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Dicembre 1888. Fascicolo II.

ACCADEMIA GIOENIA

DI

Ainaiiza orinarla M 11 23 Dlcemlire 1888.

Presidenza del i° Direttore Prof. Comm. Giuseppe Zurria

Segretario Generale » » Orazio Silvestri

Sono inoltre presenti i Sodi ordinarj R. P. Giovanni Cafici— Prof.

Comm. Salvatore Tomaselli—Prof. Primo Ferrari— Prof. Andrea Cap-

parelli — Prof. Cav. Mario Ronsisvalle — Cav. Francesco Bertuccio —
Prof. Salvatore Aradas— Prof. Orsini Faraone— Prof. Cav. Scinto Patti.

Oltre ai soci ordinarj trovansl riuniti nella sala molti socj corrispon-

denti e numeroso uditorio. — La seduta è aperta alle W q '^j^ q \\

Segretario Generale dà lettura del verbale della seduta precedente

quale resta senza osservazioni approvato.

Indi vengono presentati a nome dei rispettivi autori ed Accade-

mie, i doni e i cambii di Memorie, Opere, e Volumi di atti pervenuti

nell'intervallo di im mese, cioè dalla penultima seduta fino alla pre-

sente. — Questi sono :

Gii MBII
f'w^nzQ—Bullettino della società Entomologica Italiana—gQnn. a dicem. 1888.

liiì\ino—^tti della Società Italiana di scienze naturali—tua. 1" e 2° del voi. XXXP.

„ —Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze—{a.3. 17° del Voi. XXI*.

UapoW—Rendiconti dell' Accademia di Scienze fisiche e matematiche—ia.3. 11° no-

vembre 1888.

Pisa—^«1 della Società toscana di Scienze naturali—ìilemovìe Voi. IX°.



Roma

—

Eendiconti dell' Accademia dei Lincei—Voi. IV", fas. 9". e 10°.

» —Atti—classe di scienze morali—Notizie degli Scavi—luglio 1888.

» —Biillettino della Società Geografica—Ottohve e nov. 1888.

Torino

—

Giornale dell'Accademia di Medicina—agosto a novembre 1888.

Venezia—^«» dell'Istituto Veneto di Scienze—Serie 6^ Voi. IV^ fas. 10°.

Vicenza—^«i dell' Accademia Olimpica— Voi. XXI°.

Hevmannstaàt— Verhandlnngen und mittheilungen des Siebenhurgischen Vereins—

Voi. XXXVIII°.

y\enn—Iahrbuch der K.K. Geologischen ReicJisanstaU—Yol. XXXVIII°.

Bruxelles

—

Bulletin de l'Academie royale de medecine—N, 8 e 9 del Voi. IP.

» —Memoires des coìxcours et des savaìits etrangers-r-Yoì. 8°, fas. 5°.

HaMe—Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch — Carolischen Deutsche

Akademie der Naturforscher—Yol XXXXI° al Voi. L».

Manchester

—

Proceedings of the Uterary and philosophical Society—Voi. XXV° e

XXVI°.

Harleir

—

Archires Neerlandaises des sciences exactes et naturelles—Voi. XXIIP

fas. 1°.

Mexico

—

Memorias de la Sociedad cientifica Antonio Alzate—Voi. 11°, fas. 4°.

Cordoba

—

Boletin de la Academia nacional de ciencias—Voi. XI. fas. 2°.

nonWeaì—Proceeditigs of the Royal Society of Canada—Voi. V°.

Cambridge

—

Bulletin of the mvseum of Comparative Zoology.

Topeka— iSTaj/sa scientific Society—Voi. 1°.

DONI
Battaglini G.

—

Sui punti sestatici di una curva qualunque—Roma 1888.

Di Lorenzo D. 6.

—

Memorie ed osservazioni di clinica medica ed igiene — Na-

poli 1889.

Caglio Avv. C.

—

La comparsa tardiva dell' appellante nelle cause civili sommarie.

„ — Osservazioni e voti sulla riforma del rito sommario—Catania 1888.

Ministero delle VìnamQ—Bullettino di legislazione e statistica doganale e coni,

merciale—Ottóbre e novembre 1888.

» —Statistica d'importazione e di esportazione—da genn. ad ottobre 1888.

