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ND. — Il primo volume di questi Alti porta il titolo Alti

della Società Geologica residente in Blilano in luogo deH’attualc,

a motivo del primitivo titolo della Società. Veggasi il processo

verbale della adunanza del 22 gennajo 1860.



Adunanza del 20 novembre 1859.

Ojiboni, Terreno erratico di Lombardia.

Determinazione dei giorni per le adunanze nell’ anno scolastico 1859-60.

Dopo avere annunciati varj doni mandati da Pareto,

Raudon, Rossi Guglielmo e Stoppani, il segretario Om-
boni legge un suo scritto Sid terreno erratico di Lom-
bardia, e specialmente su quelli all’ estremità meridio-

nale del lago d’ Orta e del lago Maggiore

Il segretario Stoppani rimarca non doversi troppo ge-

neralizzare, e quindi non doversi tenere per depositi

glaciali anche quelli evidentemente dovuti all’ acqua cor-

rente. u I geologi svizzeri, dice egli, non vedono nel

loro paese che depositi glaciali, ma i Francesi trovano

nel loro anche dei depositi acquei insieme con quelli

degli antichi ghiaccia]. Presso Lecco, i depositi che

coprono fino a molta altezza il monte Baro sono strati-

ficati e non possono essere ritenuti avanzi di morene. «

A questo risponde il segretario Omboni, che egli di-

stingue infatti le due specie di depositi, li ha distinti

nella memoria letta in questa seduta
,
e li distinguerà

nelle ulteriori sue ricerche.

Stoppani aggiunge, che vi sono in Lombardia alcuni

fatti contrai’] alla teoria dei ghiaccia] estesi fin dove

(1) Si vegga la Memoria dopo questo processo verbale.
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ti'ovansi gli ultimi massi erratici. Per esempio, ì massi

di serizzo gliiandone non si trovano clie sulla riva de-

stra del lago di Lecco e non sulla sinistra, mentre, a

parere suo, secondo la teoria dei gliiacciaj, dovrebbero

trovarsi particolarmente sulla sinistra.

Omboni risponde die
,
se quei massi

,
come pare

,
pro-

vengono dai monti fra la valle di Cliiavenna e la Val-

tellina, devono aver fatto parte d’nna morena centrale

alla superficie del gran ghiacciajo del lago di Como, e

poi delle sue morene frontali, e quindi devono essersi

deposti, appunto secondo la teoria glaciale, nella Val-

lassina e sulla riva occidentale del lago di Lecco.

Si passa poi a determinare i giorni per le sedute nel-

l’anno sociale 1859-GO, e risultano fissati i seguenti:

1859 Dicembre 18

1860 Gennajo 22

Febbrajo 24

Marzo 25

Aprile 22

1860 Maggio 20

Giugno 24

Luglio 22

Agosto 26

Novembre 25

Avendo il presidente esposto l’idea di aggiungere al

titolo della Società l’attributo italiana^ ne nasce una

discussione sul fare altre modificazioni al titolo stesso,

per meglio indicare die la Società non si occupa sol-

tanto di geologia, ma anclie ed egualmente delle altre

parti della Storia Naturale-, e si decide di sospendere per-

ora questa discussione, per riprenderla nella seduta ven-

tura, quando sarà stata annunciata nella lettera d’invito.

Si nominano socj dfettivi i signori:

Sella cav. Quietino, professore presso il R. Istillilo Tecnico di

Torino
;

Gastaldi avvocalo Bartolomeo
,
segretario del R. Istituto Tecnico

di Torino;
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Massalongo dottor Àbramo, professore nel Ginnasio Liceale di

Verona
;

Tassani dottor Alessandro, medico provinciale di Como;

Casartelli Filippo, ingegnere architetto in Como;

Pareto marchese Lorenzo, di Genova;

Curo Antonio, entomologo, di Bergamo;

Tamburini Venanzio, di Ossona;

Perez Adolfo, professore di storia naturale in Nizza.

I primi tre sono stati proposti dai socj effettivi Cor-

nalia, Omboni e Stoppani, gli altri dai socj effettivi Villa

Antonio, Villa Giovanni Battista e Marani Giovanni.

II vice presidente Villa Antonio annunzia die il si-

gnor Adolfo Senoner, bibliotecario dell’ I. R. Istituto

geologico di Vienna, propone di fare il cambio degli

Atti della Società nostra con quelli della Società geolo-

gica di Berlino. Il presidente Cornalia aggiunge avere

il Senoner scritto la stessa cosa anclie a lui, ed appog-

gia tale proposta, che viene unanimèmente accettata

dalla Società.



SII TERREMO ERRATICO DELLA LOMRARDIA

BIÌANI D’ USA MEMORIA

DEL DOTTOR GIOVANNI OMBONI

letta nell'adunanza del 20 novembre 1889 della Società italiana

di scienze naturali.

La recente pubblicazione cT una Memoria del nostro collega Mor-

tillet sui dintorni d’Iseo, presentata alla società geologica di Francia

nel giorno 4 luglio 1859
(
1
),

e nella quale si parla dei terreni sedi-

mentar] di quei pae§i e dei terreni superficiali che li coprono, mi

induce a far conoscere fin d’ora, ma brevemente, i primi risul-

tati delle ricerche da me cominciate sui terreni erratici di Lom-

bardia

Non voglio esporre cosa siano questi terreni
,
chiamati anche

superficiali o diluviali antichi, come siano composti e distribuiti

nelle Alpi e nelle valli che ne discendono; essi sono già abbastanza

descritti nei trattali di geologia, e nelle pubblicazioni dei nostri col-

leghi Villa, Curioni, Balsamo-Crivelli, Gastaldi, e in quelle di Col-

legno, Charpentier, Agassiz, Collomb
,

Martins, ecc. Quelli di

Lombardia sono già in parlicolar modo descritti negli Elementi di

Geologia del Collegno e nel lavoro di Curioni inserito nelle Notizie

naturali e civili sulla Lombardia. Non voglio neppure abusare

del tempo e dell’ attenzione dei miei colleghi coll’ esporre le due

principali teorie proposte per ispiegare T origine e il modo di

formazione di quei terreni
,

cioè la teoria delle correnti acquee

e fangose prodotte dalla rapidissima fusione dei ghiaccia] c delle

nevi, e quella dei ghiaccia] estesi ampiamente per le valli alpi-

(1) MoniiLLET, Noie géologique sur Palazzolo H le lac d’Tseo (Dull.de la Soc gèni,

de France, 1859 ).
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ne, fino al loro sbocco nella pianura. Ognuno può vedere nei la-

vori di Collegno come si possa sostenere splendidamente la prima;

e chi non vorrà consultare le opere di Ciiarpenlier, di Agassiz,

di Collorab, ecc. per conoscere la seconda in tutti i suoi parti-

colari, potrà tuttavia farsene un’idea leggendo la bella esposizione

che ne ha fatto il Martins nella Reme des deiix mondes del 1847,

con un linguaggio intelligibile anche dai non geologi.

Studiando il terreno erratico nelle Alpi italiane, l’avvocato Bar-

tolomeo Gastaldi di Torino ha trovato che anche nelle valli, che

sboccano nella grande vallata del Po, devono i ghiaccia] aver avuto

in altri tempi un’estensione molta maggiore dell’attuale, anzi de-

vono essere discesi fino a certe colline disposte a seraicircolo, che

chiudono gli sbocchi delle valli di Susa e di Aosta presso Torino e

intorno ad Ivrea. In una àlemoria pubblicata da lui e dal Martins

nel Bollettino della Società geologica di Francia (1) si trova una

particolareggiata descrizione di quelle colline, dei loro massi erra-

tici, delle lisciature e solcature, ecc., e con ragioni a mio credere

buonissime è dimostrato come non si possa più ammettere la teoria

delle correnti acquee per spiegare il trasporto dei terreni er-

ratici. Il Gastaldi emise in detto lavoro anche l’opinione, che una

volta il ghiacciajo della valle di Susa si fosse esteso fino alla col-

lina di Torino e vi abbia deposto certi massi che sono sparsi in

gran numero su quella collina; ma più tardi, avendo meglio studiali

questi massi e la loro giacitura, ed avendone trovati altri, analoghi

per la natura ma collocali in istrati manifestamente dell’epoca ter-

ziaria, abbandonò quell’ opinione, ed ora egli pensa che il ghiac-

ciajo della valle di Susa non si sia mai esteso al di qua delle col-

line di Rivoli e Pianezza, e che quei massi della collina di Torino

vi siano giunti in altro modo c in epoca più remota, quando erano

ancora sotto l’acqua del mare terziario quegli strati regolari, che

ora, smossi dalla loro primitiva posizione, costituiscono la della col-

lina.

(1) Martins et Gastaldi
, Essai sur Ics terrains superfìciels de la vallèe du Po,

aux cnvirons de Turiti, comparés à ceux de la piaine suisse [Bullelin de la Société

géol, de France, 20 maj 1830).
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Vedemìo questi importanti risultati ottenuti dal Gastaldi
,
era na-

turale che mi invogliassi di continuare un tal genere di studj per

tutte le altre valli alpine, dal lago Maggiore all’Adriatico, o al-

meno per quelle di Lombardia, a fine di conoscere meglio il nostro

terreno erratico e contribuire così al progresso della geologia pra-

tica lombarda. Ed a questi studj fui incoraggiato dallo stesso Ga-

staldi
,

il quale mi comunicò varie osservazioni da lui fatte in di-

versi luoghi della valle del Ticino e intorno al lago d’Orta,

Cominciai dunque coll’ esaminare convenientemente i depositi

erratici cosi ben caratterizzati delle Valli di Susa e d’ Ivrea, e cosi

ben descritti dal Gastaldi (1), e non potei che ammirare l’ esattezza

delle osservazioni di questo geologo e racume da lui adoperalo nel

ristaurarc, direi quasi, alcune antiche morene fronlali, guaste dal

tempo e ridotte a colline isolale o incompletamente fra loro unite,

specialmente allo sbocco della valle di Susa. Vidi ed ammirai la

perfetta conservazione delle morene laterali, che si staccano dai

monti di Villalmese e del convento di S. Francesco allo sbocco della

valle di Susa, e da quelli di INovaglio e di Vico allo sbocco della

valle di Aosta, e, regolarmente abbassandosi, si avanzano verso la

pianura. Esaminai i principali massi erratici, e specialmente quello

voluminosissimo di Pianezza, che da Angelo Sismonda fu tenuto per

un’emersione serpentinosa (2); esaminai le roccie lisciale, solcate

e scalfitte, che si conservano ancora intatte presso Susa, presso il

laghetto d’Avigliana, ecc.
,
non che i numerosi ciottoli scrpenli-

nosi egualmente lisciati e scalfitti, che abbondano nelle colline di

Rivoli, di Avigliana presso Torino, e in quella di Caluso presso

Ivrea. E finalmente potei confrontare gli avanzi delle numerose e

intricale morene di Pianezza, Alpignano, Rivoli, Avigliana, ecc.,

colla maestosa semplicità di quel gran semicerchio continuo di col-

line, che divide i dintorni di Ivrea dalla pianura in cui scorre il

Po. In questo modo potei famigliarizzarmi collo studio del terreno

erratico in generale, e prepararmi degnamente a quello del nostro.

Passai quindi nell’ autunno or ora linilo all’ esame delle nostre

valli
,
cominciando da quelle del lago Maggiore e del lago d’Orta.

(1) Gastaldi, Appunti sulla Geologia di Piemonte. Torino 1853.

(2) Sismonda, Classificazione dei terreni stratificati delle Alpi fra il monte Bianco e

la contea di Nizza (Alti della Regia Accademia di Torino, Tomo XII della serie 11.)
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Il terreno erratico lombardo fu già ben descritto, come dissi, da

Breislack, Curioni, Villa, Balsamo, e più che da tulli gli altri, da

Collegno, il quale si volle fare ad ogni costo il sostenitore della

teoria delle correnti acquee. Fin dal 1822 parlò il Breislack dei de-

positi superficiali e dei massi erratici cosi numerosi nell’ alla Lom-

bardia, e specialmente nei dintorni di Lecco. Fino dal 1844

i fratelli Villa parlarono, benché vagamente, di morene visibili a

S. Salvatore presso Erba, a Ballabio sopra Lecco, a Brianzola, Sir-

lori e Casirago in Brianza
,
ecc.

;
e Curioni descrisse bene la dispo-

sizione dei ciottoli e dei massi allo sbocco delle valli da cui pro-

vengono, e si mostrò favorevole alla teoria delle correnti acquee.

Nel 1847 il Collegno scrisse a lungo della distribuzione dei massi

erratici e del loro trasporto, e pel primo accennò certe rocce li-

sciate, solcate e scalGlte fra Cremia e Rezzonico. Nel 1851 Cu-

rioni descrisse gii effetti disastrosi e potenti delle correnti acquee

e fangose prodotte da una violentissima pioggia in alcune valli

del Bresciano, e si conferai^ sempre più nella sua opinione. Più

reccntemènte ancora i fratelli Villa asserirono esistere molte an-

tiche morene al piede dei monti del Bergamasco edel Bresciano (1).

— Nel 1854
,
non avendo ancora bene studiato questo argomento,

nè* sapendo a qual teoria appigliarmi, dissi il trasporto del terreno

erratico doversi probabilmente a diverse cause secondo i luoglii e

le circostanze (2); ma ora ho decisamente abbracciata la teoria

dei ghiacciaj, non senza ammettere che le correnti prodotte dalla

(1) Breislack , Descrizione geologica della provincia di Milano. Milano , R. Stam-

peria, 1822.

Villa, Memoria geologica, Milano, 1844, pag. 40.

Curioni
,
Slato geologico della Lombardia, nelle Notizie naturali e civili sulla Lom-

bardia, raccolte da Carlo Cattaneo, Milano, 1844
,
pag. 616.

Collegno, Elementi di geologia pratica e teorica. Torino, 1847, pag. 430.

Curioni
,
Nota di alcune osservazioni fatte sxilla distribuzione dei massi erratici

in occasione dell’inondazione della provincia di Brescia nell’agosto 1850. (
Giornale

dell’ I. R. Lstilulo lombardo, nuova serie, tomo II. — Adunanza del giorno 23 gen-

naio 1851, )

Villa, Osservazioni geognostiche falle in alcuni colli del bresciano e del berga-

masco (
Giornale dell’ingegnere archilelto, anno V. — Vedi anche .illi della Società

geologica, ora Società italiana di scienze nalurali). Voi. 1, pag. 51.

(2) Omboni ,
Elementi di storia naturale, geologia. Milano, Turali, 1855, pag. 616.
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loro fusione abbiano potuto molte volte rompere e guastare le mo-

rene e gli altri depositi glaciali, e trasportare per qualche breve

tratto anche i più grossi massi erratici.

Al principio dello scorso autunno venni a conoscere anche un la-

voro di Zollikofer sui dintorni di Sesto Colende (1), stampalo

nel 1854, che mi spinse ancora maggiormente a cominciare subito

le mie ricerche. Secondo Zollikofer, le colline e i bassi monti al

nord di Sesto Calende sono ora di colore giallo chiaro con nummulili

,

ed ora 'di un conglomerato di ciottoli arrotondati c sabbia, dell’e-

poca terziaria, ma senza fossili; e specialmente di calcare nummii-

litico fra Travedona, Ternate, il lago di Comabbio e quello di Me-

nate, e di conglomeralo terziario {flysch) fra l’abbadia di Sesto

Colende, Mercallo, Comabbio e Osmale, e da Corgeno e Vergiate

fino al lago di Varese. Il terreno diluviale antico, di ciottoli e sab-

bia, in iatrati regolari, forma le pianure intorno al lago di Manate

cd al nord del lago di Comabbio
,

tutta quella fra Sesto Calende

,

Mercallo, Corgeno, Vergiate, Cuvirone, Villa d’Osio e il Ticino, non

che le numerose terrazze, per le quali si discende dall’alta pianura

al livello del fiume Ticino. Il terreno erratico conta un’ immensa

quantità di massi sparsi per le colline e la pianura, quasi tutti di

gneiss, micascisti, granili, quarzo, serpentino, scisto talcoso’, e

porfido amfibolico, taluni assai voluminosi (presso 1’ abbadia di

Sesto Calende); forma varie morene ben definite, ed altre che sem-

brano più o meno guaste e rovinate (da Corgeno a Vergiate, presso

Cimbro, presso Ternate, fra Comabbio e il lago di Monate, e nella

collina di Somma), e contiene rari ciottoli lisciati c rigati (a Cor-

geno specialmente), perchè pochi sono quelli di rocce abbastanza

resistenti alle intemperie per conservare intatta la loro superficie.

Finalmente il terreno diluviale moderno, in depositi irregolari, copre

c maschera spesso il terreno erratico, c consta degli stessi materiali.

Conoscendo tutto questo, cominciai le mie ricerche nel passalo

settembre nei dintorni d’Arona, di cui presento nella tavola unita

a questa Memoria uno schizzo topografico sulla stessa scala della

(i) Zou.iKOFEn, Geologie des environs de Sesto Calende {BulleUn de la Sociclé vati-

dolse des Sciences mlurelles, 1844).
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geografico mililare austriaco.

Nella prima escursione trovai die il monte calcareo, che porta

la cosi delta Rocca d’Arona, e quelli di porfido quarzifero rosso,

che gli fanno seguilo e portano il santuario e la statua di S. Carlo,

sono interamente rivestiti, verso il lago e superiormente, di ter-

reno erratico, con numerosissimi massi di rocce cristalline, fra i

quali si rimarcano specialmente moltissimi di un granito bianco

eguale a quello del Montorfano presso Baveno e Feriolo. La stessa

roccia fu trovala dal Gastaldi, ed anche da me, frequentissima nei

massi erratici sparsi fino a grande altezza sui fianchi di tutti i

monti della riva occidentale del Iago, da Arona fino a Baveno. Fra

S. Carlo e il villaggio di Daniente, presso ad una valletta aperta

nel porfido, scopersi una sporgenza di questa stessa roccia, colla

superficie non cosi liscia come certe serpentine delle valli di Susa

e di Aosta, ma pure abbastanza liscia e solcata, da potersi credere

ridotta in tale stato da un ghiacciajo. Dunque, dissi fra me, il ghiac-

ciajo che altre volle discendeva per la vallata del Ticino, s’in-

nalzava fino a grande altezza, e passava sopra i bassi monti di

Arona e di Daniente, e cosi li coperse di massi erratici e di ciottoli,

lisciò qua e là il porfido, e diede agli stessi monti quella forma ton-

deggiante che ancora conservano.

In qnesla stessa escursione al nord di Arona, ma vicinissimo a

questo luogo, presso al principio della salita a S. Carlo vidi tra il

porfido e il calcare una roccia variegata, ora rossa ed ora verde,

ma assai alterala, e che considero come un’arenaria Iriasica alte-

rala dal contatto del porfido.

Presso Borgo Ticino (che è al sud di Arona) trovai delle colli-

nette seminale di numerosissimi massi erratici e grossi ciottoli, di

granito bianco e di altri, meno numerosi
,
di diorite, di scisto cristal-

lino verde oscuro, di quarzo, di porfido rosso. Non sono vere

morene falle a guisa d’argine triangolare, ma soltanto ondulazioni

e terrazze l’ una all’ altra sovrapposte. Le ondulazioni si vedono

composte di depositi irregolari e strali di sabbie c argille, spesso

ondulali e contorti per adattarsi ai massi che vi sono intercalati:

sono dunque avanzi di morene. Le terrazze sono formale da strali
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regolari, come la bassa pianura lombarda: furono dunque prodoUe

dal fiume, che corrose a varie altezze i depositi sedimentar] an-

teriori all’epoca glaciale.

