stata

meno di 1500 a 2500 chilogrammi per anno. Si

trova anche negli Stati Uniti ma in molta mi-

nor quantità; Conguillo ha fornito in questi ultimi

tempi, 10 once di sabbia di palatino rozzo me-
scolato con della sabbia d' oro, e i terreni fangosi

ne hanno prodotti 250 once in un anno

Recentemente si è scoperto un luogo ancora

più produttivo nella riviera di Mac. Kenzie.

II. Naturalista

Oronila Bruunerli. U Prof. Blanc dragando da-

vanti al porto d' Ouehy, a più di 100 metri di

profondità, ha trovato un piccolo organismo mi-

croscopico di organizzazione molto semplice, ap-

partenente al genere Gromia e che non ora stato

ancora deseritto da alcun' autore. Egli lo ha de-

nominato Gromia Bronnerii e la descrizione tro-

vasi nel giornale Le monde de la science N." 14

- 1887.

B.

INVENZIONI E SCOPERTE

Nuoto metodo per la fabbricazione dell' ani-

moulca. Si porta a 150° C. 1' acido fosforico ad un

tenore di 50 a 54 0]q di acido nitrico. Si aggiunge

una mistura secca di sorfato di ammoniaca e sol-

fato di potassa ridotti in polvere, si tengono in

ebollizione fino a che la masia non diventi fluida,



dopo di che si cola il sale sopra delle lastre dove

si raffredda.

(EisKi: Zi-nri Ndj

llottiiyUe di carta: L' ingegnere I. H. Taraas

di Cliicasio Ila trovato il modo di fabbricare delle

bottiglie di oarta di (|ualunque l'orma e che men-
tre servono benissimo per la conservazione dei

liquidi, pesano e costano meno delle usuali di

vetro, di terra ecc. e non si rompono clic con dif-

ficoltà.

Dicesi elle a Chicago sia già impiantata una

grande industria per la loro fabbricazione.

Coperte di carta, Secondo la Croniche indu-

slrielle, a Lisieuy si fabbricano coperte da letto

di carta con un metodo immaginato dal sig. Gri-

son. Dictìsi che queste coperte sono leggerissime

e senza difetti dal lato igienico, costano meno di

(luelle di lana mentre difendono assai meglio dal

Ireddo.

Telemetro Tìozzi. L' anno scorso facemmo co-

noscere questo utilissimo strumento per misurare
le distanze, immaginato dall' egregio cap Hozzi

,

siamo ora lieti di sapere che l' invenzione rimarrà
per utile dell'Italia, poiché alla fine il ministero

della guerra lo ha preso in considerazione e gli

esperimenti eseguiti per conto del medesimo, han-
no dati i più lusinghieri resultati, talché è certo

che verrà adottato per 1' esercito e cosi il cap:

Bozzi otterrà il compenso tanto meritato con i

suoi lunghi e pazienti studi.

Un segreto per la pietrificazione delle carni.
Si legge nel giornale il Progresso: Or sono 42
anni, moriva in Padova certo Gio. Battista dottor

Messedaglia, che dicevasi inventure di un metodo
por la pietrificazione dei corpi umani.

Dalla pretura di Legnano veniva allora tra-

-smesso a quel tribunale un plico suggellato con
dichiarazione che conteneva un autografo di detto

defunto, autografo che da nessuno è stato però
veduto.

Saputosi la cosa da uno scienziato di Parigi,

vennero olTerte L. 32,000 par avere il segreto
ed allora gli eredi piovvero da tutte le parti, ma
nessuno riuscì mai a provare legalmente d'essere
11 vero ed assoluto più prossimo parente del

iloltor Messedaglia.

Anche do vari profe-ssori furono fatte indagini
per avere i! plico, ma si sprecarono e danari e

tempo.

Al museo dell'Università di Padova esistono:
un corpo d' agnello, un fegato umano ed una pla-
centa pietrificati.

Venuto un intere.ssato a conoscenza di questo
lutto, volle a qualunque costo avere il segreto.

Infatti, non curando spese e noi^, vennero fi-

lialmente scoperti i due veri eredi del dottor

Messedaglia, uno dei quali abita in Padova, lon-

tanissimo dall' idea di possedere tanta fortuna.

)30

Il pacco, previe tutte le cautele e debitamente
suggellato, in seguito ad ordinanza della Camera
di Consiglio, venne in questi giorjii consegnato
agli interessati, che lo depositeranno all' accade-

mia delle Scienze di Milano.

Furono già fatte offerte di somme considerevoli

per la vendita dell' autografo.

Un nuovo tubero alimentare 11 Progrèi Agri-

cole, annunzia che fra le presentazioni recente-

mente fatte alla Socieie d' HorticoUure., si notò

un lot'o di tuberi della nuova pianta conosciuta

sotto il nome di Staciiys affinis , nuova specie

alimentare dovuta alla Società d' Acci imaz ione ; i

suoi tuberi danno un raccolto di non meno del

venti per uno.

Questo legume, che proviene dal Giappone, si

ò facilmente acclimatato in Francia: es-so resùste

bene al gelo ed è molto produttivo.

Cucinato come i fagiuoli freschi forma un ec-

cellente piatto e si può prestare a tutte lo com-
binazioni culinarie.

Lo Siachys è un legume specialmente d' inver-

no
,

i suoi tutori non si formano che a partirà

dal mese di ottobre, prima di questa epoca non

vi ha in terra che una capigliatura di radici nella

quali si scorgo appena qualche traccia dei nume-
rosi tubercoli, che stanno per formarsi pro.fsi-

mamente, e non ò che nella prima quindicina di

novembre che si possono levare. Allora i tuberi

hanno raggiunto la loro grossezza ordinaria e la

loro buona qualità, e molti tuberi piccoli ingros-

sano ancora durante i mesi di novembre e di-

cembre.

Ciò che farà dello Stachys un legume preaio.^o

è precisamente 1' epoca alla quale si raccoglie .

vale a dire, in una stagione durante la quale a]

può disporre cosi poco di legumi freschi.

Riproduzione elettrica della scrittura. Il Sig.

Garel è inventore di un' apparecchio semplicissimo

per ottenere un certo numero di copie d' una
lettera o circolare.

V Inventore scrive eoa una matita nera ordi-

naria su della carta finissima posta sopra un

pezzo di carbone; la matita comunica con uno

dei poli di un piccolo rocchetto d' induzione e il

pezzo di carbone con V altro polo.

La punta della matita eoa le scintille che scatta,

incide la scrittura sul carbone, e da questo si

può quindi ricavarne diverse copie con i melodi

ordinari di stampa.

Per scrivere nell'oscurità, — Il Dott. Moul-
lieras di Nantes ha immaginato un' istrumento

che ha chiamato Grafamrama e che permette
di .scrivere nella più completa oscurità. Questo
curioso apparecchio ò stato presentato dal suo
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autore alla Socie'à Francese d' incoraggiamento.

Esso si compone di 2 parti principali ; I' una

destinata a dare a ciascuna linea uno spazio uguale,

r altra a dirigere la mano die scrive.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni che vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

«la possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Di alenili minerali raccolti nella provincia

di Catauzaro. Appunti del Dott. Antonio Neo ioni

Prof, di Storia naturale nel r. liceo Galluppi in

Catanzaro. Comprende: 1." Minerali del monte Ti-

noio: Continuando le ricerche cominciate dai prof.

Lovisato, l'egregio autore dà maggiori ragguagli sui

minerali che si riscontrano in un calcare granulare

profondament<3 metamorfosato che trovasi alle falde

occidentali di detto moni e. 2." Minerali delle m'nier

e

so^/ifere di Santa Dominica: Parla dello Solfo,

Stronziana, Selenite e Calcite. L'opuscolo termina

con una nota su di alcuni cristalli veramente ec-

cezionali di Selenite, raccolti a Pet lia Policastro.

Contribu7:ione alla Paleo titoiogi.i della pro-

vincia di Catanzaro. Dal medesimo autore Prof.

Neviani riceviamo pure quesia memoria nella

quale parla dei resti di un Delfino (Eudelphinus)

rinvenuti nel pliocene superiore in località detta

Saffantino, e del giacimento nel quale fu trovato;

quindi riporta il catalogo dei mammiftìri marini

rinvenuti fossili in Calabria.

Un lavoro di maggior mole eJ anch' esso molto

interessante sono le

Contriiinzìoni alla geologia del catanzarese

del medesimo autore. K diviso nei seguenti capi-

toli: Le formazioni terziarie nella valle di Mesi-

ma — D.xl Tacina al ìs'eto.

Escur^jione entomologica all' isola di Lam-
pedusa per L. Failla- TedakU L' isola di Lampe-

dusa studiata già per quanto si riferisce alle piante

ed alla ?ua costituzione geo'og ca, non era ancora

stala visitata da entonaologi e 1' egregio Fai! la-Te-

daldi è perciò il primo che parla estesamente degli

insetti di questa isola. In questa memoria egli dà

prima notizie di storia civile « naturale dell'isola,

quindi rijioria ì" elenco degli insetti raccoltivi il-

lustrandoli con interessanti osservazioni. Notere-

mo: Ciciivlella Rarjusaria Failla n. v. E-odats

D'stefani Fail/a. n v. Si:ones Uneans Des. n. sp.

Mattila arenaria L. nuova per la fauna italiana.

Elenco delle spi eie di Coleotteri trovato n

Plemonto di Vittore Okiliani. Opera postuma

pubblicata per cura del Dott. Lorenzo Camerano.

Come bea dice l'egregio Dott. Cameraao nella pre-

fazione a qaest' opera, il Cav Ghillani, pubblicò

nel 1852 V elenco delle specie di lerudolteri rico-

nosciute esistenti negli Stati Sard>', lavoro che

venne giudicato un modello del genere per i esat-

tezza dàlia determinazione, la concisione dell'espo-

sizione, il criterio Tassonomico, per la copia delle

osservazioni relative alla distribuzione geografica

delle specie ed i loro costumi. Era adunque da

deplorarsi che il lavoro assiduo che il medesimo
Ghiliani aveva fatto sui coleotteri principalmente

del Piemonte e ohe non potè pubblicare prima
della sua morte , rimanesse ine lite si tra.tava

di una numerosa serij di note manoscritte, e di

una raccolta speciale di coleotteri piemontesi de-

terminati; materiale che riunito e maestrevol-

mente ordinato dal Dott. Camerano, al q ia'e gli

.studiosi saranno certamente grati di questo lavoro,

ne ò risultato un catalogo di oltre tremila specie.

Notizia sopra un'uccello nuovo por l'avifauna

iìaìica per E'.'.ore Arrtgoni degli Oddi. Trattasi

della Calliope catntsehathensis (Qmei), cattura

annunziata già in questo bollettiuo pag. 110 anno

corr, E un maschio adulto ucciso presso Padova

il 15 decembre 1886 e che 1* egreg'O Conta Arrt-

goni rinvenne in carne sulla pia7za di Padova.

Dall'egregio Conte A. P. Ninni ricavano:

1.° Nota au la cavalletta nomade o Pachytylas

Mjigratoritis (L) L'autore dimostratido che la pre-

senza di questa cavalletta in Italia nonèaccertata in

modo assoluti, è di parere che es^a manchi alla

penisola o tutt' al più vi capiti isolamente e in

via eccezionale.

2. ° Venezia e la stazione Zoologica. Sono po-

che parole riguardanti la località da scegl ersi

per r impianto della Stazione zoologica che do-

vrebbe sorgere mediante un' accordo fra lo tre

provincia di Ferrara, Rovigo e Venezia.

3." Il regolamento per la caccia pubblicato

dalla deputazione provinciale di Venezia. 8oito

questo titolo l'egregio au'ore pubblica: Appunti

critici nei quali fa notare lo sconcio che .si veri-

fica per non esistere per il veneto un solo rego-

lamento di caccia e come irrazionali siem certe

epoche di apertura e chiusura di caccia stabilite

dalle 8 Provincie di quella T6^\om indipendeate-

[
mente 1' una dall'altra. — lìe:o'ameiti per la cac-

! eia nel veneto — Copia del cosi Idetto licemino che

I

il governo austriaco rila^ciaea per la eaccia nel

I mese di aprile — Calendario ornitologico ler la

!
prj inda di Venezia.

I

11 travertiuo di Fiano Romano nota di Enrico

\
Clerici assistente al museo geologico dtl a R. Uni-

versità di Roma. la questa memoria l' egregio

j

autore parla del potente deposito di travertino

I

che ricopre una zoni lunga circa 8 chilom e lar-

I
ga da 1 a 4 nelle vicinauie del paese di Fiaiio

j

Homcvuo a destra del Tevere là dove quesJo entra

nella provincia di Uotua; enume, a tutti i fossili
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rinrenutivl e che sono 1 seguenti: Pianto: Acer

pseudo-p'adinus L. Acer campestre L. Cerc's si'

liquait'um 'j. Quercus ilex L. Helera heUx L.

Fraxinus ornus L. Men'ha aquatica L. Planerà

Ungeri Elt , delle cui foglie dà 5 fijfure. Laurm

nohiUs L. Bvxus fcwpervirens L. A'nus glutino-

sa Gar. ITolIiiscliJ; Hijalina nitevs Gmel. Ily. din-

phana Stuil, Jlelìx rotvnìata Mali. H. profuga

Sci), n. pvlche'.la Muli. II. cantiana Mont II.

nemoralis Lin. Cìavsìlia laminata Mont. S(e-

nopyra decoììa'a L. Lionella lubrica Muli,

yvpa pygmaea Drap. P. miis'-orvm l.. P. rlniìum

r rap. /'. poli/oinn Drap. Swcinca obtonga Drap.

Limnaea paliistris Muli. i. trimcatula Muli /Vrt-

noròts umbilica/ui Muli. C.yclnstoma elegans Muli.

Bfjfhini i Sp, Pisirlium pusìllttm, Gmel. Mammi-

feri." C<'»*yMs capreolm L.

Bibliuteca geologica della Rnssin ISSG. È una

interessante rivista bibliografica, compilata sotto la

direzione di S. Nihidn e pubblicata in russo ed in

francese. E così divisa: Prefazione; Geologia fis ca,

Mineralogia, Petrojrafìa, StuJi del suolo; Geologia

aoplicata; NTiscellanee geologiche; Pubblicazioni

periodiche; In liei diversi.

Isis, Zeilschrift f. alle natu. Liebhabereien, di-

retto dal Dott. C. Huss. Questo tb'lomadario esce a

Magdeburgo e costa marcili 3 al trimestre. Ab-

braccia tutti i rami delld storia naturale, dà

articoli sulla caccia, sulla pesca, sui giardini

zoolog ci, accoglie domande e avvisi di comprila,

vendita e cambio. Specialmente lo si raccomanda

a chi tiene terrar i od acquarli ed all' orticol-

tore.

P.

Di alcnno esperienze con 1' apparato di Ma-

rlottomodiUotudiil Roili e dall' Ecclicr e ridotto

in Eudiometro da A. Pizzarello. Macerata, 1887

Stab. Mancini. Pagine 114 con una tavola illustra-

tiva, È un lavoro di gran merito e ,1; gran scienza

e noi lo raccomandiamo ai fidici a ai chimici, ag-

giungendo solo che r apparatu ridoUo dal Pizza-

rello ebbe un giudizio favorevole del Prof.

Blaserna.

P,

Elementi di Storia Naturale degli animali

domestici pel Dott. M. Wilkens, Prof, alla scuola

sup. imp. di agricoltora in Vienna, traduzione dal

Dott. A. Mosti Agricoltore ed Allevatore pratico;

Reggio nell* Ejiilia, Stab. tipo-litogr. degli Arti-

g anelli, 1885; L 3.

È un testo scrupolosamente scientifico e nello

stesso tempo ch'aro ed accessìbile a tutti L'Au-

tore, noto già per molti altri ioaportantissimi 1^.

vori ('), coir appoggio della teoria darwiniana d

fd conoscere le origini e lo parentele dei nostri

animali domestici eco li descrive nelle loro razze,

caratteri, utilità etc.

Il Dott. Motti à fatto opera lodevolissima col

tradurre in italiano questo trat'ato e sar ebbe de-

siderabile un* altra edizione, in cui però si curasse

un po' meglio la lin?aa e in qualche punto ve-

nisse meglio ioterpretìto il pens erò dell' Autore.

Vienna, nel luglio 1887.

P.

Fauna 3Ia'apolojica della Monarchia Anstro

nnglierose o della Svi/z.-ra. — Il d stinto Mala-

cologo Clessin stà pubblicando puest' opera. Ne ò

uscita la 1. dispensa che tratta delio Testaceli 'dee»

Glandinee, Vitrinidee, Zonitidee, Paludidce, Ario-

nidee, ed Helicidee. Al nome seienUfico , alla de-

scrizione dell' animale e della conchiglia avvi ag-

giunta la rispettiva figura, la distr bjzione geo-

graflca etc. questa opera riesce di grand' interesse

anche ai Malacologi italiani per le molte specie

che trovansi pure in Italia.

Sei»

insegnamenti pratici

Coaserrazione dei pomodori. Persona che n?»

ha fdtta la prova, dice aver c inservati perfetta-

mente i pomodori per otto anni con questo me-

todo: Sì scelgono pomodori sani, e maturi si la-

vano e si asciugano bene, si mettono in un reci-

piente vetrinato e vi si versa sopra un liquido ,

composto di 8 parti di acqua, una di aceto ed una

di sale da cucina ; il liquido deve ricoprire i frutti;

qu'ndi si aggiunge dell' olio tanto da formare

uno strato di un centimetro di spessore.

Per distinguere il cotone e la lana dalla seta

La Manifattura serica di Como pubblica il se-

guente metodo indicato dal sig. Barewil, per se-

parare e distinguere la lana, il cotone e la seta

nei tessuti misti, il cotone si separa dalla lana

mediante nn' infusione d' acido cloridrico bollente

(*; Ne indichiamo alcuni

.

a. BeitrSge Z. landw, Thierzucht; Leipzig, 1871.

b. Untersuchungen U. d. Magen d. wisderkanen .' den H«n-

sthiere; Beil n, 1872.

c. Form u. Leben d. landw Hausthiere. Wien, 1872

d Briefe 11. d. thierìschen Stoffwechsel; Breslan, 1879

«. Wandtafeln. Das Riud, Das Pferd Kassel, 1878 ed 1880
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che distrugge quasi completamente il cotone sen- •

za intaccale la lana; agitanJo la stoffa nell' acqua
pura o battendola anche asciutta , cade intiera-

mente il cotone ridotto in polvere dall'acido clori-

dico, e nel tessuto non vi l imane che la lana.

Nei tessuti misti di seta e lana , la seta sarà
intieramente consumata e separata dalla lana ,

la quale resterà illesa, da un bagno freddo di a-

oido azotato.

Per liberare animali domestici si boriai
che equini dalla molestia e dalle punture degli
insetti il veterinario Eletti, raccomanda di prati-
care sopra il corpo degli animali una leggiera
spalmatura di Olio di pesce che oltre essere ef-

ficacissimo allo scopo, come resulta da fatte espe-
rienze, costa pochissimo ed è anche di aziono pin
duratura dell' acqua di loglio di noze, assenzio ec.

Conservazione delle snsine. Secondo la Rcvue
hnrticole si possono conservare le susine fresche
per duo mesi e piii, cogliendole prima tiella com-
pleta maturità, esponendole all' aria per larlo

bene asciugare e quindi involte in carta, ognuna
separatamente, metterle in un cassetto o sopra
n» camino difese dall' umidità. Delle susine clau-
(tie colte alla lino di Agosto ed ai primi di set-

tembrvì, erano bonissime. trattate nel suddetto
modo, alla line di novembre; solamente si trova-
rono un poco aggrinzite, ma eccellenti di sapore
e molto più zuccherine del consueto.

Il sambuco nelle legature degli innesti. 11 sig.

Ponsard presidente del comizio agrario Jella Marna,
pubblica nel lournal d'agricol.irratique, il seguente
suo metodo per gli innesti del pe.seo e che può
servire anche per quello della vite:

« Io premio, sopra un giovane ramo di un
anno, un pezzo di sambuco della lunghezza neces-
saria: spacco in due parti questo legno ed ottengo
due mezzi cilindri i quali portano alla. parte ester-
na del legno duro, mentre sono forniti nell'interno
di midollo abbondante, eseguisco quindi il mio in-

nesto per approssimazione (che per il pesco è il

migliori degli innesti). Appoggio sopra le marza
uno dei mezzi cilindri e sulla pianta madre 1' al-

tra metà de! sambuco; quindi lego con due tili di

ferro e 1' operazione è compiuta.
« Nulla di pili semplice, di più economico e di

più perfetto per riparare dal contatto dell'aria
Io raccomando di provare (luesta legatura per
l' innesto della vite, poiché credo che i due mezzi
cilindri di samb uco potranno costituire vantaggio-
samente i turaccioli di sughero (1)

Influenza che esercita sul colore il modo di

preparazione del vino. — Dietro e.'jperienzo scien-
tifiche scrupolo.se, il dotto chimico Nepler ci Ibr-

ni.sce le seguenti norme per ottenere vini il più
possibile colorati:

1. Separare le uve infracidile:

2. Mantenere il mosto <id una temperatura
di 16" e 20» e

;

3. Non impiegare recipienti porosi che hanno
pareti interne in cattivo stato:

4. Mantenere sommerse le vinaccie durante
la fermentazione:

5. Travasare il vino appena cessata la fer-

mentazione tumultuosa;
6. Non abbandonal e per molto tempo il vino

sulle feccie.

Ai «ieminalori. — Prima di affidare le sementi

1) Ri'jiidi'ilo A\.x li^gatiua degli ioupsli ailo|ir.in'lr; i sutili' ri

' '
i questo HoUcltiiKj.

al terreno è buona cosa e prudente tenerle un
giorno nell'acqua. Affidate alla terra cosi inumi-
dite e gonfie non mancano di germogliare più

presto e in modo piii uniforme. Inoltre saturi

d' acqua, i grani sono più pesanti e si distribui-

scono meglio nel campo. Quando si spargono i semi
secchi, non se ne vede dapprima germogliare
che la parte la quale \\^. tolto alla terra una suf-

flcente dose di umidità: altri germogliano a stento:

infine una parte resta affatto inattiva non avendo
potuto assorbire 1' umiditìi s"lficiente.

Il ViixAGOio

Norme pratiche per la veiidcuimia tolte dai

consigli dei più slimali enologi:

1. Prima della vendemmia si devono natu-
ralmente preparare i tini per ricevere 1' uva ed
anche questi hanno bisogno di cure speciali ondo
il vino non vi prenda cattivo sapore: Bisogna ra-
schiare il tartaro o gruma clie si trova aderente
al legno perchè non è vero che esso giovi alla

conservazione del vino come da molti si crede, ma
al contrario non ò che un' agglomerazione di so-

stanze parassite e dannose a! vino che deve fer-

mentare nei tini; con una granata di scopo e con
acqua nella quale sia unito il ò o 6 per cento di

acido solforico, si lavano quindi ben bene le pareti

che poi si risciacquono con acqua pura.
2. La vendemmia deve eseguirsi solo quando

r uva è matura, poiché é allora clie essa cmtiene
maggior quantità di zucchero che è una delle

parti più preziose del mosto e che con la fermen-
t;tzione si converte in Alcool, il quale è !a vita

dei vino.

3. L' uva deve essere colta (meglio con le

forbici clic con i coirelli perchè si danno meno
scos.se e ne cade meno) in giornate serene e aseiuita

non solo dalla pioggia ma anche dalla rugiada
della mattina, e va ben pulita dai chicchi secchi

e marciti e da qualunque sostanza estranea com-
preso lo Z'ilto se vi sia in quantità.

NOTIZIARIO
—« e_s*!_s^

—

Fillossera Secondo 1' ultima statistica, ecco la

Provincie ed il numero dei comuni in cui ò stata

accertata la Fillossera in Italia.

Como Comuni Ì2
Milano 4

Porto Maurizio > 21

Caltanisetta 7

Girgenti » .,)

Catania 7

Siracusa > Q

Messina 1

Sassari > 14

Reggio Calabria

Bergamo 3

Novara * 6

Spedizloui, esplorazioni, missioni. F^rtunata-
men»e fu un' errore 1' annunzio sulla morte di

Stanley, egli invece continua il suo viaggio e tutto

fa sperare una buona riusrita della grande impre-
.sa ppr la liberazione di Emin l'ascia e Cacati.

Si è saputo che Einin Pascià e Casati godono
pure buona salute ci attendono la spedizione di

.soccorso per liberarli, e che Ktnin Pascià possiede

circa 7,0 tonnellate d" avorio che al costo ordina-

rio di 10 lire valgono un milione e mezzodì lire.
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percui questo solo basterebbe a pagare lo apese
della spedizione o renderla produttiva.

In quest'anno il massimo caldo avuto a Mas-
saua e stato di g. 41 , 30 centigradi, percui si può
dire poco superiore a quello sentito in diverse
città italiane.

L'albero del burro. Nelle vallate dell'alto Niger
SI è trovata una pianta {Uassia òuttjraceaj dal
cui frutto si ottiene una pasta simiìo al nostro
burro e che viene adoperata per cucina, illumina-
rione eoo.

L'Albero del latte, ò stato scoperto nell'alto
Senegal. IC la Galactodendron w.ile, clie fornisce
un liquido lattiginoso che dicesi buonissimo por
bevanda nutritiva.

L' albero del paue (Artocarpus incisa) vegeta
nelli isole del Pacifico. I frutti sono gros.3i e del
peso di circa un chilogrammo e mezzo, conten-
gono una fecola nutriente e tagliati in fette ed
arrostiti sono mangiati in luogo del pane del quale
hanno simile il sapore.

Nuova stazione di piscicoltura Con decreto
del 7 agosto scorso stata istituita in Hrescia la
stazione di piscicoltura della quale abbiamo altra
volta parlato.