TermiiKita la rassegna delle pubblicazioni pervenute è invitato

secondo 1' ordine del giorno il Socio Prof, Andrea Capparelli a comu-

nicare all' Accademia la sua Memoria annunziata fino dalla seduta

precedente e che porta per titolo Azione simultanea della Stricnina



e Antipirina sulV organismo animale. Il Socio Capparelli espone oral-

mente un sunto della sua memoria che è il resultato di fatti speri-

mentali che dichiara nuovi e che stanno a provare come la potenza

venefica della stricnina sugli animali superiori, sia in certe condizioni

paralizzata dall' azione contemporanea della Antipirina—Terminata la

comunicazione i Socj Proff. Toraaselli e Ferrari domandano la parola

per fare alcune osservazioni a proposito dei fatti esposti dal socio Cap-

parelli, ma la discussione è rimandata alla prossima adunanza, non

potendo questi trattenersi per urgente causa, come aveva dichiarato fino

dal giorno avanti. Dopo ciò e sempre seguendo l'ordine del giorno

prende la parola il Prof. Orazio Silvestri il quale trattiene a lungo

l'Accademia riassumendo nel modo relativamente il più breve il con-

tenuto del suo preannunziato lavoro che porta par titolo Etna, Sicilia

ed Isole vulcaniche adiacenti sotto il pmio di vista dei fenomeni vul-

canici e geodinamici presentati durante V anno 1888 — Terminato

che ebbe di parlare il Socio Silvestri, il Presidente dichiarò sciolta la

adunanza pubblica pregando però i Socj ordinarj a trattenersi in se-

duta privata per alcuni affari interni e per prendere in considerazione

alcune proposte già presentate di nuovi socj.

SUNTO DELLE MEMORIE

AZIONE SIMULTANEA DELLA STRICNINA E DELL' ANTI-

PIRINA SULL'ORGANISMO ANIMALE—ilie»«oWa del Prof. Andrea

Capparelli—L'A. avendo già fatto conoscere nel bullettino precedente

di Novembre una nota preliminare sul medesimo argomento , con

r annunzio dei risultati sperimentali che formano la base della sua

memoria; ha creduto superfluo di pubblicarne adesso un altro sunto e

si riserba di inserire per esteso la memoria presentata , nel volume

degli atti Accademici ora in corso.
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ETNA, SICILIA ED ISOLE VULCANICHE ADIACENTI, sotto

IL PUNTO DI VISTA DEI FENOMENI ERUTTIVI E GEODINABIICI ,
PRESENTATI

DURANTE l'anno 1888—Memoria c7eZ Pro/. Orazio Silvestri.—Questo

lavoro è alquanto esteso, e 1' A. lo riassume per sommi capi nel se-

guente modo — Essendo egli riuscito con gli ajuti del R. Governo a

stabilire ed attivare un servizio di numerosi Osservatorj speciali per

lo scopo della Vulcanologia e Geodinamica, non solo all' Etna, ma

esteso a tutta la Sicilia ed isole adiacenti sino a Pantelleria a Sud e

a Stromboli a Nord ; ha potuto ottenere che tutta la rete dogli Os-

servatorj, abbia per centro l'Osservatorio Etneo annesso al Gabinetto

di Chimico-fisica terrestre della R. Università di Catania, e con questo

sia collegato per mezzo di un servizio telegrafico dichiarato di Stato.

Dietro ciò Egli che con 1' Osservatorio di Catania, ha assunto la di-

rezione di tutto il sistema così organizzato, viene da tutti gli Osser-

vatori dipendenti giornalmente informato sui fenomeni dei vulcani at-

tivi, attinenti a vulcanicità secondaria, non che di quelli geodinamici

sismici della intiera regione vulcanica affidata al suo studio — Allo

annunzio dei fenomeni applicando tutta la sua attenzione e quella del

personale addetto al servizio, per determinare la loro natura, per com-

pararli e trovare un possibile vicendevole nesso, onde nulla sfugga di

quei dati che interessano la scienza ; ne resulta anno per anno un

complesso di fatti molto interessanti per la fisica terrestre e che me-

ritano di essere non solo conosciuti , ma anche registrati nella storia

riguardante l'importantissimo distretto vulcanico della Sicilia.