In altro giorno esaminai le colline lungo una strada campestre

da Arena a Borgo Ticino; rimarcai un pajo di terrazze, di diversa

altezza, presso Rlercurago; vidi che la strada da questo paese a

Dormellello corre lungo il piede di un’ alta collina in forma di

morena, con massi erratici e frane. Di là a Coniignago si valicano

diverse ramificazioni di questa e di un’altra morena, ed altre an-

cora si passano per recarsi da quel luogo a Borgo Ticino,

Percorrendo nel giorno successivo le colline fra Borgo Ticino e

Gallico e poi quelle da Gallico ad Arona, trovai che la strada da Borgo

Ticino a Gallico corre per gran parte in una specie di valle piana ed a

])iccole ondulazioni, fra due lunghe colline, che sono vere morene,

r una delle quali porta Bevislate, e l’altra termina in molte rami-

ficazioni presso Comignago c corre a mezzodì del torrente che

passa presso la Campagnola. Fra Comignago c Gallico il suolo è

irregolarissimo, tutto a colline fra loro intralciate, che sono altret-

tante morene o ramificazioni delle principali morene di Gallico,

Comignago c Veruno. Da Gallico ad un punto della strada postale

fra Talono e Oleggio Castello camminai sopra una morena laterale

e multipla, cioè formala di parecchie ondulazioni ben distinte o

colline fra loro parallele, e aventi la stessa direzione della strada

(la me tenuta, appress’ a poco da sud a nord. Da quel punto della

strada dirigendosi verso Arona si passa sopra un’ altra morena

prima di Oleggio Castello, c poi sopra un’altra, che porla questo

paese, prima di discendere alla pianura di Arona. Parlai sempre

di morene, e tali si mostrano chiaramente quelle colline per la

loro struttura a depositi irregolari, per la loro forma esterna, e

per i massi erratici innumerevoli che contengono nel loro interno

o che portano sul loro dorso e sui fianchi. La maggior parte di

questi massi consta di gneiss, di rocce granitiche e di una roccia

che somiglia al nostro scrizzo ghiandone. Quelli di granito bianco

sono lavorati dagli scalpellini; in molli e molli luoghi li vidi già

ridotti in pezzi regolala per servirsene nelle costruzioni o per farne

paracarri, ed uno assai voluminoso si stava lavorando in quei
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giorni presso Gallico, sulla slracla da queslo paese a Mugiano.

Un allro ancora più grande si vede nei boschi a sud-est di Galli-

co. E i dintorni di queslo paese sono il luogo più ricco di massi

erratici che io abbia veduto.

Occupando un altro giorno coll’andare da Arena direllanienle a

Gallico e Borgomanero e ritornare di là ad Arena
,
potei comprendere

bene la disposizione delle morene fra il Lago Maggiore e Borgoma-

nero. Si attraversano dapprima presso Mercurago varie ramificazioni

della prima morena laterale, che va verso Dormellelto; poi una

pianura con qualche torbiera presso il luogo dello la Surga; poi

una seconda morena laterale, parallela alla prima; poi la pianura

di Mugiano con altre torbiere; poi la terza morena laterale, che

porta le case di Mugiano; poi una breve pianura; e finalmente la

quarta morena laterale, su cui è Gallico, e che è composta di

quattro ondulazioni fra loro parallele, con laghetti e luoghi palu-

dosi nelle depressioni del suolo, passando due ondulazioni a nord-

est di Gallico, una sotto al paese stesso, e la quarta a sud-ovest. Di là si

discende verso Borgomanero, e colle ondulazioni del terreno cessano

anche i massi erratici.

Bitornando dalla pianura di Borgomanero verso Arona per la

strada postale, si trova la prima ondidazione alla cascina di Santa

Crislianella, e con essa i primi massi erratici; poi v’ ha una pia-

nura fra due morene che si dirigono a nord-est, avvicinandosi fra

loro, e mandando varie ramificazioni nella pianura.

Dopo Talono, che è sulla morena sinistra, si attraversa una mo-

rena, poi una valle, poi un’ondulazione, che fa seguilo alla morena

che si vede a sinistra col paese di Paruzzaro, poi un’altra valletta,

e finalmente la collina di Oleggio Castello, che si appoggia, o

almeno si appoggiava, perchè ora ne è separata da una valle stretta

e profonda, ai monti calcarei, che qui cominciano per continuare

fino ad Arona.

In un’ escursione di poche ore si possono esaminare i monti cal-

carei e porfirici fra Arona e Oleggio Castello, e si trovano rivestili

totalmente di terreno erratico, eccetto che nei luoghi cosi scoscesi

da presentare la nuda roccia calcarea o porfirica. Scendendo verso

Oleggio Castello si vedo benissimo come la morena che porla que-
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Sto paese fosse una volta collegata col terreno erratico che riveste

i monti di porfido. Questo terreno erratico è separato dalla morena

da una valle profonda e stretta, le cui pareti presentano frequenti

frane, le quali dimostrano essere composta quella collina, in basso,

di strati irregolari di sabbie, argille e ciottoli, e in alto, di depo-

siti irregolari degli stessi materiali e di massi erratici. Questa valle,

che dapprima corre al nord del paese, gli passa poi all’est, e va

ad aprirsi nella pianura fra Arona e Mercurago.

Al principio di ottobre mi recai da Arona ad Orta per la via dei

monti, guidato da una buona carta topografica e dalla bussola. Vidi

di nuovo i calcari da Arona ad Oleggio Castello
,

il porfido quarzi-

fero al nord di questo paese, il terreno erratico che riveste tutte

le valli e le falde dei monti, lasciando a sinistra il principio della

morena di Paruz/.aro, e giungendo sulla collina di Invorio inferiore,

che è una vera morena con massi erratici e partendo dai monti

di porfido d’ Invorio superiore si estende verso Taluno. Da Invorio

inferiore ad Ameno, scendendo nella valle dell’ Agogna, risalendo

questa valle, attraversando il fiume, e salendo per una strada ripi-

dissima al paese, ebbi campo di vedere che nella valle dell’Agogna

il porfido cede il campo ad una roccia di colore or verde ed ora

pavonazzo, ed a diverse varietà di scisto micaceo c di gneiss; ma

poi ricompare e forma l’erto monte del convento di frati al sud

d’ Ameno. Qui non si vedono più nè massi erratici nè morene, ma
alti monti veramente alpini per l’aspetto e per le rocce di cui sono

formati. Fra Ameno c Miasino, sul fianco dei monti che guarda al

lago d’Orta ricompajono i massi erratici, c fra questi abbondano

ancora il gneiss c il granilo bianco; ed anzi di terreno erratico

appare rivestilo tutto quel fianco, fino al livello del lago.

Percorrendo le rive del lago d’Orla trovai, come il Gastaldi me
l’aveva già dello, che questo bacino è chiuso verso mezzodi da

colline a semicircolo, colla solila struttura e figura delle morene c

con abbondantissimi massi erratici, specialmente di granilo, che si

stanno distruggendo da molti tagliapietre, per trarne materiali da

costruzione e pietre d’ornamento. Fra il lago e Gozzano si attra-

versano due colline di questo genere, ed una terza si stende al

piede d’un monte conico di porfido, che porla un’antica torre. In-
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torno a Gozzano il terreno è ondulalo e sparso di massi erratici, i

quali poi cessano di vedersi a metà strada fra Gozzano e Borgoma-

nero. Il seminario di Gozzano è sopra un rialzo di un calcare rosso,

nel quale il marchese Pareto ha trovato dei fossili giuresi, e sotto

al quale si vedono un’ arenaria ed un conglomerato di color verde

e rosso, ed un’ emersione di porfido quarzifero (1). Ritornando verso

Orta, per Bolzano, si vede ancora il suolo ondulato con massi erra-

tici, una vera morena laterale a Bolzano, e da questo paese fino

al piede porfirico del monte del convento di frati. Vedendo ancora

massi erratici e ciottoli granitici fra questo monte e due monti

conici di porfido che sorgono alla riva del lago, e poi sempre sul

fianco dei monti fino ad Orta, mi persuasi dell’ antica estensione

dei ghiacciai non solo per tutto lo spazio occupato dal lago, ma
benanche fin nei dintorni di Gozzano.

\

Anche sulla riva occidentale del lago d’ Orta si vedono sempre

massi erratici fino a una certa altezza. Gli alti monti di granito,

di gneiss o d’altra roccia cristallina formano la sponda del lago fino

alle cave di granito della Madonna del Sasso, poi se ne allontanano,

cosi che Fogno è sopra un rialzo distinto ma al piede di quei monti;

e tutto lo spazio fra gli alti monti e il lago è formato da piccoli

rialzi di granito e di gneiss quasi totalmente mascherati dai depo-

siti glaciali. Fra Bissone, Bolzano e Fogno osservai almeno sette

poggi ora conici ed ora allungati, uniti fra loro da colline disposte

ad arco intorno all’estremità meridionale del lago, intieramente

sparsi di massi erratici, cosi che non ponno essere se non avanzi

di una gran morena frontale. Fra Fogno e S. Maurizio tutto il ter-

reno è ondulalo, con pochi rialzi di granilo, con molli massi erratici,

ed aneli’ esso lo considero rivestito d’un deposito glaciale. DaS. Mau-

rizio vidi poi distendersi al piede degli alti monti una collina lon-

gitudinale, parallela al detto piede, cioè diretta appress’a poco da

nord-nord-est a sud-sud-ovest, e che mi sembrò, per alcune valli

che l’attraversano, avere la forma delle morene laterali meglio con-

servale, come, per esempio, quelle presso Ivrea; non ebbi tempo

•

(1) Pariìto, Sur les lerraiiis da pied des Alpes

,

eie. {Bull, de la Soc. géol. de

Fraiice, 2. Serie, T. 16, 1858 ).
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d’andarla a vedere meglio, ma pure mi credo autorizzalo a ritenerla

una vera morena laterale, addossala ai più alti monti granitici. Da

S. Maurizio a Pella vidi le cave di un granilo bianco bellissimo, eguale

a quello del Monforfano presso Omegna, col quale anzi ha comune

l’origine, essendovi un fdone di granilo da Mergozzo e Baveno fino

a Borgo Sesia, passando fra Omegna e Agrano, poi fra Pella e Ce-

sara, poi pel monte della Madonna del Sasso (1).

Avendo cosi terminalo lo studio generale del terreno erratico

intorno ad Arona ed al lago d’Orla, passai alla sponda orientale

del lago .Maggiore, ma la brevità del tempo concessomi non mi

permise di farvi molle osservazioni.

Al sud di Luino vidi lo strato di arenaria verde e rossa chiusa

fra le rocce cristalline e le calcaree, il fianco dei monti fino a

molla altezza coperto di terreno erratico, nel quale i ciottoli più

numerosi sono di rocce granitiche e cristalline, ma manca affatto

il granilo bianco di Monlorfano. Dal lago mi parve vedere fra Luino

e Porto un certo tratto di spiaggia con una morena laterale, che

mi proposi di esaminar meglio in altra occasione.

I dintorni d’Angera mi presentarono altri fatti importanti. Il

monte conico, detto di S. Onirico, è quasi isolato, benché unito

per un piccolo altipiano col dosso calcareo della Rocca d’Angerà,

dal quale si estrae una bella pietra ora gialliccia ed ora rossiccia,

buonissima per ornamento dei palazzi e già adoperata in varie co-

struzioni recenti in Milano; questo monte conico c di porfido quar-

zifero simile a quello di .\rona. Questo si sapeva già, ma non

erano peranco stali descritti i bassi colli che lo circondano e altri fatti

che vi si possono osservare. Tutto quel gruppo di alture c rivestilo

di terreno erratico con ciottoli e massi più o meno voluminosi, c

fra i quali non se ne trova alcuno che si possa decisamente ripor-

tare al granilo bianco di Monlorfano; i più numerosi sono di gneiss,

e se ne rimarcano altri di un particolare scisto verde con cristalli

aghiformi di amfibola verde. Sul fianco del S. Quirico che guarda

il lago verso nord-ovest, che è mollo ripido, trovai molli luoghi

in»cui è a nudo il porfido e si presenta lisciato e solcato alla guisa

(1) Pareto, Memoria citala nella pagina precedente.
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delle rocce che sono siale sfregale dai gliiacciaj. 1 solchi sono di

due specie: gli uni orizzonlali, come se il ghiacciajo avesse sfre-

galo la roccia movendosi orizzonlalnienle
;

gli altri sono direni se-

condo la maggiore inclinazione della superficie del suolo, come

se il ghiaccio si fosse mosso in guisa da ascendere verso la cima

del monte o da discenderne. Intorno alla base del monte si stendono

poi verso nord e nord-est, dal lago fino verso Angera, due serie

principali di colline, che presentano diverse ramificazioni, e si

mostrano essere allretlante morene. E da questo io dedussi che il

ghiacciajo dapprima si alzò fino a coprire fin presso la cima od an-

che interamente il monte S. Quirico, e poi, nel retrocedere, ossia

nel diminuire di estensione, rimase per qualche tempo fermo al

piede del monte, e vi potè formare quelle morene, che ancora si

possono vedere.

Stando sulla cima di quel monte si vede che non ve n’ ha alcun

altro d’ eguale altezza fino a quelli che dividono il bacino del

Maggiore dalla valle che sbocca a Laveno, c fino ai monti al nord

del lago di Varese
,

c che lutti i colli ad est ed a mezzodì sono

meno elevati. Se ne può dedurre che il ghiacciajo del bacino del

lago Maggiore, passalo lo slrcllo spazio compreso fra i monti al sud

di Laveno e quelli di Stresa, si estese ampiamente per lutto il ter-

ritorio fra la sponda occidentale del lago ed i monti di Varese,

coprendo anche i bassi monti di Angera e Sesto Calende, e ter-

minando là dove si trovano le morene più meridionali di Castelletto

presso Sesto Calende, di Golasecca e di Somma,

Per convalidare questa opinione resta a cercarsi se sui fianchi

dei monti di Varese e quelli al sud di Laveno si trovino veramente

avanzi di morene. In un corso di lezioni di Geologia tenute al

Museo Civico il professore De Filippi disse di aver veduto molli

depositi di questo genere in quei luoghi; e guardando il monte

Campo dei Fiori dalla cima del S, Quirico e da Arona mi parve

vedere nel fianco orientale di quel monte tali forme e tale disposi-

zione nelle sue valli da crederlo formalo nella sua metà infe-

riore da una grande morena. Appena lo potrò, mi recherò a vi-

sitare anche qnei luoghi, per togliere questi dubbj e queste in-

certezze.

2
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Per completare questo studio generale dei terreni superficiali

nell’ estremità inferiore della valle del Ticino feci una rapida gita

per i bassi monti fra Sesto Colende e Angera, c cosi vidi l’esat-

tezza delle descrizioni del Zollikofer, che ha parlalo di quei luoghi

nella Memoria più sopra citala. .

Da tulle queste ricerche, che mi propongo di completare in al-

tre occasioni con uno studio più minuto e particolareggiato, mi pare

potersi dedurre le seguenti conclusioni ;

i° Esistono allo sbocco del bacino del lago Maggiore nell’ alla

pianura lombarda veri depositi glaciali simili a quelli dello sbocco

della valle di Susa nella pianura di Torino, e consistono in sedi-

menti regolari ed in morene a struttura irregolare
,

con ciottoli e

massi erratici, sovrapposte a detti sedimenti regolari.

2. ** Vi sono quattro principali morene laterali destre, cioè:

a) quella da Mercurago a Dormellelto, separala dal monte

calcareo di Arona per un breve tratto di pianura;

6) quella da Oleggio Castello fino alla Campagnola, una volta

attaccata ai monti di porfido ed ora staccata per mezzo d’una valle,

e separala dalla morena di Dormellelto per mezzo della pianura c

delle torbiere della Surga
;

c) quella che si stende dai monti di porfido presso Paruzzaro

fino a iMugiano, separala per mezzo d’una valle dalla morena fron-

tale di Comignago, c per mezzo delle torbiere di Mugiano dalla

morena precedente;

d) quella che parte dai monti di Invorio e si stende fino al

sud di Galtico, separala dalla precedente per mezzo d’una breve

pianura, e consta di quattro o più ondulazioni distinte, almeno in

quel tratto compreso fra Gallico e la strada da Oleggio Castello a

llorgomanero,

3. " Vi sono gli avanzi di quattro morene frontali sulla destra del

fiume Ticino, e sono:

fi) la collina da Veruno a Hevislale c Cognago, che forma molle

ramificazioni verso Gallico:̂
\

b) una collina parallela alla precedente ed al sud di Comi-

gnago e della Campagnola, e separala dalla precedente per mezzo

d’una pianura diretta da Borgo Ticino verso Gallico;
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c) la collina che si dirige da (iumigiiago verso ovest uurd-

ovest, con varie rainificazionij ma separala da tulle le allre morene

per mezzo di valli più o meno profonde;

d) una collina fra Castelletlo e Borgo Ticino, isolala, ma
lunga e coll’ aspello di morena;

4.

“ Sulla sinistra del Ticino erano assai probabilmente morene

frontali le due colline lunghe e fra loro parallele di Golasecca e

di Somma, e si trovano avanzi di morene laterali da Vergiate

a Corgeno, presso Cimbro, presso Temale, al sud del lago di Mo-

liate, secondo le osservazioni di Zollikofer, e poi quelle al piede del

monte S. Quirico fra Angera e Ronco secondo le mie; ma l’abbon-

danza dei massi erratici sparsi per tulli i dintorni di Sesto Calende

sembra provare che altre volle esistessero allre morene, ma siano

poi stale distrutte dal fiume prodotto dallo stesso ghiacciajo, al quale

si devono anche le varie terrazze sulle rive dell’ allualc Ticino.

5.

“ Restano a cercarsi le allre morene lalcrali
,
deposte ai piedi

dei monti di Varese e Laveno, e fors’ anche allre morene frontali

al sud del lago di Varese e fra questo e il lago Maggiore.

6.

" Il ghiacciajo della valle del Ticino ricevette fra gli altri con-

fluenti quello della valle della Toce, e cosi si distese largamente

fra i monti di Laveno e quelli d’Ornavasso, mh poi fu diviso in due

rami dai monti di Omegna e Baveno: Timo più grande, che discese

verso Arona e Angera, l’altro più piccolo, che occupò il bacino del

lago d’Orta e vi depose il terreno erratico sui monti di Ameno,

Miasino, Vaeiago, Orlallo, Orla, ecc., non che la morena laterale

destra da S. Maurizio a Pogno, le morene frontali che chiudono il

lago intorno a Bissone, la morena laterale sinistra di Bolzano, e

una morena frontale, di cui sono deboli avanzi le ondulazioni dei

dintorni di Gozzano.

La mancanza di tempo m’ impedì di continuare nello scorso au-

tunno questa sorta di ricerche allo sbocco delle allre valli lombarde,

ma in una breve scorsa fatta nei dintorni di Como e d’ Erba mi

parve di vedere, che anche là si trovano morene ed altri depositi

glaciali, ma mollo guasti e alterali dalle correnti acquee. La forma

tondeggiante dei monti fra Chiasso e il castello Baradello rammenta

le così delle roches moulonnées della Svizzera, cioè i monti arro-
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tendali dal passaggio dei ghiaccia]. Altri monti con fianchi arroton-

dati si vedono in altre parti del lago. 11 Collegno ha citate le rocce

lisciate e solcate fra Cremia e Rezzonico. 1 massi erratici sono

sparsi sui fianchi di tutti quei monti fino a molla altezza. Il rialzo

del terreno fra il monte del castello Baradello presso Como e quello

al nord di Lipomo sembra prodotto da un avanzo di morena fron-

tale. La collina attraversata con una galleria della strada ferrala

presso Cucciago e le altre colline circostanti, tutte sparse di massi

erratici, hanno l’aspetto di altre morene frontali. Altrettanto posso

dire della collina di Cantò; di altre fra Cantò e Montorfano; d’una

collina continua che va dal monte nummulitico di Montorfano a Li-

pomo; d’ un’ altra fra lo stesso monte e quelli di Tavernerio, Cas-

sano e Albesio; di alcune altre fra Albesio, Orsenigo ed Erba; e

poi tutta la Brianza propriamente detta e la Vallassi'na devono esa-

minarsi di nuovo per trovarvi gli avanzi dei depositi glaciali, e direi

anche dei massi erratici, che vi furono quasi totalmente distrutti, e

che dovettero esservi sparsi fin verso Lentate, Mariano, Giussano,

se si può giudicare dai pezzi di rocce cristalline con cui son fatti i

inuricciuoli lungo le strade in tutta la Brianza e fino a quei paesi(l).

Altri risultati interessantissimi devono dare le ricerche intorno a

I.ecco, e di là fino a Paderno ed anche piò a mezzodì.

Il nostro socio Morlillct ha trovalo un semicircolo di antiche mo-

rene allo sbocco della valle Camonica presso Iseo, semicircolo re-

golarissimo, che si può paragonare con quello intorno ad Ivrea. Io

poi credo che tutte quelle colline che formano molti semicerchj con-

centrici intorno all’ estremità meridionale del lago di Garda, e su

(1) Col gran masso erratico di Tarolclo sul monte S. Prino, già descritto e rap-

presentato in varie opere (Coupes et Tites di La Deche, Trattato di geologia d\ Pilla,

Milano e il suo territorio, ec.), con quello di Lentina, nella valle di Quello, e con

quello di melaflro che è presso Varese , rappresentato nei miei Elementi di geologia,

sono da citarsi uno grandissimo che era presso Valmadrera (presso Lecco) e da cui

si trassero lo colonne per la chiesa dello stesso paese, uno chiamalo Sasso del fred-

do, che esisteva fra Arosìo e Inverigo e fu distrutto come quello di Valmadrera,

ed un altro grandissimo, che sta sul ripido pendio della costa sovrastante alla punta

di Geno sul lago di Como, chiamato Sasso della Frasca, e sostenuto da un muro,
che minaccia di non durare molto tempo ancora, per cui il masso, se non sarà

distrutto prima
,

lìnirà col cadere nel lago.
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cui stanno Pozzolcngo, San Martino, Solforino, Cavriana, ec., formino

tante morene frontali, quanti sono i semicircoli concentrici, e quindi

siano da studiarsi con cura da chi si occupa di geologia.