Per il bilancio della modesima il ministero ha
stanziate L. 9000 e per il resto suppliranno gli enti
morali della città e provincia.

Scopo di questo slazioni di piscicoltui'a è il

ripopolamento dei pesci nelle acque dolci del
Regno.

La produzione dell' Olio d' oliva. — La mag-
gior produzione dell' Olio d' oliva ha luogo in Ita-
Ma poi in Spagna, Grecia, Portogallo, Francia, Tur-
chia ed Austria.

l.a media del raccolto è la seguente:
Italia quintali 3,348, OOO
Spagna » ^,305, ooO
Portogallo » 230, 000
Francia » 198, oufi
Turchia » I60, QOO
Aostria » . 137, DOG

Le piante utili dell» Isola Maurizio. — Le
piante utili per le loro fibre prosperano molto
nell'isola Maurizio. li cotone vi è coltivato in po-
chissima quantità; Un'importatjte industria vi esi-
ste por la lavorazione delle fibre d' aloe ameri-
cano (Agave americana).

Una specialità locale fra le piante fibrose « la
vacoa 0 vacoi

( Pandanus odoratissimus ) della
quale le lunghe e resistenti foglie servono a con-
fezionare sacchi per 1' imballaggio dello zucshero.
I legnami dell'isola sono svaria'.'ssmii ma gli al-
beri sono stati molto decimat*, e vengono mano
mnno sostituiti dalle piantai i,,ni di zucchero;
1 principali legni da costruzion^ sono 1* ebano (D/o-
spyron reliculata) che arriva a dimenzioni consi-
derevoli

; V Olivo {Olea lancea) del quale 1' eia-
'

stieità é messa a profìtto per la confezione delle
fruste da vettura, dei manichi di arnesi ecc. ; la
Colophoma mauritiana grand' albero che giunge
scarno a due metri di diametro e fornisce un le-
gno molto adàtto por la fabbricazione di carretti,
ruote, vagoni ecc. ; la Staatmannla sideroxiiìon
ohe fcrn-scedei pezzi da armature quasi indistrut-
tibili; differenti generi di legni (Labourdcnnasia
spp ) utilizzati per le costruzioni per la forni-
tura della scorza ai tintori e conciatori ecc. Tro-
vasi pure in quesf isola i le..ai Josunin lucida,
Memacylon trinerve

, 5 zygium sp.
, Mangifera

ìndica, Herittera litloralis Acacia alata. Giornale
Of the society of Arts.

Due colonie di castori sono state .icoperte ad
Amiain Norvegia. In un braccio della riviera
pres.so Christiansam ci hanno costruito lo loro
abitazioni coiiipo.-^te di tronchi di alberi, precisa-
mente come fanno nell' America del Nord.

Concorsi. Il ministero di agricoltura hi ban-
diti i seguenti concorsi per V k'ioloyia: Per lo
aziende vinicole privale delle Provincie di Man-
tova, Broscia, Vicenza, Forlì, Ancona, Pisa, Cliieti
Salerno, Palermo e Cagliari, con proini di L. luOO,
.500, 0 2.")0 e respettive meJaglie d' oro il' argento
e di rame, oltre ai premi e me laglie per i can-
tinieri. 11 tempo utile per le domando, scade col-
r anno corrente.

Un gran concorso per la proiuziom ed espor-
tazione dei vini (Va pasto con premi di L. 20 m'Ia
0 10 mila.

Concorso fra le aìsociazioni vinicole 0 ranlim
sociali; con pre;ni: uno di L. 5000, due di L. iiOOO,
tre di L. 1000 e soi di L. .500 0 relativi diploma
di onore, medaglie di oro, di argento c di bronzo;
anchd ai capi tecnici delle aziende premiato sa-
ranno conferiti premi in medaglie e danaro. Lo
domande devono essere presen'ate entro il 31 do-
cembre 1889

La cit tì di Ru/folo Ita s'amiate L. 500, (KtO
da darsi in premio all' inventore di qualsiasi na
zionalità che presenterà il miglior progetto por
utilizzare la forza matrica delle grandi cascate
del Niagara a Riilfblo o poco distante

Esposizioni. La mostra di animali da cortile
cani ecc., che sarà tenuta in Iloaaa nel prossimo
anno comprenderà le seguenti divisioni: Galli e
galline italiane e 1 estere; colombi, tacchini, far-
raone, fagiani, pavoni, celie, anitre; uccelli da
cortile e da colombaia ingrassati ta ito vivi che
morti; attrezzi per l'allevamento, libri e giornali
di avicultura; conigli; cervi, daini, r.inghiali, lepri
e simili

; strumenti ed attrezzi da cacjia consen-
sentiti dalle leggi

; cani da caccia.
Per la es josizione mondiale dell' 89 a Parigi

ò già stato distribiiitu il regolamento. 1 pasti per
gli espositori sono gratuiti, i locali dell' espo.s;-
:iione sfuggono a qualunque dazio, le ferrovie con-
cedono il ribasso del 50 OiO.

RICHIESTE. OFFERTE

(Gratis per gli abbonati)

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all'ammini-
strazione del Bollettino.

67 Odoardo Ferrayni di Cremona cederebbe
in cambio di oggetti di Storia naturale o di altri

libri 1' opera completa ( 90 volumi ) del Buffon.

Storia Naturale.

08 Si desidera fare acquisto dei materiali 0

roccie vu! 'aniche che ricoprona Ercolani e Pompei.
Pene desidererebbe circa mezzo chilograra no delle

diverse qualità. Chi paù procurarli è pregato par-
teciparlo air amministrazione di questo Bollettino.

00 Si c-edono in cambio e si vendono a L 1 c>
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72 Si offre Belgrand/'a Bonelh'am De Stefani,

mollusco vi'/ente, per ia prima trovato dal sot-

toscritto, in cambio «li aliri mollusciii specialmente

del genere Helix

Sigismondo Brogi S'ena,

73 II Prof. Giuseppe Friszi Preside del R" Isti-

tuto Tecnico di Perugia desidera far cambi dì

oggetti di Storia Naturale e più specialmente di

rettili anfibi, pesci e molluschi terrestri itàliani

Slamo presso al termine dell' annata percni torniamo a prognro tutti gli abbonati che non

hanno nucora pagato l'abbonamento a porsi fu regola con 1' amniinislraylone, e sprcialniento

preghiamo a ciò fare, coloro cbe sono arretrati di più annate, polcbè presto ricomiaccrcmo la

pubblicazione del nomi degli abbonati morosi.

Ili C K V 1 T £
Hanno pagato 1' abbonamento :

Per il i SigS^ (12." N>ta)

Mascarliii prof. A. Ascoli Piceno — Pig-oatari prof, F. Monteleone — Dtsmeare I. Firenze

— R." Istituto Tecnico Livorno — Speranzini don G. Urbino — Bazzetti aw. L. Parma ~
Bjschiero A. Trvìviso Santi V, M laao — Ricini L. Perugia. —

l»cr il 18»» i Slgg. (8.« Nota)

j

Orsi A, Osimo -- Mascarinì Prof. A. Ascoli P.ceuo — Mennuti G. Monteparano — Co-

lonia Agricola Umberto 1" Andria — Scola Ing. G. Cremona — Neviani A. Catanzaro —
Pignatari prof. F. Monteleone — Carminati prof. G. Cessna — Dasmeure I. Firenze — Maggi

cav, U. Firenze — Passerini N. Scandicci — Bechelli cav. avv, N. Firenze — R."

Istituto Tecnico Livorno — Pulle log. G. Portoferraio — Gronioodo G. Milano —
Gianese M. Meda — D. Aversa cav. a. Napoli — ('aloeriui P, Novara — Lanza cav.

G, Palermo — Speranzini don. G. Urbino — Antinori march. E. Perugia Mosconi A.

Marsiano — Bazzetti avv. L. Parma — Falqui dott. O. Reggio Calabria — Nerucci conte

0. Siena — Pacini L. Radda (Siena) — Montnlto E. Trapani - Boschiero A. Treviso

- Capietti prof. G, Torino — Ridoni E. Torino — Del Torre F. Cividalede, Friuli — Miani

1. Venezia — Cipriaui H. Kieff. (Russia) — Speranza D. Bleggio — Agnus. A. Fontaineblaux

— Baruflfaldi L. Lecco ~ Santi 0. Milano — Ricini L Perugia. — Conti R. Milano

Per il l§§8 I fiig;s: (l.« Nota)

Boggiani 0. Tirano — Borgioli B. Genova — Raffaeli! cav. P. Lucca — D* Aversa cav.

E. Napoli — Barbò conte G. Milano — Santi 0. Milano.

/ nomi di coloro ai quali è stata fatta una ricevuta particolarmente, non figurano In queìte note.

Con le suesposte note sono terminati di pubblicare i nomi dei signori che alla fine della

scorso agfosto ci avevano favorita la quota del loro abbonamento; preghiamo perciò coloro che

avessero pagato eatro detta epoca, ed il cui nome a )n fosse stato accora pubblicato, e che

non avessero avuta una ricevuta particolare, ad essere compiacenti di darcene avviso per

fare i necessari riscontri e reclami. continua

8. Brodi Direttore responsabile. 825 - Siena 1887, Stab. Tip. Carlo Nava.

L. 1,50 esemplari disseccati di Ranunculus Mar-

chesini nuova pianta scoperta dal Lojacono.

70 On olTre à vendro une splendide colleetion

d* oeufjj d' oiseaux d' Europe, tous soigneuseraent

piéparój et etiqueltó^. Colleetion de création re-

cente, 8000 exemplaires lappresenlaut 430 espèces.

Catalogne à disposiiion. S' adresser a M. Low's

ì^icoud, 19 rue de la Paix, Chaux^Q FoMdi (Suisse)

71 Si offrono uccelli mosca in cambio di mine-

rali od altri oggetti di storia naturale.
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Se la Botanica non possiede ancora una soddisfa-

cente classificazione delle piante superiori, è dovuto

a molteplici cause : per esempio, alla poca differen-

ziazione ed estrema monotomia tipica delle piante

stesse, alla non valutazione dei caratteri impressi ad

essi da ragioni biologiche ed ereditari; ma una an-

che delle precipue cause c tuor di dubbio una in-

completa considerazione delle diverse architettoniche

florali.

In questa breve trattazione ci proponiamo adun-

que, fondando i nostri criteri s&lla architettura

florale, d' esporre un saggio di classificazione non

trascurando per quanto sarà possibile i caratteri

biologici ed ereditari, e ricorrendo, quando essi non

fossero sufficienti, agli altri caratteri presentati non

tanto dagli organi vegetativi, quanto dai florali e

sopratutto dai caratteri della placentazione. Premet-

tiamo che poca importanza avrebbero il numero e la

forma degli organi di ciascun ciclo florale , mentre

moltissima ne hanno 1' indipendenza loro e la loro

posizione o fillotassi. Premettiamo altresì che, quan-

tunque non siavi differenza essenziale fra cicli spi-

rali e verticilli, tuttavia, parlando di disposizioni mi-

ste, intenderemo parlare di quei fiori i cui organi

sono disposti in parte con fillotassi spirale, in parte

con fillotassi verticillare ( sia spuria che vera). Vera-

mente la verticillarità spuria e la vera passano age-

volmente r una neir altra ed è diffìcile discernere

r una dall' altra anche mediante le più accurate

indagini organogeniche.

E coyì incominceremo 1' esposizione della materia

coir annoverare i principali tipi della tectologia flo-

rale, che noi consideriamo in numero di sei, secondo-

che gli organi florali formano o molti cicli, o cinque

soltiuito, quattro, tre, due, uno (fiori policiclici, pen-

taciclici, tetraciclici, triciclici, diciclici, monociclici).

I fiori policiclici per il numero cospicuo di cicli

di cui risultano formati, posseggono a preferenza degli

altri delle varietà nella loro disposizione. Così ab-

biamo delle forme che sono esclusivamente alterni-

fogliari 0 verticillari e forme miste. Ci danno esempi

di disposizione alternifogliare parecchi generi e specie

di Ranunculus (R. Ficaria), molte specie di Ane-

mone, i generi Eranthis, Helleborus ecc. Nel tipo

Helleborus il sistema spirale princijiale è inalterato

in tutti i cicli, i sepali sono disposti in quinconce,

nettari e stami in ectofania, i carpidii 3-6 in falso

verticillo. — Le specie di Paeonia si comportano

come i generi Helleborus e<l Eranthis; tutti gli or-

gani fiorali, sepali, stami, carpidii, sono disposti in

epifania del sistema principale. Calcolando il numero

dei cicli risulta presso a poco di 49 circonvoluzioni

nel genere Helleborus: alquanto piìi ridotto negli

altri generi. Piii frequenti sono le disposizioni ver-

ticillari. Neil' Aquilegia oulgaris si ha il calice di-

sposto in verticillo quinario spurio, come facilmente

ce ne convince 1' esame dello stato preflorativo degli

organi. Tale disposizione potrebbe essere considerata

quinconciale con due circonvoluzioni depresse : ma

nel fiore aperto essendo eguale il livello al quale

emergono le foglie, amiamo meglio come si osservava

da principio considerarla come verticillare. Questo

calice segna altresì il passaggio alla verticillarità per-

fetta degli organi successivi: succedono infatti un ver-

ticillo di cinque petalo-nettarii; circa dieci verticilli

pentameri di stami, cinque dei quali sovrapposti ai

sepali e cinque ai petali. Seguono due verticilli di

staminodi (stami modificati in fulcri ananteri), indi

un ciclo pentamero di carpidii. In tutto circa 15

cicli ( teoricamente 30 circonvoluzioni spirali de-

presse ).

Si hanno inoltre fiori in vci ticilli trimeri e dinieri.

Alcune Berberidee (generi Mahonia , Berben's ci

danno appunto esempi della prima forma. 11 calice

è di 3-9 sepali: in 1-3 serie, sovente pctaloidei. I pe-

tali sono in numero uguale ai sepali nel calice plu-

riseriato; in numero doppio nel fiore a calice aJ un

unico verticillo. Stami ordinariamente in numero

uguale ai petali od anche in numero doppio: carpidio

unico. In altre Berberidee (
Epimediuin ), abbiamo

presso a poco lo stesso numero di verticilli, ma

questi sono tutti dimeri, eccetto il gineceale (depau-

perato).
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Gioito Cntcifcre ed alcune Fu inai- iacee hanno ri-

dotto a due il numero degli organi di ciascun ver-

ticillo.

L' architiiltonica delle crueifere è cxaciclica ma

nel terzo e nel quinto cielo è avvenuto uno sdop-

piamento di organi (petali, stami interni) in con-

formità della legge fiUotassica, secondo cui gli sdop-

piamenti preferiscono ripetersi nei membri vertical-

mente corrispondenti. A rpiesta interpretazione si ac-

costa (juella di Eichlei" se non che quest' autore, as-

sumendo un verticillo quaterne di petali, propone

una spiegazione contraria alle leggi delia fillotassi.

L" esame delle Fumariacee, dalle quali hanno ori-

gine le Crueifere, ci porta alla conclusione che an-

che quest' ultime abbiano tutti i verticilli dimeri,

compreso quello dei petali che V Eichler volle esclu-

dere. Delle Fumariacee, quelle che abbiamo avuto

campo di osservare, ci hanno chiaramente mostrato

la loro architettonica exaciclica dimera. ( Bielytra

spectabilis, Fumaria offlcinalis)-

La disposizione degli stami, sembra a prima vi-

sta rompere la regolarità fìllotassica; ma un più at-

tento esame ne svela il più pìerfetto ordine. L' an-

droceo infatti risulta di due falangi di tre stami

ciascuna. L' una e 1' altra delle falangi è formata di

uno stame mediano completo e di due mezzi stami

laterali; come ne dice chiaramente la loro forma ed

il loro volume. Ma 1' organo che le due metà avranno

originariamente prodotto, doveva trovarsi in posizione

alterna cogli stami completi : quindi la fusione era

data dalle due metà che si trovano in opposizione.

Infine nella architettonica policiclica il tipo a)-

ternifogliare si può accoppiare col verticillare come

chiaramente lo dimostrano le Papaoeracee, Osser-

vando la disposizione degli organi del Chelidonium

rnajus si può immediatamente accorgersi della rela-

zione stretta che esiste fra le Papaveracee e le Fu-

mariacee. L' unica differenza consiste nella disposi-

zione degli stami che nelle Papaveracee. sono in

spirale, mentre nelle Fumariacee abbiamo veduto es-

sere verticillare. — Anche le Anonacee sono esem-

pio di disposizione mista. Il calice della Asimina tri-

loha è formato di tre sepali, liberi, valvari nel bot-

tone o leggermente imbricati. La corolla consta di

due cicli trimcri leggermente imbricati nel bottone

Gli stami sono in grandissimo numero, inseriti in

spirale, e, a quanto pare, secondo il sistema principale,

ovvero giusta una epifania del sistema ternario. Il

gineceo risulta di un numero variabile di carpidii: teo-

ricamente dovrebbero essere sei.

Nei fiori di più specie di Magnolia il peranzio

presenta tre foglie imbricate nel bottone, libere: di

guisa che es.se sono il più sovente: 1" una totalmente

avviluppata, una seconda tutta avviluppata: la terza

ricoperta per uno de' suoi bordi e coli' altra rico-

prente. Generalmente queste foglie si descrivono da-

gli autore come sepali.

Più internamente la corolla è formata di due cicli

trimcri, in perfetta alternanza fra loro e coi sepali.

Nel bottone sono imbricati. Gli stami in numero

indefinito sono disposti in serie spirale come pure

i carpidii secondo il sistema principale.

Anche le Cìematis presentano il calice in verti-

cillo; mentre gli stami ed i carpidii numerosissimi

sono disposti in spirale.

Nella Nìjmphca alba il perianzio è verticillare

( quaterno ) come pure il gineceo
( pluricarpidiato );

mentre gli stami numerosi sono disposti in spirale.

Nel Nupliar anche il peranzio ha disposizione spi-

rale.

Continuando nella esposizione delle varie forme

architettoniche dal termine minimo del tipo poli-

ciclico si può discendere, sopprimendo un ciclo, al

tipo pen tacici ico.

Molte dicotiledoni e monocotiledoni si compren-

dono in questo gruppo. Delle prime abbiamo avuto

occasione di fare osservazioni su di una specie: YAke-

bia quinata. In essa troviamo separazione dei sessi

per aborto completo degli stami, o dei carpidii. Vi

predomina però una perfetta regolarità. Nei fiori ma-

schi si ha un ciclo perigoniale esterno, due stami-

nali e due gineceali abortiti, tutti trimeri ed in per-

fetta alternanza. Nei fiori femminili è avvenuto 1' a-

borto dei cicli staminali.

Le Liliacee rappresentano il centro attorno cui

si raggruppano le monocotiledoni. In esse, come nel-

r A'iebia, predomina costantemente il trimerismo

nei cicli. Il piranzio è costituito da sei organi dif-

ferenziati fra loro: però il primo verticillo è consi-

derato come calice, il secondo come corolla. L' an-

droceo si compone di sei stami disposti in due ver-

ticilli, i più esterni alternano coi petali: gli altri

sono ad essi sovrapposti.

Il pistillo risulta di tre carpidii.

Le Papilionacee ci offrono esempio di architet-

tonica pentaciclica pentamera: il fiore è in apparenza

irregolare: ma facendo astrazione dalla forma dei di-

versi organi che lo compongono e occupandoci sola-

mente della loro inserzione, riscontriamo fra di loro

una perfetta alternanza. Un ciclo di cinque sepali

ed un altro di cinque petali, formano il peranzio.

Dieci stami, uno libero, gli altri aderenti pei loro

filamenti, formano l' androceo. Bisogna ammettere

che originariamente fossero disposti in due cicli pen-

tameri che poi si ordinarono in serie unica congiun-

gendosi lateralmente fra loro.
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Nel pistillo si è sviluppato un carpidio soltanto,

mentre la perfetta tcotologia esigerebbe uno sviluppo

di cinque membri.

(continua)

PROF. L. BOMBICCI

TRASFORMAZIONI LENTE

s-<:3f-<MC=-5

( Continuazione )

I locali (ranabiamenti di paesaggio che di anno

in anno, o di decannio in decennio posson far di-

versa uni prospettiva , una visuale , una scena

montana, un rapporto di altezze, un andamento

di vallata, sono dovuti, in generale, alle progres-

sive, continue o reiterate erosioni di acque me-

teoriche (1). Gli eft'dtti
,
guardati uno ad uno , e

durante brevi periodi posson parere insignificanti;

ma se si sommino n€llo spazio e nel tempo, ad

alto coefficiente, si palesano subito iraponentissiml.

Invece i cambiamenti regionali di paesaggio,

che di secolo in secolo o di epoca in epoca, val-

gono a modificare le linee di contorno di estesi

continenti ed il regime della rispettiva loro cir-

colazione acquea; il sistema dei loro bacini idro-

grafici, gli elementi del loro clicna, dipendono, nel

massimo numero dei casi, da forze endogene idro-

termiche, più 0 meno profonde. Peraltro, sempre

resta ferma la certezza che dalie attività meteo-

riche, esterne sehben di minimo grado a prima

vista, posson trarre incentivo ed aiuto le energie

plutoniche del sottosuolo. {£-)

(1) Per la conferenza nella grand' aula dell' Accademia Pe-

trarca, si avevano alquanti quadri appositamente dipinti, di pae-

saggi in via di trasformazione, e di fenomeni geologici contem-

poranei.

(2) Le polveri meteoriche, per es., date in generale dal sol-

levarsi delle sabbie silicee più fini dei littorali e dei deserti, colle

colonne ascendenti di aria, con i venti che rasentarono U suolo

e si spinsero nell' atmosfera, corrodono, quasi smerigliandole

anche le rocce pifi dure; anzi meglio le più dure; e possono di

anno in anno dove più dove meno, finir coli' indurre nelle alte

località montane, ma in aree ristrette e speciali, un sensibile

mutamento nel profilo e nell' aspetto dei luoghi.

K noto conie si impieghi nelle arti industriali, e seminata-

mente per la smerigliatura artistica del vetro, per ottenere in-

cisioni e opacamenti a disegno, intagli ornamentali ecc. un pro-

cesso dì corrosione mercè la sabbi» proiettata sulle superfici

da smerigliarsi, che ripete quasi quello notevole qui sopra ci-

tato,' e sol da pochi anni apprezzato noi suo veio valore.

De^fniarao di uno .sguardo quelli aumassi di

ciottoloni, ciottolini e ghiaie, frammisti di arene

e (li fini detriti, che diconsi i conglo.mekati , le

GONFOLiTi, le pi DDiNGHE, 6 che in qualciic paese,

per e^'. nella Svizzera, (dove si chiamano ^agel-

fluh) ra^jgiungono spessori di olt.re mille metri,

formardo montagne colossali come il Rossberg ed

il Righi. Vedremo diversissimi di natura ! ciottoli

di questi cor.gloraerati; taluni calcarei, ed arena-

cei, altri gran-tici, porfirici, variolitici ecc. e tutti

assieme rappresentano il disfacimento di monta-

gne pili anticne e fra loro distanti; i Vosgi per

es. ed i monti della Foresta-nera. Tssi tracciano

la storia del loro convogliameflto, della fluitazione

loro, verso una va.=ta zona littorale di un mare

ora ivi scomparso, del loro sorgere, durante i pe-

riodi di mezzo dell'epoca terziaria fino a quasi

2000 metri di altezza, in grossi rilievi alpini in-

torno alle cime del Napf.

Ma le masse enormi del 2\agelfluh sonosi ben

modificate do,',o !

Esse ci si mostrano a lembi staccati e disgiunti

da valloni; intensamente erose, scavate, scalzate

dal'e acque e talvolta logorate tanto dalle me-

teore che sembrano altissimi prismi verticali o

acute guglie o piramidi slanciate e frastagliate

di cui non si capisce il modo di perduranza mal-

grado i terremoti ; di cui la incroUabilità, mal-

grado le bufere può parere un miracolo, tanto

più vedendosene spesso gli apici sostener blocchi

enormi, come capprelli di funghi colossali, come

coronamenti di sveltissime cuspidi. — Cosicché

parrebbe naturale il chiedere: chi mai fu ardito

e bizzarro tanto da andare coh.ssii a metter quei

massi in così precario, instabile equilibrio ?

Ovvero, passando dal vecchio mondo al nuovo,

consideriamo un' altra scena nella vasta regione

piana del Colorado.

Eccovi un quadro che rappresenta un tratto

nel Monumentai Park, detto giardino degli Dei.

Quivi pure guglie, alte da 50 a 60 m., isolate e

con forme strane, ora sottili, irregolari, erette

come ruderi di vecchie toi ri, radunate come i

monoliti degli antichi circhi drnidici; ora raas.^'cce

come bastioni, ma diroccati, o come avanzi di

costruzioni ciclopiche. S uio tutte di un' arenaria

rossastra, quarzitica, la co.>ì detta vecchia are-

naria rossa, di formazione estreraanente antica,

dell' era paleozoica; sono tutte fatte a pile di

grossi strati orizzontai', sovrapposti, i quali per

la identità di sostanza, per la rispondenza di

spessori e per eguaglianza di livello delle moda-

lità comuni ai varii massi di un medesimo grappo.



148

si rivelano ccn ev'clenza quali altrettanti residui

di un vasto altipiano , costruito da estesissime

stratificazioni.

I crepacci divisero e seddivisero vei ticalmeiite

quelle grosse stratifii-azioni; le acque vi filtrarono,

vi circolarono, erosero, ampliarono, ridussero as-

sottigliate come pilastri informi le singole pile di

strati; il piesaggio, gii'i uniforme come di un'alta

pianura erbosa, divenne bizzarro e fantastico

come di una bassa radunanza di monumenti mul-

tiformi.

Ad analoghi effetti condussero nel Rosstrapp,

le erosioni operatesi nei grossissimi strati calca-

rei, originariamente distesi e orizzontali in quella

reg'one. 0;>gi ivi sorgono, isolati, distanti, dei ri-

lievi a pareti verticali o scoscese, nei quali roc-

chio facilmente riconosce la corrispondenza dei

singoli strati, ed in un col pensiero ricostruisce

facilmente la continuità primitiva.