Un tale complesso interessante di fatti degni di nota speciale è

stato raccolto dall' A. dietro lo studio giornaliero sui fenomeni che si

sono presentati durante il 1888; e specialmente di indole eruttiva all'Etna

e all'isola di Vulcano, ai quali egli ha tenuto dietro in relazione ai

fenomeni geodinamici di tutta la regione—Per procedere con ordine nello

sviluppo del suo lavoro l'A. lo ha diviso in 4 capitoli che sono i seguenti:

Cap. I. Etna—Fenomeni volcanici centrali ed eccentrici.

» II. Fenomeni vulcanici nel rimanente della Sicilia.

» III. Fenomeni vulcanici nell'Isole adiacenti alla Sicilia.

» IV. Fenomeni geodinamici di tutta la regione Siciliana,

comprese le Isole adiacenti
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Nella esposizione cronologia ed analisi minuta dei fatti compresi

nei primi 3 capitoli 1' A. tiene principalmente a dimostrare e a met-

tere in evidenza un nesso trovato tra le frequenti eruzioni di vapori

e ceneri (talvolta imponenti) dell' Etna, con i fenomeni eruttivi del-

l' Isola di Vulcano nell'Arcipelago Eolio. Le eruzioni dell' Etna inco-

minciate fino dall'anno scorso e avvenute in quest'anno in modo straor-

dinario, specialmente dal Gennaio fino ai primi di Agosto; quasi cessa-

rono allorquando lo sfogo eruttivo rimase spostato col ridestarsi del

semiestinto cratere dell'Isola di Vulcano: e per questo tramite hanno

continuato e tutt'ora continuano grandiose, mandando all'esterno enor-

me masse di vapori e di ceneri.— Lo studio particolare fatto di queste

eruzioni sia riguardo al loro modo di presentarsi , sia riguardo alla

natura dei mate-iali eruttati, ha condotto 1' A. a ritenerle come ca-

ratteristiche di una fase particolare di vulcanicità che egli chiama

Vulcaniana, (dall'Isola di Vulcano che piti comunemente la presenta).

Questa fase tanto più gli comparisce distinta, quando la mette in

rapporto coi fenomeni geodinamici avvenuti durante le eruzioni vulca-

niane dell'Etna e poscia di Vulcano, sia localmente, sia nell'intiera

regione , i quali non corrispondono per niente a quei parossismi che

le recenti osservazioni dell' A. medesimo , hanno messo in piena evi-

denza nel loro modo di manifestarsi caratteristico delle conflagrazioni

vulcaniche di fase Pliniana. Ciò viene dimostrato dall' A. con molte

considerazioni speciali e con quanto espone nell' ultimo capitolo cioè

il IV , in cui fa conoscere dettagliatamente quanto è avvenuto di

più interessante nei 12 mesi dell'anno 1888, sotto il profilo geodina-

mico, in tutta la estesa regione presa ad argomento di studio.

L'A. ha concluso il suo discórso col dichiarare che nella memo-

ria presentata si è occupato dei fenomeni eruttivi di Vulcano in modo

sommario e generico quanto bastava per metterli in relazione coi fe-

nomeni dell' Etna; mentre della eruzione di Vulcano che tutt' ora con-

tinua dall'Agosto e allo studio della quale egli attende, si riserba di

presentare in seguito all' accademia una particolareggiata relazione.



Primo CatalOEO della MWloleca aprartenente all'AccaSema Gloenia.

Atti e pubblicazioni di Società, Accademie, Istituti Scientifici etc.

nazionali e stranieri.

ITALIA

Acireale

Alessandria

Ancona

Bergamo

Bologna

Catania

Catanzaro

Cosenza

Firenze

Genova

Grosseto

—Accademia dei Zelanti—Atti, da gennaio 1852 a dicembre 1855.

_ » —Relazioni, fase. 1° al fase. XIV°.

—Collegio degli Ingegneri—Memorie tecniche, fase. P e IP, 1878-79.

—Istituto tecnico—Osservazioni meteorologiche, 1865.

—Ateneo di Scienze, lettere ed arti— Atti, anno P all'anno VIII.

—Accademia delle Scienze—Nuovi commentari, Voi. P al voi. X.

—Dell'Istituto—Memorie, dal voi. P Serie 2^ al V» Serie 4^.

— » —Rendiconti, dal 1837 al 1883.

—Società Medico-chirurgica—Memorie, dal voi. P al Voi. VIIP.

_ „ —Bullettino, dal 1869 al 1888.

—Società Economica—Atti, dal 1841 al 1843.