Ultimo argomento di studio per chi vuol occuparsi di queste cose,

senza recarsi nelle alle valli lombarde, si èia struttura dei terreni

che formano la pianura. Già da varj anni furono distinti da Balsamo-

Crivelli e da altri i sedimenti regolari e profondi dai depositi irregolari

e superficiali. In un breve scritto sulle acque potabili e sui pozzi,

presentalo all’ Istituto Lombardo di scienze
,
lettere ed arti

,
l’ inge-

gnere Bombardini ha parlato ancora di questi diversi depositi, ed

accenna che nella pianura bassa il suolo non consta che dei sedi-

menti regolari, mentre nella pianura alta questi sedimenti sono

coperti dai depositi irregolari, e che appunto là dove finiscono

questi depositi si trova la maggior parte delle sorgenti così utili al-

l’agricoltura (1). Restano ancora a cercarsi i rapporti di tali sedimenti

e depositi con quelli formati nell’ epoca glaciale allo sbocco delle

valli, la loro distribuzione in tutta la pianura, ed altri argomenti

egualmente importanti. Anche di queste ricerche mi propongo di

occuparmi, ma per queste, ancora più che per le altre, domando

l’ajuto dei miei colleghi e concittadini, perchè vogliano procurarmi

tutti quei dati e quelle notizie che crederanno più utili e più inte-

ressanti, così come vorrei che m’indicassero i massi erratici a loro

noti, essendo materialmente impossibile che un uomo solo li possa

tutti scoprire nelle sue escursioni prima che vengano completa-

mente distrutti per trarne materiali da costruzione.

Quanto prima avrò ordinate tutte le raccolte da me fatte in

questi ultimi anni nell’ Italia centrale e nello studio dei terreni su-

perficiali dell’Italia superiore, e donate al nostro Museo Civico, ed

allora sarà per me un piacere di farle conoscere agli studiosi, per-

chè possano vedere le prove di quanto ho asserito in questa co-

municazione, e approfittarne per le loro future ricerche.

Milano, 19 novembre 1859.

(
1
)
Lombardlni , Proposta di studj sui terreni, sulle sorgenti e sxdle acque potabili

della pianura milanese. Memoria letta nell’adunanza del 9 agosto 1858 dell’ I. H.

Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti [Giornale dell’ingegnere architctlo

,

Anno VI).



Adunanza d.el'l^ dicembre 1859.

Cantù Ignazio. Cenni necrologici sul professore Gaetano Darzanò.

Villa. Curculioniti dell’Agro Pavese.

Letto ed approvato il processo verbale dell’ adunanza

precedente, ed annunciati dal segretario Omboni varj

libri donati dai socii De Villeneuve e Tassani, il socio

Ignazio Cantii legge i seguenti Cenni sul defunto socio

professore Barzanò.

La prima volta che questo Corpo si uni ad inaugurare la sua

non ancor determinala caraiera, venivano momentaneamente chia-

mati a tenere i protocolli due dei socii che tra i primi erano ac-

corsi ad iscrivere i loro nomi nell’ albo dello studioso consorzio.

Erano questi il dottore Gaetano Barzanò e chi ha l’ onore in

questo momento di intrattenervi per un istante, o signori. Misteri

del domani! Chi mi avesse detto allora; quell’ amico, pieno di vita

che ti sta dinanzi, fra poco non sarei più che una ricordanza, e tu,

più maturo di esso, meno sorridente di speranze e di salute, profe-

rirai una mesta parola alla sua memoria.

Eppure è cosi. La morte cancellò il suo nome dai nostri elenchi

per iscriverlo nella legione dei trapassati ! Si spense dopo amari

disinganni, dopo lunghi patimenti, quando ancora molto avvenire

gli slava dinanzi.

Nato otto lustri sono in questa città, allevato nelle mediche di-

scipline, succhiò dal padre l’amore agli studii positivi della natura

e giovinetto s’innamorò della geologia, e della mineralogia, di cui

suo padre teneva ricca c bella collezione.

E questo studio scientifico della natura egli dilatò e assodò con

frequenti c accurati viaggi nelle vallate Lombarde, in Francia, in
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Svizzera, in Germania. E dei suol pellegrinaggi diede minule rela-

zioni quando in appositi opuscoli, quando in articoli da giornali,

encomialo per diligenti ricerche e non inelegante esposizione.

Voi meglio di me lo conoscete
,
e voi siete più competenti giu-

dici degli scritti del perduto collega
,
io solo mi permetterò citarvi

quello a cui il suo nome è forse meglio raccomandalo.

Chi non conosce le delizie di Baveno? La frescura del sito, le

vicinanze dello famose isole del Verbano, la via del Scmpione lo

rendono il ritrovo di frequenti viaggiatori. L’ambasciatore Hudson,

il presidente Cavour vi fecero autunnali soggiorni, e l’ illustre Col-

legno, l’onore degli sludii che voi coltivale, qui fabbricava a sè

stesso il pacifico asilo de’ suoi anni maturi c qui chiudeva la car-

riera illustrata dalla scienza e dall’ esigilo. Quale meraviglia inspi-

rano le cave di Baveno al visitatore che lo vien riguardando dal

magnifico ponte sul torrente Tione
,

e più ancora al geologo che

lo vien esplorando. Una tradizione, che io non so quanto attendibile,

fa merito a san Carlo della scoperta di questi naturali tesori, di cui

Milano ha una doviziosa rappresentanza nella propria cattedrale,

nella chiesa di san Fedele, e nel tempio di san Carlo. Ermenegildo

Pino fece conoscere i cristalli di rocca, che tra questi granili s’in-

contrano, e li esaminò lo Scopoli, e delle belle cristallizzazioni me-

talliche che vi sono frammiste parla l’ Amoretti. Moli’ altri natura-

listi portarono i loro sludii su queste enormi rupi di granito, tro-

vandovi larghi appoggi alle ipotesi che la scienza ha potuto finora

immaginare sull’origine di queste meravigliose produzioni.

Ecco il luogo dove il Barzanò portava appunto le sue ricerche
,
e

che poi confidava ad una Memoria intitolala Sul Granito di Baveno,

che egli lesse il 13 gennajo 1853 in un’adunanza dell’ Istituto Lom-

bardo.

Al Barzanò, che aveva la mano esercitata anche alla matita e al

pennello, e di cui vidi lavori apprezzabili per un uomo non artista di

professione, recò utile sussidio la conoscenza del disegno, come

pure quella della fotografia, che egli seppe usufrultare a ricavare

le vedute degli spaccati geologici naturali.

Per tali suoi studii venne chiamalo a coprire provvisoriamente

nel 1851 la cattedra di storia naturale nel ginnasio di Brera; era
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nel 185B fatto socio dell’ Accademia Fisio-Medico-Statistica, c que-

sta Società geologica lo annoverava fra’ suoi fondatori.

Ma gli ultimi suoi anni erano inaspriti da replicale amarezze

temperate appena dalle affettuose cure della sua compagna. E il

colpo che nello scorso settembre doveva troncar la vita al nostro

confratello, aveva già più mesi innanzi ucciso quel che in lui ri-

maneva di vigor d’animo e di potenza d’intelletto. 1 suoi discorsi

slegati, illogici, accennanti la demolizione d’un morale che soc-

combe destavano la compassione, e più volte, mi staccai da esso

col cuore commosso e angustiato. L’ uomo fisico facea ancor qual-

che passo, l’uomo morale aveva terminato già la sua esistenza.

Legge poi il vicepresidente Antonio Villa ima sua

Memoria critica sulla Descrizione dei curculioniti del-

Fagro pavese pubblicata già da qualche anno dal socio

dottor Teodoro Prada. (Si veda dopo questo processo

verbale.
)

Si elegge a viceconservatore il socio professore Cur-

zio Buzzetti, in luogo del defunto professore Barzanò.

Rimane dunque formata la Presidenza per Fanno 1859-60

nel modo seguente:

Presidente
,
professore Emilio Cornalia.

Vicepresidente, Antonio Villa.

Segretarii, professore Giovanni Omboni c sacerdote

Antonio Stoppani.

Conservatore
,
dottor Cristoforo Bellotti.

Viceconservatore
,
professore Curzio Bozzetti.

-Alla Presidenza sono ancora aggiunti
,
per formare il

Consiglio d’ amministrazione, i signori marchese Carlo
Ermes Visconti, Luigi Sessa e Giuseppe Antonio
Osculati.

Economo resta ancora il ragioniere Luigi Merati c

Cassiere il signor marchese Pietro Barbò di Soresina,
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In questa seduta, la prima deiranno sociale 1859-60,

dovrebbe, secondo il regolamento, essere presentato il

rendiconto dell’ amministrazione per Tanno precedente

e il preventivo per quello che ora incomincia, ma varie

intelligenze che si son dovute prendere cogli stampatori

rendono impossibile per questa seduta un rendiconto

completo ed esatto
;
la Presidenza domanda dunque alla

Società, ed ottiene, che la sua presentazione sia differita

alla adunanza del prossimo gennajo.

Il segretario Omboni legge il breve rendiconto se-

guente sullo stato attuale della Società
,
della biblioteca

e della pubblicazione degli atti:

l socj fondatori erano in origine 183. Ne morirono H, cioè

Gilardi, Mondelli, Schizzi, Tornaghi e Venanzio Federico prima

che fosse approvata la fondazione della società; Donati Cesare,

Fossati, Piazzoni e Zambra dopo quella approvazione e durante

Tanno 1888; Barzanò nello scorso ottobre 1889, e il padre barna-

bita Carlo Minola in questi ultimi giorni. E quattro diedero per

lettera la loro rinuncia. Rimangono dunque soltanto 138 socj ef-

fettivi fondatori.

Negli anni 1888 e 1889 furono nominati 42 nuovi Socj effettivi

,

ma ne mori uno, Torquato Canetta; ne rimangono dunque soli 41 ,

e la Società riesce composta attualmente di 179 socj effettivi.

Quanto alla biblioteca, sono indicate nel primo volume degli

yitti le opere acquistale a spese della Società, cioè le opere di La

Marmora, Owen, Nordniann, alle quali va ora aggiunta quella di

Sandberger sul sistema renano del Nassau; sono pure indicate quelle

donate dal socj ed anche da persone estranee alla Società e dall’ Isti-

tuto geologico di Vienna. — La Società fa il cambio dei suoi j4tti

con quelli di varie accademie e Società, quasi tutte messe in rela-

zione colla nostra per mezzo del signor Adolfo Senoner biblioteca-

rio del già citato Istituto geologico. Sono le seguenti;

I. R. Istituto Geologico di Vienna,

Società per le scienze naturali di Hermannstadt

,
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Souielà imperiale dei naturalisti di Mosca

,

Società degli Amici della Storia Naturale del Mecklemburg,

Istituzione Smitlisoniana di Washington,

1. R. Società geografica di Vienna,

Società del Museo di Corinzia,

Società di Storia Naturale di Presburgo,

Società geologica di Berlino.

Mandiamo poi una copia dei nostri y^tli al consigliere Haidinger,

presidente dell’Istituto geologico di Vienna, che ha favorito la fon-

dazione della nostra Società, al già citato Adolfo Senoner, al cavaliere

De Ilauer che ci manderà in cambio una sua opera paleontologica,

e varie altre copie allo stesso Senoner, perchè ci procuri altre

relazioni per cambj c doni, in Germania, Inghilterra, Russia, ecc.

Si passa finalmente alla discussione sul come si possa

modificare il nome della Società, in vista delle nuove

circostanze politiche e della varietà degli studj di cui

essa si deve occupare, a fine di indicare col nome che

la Società vuole estendere il suo campo d'azione a tutta

r Italia e si occupa di tutte le parti della storia Naturale.

—

Molti nomi sono proposti e discussi, per esempio: So-

cietà italiana di Storia Naturale
; Società di Storia Na-

turale in Milano; Società di naturalisti; Società di

geologia e delle scienze affini; Società per V avanza-

mento della Storia Naturale o delle scienze naturali, ec.;

e si finisce col presentare ciascun socio una scheda col

nome da lui proposto, e col rimandare ad altra adunanza

il conoscere i risultati di tali proposte e la decisione, de-

finitiva sul nome da adottare.



SUI CUUCULIOINITI DELL’AGRO PAVESE

ENUMERATI DAL DOTT. PRADA

RELAZIONE

DI ANTONIO VILLA

Gli sludj delle scienze naturali progrediscono certamente per le

speciali osservazioni e ricerche dei dotti, e se coloro che tra noi

imprendono a studiare un ramo di storia naturate, un ordine, una

famiglia, un genere nella zoologia, vi si adoperassero con tutta la

possa ad illustrare quell’ordine, quella famiglia, quel genere, per

la provincia da loro percorsa, o meglio per tutta la Lombardia, o

tutta Italia, noi vedremmo in breve qualcuno che, riassumendo i

diversi lavori, arricchendoli di nuove ed ulteriori osservazioni, e

completandoli, sarebbe in grado di presentare una fauna delle no-

stre provincie, od anche dell’Italia tutta.

Egli è perciò che tulli i lavori di faune parziali, di monografie

provinciali, di cataloghi statistici, quando sieno eseguili coscien-

ziosamente, sono di gran valore, polendosi essi considerare come

tante pietre, necessarie alla costruzione del grande edificio, che

dovrà compiersi o presto o lardi, allorché i materiali saranno pre-

parali.

Di questo genero di lavori zoologici 'ne abbiamo già molti in

Lombardia, in diversi rami, ed uno tra i recenti è appunto quello

di cui mi accingo ora a darvi ragguaglio, onorevoli Colleghi, pub-

blicalo nel declinare dell’anno 1857 dal dottore Teodoro Prada,

Sui Ciirciilioniti dell’ agro pavese, e del quale l’autore, nostro

consocio, nella seduta del 21 agosto passalo fece dono a questa

nostra Società.

L’autore, già da qualche tempo, presentava in dono questo la-

voro anche a me ed a mio fratello, pregandoci di comunicargli il
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nostra parere e le nostre osservazioni. E ciò, presso a poco, egli

domanda ai naturalisti con una specie di appello nella stessa pre-

fazione. Se io avessi trovato lo scritto degno di condanna, mi sarei

limitato a mostrare allo stesso privatamente gli errori e le ommis-

sioni; ma avendo rilevato inveire di quanto interesse e giovamento

sia per essere agli studiosi d’entomologia, e per la chiarezza dello

descrizioni e per le variale notizie fornite non solo in lutti i singoli

generi, ma anche per diverse particolari specie rimarchevoli, io

pensava poter farne soggetto di una pubblica notizia
,
ed aggiùn-

gervi alcune indicazioni storiche che non fossero ancora note a tutti

i nostri entomologi del giorno d’oggi, e colla stessa occasione ap-

puntare alcune piccole mende, delle quali osservazioni e l’autore

e gli studiosi che incominciano questa carriera, mi dovessero sa-

perne buon grado. Ma ,
come avviene al solito di ciò che non si

eseguisce subito, rimesso il libro nella mia libreria, più non vi pen-

sai, e solo mi rinacque l’idea, allorché nell’ultima seduta del nostro

anno sociale vidi la copia mandata in dono alla nostra Società.

Allora credetti a proposito di fare una relazione per notizia speciale

a corredo dei nostri atti, onde non rimanga ignoto e negletto que-

sto bel lavoro del signor Prada.

Ottimo è il pensiero dcH’autore di dare nella prefazione l’enu-

merazione dei lavori che in l'arj tempi davano in luce diversi ama-

tori della zoologia applicatisi a studiare quella terra pavese in

prodotti di siinil genere; ma appunto, e specialmente perchè in-

tende parlare di lavori zoologici speciali, o per lo meno monogra-

fici, non avrebbe dovuto tralasciare la citazione anche dell’opuscolo

di Antonio Pensa; De insectis venenatis agri ticinvnsis, pubblicato

nel 1832, eh’ esso doveva conoscere almeno pel titolo, essendo

stato da noi citato nel catalogo dei Coleopteri della Lombardia in-

serito nelle Notizie naturali e civili su la Lombardia (IS'ift).

Passando alle indicazioni dei generi e citazione delle relative

specie esibite dal dottor Prada, occorre sovente di osservare alcune

di queste, unite a due mediante una graffa, segno convenzionate

tra gli entoniologi, di un sinonimo, e che per tale dovrebbe inten-

dersi anche che non fosse stato mai finora usitato. Ma il lettore si

trova ind)arazzato osservando che i due nomi sinomini di una stessa
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specie portano entrambi l’indicazione della frequenza o rarità, e

talvolta perfino in senso opposto; per es.: il Ceuthorhynchm nanus

è indicalo per raro, mentre il nome di floralis, appostogli per si-

nonimo, è marcalo per comune; il Bruchiis granarius di Fabricius,

che è il flaviinmius di Dahl, è dichiarato comune col primo nome,

c non frequente col secondo. Non possiamo immaginarci la spiega-

zione di ciò, non avendo l’autore fallo alcun cenno di spiegazione

preliminare.

Alcuni poi Ira questi nomi marcati come sinonimi, sarebbero

ritenuti da qualche naturalista per varietà ed anche specie distinte;

per es. : \'Atklabus maciilipes Rondani, sarebbe considerato come

varietà del Ciirculionoides da alcuni, e da altri entomologi è ac-

cettata come specie distinta, e tra questi il celeberrimo entomologo

e botanico professore Gustavo Kunze di Lipsia, il quale in una sua

lettera dell’anno 1835 cosi ci scriveva; jitlelabum maculipedemj

insignem speciem , in opere Schcenneriano omissurn esse miratiis

sum! Appoggiato alla di ini autorità, lo abbiamo registrato nel no-

stro Catalogo dell’anno 1833 : Coleoptcra Europee, come una specie

distinta, ma avendo in seguito osservato i passaggi da una specie

all’altra, abbiamo creduto più naturale farlo figurare come varietà

nel già citalo nostro Catalogo dei Coleopteri della Lombardia del 1844 .

Il Brachyceriis

,

comune a Pavia, ch’egli cita pel miiricatus,

non è il miirkatiis di Fabricius che trovasi sul Catalogo di Dejean

e di altri, bensì il lutosus Scliònner, come noi pure indicammo

nel Catalogo dei Coleopteri della Lombardia, apponendovi per ischia-

rimenlo di sinonimia il nome improprio di muricalus, che Cadolini

gli applicò alloraquando lo ritrovò per la prima volta, ritenendolo

per tale. Questa specie pavese, che Cadolini e Gene consideravano

pel muricalus

,

mentre De Cristoforis e Jan lo indicavano pel Bes-

scrii, venne pure da noi registrata con questi due nomi nel nostro

Catalogo Coleoptcra Europee del 1833 (pag. 22 ), ma nel Stipple-

menliim Colcopteroruin Europee, pubblicalo nel 1835
,
alla pag. 4 3

l’abbiamo rettificato col nome di lutosus, apponendovi tutte le si-

nonime conosciute. Nel Catalogne des Coleoptères del conte Dejean,

111.^ edizione del 1837
, è riportalo coi sinonimi come l'unica spe-

cie notala di Lombardia.
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Il Lixiis acupictus Villa, vien messo dal dollor Prada come si-

nonimo del cylindricus Fabr.
,
e segna cosi l’iino che l’ altro nome

per molto raro. Cadolini e Capelli, che furono i primi a trovare

questa specie piuttosto in abbondanza, lo avevano creduto difalti

il cylindricus ; ma avendolo noi confrontato colla vera specie tipica

d’Ungheria, vi abbiamo trovate delle differenze, e lo abbiamo di-

stinto nel nostro Catalogo Coleoptera Europee del 1833 col nome

di acupictus nobis, descrivendolo alla pagina 36 iN. 34 . Dejean nel

Catalogne des Coleopt'eres ha conservato il nome da noi dato a

questo Lixus ritenendolo una varietà italica del cylindricus.

Anche il Lixus ascanii, indicato in questo lavoro, dovrebbe es-

sere il Lixus ascanioides Villa, che alcuni ritennero sinonimo del

Jurinei di Dahl e che Dejean riportò come una varietà dell’ «scann

colla sinonimia di myagri Dahl, non già di Olivier, la quale è

luti’ altra specie. Ci è noto che (juesta nostra specie, comune in

alcuni giardini ed ortaglie di varj paesi della Lombardia, raeco-

glievasi in abbondanza anche in Pavia negli anni addietro, quando

vi erano colà molli studenti entomofdi.