II fenomeno dei canons del Colorado, è pure

somn^amente istruttivo in propos to. Ivi le grandi

pianure o savane, sono interrotte da larghi, pro-

fondissimi spacchi, nei quali s" inabissino le acque

delle pioggiee dellacircolazione torrenziale. Queste

acque scorrendo in quei baratri gli erodono in-

cessantemente, allargano le fratture; scalzano le

moli sovraincombenti
;
producono franamenti e-

normi; trasformano poco a poco un crepaccio in

una gola, in un burrone, in una vallata. II pae-

saggio si trasforma per la demolizione perenne;

e, chissà a qual distanza nel mare, si accumulano

per formar nuovi strati le mate>"ie asportate da

qnel campo di attiva denudazione.

Tutte le vallete di erosione, pos;ìou dirsi ge-

nerate con siffatto pi^ocìsso. — I versanti del no-

stro Appennino ce ne offrono esempi istruttivis-

simi, sebbene lirnitati nella loro misura. Vi pre-

sento invece i disegni di due assai più lontane lo-

cal tà; nel primo di essi è rappresentato il Defilò

del'a famosa « Porta di ferro » nel 3orzuG-Ho-

lacana, da Kardi a Derbent , in un contrafforte

meridionale del Caucaso.

Quel defilé è un immenso spacco con 12'".
. . .

'?0"> d' intervallo, fra le altissime pareti rocciose

che lo fiancheggiano, allargato, frastagliato e scal-

zato dalle acque in esso incanalate e scorrenti ,

per circa tre chilometri di lunghezza. — Una
gran porta di fèrro, a due battenti e con cam-
panelli di allarme dicesi, chiudesse questo varco

a tempo dei CalifB persiani, per difendere V an-

tica Albana (Derbent), dagli attacchi neoiici.

L'altro quadro vi presenta il « Defilé di Hugg »

nel Thibet, sul torrente L .utzankiang. — Angu-

stissimo, lungo, profondo, scavato in bassi, in alto

qtià e là quasi rinserrato, esso viene pere 'r^o dai

viandanti mercè una lunga, str.et' issi ca, o^i^iHante

impalcatura fatta con assicelle di Ifcgno, sos'euuta

da pali ficcati obliquamente nelle snpoi fici a picco

delle rocce. Corde di bambù, arrosti di cuoio, pro-

teggono chi arditamente percorre un siffatto pas-

saggio, sospejo sopra abissi vertiginosi.

(continua)

COLOMBICOLTURA
Riproduzione interdetta

CAPITOLO II.

11 Colombaccio (Colninba Palnnibus) — La Co-

lombella (Columba Oeuas.) — Il Torrajolo

(Columba Livia).

3. IS Torrajolw

(Continuazione)

Ed ora che ho diffusamente parlato dei piccioni

di S. Maria del Fiore, conviene che spenda qual-

che parola su di un branco di circa cinquanta

piccioni semirlomestici, totalmente bianchi, che

abitano da appena due anni il fabbricato degli

Uffizi.

In una di quelle piccole fiere che soglionsi fare

ogni anno negli ultimi tre giorni di carnevale a

vantaggio del commercio minuto, due piccioni

grossi da carne che rappresentavano uno dei pre-

mi della lotteria, riuscirono, non si sa come, a

fuggire, ed andarono a posarsi sul cornicione al

di sopra delle statue. I negozianti di chincaglie e

di libri che hanno i banchi sotto gli Uffizi corti,

principiarono a gettar loro del cibo, abituandoli

cosi a discendere sul piazzale interno. Ai due pic-

cioni fuggiaschi, che erano per avventura maschio

e femmina, e che un mese appresso avevano già

un figlio, se ne aggiunse un quarto dal candido

mantello, lasciato in libertà da quei negozianti che

principiavano a pren ìer diletto dal moltiplicarsi

degli alati vicini. Adesso le coppie sono divenute

circa una ventina, e tutte presentano la bianca li-

vrea. Un particolare a notarsi si è questo: i piccioni

novelli sono più piccoli e più corti dei primi dua

produttori, non hanno ciuffo, nè corona, nè tarso

infoderato e dimostransi leggerissimi al volo come

tutti i piccioni Torraioli. Nemmen'uno dei piccioni

di colore sì numerosi sul Duomo è entrato a far

parte di questa picco'a famiglia, e se qualcheduno

se ne presenta nel recinto degli Uffizi, ne viene a

furia cacciato come un intruso. Perdurando questa

antipatia coi piccioni di colore, il branco che va

ogni giorno auTientando, conserverà costantemente
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la bianca livrea, e sarà invero mirahil cosa fra qual-

che anno il vedere tutto il fabbricato degli UfTizi

scolto a dimora da una legione di candidissimi uc-

celli — Del resto non è nuova 1' avversione di

una famiglia alata dalle candide piume, verso con-

sanguinea famiglia dal mantello colorato-, e ciò

riscontrasi specialmente nell' ordine dei Gallinacei

al quale i Colombi appartengono.

La carne del Torrajolo sia egli selvaggio o se-

midomestico, è squisita ed indubbiamente migliore

di quella del piccion grosso comune, del Colom-

baccio e della Colombella. Il sapore di questa

carne è reso più piccante e gradito per i diversi

semi silvestri ed erbe aromatiche che quest' uc-

cello ricerca e becca con avidità allorché si reca

a vettovagliare. Non vi ha gastronomo di qualche

reputazione che non conosca quelle ottime costo-

lette di piccione (Còtellettes de Pigèon à la Pari-

sienne) che soglionsi di preferenza fare coi petti

di piccioni Torrajoli. Devono pure rammentarsi

come piatti prelibati il Pigeon en compote, en pa-

pillotes, cri chartreuse, d la SeiiUe Merichould,

d la crapudine ecc. — Cibo potentemente calo-

roso, può però esser utile, usato con discrezione, a

taluni ammalati, ed in specie ai convalescenti. —
I ragazzi linfatici, le donne dorotiche, i vecchi,

coloro che trovansi per una causa qualsiasi deboli

e sofferenti di stomaco, risentiranno dall' uso mo-

derato di questa carne sana e nutriente un nota-

bile vantaggio.

Presso gli antichi servivano i piccioni a diversi

usi della medicina. Se dee credersi a quanto la-

sciarono scritto Erodoto, Dioscoride, Ippocrate e

Galeno non solo gli interiori dell'uccello, ma fi-

nanco le penne e lo sterco adoperavansi a prepa-

rare medicamenti di varia natura come pozioni,

empia stri, unguenti ecc. Ghiottissimi poi erano gli

antichi della carne dei piccioni selvaggi e semi-

selvaggi, che facevano giornalmente imbandire alle

mense : e i loro cuochi conoscevano a perfezione

quale doveva essere l' età degli uccelli mangie-

recci, e l' epoche in cui sono più succulenti e

gustosi, e r arte di cuocerli e prepararli a dovere.

« Laudatus est in cibis columbarum usus. Com-
mendantur in epatico morbo ab Hippocrate, in vi-

rum post diuturnum morbum imbecillitate a Rhase:

et Peguani, ita iis delectantur, ut elixabis, interdum

vendere no'.unt. Sylvestres, quas discalis, dome-

sticis, quae assae, magis valent. Pulii propter mol-

liorem succum veteribus, vernale^ aestivis et autum-

nalibus, praeferuntur » (*). — Così il Gionstonio.

Nelle città è rigorosamente vietato l'aucupio ai

piccioni Torraioli semidomestici che ritengonsi

proprietà del Comune: ciò non toglie però ch'i

colle reti all'acqua non se ne catturino, nella campa-

gna, ogni anno in estate parecchie migliaia che ven-

gono dipoi spediti alle Società del Tiroal Piccione. —

(1) G. Johnslon — opera citata.

Sulle coste de! mare si cacciano nel verno i piccioni

selvaggi delle roccie, ed in Sardegna, in Sicilia,

neir Istria e in Dalmazia moltissimi se ne ucci-

dono. — Renault, il brillante scrittore cinegetico

narra di una caccia ai piccioni selvaggi delle vi-

cinanze di Trieste, fatta dal visconte di Dax (*).

Questa caccia si fa col fucile all'aspetto, o all'ap-

parire dell'alba, o a mezzodì, o al cader della sera,

davanti ad uno dei pozzi rocciosi che servono di

abitazione ai Tcrrajoli. Essa presenta grandi diffi-

coltà imperocché gli uccelli hanno 1' abitudine di

lasciarsi cadere a picco nei pozzi ad ali serrate,

o d' inalzarsi in colonna colla celerità della fol-

gore. Il cacciatore bisogna che abbia buon occhio

e gran pratica per prendere il momento preciso di

sparare : ma è un fatto però che nonostante la più

grande abilità cinegetica, la maggior parte dei

colpi si perde nello spazio.

Io non so veramente come si pratica la caccia

ai Sassajuoli in Sardegna; certo col solo fucile, poi-

ché questi uccelli sicuri nelle loro inaccessibili

grotte, sono troppo prudenti ed accorsi per essere

attirati per mezzodì zimbelli — Difatti osservando

il tipo semidomestico della specie, ossia i piccioni

che stanziano sui pubblici edifìci, è ben raro il

c^so che si vedano renunzi are all' assoluta libertà,

per andare ad abitare in colombaie private; mentre

succede invece e su larga scala il contrario, cioè

che molti piccioni domestici disertino le proprie

colombaie e voliere per andare ad imbrancarli coi

liberi fratelli,

Ma più che la caccia decima i piccioni Torra-

ioli il Tiro al piccione. Una parte della stampa

osteggia da un pezzo questa inutile carneficina, ma
la maggioranza, convien dirlo, o si mostra indiffe-

rente o tacitamente 1' approva. Però constato con

piacere che da pochi oppositori che eravamo, ogni

g;orno ingrossiamo le file, e chi sa che coli' aiuto

del giornalismo politico non diveniamo fra non

molto la maggioranza.

Neil' Agosto del 1887 per una ridicola dispo-

sizione dell' Opera del Duomo di Livorno che

inviava in proscrizione tutti gli alati abitatori del

tempio come ne fossero i profanatori, il noto pub-

blicista Bandi stampò sul Telegrafo un virulento

articolo di fondo che colpisce maestralmente le

società del Tiro al Piccione (3). Non potendo

p.r la sua lunghezza riportarlo per intero mi li-

miterò a citarne i punti più salienti.

« Questo nostro tempo che vagheggia, a

chiacchiera, la gentilezza greca e la guerra al car-

nefice e ai tiranni, si vergogni di avere innamo-

rato i garzoncelli lisci e barbuti e le signore paf-

fute e diafane, del barbarissimo giuoco che impu-

nemente chiamano » Tiro al Piccione.

« Venere leggiadra, che aggioga all' aereo coc-

(2) A. Renault — opera citata.

C3) Il Telegrafo — 23 e 24 Agosto 18S7. Anno XI. N. 234.
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chio le colombe, faccia volar ben alto sulle nubi

le soavi pariglie, se le vuol salve dagli schioppi

profani della gioventù dorata, che schiva i leoni

e le tigri e i cignali ed. i lupi nelle selve, e cerca

lauri ed inni trionfali cacciando piccioni e passe-

rotti sull'arena tranquilla del circo. >

« La pietà amorosa che difendeva e rendea sa-

cri i piccioni, ha ceduto il luogo a una ferocia, che

i posteri cercheranno indarno di conciliare cogli

idillii teneri che celebrano di continuo i pennelli,

le penne, gli scalpelli, e i pianforti degli artisti e

dilettanti nostri, bevitori di latte e fumatori di spa-

gnolette. L' odio contro i poveri piccioni non po-

trà spiegarsi se non col crescente amore che fa

inviolabili e cari i cagnolini, compagni indivisibili

delle nostre belle e dei nostri belli. »

È poi veramente grazioso e gentile l' addio agli

esiliati.

« Addio, piccioni. Nelle belle giornate d' inverno,

non vi vedrò più far pompa de" be' colli, su cui

r azzurro e il violaceo apparivano screziati di pa-

gliette d' oro cangianti ai raggi vivi del sole
;
più

non udrò sulla piazza il vostro gemito amoroso,

nè alzerò gli occhi per seguirvi col desiderio nel

volo ! Addio, piccioni , volate su di buon a-

nimo, e che il vento vi accompagni secondo, e che

il cielo vi sia cortese di quiete e di luce ! »

Ma purtroppo non tutti i pubblicisti la pensano

come il solerte articolista del Telegrafo di Livorno.

Infatti avendo or non ha guari ultimata la lettura

dell' ultimo libro del Prof. Bonizzi « / Colombi

Domestici », e dell'altro del Tenente Malagoli

« / Colombi » trovo al Capitolo che tratta della ren-

dita delle colombaie un preventivo d' entrata per

i piccioni adulti da vendersi per il tiro ! !

Tanto gli uccelli del primo gruppo (piccione

selvaggio delle roccie
)
quanto quelli del secondo

{piccione semidomestico delle torri) covano in Italia

tre volte l'anno: nel Nord di Europa non più di due.

Aristotile e Plinio fissano la vita del Torrajolo

ad otto anni; a venti Alberto e Bartolommeo An-
glico; a trenta. Ateneo. Però è positivo che que-

8t' uccello supera di poco i dodici anni, e che dopo

il settimo la sua fecondità è perduta.

(continua) Giulio Ces.\re Gi.\chétti

^\^\^\^ \> X/ \^^^ \^ \y \^ v>- \^ O^v/xC^T^"

FICALBI Dott. EUGENIO.

Da Genova a llaEderabad del Dekan
Alcune note sopra una breve giia

di andata e ritorno.

( Continuazione: vedi nJ antecedenti. )

Puna è una città strabocchevolmente piena di

falchi e di corvi, che non dan pace coi loro gridi;

alla sera tutti i falchi sembra si diano convegno in

aria, ed è bellissimo spettacolo vederne ccntinaiii, che

roteano nell.i tranquilla atmosfera.

E in Puna un pubblico giardino, ove ^o.lei il

fresco por qualche ora, dilettandomi ad osservare i

Pappagalli, che cicaleggiavano su per gli albori. Un
incantatore di serpenti, vedendomi seduto oziosa-

mente air ombra, si aft'rottò a darmi spettacolo, ma-

neggiando innanzi a me i venefici cobra, come fos-

sero innocue bisce. Cominciò per sciogliere un sacco,

che aveva seco, e, depostolo in terra, sulla quale

egli pure erasi seduto alla foggia orientale, dettesi

a suonare uno zufolo; i serpenti, non credo davvero

per un fascino, che su loro esercitasse quel poco

melodico suono, ma per 1' istinto di fuggir via, co-

minciarono a testa ritta ad uscire dal sacco; allora

via via r incantatore con degli scappellotti ben ag-

giustati li costringeva a voltarsi, a sbuffare, e poi,

agguantandoli acconciamente, a attorcigliarsi alle

sue braccia, a svincolarsi, a ricontoroersi in ogni

guisa. Non ho mai veduto che facessero serio tenta-

tivo di mordere ; mi sono convinto, però, che non si

tratta di serpenti incantati, sibbene di povere bestie,

che fanno di tutto per scapparsene di prigionia.

Da Puna la locomotiva si slancia per le grandi

pianure dell' altipiano del Dekan e corre senza posa.

Il Dekan (dalla parola indiana dashkina, che vuol

dire Sì(cl) è la parte propriamente peninsulare del-

l' India e non v' è bisogno eh' io dica se è interes-

sante. I hingUi, che io percorsi in ferrovia sono in

parte coltivati, sebbene in modo tutt' affatto primi-

tivo ; quelle immense pianure devono davvero spaven-

tare chi teme la concorrenza dei cei'eali indiani; ma,

lo ripeto, la cultura è rudimentale. Se mai, le col-

tivazioni, che dànno piìi in occhio sono quelle del

cotone. Le estensioni, e sono molte ed ampie, non col-

tivate, presentano un terreno giallo, ciottoloso, ricco

di cespugli bassi, e costituiscono la gcngla. Ciò che

più di ogni alti'a cosa meraviglia è la enorme quan-

tità di bestiame, specialmente bovino, che si vede;

migliaia e migliaia di zebù o bovi con la gobba

(Bos indicus) fanno mostra di loro; i neri bufali

scorgonsi quasi per tutto ; e specialmente quel bu-

falo dalle lunghe corna, che è il kcrubuu (Bubalus

kcrabau), lichiama l'attenzione per il suo aspetto

singolare; ove sono fiumi, stagni, pantani, si è

certi di veder bufali, che sovente sono tutti som-

mersi, fuor che gli occhi e le narici. Qualche indiano

seminudo fa guardia a questi animali, che soesso per

giornate intiere sono completnmente lasciati a loro

stessi. L' enorme quantità di bestiame, che si scorge

percorrendo il Dekan, spiega perchè in India un

bove costi poche rapir.

Gli alberi nella pianura sono rari: essi vedonsi
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lungo i fiumi 0 i coi'si d' accjua, c dciiotaiio il paese

tropicale; a noi euiopci danno in occhio i palnii/.ii,

gli alberi del cocco, i banani, e via dicendo. Di

uccelli se ne vedono in numero grande : dà in oc('hio

una quantità enorme di tortore e di vespieri : (jua-

luniiue cacciatore; potrebbe in breve tempo riempir

la sua bisaccia di questi uccelli ; vedonsi anche

mammiferi selvatici, ma ciò che più impressiona sono

le grandi e splendide farfalle diurne, le quali sem-

brano costituire vere collezioni viventi delle più

belle specie. Possono scorgersi, nei luoghi coltivati,

agricoltori scurissimi, seminudi, i più dei quali por-

tano un rozzo manto 0 beduina, che dal capo loro

scende sulle spalle, riparandoli un poco dal sole: altri

hanno il turbante, altri nulla. Presso ai fiumi vicini

air abitato vedonsi sempre donne, che van per 1" ac-

qua, coi loro caratteristici vasi. I paesi indiani, an-

che quelli dove il treno si arrosta, sono per lo più

ammassi di misere capanne, ove abitano molti indi-

vidui alla rinfusa, quasi tutti agricoltori.

Dopo aver camminato da Bombay più che 500

chilometri, la locomotiva arriva a Wadi, ove è il

confine dello stato del Nizàm. Quivi occorre cambiar

treno. Visitai Wadi: è un miserabile paese di ca-

panne, che contengono diverse famiglie indiane. Pas-

sai diverse ore di pieno giorno in questo punto

centrale del Decan ; non godevo, ma ero soddisfatto

di trovarmi là; quale sole, quale caldo! Mi dilettai

ad ammirare le belle farfalle, che svolazzavano in-

torno alle mimose in fiore, soffrii per le troppe mo-

sche e moscherini.

A Wadi comincia la ferrovia dello Stato del

Nizam e per giungere da qui a Haiderabad per-

corre qualcosa meno di 300 chilometri. Noto che i

vagoni sono peggiori di quelli della G. I. P. R.

Salito a Wadi sul treno, mano mano che ci inol-

travamo nello Stato del Nizam, osservavo che i più

degli uomini, che si aggiravano per le stazioni, che

salivano sul treno e che, insomma mi riusciva

possibile vedere, erano armati : mi convinsi tosto

costituir ciò un uso del paese, e, data una oc-

chiata nelle terze classi, vidi pugnali e scimitarre

a profusione. Le armi più in uso sono pugnali,

coltellacci, pistole, che si portano alla cintola,

oppure la scimitarra, che si porta, dentro il fo-

dero, in mano, o sotto braccio, come un bastonci-

no. Non mi ero mai trovato a vedere un simile

spettacolo di liberi cittadini tutti armati, come lo

sono i sudditi del Nizam. Mano mano che ci si ad-

dentra nello Stato di Haiderabad l'ambiente indiano,

che si respira, si fa più puro. Gli uomini sono alti,

asciutti, tendinosi, con facce maschie, scuri; il tur-

bante cuopre tutte le te.-:te.

Ad una sta/.ionc àwc portantine signorili ed erme-

ticamente chiuse si avvicinano al treno, si mettono

rasente ad uno scomjiartinienlo di l.'' classe riservato

alle sole donno, e due dame indiane guizzano den-

tro, senza farsi vedere. Per i cuiiosi esiste una

forte multa, tuttavia scorsi due bruni ed avvenenti

volti.

Pres-so a poco fino alla stazione di Tnndur il

treno corre in pianura; molti albei'i di mimose in

fiore, intorno ai quali svolazzano stuoli di insetti,

tra cui le vistose farfalle, costeggiano la linea ; nella

campagna vedosi nero bestiame, guardato da neri

custodi ; il treno leva a volo gli uccelli, e qua e là

scorgonsi i grossi rapaci, che stannosene posati in

terra, e che Possenti si ostina a voler prendere per

tacchini. Poi la ferrovia entra in luogo collinoso,

con boschi verdeggianti e fitti, con animali, che

fuggono spaventati dal convoglio. Che i boschi deb-

ban essere fitti ed estesi lo dimostra questo fatto :

le locomotive della ferrovia fan fuoco non a carbone

fossile, ma a legna, delle quali il loro tender è

pieno. — In molte radure dei boschi presso i luoghi

abitati ho scorto piantagioni di te e di caffè.

Vedo per via monumenti, e città, che un di

furono fortificate, ma che oggi sono in rovina, e

servono, nei loro cadenti fortilizii, di asilo agli

uccelli.

Non voglio tralasciare di dar cenno di un tratto

di via, ove la curiosità del viaggiatore è grande-

mente eccitata : questo tratto corre in un terreno

brullo, intersecato da fiumiciattoli, ed è coperto da

una quantità straordinaria di enormi ciottoli, di ma-

cigni, che tra loro si sovrappongono, si aggruppalo

si accalcano, in modo da costituire dei piccoli o

grandi ammassi, con figure delle più strane : si ag-

giunga che molti di questi massi hanno di per loro

a.spetto cosi peculiare, che si stenta a credere siano

opera della natura. Là credete vedere una sfinge

egiziana
;
più oltre un titanico busto, con la testa

talmente in bilico, che sembra il vento solo debba

farla rotolare
;
più in avanti un gruppo di uova enor-

memente gigantesche; e sparsi quà e là massi ro-

tondi, ovali, a focaccia ;
qui un obelisco atterrato :

là tanti cubi, che sembrano niessi iu fila e sop; ap-

posti a costituire muraglie; più oltre gruppi di ma-

cigni, che sembrano piccoli fortilizi'. Si stenta a cre-

dere che sia stata la bizzarra natura, che ha posto

là queste cose, e se non fosse la vasta estensione di

terreno, che occupano, si direbbero quasi opera di

generazioni d' uomini. 1 nativi, credendo raffigurare,

in quei funghi di pietra, dei falli, chiamano la lo-

calità linrjampidli.

Ma ci avviciniamo a Ilaidciabad, la capitale
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dello Stato del Nlzani. Già vedo il lago, che poco

dista dalla città (Hussein Sagar), già la popolazione

è più numerosa per le vie e la campagna. Si giunge

finalmente, e scendiamo dal treno. Lasciando la Sta-

zione ferroviaria, clie è un po' lungi dalla città, sento

di lasciare il debole filo, che ancora mi congiungeva

al mondo europeo, ed entro nel mondo indiano. Alla

Stazione trovo carrozze primitive, con tigri dipinte

sugli sportelli, e vedo che molte han buoi invece di

cavalli. Mi incasso con Possenti in uno di quei vei-

coli, e siamo costretti a sedere alla turca. Chi non

conosce la lingua del luogo, stia pur certo che si

troverà a mal partito col conducente. E ciò accadde

a noi : sudai per farmi capire, e senza l'aiuto di un in-

diano, che aveva fatto parte del viaggio con me e che

sapeva qualche parola d' inglese, mai sarei riuscito

a far intendere all' auriga ove doveva condurci.

Un impiegato daziario, avente tutto 1' aspetto di

uno straccione e di un ladro, frugò le nostre valige,

e ci fece varie dimande, che ancor aspettano risposta.

Dubitai che ci richiedesse del passaporto. Fino a

non molti anni indietro, occorreva un permesso spe-

ciale, per r europeo che volesse entrare negli Stati

del Nizam.

Senza una guida intelligente è diffìcile trovare

r unico albergo del luogo, o il dah-bangalow ; e ciò

in primo luogo, perchè la gente non si cura del fo-

restiero, in secondo luogo, perchè sono tutti, com-

presi i conduttori delle bizzarre carrozze pubbliche,

malissimo informati delle località. Noi, dopo grande

fatica, ci recammo in una casa, o per meglio dire

in un villino, condotto da un maratto, ove si tiene,

dirò così, a pensione, casa che mi era stata indicata

in Bombay. Quando vi arrivammo, il padrone ci

venne incontro, ed aveva aspetto si truce, che ne

rimanemmo perplessi; dopo mi convinsi esser la più

buona pasta d' uomo di questo mondo. Bisognò co-

minciare a metter fuori un po' di danaro per comprar

la cena, e per pagare anticipatamente la camera,

poiché il nero albergatore, in fatto di pecunia, non

amava far cerimonie.

Ordinata la cena, uscimmo Possenti ed io, di

casa, per veder qualche cosa di Haiderabad. Quel

brulichio di gente nuova, quell' aspetto delle abita-

zioni, e delle botteghe, ci interessava tanto, che a fu-

ria di girovagare fummo sorpresi dalla notte, che

scende rapidamente in quei luoghi, e non trovavamo

più la via per tornare al nostro ricovero. I fanali

pubblici, come si immagina, non esistono in Haide-

rabad, onde il nostro imbarazzo si faceva maggiore,

ed era vano che io mi dirigessi ai passanti, perchè

nessuno ci badava e ci intendeva. Noi non sapevamo
che fare in quelle vie buie, polverose, ove non tro-

vavamo che cani ringhiosi. Smarrii'si di notte in

Haiderabad non fa lo stesso effetto che smarrirsi in

una città di Europa ; e quella genie poi'o tenera

per gli infedeli e armata fino ai denti, non c fatta

per ispirare la più tranquillizzante fiducia, come

dice anche Rousselet.