— » —Discorsi pronunziati, dal 1839 al 1868.

—Accademia Dante Alighieri—Atti, anno P all'anno IV°, 1881-87.

—Accademia delle Scienze, lettere ed arti—Annali, anno P e IP.

—Accademia Stesicorea—Atti, voi. II.

—Collegio d'Ingegneri ed Architetti—Atti, voi. VP al voi. VIIP.

—Società Economica—Giornale, 1838.

—Accademia Cosentina— Atti, voi. 1° al voi. VP.

—Museo di Fisica e Storia naturale—Annali, Serie 1^, voi, I" e IP

e Serie 2^ voi. 1°.

—Accademia toscana di arti—Atti, dal 1853 al 1864.

—Congresso medico-veterinario—Atti, 1875.

—Società medico-fiorentina—Studi accademici, 1866.

—Accademia dei Georgofili — Atti , dal voi. P Serie P al voi. X°

Serie 4^

—Società Entomologica— Bullettino, dal voi. I" al voi. XIX.

—Accademia medica—Bullettino, 1886-87.

— » —Memorie, Voi. I.

—Associazione agraria—Giornale, voi. P a IIP.



Lucca —E. Accademia di Scienze e lettere—Atti, voi. XVIIP al voi. XXIV.

_ ), —Memorie, voi. XP al voi. XIII».

Messina -Gabinetto letterario—Giornale, 1843 al 1847.

Milano —Collegio degl'Ingegneri ed Architetti—Atti, 1869 al 1887.

» —Fondazione Scientifica Cagniola—Atti, voi. V° al voi. VII".

» —Società Italiana di Scienze naturali—Memorie, voi. 1° al voi. IV"

>, — — —Atti, voi. V° al voi. XXX.

» —Istituto Lombardo—Atti, voi. P al voi. IIP.

» — » —Giornale, voi. P al voi. VIIP.

,, — » —Kendiconti, voi. 1° al voi. XXP.

Napoli —E. Istituto d'incoraggiamento—Atti , Serie I^ voi. P al voi. XIP

Serie IP, voi. 1° al voi. XV!!» e Serie 3^ voi. P al voi. V.

„ — >, — Eelazioni, 1872 al 1879.

« —Eivista Italiana di Scienze—anno P e IP.

» —Società Africana—Bullettino, anno P, fase. IP al VP.

» —Accademia di Archeologia—Eendicon ti, 1864.

» —Società Eeale (Sezione di Scienze morali)—Atti, voi. IIP.

„ _ — —Eendiconti , 1832 al 1874.

» —Società Eeale— Sezione di Scienze fìsiche matematiche) — Atti

,

voi. P al voi. IX.

» — ~ Eendiconti, Voi. P e IP, P Serie, Voi. P 2^ Serie,

e dal 1862 al 1887.

» —Società medico-chirurgica—Eendiconti, voi. P al voi. XL".

Padova —Società Veneto -Trentina di Scienze—Atti, voi. P al voi. XP.

,, — » —BuUlettino, voi. P al voi. IV».

Palermo —Società d'acclimazioue ed agricoltura in Sicilia — Atti ,
voi. P al

voi. IVO.

» —Commissione di agricoltura e pastorizia—Giornale , Serie IP voi.

1° alla Serie VIII voi. IL

» —E. Istituto d' incoraggiamento—Atti, 1843.

» — » —Giornale, voi. 1° fase. 1° al IV.

» —Accademia di Scienze e lettere—Atti, voi. P al voi. IX".

,,
— » —Bullettino, voi. 1° al voi. UP.

» —Società di Scienze naturali ed economiche — Giornale ,
voi. XV°

e XVP.
x> — — Bullettino , N. 1 al N. 18.

» —Società degli Spettroscopisti—Memorie, anno 1877 e 1878.

» —Collegio degl'Ingegneri ed Architetti—Atti , anno 1879 all'anno

1887.



Pesaro —Accademia Agraria—Esercitazioni, anno P all'anno XV.

Perugia —Università—Annali, voi. 1° e 11°.

Pisa —Società toscana di Scienze naturali—Memorie, voi. 1° al voi. IX'».

— —Verbali delle adunanze , voi. 1° al voi. V.

„ —Università toscane—Annali, voi. XP al XVP.

„ —Università di Pisa—Annuario, anno 1881-88.