Parlando dei TropidereSj il Prada cita una specie del signor

Antonio Betta, col nome di pictuSj dichiarandola affatto nuova, e

distinta dal suo scopritore fino dall’anno 1838 ma che non trovasi

ancora sino al presente descritta in nessuna importante opera, e

nemmeno indicata in cataloghi speciali. È naturale che se non è

descritta e nemmeno citala da alcuno, riescirà certamente novissima

a tulli coloro che la vedranno per la prima volta, quindi a torto il

signor Prada afferma che avrebbe potuto essere indicata principal-

mente nel catalogo dei coleopleri di Lombardia dei signori fratelli

yUla di Milano, ai quali era nel 1841 sicuramente nota per le

relazioni continue col signor Betta, lo assicuro invece di non avere

giammai veduto questa specie, nè udito nominarla, perchè altri-

menti non l’avrei dimenticata, e tanto meno poi tralasciata apposi-

tamente. So bensì che i signori fratelli Betta si vantavano con alcuni

di avere un insetto non posseduto dai fratelli Villa, e forse sarà

questo. Vanto puerile a cui avremmo credulo di bene impicciolirci

se ci avessimo badalo. Fra nolo ai signori Betta che noi stavamo

compilando il Catalogo generale delle specie Lombarde, ma essi
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non risposero al uoslro appello, fecero un segreto della scienza,

non volendo portar pietra alcuna al nostro edificio, probabilmente

onde conservare il materiale nuovo per una Dissertazione inaugu-

rale, pubblicata poi nell’ anno 18^7 da Virginio Betta, e per poter

dire, come disse « aliqua eniimcrabo ad dkersas famiiias perii-

iientia insecta, qiue in recensione Coleopteroriiin Longobardoriwi

niiper a diligentissimis fratribus Prilla edita Mediolani deesse mi-

ratus sum. « E quella dissertazione difatli vanta alcuni nomi che

non trovansi nel Catalogo nostro delle specie lombarde, alcuni dei

quali però ho già verificaio dipendere dalla diversità di opinione e

di nomenclatura, ed altri potrebbero essere sinonimi o varietà, non

disconoscendo l’impossibilità di trovare delle specie sfuggite alle

nostre indagini ed alle nostre cognizioni. Molte osservazioni criti-

che a quella Dissertazione aveva preparate nell’ incominciare del-

l’anno 18 ^
1 8 il benemerito nobile Carlo Porro [>er pubblicare sul

Magazin de Zoologie, ma non fu in tempo a terminarle, ed il la-

voro restò incompleto cd inedito.

INon si può a meno di lodare il pensiero del dottor Prada, di

riportare cioè le descrizioni di alcune specie nuove d’altri autori,

onde sieno viemeglio conosciute, come egli fece appunto pel Tro-

pideres pietas sopraindicato e per altre, e tra queste per Vjépion

tonsuratum Betta, ch’egli dice nuova affatto, e solamente appare

registrata nel già menzionato Catalogo dei signori Prilla, sotto il

nome di A. centrimacula Betta. Il signor Prada
,
al quale era noto

questo bizzarro cambiamento di nome fatto dal Bella, e che non

può certamente rimproverarci d’aver noi usato il nome più vec-

chio, come il solo in allora conosciuto, poteva e doveva a tutta

ragione censurare l’autore di questa sua puerile volubilità, contra-

ria e dannosa alla scienza. Egli lo ha fallo anche per altre specie,

per esempio per un lìipiphorits higricollis Betta, dallo stesso autore

a noi comunicato con tal nome, e cos’i da noi citalo nel Catalogo

e divulgato, ed al quale pensò in seguilo cambiare in Mipiphorus

mauriis.

La famiglia dei Curculionili non è al certo la più agevole a stu-

diarsi, e le specie che vi appartengono non sono le più facili a

trovarsi, sebbene molle di esse vivano anche in società. Ciò nulla
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meno l’ enumerazione falla dal dollor Prada è piuUoslo abbondanle,

e \i si vede aver egli alleso con particolare affezione alla ricerca

delle diverse specie ed alle nollzie che vi riguardano. Figurano

diverse specie che noi ignoravamo esser siale trovale nella Lom-

bardia, ed alcune che sappiamo essere siale rinvenute dopo la pub-

blicazione del nostro più volte citato Catalogo; taluna eziandio che

non conosciamo ancora, mentre però avrei a marcare qualche om-

missione, della qual cosa avrei certamente avvertilo l’autore se io

avessi conosciuto in tempo il di lui lavoro prima della pubblica-

zione, giacche è nostro costume fornire in oggetti od in notizie

tulli gli elementi che possiamo a coloro che ricorrono a noi, del

che ne fanno prova continuamente tanti lavori dei naturalisti d’ogni

paese, che ci hanno attestato sentimenti di gratitudine nelle loro

opere, e tra i quali ci è grato di rammentare:

Amyol = nell’ Entomologie francaise == RIujnchotes

— Methode mononymique.

Comolli = De Coleopleris novis ac rarioribus minusve cognilis

provincia) Novocomi,

De la Fcrlè-Séneclère = Monographie des Anlhicus.

Drouet = Etudes sur les Najades de la Franco.

Graells = Catalogo de los Moluscos terreslrcs y de agua dolco

observados en Espana.

Mayr = Einige neue Ameisen (Alcune nuove formiche), ccc.

Medici ==« Saggio della Storia Naturalo del Monte Legnone c

del plano di Colico.

Nòrdlinger = Die kleincn Feinde der Landwirlhschaft. (I pic-

coli nemici dell’ economia rurale.)

Porro = Malacologia terrestre e fliniale della Provincia Co-

masca.

Rondani = Diptcrologia) italica) prodromus.

Spinelli = Catalogo dei Molluschi terrestri c fluviali della Pro-

vincia Bresciana.

Stabile = Fauna Elvetica = Delle Conchiglie terrestri e flu-

viali del Luganese,

0 cosi di tanti altri.

Tra le specie adunque da noi stessi trovate nel Ihwcsc, ed anzi
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lina che appartiene ad un genere non menzionato nel lavoro del

dottor Prada, avvi il Coryssomerus capucinus, curculionite spet-

tante alia sezione dei Mecorinelii ed al gruppo degli Eririniti, l’ an-

tico genere Peciima di Germar. Altra specie molto bella ed inte-

ressante che non vedo indicala c che trovavasi presso^ la città di

Pavia, è il Falciger mirabilis nobis, da noi descritto nel nostro Sup-

plementmi Coleopterorum Europee^ del 1855 alla pag. 49, N, 61.

Potrebbe essere però che l’autore lo conoscesse con altro nome,

giacché tra le specie da lui indicate scorgiamo alcune a noi ignote.

Sappiamo che questa nostra specie era piuttosto rara
;
non fu mai

rinvenuta da noi stessi, ma l’ abbiamo avuta da altri. Mi è di rincre-

scimento, che allorquando eravamo in istrella relazione' col celeber-

rimo conte Dejean di Parigi, non avevamo esemplare disponibile

da potergli comunicare per sentirne il di lui saggio parere, avendo

ceduto in quell’ epoca l’ unico disponibile al signor Kolenati a Pra-

ga, che si vantava di pubblicare una monografia di questo genere,

ma che non fu mai veduta, nè mai più rispose al copioso nostro

invio di curculioniti od altri insetti, che con tanta garbatezza e

tante promesse ci aveva invitali a fargli.

Mancherebbe pure nella enumerazione delle specie pavesi un

Phyllobius muSj che treni’ anni sono si trovava comune a Pavia;

così anche il Lixus ferriigatus j che più volte abbiamo trovato noi

stessi, mentre ci riesce di sorpresa il vedere registralo per la pia-

nura pavese il Coniatus repandiis, che noi non abbiam mai potuto

trovare finora, che nella Valsassina sul tamarisco in una sola lo-

calità piuttosto ristretta, sebbene talvolta in grande abbondanza,

in modo da raccoglierne più di ottocento esemplari in un quarto

d’ ora.

Un piccolo difetto, che però non fa perdere il pregio all’opera

del Prada, si è l’aver precisato l’unicità di specie per alcuni generi.

Per esempio, parlando del Cryplorhynchus, fa noto che in Europa

non v’ ha di questo genere che una sola specie: per lo addietro

era verissimo, ma il notarlo nell’anno 1867 è un anacronismo. A

quell’epoca era già conosciuto il Cryplorhyncns Rollethi, grazio-

sissimo insetto siciliano che noi ebbimo già da tanti anni, che fe-

cimo conoscere a molti naturalisti e «persino ai Siciliani medesimi,

3
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e lo avevamo non solo nella nostra collezione, ma anche Ira le

specie disponibili e come tale offerto agli entomologi ed annotato

nel nostro Alterum supplementimi Coleoptcrorum Europee del 1838,

pag. 58, col nome in allora conosciuto ed adottato di ^racìinipes

Bollethi. Cosi pure, parlando del Bradybatus, fa presente che fu da

Germar stabilito questo genere per collocarvi una sola specie, cosa

non infrequente è vero, ma non aggiunge poi che questa specie

non è più Tunica, conoscendosene al presente altre due. Anche

VAdexius scrobipennis non è più ora Tunica specie di questo

genere, come egli avvisa, esistendo un jddexius rudis di Ivùster.

Questi piccoli difetti per altro sono di sì poca importanza, che

non falsano’ l’idea principale del lavoro, mentre furono dall’autore

esposte con precisione le notizie più necessarie, quali sono i co-

stumi dei diversi insetti che appartengono ai differenti generi, ed

ebbe la cura di indicarvi i danni che arrecano al giardinaggio, ai

boschi ed all’ agricoltura
,
giacche il raccogliere e lo studiare gli

insetti per semplice compiacenza di saperne i nomi, è puerile pas-

satempo, ma T indagarne i costumi, il conoscerne T utilità ed i

danni recati dalle diverse specie per approlittarne della loro ap-

plicazione e per difenderci nel caso opposto, è la vera condizione

principale degli studii della natura, ed è col raccogliere paziente-

mente i fatti c registrarli, che la scienza viene ad elevarsi alla

conoscenza dei rapporti ed alla interpretazione dei misteri della

creazione. E non è a credersi che pòr la presente condizione po-

litica della nostra Italia abbiano ad abbandonarsi gli sludj. Scienza

e politica hanno troppo relazione tra loro 1 Ben piuttosto conchiu-

derò colle parole del celebre grecista Boeckh nel suo discorso re-

citato nell’università di Berlino il 15 ottobre scorso, che « É pas-

sato il tempo che la scienza e la politica erano estranee l’nna al-

l’ altra. La scienza ha incaso tutto, e la sua libertà è inseparabile

dalla libertà politica. Lo spirilo forma ed ordina lo Stato. Ed an-

che uno dei nostri più dotti personaggi scrisse in questi giorni :

« Fra la subitanea effusione dei nuoci pensieri al cospetto delle

nazioni dece l'Italia dalla .scienza e dall'arte lasciarsi obliare?

Ragionar di scienza e d'arte non è .sciare la mente dal supremo

pensiero della salcezza e dell’ onore della patria. »>
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Adunanza del 22 gennajo 1860.

Manzi
j
Cenni necrolocjìci sul padre barnabita Carlo Minala.

Stuobel
,
Distribuzione oro-geografica dei molluschi terrestri di Lombardia.

Merati, Rapporto sidl’ amministrazione nell’anno sociale 1858-59.

Cambiamento del titolo della Società, e relative modificazioni nel Regola-

mento generale.

\

\

E aperta l’adunanza colla lettura e coll’approvazione

del processo verbale della seduta precedente, e colla pre-

sentazione di qualche libro donato dai socj Mortillet e

Stoppani.

Il socio padre barnabita Michelangelo Manzi legge un

Cenno commemorativo sul socio padre barnabita Carlo

Minola, morto il 14 dicembre 1859.

Il presidente Comalia dà lettura d’ima memoria Sulla

distribuzione oro-geografica dei molluschi terrestri nella

Lombardia presentata dal signor Pellegrino Strobel pro-

fessore di storia naturale all’università di Parma, e il

vicepresidente Villa fa poi alcune osservazioni verbali su

questa memoria. In molte piccole cose accennate in detta

memoria egli è interamente d’accordo collo Strobel, non

lo è però in altre, ma queste sono di così piccola impor-

tanza, che egli non crede per ora di parlarne più oltre,

riserbandosi però di riprenderle in esame quando se ne

presenterà un’occasione opportuna.-

II socio ragioniere Merati, economo della Società,

legge il Rapporto sull’ amministrazione dei fondi sociali

nell’anno 1858-59.

Il presidente Oornalia chiama infine 1’ attenzione dei

socj sulla quistione delle modificazioni da farsi al titolo

della Società, secondo le idee già esposte nella precedente

adunanza. Il segretario Omboni legge un breve Rapporto
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sullo spoglio delle schede presentate nella precedente adu-

nanza, facendolo seguire con alcune sue osservazioni sulla

convenienza di mutare il titolo attuale {Società geologica

residente in Milano) in uno di questi due: Società ita-

liana di storia naturale, o Società italiana di scienze

naturali. — « Già fin dal principio delle sue adunanze

la Società non si è occupata soltanto di geologia, ma ha

accolto lavori relativi alle altre scienze naturali
,
ed altret-

tanto intende di fare in avvenire: hanno dunque ragione,

dice il segretario Omboni, quelli che domandano di mu-
tare il titolo

,
per metterlo completamente d’ accordo coi

fatti. Da questa mutazione del titolo verrebbe poi anche

l’utilità, che i suoi Atti sarebbero esaminati anche dai

non geologi, e quindi non vi rimarrebbero, per cosi dire^

sepolti e dimenticati i lavori di zoologia, di botanica, ecc. »

Egli espose poi la sconvenienza del titolo Società di geolo-

gia e delle scienze affieni, proposto da qualche socio, e ter-

minò col citare molte società esistenti in altri j)aesi, le

quali vivono benissimo perchè estese a tutte le parti della

storia naturale, od anche a tutte le scienze naturali.

Dopo alcune parole del socio Curioni e di qualche al-

tro, che appoggiano la proposta del segretario Omboni,

si mettono ai voti i tre titoli: Società italiana di scienze

naturali. Società italiana di storia naturale, e Società

geologica, ed a quasi unanimità di voti viene ammesso il

primo e sono rifiutati gli altri due.

Si chiude radunanza col decidere che i paragrafi 1.®

e 2.^^ del Regolamento generale della Società siano mo-

dificati nel seguente modo:

§ 1.® La Società porterà il titolo di Società italiana, di

scienze naturali.

§ 2.® Lo scopo di essa è dì promovere il ])rogresso delle

scienze naturali in Italia.



ADUNANZA DEL 22 GRNNAJO 1860 . 57

CENNO COMMEMORATIVO

DEL SOCIO CARLO MINOLA

morto il 14 dicembre 1859. v.

Un bello elogio per questa Società parlano i nomi di quei già

parecchi suoi aggregati, che la morte ha espunto dal suo albo: i

cui meriti vennero esposti nell’aula dei nostri convegni da penne

eloquenti. Nè men degno di tener posto con codesti benemeriti

del progresso scientifico, nè meno meritevole di avere in questo

consesso una parola di commemorazione, un palpilo di compianto,

si è r ultimo funerato.

Nella patria di Cavalieri e di Pino sortiva i suoi natali il Carlo

Minola, correndo il quinto anno del secolo; c in essa dava opera alla

sua intellettuale educazione con tanta pertinacia di volontà, che ne’

suoi venticinque anni otteneva, quale gli udii tribuire dal labbro di

intemerato personaggio, l’ appellativo, raro darsi ad un giovane, di

enciclopedico. E tale in vero lo appalesava 1’ erudita sua conversa-

zione, pregio che spiccò sempre in lui caratteristico. Testimonio mi

pongo io stesso, di averlo sentito cosi giovane c recitare poesie di

forbito gusto, e declamare dal pergamo con eloquenza non comune.

Questa sua perizia nell’arte della parola gli fu data occasione di

esercitare, in prò di eletti giovani, nell’esordio del suo scolastico

magistero, lungo di 29 anni; deputato, nel 1850, a insegnare umane

lettere nel Collegio -tnonzese affidato alla Congregazione dei Barnabiti:

alla quale Congregazione, per simpatia di abitudini e di occupazioni,

aveva dato il suo nome.

Ma, fornito com’egli era di forte acume di mente e di tenace

memoria, più che agli slanci della poesia e alle grazie dell’amena

letteratura, sentivasi inclinato alla severa positività della storia: a

insegnare la quale era chiamato, self anni dopo, sulla cattedra liceale.

Qui il Minola si conobbe sul suo campo. E però, non strisciare sulle
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peste da altri segnate, ma salire alle fonti, ma pensare da sè, ma

farsi da sè stesso il suo cammino, fu il programma che si prescrisse

e che mantenne in questo novello aringo. — La ragione delle sue

lezioni, 0 meglio la modestia dell’ animo suo, non gli lasciò publi-

care scritture storiche di rilievo. Ma la sua valentia in siffatta pro-

vincia rivelano abbastanza gli studi critici che dettava per la stampa

periodica in diverse occasioni: e la voce unanime dei tanti che lo

ebbero a precettore gli confermarono questa lode.

E tra le fonti della storia, una ne prescelse a studiare con pecu-

liare intento; e vi si addentrò ed erudì per modo, che oso affermare,

che tra i cultori contemporanei della medesima pochi egli ebbe nel

nostro paese eguali, migliori pochissimi: ciò fu la numismatica. Re-

care in mezzo delle autorità, non è consentito dalla natura di un

cenno necrologico. Ben dirò, come, colla sua solerzia, con viaggi,

con sagritizj, si venisse formando e corredando di illustrazioni, quale

sussidio all’insegnamento della storia, un medagliere cospicuo; che

or resta, memoria di lui parlante, in quello stabilimento.

E ciò tutto egli faceva, fungendo di pari altri offici gravissimi, che

al suo senno e alla sua operosità commettevano il civile potere e la sua

Congregazione. Posciacliè, dopo soli quattro anni ch’egli era entrato

alle esercitazioni del magistero scolastico, veniva nominalo rettore

del Collegio, c poco tempo appresso, preside degli studi. Delle quali

mansioni, Tultima tenne seguitamente tino alla morte; l’altra, con

solo l’intermezzo di pochi anni; nei quali copri altri carichi dell’or-

dine, e tra questi quello che qui è il supremo, il provincialato.

Ma un merito vanta questo nostro socio anche rispetto alla storia

naturale. Perchè, senza dire che la scienza, moltiplice ne’ suoi ri-

guardi, è tutta concatenata per mutui rapporti delle sue parli; il

Minola, se non attese di proposito a questo ramo dello scibile, se ne

dilettava però, e ne promosse lo studio nell’ istituto da lui diretto in

modo pei tempi esemplare: di che rendono testimonianza gli oggetti

preziosi e molti acquistati al gabinetto di storia naturale che fa or-

namento al Convitto barnabitico di Monza. Il qual suo amore per la

scienza della natura suggellò poi collo zelo con che rispondeva al-

l’appello di allearsi ai fondatori di questa Società, nei fasti della

quale vivrà onorata, io spero, la sua ricordanza.

22 gennajo 1860, P. Miciiei.akgelo Manzi.
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ALCUNE PAROLE

SULLA DISTRIBUZIONE ORO-GEOGRAFICA

DEI MOLLUSCHI TERRESTRI

IN LOMBARDIA

Ora che la tregua politica ci permette di rivolgere la mente agli

studii, riprendo la discussione di un tema, che diede motivo alle

osservazioni degli amici fratelli Villa, lette da uno di loro alla So-

cietà geologica di Milano nella seduta del 27 febbrajo scorso, osser-

vazioni inserite negli Atti di quella Società, voi. I, fase. 11 (I). La di-

stribuzione orografico-geografica dei molluschi terrestri in Lombardia

ne forma T argomento.

Innanzi tutto mi debbo dolere coi fratelli Villa di avermi in pa-

recchi luoghi del loro articolo attribuite delle opinioni, che per nulla

trovansi enunciate nella memoria che promosse i rilievi loro (2), anzi

sono talora in perfetta opposizione alle opinioni ivi da me espresse.

Cosi alla pag. 12 della critica osservano: che io pretendo essere mon-

tana e non di collina la Clausilia [eucensis; che alla Cl. comensis

prefiggo la sola montagna per dimora; che nego potere VHelix ru-

derata abitare altrimenti che sulle alpi; e finalmente, che non voglio

che VH. angigyra abbia a toccare la pianura. Basterà farsi carico di

ogni segno della mia prima tabella, indicante le zone orografiche, e

leggere con attenzione il prospetto susseguente, nonché il cenno

sulla dispersione nell’elenco delle specie, per convincersi della er-

(1) Sulla distribuziono oro-geografica dei molluschi terrestri nella Lombardia, osser-

vazioni dei fratelli Antonio e G. D. Villa.