Mentre ci eravam messi Y animo in pace e

rassegnati a passar la notte sotto la cappa del cielo,

in un raggio di luce, che fendeva il buio, intravidi

una faccia d'uomo, che mi sembrò bonaria; subi-

tamente lo fermammo e fattagli intravedere una

argentea moneta, gli dissi in inglese di condurmi

alla Stazione ferroviaria ; non ci importava di cam-

minare, ma là almeno avremmo visto qualcosa che

ci ricordasse 1' Europa. Ma quell'uomo era la nostra

buona stella : non aveva capito nulla (me ne accorsi

bene) di ciò che gli dissi, ma aveva immaginato che

eravamo smarriti, e siccome aveva nozione dell' esi-

stenza di una casa, ove capitavano i bianchi, là ci

condusse ed era proprio il nostro ostello. Non una,

ma due monete gli diedi, e tali furono i suoi rin-

graziamenti ed inchini, che mi convinsi non dover

essere cosa di tutti i giorni per lui un simile gua-

dagno. — Una assai lauta cena ci attendeva da un

pezzo, con preoccupazione del nostro albergatore ; ad

essa facemmo onore, mangiando molto di un piccante

ed eccellente carri di riso e pollo, il piatto indiano

per eccellenza.

(continua)

Préparation des mìcrocoléoptéres

par la méthode orléanaise

Permettez moi de sounaettre à 1' appréciatioa

des entomologistes une nouvelle méthode de pré-

paration qu' il me semble utile de vulgariser.

Depuit plusieurs années elle est employée avec

succèì par les entomologistes orléanais. Elle offre

de tels avantages et si peu d' inconveniente qu'elle

est aujourd' hai définitiveraent adoptée.

Les raicros sont généralement mal préparés.

Ils raeurent en houle, contractés, ramassés sur

eux-rrièmes, di.*simulaot leurs principa jx organes,

connme les Curculio, cu tortiliés coname les bra-

chélytres et les malacodarmes.

Le ir préparation, leur étude surtout est extré-

mement difficile et rebute les débutants.

L' adorable famille des psélaphiens est aban-

donnée de la plupart des entomologistes et cepen-

dant elle est moins ardue qu' on ne pense.

Les brachélytres eux-mémes deviennent aisé-

ment déchiffrables d( S qu' on possède un nombre

Suffisant de lypes et une boune monographie.
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Voici la manière d' opórer:

Tout ce qui doit è^tre piqué est rais dans d-js

floles à tuer.

Quant aux rnicros, on les gard vivants.

11 faut pour cela des trousses à grands tubes,

Oli des bonteilles à bouchon spócial et de la sciare

pas trop grosse, légòrement humide et surtout

saos poussiòre.

C est une erreur de croire que les petits car-

nassiers se raangenl entre eux. Jamais je n' ai re-

marqué la moinJrri avarie.

Avant de pr èparer, on étale sur du fer-blanc,

du zinc ou du verre une ou plusienrs plaques

d' amadou le plus lisse, le plus épais et le moins

velu possible.

On fait tomber nn à un sur du papier blanc

les insectes capturés, on les fìaisit et on les fait

courir sur V amadou. Pendant leur marche, on les

couvre délicatement d' un petit poids en plomb

munì d' une tige et on verse aussi.òt q :elques

gouttes de benzine. L' animai meurt tout étalé

Au bout d' une demi-heure, au d' une heure,

OD retourne 1' insecte sur le dos et on applique

dessus un carton préalablement fixé à Textrémité

d'une épingle, sous la lète, et humecté de gomme.
On redresse ensuite 1' animai pour qu' il soit

bien au milieu du carton, et. . . c' est tout.

Si on attend trop longtemps, l' insecte séche

et quand on le retourne pour le coUer, on risque

de briser pattes ou antennes.

Pour les Curculio, il fant beaacoup plus de

temps et surtout plus de benzine. Ils ont la vie

dure.

Le Seul inconvéniant est que certains carnas-

siers, en mourant, mordent 1' amedon quelquefois.

Pour ne pas arracher la tòte, on soulève l' inse-

cte avec une ép'ngle, on siisit la téte avec una

petite pince à dissect.ion très efEiée et on tire.

L' amadou offre peu de léjisJance et c' est à peine

s'il reste queiqaes flbres dans les mand bules.

Pour cette piéparalion, il faut se munir d'in-

struments spéciaux, notamment de trousses à

grands tubes, d' une fiole h aspersions et de trois

ou quatre numéros de poids.

Pour les Cu culio, par exemple , il faut des

poids très lourds, tandis que pour les psélaphiens

et maltholes il en fant de tròs lé-'e-s. Mais on

obtient ainsi das spéci tnens admirables sans se

donner la raoindre peine. Avec un peu de prati-

que on arrive à p;éparer beaucoup plus rapide-

ment qu' à la màthode ordinaire. Quand on tamise

à la maison, on met les bestioles directement sur

r amadou, sans tubes ni bonfe'Ilas.

Un naturaliste de notre ville a fait exécuter

une sèrie d' instruments qui ne laissent rien à dé-

sirer et sont d' un prix Irés modique.

Orléans. 3. Croissandeat

Feiul. Jeun naturaliste

Per tagliare 1 fogli cerei anche venti o trenta

alla volta, bisogna spalmare la lama del coltello

con un poca di glicerina, cosi è impedito ciie la

cera si altacciii alla lama e facilitato il taglio.

fecondo Scheiber la luce sola ò la cangia per

la quale il miele tolto dalle celle si condensa; egli

pose del miele in fiaschi, li chiuse e quindi ne pose

parte esposti alla luca e parte in luogo perfetta

mente oscuro
;

dopo alquanto tempo trovò che

il miele dei fiaschi esposti alla luce si era coa-

gulato , mentre 1' altro si conservava ancora

liquido.

G. de Layeus fabbrica tutti gli anni una grande

quantità di idromele che poi dà in cambio di

altrettanto vino ai suoi vicini. Nel Bulletin d'Api-

culture Romande, egli insegna il modo di fare

r idromele ed anche dell' Alcool : Grammi 250 a

300 miele per ogni litro d' acqua producono

un' idromele abbastanza alcoolizzato per la sua

buona conservazione. Il miele deve essere poco

aromatico, o non mai di brughiera e di farina. Si

deve mettere ogni anno in serbo il miele destinato

a fare idromele e non usarlo che l' anno dopo du-

rante r estate.

Da esperienze fatte resulterebbe che i favi

nuovi sono quasi intieramente di cera pura; quelli

di tre 0 quattro anni ne contengono circa due

quinti, mentre i favi neri di 6 o 7 anni non ne

danno che un quarto.

Ernesto Roat ha contati gli occhi semplici che

riuniti costituiscono gli occhi composti delle api

ed ha trovato per ogni occhio composto 3000 oc-

chi semplici (La mosca ne ha 2000). Figurarsi la

piccolezza di questi occhi ! Eppure ognuno di essi

hanno la cornea, la lente, gli umori aqu30 e cri-

stallino, la retina, ed il nervo ottico come l'occhio

umano.

Dadant dice che la Regina o madre delle api

può deporre per alcune Settimane della buona sta-

gione fino a 3500 uova al giorno.

Bertrand ritiene che una regina introdotta in

un alveare orfano nella mezza ora che segue la

sua nascita ò sempre accettata.

Lemaitre arresta il saccheggio ancorché è in

piena azione e furibondo, bagnando il davanzalino,

per uno o due giorni, con una soluzione di acido

fenico al 2 0 3 per cento.

Il propoli fuso in un cucchiaio alla fiamma

anche di ui;a cande'a, è un mastice buonissimo
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per riattaccare oggetti metallici, vetri, e stoviglie

rotte, poiciiè si indurisce istantaneamente.

L' acido fenico dice Weòster è il miglior ri-

medio per le pnnture delle api ; esso toglie il do-

lore ed impedisce 1* enfiagione però bisogna ado-

prarlo con cautela immergendovi un p ccolo legno,

un solfanello per esempio, appuntito e lasciandolo

scolaro in modo che toccando con esso la puntura

non vi cada la gocciola di acido perchè produr-

rebbe troppa irritazione.

Eaìfer ed altri, usano di arrestare il saccheggio,

ponendo un vetro davanti alla porticina in moiio

che vi rimanga inclinato poggiando sul dav^.nza-

lino e sulla parete frontale dell' arnia. Le api la-

dre danno delle capate nel vetro e non facilmente

trovano l' ingresso ai lati, da cui vanno e vengo-

no le inqudine.

Dervishìam scrive nel Gleaningr, che avendo

legato ad un alberetto un ramo con foglie di li-

mone, tutti gli sciami del suo apiario andavano

a posarsi in quel ramo, che però ogni volta ve-

niva cambiato e ne venivano confricate le foglie.

Pensò quindi di porre un'arnia in vicinanza del-

l'apiario e di mettervi dentro foglie di limone

confricate, e gli sciami si inarniavano da se stessi,
j

L' Apicoltore

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrica gli abbonati hanno diritto ad inserzioni

gratuite per ogni numero, per scambiarsi schiarimenti,

infarma^ioni. consigli, questioni da risolvere, ecc.

Note zoologiche e zootoinfche : Nel giardino

Lovatelli ( villa Gambellara Ravenna) un' Averla

aveva fatto il nido sopra di uu prugno. Un di
'

pascolava sotto di ess.j un gallo di 5 o 6 mesi,
j

L' Averla dopo aver schiamazzato buona pezza

svolazzando pei rami deh' alberetto, vedendo che
|

il gallo restava 11, gli piombò addosso e con un
i

colpo di becco lo lasciò morto. I

In un giardinetto deli' Orfanotrofio femminile
I

di Ravenna fu trovato un nido di capineri, coi
|

pie oli abbastanza pennuti. Da quelle giovani, fa
|

posto in una gabbia, la quale venue appesa ad

un pilastro. Accortesi che i g nitori venivano a i

portar rin.becoata ai figli, apersero lo sportellino

della gabbia, e con facilità presero il maschio. Io

consigliai di metter tutti in libertà; ma invano.

Alla mattina seguente i piccoli erano morti, e il

vecchio non solo aveva mangiato ; ma se la can-

nava come nulla fosse. In seguito ha seguitato
!

a fitr as.*ai spesso le sue cantate non curandosi

troppo di chi gli passeggia vicino. Ben s' intende

che vive ancora. La cattura fu fatta agli ultimi

di maggio.

L' altro ieri, qui nel casino Della Torre Arri-

goni, dove mi trovo, il cuoco mi chiamò per farmi

osserval e un' anomalia in un galletto che aveva

già spennato. Esso al luogo del foro anale aveva

una protuberanza in forma e grossezza di un uovo

di tortora. Di quà a di là da questa si trovavano

due fori cioè due ani uguali iu grandezza ma
assai più piccoli dell' ordinario, ed ambedue mo-

stravano di aver agito. Fatta la sezione alla pro-

tuberanza, la trovai tutta piena di carne o me-

glio di grasso, e portava nella sua lunghezza due

quasi vertebre caì tilaginose. Neil' interno dell" ani-

male trovai che il retto era appiattito molto nel

suo punto d' inserzione, ed abbracciando ambedue

i fori si allargava quasi cm. 4. Alla parte sinistra

distante dal foro un 3 cm. aveva un tuii ore della

grossezza di una piccola ciliegia, attaccato con un

piccolo peduncolo, e pieno di una ma'eria untuosa

e gi..!la. Ne! rosto si mostrava pienamente sano.

Era stato comprato da pochi di e si era mostrato

allegro e bravo cantore.

Savigaano di R. 29 Set. 87. D. Ei!rdinando Sa.vini

Notizie ornitologiche : A Damaso sul lago di

Como e precisamente sul ramo detto di Colico fu

ucciso nello scorso mese di Agosto un Lesiris

Catarractes Brehm. (Stercorario maggiore) gio-

vane maschio, assai bello, che misurava m. 1,60,

d' apertura d' ali e m. 0,75 dall' estremità del

becco a quei'a del a coda. Ed oggi dallo stesso

paese mi fa sped.to, da un mio amico, uno Svassi

rosso {Podtceps rubricollis Lath) giovane; io noa

ne ho mai veduti di tali uccelli, ne sentito dire

che ne abbiano presi in altra epoca, e ciò m'induce

a credere che non ne siano fin ora da noi capitati,

0 almeno così di rado da non averne memoria.

Lecco 30 Settemb. 87. Vercelloni Carlo

Il 2o Settembre comprai sul mercato un giova-

ne Merlo acquaiolo (Cinclus acquaticus Bechet)

ucciso presso la città. Credo quest' e.semplare im-

portante avendo sull'addome bianchiccio qualcuna

delle penne color marrone del maschio adulto e

non ritrovandosi aocora in muta.

Il 28 detto, comprai alla fiera del Poggio Im-

periale per mezzo del Sig. Dott. Alessandro Roster,

un giovane Corvus cornix (Cornacchia) preso ni-

diaceo nelle nostre montagne. Quest' animale è

molto domestico e vive adesso nel mio giardino.

Il me le -imo giorno il Signor Adolfo Brunacci

comprò alla fiera uu giovane Carpodacus erfj'hri-

nus Pulì (Ciufolotto .scarlatto) stato preso alle reti

nei pressi della città, insieme a un branchetto di

Verdoni tutti dell' anno. 11 Sig. Brunacci genlil-

mento me lo ha donato e adesso vive assai bene

i;i gabbia.
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Sporii.rao elio sia un raascliiocosi potremo os-

seivare 'iella prossima muta tutte quello varia-

lioni di abito alle quali quest' uccello, per noi

nou comune, va soggetto.

Firenye 5 Ottobre 1887 Gino Caja.ni

Passo di Pivieresse {Sqvartarola helvetica

Savi). Coir undici Settembre si osservò un passo

eccezionale di Pivieresse che continua tutt' ora

coU'istessa intensità. Il cacciatore Giovanni Minotto

ne uccise in soli tre giorni novanta ^ue ! sempre

frammiste alla Pelina a'pina ed alla Limosa

rvfa. Ciò sarebba in accordo eoa quanto mi scri-

veva in data 3 coir, il Sig. Terragni, che cioè

egli ebbe per la prima volta cinque Sqiiatarola

helvetica uccise sul Pò presso Cremona.

Venez a ò Ottobre 1887. A. P. Ninni

11 13 ottobre comprai da un venditore de'Ie

vicinanze deila città un altro Corpodacus erythri-

nus (Verdone bastardo) vivente e in abito go
va ni le.

Firenze 14 Ottobre. Gino Cajani

INVEiNZIONI E SCOPERTE

Aiiiidogeuo. Il dott. Teodoro Curtius (Berichte-

der Deut Chem. Ges) è riuscito a preparare un nuovo

gas - Amidogeno - permanente fino ad un' altis-

sima temperatura, di odore particolare vicino ma
diflfcrente a que'lo di ammoniaca, molto solubile

niiir acqua, dotato di proprietà basiche, riduce le

soluzioni di Fehling e di argento ammoniacali a

freddo, con un solfato neutro di ramo dà nn pre-

cipiiato rosso, originando co nposti cristallini colle

aldeidi aromatiche e con i chetoni.

l?euzoltropina. È un nuovo ai.estetico locale

otteniito dal Prof. G. Fdehne di Breslavia (Sont-

kove stem Medicai Gazzette) con 1' unione della

Tropina con 1' acido brat^zoico. La Benzoltropina

proiiuce eccellenti effetti anestetici, locali, come la

cocaina, ma cos'a meno ed ha un po'ere midria-

tico superiore alla raedesiina.

Pfstatrice nioccauica di farfalle del baco da

seta. Si conoscevano già pestatrici meccaniche di

farfiilie, ma il loro ns; eiasi poco esteso stante

alcuni inconvf-n'enti cui con essasi andava incon-

tro, i s'igg. Bamoni ed Ubaldi di Milano hanno

ora attenuta la privativa per una nuova pesta-

trice Uieecaniea che dieesi semplicissima e che

pro iuce una macin izione perfetta, unifoime in

tutti i mortt.jelii, sjnza alcun pericolo che il li-

quido di un mortaretto sprM7zi nei mortaretti at-

ngui Si ha naturalmente ancora una forte eco-

nomi:» nelle spese di mano lopera.

Tessuti di sughero Si è immaginato uno stru-

mento con il q'iale si riduce il sughero in fili fles-

sibili ed elastici in modo che con una trama di

cotone seta o lana se ne ottengono tessuti atti a

confezionare comodi abiti. Le persone con essi ve-

stite possono impunemente gettarsi nell' acqua; il

bastimento ove viaggiano può a suo piacere spro-

fondare in mare, esse rimarranno sempre galleg-

gianti alla superfice dell' acqua, quantunque non

sappiano nuotare e sema fare alcun movimento.

Air isola di Wiglit tre uomini e tre donne con

abiti di sughero si precipitarono insiemo noi ma-
re e vi rincaserò tranq.i Hi alla superfice per più

di un' oi'a, in mezzo agli applausi del pubblico. A
Londra ed a Parigi è stnto fattoi! medesimo espe-

rimento e già si tratta di porre questi vestiari fra

r armamento degli ufficiali di marina. Saranno

certo anche utili per imparare a nuotare.

Arresto istantaneo delle macchine a vapore-

li sig. Ocbert ha immaginato un apparecchio spe-

ciale per ottenere la fermata istantanea delle

macchine a vapore in piena marcia, e come pure

per fermare immediatamente il movimento delle

macchine fisse.

Nuovo spaudiconcinie f coltivatori si lamen-

tano spesso della difficoltà di rpargere regolata-

mente i concimi chimici. Annunziamo loro che Ham-
pels ha immaginata una macchina per tale lavoro,

essa è di costo dalle 350 alle 400 lire, semplice e

di facile trazione e maneggio.

'fetautografo. È un apparecchio inventato dal

sig. Gray con il quale si possono riprodurre tele-

graficamente documenti e scritti qualsiasi nella

scrittura stessa del mittente. E abbastanza analogo

al telefono; la placca del trasmettitore ii.vece di

vibrare sotto l'influenza della parola, vibra per

la pressione di una punta con la quale si scrive;

il ricevitore telefonico impressiona 1' orecchio,

quello del Tetaatografo mette in raovimcnt3 una

penna o matita.

Non dobbiamo però dimenticare che il vero in-

ventore della Telegrafia auto.jrafa è il senese Ca-

selli con il suo Pantelegrafo.

>novo colorimetro per la determi uazicie quan-

titativa della materia, colorante.

Il dott. A. Brultini di Siena presentò al con-

corso agrario tenutosi in Siena nello scorso agosto

un colorimetro di sua invenzione Questo istru-

mento de.>:tinato alla dateru.nazione qjantitativa

della mateiia colorante del vino, dui s.ingae, dei

n'triti dell'acqua e di qualunque nltra materia

colorante, è stato ridotto ad un insieme molto sem-

plice e di facile uso, tantoché 1' inventore ne ri-

cevè premio al concorso suddetto.

Trasmettitore idroelettrico marino I giornali

d' Araerira, annunziano una nuova invenzione del

celebre fisico Edison, per la trasmissione dei suoni.

Trattasi di un apparecchio, che dicesi semplicis-

simo, per mej.zo del quale i capitani di due navi

in mare, possono corrispondere fi a toro a sette

i
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miglia di distanza servendosi dell' acqaa del mare

come comlottore del suono, poiché si sapeva già

che dei palombari hanno, per la conducibilità del-

l' acqua, udito il rumore della macchina di una

nave che era ancora distante 15 miglia. Per mezzo

di 2 apparecchi semplicissimi uno trasmettitore

ed uno ricevitore dei suoni, si producono e si sen-

tono rumori speciali e differenti fra loro, ai quali

si attribuisce il significato convenzionale concor-

dato.

Nuovo strumento agricolo. Il sig. Mazzacasa

fabbro ferraio di Sospirolo (Belluno) ha inviato al

comizio agrario di Belluno, uno struaiento di sua

invenzione per scalzare o rincalzare il granoturco.

Tale strumento è formato di un vomere e di due

orecchi laterali mobili, che nella scalzatura si

trovano alla distanza di circa 55 centim. dalla te-

sta del vomere, e nell' incavatura vengono tra-

sportati con la massima facilità, aderenti alla te-

sta dello stesso
;
egli è per questo che un tale

strumento si presta per la doppia azione di scal-

zare e rincalzare.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
RECENTI PUBBLICAZIONI

L' Amministrazione del Bollettino s' incarica di procurare

agli abbonati le pubblicazioni die vengono notate sotto questa

rubrica, e nelle quali è segnato il costo. Delle altre, quando

sia possibile, se ne permette gratuitamente la lettura.

Dall'illustre geologo Comm. Giovanni Capellini

ci sono sta'e favorite le seguenti interessami sue

pubblicazioni.

1. Discorso pronunziato dal presidente prof.

G. Capellini all' adunanza generale tenuta dalla

Società geologica italiana in Terni. Dopo cortesi

espressioni all' indirizzo della città di Terni e dei

suoi rappresentanti, dimostra 1' utilità di queste

riunioni tenute or q. à or la nei diversi luoghi che

presentano maggior interesse dal Geologo. Ricor-

dando il cospicuo legato di lire 25,000 fatto alla

società dal compianto comm. Molon, annunzia es-

sere tutto pronto per aprire il coi.corso relativo

da chiamarsi premio Molon a ricordanza del be-

nemerito fondatore. Parla di molte altre cose in-

teressanti r incremento della soc'età e termina

invitando a dar principio ai lavori della ses.'^ione

al grido di Yìva Terni \

2. Sulla scoperta di resti di una Megattera

fossile pre.sso Montepulgnasco di Montezago. Trat-

tasi di alciiue vertebre dallo studio delle quali l'e-

gregio autore ho potuto rilevare che appartenes-

sero ad un misticeto del genere Megattera e che

questo animale allorché era vivo doveva essere

lungo 22 metri, ed avere la colonna vertebrale

composta di 52 o 53 elementi.

3. Intorno ad ossa fossili dei dintorni di Pon-

tremoli e Ortoua. Facendo seguito ad altra comu-

nicazione fatta alla società geologica italiana dal

socio Cocchi, intorno alla scoperta di avanzi fossili

di rinoceronte nei dintorni di Pontremoli il comm.

Capellini aggiunge avere egli, fino dal 3 gennaio

1885, ricevuti dall' avv. Venturini, diversi avanzi

di vertebrati fossili scoperti nel Poiitremolese, in

occasione dei lavori per la strada ferrata Parma
Spezia. Fra detti avanzi fossili trovansi frammenti

di ossa di bue {Bison priscusì) di cervo (Cervas

Guetlardiì) di cavallo {Equus caballus). Annunzia

inoltre che l'ing. Segré ha raccolti in una frana nel

pliocene dei dintorni di Ortona, avanzi di Ipj^opo-

tamo. Rinoceronte, Iena, Cavallo, Bue e Cervo.

4. Delflnorinco fossile dei dintorni di Sassari.

11 Prof. Lovisato scoperse i resti fossili, che il

comna. Cappellini illustra in questa memoria, nel

calcare grossolano miocenico di Sassari, in località

detta Mulino a vento. L'egregio autore parla dap-

prima ed as<ai difi'usamente sui delfinorinchi in

generale, quindi si occupa in particolare dei resti

raccolti a Sassari e siccome ritiene che essi pos-

sono appartenere ad un Eurincdelfino di specie

differente a q nelle conosciute fin qui, così propone

che questo venga distinto con il nome di Eurhi-

nodelphis sassariensis (Capellini). In questa me-

moria tratta anche altre interessantissime que-

stioni cronologiche sugli orizzonti e sui limiti da

darsi a certe epoche geologiche.

Sulla vera causa della malattia sviluppatasi

in alcuni vigneti di Ovada. Lettera al prof G.

Briosi direttore dell' Istituto botanico di Pavia, del

dott. Fridiano Cavara L' egregio dott. Cavara in-

viato dal Prof Briosi a studiare la malattia svi-

luppatasi nelle uve dei vigenti di Ovada, rende

conto in questa lettera delle osservazioni fatte e

delle conclusioni adottate. Dall'esame di acini d'uva

conservati in Alcool, trovò che essi erano ammorbati

da un funghetto che crede riferire al Phoma Brio

sii Bau, ma 1' e-ame di uve fresche e le coltiva-

zioni e inoculazioni e.-eguite,gli fecero sospettare che

il funghetto non fosse la vera causa della malattia

e che esso appartenasse al genere Coniotìiyrium.

La visita poi di un vigneto gravemente colpito

e non lungi da Ovada lo convinsero che la causa

del male non potesse derivare dal Coniothyrmm

ma piuttosto da una lesiona prodott-i da insetti,

ed infatti nell' esaminare delle uve malate prove-

nenti da Campiglione vi trovò il parassita rannic-

chiato entro i peduncoli e che consisteva in pic-

colissime larve di colore rosso appartenenti pro-

babilmente ad un microlepiviottero. L' egregio au-

tore ritiene pure che non possa dirsi provato che

il detto Coniothyrium viva sulle uve allo stato

parassitario come opina il chiarissimo prof. Pirotta.

Elenco degli uccelli italiani compilato da

Tommaso Salvadori. Una pregevole pubblicazione
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per coloro che si occupano di Ornitologia, è que-

sta dell'egregio e bon conosciuto naturalista Prof.

Salvador!. Egli fino dal 1872 pubblicò nella Fauna

d'Italia edita dal Vallardi, gli Uccelli-, descriven-

dovi 414 specie. L'elenco in discorso comprende ora

512 specie; ma 74 vengono indicate come molto

dubbie e da escludersi dall'avifauna italica, percui

ne restano 4i'8 fra le quali sono annoverate 32

spec'e mancanti nel suo primo lavoro del 1872,

mentre 18 che in quello figuravano ne sono ora

sia'.e escluse.