„ —Società malacologica—BuUettino, Voi. 11° e IV. "

Portici —Scuola Superiore di Agricoltura—Annuario Voi. IV° e V.''

Roma —Ufficio centrale meteorologico—Annali Voi. P, Serie IP

» —Congresso medico Veterinario - Atti, 1876.

„ _R. Comitato Geologico—Memorie, V. I" e IP

« _ » -BuUettino 1870 al 1888.

» —Società Geografica—Memorie, Voi. I'' al Voi. 11*^

_ « —Ballettino 1869 al 1888.

,> —R. Accademia dei Lincei—Atti, Serie 1^, Voi. XXIV al Voi. XXVI.
Serie 2% Voi. P al Voi. VIP.

„ » classe di scienze morali storiche e filologiche , Me-
morie, Serie 3^ Voi. P al Voi. XIII.

„ — » classe di scienze morali storiche e filologiche. Me-
morie, Serie 4^ Voi. P

« — » classe notizie degli scavi—Rendiconti 1886 al 1888.

„ — » classe di scienze fisiche e matematiche — Memorie,

Serie 3^ Voi. P al Voi. XIX.

„ — » classe di scienze ffsiche e matematiche — Serie 4",

Voi. 1° e II».

„ — » classe di scienze fisiche e matematiche — Transunti

Serie 3% voi. P al voi. VIIP

» — » classe di scienze fisiche e matematiche — Rendiconti

Serie 4^, voi. 1° al III'^.

» —Accademia pontificia dei nuovi Lincei—Atti, voi. 1° al voi. XXXVI.

» —Società Italiana delle Scienze—Memorie, voi. IIP al voi. VP
» —R. Società Medica—BuUettino, 1886-1887.

» —Ministero di Agr. Dìrez. Gen. di Statistica — Movimento dello

Stato Civile, 1868 al 1883.

» — » —Censimento della popolazione, 1881.

„ — » —Relazioni sulle condizioni dell' agricoltura , voi. 1" al

voi. IV.

» — » —Annali di Statistica , Serie 2^ voi. 1° al voi. XXV ,

Serie 3^ voi. P al voi VlIP.

• — » —Statistica delle mortalità, 1867-1883.

» — » —Statistica elettorale, 1861 al 1882.



Roma

Siena

Teramo
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Budapest

Trieste

WlENN

-Ungaiische Revue—gennaio 1881 a dicembre 1884.

„ —Literarische berichte aus Ungaru—voi. P al voi. IV°.

» —Matliematische iind naturwissenschaftliche berichte aus Ungarn—

voi. 1° al voi. V°.

Hekmannstadt —Siebenburgischer Verein fiir naturwissenschaften—Verhandlun-

gen, voi. XVI» al voi. XXXVII".

—Società adriatica di scienze naturali—Atti, voi. IIP al voi. VIIP.

—K. K. Geographische Gesellschaft Mittheilungen — voi. P al

voi. XXX«, 1857-87.

» —K. K. Geologischen Reichsanstalt Verhandlungeu—1867-88.

— ,, labrbuch-vol. XVI» al voi. XXXVIII»-1866 -88.

— „ Abhandlungen—voi. P al voi. XP, 1852-87.

» —K. K. Naturhistorischen of Mnseum—Annalen, voi. P, N. 2 e 3.

„ —Verein fur Naturwissenschaften Berichte -voi. I" al voi. VIP,

1847-51.

,) —Akademie der Wissenschaften Denkschriften ,
voi. XXVI al

voi. LIL

Zageeb —Societas historico-naturalis Croatica—Atti, voi. I», fase. 1 a 6.

BELGIO

Anvers

Bruxelles

LiEGE

-Societé de raédeciue— Annales, 1841-1863.

-Acàdemie de médeciue.

-BuUetin—voi. 1°, serie P al voi. IP, Serie IV*.

-Meraoires couronnés et antres meraoìres—voi. IP al voi. VIIP.

)) des concours des savants etrangers — voi. I» al

voi. VIIP.

-Societé malacologique de Belgique — Annales ,
voi. 1° al voi.

XXI, 1865-86.

-Societé Eutomologique Compte rend—gennaio 1888.

-Societé Geologique de Belgique—Annales, voi. I" al voi.

-Societé royale des sciences—Memoires, voi. P Serie P
XV» Serie 2^

XIIP.

al voi.