(2) Essai d’uiie dislributioii orograpliìco-géographique des mollusques terrestres dans

la Lombardie, par Pélégrin Strabei, nelle Memorie dell’Acadcmia delle scienze in To-

rino, serie II, tomo XVIIL
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roneilà di queste asserzioni. Infatti vi si rileva come la Cl. lencensis

discenda talora dai monti ai colli, ed appartenga ai mollusques des

montagnes et des mllées montueuses

,

quali appunto i piani di Lecco

e Malgrale, indicati dai Villa. La Cl. comensis dissi très-répandne

vìéme sur les collines

,

come in Brianza ed a Brescia, località ad-

dotte dai Villa. La H. ruderata appartiene bensì alle specie carat-

teristiche della zona alpina, ma discende talora, nelle esposizioni più

fredde, alle valli alpine cd al monte. E qui accennerò una volta per

sempre, e per norma di chi non lesse la mia memoria, che a nes-

suna specie assegnai una data zòna per esclusila dimora, c ciò pei

riflessi esposti alla pag. 37 di essa memoria. Infine VII. angigyra fu

anco da me raccolta in varii punti della pianura ; a Monza c Milano
,

nei giardini, a Cassano d’Adda, Treviglio, Urgnano; e perciò stampai;

ca et là aussi dans la piaine. Come mai dunque i Villa ponno asse-

rire, ch’io non voglio che questa lumaca abbia a toccare la pianura?

Scrivevo alla pag. Uk della memoria in discussione, a proposito

dell’i/. aspersa
j

qu’on peni la considérer presquc cosmopolite; ma

addotte immediatamente dopo le pruove in contrario, veniva tratto

alla determinazione de piacer celle espcce pormi les maritimes. E

perciò non poteano i Villa dichiarare alla pag. del loro articolo

critico, che io stesso ritengo cpicsta specie per quasi cosmopolita; ed

avrei desiderato che essi, nell’ indicare le prove, di cui io medesimo

mi valsi, avessero fatto cenno di questa circostanza; giacché avendola

omessa, sembrano combattermi, mentre mi appoggiano.

Dissi VII. pomatia très-commune partoni, sparsa dal piano all’alpe;

quindi non comprendo, perchè i Villa, 1. c.
,
pretendano ch’io non

la voglia milanese; come, al loro dire, non voglio milanese nemmeno

VIL cincia, che pur ammisi commune sur les collines et dans la piaine

des prov. de Come, Milan, eie. — e mentre sulla prima carta geo-

grafica Milano trovasi all’Est del limile occidentale, da me appros-

simalivamenle assegnato a quest’ ultima specie nella Lombardia. Par-

mi dunque di avere abbastanza chiaramente dato a conoscere, che

ritengo ambe le specie milanesi
,
almeno nel senso comune di tale

aggettivo, ossia facenti parte della fauna vivente dell’agro milanese,

cioè indigene del medesimo. Che se i Villa per milancso intendono

originario di Milano, certo che non ritengo tale Vlf. cincia, c pel
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motivo adotto; nò Tessere essa comune in quei dintorni è argomento

in contrario, come e’ vorrebbero
;
giacché inallora verremo a con-

cbiudere come V Engeron cnnadensisj p. e., ora pianta si comune in

tutta Europa, sia aborigena di questa parte del juondo, mentre con-

sta, che vi si introdusse dall’America, più di due secoli sono.

Ora passiamo alle obbiezioni degli amici Villa, e proviamci a com-

batterle, seguendo in ciò l’ordine del loro articolo.

E primieramente mi fanno essi T immeritato rimprovero di non

avere indicato da dii furon raccolte le specie non comprese nel loro

catalogo, e ne dimostrano i supposti inconvenienti a pag. 4 e 6. Ma

fu appunto per ovviare a questi inconvenienti, che accennai sempre,

fra parentesi, il raccoglitore, ove no ’l fui io stesso. E se talora To-

rnisi, ^iò avvenne, perchè era già stato nominato in qualche altro

mio lavoro malacologico di Lombardia, nel senso geografico-lìsico da

me attribuito a questo nome; partito che, fra altri, dovetti adottare,

onde scansare superflue ripetizioni, e ridurre il lavoro entro i neces-

sarii limiti d’una memoria. Ciò accadde all’//, glacialis, ed è l’unico

caso addebitatomi dai Villa: il raccoglitore di quella specie sull’ Or-

tele venne accennato nella Malacologia trentina alla pag. 84 — non-

ché nel Beitrag ziir Mollusken-Fauna von Tirol, 1835, pag. 7.

Fu sempre mio costume, per molivi di coscienziosità e di esattezza,

di non appropriarmi mai nè i meriti nò la responsabilità altrui — ed

uno sguardo alle prime pagine della memoria discussa potrà persua-

dere, che anche in essa seguii questa massima.

Se nell’ enumerazione delle opere di Malacologia lombarda omisi

,

al detto dei fratelli Villa, per lo meno 17 lavori, non fu certamente

per dimenticanza, come essi sembran supporre, ed il fatto d’avere

io taciuto un articolo mio, dovea mellerneli in sospetto; giacché non

ebbi ancora a stampare un numero tale di articoli, da non poter-

mene più sovvenire: fu sì per buone ragioni.

E prima di esporre questo, debbo far riflettere, che il mio lavoro

non ò che un Essai

^

quale lo intitolai, non pretendendo di dare

un’opera completa c perfetta; di più, dovendolo limitare al piccolo

volume d’una memoria, come già avvertiva, Teconomia di spazio

fu necessario consiglio, e quanto mai poleasi ragionevolmente elimi-

nare, venne omesso.
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La mia memoria non s’occupa che elei molluschi terrestri, epper-

ciò non polevano figurare in essa i lavori segnati dai Villa ai numeri

1, 13 e 16, perchè riferibili a molluschi ù’ aqua dolce.

Il libro al n.“ 2, come accenna già il suo frontispizio, non porge

che la descrizione dei generi dell’Italia superiore senza alcuna indi-

cazione di località; parmi adunque che gli compela tanto diritto di

venire compreso nella bibliografia lombarda, quanto a qualunque

altro trattalo sistematico, in cui descrivansi dei generi, i quali vivono

anche in Lombardia. Si comprenderà di leggeri, che volendo seguire

una tal massima, non basterebbe un buon volume per capire l’enu-

merazione di tutte quelle opere; l’accessorio diverrebbe il principale;

di più, sarebbe fatica sprecala senza alcun frutto per lo scopo spe-

ciale della memoria. E questi riflessi sono pure applicabili all’articolo

indicalo dai Villa sotto il n.° 6, il quale non è che una enumerazione

di generi deWItalia

,

corredata di annotazioni sulla storia e sulle abi-

tazioni, e seguita da una tavola dicotomica per la determinazione di

que’ generi.

L’opuscolo al n.® 3 è un catalogo, dove bensì ad ognuna delle

specie enumerale si contropone l’indicazione della pairia, ma nes-

suna specie vi appare avere per patria la Lombardia od un paese

lombardo. Molle specie vi figurano dell’Italia boreale, che invero

comprende anco la Lombardia, ma non ne è sinonimo; e se dovessi

tener conto di quelle indicazioni, perchè quella parte dell’ Italia com-

prende anche la Lombardia, dovrei, salendo di sillogismo in sillogismo,

farmi carico del pari dei libri che parlano di malacologia italiana,

perchè l’Italia comprende anche l’Italia boreale; come pure delle

opere che trattano di malacologia europea, perchè l’Europa com-

prende anche l’Italia, e cosi via. Quanto alla mantissa, aggiunta

all’opuscolo in discorso, la quale contiene le frasi delle nuove specie,

le si addalta esattamente l’osservazione, fatta intorno all’ opuscolo

segnato 2.

L’uno dei generi, che formano il tema del ft.*’ articolo enumerato

dal Villa, è aquatico, e di più un crostaceo, Cypris, come s’accorse

più lardi l’autore stesso, per cui non entra nel nostro argomento.

L’altro genere, Drepanostoma, che è anche l’unico oggetto del-

r articolo al n.*^ 5, viene dall’autore medesimo descritto o figurato
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nell’opera posteriore, nella Malacologia comasca, di cui quegli arti-

coli erano precursori e saggi; quindi non mi parve del caso di do-

vere farmene carico in un lavoro conciso, quale è la memoria da

difendersi. E della Malacologia comasca (n.° 7
)
poi e dello sfortunato

suo autore parlai tanto nell’ introduzione, ove posi quel libro per

base de’ miei studii', da sembrarmi soverchia pedanteria e spreco di

spazio il volerla di nuovo ricordare.

Sostengono i fratelli Villa che la loro Disposino sxjstematica , eie.

( 11) debba aver posto fra le opere di malacologia lombarda

,

percliè vi si trovano descritte anche delle specie lombarde. A me in-

vece pare che la lor pretesa sia spinta, giacche collo stesso diritto il

loro opuscolo dovrebbe figurare nella bibliografia di almeno una doz-

zina di paesi, trovandosi in esso descritte nuove specie delle Indie,

delle Antille, dell’ Ungheria, della Dalmazia, Liguria, Etruria, Corsica,

Sardegna, ecc. Ammetto invece che di simili opere convenga tener

calcolo in un lavoro di malacologia lombarda, specialmente, come

osservai alla pag. 7
,
pour les indications des localités, ed a questo

passo della memoria feci pure il debito cenno dell’opuscolo dei Villa

e d’altri. Si rifletta poi, che nessuna delle specie terrestri lombarde

descritte dai Villa è inedita, ma descritta già in Porro, Rossmaessler,

Kiister; e che le molte anomalie di Lombardia, al dire dei Villa,

enumerate nel trattato delle mostruosità, riduconsi a quelle sole delle

//. tifirina e baldcnsis.

Nella categoria dei libri, di citi importa tener conto nella compi-

lazione di un lavoro malacologico sulla Lombardia, ma cui niego il

diritto di figurare nella bibliografia di questo paese, io pongo tutte le

memorie le quali toccano solo per incidenza dei molluschi lombardi,

quale sarebbe l’opuscolo al n.° 17 dell’elenco dei Villa, e vi com-

prendo inoltre gli articoli^ che contengono solo degli schiarimenti

o delle rettifiche, come quello dei Villa ed il mio, accennali ai nu-

meri 15 e 14 del citato elenco.

L’ articoletto d’una pagina dei Villa: Le Lumache (n.° 8), porge

al profano nella scienza delle nozioni ovvie intorno due Elici europee,

VH. pomalia e nemoi'alis; e lascio decidere al lettore, se possa per-

ciò avanzare la pretesa d’ un’ opera di malacologia lombarda.

E precisamente allo stesso livello, sia pel contenuto, che per l’im-
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portanza e l’ estensione, va posto l’altro articolo dei Villa: Le Elici,

accennalo al n.” 10 dell’ elenco loro, in discorso.

Se non posso giustificare l’omissione del lavoro dei Villa segnato

al n.“ 9, e della memoria di Stabile al n.° 12, posso almeno scusarla;

gli autori di quegli scritti, quantunque mi trovi seco loro in fre-

quenti relazioni, non me ne fecero mai parola. Come mai dunque

potea venirmi in capo di cercare il primo articolo in un’ opera stori-

ca, e l’altro negli atti di una società straniera, ove Irovansi inseriti?

Ciò non pertanto non credo che il mio lavoro u’ abbia sofferto nocu-

mento; che le specie di Valsassina, tema dello scritto dei Villa, com-

prendonsi diggià nell’opera di Porro, e varie n’ebbi da quella val-

lata raccolte dai signori Del May no e Brambilla; e quanto alle novelle

stazioni del Drepanostoma

,

argomento dell’articolo di Stabile, que-

sti me n’avea già fatta verbale comunicazione.

Sinora, ch’io mi sappia, nessuno trovò ancora il criterio sicuro

per distinguere le forme specifiche dei molluschi dalle semplici va-

riazioni. Convengono i malacologi intorno al valore della maggior

parte delle forme, ma per molle ancora non v’hanno in proposito

che opinioni personali. Ogni questione in materia si riduce adunque

in essenza ad una pura questione di parola: se cioè ad una data forma

competa il nome di specie o no. E quindi, purché si distingua la

forma, poco monta se la si presenti come specie, o come varietà, o

come mutazione. Però essendo, come ognun sa, la nostra nomenclatura

ora una vera babcle, sarei d’avviso, che meno nuovi nomi si cree-

ranno, e più si sintetizzerà, meno s’ aumenterà la confusione. Ed ecco

il motivo per cui ho soppresse molle specie, o, più precisamente,

molli nomi specifici. E con tale dichiarazione ho risposto agli appunti,

ch’io ho quindi di pochissimo o di nessun valore, fallimi circa al

vango da me accordato nel sistema alle Citrina nivalis c glncialis,

al Zonites leopoldianus

,

alle II. monodon Villa, c Pupa ocenacca e

consorti.

Seguendo l’esempio di varii autori, c come già operai in altri

opuscoli, e pei motivi or ora addotti, ho unito in una sola specie gli

Z. piirus e radiatiilus Alder. Non ho però negato, come sembrano

asserire gli amici Villa, che lo Z. radiatulus possa trovarsi vivente

in pianura; sostenni bensì, c lo sostengo tuttora, che, si on le trouve
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ici vivant, il doit y avoir été apporle des monts. Me il fatto, unico

sinora a me noto, che questo Zonites vive nel piano di Legnano in

valle d’ Olona, mi fa decampare dall’espressa opinione; sarà appunto

l’Olona che lo avrà giù trasportato dalle vicine colline,'ove ammisi

possa trovarsi spontaneo (veggasi il primo prospetto della memoria).

Accordalo anche che la P. ^-dentata, posteriormente denominala

cinerea, possa riscontrarsi in Lombardia, ciò che io per altro non ho

escluso, nego tuttora, che possa vivere sulle alpi lombarde, ciò che

pretendono i fratelli Villa. Il fatto di averla essi raccolta, come la

raccolsi io pure, anche a qualche elevatezza nell’ Apennino, non prova

nulla affatto quel loro assunto
,
giacché il clima di queste località è

ben più mite di quello delle Alpi, e per ragioni di latitudine e di

altezza.

Non mi mancano i dati sui quali asserii che la Verliqo pusilla di

Porro, Villa e Stabile è sinonima della plicata: stabilii questa

sinonimia dietro ispezione degli esemplari a que’ tempi con tal nome

conservati nelle raccolte dei detti malacologi.

Io stimo le opinioni del signor Drouet, ma ho per massima di non

mai jurare in verta mayistri. Falli e deduzioni soltanto sono ammis-

sibili nelle scienze positive. E perciò, anche facendomi carico di

quanto i fratelli Villa stamparono nel catalogo dei Coleotteri, ciò che

non può veramente far testo per un malacologo, nè è per intero

applicabile ai molluschi, sostengo ancora che essi, nel citato catalogo

dei molluschi di Lombardia, non hanno segnilo le leggi di orografica

distribuzione degli animali — e sostengo ciò pei motivi riprodotti dai

Villa stessi. Non sembra che essi abbiano delle idee chiare in mate-

ria, giacché, mentre asseriscono di ben conoscere come molti mollu-

schi vicono indifferentemente in due, tre ed anche in tutte le zone,

pure soggiungono di avere limitata l' indicazione alla zona che abi-

tano di preferenza. Nè occorreva poi, come essi scusansi, che in

quel lavoro esponessero tutte le particolarità di dimora; bastava che

in luogo di una sola lettera, indicante la stazione orografica normale

d’una specie, ne ponessero, per stare alle dette leggi, due, tre —
cosa affatto compatibile nello stesso spazio, come pruova la mia prima

tabella.

Osservano i Villa, che VII. pomatia si sviluppa a grandi dimen-
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-sioni nelle circoslanze favorevoli sul monte e sull’ alpe, c die nelle

ortaglie delle nostre città, ove, rimarco io, sono appunto le circostanze

favorevoli della pianura, rinvengonsi del pari individui giganteschi di

quella specie. Asseriscono inoltre, che negli stessi monti, nelle stesse

alpi occorrono pure esemplari assai piccoli, ed io aggiungo che tali se

ne trovano anche al piano: gli individui più piccoli da me raccolti

.provengono da Somma, pianura, e da Rendena, montagna. Ciò prova

che la specie si comporla precisamente nello stesso modo dalla pia-

nura all’alpe, e quindi ripeto non potersi sostenere coi Villa eh’ essa

abita in Lombardia piuttosto la pianura che qualunque altra regione

orografica; opino invece doversi porre quella lumaca fra le specie

orograficamente indifferenti.

I fratelli Villa scrivono di avere trovata la Balea sparsa qua e là

in diversi luoghi dei dintorni di Milano, ed io pure 1
’ ho asserito.

Ma essi non dic-ono di àverla incontrata in verun altro punto della

pianura lombarda; mentre io posso loro addurre, ove il chieggano,

16 località del monte e 2 di collina (in Lombardia), ove vive la spe-

cie in questione, e posso, mediante l’ispezione della mia raccolta,

persuadere chi vorrà, che in parecchie di quelle stazioni montuose

la Balea mi si presentò in un numero considerevole di individui,

ossia in famiglie, ne già assai rara, come in montagna capitò ai Villa.

E ve la raccolsi non soltanto sotto le tegole, ma benanco sulla cor-

teccia degli alberi, sotto i legni fracidi, sotto le pietre, sulle rupi.

E lo stesso occorse a me nel Trentino, allo Stabile nel Luganese, a

Gredler nel Tirolo. Abbiam visto che le stazioni montuose
(
16

)
della

specie superano in numero quelle di collina (2), e queste le stazioni

del piano (1); ossia, che la specie va diradandosi man mano che dai

monti scendiamo alla 'pianura
;
adunque dobbiamo venire ragione-

volmente alla conclusione da me stampala, che la Balea spetti ai

molluschi delle regioni elevale, des hauteurs, che discesero al piano

(pag. 32
,

III B.); e l’asserto dei Villa, eh’ essa prediliga la pianura,

non può stare. Il fatto poi da essi addotto
,
relativamente alla Svezia,

non può avere incondizionata applicazione per la Lombardia — anzi,

se lo si potesse applicare, ciò cadrebbe a danno loro; perchè dimo-

stra che a Stoccolma la Balea è più frequente che nella men fredda

e piana Germania boreale, e ci induce a conchiudere per analogia.
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che essa debba essere in Lombardia più comune, come la è in fatti,

nelle regioni più fredde e montuose, le quali presentano appunto un

clima simile a quello della Svezia, nè mai in pianura, ove godiamo

d’ un clima assai più mite.

Nessuno nega ai Villa, che abbiano trovale le Fit. elongata^

H. fruticum fasciala^ Cl. lombardica in pianura, mentre io stesso

indicai di avervele raccolte. Ma niego, e pei molivi già esposti sopra

parlando della Balea, che il piano sia la loro normale dimora. Re-

plico, che per ogni fatto addotto dai Villa in loro favore, io posso,

come per la Balea j enumerarne 10, 20, 30 contrarii; e la logica

della statistica vuole, ch’io stabilisca la regola su questi, su quelli

solo le eccezioni.

Nella mia memoria (1) indicai (ciò che mi negano gli amici Villa),

come le Cl. latestriata e lamcllosa tocchino talora la regione alpina,

ascendendo appunto, come essi dicono, per le valli alpine anche a

qualche elevatezza. Ma nego che la Cl. lamellosa campi sempre nelle

valli alpine, come pretendono quegli autori; giacche Barghe (a. 295 m.),

V^eslone (a. .320 m.), Anfo (400 m. circa), Cortenova (a. 468 m.), ed

altre stazioni di quella specie, non trovansi certo in valli alpestri

od alpine, a meno che per tali si voglian intendere tutte le valli delle

Alpi
, 0 monti di Lombardia.

Non capisco poi come i fratelli Villa mi facciano carico di ritenere

la Cl. dubìa per specie della montagna, mentre essi stessi la indica-

rono tale nel loro catalogo. La nuova stazione eccezionale di questa

specie a Legnano, addotta da que’ malacologi, va spiegala nel modo

con cui mi parve poter spiegare la comparsa in quella stessa località

dello Zon. purus. E per poter meglio comprendere la verisimiglianza

della mia supposizione, farò osservare che la Clausilia in discorso

vive anche nelle valli montuose, e può talora discendere ai colli,

come già accennava nella memoria discussa, e di là (Valgana) sarà

stata trascinata al piano.

Non mi consta sinora che la vera mul. minor della Pupa_ triticum,

(|uale la descrive e figura Rossmaessler, sia stata raccolta in Lombar-

dia in fuori del S. Goliardo. Dicono i Villa che viva colla mut. curia

(1) VcJi la prima tabella orugralica, pag. 31.
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e colla normale a Lugano; ma lo Stabile, nella recente memoria sui

molluscbi viventi nel territorio di Lugano, mentre fa menzione delle

due ultime mutazioni, non parla della minor. Io suppongo quindi che

i fratelli Villa la confondano con una mut. piccola della stessa varietà

o specie, come vuoisi.