Un' innovazione che c^ sembra di incontrasta-

bìle utilità ed imp rtanza, troviamo in questo

elenco, ed è l'avere dato il significato, l'etimolo-

gia, e l'origine, dei nomi generici e specifici, la

qual co.sa non solo ha molta importanza pel ri-

spetto filologico, ma completa anche la conoscenza

della storia delle singo'e specie.

La classi ficaxione adottata è presso a poco

quella seguita negli uc^e'li della Fauna d' Italia

e comprende 13 specie di Accipitres, ^4 di Picariae,

184 Passeres, 4 Colombae, 14 Gallinae, 78 Gralla-

tores, 81 Anseres.

Il volume che forma parte degli Annali del

Museo civico di storia naturalo di Genova, si vende

al prezzo di L. 10,00 presso 1' agenzia di questo

Bollettino.

Sulle acque di pozzo di Firenze ed in parti-

colare sull'acqua potabile municipale. Memoria

letta alla R. Accademia dei Georgofili dal Conte

Prof. Napoleone Passerini direttore della scuola

agricola di Scandicci Essendo 1' acqua uno degli

elementi indispensabili per la nostra esistenza e po-

tendo essa esser causa di gravi malori quando non

sia pura o come dicesi potabile, e di più essendo

ormai provato che essa è bene spesso il veicolo

che trasporta i microorganismi o germi delle ma-
lattie contagiose propagando così le malattie stesse;

gli studi e le anali.«i accurate come questi che l'e-

gregio prof. Passerini ha eseguiti p°r un buon no-

merò di acque di Firenze e dintorni, sono di gran-

de utilità e importanza. L'opuscolo è adorno di 2

figure

Manuale di Geografia fisica, con alcune nozioni

elementari di Astronomia, ad uso dei Licei e degli

Istituti tecnici, per Ferdinando Fabretti professore

di scienze naturali nel Liceo e uell' Istituto tecnico

di Perugia. liaccomandiamo questo libro ai signori

insegnanti ed agli studenti; in esso sono chiara-

ramente svolti tutti i temi che interessano la Geo-

grafia fisica e 1' Astronomia, secondo i più recenti

portati della scienza, sicché il libro stesso arreca

aiuto a chi insegna eJ ammaestramento a chi stu-

dia quelle belle e dilettevoli scienze.

Il libro consta di 36o grandi pagine con illu-

strazioni e si vende al prezzo di L. 3,50.

11 Sistema Liassico di Roccantica e 1 suoi

fossili. Importante memoria dell" egregio prof.

;

Giuseppe Tucciniei, (segretario dcll;i Soci<;tà geo-

logica italiana) nella quali dopo una demagliala

' descrizione geologica, dei monti di Roccantica, dà

! la nota e la descrizione dei fossili rinvenutivi, fra

I

i quali notiamo una specie nuova (Litoceras sabi-

j

num) trovata dal Tuccimei nel l^ias medio di una

j

delle cave sulla strada prov. Poggio Mirteto-Roc-

[

cantica. Un quadro riassuniivo è posto al termine

j

della memoria e da q ieNto si vede a colpo d' oc-

j

Ohio che delle 34 spec'e di fissili trovate, 4 appar-

\

tengono, al sinemuriano, IT al eiarmuziano, 9 al

toarsiano, 4 sono comuni ai due uUimi Alla memo-
ria è unita una tavola con diverse figure

La Legende de Sidi-Okba di Augusto Ellived-

pnc (1 avvenne de T'essan à Hreziers Francia)

E un dilettevole racconto poetico in lingua fran-

cese che può acquistarsi al prezzo di L' 0,00.

EUivedpacienues illustrees. È una raccolta di

biillanti componimenti poetici favoritaci dal sud-

detto egregio poeta ElUvedpac Costa L. 1,50.

Sunto teorico pratico di Enologìa del cav. prof.

A.Carpenè. È !a quin'a ediz'one corretta ed amplia-

ta, di questo pregievole libro già noto ai nostri

lettori - Costa L. 2,ro.

La Stagione agricola illustrata. È un nuovo

periodico riccamente ill'istrato, in carta di lusso,

che la direzione del giornale 11 YiUaggio dà in

dono ai suoi abb onati Si pubblica ad ogni stagione

ossia 4 volte all' anno, e costa sole L. 1,50. È uscito

il 1. fascicolo - Autunno l'^ST - che nou può non

incontrare il favore del iiubblico. Rivolgersi in ÌMi-

lano Via Silvio Pellico 8

(Insegnamsnii praiici

Mungitura delle niucclip. È da preferirsi il

mungere le mucche due, o tre volte al giorno?

Nel giornale 1' Industrie laitiere troviamo le se-

guenti osservazioni :

j

Si è ammesso per molto tempo che il uiun-
' gere tre volte al giorno, iiumantava la quantità del

j

latte, ma diminuiva il suo valoie nutritivo; Ora

!
esperienze del prof. Roli le di'nostrano che mun-
gendo tre volte al giorno, alle 5 ant. a mezzo

giorno ed alle 7 di sera: si aumenta contempo-

raneamente e la quantità e la buona qualità del

latte. Si intende che per ottenere .'i buon resul-

tato occorrono animali lattiferi e ben nutriti.

Metallizzazione dei fiori e dogli iusetti. E
possibile ricoprire elettroLticaraente di un sottile

strato metallico corpi organici delicati come i

fiori e gli insetti. Elkiimt jn e Piedallu hanno fatto

per i primi conoscere questo genere di galvano-

plastica. La difficoltà dell'operazione era di dar.?

;

allo strato di argento metallico del quale si copre
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r oggetto, una resistenza sufRcente, per la qual

cosa viene ora indicato il processo seguente clie

ha il merito della origimilità: Si prepara un li-

quido albunainuso, ponendo in un vaso pieno di

acqua distillata delle chiocciole o lonoache ben

lavate e pulite delle materie terrose e calcaree

che senapre portono stco ; vi si lasciano per naolto

tempo onde ahliandoiiino la loro materia albumi-

nosa, quindi il liqui lo si filtra e si fa bollire per

un'ora; dopo raffreddato vi si aggiunge tanta acqua

quanta ne ò evaporata durante la ebolliiioae e vi

si unisce circa l'I per cento di nitrato d' argento.

11 liquido cosi oltonu'o si pone in bottiglie che

chiuse ermeticamente si conservano nell' oscuri' à.

Si uniscono 30 gr. di questo liquido in loOgr.

d' acqua e vi si imu ergono per qÌHlche istante i

fiori 0 gli insetti che si vogliono ricoprire di me-

tallo. Si passoflo quindi in un bagno d' acqua di-

stillata contenente il 20 OiO di nitrato d' argento,

e si riduce con l' idrogeno soforato il sale metal-

lico aderente alla peliicula albuminuta. Non ri-

mane che a sottomettere le piante o gli insetti

cosi preparati alle operazioni della galvanopla-

stica Si ottiene dice la Lumiere electr/que un

deposito ben superiore alla metallizzazione ordi-

naria per la fiiiezza dei grani e la riiidezza delle

impronte

Tradotto da Le monde de la sniencc-

rer prcYeuire la degenerazione dei giaci ti:

Il giacinto di Olanda rlie ò uno dei nostri più bei

fieri d' inverno e di primavera, ha il difetto di

degenerare rapi iamente nei nostri paesi. Il vero

metodo per impedire questo deperimento è pre-

cisamente opposto a quello seguito ab tual mente.

Invece di togliere i buldi dalla terra ogni anno

nel mese di giugno o al principio di luglio per

ripiantarli in autunno, bisogna lasciarli ia posto

e contentarsi di spiai. taili nel settembre tog'ierlì

le figliolanze e rimetterli immediatamente a posto.

Questo metodo come si vede è dei più semplici e

può essere sperimen'ato dagli amatori dei fiori

Tradotto dal Bull, de la Soc. liorl de D'jon.

Per togliere la muffa al vino. 1 eggiamo nel

Villaggio: Per levare l'odor di muffa al vino il mi-

glior materiale è T olio fTnissnno di oliva che si

adopera nel modo seguente: Si prende una tela

hiam a di lino o di cotone finissimo e se ne taglia

una striscia della lunghezza ilei fondo della botte

e larga un terzo. Quindi si prende un pezzetto di

canna od un b.stoncino di legno lungo quanto

la larghezza della tela. Questo bastoncino vuol es-

sere fissato all'uno dei capi minori della tela, cu

cendola in moju c he esso vi possa entrare, come

in una guaina. Ciò fatto si mette in un piattello

un poco di olio di ulivo, vi si tuffa la tela in

modo che ne rimanga intrisa. Si pone allora

in una mano tutta la tela inzuppata e la si

striyza con tutta fVjrza. afrin' hò 1" olio la compe-

netii meglio e si diffonda dapper'utto. Compiuti

questi preparativi si sciorina da capo questa ban-

deruola, quindi la si fa calare nella botte ripiena

del vino ammuffito, procurando che il bastoncello

rimanga sospeso a poche dita sotto la superficie

del vino, attaccandolo al cocchiume per mezzo di-

uno spago. In capo a lo giorni 1' olio empireuma-

tico della muffa avrà abbandonato il vino e sarà

andato a ricongiungersi all' olio d' oliva, per cui

ritirando la banderuola ne sarà eliminato. Allora

si assaggerà il vino e nel caso vi fosse rini is'.o

qualche sentore (ciò eh) avviene non di rado nelle

bo'.ti grandi) si ripeta 1' operazione impie;iaudo

però una lela nuova.

NOTIZIARIO

A tutti coloro che ci procurerauno nuovi ab-

bonati daremo in dono per ogni nuovo abbonato

un libro di dilettevole ed istruttiva lettura o il

valore di L. 1,00 in oggetti posti in vendita dal-

l' agenzia di questo bollettino.

Chi desidera esonerarsi dal pagamento di

un'annata di abbonamento non ha che a procu-

rarci ire nuovi abbonati.

Agli associati che pagheranno 1' abbonamento

per il 1888 entro 1' anno corrente invieremo ua
elegante calendario, oppure daremo uno dei se-

guenti doni a loro scelta:

Una inserzione gratuita di 4 linee nella rubrica

indirizzi utili. Ve li fascicolo 8 pag. 128.

Le annate arretrate, complete del . Bollettino

1883, 1884, 1885, i886, 1887 a L. 1,50 per annata.

Tre annate a scelta L. 4,00. Tutte e 5 le annate,

L. 6,50.

Cinque specie di semi di fiori.

Cinque specie di conchiglie viventi terrestri o

marine c> fossili

Una 0 più oleografie sacre o profane.

Pubblicazione gratuita per 5 volte della mede-

sima domanda od offerta di cambi.

Per sole L. 1,20 daremo anche in quest'anno

un elegante timbro automatico tascabile in metallo

bianco ed una boccetta d' inchiostro. Nel timbro

sarà nitidamente riprodotto, il nome, cognome,

città e domicilio dell' abbonato od altra dicitura

che a lui piaccia indicarci.

Desiderando timbri più grandi con il medesimo

sistema possiamo fornirne che con- ^ ^
tengano una dicitura, in uno o più

f'f
versi, di millimetri:

45>^12 a L. 1,50 ij

50X15 » » 1,80 II]

51X21 » » 2,50
j
Lit-Mj-p^

sempre con unita la boccia di in- l^^^^^wj
cliiostio.
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Inviando 70 centesimi in dìù vi faremo intiidere

ani-lio le iniziali per impronte sullii ceralacca

L'invio franco del timbro come campione senza

responsabili U\ costa L. 0,20; raccomandato o in

pacco postale L. 0,70.

Vnccluaziouo carbonchiosa. Dalla Recuéil de

med. veterinaria togliamo che in Francia mentre

nel 1881 non furono vaccinati che 74,550 montoni

e 7,473 buoi e cavalli, nell' anno scorso il numero

salì a 367,208 montoni e 47,229 buoi e cavalli,

e la mortalità che nel 1881 si verificava dal

5 al 10 per cento, ora si riduce dal 05 all' 1 per

cento. Oltre che in Francia, vi sono stabilimenti

di vaccinazione a Vienna, Torino, Madrid e Buenos

Ayres.

Le cantaridi contro l' idrofobìa. Il dott. Lu-

kamskù assicura di aver curati con felice successo

diversi morsicati da cani e lupi idroLbi, sommi-

nistrando ogni giorno, per 2 o 3 giorni, una certa

quantità di con'aridi proporzionata all' età del

morsicato

Ritorno delle aringhe in Norvegia. Da 25 anni

le aringhe e ano scomparse completamente dalle

coste S-0 della Norvegia, ove prima si pescavano

in grande quantità. In quest' anno vi sono ricom-

parse in gran i.uncero ed eccellenti e buonissime,

come vi erano 25 anni fa.

La ramic- Abbiamo più volte parlato di questa

pianta foraggera e tessile, originaria della China,

sappiamo ora che in alcune contrade della Spa-

gna devastate dalla Fillossera, si è abbandonata

la coltura della vite sostituendoli con vantaggio

quella della Ramie, Questa pianta dà due raccolti

air anno ed un fruttato considerevole; sarebbe per-

ciò desiderab'le che anche in Italia se ne facessero

delle prove in grande.

I danni della Fillossera in Francia. Appren-

diamo dal Journal d' histoire natureile che al pre-

sente la Francia per causa della Fillossera conta

niente meno che 782,632 ettari >li vigneti distrutti

« 600,320 ettari malati.

II (5elso lino. A conferma di quanto dicemmo

relativamente all' importanza che in Italia pote-

va prendere 1' utilizzazione della scorza di Gelso

per r estrazione di una eccellente fibra tessile, ag-

giungiamo che da calcoli fatti risulta, che l' Italia

possiede tanti gelsi da poter produrre 300 milioni

di chilogrammi di detta fibra all' anno la quale

rappresenta un valore di circa 450 milioni di lire.

I giornali inglesi si preoccupano di questa con-

correnza che r Italia può fare al cotone.

Al celebre naturalista Pierre Relou è stata

eretta una statua a Muns sua patria e fu inau-

gurata il 9 Ottobre scorso. È a Belon che la Fran-

cia deve la fondazione dei due primi giardini bo-

tanici di Renò e di Jean du Hellay incominciati

verso il 1540, cioè più di un secolo avanti la crea-

zione del grande Jjrdin des Plantes. Dicesi anche

che si debba a lui l' introduzione del Cedro, del

Platano e del Tabacco.

Direttore della Stazione dì Pìscicultura in

Brescia della quale parlammo nello scorso fasci-

colo, è stato nominato 1' egregio prof. dott. Eu-

genio Bettoni. È una ottima soelta, essendo il Bet-

toni ben noto per i suoi studi zoolo.'ici, ed avendo

visitati e studiati per incarico del Ministero gli

stabilimenti esteri più imp rtauti di piscicoltura

Quanto il governo italiano ha speso V anno
scorso per coinbatterc la Fillossera. Dal rapporto

del comm. Miraglia si rileva che dal Ministero

di agricoltura, furono spe?e 1" anno scorso. Lire

576,518,26 per la campagna contro la Filossera.

E la Fillossera si avanza e si diffonde sempre !

Università per le donne in Russia. Il ministro

dell'istruzione pubblica in Russia và a sottomettere

all'approvazione del suo governo, un progetto di fon-

dazione di una università per le donne, compren-

dente la facoltà di Storia, Filologia, Scienze na-

turali e Matematiche.

Quarantamila franchi sono stati donati da

Carlo Francesco Fontaune all' Accademia delle

scienze deh' istituto di Fiaucia, perchè con il frut-

tato sieno stanziati premi a, li autori delle mi-

gliori pubblicazioni paleontologiche e stratigrafiche.

Concorsi per le agenzie per la coltivazione

dei tabacchi. La Direzione Generale aelle Gabelle

ha aperto un concorso per otto posti di prima ca-

tegoria e per altrettanti di seconda nel personale

delle agenzie per le coltivazioni dei tal acchi Gli

esami avranno luogo nei giorni 19. 20 e 21 marzo

prossimo per quelli di prima ca'excria e nei suc-

cessivi 22 23 e 24 per quelli di seconda categoria.

La r. Accad. Stersicora di Catania conferirà

nel prossimo Gennaio dei premi a coloro che me-

glio avranno trattati i segiienti temi: I. Scipione

in Africa. 2. La missione della poesia nel corrente

secolo. Le memorie dovranno essere presentate

entro il prossimo decembre.

Posti vacanti. Due posti di aiuto direttore ed
insegoante scienze fisiche naturali nelle scuole
prat'chedi agricoltura, stipendio L. 2000 e alloggio.

Gli esami cominceranno il 3 novembre.
Direttore della R. Stazione agraria di Pa'ermo

con L. 5000 aniiue. Tempo utile, tutto il 30 no-
vembre 1887.

Una fiera di vini con esposi^ione di piante di

viti ed attre'.zi di Viticoltura e vinifìcazi"ne, >aià
tenuta in Trieste nel mesa di maggio 1888, per
iniziativa della Società agraria triestina.

Gaetano Cantoni. Era già pubblicato lo scorsa
fascicolo quando ndirnmo la do'oro.<a notizia che
r illustrb il benemerito, 1' ctlimo scienziato ed a-
gricoltore Prof. Contoni qv& morto \ Troppo tardi
sarebbe parlare ora di lui e delle sue doti, ma
non abbiamo voluto che tanta nerdira non fosse
rammentata anche in questo Bollettino.
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RICHIESTE, OFFERTE
i: n<«if ni «^aiibs

(Gratis per gli abbonati)

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-
strazione del Bollettino.

74 Si il'isidera avere in cambio o per contanti

r Evprocius mcntanus delia Corsica. ("Frizzi)

75 II Prof. Giuseppe Frizzi Preside del R° Isti-

tuto Tecnico di Perugia desidera far cambi di

oggetti di Storia Naturale e più specialmente di

rettili anfibi, pesci e raolluschi terrestri itàliani.

76 Odoardo Fermgni di Cremona cederebbe

in cambio di oggetti di Storia naturale o di altri

libri r opera completa ( 90 volumi ) del Bulfon.

Storia Naturale.

77 Si desidera fare acquisto dei materiali 0

roccie vulcaniclie che ricoprono Ercolani e Pompei.

Se ne desidererebbe circa mezzo chilogrammo delle

diverse qualità. Chi può procurarli è pregato par-

teciparlo air amministrazione di questo Bollettino.

78 Si offre Belgrandia Bonelhana De Stefani,

mollusco vigente, per la prima volta trovato dal

sottoscritto, in cambio di altri molluschi spe ial-

mente del genere Helix.

Sigismondo Brogi Siena.

Sono in vendila le .seguenti collezioni scientifiche rappre.'^en tanti le diverse classi di ani-

mali, appositamente formate per l' insegnamento delle scienze naturali.

Mammiferi
(h&lmii in utili e ìiocici con le indicazioni di cosa ai nutrono ecc.

Scimmia, Pipistrello, Riccio, Talpa, Donnola, Gatto, Ghiro, Topo, Porcellino d' India per L. 70,00

Crani di Scimmia, Iii-settivoro, Carnivoro, Rosicante, e Ruminante ...» <i5,00

Due appaiali dirigenti ed un' apparato respiratorio. . . . , . . » 10,00

Uccelli
distinti in telili e nocivi con la indicazione di cosa si nutrono ecc.

Uccelli montati: 1 Pappagall(\ 2 rapaci, 2 rampicanti, 20 passeracei, 1 colombo, 1 gallina-

ceo, 4 trampolieri, 4 palmipedi L. 100,00

Uccelli in pelle: comodi per F insegnamento, potendosi meglio mostrare i caratteri senza

f^uastare la preparazione, ed occupando pochissimo spazio nell' armadio: 1 pappagallo, 2

rapaci, 35 passeracei compresi 12 esotici tra i quali 7 uccelli mosca, 1 colombo, 1 gal-

linaceo, 4 trampolieri, 1 palmipede L. 30,00

4 crani diflerenli » 5,00

Due apparati digerente e due respiratori ........ » 7,00

5 nidi e 15 specie di uova > 5,00

Rettili. 1 Chelonio, 2 Lacerte, 3 sei'pi ........ » 15,00

Un apparato digerente ed un uovo » 3,00

Anfibi. Rana, Rospo, Salamandra e Tritone » 10,00

Apparato digerente e respiratorio, uova » 5,00

Pesci. 5 pesci, apparato digerente e uova » 15,00

MollusctLi. Collezione di 100 (50 specie) conchiglie marine fluviatili e terrestri, tutte

in .scatolette di legno » 12,00

Insetti. Due ca.s.sette di noce a lustro con coperchio a cristallo e fondo di sughero, con-

tenenti 150 in.setti (80 specie) dei diversi ordini, 2 miriapodi e due aracnidi L. 35,00

Crostacei N. 0 » 10,00

Vermi N. 2 » 3,00

Echinodermi N. 3. » 3,00

Coelenterati N. 5 » 5,00

Protozoi N. 3 » 3,00

Minerali 25 specie; comprese le scatolette » 7,00

jR.occie 25 sp(!cie comprese le scatolette » 7,00

Fossili 100 di diver.se epoche zoologiche » 15,00

"JL^iitta la, colleitione si cede pei" L. • J'T < >

IV. Ti. Gli oggetti sono tutti esattamente determinati con il loro nome latino ed italiano, forniti di

eleganti basi vsrniciate nere a lustro, o scatolette o vasi, ecc., ed in buone condizioni di preparazione

e conservazione.

S. Brogi Direttore responsabile. 948 - Siena 1887, Stab. Tip. Carlo Nava.
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(Trichina spiraiis OVVEN)

Neilaso.c( lo 9 dello scor-
so settembre, parlammo del-

la cosi'Jetta panicaiura del

mfljule, che è causa dello

sviluppo della Tenia iiel-

1' uomo, iUustrando l' arti-

colo con N figure.
Tratteremo ora breve-

mente di un' altra malattia
che il raajale può comunicare
air uomo e cioè delki Tii-

cliinosi (1).

I a trichina ò nn piccolo

verme rotondo paras.-iita, di

cui il maschio (fig. I ) misura
circa miU 1, 5 di lunghezza
e min. 0,04U di grossezza,
mentre la femmina rag-
giunge mill. 3 e 4 di lun-

ghezza eoa una grossezza
di 0,0G0.

Fii descritto nel 1833

dal prof. Ovveii che lo chia-

mò Trichina spiralis dalla

forma a spira che pren-
de normalmente.

La trichina può trovarsi

in tutti gli animali dome-
sliei, ma più frequentemen-
te si sviluppa nel majale
e da questo passa nell'uo-

mo che si nutre delle sue
carni. Devesi adunque far

bene attenzione, come di-

cemmo anche riguaido ai

cisticerchi della Tenia (ve-

di fascicolo suddetto) a chè
le carni di majale non sie-

no infette da questo paras-
sita. L' animale mala;o non
presenta all'esterno alcun
sintomo caraneristico, ma
r esame al microscopio 0
anche con se nplice lente,

delle sue carni, mostr a chia-

ramente le trichine (fìg. 2)

Perù il male
non deve temersi
che mangiando la

carne cruda, poi-

ché r ordinaria
cottura uccide le

t ridi ne come fà

in generale di tut-

ti gli elminti pa-

ra-;.'»iti dell' uomo
e degli animali.

Mangiando car-

ne ciuda trrch'-

nosa, le trichine

che vi si trova-

no iiicistidate, pa.s-

sano dallo sto-

maco negli inte-

s ini , e in due
giorni circa vi di-

vengono comple-
tamente mature,

atte cioè alla riproduzione. Gli ovoli si svilup-

pano in minuti embrioni che, fin dal 6° giorno

dell'infezione, si schiudono e vengono partoriti 80

e lUO alla volta, po endone ogni femmina pro-

durre fin 15 mila in tutto il tempo djlla deposi-

zione e cioè in 20 a 30 giorni. Se la carne man-

giata è piuUostJ abbondante comincia poco dopo

il malessere fcriero della malattia detta Trichi-

cliinon intesti iole e dovuta appunto alla presenza

delle trichine negli intestini.

l e piccole trichine forando le parcU intesti-

nali si spandono per tutto il covpo e si di-

sti ibuiscoro nei tessuti muscolari, ove in 14 giorni

compio.MO il loro sviluppo larvale dando luogo alla

f^-rmazione di una ciste sferica od ovale, di circa

ll2 millimetro di lunghezza, nella quale rimangono

rinchiuse e ra>' volte in se stesse, (fig. 3i.

l''ig. 2. .sezione di cai-iie tricliinosa

intrr.nidita. Vi si osservano quattro tri-

chine incistidate.

Fig. 1. Maschio perfetto di

Trichina, ingrandito.

(1) I^e figure, inl(n-eaiate in nuesto articolo, sono tolte dalla

pregevulis..i:na opera del prol'. dott. E Perroncito « Trallnlo teo-

rico pratico dellf maloHic più com'ini di'(jìi[animaìi rlomeslici dal

puìilo di risia oijricolo, couxmcrciolc, ed igivnico, m'-todi di curo,

ecc. ecc. » edito dalla solerte unione tipogralica eilitrice di To-

rino, vìa Carlo Alherto 'i'.i. 11 volume adorno di inulte figure si

vende L. 8 presso 1' agenzia di questo Bollettino.

(•i) ,Pnironcilo. .\nnali della R. acc di agrieol. di Torino

1876. Sulla tenacità di vita del Cysticercus cellulosae ed altri

elminti.
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Le pareti delle

cisti si ricoprono pjn^pmijjjt^

più tardi (li uiia/^'l':''

sostanza falcarea

e le trichine

possono vivere pa- Ir"-

recclii anni
;

ogni ii»
ciste ne contiene

ea frr-

viP.-

una , (lue, tre c

qualche volta quat-

tro.

Fig, 3. Fibro muscolari conte-
iifiiiti trichinolli ed una trirliinn in-

l'isiiilata ingraiiilita.