FRANCIA

Bordeaux —Societé des sciences belles lettres et arts—Actes, Serie 3^ voi.

XXVP.
>, —Societé des sciences physiques et naturelles—Memoires, voi. P

Serie P al voi. IIP Serie 3^.
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Cheeboueg

Epinal

Lille

Lyon

Paris

TOULOUSE

-Societé des sciences naturelles—Memoires, voi. 1° al voi. XXIV.

-Societé d' Emulation du Dipartiment des Vosges — Annales
,

1863-87.

-Societé des Architectes—Bulletin, N. 1 a 13.

-Societé Nationelle d'agricolture, liistoire naturelle ed arts nti-

les—Aimales, voi. P Serie 1* al voi. VIIP Serie 5^.

-Revue Eiiciclopedique—gennaio 1824 a dicembre 1829,

-Societé geologique de France—Bulletin , voi. P al voi. XIII ,

Serie 1^.

-Societé Zoologique de France—Bulletin, 1887.

-Institut de France -Memoires, voi. IIP e IV, XP e XIP.

-Académie des sciences—Memoires, voi. P Serie 1^ al voi. VIIP

Serie 8^

GERMANIA

AuGSBX'KQ —Naturliistorisclieu Verein—Bericlite, 1856-1887.

Berlin —K. Preussisclien Meteorologischen Institut—Ergebuisse, 1886.

Bonn —Naturliistorischeu Verein Verhandlungen , voi. P al voi. V'^

,

1885-88.

Bremen —Naturwissenschaftlicher Verein Abhandlungen, voi. P fase.

N. 1 a 3, 1868.

Danzig —Naturforschende Gesellschaft Scbriften— voi. 1° a VP.

Dresden —Naturwissenschaftlicher Gesellschaft « Isis » Sitzungs—Berichte,
1866-86.

Frankfurt —Senkeubergische Naturforschende Gesellschaft—Abhandlungen
,

voi VIP al voi. XV°— Berichte, 1870-89.

GiEssEN —Oberhessische Gesellschaft fUr Natur und Heilkunde—Berichte,
1871-87.

Halle —Kaiserliche Leopoldina Carolina Akademie der Natiirforscher-

Verandlungen, voi. XXXXP al voi. LI°.

Heidelberg —Verandlungen der Naturhistorisch-medicinischer Verein, voi. I''

al voi. V°.

KoNiSBERG —Physicalisch-Oekonomische Gesellschaft Scriften— 1865-87.

Landshut — Botanischer Verein—Berichte, 1876-87.

MiiNCHEN —Koniglich Baierische Akademie der Vissenschaften—Sitzungs ,

Berichte, 1861-69.

» —Abhandlungen der philosophica philologischen Classe—voi. V"
al voi. XIP.

» —Abhandlungen der mathematisch physikalischen Classe, voi. VII"

al voi. XVP.
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Stuttgaet

Thoen

WlESBADEN

-Naturhistorisclieii Gesellschaft Abliaudlungen— voi. IH" e IV"
,

1864-68.

-Vereìn Txìi- Naturkunde in Wurtemberg lahreshefte, 1876.

-Copernicus Verein flir Wissenschaften und Kiinst , Mitteilun-

gen 1881.

-Verein fiir Naturkunde lahrbucher, voi. XIIP al voi. XL".

GRAN BRETAGNA

DuBLiN —Society of naturai history.

» — » Scientific proceedings—voi. P al voi. VP, 1877-88.

— » Scientific Transactions—voi. I" al voi. IV«, 1877-88.

Edinburgh —Royal Society.

—Proceedings—Sessione 1863-64 alla sessione 1882-83.

—Transactions—voi. XXX" al voi. XXXII".

London —Royal Society.

» —Proceedings— dal N. 50 al N. 271.

« —Philosopliical transaction— 1840 al 1884.

Manchester —Literary and philosopliical Society.

—Proceedings—voi. V" al voi. XVI".

» —Transactions—voi. P al voi. Vili.

OLANDA

Haklem —Socìeté hoUandaise des sciences—Memoires, 1874-87.

» —Fondatiou de P. Teyler—Archives du Musee , voi. P Serie P
al voi. IIP Serie 2^.

» —Archives Neerlandaise—voi. I" al voi. XXII".

Lisboa

PORTOGALLO

-Section des travaux geologiques—Communications, voi. P e IP

(continua)