A quale scopo essi adducano certi fatti intorno al Drepanostoma

^

io non lo saprei, giacché questi convengono pienamente con quelli

ammessi da me.

1 fratelli Villa inGne sostengono che alcuni fatti orograGci menzio-

nati dallo Spinelli, che sono in contraddizione con quelli segnati da

essi, debbano spiegarsi colle differen/.e geograGche del paese. Al che

rispondo, che la qualità della roccia potrà bensì essere la causa della

esistenza o della mancanza di qualche specie rupicola in un dato pae-

se, appunto per la presenza o mancanza in esso della roccia, che è

necessaria condizione per la vita di quella specie, potrà, cioè, influire

sulla distribuzione orizzontale, geografica, di que’ molluschi; potrà

inoltre maggiormente restringere la stazione d’una specie entro i limili

orograGci a lei assegnali; — ma non potrà far estendere o variare questi.

E perchè le riflessioni in proposito, dei Villa, non pajan nuove, leg-

gansi, tra le altre, le pagine 57, 38 e 80 della mia memoria. E poi

contrario alle leggi delle influenze climatiche sugli organismi il voler

sospettare coi fratelli Villa, che qualche specie, la quale al di qua

dell’ Adda è monlicola, nel Bresciano invece preferisca la pianura,

giacché il Bresciano è la terra montuosa più calda di Lombardia (1),

cd è impossibile che una specie, la quale nelle provincie men calde

abita le regioni fredde, prediliga nella più calda la zona più riscal-

data.

Da quanto venni sin qui esponendo, parnn poter conchiudere con

fatti alla mano, che l’indicazione della dimora normale di varie spe-

cie
,
quale fu data dai Villa nel catalogo dei molluschi di Lombardia

e dallo Spinelli in quello della Bresciana, è erronea, e non corri-

sponde alla vera indole cd alle reali condizioni di quelle specie,

come sostengono (piegli autori.

ÌNon è poi vero ch’io abbia fallo poca rillessionc alla ripartizione

(1) VepKasi ia liiina isolurniica nella prima carta geografica della inenioiia.
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geognoslica delle specie. Se mai gli amici Villa Iian credulo di poter

ciò asserire, perchè non dedicai che una sola pagina a questo tema,

farò loro riflettere, che quella pagina è V ultima sintesi di una quan-

tità di fatti, raccolti per dieci anni, sintesi di cui diedi saggi negli

opuscoli malacologici di Valbrembana e del Trentino — e ben lo sa

il professore Balsamo-Crivelli, quanto di questo argomento siami oc-

cupato, egli che amichevolmente s’assumeva in allora la cura di de-

terminarmi i pezzi delle rocce, sulle quali yivevano i molluschi che

andava man mano raccogliendo.

Evvi del pari della inesattezza, lorchè i fratelli Villa dichiarano di

avere essi pei primi, nel più volte citalo catalogo, dato qualche tocco

intorno alla influenza delle rocce sulla distribuzione dei molluschi;

giacché Carlo Porro, sei anni prima, ne avea già parlato nella Ma-

lacologia comasca alla pag. VII, come di una osservazione non nuova,

ed un altro ne faceva cenno contemporaneamente ad essi; ma era

studente inallora e semplice amatore (1). Sol che, mentre i Villa si

sono appagati di enunciare vagamente l’influenza che la diversa po-

sizione, l’elevatezza, la natura delle rocce, la vegetazione possono

esercitare sulla fauna di un paese, tenendo calcolo di qualche fatto

isolato e slegato, che loro presenlavasi spontaneamente; quell’ ama-

tore andò esso in traccia di questi fatti e dietro un piano preconcetto.

Fece un primo tentativo di sintesi nella citata memoria sulla Val-

brembana, ed approfittando del classico lavoro fitostalico di Thur-

mann, ed applicandolo alla malacologia, stabilì, nella malacologia

trentina, un nuovo metodo di scrivere le faune locali, metodo con

sua soddisfazione recentemente seguilo dall’ ab. Stabile nel prospetto

sistemalico-stalistico dei molluschi viventi nel territorio di Lugano,

inserito negli Atti della Società geologica di Milano, voi. I, fase. HI

di quest’ anno.

Piacenza, dicembre t859.

Pellegrino Strobel.

(1) Delle conchiglie terrestri d’ Innsbruck

,

pag. 2, opuscolo inserito nel tomo IX del

giornale dell’ Istituto lombardo e Biblioteca italiana; agosto ISi'f.

4
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HAPPORTO SULL’ A.MM1NISTRAZ10NE SOCIALE

NEGLI ANNI 1858-B9.

Il primo fondo patrimoniale della nostra Società fu costituito dalle quote

di austriache lire 20, pari a fiorini nuovi austriaci 7, che si de-

terminò dovessero venir pagate dai socj fondatori. Risultando da

apposito Elenco i socj fondatori in numero di 146, fanno ascen-

dere detto primo fondo patrimoniale a Fiorini nuovi 1022, —
Da questa somma devono dedursi ” 187. 17

perle spese di fondazione, ossia per le spese

occorse per le pratiche onde ottenere la su-

periore approvazione, e per gli sludj e le

sedute preparatorie per la costituzione della

Società, e quindi il primo fondo patrimoniale

viene a ridursi a Fiorini nuovi 834. 83

Il reddito dell'anno sociale 18B8-B9 è costituito

dalle quote annue dovute dai 183 socj de-

scritti in altro Elenco, in fiorini 7 per ciascun

socio, e quindi ò in lutto . . Fiorini 1281, —
Le spese per l'esercizio 18B8-B9 sono:

Per la stampa delle circolari, per

le spese postali e per gli og-

getti di cancelleria . Fiorini 183. 32

Per la stampa degli Atti della

Società « 368. 70

A queste spese vanno aggiunti,

per perdita su varie quote stale

pagate prima della introduzione

della nuova valuta austriaca,

altri •> 9. —
Le spese deH’anno sociale 18B8-B9

ammontano dunque a Fiorini B6t. 02 « B61. 02

V’ha dunque un avanzo di rendila nell’anno

sociale 18B8-B9 di F/ormi 71 9. 98 » 719.98

E il patrimonio netto della Società al 30 novembre 18B9

ascende a Fiorini 1BB4. 81
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V importo delle quote di fondazione ammonta, come si è

già dello più sopra, a Fiorini nuovi 1022 .
—

Ne furono pagati fino a lutto il 50 novembre 1859 soltanto » 695. —
Rimangono dunque ad esigersi ancora . . . Fiorini 529. —
V importo delle quote annue pel 1858-59, avrebbe dovuto

dare alla cassa sociale Fiorini 1281.

—

Fino a tutto il 50 novembre 1859 non ne furono pagali che « 599. —
Rimanevano dunque ad esigersi Fiorini » 882. —
Dei fiorini 529 per le quote di fondazione, e di questi 882 per le

quofe annue fu già esatta una buona parte, mandando ad esigere

a domicilio.

Gli introiti di cassa furono in complesso di . . Fiorini 1092. —
Fatta la deduzione dei . ; » 9.

—

per la già accennata differenza nella valuta, residuano

gli introiti pari a Fiorini 1085. —
I pagamenti fatti dal socio cassiere a tutto il novem-

bre 1859 verso regolari mandali ammontano:

Per le spese di fondazione, come sopra, a Fior. 187. 17

Per l’esercizio 1858-59 come sopra, a . » 552.02
Per acquisii di oggetti diversi .... » 55. 20
Per acquisto di opere scientifiche ...» 108. 08

Totale, Fforfm’ 880.47 » 880.47

Restava cosi un fondo di cassa di . ... Fiorini 202 . 55

Il patrimonio sociale al 50 novembre 1859 era dunque composto nel

modo seguente :

Imporlo di quote di fondazione tuttora dovute dai socj

fondatori Fiorini nuovi 529. —
Imporlo di quote per l’anno 1858-59 tuttora dovute dai

socj » 882. —
Valore di oggetti diversi ad uso della Società ... « 55. 20

Simile delle opere scientifiche comperate a spese della

Società « 108. 08

Contante in cassa » 202 . 55

Totale, come sopra si è dimostralo . . Fiorini nuovi 1554. 81

A questo patrimonio devonsi poi aggiungere anche le opere avute in

dono 0 in cambio, indicate nel catalogo pubblicalo negli yJtti.

Milano, 22 gennajo 1860. Rag. Luigi Merati.
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Adunanza del 24 fehhrajo 1860.

Rondani. Di un miovo genere di ditteri.

Erra. Intorno al Phalaropus platyriiinchus.

Stoppane Del gruppo d’ Esina.

Affari interni.

Letto ed approvato il, processo verbale della adunanza

precedente
,

il presidente Cornalia fa noto avergli parecchi

socj manifestato la loro soddisfazione per l’avvenuta mu-
tazione del titolo della Società.

Si legge un breve scritto del prof. Camillo Rondani

Sopì'a un nuovo genere di ditteri.

Il presidente Cornalia dà lettura d’una memoria del socio

professor Erra sul Phalaropus platyriiinchus, a proposito

della quale lo stesso Cornalia, il prof. Balsamo, Antonio

Villa, il signor Mortillet ed altri fanno osservare essere

stati notevoli gli scorsi mesi riguardo agli uccelli di pas-

saggio, essendosi veduti il Mergus merganser e il Carbo

Cormoranus a Pavia, la Fringilla nivalis nei dintorni di

Lecco, un’aquila marina sul pavese, dei pellicani a Pavia

ed a Vercelli, c non essendosi veduto il gabbiano comune
a Verona.

Legge il segretario sacerdote Stoppani la prima parte

dei suoi Risultati paleontologici e geologici dedotti dallo

studio dei fossili d’Esino, e ne concliiude, che egli mette

il gruppo diEsilio fra il gruppo di Kossen e il Keuper dei

geologi tedeschi, e parla di nuovi studj da farsi sulle do-

lomie messe dapprima tutte nellias, sulle bivalvi che esse

contengono e che devono essere due specie distinte e non

una sola, come si vorreblìe da qualche geologo tedesco.
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A varie domande ed osservazioni dei socj Balsamo
,
Ro-

biati e C urloni risponde lo Stoppali!, che il gruppo d’E-

sino si trova anche fra Dossena e Oltre il Colle, in Vai-

torta, in Valle Intelvi e sopra Menaggio, sempre soprale

rocce variegate, da lui messe in un sol gruppo, e non
in due, come vuole il cavaliere di Hauer. Egli desidera

poi che il socio Regazzoni pubblichi le sue osservazioni,

citate in un recente scritto dell’ Hauer
,
per poterle meglio

esaminare e trarne nuovi lumi sulla geologia lombarda.

Si ammettono come socj effettivi i signori:

Rondani Camillo, professore di agraria nella Università di Parma, pro-

posto dai socj effettivi Antonio Villa, Cornalia e Robiati;

Gabavaglia ragioniere Amonio, di Milano (contrada Belgiojoso 1 ),
pro-

posto dai socj elfetlivi Antonio e G. R. Villa e Giovanni Marani;

ScAftABELLi Gommi Flaminj Giuseppe, di Imola, proposto dai socj effet-

tivi Cornalia, Oinboni e Stoppani.

Si annunciano molti libri pervenuti alla Società in dono

o per cambio dei suoi Atti, quasi tutti provenienti dalla

Germania per mezzo del signor Senoner di Vienna.

Si presenta ai socj il dono fatto dal socio Mortillet, di

un buon numero di rocce e di fossili dei dintorni di Niz-

za
,

di diverse parti d’ Italia
(
Ivrea

,
Torino

,
Astig iano

,

Veronese, Toscana, Vesuvio) e della Savoja; e radunanza

ne ringrazia caldamente il donatore.

Si presentano pure alcuni fossili del Bellunese donati

dal socio Robiati.

Sopra proposta di alcuni socj si decide che a ciascun

socio fondatore sia dato un documento
,

il quale comprovi

appunto la sua qualità di socio fondatore della Società;

e s’ incarica la presidenza di mandare ad effetto questa de-

cisione.

Si discute alquanto sulla convenienza di cominciare la

nomina di socj corrispondenti
,
secondo la proposta d’ al-
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Cimi socj
,
e si finisce col rimandare la decisione ad altra

seduta.

Si modificano i paragrafi 15, 23, 24, 25 e 39 del Rego-

lamento generale nel modo seguente:

Redazione primitiva.

§ 18 . A Socj corrispondenti da

ultimo la Società assume persone

distinte nella scienza geologica e

nelle altre scienze naturali, le

quali siano dimoranti fuori del

Regno Lombardo-Veneto, e dalle

quali possano attendersi utili co-

municazioni sui loro sludj ed espe-

rienze.

L’ammissione però di esteri a

Socj di qualunque categoria, non

può aver luogo senza l’approva-

zione della Luogotenenza.

§ 23 . Potrà pure la Società,

secondo le opportunità ed i mezzi

di cui sarà provveduta, impren-

dere escursioni scientifiche sul ter-

ritorio del Regno Lombardo-Ve-

neto. Queste però dovranno, ec.

§ 24 . La Società si aduna in

sedute ordinarie e straordinarie.

Il numero e il giorno delle sedute

ordinarie verrà stabilito nella pri-

ma adunanza dell’anno. La dira-

mazione delle determinazioni re

lative fatta a tutti i Socj terrà

luogo per ciascuno di essi dell’in-

vito per l’intervento alle presta-

bilite sedute.

Redazione nuova.

§ 18 . A Socj corrispondenti la

Società assume persone distinte

nelle scienze naturali, dimoranti

fuori dei Regj Stati j e dalle quali

si possano attendere utili comuni-

cazioni sui loro studj.

§ 23 . Potrà pure la Società
,

secondo la opportunità e i mezzi

di cui sarà provveduta, impren-

dere escursioni scientifiche. Que-

ste però dovranno, ec.

§ 24 . La Società si aduna in

sedute ordinarie e straordinarie.

Il numero e i giorni delle sedute

ordinarie verranno stabiliti nella

prima adunanza dell’anno, e saran-

no notificali a ciascun Socio per let-

tera. Ai Socj effettivi residenti nei

Regj Stali sarà poi mandato an-

che uno speciale invito per cia-

scuna seduta
,

a fine di far loro

conoscere gli argomenti da trat-

tarsi in essa.
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La Società poi verrà convocala

ad ogni occorrenza dalla Direzione

in sedute straordinarie, al di cui

intervento saranno invitali lutti i

Socj mediante lettera, avvertendo

che a questo scopo ogni Socio non

domicilialo in Milano dovrà sce-

gliere c notificare un ricapito in

delta città.

La Società poi verrà convocala

in ogni occorrenza dalla Direzione

in sedute straordinarie, al di cui

intervento saranno invitati tulli i

Socj mediante lettera.

Nel § 25 è levato il periodo che si riferisce al Commissario go-

vernativo.

Nel § 59 è cangiato il titolo Collezioni della Società geologica di

Milano in quest’ altro: Collezioni della Società Italiana di scienze

naturali.

Dietro domanda del presidente Cornalia e dei segretarj

Stoppani e Omboni si ammette la compera a spese della

società dei seguenti libri :

ScHMERLiNG, Ossemeìits fossiles des cavernes de Liège.

Dunker iind Meyer, Palàontographica.

Palmieri, Annali del Reale Osservatorio Meteorologico Vesuviano,

primo volume.
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NOTA OCTAVA

AD mSERVIENDUM DlPTEROLOGIAi

ITALICiE

DE GENERE BERTÉA RNDN.

I

Antequara velustate omnino pereat unicum exemplar speciei sub-

aptersc, qua genus novum Berlea a me conditum fuit in insectis

Dipteris, cUaracteres ejusdem, saltem majoris momenti, inscribere

oporlebat, ut si insccti singularis specimen aliquod in posterum in-

veniatur, quicumque cognoscat genus cui referendum sit; et ut me-

lius hoc obtineatur, diagnosim iconibus illustrare necesse est: quod

nunc in bac nota facio, generis et speciei descriptiones avulgando

,

quibus tabulam addo iconograficam
,
notas prsecipuas distinctionis in-

cludentem dipteri bujus bracbipteri, in vivo olim observatas.

Prof. Camillus Rondani.

DIPTERORUM STIRPS LXXVI

BEUTEINAE. Rudll. (f)..

Genus 1 bertea. Rndn, (2).

Cbar. Gen.;

Caput non in rictum elongatum, sed ore submutico. — Frons

vertice tuberculato, tubercolo ocellis? 2? 5 ? parum distinguen-

dis praìdilo. — Antenna} subnudse, crassiusculm, capile et tlio-

race conjiinclim fere breviores; articulis duodecim distinclis

(1) V. Prodrom. Dipi. Italica;, voi. I, pag. 17 et 190 — 1856.

(2) Inventori Dori. Berte, Paleonthologo et Enlcmopliilo Parmensi, dicaium.
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iiisli’uctse, duobus primis truncato-subconicis, tertio elongato,

cilindrico; quarto et quinto sub-ovatis; cseteris subglobbsis
;

ul-

timo ovato-elongato.

Palpi articulis quatuor instructi; primo brevi, et duobus apicalibus

sat crassis, sub-ovatis.

u4lce parvse, rudimentarire, venis nullis distinctis, vix plica aliqua

observanda.

Pedes satis corpore breviores, crassiusculi
,
tarsorum articulis ul-

timis quatuor subquadrato-conicis, primi longitudinem conjunctim

sequantibus.

Abdomen maris, ano duabus appendicibus clavatis pra3dito, clava

breviter ovata.

Sp. I. B. Subaptera Brt. Buda.

Atra, coxis, feraorum basi, halteribusque pallidioribus — Incisnrae

abdominiSj in vivo, lividse observantur — Alce fuscescentes.

Semel, marem legit Doct. Berteus, in Apennino parmensi, lucifu-

gura, sub folios fagi sylvatici absconditum, mense augusto.

Iconum explicatio (Tab. II, A).

N. i. B. Svbaptera., aucta.

2. Longitudo naturalis.

3. Palpus sat auctus.

4. Antenna satis ancia.

B. Ala valde ancia.



ADUNANZA DEL 24 FEBBRAJO 1860 .68

SUL PIULAROPUS PLATYRHÌNCHUS

LETTERA

DEL PROF. LUIGI ERRA al prof. EMILIO CORNALIA.1

Pregiatissimo Amico.

Brescia, 10 gennajo 1860.

Memore della singolare gentilezza e benignità, onde mi foste sem-

pre cortese, mi permetto di sottoporre al vostro dotto criterio alcune

mie considerazioni intorno ad un uccello stato preso nell’ ultimo scorso

agosto su quel di Casalmoro, a tre miglia circa di Asola, e un venti

miglia a mezzodì del Iago di Garda.

Mi pare di poter assegnare questo uccello al genere Phalaropus

Briss. {Tringa L.
;
Phalaropus Briss. et Lath; Phalaropus et Lobipes

Cuv.; Crimophilus Vieill. ), e alle specie P. platyrinchus Temm.

{Tringa lobata L.
;

T. hyperborca, var, b. Gm. Syst. 1
, p. 676 ;

T. Salicaria Bmnn.; Phalaropus lobatus Lath.; P. rufus Bechst.
;

'

Crymophilus rufus Vieill., ec.
) ,

genere che alcuni autori pongono

vicino alte folaghe c altri, inserendolo nella famiglia delle scolopaci-

dee, lo mettono, nella scala zoologica, in capo alle Iringhe; chi la

annovera fra i nuotatori c chi fra le gralle.

Questo genero, che non contiene che tre sole specie (1), com-

prende piccoli uccelli, i quali, per usare una frase di Temminck, sono

(l) Phalaropus plalyrhiiichiis Temni.

» /iypert;oreuj Limni.