Sposso in corrispondenza ; i una o di entrambi
le estremità della cisti si trovano gruppi di cel-

lule adipose, (fìg. 4)

È naturale che la pre-
senza di migliaia e mi-
gliaia di questi esseri,

con le alierazioni gra-
vi che apportano nei

muscoli, debba arrecare
seri disturbi tanto più

gravi quanto maggiore
è il numero delle tri-

chine. Trichinosi mu- ^
scolare chiamasi questa igl

malattia che produce ^1'

dolori atroci ed anche .

la morte.
I nostri majali fin

ora pare sieno immuni
dalla trii bina, ma oc-

corre ben guardarsi
dalle carni salate che
ci vengono da luoghi
infetti. 0{

\^
I''ig. 4 Cisti oontoiipiife mia

Iricliina fra fibre muscolari con in

basso cellule adipose.

?. B

COLOMBÌCULTURA
Riproduzione interdetta

CAPITOLO IH.

(Cnntinuaxiniie)

.

La Tortora irrigala (Coliimbfi Turtiir) — La Tor-

tora bionda (Coluinba Riseria) — La Ter

torà bianca (Colomba Frigida (G) ).

I. I.a T(»rtora grij^Èa

La Tortora grigia chiamata ancora Tortoia co-

mune, Tortora dei boschi e Tortoia Europea, mi-

sura circa ventisette centimetri di lunghezza totale.

Questa Tortora ha il pileo ed il collo posteriormente

grigi-cenerini; i lati del collo con due lunette com-

poste di piccole penne nere-turchine, fulgide c pun-

tate di bianco; il dorso, il groppone e il disopra della

coda grigi; le penne delle tettrici superiori delle

ali, grigie-ncraslre con largo margine nocciola c

terra d'ombra; le piccole tettrici dell' angolo del-

l' ala. grigie; le penne dell' ali grigic-rierastre con

sottile orlo bi;incastro; la gola, il collo inferiormente

ed il [Vito di un vago aniatistino; i fianchi grigi;

il ventre ed il sottocoda bianco. Le timoniere leg-

germente scalate a cono presentano superiormente

un color grigio-ferro, al disotto il nero-maltinto;

tuJte, meno le due intermedie, sono terminate di

bianco; la prima da ambedue i lati è bianca sulle

sue barbe esterne. Gli occhi sono incorniciati da

un piccolissimo filetto incarnato; 1' iride è aran-

cione; il becco è grigio-piombato-chiaro; i piedi

rossi, le unghie nere.

La femmina di questo uccello non differisce dal

maschio: i giovani, avanti la jirima muta, hanno i

colori più pallidi, e mancano delle lunette ai lati

del collo.

1 sottonotati autori danno la caratteristica della

Tortora grigia che qui trascrivo.

G. lohnston. - „ Collum torquis ambit longe ater-

rimus, viridibus maculis conspcrsus ante vix conspi-

cuus. Alae sunt versicolores. Dorso et pectore \'ici-

nae elegantissimo colore ruffescunt, nigris, quaruni

extrema viridia, intercurrcntibus. Ilinc virides cum

ruffis marginibus sequuntur. Remiges sunt atrae; si

albi aìiquid occurrit , in extrcmitate illud est.

Fo. mìna nisi jnteriorum aspectu difFiculter cogno-

scitur. (i)

G. F. Biumjnbah. — „ Rettrici bianche all'a-

pice, dorso grigio, petto incarnato; macchia nera

ai diie lati de! collo, allineata di bianco „ (21

G. Belcze. — „ La tourturelle a le dessus du

corps cen"rè brun, plus clair vcrs la téte, mèle de

roux sur les aiics, et celle ci bordécs de conleurs

plus claircs; la poitrine blanchàtre; le ventre, le

dessous- de la queue et les pattes blancs; les pieds

rouges: Ics ongles et le bec d' un brun noir. ,, (3)

E. Arrigoni degli Oddi. — „ Due Serie, di

striscie nere attraversate da deboli fascie cenerine

formate dagli apici delle piume della collottola,

non allacciantesi a mezzo collare. Scapolari e cuo-

prifici alari -nocciola ai lati ed all'apice, nere nel

mezzo. Timoniere; prima esterna bianca nella metà

apicale ed in tutto il vessillo esterno, le altre bian-

che'air cstrcm'ià. „ (4)

La specie della Tortora grigia appartiene a tutte

le regioni meridionali e temperate dell' antico con-

tinente, da ponente a levante, dalla Francia fino

alla China; e da tramontana a mezzogiorno, dal-

l'Inghilterra fino all' Affrica, dove passa 1" inverno.

In Aprile principiano a giungere dall' Affrica

le Tortorellc dei boschi : molte proseguono per,

paesi più settentrionali, e le altre rimangono a •

(1) Opera citata

(2) Opera citata.

(H) Ci. lielez — l)ictioiiii.i

Hacbelte — )8G?.

(I) Opu.sc(ilo citato.

ili.' la vie iiratique. — l'aris



nidificare fra noi. Dopo di aver nidificato ed alle-
;

vata la prole, ai priaii di autunno si riuniscono

in liranchctti ed attendono circa un mese di avere ,

ultimata la muta. Dopo, unite alle giovani dell'an-

nata, ci abbandonano tutte per tornarsene nel mez-

zogiorno.

Scrive il Savi che: „ è comunissima la tortora

nella buona stagione, ma alli fine di autunno e

neir inverno non se ne trova più alcuna. In Aprile
'

cominciano ad arrivare dall'Affrica-, allora esse

stanno riunite in branchetti pascolando in silenzio

per le campagne nude ed incolte, nelle secce, o

fra i boschetti di pino, di sondro, mortelle, rame-

rini che vestono i tomboli del nostro littoralc. Ed

anzi con quel volo rapido, con i colori bianco, nero

e cenerino del loro vestito, che quasi splendono

al sole, formano esse in quelT epoca uno dei più

belli ornamenti, e diremo un carattere dell'aspetto

particolare e pittoresco che ha il nostro suolo in

primavera, quando fra il verde intenso ed immo-

bile (Ielle piante a foglie perenni comparisce il co-

lor dolce ed allegro delle frondi del salcio, del

melo salvatico, del prun bianco, che sembrano es-

ser fatte sviluppare da quei dolci venti, insieme
i

coi quali vediamo ritornare alla patria, allegri ed
'

adorni, tutti quelli uccelli statini esiliati dal rigor i

dell' inverno. Poco dopo questi branchi spariscono,

i più avendo continuato il loro viaggio verso

settentrione, e gli altri essendosi divisi in coppie

che stanziano nelle nostre selve, ove odcsì di con- i

tiiiuo per tutta 1' estate il gorgogliare cupo del ma-
schio, che accarezza o rimprovera la siki compa-

gna. Verso il finire di quella s'tagione le società

si riformano dalla progenie dell'anno: in autunno
!

ancora le vecchie tortore si riuniscono in brigate,
'

e dopo aver mutate le penne, ed essersi ingrassate

pascolando per le secce e le stoppie, riprendono il

volo per r Affrica, ove passano 1' inverno. ,, (5)
^

{contimui) Giulio Cesare Gì aghetti
|

puoi'. L . B O M B I C C I

TRASFORMAZIONI LENTE

e-s^i-rt-ifr^-a

( Continuazione )

Spattacolosi effetti di trasformaiioai di pae-

saggio, sono prodotti dalla denudazio: e oje eorica

negli unimas.si frappici, di melafiri o di Jiasalli,

col concorso della struttura colonnare loro ine-

rente. Guardate quel grandioso sistema di rupi

fatte tutte di prismi verticali, alte p'i'i d ecine di

(5) Opera citala

metri, elio soi go e si distende a perdita di occhio,

sullo basse e gialliccie collino, clic in questo nuovo

quadro vedete bagnate al loro piede dalle tran-

quille acque di una palude.

È la scena di un altissimo trabocco non so so

di basalto 0 di trachite del Tomboucton (Africa

meridionale). Su quelle colline, forse prodotte per

la naassima parte dalla scomposizione della roccia

eruttiva, può immaginarsi disteso un letto enorme

di roccia vulcanica; la quale traboccando, ed e-

spanendosi per la pastosità insita nelle lave, poco

a poco si raffreddò, si contrasse, si divise secondo

una infini'.à di p'ani perpendicolari alla sua su-

perfice in una infiniu'i di poliedri prismatici, e fra

loro paralleli per comune verticalità. Ma nelle

screpolature, e nelle disgiunzioni loro, filtrarono

e chissà quante volte si congelarono le acque ;

agirono le meteore; si produssero alterazioni chi-

miche, stritolamenti maccanici; i prismi alla pe-

riferia e sui margini crollarono, rovinarono in

basso, e gli uni sugli altri affastellandosi diedero

luogo ad un confuso agglomerato di rottami, di

.detriti. Pertanto, dello strato intiero non resta-

vano in posto che porzioni in vario modo e con

capriccioso aspetto fra loro allineate e disgiunte;

e dove si aveva dapprima una estensione alta,

pianèggiante, uniforaje, forse livellata, vediamo

oggidì fasci enormi di prismi che danno l' illu-

sione a distanza di una immensa città, tutta edi-

fici e monumenti, con colonnati, torricelle, mura-

glioni, con andirivieni, con intricati andamenti,

con variazioni p'ttoresche di carattere e di li-

vello.

Consimile, ed anche più singolare scena di ro-

vine negli ammassi basaltici, e di mutamento del

primodiale carattere del loro affioramento, può

indicarsi nella famosa grotta di Fingal, dell'isola

di Staffa (Ebridi), rappresentata con vignette in

quasi tutti i trattati e manuali di geologia.

Il disegno che se ne ha dimostra a primo

sguardo come il rovinar dei prismi basaltici,

nell'esterno e nell'interno dell' enorme rilievo

eruttivo, vi abbia creato lina circostante barricata

di rottami, quasi a difesa degli altissimi mura-

glioni di pilastri contro le flagellantioi.de; ed un

profondissimo spacco che attraversa lo spessore

dell'isola, enei qua'e s' ingolfano vorticóse le

acque, nei momenti della crescente marea.

La « grolla delle colombe » e i Faraglioni in

Sicilia, le masse basalaliche del Vicentino, del-

l' Eifel, della Scozia etc. danoo altrettanti esempi

di cangiamenti di aspetto, lentissimi, nelle sin-

gole aree delie terre emerse.



In questi esempii or citali, la ilegradazione dei

rilievi, la metamorfo-ii (ielle k cali orografie, l'ap-

parenza di monumentali rovine, laddove presisteva

la monotonia delle lievi orni li la?, ioni di superficie,

dipende da fenomeni di attività sotterranea plu-

tonica, ossia da forze endogene di sollevamenti

e di emersioni, ^on meno imponente, non meno

trasformatore ò il lavoro meccanico di corrosione

che dipende inve<e dal fenomeno comples--o dei

ghiacciai.

(continua)

FILLOTASSI FLOIALE

Studi de! prof. Luciano Pelacani

{Continuazione vedi n." Il)

Malgrado la apparente irrcgolaiità dei fiori <li

Viola, se osserviamo il j)iinto di esseiv.ione dei di-

versi organi li troviamo disposti rigorosamente se-

condo le leggi fillotassiche con una architettonica

tetraciclica pentamera. 11 calice è formato da cin-

que sepali presso a poco uguali fi'a loro, prolun-

gati inferiormente, al disotto della loro inserzione,

in una specie di lamina membranosa; nel bottone

sono disposti in preflorazione qumconciale. La co-

rolla molto irregolare è diali petala. Questo carattere

rileviamo perchè altri fiori ad architettonica tetra-

ciclica pentamera, hanno corolla gamopetala. I due

petali posterioi-i .sono fra loro simmetrici e ricoprono

nella preflorazione i due laterali pure involgenti 1" an-

teriore. L'androceo è formato da cinque stami alterni

coi petali: il gineceo da tre carpidi. Possiamo quindi

teoricamente ammettere in esso T aborto di due

carpidii.

Nelle Cistinee, che sono vicinissime alle Viola-

riee, il genere Cistns lia un gineceo pentamero: il

genere Helianthemuui \o ha trimero, ed entrambi

hanno poi un androceo a molti stami ordinati in

spirale.

.\nche parecchie Pn^ssifìorce possono essere ag-

gruppate alle tetracieliche pentamere. La Passiflorn

caerulea ha il peranzio pctaloideo, i cui ciiKpie pezzi

esterni possono es.sere considerati come calice; i più

interni come corolla: 1" androceo è isostenionc ed il

gineceo composto di tre carpidi. Quasi tutte le Tiir-

n'^racee posseggono la identica disposizione, e cosi

pure i generi l'/irnassia, Ribes, Pittospnrum ecc.

Non bisogna però dimenticare, come s' è notato

pai'lando della Viola, che queste specie enumeiate

hanno la corolla a pezzi liberi; mentre altre — cs.

le CoroUifloro — tetracieliche pentamere, in nuli' al-

tro ti differiscono, che per essere la corolla ganio-

[ìCtala. Esse liauno il numero dei carpidii ordina-

riamente ridotto per aborto, ma negli altri verti-

cilli predomina costantemente il tipo pentamero.

Lo lUvinee c le Crlosfrinse presentano ancora

esempi di tipo tetraciclico tetramero, come pure pa-

recchie Piali Uiffinee. In queste vi ha un perianzio di

otto pezzi, dei quali i i)iù esterni sono considerati

come calice, gli intei'ni come corolla. L' androceo è

isostcmone e vario è il numero dei carpidii. Gli or-

gani dei diversi verticilli sono in perfetta .'dter-

nanza.

Alquanto rari sono i casi tetracielici ti'imeri. Il

Cneonem tricoccum ce ne porge però un chiaro

esempio.

Oltre alle foimc di cui si è fin qui parlato, pos-

siamo avere anche dei tipi alquanto infrequenti, che

linnno quasi sempre im significato di riduzione, ma

elle non mancano di im[)ortanza. E la riduzione si

estende al punto da avere persino delle forme mo-

nociclichc.

Le FJocnt/iìi'c presentano forme tricicliche ed an-

cora dicielirhe; in quest' ultimo cateo per avvenuta

scissione di sessi. Il genere Elaeagnus fecondato per

ojiera di insetti è ermafroditico, ed ha perciò fiori

tricicli tetrameri (salvo il gineceo). Nel genere Hip-

paphoc analogamente costrutto i fiori sono diventati

diclici perchè diventati unisessuali, in correlazione

alla ancmofilia da^cssi assunta 11 Fraxinus excel-

sior ci porge eccezionalmente esempio di architetto-

nica diciclica.

lutine abbiamo ancora il ti|)0 della architettonica

monociclica nelT Euphorbia ed in parecchie Aroidee

ultradep.inperate (Arwn, Arisarum, Pisl'in, Letnna-

cee). A propo>ito dclFEupliorbia, vi ha iliscrcpanza fra

i botanici: alcuni vorrebbero ti-attarsi di un fiore u-

nico, mentre invece la maggior parte pensa trattarsi

della riunione ili parecchi fiori privi di calice e di

corolla. Il fiore maschile protetto da un involucro

di foglioline unite fra loro è composto di un nu-

mero variabile di stami che sembrano avere sviluppo

dall' interno verso 1' esterno a cima scorpioide. Lo

sviliqìpo di questi stami sareijbe quindi indipendente

dallo sviluppo dell" involucro esterno.

A metà circa del filamento trovasi uno strozza-

mento che indica il piano del pedicello dal quale

lo stame si è svilujipato. — 11 fiore femminile }ire-

seiita al disfìfto dell' ovario un cercine ed in talune

specie lia delle fogliette che accennano ad un vero

calice. In (piesl' ultimo caso avrebbesi un" archetto-

nica dicicliea: mentre negli altri si ha la monoci-

clica, (continua)



BATTERI! FOTOGENI

Il Prof. Dott. F. Ludwig pubblicò nel Cen-

Uiill.lalt f. I net. etc. A. i, V. ii, N. 13 e 14 un

intere-ssiintisfimo refrfrato sulle indagini sin ora

fatte su Hatterii fotogeni. Ci sia qui permesso

(li esporre per sommi capi il contenuto di detto

referato.

Dei batterli fotogeni furono finora studiati spe-

cialmente quelli che, sia per la loro origine ma-

rina, sia perchè si sviluppano a preferenza in so-

stanze nutritive contenenti sale, possonsi denomi-

nare Eacteria halopliila.

Pfliigertro\òche pesci marini morti lucono per-

ciiè ci sono nel mare degli organismi fo.<ìforescenti,

le cui spore si attaccano ai pesci e si sviluppano

mano mano come parassiti a spese dell'albumina,

e venne alla persuasione, dopo diverse prove di

filtrazione, che questi orofanismi sono Schizomieeti.

Tanto Pfìugcr quanto Michaehs dichiararono che

la fosforescenza marina non dipende solo da Infu-

sori, ma che sia anche prodotta molte volte da

questi fanghi. Appena comincia hi putrefazione

cessa la fosforescenza. Il Colin nel 1878 denominò

questo scliizomiceto jV/crocoocMs phosphoreus - M.

iHcens V. Thieg. - M. Pflììgeri Luclw. — vedi in

segnitoi.

La fosforescenza della carne d'anì'nali macel-

lati, che fu già osservata nel 1492 a Padova e nel

1 "41 a Montpellier ('>, fu studiata per primo dal

Ni'fcsch: questi potè dimostrare delle zooglee e

denominò il micrococco: Bacterium lucens. Lassar

conT.inuò gli studi! e fu il primo che adoperò

ri.etodi di tinzione (colori basici di an'lina bruno

o violetto) su batteri fotogeni e die esaminò pezzi

(li carne indurita nell'alcool; egli dimostrò poi

che l'acqua di mare favorisce lo sviluppo di

ques'i batterli e che cessa la fosforescenza tantosto

comincia la putrefazione.

Ludinig trasportò il batterio fotogeno da di-

versi pesci della famiglia dei Gadini {Gadidaei

sa carni d'animali macellati e col confronto dei

due funghi, provò che il batterio marino dei pasci

scoperto dal P/!iiger, e quello della carne d" ani-

mali macellati, sono del tutto identici e li deno-

mini) Micrococcus (seu per ipot. Artlirobacteriwni

Pflilgeri. La colture in gelatina con infuso di carne

peptoniz/ato riescono magnificamente. Il Ludwig
(! in binato a credere che i micrococchi siano oscuri

e che la luce derivi solo dai cosi detti corpi {^)

del RadzìszacsJii, come lo è nel caso dei micelii

dell' Agaricus melleus, della Xylaria Hypovylon

ecc., il Ludwij fu il primo che introdusse il me-

li) e nel lù'J- da lùrbr. ah Ac jiiuiX'mìeììle in Roma. Veili

lù ik-he, Vorlea. ti Plii/siol. iv ed i _V. l3Sr>, p. (il. (\'ì.

(2) ovvero f'os/'orescenti ; veili il reiVrat ) del Lirdwig nel

Sos. Centralblalt, 1S8I, p. 37.

ICÙ

todo di studiare collo spettroscopio la luce che

deriva dai batterii fotogoni e si ebbe ottimi ri-

sultati (3).

Fischer scopri nel mare delle Indie occidentali

un bacillo fotogeno, cui diede il nome di Bacillm

phosphorescens. Un altro, differente da questo, è

il Bacterium phospliorescens del Dott. Hermes.,

che suppone esser questo suo b.xtterio la cau.sa

della fosforescenza continua del mare del Nord (*).

L'esistenza di Bacteria non ìialophila non è

ancora provata.

La fosforescenza del legno viene erroneamente

attribuita a batteri: ne sono causa i m'celii di

Baìidiomiceti e di Ascomiceti.

Vienna negl'Ottobre 18^7. P.

-^fjurc da uAaróì ai ^Pappagalli

Il .<ignor Siegel Ispettore del giardino zoologico

di Fran oforte, interrogato sul governo dei Pappa-

galli per mantenerli sani e robusti, raccomanda

adattato alimento, nettezza, temperatura adequata

dell'appartamento. Pel solito si apportano grandi

danni alla salute dei pappagalli dando loro troppo

cibo 0 c bi non convenienti, con i quali si va di-

sturbando la loro salute.

Egli adunque propone, per esperienza fatta, la

seguente nutrizione :

di matcina: un pezjetto di crosta di pane bianco

vecchio di almeno due giorni, asciutto o ammollito

nell'acqua e poi spremuto.

a pranzo: 2 cucchiaj di miglio non rancido, con

avena e con mais intiero o spezzato.

di sera: pane come di mattina. Qualche volta

però invece del pane un pezzetto di biscotto.

La mattina e la sera si può dare anche del riso,

non trop;;o cotto, in luogo del pane. Mezza ora dopo

si ri'jra quanto sia ancor rimasto del c;bo, onde

r uccello non abb'a ad abituarsi a mangiare fuori

del tempo stabilito. Qjalche volta si può dare

anche un frutto, un pomi, una pera, delle ciriege

ecc. non mai però carne, uova, butirro, dolci ecc.

Invece dell' acqua si può dare anche un pò di

caffè senza zucchero e senza latte.

Per a.'secondare i' istinto del pappagallo di ro-

sicare il legno, si mette nella gabbia uu ramo di

legno dolce.

Sabb'a, calcinacci, soppia, non devono mai man-

care nella gabbia; questa deve essei' sempre del

tutto netta.

Nella stagione fredda la temperatura non deve

scendere di molto sotto i 12 gradi; essendo di notte

(3) Alcune n love osservazioni spettrometriche del Prof.

Poster si trovano nel Centrulblalt /'. Jiact. eie, A. i. Voi. ii,

N. 12, (P).

(4j Vedi questo BùUflloio, X. V!i, p. 41. (P).
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la temperatura abbassata, si copre le gabbie con

una pezza leggera di lana.

Se il pappagallo si mostra inilisposlo si dimi-

nuisca la quantità del cibo, si allontani il miglio,

invece del pane si dia del biscotto, invece del caffò.

dell' acqua un pò tiepida. Se V uccello è costipato

si dia deirolio di ricino, ovvero 5-6 goccie di tin-

tura di Rabarbaro; se gli escrementi sono verdi

o fluidi 0 misti con sangue si dia un piccolo cuc-

chiaino di vino da Porto.

Per avere dettagli sul governo del pappagallo

leggasi il risp. articolo nel giornale der zoolog.

Gart. redatto dal Prof. Noli, a Francoforte s. Meno
5 Giugno 1887.

Vienna Sr.

CORREDO DEL NATURALISTA

Vascolo da erborizzare

Colui che si reca a far raccolta di piante per

formarsi un erbario è necessario porti seco oltre

la piccola vanghetta e la carta asciugante, anche

il vascolo da erborizzatori.

Il vascolo è una cassetta di metallo verniciata

ordinariamente di verde, cilindrica un pò schiac-

ciata in modo che i (ondi sono ovai', come nella

figura posta in testa dell' articolo. 1

Deve essere un poco più lunga dei campioni di

piante da raccogliersi e con apertura abbastanza t

grande per potervi riporre gli esemplari senza '

guastarft. Spesso la lunghezza del vaspolo è di-
j

visa in due scompartimenti, uno più gr.mde per

le piante ordinarie, ed uno più piccolo pjr le
|

crittogame o per altri oggetti di storia naturale, '

come insetti, molluschi ec.

Apposita cinghia permette di portare il va-

scolo a tracolla.

Comunicazioni - Proposte - Domande

Risposte

In questa rubrìca gli abbonati hanno ^ irido ad inserzioni
l^ratuile per ogni numero, per scambiarsi schiarimenti,
informazioni, consigli, questioni da risolvere, ecc.

Il tona'» (lliynnns tliynnus I,.) Nella Natw.

Rundschau, A. ii, N. 42, c' ò una recensione del

lavoro di Pavesi sulle migrazioni del tonno,

pubblicato nei Rendiconti del R. hlit. Lomh. 1887,

Ser. Il, Voi. XX, p. 311. Il Pavesi prova con di-

versi fatti es5cr giusta l'opinione del d' Amici,
che il (onno non ci venga dall' Atlantico, ma che
abiti sempre il Mediterraneo e ciie la maggior
p.trte dell'anno fd tenga nascosto a grandi profon-
dita. All'epoca della frega sale alle «oste per de-
porre le uova. Il tonno appartien"} con ciò ai così

dotti pesci anadromi, a quelli cioè che migrano
in direzione orizzontale e vert cale

Una bella descrizione del modo di pesca del

tonno si trova nell' intoressantissima pubblicazione

del Dott. de MarcheseUi: La pesca lungo le coste

crtentali deW Adria, Trieste, 188 .>, a pag. 91-94.

P.

Xuove soluzioni dilla resina Damniar e del
balsamo del Canadìi. 11 Dott, G Martinotti nel suo
articolo: Le sostanze resinose eia conservazione
dei pì'epaj-a/i microscopici propone come me-
glio corrispondenti allo scopo:

a) la soluzione della resina Dammar nello

xilolo e neir essenza di trementina.

b) la soluzione del balsamo del Canadà nel-

r essenza di spigo.

Quanto al'a preparazione della prima, dà l'A. il

.seguente esempio: « Si- prendono 40 gr. di resina

.« Dammar in polvere e 40 gr. di xilolo, che si la-

« sciano per 3-1 giorni alia temperatura ordinaria

« in un recipiente di vetro chiuso, poi si filtra. Si

« raccolgono circa 70 gr. di liquido che .si fiinno

« evaporare a bagno maria fino ad avere circa

« 45 gr. (od un pò meno) di sostanza. A questa
« si aggiungono gr. 25 (od anche più) di essenza
« di trementina. »

Quanto alla soluzione del balsamo del Canada
nell'essenza di spigo, dice l'A. che quest'essenza
si ricava dalla Lavandula spion

,
pianta affine alla

veia seu officmalis ; è eccellente quella prepa-
rata a Parigi dal Duriorez sotto il nome di Essence
d' aspic retifii'e. p.