» Wihouii Sali.
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i veri pigmei dei nuolalori. La loro lunghezza è compresa fra sei pol-

lici c mezzo e olio e mezzo
,
e

,
secondo alcuni ornitologi

,
sono abi-

lissimi e instancabili nuotatori, mentre, secondo altri, nuotano sten-

tatamente. Appartengono alle acque dei paesi più settentrionali; sono

sopratulto copiosi nella Siberia
,

in Lapponia, alla baja d’ Hudson,

nelle Ebridi, nelle Orcadi, in Islanda e nella Groelandia
;
di rado se

ne videro alcuni individui in Inghilterra, Olanda e Germania, e per

accidente qualche individuo è stato preso sul lago di Ginevra e forse

nel nostro Benaco, poiché Savi, parlando del Phalaropiis foùofus Lalh.,

che è il nostro P. platyrhinchus Teram., così si esprime: « solo per

caso questi uccelli si fanno vedere sui laghi dell’Italia settentrionale. »

La loro poca diffidenza, dice Otlon Eabricio, permette ai Groenlandesi

di avvicinarseli tanto da ucciderli a colpi di frecce; e, secondo lo

stesso autore, partono dalla Groenlandia in settembre e vi ritornano in

aprile, e dicesi che d’estate amino i laghi, d’inverno i mari. Man-

giano insetti e vermi
;
nuotano qual più qual meno agilmente, non si

tuffano mai
,
volano rapidamente

,
c vanno ripetendo un grido acuto

simile a quello delle rondini. Nidificano in giugno sulle rive asciutte

ed erbose, sotto il 68° grado; e secondo le osservazioni del signor

Steenstrup, i falaropi, chiamati in linguaggio scandinavo Galli di

Odino, offrono un caso unico fra gli uccelli, essendo i soli maschi

incaricali dell’uffizio della covatura delle uova (De Filippi, Regno

anim., Milano, i8B2, nota l.“, pag. 95). I Groenlandesi ne mangiano

la carne, e della pelle, che è assai molle, servonsi per astergere gli

occhi, quando li abbiano cisposi.

Come poi questo uccello sia stato preso nell’Asolano, e come io ne

abbia avuto notizia, e, senza averlo veduto, sia pervenuto a deter-

minarlo, vi verrò ora esponendo.

Fu preso, come vi dissi, nello scorso agosto poco lungi da Casal-

moro, ucciso con l’archibugio da un giovinetto scolare del Collegio

Peroni in Brescia
,

il quale
,

ciò che a molti parrà assai strano
,

lo

ebbe a vedere su di un salice in quella che volava a piccoli tratti da

un ramo all’altro; il campo nel quale fu ucciso non dista che di un

cento passi dal fiume Chiese. Allettato ai vaghi colori di quell’ insolito

uccello, quel giovinetto si avvicinò a poco a poco all’albero, potò os-

servare a lutto agio il peregrino volatile, prese la mira, e Io fece
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radei’ niorlo a terra. Tornalo a casa il giovane cacciatore, di nuli’ al-

tro fu più sollecito che di portare la sua preda in trionfo qua e là

per tutta la sua borgata, contento di sentirsi ripetere da ogni parte

che gli era un uccelletto assai bello, e non mai per lo innanzi veduto.

Il giorno appresso recatosi a bella posta alla vicina Asola, c per ve-

dere se alcuno di que’ terrazzani conoscesse quello strano uccello
,

e

per farlo anche imbalsamare^ non gli fu dato di soddisfare nè all’uno

nè all’altro de’ suoi desiderj; perchè, quanto alla deleraiinazionc della

specie, non trovò nessuno che gliela decifrasse, e rauiinalc era già

tanto putrefatto, che un preparatore di quella borgata non volle tam-

poco tentarne la conservazione. L’unica cosa che rimanga di questo

uccello sono le penne caudali e le remiganti primarie; io però non

ho esaminalo nemmeno queste, e la determinazione eh’ io osai fare è

tutta appoggiala alla descrizione, invero abbastanza accurata, fattami

dal mio giovane scolare.

La grossezza, dice il mio diligente osservatore, è quella di una

cinciallegra o poco più; il becco, lungo un pollice circa, sottile e

terminalo da un uncino, il quale si sentiva assai bene facendosi cor-

rere per, di sotto il dito dalla base verso la punta. Le gambe erano

piuttosto alle coi diti gracili, tre davanti e uno di dietro, e tutti e

quattro orlati di una membrana. La coda, un po’ più lunga di quella

delle cinciallegre, era di color rosso vivace, e di questo stesso co-

lore erano pure la gola, il gozzo e il petto, qualche striscia sulle ali

e il sottocoda. Il ventre lutto giallo-canarino, ed il di sopra bruno-

cenerino, con una striscia gialla sopra l’occhio. Le ali chiuse arriva-

vano quasi all’ estremità della coda,-

Non era difficile riconoscere a questi caratteri, colla scorta delle

opere descrittive, appartenere quell’ uccelletto al gen. Plialaropus

Briss., nè ad ascriverlo alla specie plalyrhinchus Temm., come viene

da questo autore e da altri descritta questa specie nel suo bell’ abito

di nozze.

Difatto i caratteri generici assegnali da Teinminck [Manuel cV Or-

nitologie, 2 .® édit.
,

Paris, 1820
,
pag. 708

)
sono i seguenti: « Bec

long, gròle, faible, droit, déprimé à sa base, Ics deux mandibules

sillonnées jusqu’à la pointe
;

extremité de la mandibule supcrieure

courbée sur rinféricure, obtuse
;

pointe de la mandibule inférieure
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cn alène. Narines basales, lalérales, ovales, proéminenles, enloiirées

par line membrane. Pieds médiocres, gréles; larses comprimés; Irois

doigls devant et un derrière; les doigts anlérieurs réiinis jusqu’à la

première arliculalion
,

le reste gami de rnembranes en feston et den-

lelées sur les bords; doigt de derrière sans membrane, arliculé du

eòlé inlérieur. Ailes médiocres; les et 2.° rémiges les plus lon-

gues. »

Voi vedete che fra questi caratteri uno solo farebbe contro alia

descrizione fatta dal mio giovane scolare, ed è quello del dito poste-

riore, ciie Temminck dice essere senza membrana. Ma senza mettere

in campo dubj intorno ali’ esattezza deile osservazioni fatte e riferite

dal celebre ornitologo olandese, trovo però in altre riputate opere

ammessa più o meno esplicitamente l’ esistenza della membrana al dito

posteriore. Difatto, alcuni dicono die il pollice è orlato dalla mem-
brana soltanto nel lato interno (Ranzani, Eleni, di Ornit.

,

Bolo-

gna, 1825, voi. 8.°, pag. 282 ); altri descrivono i diti come forniti

sui lati di membrane frastagliate in lobi {Dizionario delle scienze

nat.j Firenze, 18tti, all’art. Falaropo, pag. 95); neWEncyclopédie

méthodique è detto assai chiaro che « les Plialaropes ont quaire

doigls, trois devant, un derrière, garnis dans tonte leur longueur

de membrahes fendues et festonnées » (All’art. Plialarope, pag. 558

deir//*sfo?Ve nat. des anim.

,

toni. 2, Padoue, 1784); e Savi {Orni-

tolorj. Tose., lom. Ili, pag. 11) dice: « diti quattro, il posteriore

piccolo, compresso; gli anteriori mediocremente lunghi, marginali

da una dilatazione subcariacea e smerlala. » E lo stesso Linneo si serve

della frase « pedibus pinnalis « senza fare eccezione di sorta pel

dito posteriore.

Venendo poi ai caratteri specifici, trovo in Temminck
(
op. cil.

,

pag. 714) assegnate le seguenti note alla specie Phalaropus plahj-

rhinchus in abito da nozze: « Bec large, déprimé, aplati à la base;

queue longue, très-arrondie; tète, nuque, dos, scapulaires et cou-

vertures supérieures de la queue d’ua bruii noiràtre; toutes les plu-

mes de ces parties sont entourées par ime large bordure irun rou.x

orango; ime bande jaunàtre passe au-dessus des yeux; couverlures

des ailes noiiiUres tcrminées de blanc, ime bande transvcrsale bian-

che sur baile; croupion blanc laclié de noir; devant dn con, poltri-
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ne, ventre, abdoinen et couverlures inférieures de la qiieue d’un

rouge de brique. » E soggiunge poi che : « les individus en plu-

niage d’élé, qui n’onl poinl alleinl l’àge de deux ou de trois ans,

ont souvent encore le ventre plus ou nioins varie de plunics blan-

ehes. » Temniinck non fa parola del colore delle timoniere in que-

sta livrea; ma a Teinrainck supplisce Ranzani (op. cit,, pag. 288),

il quale dice che « la coda è graduata, e le direttrici nerastre con

un’orlatura fulvo-rossiccia », e vi supplisce \'Enciclopedia metodica

(loc. cit., pag. 359 ), nella quale trovo che « les pennes de la

queue soni noiràlres, bordées de roussàtre. « Oltracciò abbiamo in

Ranzani le più minute e parziali dimensioni, cioè la lunghezza totale

in pollici 8 e mezzo (la quale però ncW Encycl. mélh, loc. cit.,

sarebbe di soli pollici otto), il becco linee 10 e mezza, la coda pol-

lici 1 e lin. 9 ;
e vi è pur notato che l’apice delle ali piegate com-

l)ina con quello della coda.

Da tutto questo, e osservato anche che nella livrea d’inverno nè

sulla testa nè sul dorso non v’è più traccia di marginature rosse,

mi pare abbastanza provato che l’ uccello preso nell’ Asolano sia il

Phaluropus platyrhinchus Temm. in abito nuziale con qualche varia-

zione dovuta a età intermedie. Se non che prima di chiudere questa

mia, devo togliere un dubio che potrebbe nascere da alcune diffe-

renze che di leggieri si rilevano fra le descrizioni citale e quella

del mio giovane ornitologo.

In fatto, questi asserisce che la coda era rossa, il ventre giallo-

canarino, le ali sparse qua e là di striscie rosse, laddove, per quanto

ho riferito più sopra

,

1. le direttrici sarebbero nerastre col margine fulvo-rossiccio

;

2. le ali non avrebbero nessuna striscia o njacchia rossa non solo

nell’ abito nuziale dei vecchi, ma nemmeno in nessun’ altra età;

3. e il ventre, che è rosso nella livrea d’estate dei vecchi dai

due ai tre anni, è variato più o meno di piume bianche in quelli

che non han tocca per anche quell’ età, ed è bianco schietto nella

livrea invernale e nei giovani prima della muta.

.Ma quanto alla coda fo notare che se le timoniere non sono rosse

in tutta la loro estensione in modo da potersi dire che la coda è

rossa, pure essendo esse marginate di rosso (e, secondo la regola
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della distribuzione dei colori, dovendosi intendere marginate nelle

barbe esterne), e coprendo ogni marginatura rossa la parte nerastra

di ogni timoniera, è evidente che, se le marginature sono un po’

larghe, la coda doveva al nostro piccolo osservatore sembrar tutta

rossa.

Mi pare anche di poter spiegare facilmente come egli abbia veduto

alcune strisele rosse sulle ali di questo uccello. Dalle diagnosi di

Temminck, che sono a un dipresso quelle degli altri ornitologi, avrete

osservato come le scapolari sieno marginate di un orlo rossiccio.

Ora qual meraviglia che uno non pratico delle varie regioni del

corpo di un uccello confonda le scapolari con le penne dell’ala?

tanto più che una volta lo scapolari nelle opere ornitologiche si co-

noscevano sotto il nome di penne dell’ ala più vicine al corpo ?

Mi resta finalmente a dirvi del colore del ventre; intorno al quale,

non potendo ammettere che gli ornitologi sieno stati tanto fortunati

da poter osservare tutti quanti i varj accidenti di colore, cui vanno

soggetti questi uccelli, sono indotto a credere che il color giallo-

canarino osservato dal mio scolare o è una maniera costante di livrea

non per anco avvertila, propria del sesso o di certe determinale età,

ovvero è un fenomeno accidentale di cilrinismo non raro a manife-

starsi in molle altre specie di uccelli, tanto più in questa, nella

quale in certe età si mostra in varie regioni del corpo piuttosto ab-

bondante il color giallo.

Un’ultimissima avvertenza: La lunghezza assegnata a questo Fa-

laropo naW’Enciclopedia metodica è, come dissi, di 8 pollici, e il

nostro giovane ornitologo asserisce che gli era grossa come una cin-

ciallegra 0 poco più
;
ma soggiunge anche che bocca e coda erano

assai più lunghi che nelle cinciallegre. Ora la cinciallegra è quasi

lunga 6 pollici; ma se consideiàamo questo uccello un po’ più grosso

dell’ordinario, e gli diamo un becco c una coda assai più lunghi de’

suoi, veniamo appunto ad avere le dimensioni del nostro Falaropo,

quali vengono date dalla Enciclopedia metodica e da Ranzani.

L’affezionatissimo vostro

Luigi Erra.
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AdiLuanza del l.“ aprile 1860.

mi. Fossili d’ Esilio.

Erra. Libellule del Bresciano.

Si apre la seduta colla lettura e colla approvazione del

processo verbale della seduta precedente.

Il segretario sacerdote Stoppani legge la seconda parte

della sua Memoria sui Risultati paleontologici e geologici

dedotti dallo studio dei fossili d'Esino.

Il segretario Omboni presenta una Memoria latina del

socio professore Erra intorno alle libellule del Bresciano,

e così intitolata: Odonatologice Brixiensis Prodromus.

Si ammettono poi come socj effettivi i signori:

Panceri doUor Paolo, assislcnle alla cattedra di zoologia nella

R, Università di Pavia, proposto dai socj effettivi Cornalia, Omboni

e Stoppani;

Rerté dottor Eucemo, di Parma, proposto da Rondani, Cornalia e

Omboni
;

Passerini Giovanni, professore di botanica nella R. Università di

Parma, proposto da Rondani, Cornalia e Omboni;

Meneghini Giuseppe, professore di geologia nella R. Università di

Pisa, proposto da Cornalia, Omboni e Stoppani.

La seduta è levata verso le ore tre pomeridiane.
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RISULTATI PALEONTOLOGICI E GEOLOGICI

DEDOTTI DALLO STUDIO

DEI PETREFATTI D’ESINO

Sunto della prima Serie della Paléonlologie lombarde

dell’abate Antonio Stoppani.

I. — Del parallelismo del Deposito di Esino

CON altri fuori di Lombardia.

Ultimato, per quanto mi riguarda, il lavoro sui petrefatti di Esino,

mentre si dovrà attendere ancora per alcun tempo la sua comparsa in

publico, non credo inopportuno, onorevoli Sodi, di sottoporre al vo-

stro giudizio quei risultati che io potei cavare dallo studio di quella

splendida fauna, ed ai quali, come alla parte più importante dell’opera,

convien dare quella maggiore publicità che non le può venire dalla

diffusione dell’opera stessa. Questi risultati sono già consegnati alla

fine dell’opera, e ne formano la conclusione.

I fossili di Esino appartengono tutti alle classi inferiori degli ani-

mali. Nessun avanzo vi scoprii nè di vertebrati, nè di articolati, ma

solo molluschi e molluscoidi, i quali sono però rappresentati dall’in-

gente numero di 245 specie cosi ripartite;

Cefalopodi specie n.°

Gasteropodi » »

Acefali

Brachiopodi

Echinodermi

Zoofiti

Amorfozoari

18

1S6

«8

1

2

6

K

Specie n.*’ 245

«
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Il catalogo delle specie sarà offerto in line della presente Memoria,

Se dalle specie proprie del nostro deposito scevriamo le specie dub-

bie, e quelle che gli sono communi con altri depositi, otteniamo il

seguente risultalo :

Specie di dubbia determinazione n.® 4 8

Specie proprie al deposito di Esino » 4 79

Specie communi ad altri depositi » 40

n° 245

Un numero così considerevole di specie nuove provenienti da una

sola località, per quanto lo si volesse o si dovesse ridurre, attribuen-

done una parte agli errori di determinazione od all’ abuso di speciliche

distinzioni, difetti dai quali non oserei credermi immune, resterà tale

pur sempre da doversi considerare come una aggiunta d’importanza

alla zoologia paleontologica. Servirà anche, unitamente alla folla di

specie animali cui vanno i paleontologi evocando, per dir cosi, dalle

antiche tombe a ripopolare il mondo
,

servirà
,

dico
,

a diffidare gli

studiosi circa le leggi progressive della organizzazione cd i diversi

risultali che si vollero troppo precipitosamente dedurre sia dai con-

fronti numerici, sia dal paragone delle forme, sui rapporti delle faune

spente tra loro, o di queste medesime colla fauna attuale. Finché

mille e mille località, sconosciute alla scienza, come lo erano testé i

dintorni di Esino, potranno al pari di questi porgere alla paleontologia

sì ricco tributo, sia per numero che per novità di forme, non può la

scienza, per riguardo a certe questioni, lusingarsi di risultati appena

approssimativi
,
arrischiando diversamente o di disdirsi ad ogni piè

sospinto 0 di intiSichire trincerala osliualamenle nelle grettezze di

un sistema.

Le 46 specie che il deposito d’ Esino divide con altri già noti ai

geologi lo affratellano al famosi scisti di S. Cassiano illustrali da Miìnster

e da Klipslein, agli strali di Wengen studiali da Wissmann, ai calcari

di Mallstatt, di Aussee, di Trotzberg, Unlerpelzen, Fladungbau, ec.,

conquistali più recentemente alla scienza da llauer, Suess, Ilòrnes, al-

r antico Muschelkalk dei geologi tedeschi, c specialmente al Muschel-

kalk di Liskau così splendidamente illustrato da Gicbel, e (ino ad un

deposito della Siberia artica resoci nolo da Keyserling. — La seguente

tabella porge la ripartizione delle 4G specie nei citati depositi.
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ESINO

S.

Cassiano

B

(
Miist.

Klipst.)

1

Hallstatt,

Aussee

...

1

(Hauer)

^

|̂
.ESTÀ'

:uicT

co
CJ

c
:o

«
Xl
N
o
tm

FTER
BIS

t/>

a

t®—

-

« *T3

Pts.

Siberia

artica

1

(Keyserling

)

1

Muschelkalk

di

Li-

I

skau

(Giebel)

I

Wengen

(Wissmann)j

Muschelkalk

degli

I

Autori

1

OnTiiocEnATiTEs clubius Uau. . . .
4- — — — — — —

rctieulalus? Hau — 4 — — — — — —
Ammoìsites Aon Miinst -f- + — — — — — —
Hcdcnsliòmi Keys — — — — — — —
Eichwaldi Keys — — — — — — —
Eryx Miinst + — — —

“

— — — —
Boelus Munsi 4- — — — — — —
ausseanus Ilau — + — — — — — —
Johannis-Auslria; Klipsl. . . . 4- 4- — — — — —

CiiEMNiTziA Escheri Hòrnes .... — — + — — — —
Udii Ziel — — — — — — — +
gradala Ilòrnes — — — 4- — — — —
siinilis Miinst + — — — — — — —
acule-slriala Klipst -1-

— — — — —
longissinia Munsi + — — — — — —
formosa Klipst 4-

— — -1' — — —
Irochiformis Klipst — — — — — — —
slrigillala Klipst 4-

— — — — — — —
nuda Klipst — — —
[)unclala .Miinst 4- — — — —
tennis Miinst

-t-
— — — —

—

*— —
liybrida Miinst '.

.
— — — — — —

Natica lemniscata Hornes .... — —
H- — — — —

Meriani Ilòrnes — — 4- — — — — —
comensis Hòrnes — — + — — — — —
augusta Miinst 4- — — —

-

— — —
ncrilina Miinst -1- — — — — — —
subovaia Munsi 4- — — — — — — —

PiiAsiANELLA siibscaUiris Miinst. . 4- — — — — — —
conica Miinst -t-

— — — — — — —
paludinaris Munsi 4- — — — — —

Turbo vix-carinatus Miinst. . . . 4- — — —
joliannis-Auslrise Klipst + — — — — — — *

Capulus pustulosus Miinst 4- — — — — —
Myoplioria bicarinala Stopp. .

— — — 4-

PosiooNOMYA Lonimelii Wissm. . . -f-
— — — -1- —

wengensis Wissm — — — — — -f-

Pecten inccquislriatus Goldf. . . — — — : — “1" —
cassianus d’Orb — — — — — — —
disci ics Schlolh — — — — — + — -4-

Sclimiederi Giebel — — — — — 4- — —
liscaviensis Giebel , .

— — — — — + — —
Encrinus liliiformis Sebi + — — — — 4- — I-

Montuvaltia radiciformis Miinst. n- — — — — — — —
capitata Miinst 4- — — — — — — —

Amor phospongia periusa Klipsl. — ' ' — '
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Da ciò che alcune specie tli Ksino sono sparse in allri depositi, non

si deriva come inmiediala conseguenza il parallelismo dei depositi

stessi. La geologia si giova dei diversi dati paleontologici per paralle-

lizzare i depositi fra loro, ma trova solo nella stratigralia le leggi

certe e i termini definitivi dei rapporti, e noi li indagheremo. Il vero

che intanto consegue immediatamente dalla promiscuità dei fossili di

Esilio, si è la non ammissibilità di quella teoria della esclusività di

faune pei diversi piani, che, maturala fino ad un certo grado dalla

evidenza dei fatti, venne poi cosi gratuitamente esagerata e falsata

ne’ suoi principii e nelle sue applicazioni dai sistematici. Questo vero

già defluisce in tutta la sua importanza da ciò che petrefatti del trias

inferiore, ossia del Muschelkalk
,

si trovano misti ad una fauna che

nel suo complesso appartiene evidentemente al trias superiore. Ed io,

rassicuro, fui parco, fui scrupoloso nell’ ammettere l’identità specifi-

ca, principalmente quando si trattava di una specie la quale occupa

un livello diverso da quello dei petrefatti di Esino, e quando, come

io mi attendo, non si vogliano ammettere certe mie determinazioni;

quando si preferisca di riconoscere delle specie note in alcune eh’ io

determinai come nuove; quando, per es., la Myophoria bicarinata

Stopp. sia veramente il Neoscizodus Uvviyalus Bronn., e il MytHus

vomer Stopp.
,
non si trovi essere che il Mylìlus vetiislus (joldf.