PIi.yllox<'rn. Nei Comptes rendus de V Àcad.
des scienc- (Tom. cv, 1887 N. 3) P. Boiieau fa

una relazione sai costumi della fillossera e sullo

stato attuale dei vigneti di Villegouge.

Dalla quale interessante relazione noi togliamo

solo questo fatto. L' A. da sei anni tiene delle fil-

lossere in tubi, ed ora è arrivato alla 24-^5'"* ^q.

nerazione partenogenica
; gl'insetti sviluppatisi

per sì lung) tempo agamicaraente, sono aurora

mollo vivaci e proliferi p.

Stilifcr linckiae e Thyca ectoconclia. Sono due

liuovi gaslropoii prosobranchii ;• il primo è ento-

parassita, il secondo ectoparassita della Linchia

mvUiforis Lam., stella di mare molto frequente

alle coste di Cellari. Furono Sf-operti e descritti

tesi è da P. ed Sarasin nei loro Ergehnisse

(l; Manii>alii iiidla /.l iUr-ìirift (. wiss. Mihrosltopi'' 11. /'.

ìitilir. Tcrhiiik (ji'l Dolt. Jìi-livris, iv Voi. Cast.'. 2, 18S7, jiag,

ir):i-ir.s.
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naho. Forschuìigm nvf Ceylon in clen lahren

1884-8(), B. 1. H. I, Mit 2 Taf. \\'iesba<1en, 1887.

P.

Il Museo imporiiile di storia ualiiralo a Yicuua

rìcovetto in iloiio ua Potomogdle velox ié[ Congo;

esso <> il più f,'ran(le fra gli insettivori , ha una

lunghezza di due piedi, si nutre di pesci e di in-

selli od ò affine alla Myogale moschala. Il nauseo

stesso iirquistò anche la collezione degli uccelli

lasc'uta dal distinto ornitologo russo, Severtzoio

Sr.

Longevità delle tartiiclie. Nel 1824 il Signor

^yan•m']ton mise in libertà presso Albion nelP Il-

linois una Testudo calìfornica, imprimendovi sul

piastrone: /. W. Ì824; - nel 1885 questa testuggine

fu presa da certo HocUon il quale la mise nella

sua cantina, ove però morì poco dopo in causa di

veleno stato sparso per i ratti. - Essa visse dun-

que 62 anni e non era ancora arrivata alla sua

completa grandezza; perciò è fuor di dùbbio che le

testuggini possono viver 100 anni.

Sr.

Nella noce del Coccus nitcì'fer trovansi qualche

volta delle concrezioni di calce carbonata, grandi

come una ciriegia e somiglianti a delle perle. Se

ne trovano solamente nella proporzione di una ogni

2000 noci e per questo sono pagate ad alto rrezzo

e portate come ornamento dai Rajahs delle Indie.

L'orìgine di queste concrezioni non è ancor cono-

sti uta. (D. Naturfuorsch. 3 Settembre 1887).

Sr.

l'cr togliere 1' odore di muffa al vino. Nello

scorso fascicolo lessi il modo proposto per levare

la muffa al vino; mi permetto render noto come
10 ho'ot'enuto l'intento adoprando egualmente

l'oKo di oliva del migliore ma con altro sistema:

Pongo mezzo litro di olio per ogni ettolitro di vino

con la muffa e lo agito ben ben con un bastone

una 0 due volte al giorno per una settimana
,

quindi travaso il vino e ritolgo 1' olio. Se per

ca.so r odore non è scomparso del tutto ripeto

l'operazione con altro olio.

0. Carlini

Domanda. Ho letto nel n ° 11 come si può to-

gliere il sapore di muffa al vino, e nel caso mi

trovassi a dover fare la prova, desidererei sa-

pere se con quel sistema vien tolto anche il

puzzo dalla botte, o se si conosce un altro mezzo

per levarglielo.

Milano 1 decembre 1887 Martineiti

llisposta. Nè con il sistema insegnato nel fasci-

colo li, né con quello p'ù sopra proposto dal sig

Carlini, si ottiene di togliere 1' odore di muffa alle

botti Per ottenere questo intento, occorre lavare

bene le botti con acqiia alla qnale sia aggiunto

11 10 per cento di acido solforoso, operando così:

Si pongono p. e. 10 litri di acqua nella botte

e quindi dal cocchiume si versa nell' acqua

un litro di acido solforico, si chiude e si smuo-

ve la botte con celerità in modo che il liquido

bagni ovunque e ripetutamente, quindi si sciac-

qua bene con acqua pura per togliere ogni

traccia di A ido. Alcuni usano anche di porre

nella botte con la muffa, e prima della suddetta

lavanda aci lula, del latte di calce od una .solu-

zione di sai di soda che vi si lascia dentro per

2 0 H giorni. S. B.

Notizie di caccia e note ornitologiclie Fra

il Ponte di ferro di Mezzana Corte e quello di

barche, detto della Sella, sul fiume Pò, il 31

scorso ottobre, uccisi un magnifico Cignus Mu-
swics il quale ha una apertura d'ali di metri 2

e cent. 9. e d'altezza metri 1,43 Ne feci dono al

Museo civico di Pavia

Pavia 4 novembre 1887. Restelli

Piego correggere quanto fa ins?rito nello scor-

so fii?cicolo a pagina 154 poichò non fu un Cor-

vus cornix che io acquistai dal sig. dctt. Roster

ma un Corvus corax.

11 10 Novembre scorso comprai da un vendi-

tore di uccelli di Firenze, un Organetto minore

Apgìothui rufescens femmina vivente, preso con

le reti sopra i nostri monti.

Firenze 1 decembre 1887. Gino Cojani

Quest' anno pei nostri cacciatori fu una vera

cuccagna, ed i nostri vecchi non ricordano anno

in cui si ebbero tante òeccaccze. Diversi cacciatori

re hanno uccise circa 30 per ciascuno.

Hesana Brianza 8 novembre D. V.

Il 22 ottobre scorso tra le 9 e le IO del mat-

tino il prof Mantegazza, la figlia ed il minore

dei suoi figli, si trovavano in una pineta a qualche

altezza e distanza dal paese di Greve, nel Chianti.

Prima il ragazzo e poi la figlia ed il padre ab-

batterono successivamente quattro crocieri (Loxia

curvirostra). Ve n' era un quinto che fugU- Rom-
pevano rumorosamente le pigne e non mostra-

vano timore nè dei colpi, nè delle voci, nè delLt

vicinanza delle persone.

Ieri r altro ebbi una delle delle Lossie man-
datami da un mio amico.

Firenze 23 nov, 1887. Ettore Regalia

Uccelli uccisi nella provincia di Milano:

11 2 nov fu ucciso un giovane esemplare di

Plalalea leìicorodia, nel territorio di Busto Arsizio.

11 4 settembre, un Phalaropus lobatm masc. bel-

lissimo esemplare ucciso nel Iago di Varese.

Due esemplari di Ci'ì'icola schoenicula gii acqui-

stai sul mercato il 2) settembre.

Due Tringhe minute uccise nelle risaie di Ver-

celli e acquisiate sul mercato il 22 novembre.

A Settimo milanese fii uccisa una giovane Ci-

cogna Alba il 4 agosto.

Due esemplari di Eulromias morinellus acqui-

stati sul marcato il 1 novembre.

Milano 23 nov. 1887, Enrico Bonomi
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Comunico alcune catture di uccelli rari fatte
;

diiratite qiiosi' anno. Ebbi ; —
Tringa camdus. Masc aJ. Gennajo 11^87. Valle

Zappa (Venezia).
i

Fulve marila. Ma.<!C. ad. 14 Gcrmajo 1887.Bo-

volenta (Padova).
,

Plectrophanes nioalis. Masc. giov 27 Gennajo !

18R7. Padova.
j

Tantali s falcinellv.s. Mas?,, ad. 10 Aprile 18S7. ,

Padova.

Cori/dalla Richardi. — Luglio 18B7. fa" Oddo

(Mon.«!eIice).
,

Astur palumbarius. — Luglio 1887. Ca' Oddo

(Mon-selit e). !

Tantalvs falcinclliis. Maso. Settembre 1887.
!

Valle Pietraimpiò (Venezia).
i

Plectrophanes lapponicvs. Masc. ad. <! Ottobre

1887 Ca' Oddo (Monselice).

Aegiothus rvfescens. Masc. ad. 18 Ottobre 18ì7

Ca' Oddo (Monselice).

Croocephalus minu'us. Masc. giov. 7 Novem-

bre 1887 ''alle Zippa (Vemzia;.

Earelda glacialis Masc. ad 14 Novembre 1887

Valle Zappa (Venezia).

Earelda glacialis Masc. 14 Novembre 1887

Valle Zappa (Venezia).

Questi dodici so^'getti fanno parte della m'a

Collezione Ornitologica Italiana.

« Ai 15 di Ottobre ricevetti dall' ottimo Con'e

Ninni tre Limosae rufae prese nell' Estuario; due

delle quali conservo nella m'a Collezione, d me

prezioso ricordo, fra altri a me fatti da questo

illustre Naturalista e mio amato Maestro. Ebbi

ai 20 Novembre un masc. ad di Eudromms mo-

rinellìAS dall' Estuario, e mi comun'carono le com-

parse di una femmina di Earelda glacialis, e di

due masi hi ad. di (Jedcmia fusca avvenute nella

valle di Riola aperta, in Prov. di Ver.cHa. Tutti

e tre sfuggirono alla morte.

Padova 24 Novembre 1887.

Ett. Arrigoni degli Oddi »

Domanda. Il fossile delle cave di marmo nero

di Varenna di cui si parla nel Bollettino a pag.

89 e 95 a. e. è stato classificato o descritto?

Vienna P-

Nuovo polipo (li acqua dolce Di polipi di ac-

qua dolce non se ne conoscevano che aue specie

essendo gli altri tutti marini. 11 prof. Ussow ne

h^. scoparto uno nuovo, elio per i suoi numerosi

tentacoli e per la sua fjrma che ramn:cnt£l un

poco quella delle hydro. io ha r.oir.inaio Polypo-

dium hydriformc. ^el n. 17 dcMa rivi-^ta illustrata

di scienze naturali elio si pubblica a Parigi visi

trova minutamente des.irilto e figurato.

B

I bactcri nell' acqua potabile. Leone, ha

notato cln in un' ac(iua potab le abbandonata a se

stessa, il numero dei bacteri aumenta rapiilamtnte

per ridirainuire quindi fino a ridarsi meno che

al pri.'ìcipio della prova. Lo studio delle trasfor-

mazioni chimiche prodotte nei liquidi, gli ha fatto

fondare la da'^sificazione dei microorginisrai in

(hxirlanti e liidufiori. Tutti i bacteri non avreb-

bero realmente che un' azione ossidante.

B.

Igiene della vista nelle scuole. Nel Giornal

internaz: des se. med. il prof. Galezavvsld fa delle

assonnatissime riflessioni sull' igiene della vista

nelle scuole: Trova biasimevole 1' uso di assegnare

i posti agli scolari secondo i loro meriti di studio

e giustamente vorrebbe che veniissero invece di-

stribuiti in modo che ciascuno a seconda della prò

pria vista, potesse veder bene e senza sforzo ciò

che il maestro scrive nella lavagna. Raccomanda

r uso di lenti bene appropiate alle viste difettose.

Imrante lo studio nelle ore notturne, egli dice,

non si tema che la luce artificiale sia truppo viva,

ma al contrario si moltiplichi e si avvicini più

che sia pi ssibile allo scolaro; le lampade non Sie-

ne più alte di 25 o 30 centim. dal tavolo , ado-

perando lu ìii che dieno buona luce senza irradiare

tioppo calo."e.

B.

j

La vipera comune. Di tutti i serpenti velenosi

I

la visiera comune ò la più sparsa in Europa, e

penetra fino nelle regioni sflaciali, polari; in

Asia si trova dopo Amour, dal Nord fino alle

frontiere delia Persia nel Sud. Rs^a ò comunissi-

ma anche nelle regioni atlantiche. Abbondante s-o-

I

venie in una località, vi scompare per degli anni

, e vi ricoTiparisce quindi di nuovo. Nei dintorni

j

di Metz essendo assegnato un premio di 5 lire pi-r

lesta di vipera, in un anno ne sono state uccise due

I

mila. In Francia si dava un premio di 50 cente-

j

simi per o^Mii vipera uccisa ed in 20 anni ne fa-

j

ron distrutte 17 mila; ora il premio è di soli irr)

centes. e tuttavia in un'anno se ne uccisero 11

!
mila

j

II naturalista

Modo di conservare 1' odore alle rose. Leg-

giamo nel G'ardinaggio: Prendete un vaso di vetro

munito di turacciolo smerigliato ; ponete in que-

sto un piccolo strato di sale di cucina ben pestato,

poscia uno strato di fjglio di ro e scelte fra le

I più odorose, sul quale mettete un altro strato

di sa'e indi uno di ro-se, e così di seguito fino ad

empire il vaso. Si chiuda ermeticamente il vaso

e si ponga in luogo ben secco. Durante 1' inverno

!
sarà, s-illìciente di aprire soltanto il vaso in una

s'anza, per liò questa sia tos'.o impregnata d' un

' odore ilo'ixioso di rosa.

B.

I

C'ollodionc per le morsicature degli insetti :

a) ColloJioin clasti. 0 gr. 10; acido salicilico gr. 1

I

— 6; Collodione elastico gr. 10; b cloruro di mer-

I

cui'io gr. 0,10.
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Queste (lue mescolanze danno buoni resultati

e souo p; eferibili airarainoniac.i usata sinora. Me-

dicando le 'Tiorsioature appena avvenute il dolore

cessa rapidannente ed difficile si manifesti 1' en

flore. (Wiener naed presse)

II, Naturalista

INVKNZIONI E SCOPERTE

Nuovo aratro scoticatore. È pratica vecciiia

quella di levare la cotica da un prato vecchio

ondo adattarla su terreno ben preparato per for-

marvi in breve un prato nuovo; pero questa ope-

raz Olle quantunque vantaggiosa era assai lunga

e malagevole per mancanza di strumenti adatti.

L' aratro scoticatore o taglia cotiche immaginato

dal i^arbieri di Parma pare corrisponda benissimo

allo scopo, poiché ebbe grande successo al con-

corso agrario di Farrea.

Sorgente di Petrolio. Dicesi che a Clerken nel

Belgio, siasi scojìerta una copiosa sorgente di

buon petrolio.

Vasi porosi di siigliero per pile elettriche. Il

Signor Stein, di Borin è riuscito a fare dei vasi

porosi di sughero. Il sughero vien prima ridotto

in polvere, poi se ne fn una specie di pasta, ag-

giungendovi della naftalina, diluita con una certa

quantità d'acqui Si versa quindi questa pasta

in stampi di forma conveniente e si riscalda a dolce

lalore. Una porzione della naftalina vien così e-

stratta di nuovo e si raccoglie per es-ero ancora

ulili/,--;ala. I vasi fabbricati in tal modo ha ;no un

prezzo bassissimo e un peso minimo. Nello stesso

tempo souo abbastanza robusti e durevoli e pos-

siedono un giusLO grauo di porosità R' aggiunga

che la pi esenza della nal'.alina, impedisce la for-

mazione di Sali sulle pereti del vaso slesso.

Lauterua per la microgralìa. — Il signor Pel-

lin ò r inventore di una lanterna per micrografia,

già adottata nell' Istituto Pasteur e che troverà

certamantj delle numerose applicazioni.

Questa lanterna si compone d" un cannello ver-

ticale formato da due tubi concentrici; la fiamma
ossidrica colp'.sce attorniandola una piccola sfera

di magniesia di 3 millimetri di diametro, soste-

nuta da un filo di platino.

Questo cannello è situato al centro di una lan-

terna portante un condensatole speciale; uno

specchio concentra la li ce emessa dalla parte

posteriore della sfera; il tutto è mentito su una

coloni a col piede avente due movimenti di spo-

stamento, l'uno vfrticale l'altro orizzontale, af-

fine di promuovere la concentra/irne del punto

luminoso sulla piastra del microscopio orizzontale

fotografico del signor Dott. Rousc

La luce cosi ottenuta ò vivis.Tima costante e

fotogenica. 11 consumo dell' o.-^.si:4Ciio ò lieie, ba-

stando 25 a 30 litri all' ora, .«otto una pressione

di 10 centimetri d'acqua.

Una sfera di magnesia ben preparata e ristcai-

data con precauzione al momento dell' a' censione

può durare da (10 a 70 ore di lavoro.

Nuovo sìsmoiiu'tro del signor Moses. Quest'ap-

parecchio, per le indicazioni sui terremoti, ò

estremamente sensibile, e fondato su di un prin-

cipio nuovo, assai interessante. Ks.so si compone
essenzialmente d' un ago in ferro dolce di 3

a 4 centimetri di lunghezza, mantenuto verti-

calmente in equ librio sotto 1' influenza del suo

peso e d' una forte calamita permanente, il cui

asse coincide con quello dell' ago. Alla minima

scossa, l'ago é deviato dalla sua posizione d'equi-

librio e chiude un circuito ele'trico che può re

gistrare i fenomeni e le loro durate.

ì.'ago di ferro dob^e è immerso in un globo

di mercurio ed è fissato nella sua parte superiore

(per avere una mobilità maggiore; da un disco

di platino.

La calamita trovasi al disopra, e siccome ù

filettata, si può rincuovere a volontà per rego-

lare l'apparecchio, la cui parte inferiore è con-

tenuta in una cassa di rame.

Velocipedi a vela. — Dopo gli ice-boats a

vela d' America e del Canadà, e co che si costrui-

scono dei tricicli a vela, simili alle carriole a vela

dei Ghinesi.

Un inglese colla sua signora, partiti il mattino

da Hoafleur in un velocipede a vela sono arrivati

la sera a Rousn, avendo compiuto un percorso

di circa 72 chilometri. Tutte le volte che su d'una

strada scoperta il vento era favorevole il ving-'

giatore allestiva un p ccolo albero di bambù, is-

sava una vela e n >n aveva più che da dirigere

il movimento; il vento lo spingeva con nìol'a forza,

ed anche nelle salite, non era necessario di fare

operare i pedali. Il vento rito -nando contrario,

si ammemavano l'albero e le vele che si attac-

cavano Irngo il trioiido.

Progresso

Navigazione aerea. Nel 1(')84 il padre Lana pub-

blicò la prima teoria relativa all'aroostatica. Xcl 17.").")

Giuseppe Gallieno .scrisse sulla possibilità dei palloni

volanti. Tiberio Cavallo nel 1781 costruì un pallone

e lo fei c inalzare riempiendolo di gas idrogeno. 11

19 settembre 1783 i fratelli ìMonti:oIfior, mandarono
per i primi in modo pratico dei palloni in aria, ap-

pendendovi anche oggetti ed animali; ma la prima

vera ascensione dell' uomo in pallone fu fatta il 22
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jiovemhre dello stosso anno, ne! «(ual giorno si può
«lire i'ù ;dlerni:ito il dominio doli" nomo suU' atiuo-

sftìi'a, con il viaggio aereo dei Sigg. Pilutro de Ro-

/.ior e niaroliese Ai-Iondcs. Nel 1801! Robertson o

Llioost fecero due belle ascensioni, nella prima tlollo

i|iiali si elevarono a 7000 metri. Hoit e (iay-Lnssao

neir agosto 1801 si elevarono fino a 4000 metri, e

desideroso ili giungere a più grande altezza Gay-
Lussac riparti solo il 10 settembre del medesimo
anno e questa volta giunse a 7010 nietii facendo

importantissimi studi. Dopo questo, molte ascensioni

si successero a brevi intervalli ma le in'inci[)ali sono

(pielle di Barrai e liixo che nel 18r)0 giunsero a
7049 metri e di Goxwell et Glaisher i quali nel

1802 si elevarono fino a 8500 metri perdendovi
iiuasi completamente i sensi. Il 22 marzo 1874 Sivel

e Croce-Spinelli giunsero a 7300 metri, ed il 1.5

aprile 1875 Tissandier arrivò fino a 8000 metri.

Delle ascensioni di (piesti ultimi anni ne abbiamo
già parlato in questo bollettino.

Jl 50" anniversario della istallnzione della jiri-

ma linea telegrafica si ò compiuto il 25 luglio scorso.

\^ \-/ \^ \^ \^

NOTIZIARIO

Attesa la pubblicazione dell' indice clie occupa

molto spazio in. questo fascicolo, non abbiamo po-

tuto pubblicare le consuete Note bibliografiche, gli

Insegnamenti pratici, e diverse comunicazioni di

abbonati.

A tutti coloro che ci procureranno nuovi ab-

bonati daremo in dono per ogni nuovo abbonato

un libro di dilettevole ed istruttiva lettura o il

valore di L. 1,00 in oggetti posti in vendita dal-

l' agenzia di questo bollettino.

Chi desidera esonerarsi dal pagamento di

un' annata di abbonamento non ha che a procu-

rarci tre nuovi abbonati.

Agli associati che pagheranno 1' ;,bbonaraento

per il 1888 entro V anno corrente invieremo un

elegante calendario, oppure daremo uno dei se-

guenti doni a loro scelta:

Una inserzione gratuita di 4 linee nella rubrica

indirizzi utili. Vedi fascicolo 8 pag. 128.

Le annate arretrate, complete del Bollettino

1883, 1884, 1885, 1886, 1887 a L. I,ó0 per annata.

Tre annate a scelta L. 4,00. Tutte e 5 le annate.

L. G,50.

Ginque specie di semi di fiori.

Cinque specie di concliiglie viventi terrestri o

marine o fossili

Una 0 più oleografìe sacre o profane.

Pubblicazione gratuita per 5 volte della mede-

sima domanda od offerta di cambi.

Per sole L. 1,20 daremo anche in quest'anno un

elegante timbro automatico tascabile in metallo

bianco ed una boccetta di apposito inchiostro. Nel

timbro sarà nitidamente riprodotto, il nome, co-

gnome, città e domicilio dell' abbonato od altra

dicitura che a lui piaccia indicarci.

Desiderando timbri più grandi con il medesimo
sistenaa possiamo fornirne che con-

tengano una dicitura, in uno o più

versi, di millimetri:

1,50

1,80

2,50

boccia di

45^^12 a

51M21 »

sempre con unita

chiostro.

Inviando 70 centesimi in più vi faremo incidere

am be le iniziali per improìite sulla ceralacca

L'invio franco del timbro come campione, senza

responsabilità, costa L. 0,20; raccomandato o in

pacco postale L. 0,70.

Il ventre di Parigi. Nel 1886 si consumarono

in questa grande capitale 180,658,000 chi log: di

carne della quale 4,500,000 chilog: erano di carne

grossa e 24,143,583 chilog: di selvaggina e pol-

lame.

In questa immensa provvista 1' Alemagna vi ha

concorso con 168,330 lepri, 159,000 pernici e

2,150 caprioli. Il Belgio e 1' Olanda con 37,000 ani-

tre selvatiche, 18,700 fagiani gentili e 4 ,000 fagiani

di montagna. L' Inghilterra con 10,800 fagiani. La

Spagna con 2,ì00 000 allodole 119,000 pernici e

100,000 tordi. L' Italia con 1,708,900 piccioni

00,000 faraone, 185,000 quaglie e 10,800 polli.

L' Anstria-Ungheria con un totale di 400,000 chi-

loiranomi tra cacciagione e pollastri; figurandovi

60,000 lepri, 27,100 fagiani, 190,000 perdici,

110,000 grive e 5440 caprioli. La Russia con 3,';00

lepri bianche 700 renne e 1,400 gallinelle dei bo-

schi. Cosicché la cacciagione consumata a Pariji

è rappresentata pél 75 0[o da selvaggina prove-

niente dall' estero.

Fella medesima annata in Parigi si sono be-

vuti 27?,S0r, ettilitri di birra, S99,568 di sidro e

4,308,754 di vino; ossia circa un quinto del vino

prodotto in queir annoda tutte le vigne di Francia.

Longevità. A Scokal vive un cosacco par nome

Boblutschek che conta 138 anni di e'à ed ha un

fàglio di 104 anni

Piscicoltura. Al ministero di agricoltura si c

deciso di promuovere, anche nel prossimo nuovo

anno, il ripopolamento di pesci neHe acque dolci

del nostro continente, fornendo avanotti ecc.

Colonia di 100 mila italiani. Una Società di

colonizzazione italiana ha fatto domanda a'i' im-

peratore del Brasile per fondare nella provincia

di Spirito Santo, una colonia di 100,rOO italiani

cl;e si occuperebbero di agricoltura.

Tartuca enorme. Nel Golfo di Rio .Janeiro fu

pescata nello scorso ottobre una tartuca mariiri di

metri 2,20 di lunghezza e metri 1,20 di larghezza.

Un diamante di 22 carati, e della più bell'ac-

qua, fu trovato ultimamente in Uberaba.
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Un banco (li corallo di un miglio di lun<iliez7,a

ricoperto da soli 4 unclri di acqua, ò slato sro-

porto al nord del canale (lf)s Abrolhos nel Brasile

Scuola (1! microscopìa per la selezione del

sonio da bachi. R stata istituita p-esso il R. os-

.«ervatoi io bacologico di Ronoa, sotto la direzione

della sigi ora V. Scalpellini-Sterbini, con il con-

corso del Ministero di agricoltura del comune e

della camera di commercio di Roma.

l^a luce elettrica causa d' ingialliniento della

carta. Nella biblioteca della scuola superiore tec-

nica (li Vienna si notò che da qualche tempo

molto opere ingiallivano in maniera visibilissima

e daimosa. Studiandone la causa si venne a tro-

vare elio essa e a dovuta all'azione della luce elet-

trica sulla carta che conteneva sostanze legnose.

Sì può notare senza le gambe ? Ecco un fatto

che risponJe alter aaativamente: Vive in Austria un

invalido che nella guerra del 186G contro la Prussia

fu amputato di tutte e due le gambe. Egli era fin

da fanciullo bravo nuotatore; nello scorso Agosto

entrò nel fiume Neisse e vi potè benissimo nuo-

tare muovendo le braccia.

Insetti commestibili. Al Messico vengono avi-

damente mangiate le larve di un insetto che colà

chiamano Gusano dè Magney e che raccolgono

sulle foglie di Agave americana, nonché diverse

specie di Locuste o saltarelli ai quali tolgono le

ali e quindi gli arrostiscono.

Una buona quantità di persone sono occupate

nella caccia di questi insotti, ed anche europei ca-

pitali in quei piesi dichiarano di averli trovati

assai buoni.

Un gruppo di 183 vipere tutte agglomerate

insie ne, fu da un contadino, che lavorava il ter-

reno, trovato a Verille presso Belluno.

La nuova legge sulla caccia, a quanto dice i,

sarà alla line presentata senza indugio alla discus-

sione della camera.

La direzione gencriile di Agricoltura (Mini-

stero, Roma) prega tulli coloro che hanno fatti

esperimen'i per combattere la Peronospora, ha

comunicargliene i resultati.

Borse di Studio 11 ministero di agricoltura

ha istiinile 12 borse di studio, di L. 800 annue

c'ascuna, per giovani che vogliono frequentare le

Scuole agrarie di Milano o di Portici.

Concorso agrario regionale in Aquila. Verrà

elTettuato nell'agosto prossimo e comprendei'à

le Provincie di Roma, Caserta, Aquila, Teraxo e

Chieti. Vi sarà pure annessa una Mostra internn-

z 'anale di macehme agricole.

Concorsi per colture precoci. La società orti-

cola romana per invito del Ministero di ag.icol-

tura, aprirà nella primavera deli' anno venturo

in Roma, un concorso a premi per coltivazioni

precoci di ananassi, patate, ed asparagi. Per mag-
giori schiarimenti rivolgersi alla suddetta società.

Concorso per la coltura dei salici e vimini da
panieri. K sta'o aperto dal Ministe o di agri-
coltura e vi sono stanziati 8 premi da L. HfjO od

8 da 200 ciascuno, l'cr dettagli chiederà il pro-
gramma al miiiis ero suddetto o ai Comizi agrari

K aperto il concorso al posto di Prof, di Po-
tanica e patologia vegetale nella !{. Scuola di vi-

ticultura in Conegliano. Sii ; endio L. 24i 0 Tempo
utile per le domande fino ai 25 corr.

Un grande concorso internazionale di scienze
ed industrie avrà hiogo nel orns-imo anno a Rrii •

selles sotto il patronato di S. M. il re dei Helgi

Rivolgersi per dettagli, al .Comtato e.secutivo,

me dcs Palais 22.

RICHIESTE, OFFERTE

(Gratis per gli abbonati)

Quando non v' è speciale indirizzo rivolgersi all' ammini-
strazione del Bollettino.

79 Si vorrebbero acijulstarc corna di Stam-
becco.

80 Si comprano preparati niicroscopici del ge-
nere Pliylloxera e della famiglia Hiidrachnidit. Si

comprono pui-e c-seniplari di Idrncnidi ronscrvati in

alcool.

81 .1/. T. Desc/iamps a Aiiìtnb (Di.st. d' Alepo-
Syrie) désire' faire echange.s de coquilles teri'c.strcs

;

Helix et Clausilia principalenieiit.

82 Si offre Belf/randin TìoneUiana De Stefani,
mollusco vivente, per la prima volta trovato dal sot-

toscritto, in cambio di altri molluschi spocialmento
del genere Helix. Sigismondo Brogi Siena

83 Si desidera fare acquisto dei materiali o roc-

t ie vulcaniche che riciDprono Ercolani e Pompei. Se
ne desidererebbe circa mezzo chilogrammo delle di-

verse qualii.à. Chi può procurarli è pregato pai tcci-

parlo air amministrazione di questo BoUetliiio.

84 'S" itioia f/ratix il catalogo dello Stnbiliiììcnlo

di OrficoUiira di Angelo 15evilaci|ua. in Belgirate,
Lago maggiore. Prezzi moderatissimi.

85 Odoardo Ferraf/ni di Cremona cederebbe in

cambio di oggetti di Storia naturale o di altri libri

r opera completa (Ou volumi) del Ballon. Storia
Naturale.

86 Si desidera avere in cambio o per contanti
r Eìfproctus -montMììKs della Corsica.

^1 Per L. 50 si cede un bravo cane da caccia
Setter dell' età di mesi 20.

88 Si desidera fare acquisto di un gallo e tre
galline di una razza pregevole per la produzione
delle uova e di altrettanti di allia razza pregevole
por la carne.

89 Si offrono le segaenti ra::e dicolontbi: Gros-
sissimi da carne veri pitoni piacentini di pura razza.
Mo iencsi gazzi neri. Cazzi caldani gialli. Cazzi bigi
(color celeste con verghe rosse). Cazzi pietra chiara
(color lava latteo con verghe gialle). Varietà incro-
ciate. Maschi e femmine sconi [lagnate. Prezzi d;i

convenirsi dirigendo le richieste all' In//. Scola
Gaetano in Cremona.

l!)rrala-C«»i*ris:c

A pagina CO, linea G prima colonna invece di

eiideiitiche leggi perniciose.
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nella oscurità, 139 — Pestatrice meccanica, 155 — Arresto istantaneo di macchine a vapora, 155 —
Nuovo spandiconci ne, 155 — Teautografo, 155 ~ Nuovo c(d'jrimetro, 155 — Trasmettitore idro-

elettrico, 155 — Nuovo strumento agrario, 156 — Nuovo aratro scoticatore, 169 — Vasi porosi di

.sughero per pile elettriche, 1Q9 — Lanterna per la micrografia, 169 — Nuovo Sismomelro, 169 —
Velocipedi a vela, 169 — Navigazione aerea, 169 — La luce eletti ica causa d' ingiallirrento dei

liìiri 171.

UiMr^^raiia fB»>lca : Terremoti, pagina 45 — Intorbidamento delle acque del lago di Lugano,

CA\ — Sollevamento delle cos'è di Finlandia, 78 — Trasformazioni lenti dei paesaggi terrestri, 114,

134, 147, 16.1

Igieue t"<8 ofOBioinsa (i»iue»iiica : Purificazione dell' acqua potabile, pagina 14 — Disin-

fettan.e per le camere degli ammalati, 14 — Si debbono lavare gli ortaggi? 23 — Travasi del vino,
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— DiseccaEionc dello patate, 28 — Per scuopiire la fucina nel vino 28 — Valvola por i vasi

k\a vino, 12 — Conservazione del latte e della carne, dO — Inorato di magnesio come disinfettante,

(K) — ^uova sostanza dolcificante, C2 — Piante contro la malaria, 75 — Conservazione degli oggetti

in caoutcliouc, 9:? — Per togliere il frizzore dagli occhi prodotto dallo Solfo, 93 — Il rame e 1' ali-

mentazione del bestiame, 94 — Valore nutritivo di alcuni funghi 107 — Nuòvo tubero alimentare,

130 — Conservazione dei pomodori, 141 — Per distinguere il cotone e la lana dalla seta, 141 —
Conservazione delle susine, 142 - Idromele, 153 — Mastice di propoli, 153 — Mungitura dello

mucche, 157 — Per togliere la muflfa al vino 158 — Per togliere l'odore di mulfa al vino ed allo

botti, 167 — I batterli nelT acqua potabile, 1G3 — Igiene della vista nelle scuole, 1()8.

lii!)eA'iiaiii(.>ii4i |u>a(ici: pagine 13, 28, 43, 92, 141, 157.

In.«»c<ti : Le zanzare, pagine G — Dacus oleoe, 7 — Gli Ortotteri genu'ni del Tionlino, 12 —
Insetti commestibili, 24 — hincofori europei, 27 — Api di Tasmania, 20 — Le lucciole e le formi-

che dell' Assinia, 30 — Farfalle in alto mare, 38 — Ibernazione di due coleotteri, 41 — Lepidotteri

notturni, 42, 76, 90 — Conservazione delle larve, 43 — Attacus cynthia, 50 — Diopsis pentagona,

00 — Per uccidere gli insetti, 60 — Bombix mori, textor, sinensis, craesi, fortunatus corracanensis,

72 — Theophila huttoni, Scherwilli, Bengalensis religiosa e mandarina; Ocmara lactea, Moorei e

diaphana, 72 — Trilochn varians, Attacus atlas, silvetica, Edwardisia, Cynlia, ricini e Canningi, 73

— Actias Selene, Antheraea mylitta, mezankooria, Frithii, Helferi, Assoma, e R. roylei ; Salassa Lola,

Rhodia Nbwara
;
Caligula Thibeta, Silma, Cahara, Loepa Sivalica, Miranda; Circula tri fenestrata, e

drapanoides, 73 — Ottiorhynchus solcatus, 107 — Cossus ligniperda, 107 — Insetti dannosi. 111 —
L'effimera, 120 — Longevità delle formiche, 120 — Insetti dell'isola di Lampedusa, 140 — Coleot-

teri del Piemonte, 140 — Pachytylus migratorius, 140 — Gli occhi delle api, 153 — Quante uova

depone un' ape, 153 — Phylloxera, 25, 30, 127, 142, 106 — Insetti commestibili, 171.

Iiivciixàwiii c Koopei-te: pag'na 11, 26, 42, 62, 91, 108, 138, 155, 169.

^la inmi l'eri : Bison americanus, pagina 8 — Vitello mostruoso, 24 — Camosci in Valtellina,

34 — Un cinghiale fra le pecore, 60 — Monacus tropicalis o fora dell' America centrale, 61 -

Stambecchi e cervi, 68 — Mammiferi a Bombay, 84 ^ Gli orsi, 97 — I carnivori della Valtellina,

97 — Macropus rufus e giganteus, Moscus moschiferus, Hidropatesinermis, Tetraurus (luadricornis,

ln7 — Importazione di bovini olandesi 112 — Strage di conigli, 127 — Due colonie di ('astori, 143

— Potomogale velox, 167.

.Ucflicìiia e ve(CB*iiiaria : Il mal di mare, sua cura, pagina 4 — Nuovo metodo di vaccina-

zione antirabbica, 11 — Miliare cristallina e papulosa, 19 — Anestesia locale per la estrazione dei

denti, 26, 109 — Commissione governativa per le malattie degli animali, 75 Barbone b ifiilino, 7.5

Vaccinazioni carbonchiose, 75, 94, l.';9 — La panicatura del majale e la Tenia dell' uomo 129 —

Cantaridi contro 1' idrofobia, 159 — Trichina, 161 — Collodione per le punture d' insetti, 168.

Uletcoi-ologia : Il vento Mansone, pagina 37.

.Hiiici*alog;ia c geologìa: Petrolio, pagina 11, 91, 109— Grande ghiacciaia naturale, Il —
Meteoriti fossili, 24 — Origine delle sabbie diamantifere, 24 — Grande giacimento aurifero, 91 —
L' oro nero, 109 — Natura geologica di alcuni terreni di Ro.i a, 120 — Congresso geologico 127 —
Il platino agli Stati uniti 138 — Minerali della piovincia di Catanzaro, 140 — Travertino di Fiano

Romano, 140 — Sistema liassico di Roccantica, 157 — Concrezioni calcaiee nel Coccus nucifer, 167

— Diamante di 22 carati, 170.

lliriapofli : Scutigera Smithei, pagina 8.

Tlollimclci : Limax, pagina 7 — 1 Mitili, 1S6 — Stilifer linckiae e Thyca ectocoucha, 106.

i\otc liihllografichc: Agraria, 13, 77, 0>, Ilo, 150 — Alpinismo, 43 — Apicultura, 26 —
Ast-onomia, 13, 157 — Bachicoltura, 13 — Botanica, 92, 110 — Caccin, 140 ~ Ch mica, 13, 27, 141,

157 — Crostacei, 12, 92 — Enologia, 157 — Entomologia, H, 20, 77, 01, 109, 140 — Fis'ca, 109,

i;3K, 148 — Geografia fisica, 157 — Geologia 26, 27, 140, 144, 150 — Igiene, -^1 — Mammiferi, 12

— Medicina e veterinaria, 27, 109 — Meteorologia, 27 — Microscopia, 12 — Mineralogia, 27, 140

— Molluschi, 43, 77, 141 — Ornitologia, 12, 27, 43, 77, 110, 140, 156 — l'aleonto'ogia, 12, 109, 140,

156, 157 — Para!5sitologia. 13, 43, 91, 156, — Pesci, 77, log ^ Reptili, 27, 43 — Storia naturale.

43, 77, 78, 92, 110, 141 — Teratologia, 12 — Vermi, 43 - Zoologia, 77, 140 — Zo..tomia 12.

I%otizÌc c varlctà: Insegnamento agrario nelle scuole tecniche, pagina 15 — Botto gigante-



sca, 15 — Come vengono usati alcuni animali, 24 — Origino dei corcali, 25 — Kstraziono dei lino

dal Gelso, 26, 87, 159 — Pianta del sapone, 42 — L' officina Krupp, 45 - I più disastrosi terremoti.

45 - Commissioni centrali 75, 79, 9:5 - Scuola femminile per le indus.ne agrarie, 79 - Enotecnico

a Londra, — Distruzione delie inlenzioni tiliossericlie, 9.^ — Gite in pallone, 108, 109 — L" Aqua-

rio romano 110 — Pioggie colorate 110 — Diffusione della fillossera 111 — Esplosone di un uovo

(li sti-'^zo. Ili ~ Rioi'din unente dei tributi verso lo stato, proviacie e comuni, 11« — Consorzi

professionali fra gli agricoltori, 118 -- Insegnamento agrario rurale, 118 — Manipolazione del latte,

120 — Utilizzazione dei residui di prodotti agrari 120 — Difetti della mezzadria Toscana, 120 - Una

visita al castello di Hrolio, 120 _ I congressi e le esposizioni di Siena con la lista dei premiati,

122 — BoUigìie di carta, 139 — Coperte di carta, 139 — Un segreto per la pietrificazione delle

carni, i39 - L'albero del burro, 143 — L' albero del latte, 143 — L'albero del pane, 143 — Tessuti

di sughero, 155 — Premi agli abbonati, 158, 170 — Monumento a Belon, 159 — Speie del governo per

combattere la fillossera, 159 — Legato Fontaune, 159 — Gaetano Cantoni 159 — H ventre di

Parigi 170 — Longevità, 170 — Colonia di centomila italiani 170 — Si può nuotare senza le

gambe, 171.

«IcIicoKiii-a *' ;;'3iiiMlSiia^-ft'io: Fuchsia gigantesca, pagina 3i) — Insetticida per gli orti-

coltori e giardinieri, 44 — Por i coltivatori di frutta, 44 — Per distruggere le malerbe, 44 — Rosai

che si des'dera far fiorire nell'inverno, 44 — L'orticoltura nei presidii italiani in Africa, 110 —
Pei' prevenire la degenerazione dei giacinti, 15S.

0!>«NC'rv»xioi9à c eafdBirc di animali: AnUius cervinns, Gjpaetus baibatus, Nucifraga

caiyocatactes, Lacerta vivipera, Accipenser pusio, ^almo salar, Silurus glanis, Tichodroma muraria,

Gallinula pygmaea, CharaJriiis squartarola, Strepsilas interpres, Emys p=cta, Emy-; tracaja, Clielys

fimbriata, Padocnemus expaasa, Scutigera smitpei, Uromastix acathinurus, Bisoa americanus, Eiube-

riza pusilla, pa;iiiia 8 — Emberiza pusilla. Falco fulvus, Tadorna cornuta, TurJus musicus, 9 —

Turdus iliacus, 10 — Aquila chrysaetus, 42 — Querquedula circia, 43 — Passo straordinario di uc-

celli, 60, GÌ — Cyanecula leucocyanea, 61 — ArJetta minuta, 75 — Tringoides liypoleucos, PufHnus

anglorura, Coturnix commuuis, Picus major, Upupa epop>ì, Nriliara proyer, Lanius auriculatus,

Cuculus canorus, Pyrophtalma melanocephala, 76, — Ruticilla plioenicura, 88 — Plegadis falcinellus,

89 — Muscicapa atricapilla, 91 — Egretta alba, Accentor alpinus, Recuvirostra avocetta, 91 —
Falco islandico, 101 — Ardeola ralloides, Ardea cinerea, 108 — Calliope comtsclialkensis, 108, 140

Ultamania toid^, 1;5 — Pastor roseus. Muscicapa atricapilla, Sylvia subalpina, 138 — Lestris catar-

ractes, Podiceps rubricollis. Cinclus acquaticus, 154 — Corpodacus erytlirinus, \b4, 155 — Passo di

Pivieresse, 155 — Cygnus musicus, Corvus corax, Aegiathus rufescens, Loxia curvivostra, Platalea

leucorodia, Phalaropus lobatus, Cisticola schoenicula, Tringa minata, Ciconia alba, Euilromias mori-

iiellus, 167 — Tringa canutus, Fulix marila, Plec. nivali?, Carydella Ricbardi, Astur paiumbariiis,

Tantalus fulcinellus, Plectrophanes lapponicus, Aeg. rufescens, Crooceph. minutus Harelda glacialis,

Limosa rufa, 168.

l>alc»BatoIog'Sa : Delfino fossile a Borgia, pagina 12 — Fossile a Varenna, 89 — Fossili trovati

nel tufo grigio di Peperino presso Roma, 109 — Eudelphinus del Catanzarese, 140 — Fossili del

travertino di Fiano Romano, 141 — Megattera di Montepulgnasco, 156 — Ossa fossili di Pontremoli

e Ortona, 156 — Delfinorinco di Sassari, 156 — Fossili di Roccantica 157.

l*arasNÌ(i vcg^ctali e animali: La m.osca olearia, pagina 7 — I microbi, 13 — Batterio

del marciume dell' uva, 24 — Cenni storici sulla Phylloxra vastatrix, 25 — Danni della fillossera

in Francia, 30 — Peronospora, 3", 55, 92, 110 — Nuovo parassita, 42 — Bacillo della malaria, 19

— Cocciniglia del gelso, 60 — Contro la fillossera, 63 Malattie crittogamiche, della vite 73 — Nuova

malattia della vile, 78 — Ottiorliynchus sulcatus, 107 — Cossus ligniperda, 107 — Pythium anguil-

lulae acet', IfO — Resistenza dei Batterli all'azione del freddo, 126 — Diffusione della fillossera, 127

142 — La panicatura del maiale e la Tenia dell' uo-no 129 — Per liberare gli animali dagli insetti

parassiti, 142 — Sulla vera causa della malattia dell'uva ecc., 150 — Vaccinazione carbon hiosa, 159

— La trichina, 161 — Batterli, 168, — Batteri fotogeni, 165.

PcsicI : Voracità dei pe«ci cani, pagina 6 — Acipeuser buso. Salmo salar, Silurus glanis 8 —
Pesci volanti fra Aden e Bombay, 37 — Chiuse o serraglio nella laguna veneta, 92 — Gli animali

utili e nocivi ai Pesci, 103 — Animali che distruggerò i pesci, 104 — Differenti cause di distruzione



dei pe^ci, 104 — Animali che servono di nutrimeìUo ai pesci, 104 — Nuova stazione di piscicultura,
113 — Riionio delle aringhe in Norvegia, 159 — Il tonno. 16G — Piscicoltura, 170.

ISaocwlla. pi-e]>arazi»iie, v conservaxioiit' <M o<s»4'Ui ili K(«»i>ia iialiirale:
Conservazione dei molluschi del genere Limax, pagina 7 — Metodi tecnici per ricerche e prapara-
7 ioni, 12 — (^onsei vazione dei vertebrati, 38 — Suliliraato corrosivo nella preparazione degli ani-
mali inferiori, 40 _ Per uccidere i lepidotteri notturni, 42, 7(), — Conservazione delle larve di le-

pidotteri, 43 — Conservazione delle piante con i loro colori, 45 — Per uccidere gli insetti senza
sciuparli, 60 — Conservazione delle piante in erbario, 90 - Ancora sul modo di uccidere gli insetti,

90 — Come conservano i fiori al Caruboia, 93 — Per indicare e calcolare razionalmente 1 ingran-
dimento degli oggetti microscopici, 105 — Preparazione dei microcoldotteri, 152— Metallizzazione dei
fiori e degli insetti, 157 — Vascolo da eriiorizzare, lOG — Soluzioni per preparati microscopici, 165
— Conservazione dell'odore alle rose, 168.

Itas'Siafi c l><»ng>i: Organizzazione delle stelle di mare, pagina 25 — Pesca del corallo, 03
— Banco di corallo. 171 — Nuovo polipo di acqua dolce, 168

KeHili : Lacerta vivipara, Emys pietà e tracjija, Clielys piun;briala, Poilocnenius expansa. Uro-
mas ix acathinurus, p igina 8 — Distribuzione geografica degli Otìdi 27 — Lacerta Notopholis nigro-

p inctata. 43 _ Keptili a Bombay, 84 — Lacerte ocellate, Arctromus boba/, 107 — Longevità delb
tartuche, 107 — Diffusione della vipera, 1G8 — Tartuca enorme, 170 — Gruppo di 183 vipere i7J.

uicl^ie.«i<i> otterle e domande di «-arnhi fra «iì a!»l>on;t4i : pagine 16. 31, 47, 63,
SO, 95, 112, 128. 143, 100, 171

rceelli: I piccioni viaggiatori, pagina 1 — Antlius csrvinus, Gypaetus barbatus, Nuoifi-a^a

cai;vocatacte.<!, Tichodroma muraria. Gallinola pygmaea, Charadrius squatarola, Strepsilas interpes,

Emberiz'a pusilla, pagina 8 — Rmberizia pusilla, 9 — Accoppiamento di due lodole (Alauda arvensis)
in schiavitù, 9 — Aquila reale, 9 — Volpoche, 9 — Fagiani femmine che divenendo adulte prendono
la livrea del maschio. 9 — Ornitologia nebrodense, 9, 75, 89 -- Ornitologia tedesca, 10 — Mostruosità
doppia parassitaria in una gallina, 12 - Femmina di passera che assume il p-umaggio del maschio, 112

— Riproduzione di pernici in domesticità, 22 — Caso d'intelligenza e di ragione nelle passere, 27 —
Nomenclatura delle varietà di Columba livia, 34 — Fetonte o Uccello del Sole, 36 ^ Aquila ci ysae-
tus, 42 — Merli uro/asciati, 43 — Piccioni e tortore, incroci'^, produzione mula 52 - E istinto? 60

Tu;dus musicus, Cyanecula lejcocyana, Sjolopax rusticula, Erilhacus rubecula, GÌ — Nido di ac-

ciaio, 63 — Columba pa'Umbus, 66 - i^quile in Valtellina, 09 — Falchi, avvoltoi, pappagalli, e corvi a

Bombay, 70 — Cyanecula leucocyanea, 76 — Ornitologia, 76, 90, 91, 108 — Le colombo, '1 — Uc-
celli a Hombay, 84 — ^'ccelli nella leggenda e nella storia, 84 — Sul passaggio del Codirosso nel

veneto, 88, 124 — Osservazioni sopra l'albinismo 89, 125. 138 — Columba oenas, 98 — Falco islan-

dicus, 101 — Haplopyga GoulJias, Anser dispar. Grus virgo, 107 — Ibridi di Anas boscas, 110 ,^
rolumba livia, 115, 131 — Ciconie e codirosso, 1<4 - Utamania torda, Vif, — Uccelli albini, 8G. ^
Allevamento <li uccelli, 126 — I piccioni dei monumenti pubblici di Firenze. 132 — La cicogna ns.

nel veneto 136 — Gli Struzzi in Algeria, 138 — Pastor rosuus. Muscicapa atricapilla, Sy.v.a subalpina,

Oriolus galbula, Loxia curvirostra, 138 — Uccello nuovo per la fauna italica, 108, 140 — Note orni-

tologiche, 154, 1G6, 167 - Galletto mostruoso 151 ~ Lestris, Podiceps, Cinclus, Corvus, Corpodacus,

154 ~ Catalogo di uccelli italiani, 156 - Columbi tartur. 162 — Allevamerto dei pappagalli, 165.

Vermi: Filaria inermis pagina 126 — Taeiiia soliu-'\ 129 — Trichina spiralis, 161

Viagai, M|>edii;i«ni, ctipliMniKioni, ii)ù:«fM30iia : Da Genova a Ha'derabid del Dekan, pa-

gina 4, 17, 36, 49, r9, 8], 100, 15(i — Resti dellj spedizioni Porro e Bianchi, 15 — 11 conte Sali r-

beni, 15 — Il tenente Nove, lo — M>.s.«acro di cristiani fatto di He Mwanga, 15 - I somali, 20 —
lnd:a. 49 Per l'America del Nord, 62 — Allo Scioa, 62 — Spedizione Stan'ey, 02 — Re Menelic, 62

— Massacro spedizione Holule, 62 — E.oplorazione nello isole Sandomingo, 63 — Homb.iy, 69, 81 —
Spedali e malattie a Bombay. 71 — Stanley in soccorso di E nin e Casati, 78, 127, 142 — Alenagerie

a Bombay, 81 — Nell'interno dell'India 100 _ Al Polo nord in Pallone 108 — L'oasi di Giove
'mmone, 27 — Età della Pietra al Congo, 127 — Sorgenti d'acqua a Monkullo, 127 - Savoiroux,
I 7 — Cesare Cocchi ad Aden, 127 — Holub, assalito allo Zambese, li7 — E:LÌn Pascià e Casati

Ili — Puna, Wadi, Nizam, Taudar, Haiderabad, 150.

Xoolos'ia «onerale: Fosforescenza del Mare, pagina 17, 38, 41 — :n Valtellina appunti di

z.-.olog a, 34 08, 97 — Ai collettori zoologici, 78 — Animali del parco di Beaa jar lin, 107 Nti. vo

contributo alla teoria della di.scendenza, 109 — Aquario renano 110— Cromia Brunneiù 138.

S. Brogi Direttore responsabile.
I
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