,
ciò

sarà piuttosto a conferma che a condanna della tesi, avremo cioè nel

caso citato due altre specie che il deposito d’ Esino vanta communi col

pretto Muschelkalk.

Ecco perchè io premisi che dalla sola presenza di identiche specie

in diversi depositi non consegue immediatamente il parallelismo dei

depositi stessi; diversamente, nel caso nostro, il deposito di Esino sa-

rebbe con pari ragione un equivalente dcgl^ strati di S. Cassiano, di

quelli di llallstatt, ec., e fino del Muschelkalk, il che varrebbe a dire

non esserci alcuna distinzione di membri Iriasici; e se questo si in-

tende nel senso che il trias va consideralo come una sola grandiosa

epoca nella storia della formazione del globo c dello sviluppo del re-

gno organico sulla sua superficie, è vero, è la necessaria conseguenza

dell’ ormai incontestabile fatto della promiscuità delle faune. .Ma la

geologia sarebbe ben povera veggente, se paga di constatare l’esi-

stenza di un’ epoca grandiosa, non sapesse tener dietro al suo svi-



69ADUNANZA DEL 1 .® APIULK 1860 .'?

liippo, segnarne le fasi, i periodi, narrarne gli avvenimenti; se dopo

essersi slanciala lanl’ oltre colle fallacie di un sistema, dovesse retro-

cedere immiserita là donde pigliò le mosse
,
senza avvantaggiarsi per

nulla di quell’ inlinilo numero di fatti messi in luce, ad onta, anzi,

almeno indirettamente, per mezzo degli stessi erronei sistemi. No, la

geologia lia progredito, e progredisce continuamente; si spinge in-
\

nanzi con lena affannata, come ogni scienza, sulla via della verità in

mezzo agli errori che, se ne rallentano il cammino, non l’obbligano

però a retrocedere. Il cadere di un sistema è una vittoria sull’errore,

e i falli acquisiti sono le spoglie del vinto nemico. E un fatto acqui-

sito
,
e già da lungo tempo, che le faune paleontologiche formano di-

versi complessi, ciascuno segnato da una impronta cosi speciale, che

non esagererebbe chi li chiamasse altrettanti mondi; è un fatto che tali

complessi si succedono l’un l’ altro in serie cronologica, serie che è,

per dir cosi, lissata dalla sovrapposizione degli strati. Questi fatti do-

vevano colpire profondamente l’ imaginazione c trascinare la ragione

impaziente ad erronee soluzioni di problemi che non ne presen-

tavano ancora tulli gli estremi. Intanto nuovi fatti maturarono
,

e

si trovò che i complessi si toccano, anzi si fondono, per dir cosi, ai

loro estremi, ed alla similitudine dei piani succedentisi, o dei gra-

dini di una scala, quella fu sostituita degli anelli di una catena. Tempo

verrà, e forse presto, che le linee che segnano i limili paleontologici

più non coincidano colle rette stratigrafiche
,
ma figurino altrettante

tortuose che stiano a queste come le linee isotermiche ai circoli pa-

ralleli. — Questa digressione, troppo lunga per questo scritto, eppur

troppo breve allo scopo, mi sarà perdonata come necessaria a fissare

il punto in vista sotto il quale io prendo la questione, per parlare del

posto occupato dal deposito di Esino nella serie geologica. — Messa

da parte, come rifiutala dall’evidenza dei falli, la teoria delle esclusi-

vità delle faune, restano indeboliti assai gli argomenti che dalla pre-

senza delle specie si possono invocare a favore di un dato paralle-

lismo. Tali argomenti furono già esauriti nella introduzione alla prima

monografia dei fossili di Esino
,
e servirono a stabilire

,
in massima

,

che il deposito di Esino appartiene al trias superiore. — .Atll’ argo-

mento della presenza, debole, ma non da rifiutarsi e da annoverarsi

tra quelli di probabilità, va sostituendosi dai geologi quella pre-
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valenza. 11 primo poteva formolarsi cosi: = la presenza delle spe-

cie proprie d’un deposito in un altro, è in favore del parallelismo dei

due. ==• Nel caso che in un deposito vi siano promiscue delle specie

di depositi diversi e posti reciprocamente a differente livello, a quella

prima forinola che più non vale, si sostituisce quesl’altra: == la preva-

lenza delle specie di un deposito in un altro promiscuo è in favore del

parallelismo dei due.= Questo secondo criterio non poteva applicarsi

alla determinazione geologica del deposito di Esino, finché non aves-

simo sott’ occhio ordinati, studiati e descritti tutti i fossili che com-

pongono questa splendida fauna. La suesposta tabella ci fornisce ora

tutti gli elementi dell’ applicazione. Messe da banda tutte le specie o

dubbie o nuove, badiamo alla distribuzione delle specie communi con

altri depositi. Tosto ci balza all’occhio la marcatissima prevalenza

delle specie di S. Cassiano. Delle 46 specie che il deposito d’ Esino

divide con altri, 28 erano già stale raccolte negli strati di S. Cassia-

no. Basta egli dunque così? è provato l’assoluto parallelismo delle cal-

caree di Esilio colle marne di S. Cassiano? No: tuli’ altro. La preva-

lenza degli elementi di una data fauna in un’ altra non va desunta

dalla quantità numerica delle specie. La questione non è di numero

ina di proporzione, e perchè i rapporti di proporzione fossero espressi

dai numeri
,

sarebbe necessario che le diverse faune fossero cono-

sciute nella loro lolalilà, porgessero un egual numero di specie,

fossero in fine in pari condizione. Finché non si possa sancire, o al-

meno ritenere per esausta una fauna, i risultali semplicemente nume-

rici saranno sempre soggetti ad alterazioni: le proporzioni invece,

basandoci sul gran principio cosmico della probabilità, saranno sem-

pre approssimativamente costanti, e nel caso nostro la questione di

prevalenza si potrà stabilire tosto che siano scoperte alcune specie, e

durerà nello stesso vigore di logica a qualunque imparità dei totali. —
Noi ci abbiamo innanzi una splendida e copiosa fauna che rivive da-

gli strati di Esino; un’altra più copiosa ci fu già offerta dagli strati

di S. Cassiano. E l’una o l’allra, se dopo le più ostinale indagini non

furono esaurite, possono credersi però assai prossime ad esserlo. La

fauna di Ilallslatl, di Trotzberg, di IJnterpelzcn, in genere dei depo-

siti che i geologi austriaci comprendono sotto il nome di llalstàlter-

Schichten cosi legitlimamenle
,
come sotto il nome di Petrefatti di
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Esilio io compresi i fossili di Esino e di Lenna, deve la sua vita a

recenti indagini, ed è probabilmente lontana dall’essere esaurita, cioè

scoperta e studiata nella sua totalità. Se anche lo fosse, ciò non alte-

rerebbe, a quanto abbiamo premesso, per nulla i risultati che noi

siamo per dedurre dai rapporti proporzionali delle tre faune.

La fauna di San Cassiano, numerata sul catalogo di Klipstein (1) ci

offre specie, alla quale sono da aggiungersi altre 19 descritte

dal signor Cornalia nelle sue Notizie cjeo-mìneralogiche

,

ecc.
,

ed

avremo cosi un totale di 773 specie. — La fauna degli strati di

Ilalstatt, quale ci-vien presentata dalle diverse memorie di Hauer,

Hòrnes, Suess, ci dà un totale di specie. La fauna in generale del

Muschelkalk sul Prodromo di d’Orbigny, certamente accresciuta da più

recenti publicazioni, vanta un totale di 107 specie; finalmente la fauna

di Liskau, studiata da Giebel, presenta 6 specie. Si tratta ora di vedere

in quale proporzione queste diverse faune sono rappresentate nel de-

posito di Esino. La seguente tabella presenta i rapporti proporzionali

della fauna di Esino colle dette quattro faune, cioè a il numero to-

tale delle specie di ciascuna fauna, b il numero delle specie di cia-

scuna fauna che hanno dei rappresentanti ad Esino, c la proporzione

di questo secondo numero colla totale della rispettiva fauna, ommesse

le seconde frazioni.

a h C

Deposito di Esino 243 — —
Hallstàtter-Schichten 123 12 VlO

San Cassiano 773 28 V.-

Muschelkalk 107 4

Deposito di Liskau 76 6 Vl3

La prevalenza proporzionale ha dunque il massimo valore in favore

della formazione di Hallstatt, e il minimo per quella di S. Cassiano;

e qui non possiamo dissimularci come ci faccia impressione il ricono-

scere come sotto questo rapporto prevalga al S. Cassiano lo stesso

Muschelkalk, e di troppo lunga rnano lo soverchi! il deposito di Li-

skau
,

che da Giebel è posto nel trias inferiore
,

mentre il vero San

(1) Beitragc ,
occ.
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Cassiano è da tulli riconosciuto come appartenente al trias superiore.

La teoria della promiscuità delle faune ci guadagna senza dubbio

assai. Quanto al deposito di Liskau, se fosse affar nostro, voreiunio

indagare, se quegli strati che hanno delle specie communi con Esine,

e la cui fauna si avvicina tanto nel suo complesso a quella pure di

Esine, non sia a torlo riposta nel trias inferiore, e solo per la pre-

senza di alcune specie del Muschelkalk, per un argomento cioè di va-

lore minimo. Ciò ha rapporto con quanto passiamo ora ad osservare.

Come abbiano accordato poco valore alla semplice presenza delle

specie ed alia loro prevalenza numerica, cosi non intendiamo di at-

tribuire un valore assoluto alla prevalenza proporzionale. Noi cre-

diamo anzi che la paleontologia non ci presti un argomento di valore

assoluto per stabilire dentro limiti precisi il parallelismo dei terreni
;

essa
,
almeno nel suo stalo attuale, non ci porge che dei dati di mag-

giore o minor probabilità. Tra questi ce ne si affaccia un altro, che

ha certamente un grande valore, l.° perché supplisce alla debolezza

alla quale può essere esposto il principio della prevalenza proporzio-

nale, dietro certi riflessi; 2.° perchè può per sua parte indebolire o

rafforzare il suddetto principio. Il nuovo dato è desunto dall’ aspetto

complessivo, ossia, comedicesi, dall’ /tn6<7i<s delle diverse faune.

Confrontando sotto questo rapporto la fauna di Esino con quella di

S. Cassiano, non si può negare che vi abbia evidente analogia per

certi caratteri communi ad ambedue; ma questi caratteri communi

sono anche i meno singolari per ciascuno. Abbiamo dall’ una parte e

dall’ altra una quantità di piccole chemnilzie lisce, di piccole nati-

che, ec., ed è tra i piccoli gasteropodi lisci che si riscontra il mag-

gior numero delle identità speciliche. Ma, ad esser sinceri, c’è egli da

far gran conto su tali somiglianze e su tali identità? Dissi anche su

tali identità, perchè trattandosi di piccole specie, affatto lisce, senza

caratteri distintivi ben pronunciati, di specie infine che i paleon-

tologi si sono avvezzi a considerare come indifferenti, e, per dir

così, come la giunta della derrata, gli argomenti in prova della loro

identità sono piuttosto negativi che positivi, idenlilicandosi
,
cioè, le

specie più per mancanza di distintivi, che per la presenza di caratteri

specifici. Osservala nel complesso, quale distanza tra la minuta grazio-

sissima fauna di S. Cassiano e la fauna di Esino cosi grave e robusta !
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Rimarchiamo nella fauna tli S. Cassiano l’abbondanza, la varietà, Io

spreco di piccoli acefali
,
di bracliiopodi, di echinodermi

, ec.; ad Esino

invano tu cerchi una Ledete una Nudila, una Cardila, uno Spiri-

fer

,

una Terebratula, un aculeo di Cidaris, ec.; sicché per sfabilire

r affinità, anzi l’ approssimativa contemporaneità delle due faune, non

resta che un piccol numero di specie assolutamente caratteristiche,

sopratutto gli ammoniti, queglino stessi che accostano la fauna di

S. Cassiano alla fauna di Hallslatt, e quella di Esino alle due. Con-

frontiamo invece la fauna di Esino colla fauna di Hallstatt. Ponendo

anche da un canto la Natica lemniscata, V Orthoceratiles dubiiis, gli

Nmmonites Non, ausscanus, Johannis-Niistrice

,

specie tutte la cui

identità è provata dai più certi e dai più salienti caratteri, basta

volgere uno sguardo simultaneo alle tavole di Hdrnes, di Hauer ed

alle mie per accorgersi della sorprendente somiglianza delle due

faune. Sono le gigantesche chemnitzie, le enormi natiche, gli orlo-

ceratiti striati, gli ammoniti globosi, i nanlili costati ed a largo um-

bilico, ec. che, come danno a ciascuna un impronto cosi particolare,

le affratellano entrambe come due faune gemelle.

Per esaurire gli argomenti paleontologici sarebbe da tener conto

di altri due criterii che sono invocati nelle questioni degli equivalenti,

quando si tratti di depositi contenenti le stesse specie. Il primo di

questi due criterii è la natura dell’ ambiente, essendosi notato dai

geologi che in molti casi la comraunanza delle specie non dipende dalla

eguaglianza del livello, ma piuttosto dalla parità delle condizioni chi-

miche dell’ambiente, tradotte nella natura pctrogratica degli strati,

degli accidenti di maggiore o minor profondità subacquea
,
ec. Nel

caso nostro, io non posso altro che indicare il fatto, che il deposito

di S. Cassiano consta di rocce marnose, specialmente di scisti mar-

nosi, mentre il deposito di Hallstatt, del pari che quello d’ Esino,

consta di calcaree compatte. Può essere quindi che la prevalenza dei

caratteri paleontologici in favore della equivalenza dei due depositi,

sia una conseguenza piuttosto dell’uguale natura che dell’epoca, os-

sia del livello degli strali, e in questo caso la conseguenza più natu-

rale sarebbe l’equivalenza, o, per dir cosi la mutua compenetrazione

dei tre depositi di S. Cassiano, d’ Hallstatt c di Esino, tesi sulla quale

la sola stratigrafia potrebbe pronunciare un giudizio. Se lo possa. Io
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vedremo tantoslo. — Quanto al secondo criterio, per riguardo cioè

alla maggiore o minor diffusione delle specie, fa duopo distinguere

la loro abbondanza nei singoli depositi, dalla loro diffusione nei de-

positi diversi, cioè dalla loro minore o maggiore universalità. Quelle

che più abbondano nel deposito di Esilio, sono piuttosto le specie

proprie di esso deposito
(
G. obtasa, A. exilisj E. cerea, ec.); perciò

da loro non puossi dedurre alcun argomento di confronto. Se parlia-

mo in genere delle grosse chemnitzie e degli ammoniti globosi, sparsi

in numero si sterminato in quegli strati, abbiamo un nuovo argomento

in favore del parallelismo dei depositi di Esino e di Hallstatt. —
Venendo alle specie più universalmente diffuse, non crediamo che oltre

gli Ammonites Aon e Johannis-Austrice

,

siami altro che meritino

di venire sotto questo riguardo considerate. .Ma quelle due specie si

trovano in tutti i tre depositi, e stanno quindi piuttosto per attestarne

in genere il sincronismo, che per facilitarne la distinzione.

Conchiudendo, tutti gli argomenti paleontologici, cioè la presenza

delle specie, la prevalenza proporzionale, V habitus complessivo, de-

pongono in favore della contemporaneità e della reciproca equivalenza

delle due faune di Esino e di Hallstatt.

Ma il modo stesso col quale fu trattata la questione dei rapporti

del deposito di Esino con altri depositi già noti, argomentando dai

caratteri paleontologici, già mette in evidenza che noi non possiamo

ammettere potersi, nello stato attuale della scienza, l’ assoluta suffi-

cienza della Paleontologia per rispondere con una soluzione certa alle

(juestioni di identità o di equivalenza dei diversi terreni. La Palcon-

logia attende sempre la sanzione, il suggello della Stratigrafia; ella

può da sola riposare le sue conclusioni allo schermo della massima

probabilità, non mai a quello della assoluta certezza. Per sventura, il

campo della stratigrafia, quanto è certo
,
altrettanto è limitato

,
e fu

appunto questa sua limitazione che costrinse i geologi a ricorrere alla

paleontologia ed a sciogliere nella pluralità dei casi coi dati proba-

llili offertici da questa le questioni circa l’età dei terreni. Se si pre-

tende ridurre le tesi alla certezza, che è il pregio esclusivo della stra-

tigrafia, sarebbe uopo che gli strali corressero non mai interrotti,

non mai mascherati dall’ uno all’altro polo, di modo che il geologo

vi si potesse attenere come al (ilo di Arianna. Vano il pretenderlo;
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una vallella, una spaccatura, un salto, un abisso, una frana, un po’

di humus, e ad uno ad uno i mille accidenti che turbano, rompono,

velano la continuazione degli strati, conducono alla disperazione il

pretto stratigrafo ad ogni piè sospinto. Gli è costantemente d’ uopo

che il geologo proceda con tutto l’apparato degli argomenti paleon-

tologici, petrografici e stratigrafici per decidere dell’età e dei rap-

porti dei terreni, sicché dove l’uno vien meno, l’altro supplisca; dove

l’uno si ribella, l’altro raddoppi! la sua forza. Chi vuol restringersi

nel campo della sola stratigrafia
,

si restringa anche alle singole de-

terminate località, e cerchi i rapporti tra stato c stato, tra i terreni

superiori e gli inferiori, ma non ragioni mai di equivalenti, che vo-

lere statigraficamenle trovare i rapporti tra un terreno e un altro che

gli sta lungi, diviso da valli e da monti, gli è tentativo ridicolo

Questo sarebbe il caso nostro quando ci dovesse cader in mente di

domandare alla statigrafia gli equivalenti del deposito di Esino in al-

tre località alpine od extra-alpine, lo mi guarderò bene perciò di

cercare altrimenti che alla paleontologia i rapporti del terreno di

Esino con quelli di S. Cassiano, di Hallstatt, ec., e per questo lato

le mie indagini sono perfetlamenle esaurite. Se dovessi però mani-

festare la mia opinione maturatami da un complesso di considerazioni

,

cui sarebbe fuor di luogo discutere al presente, direi, che ammesso

il perfetto sincronismo del deposito di Esino con quello di Hallstatt,

il loro complesso è superiore al S. Cassiano, e che questo invece è

in perfetto sincronismo coll’ altro deposito triasico superiore
,

che i

geologi austriaci indicano col nome di Raibler-Schichten
,
e trova in

Lombardia il perfetto corrispondente nel gruppo di Gonio e di Dos-

sena. Ecco come io ragionerei in proposito. — 1." Il deposito di

S. Cassiano è universalmente già riconosciuto come inferiore alle

calcaree e chemnitzie, cioè al gruppo di Hallstatt e di Esino; 2.” il

gruppo di S. Cassiano corrisponde pe’ suoi caratteri petrografici (cal-

cari scistosi, marnosi) e per comunanza di specie al deposito di Raibl,

e questo per gli stessi caratteri al gruppo di Corno e Dossena; 5.° ma

il gruppo di Corno c Dossena è in Lombardia inferiore al deposito

di Esino; e 4.° nessun deposito analogo si trova in Lombardia al dis-

sopra delle calcaree di Esino: dunque il deposito di S. Cassiano è

inferiore al deposito di Esino c di Hallstatt. — Ho inteso, come dissi.
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di manifeslare una opinione, non di decidere la lesi nella sua uni-

versalità. Il mio debito è di cercare un posto al deposito di Esino nella

serie statigrafica di Lombardia, senza di che crederei dimezzato il

frullo de’ miei sludii paleontologici sul deposito stesso
,
ed avrei dato

alla paleontologia generale un sopraccarico di materiali, senza offrirle

runico criterio di giovarsene ne’ suoi confronti e nelle sue applica-

zioni. A questo debito spero di potere pienamente soddisfare, lasciando

agli altri di applicare nella loro generalità le conseguenze dei falli

che andrò esponendo. La questione fu da me iniziala ne’ miei Sludii

cjeolofjici c paleonlologici sulla Lombardia

^

quindi continuata nella

Introduzione allo studio sui petrefatti di Esino. M’avvedo die mi si

farà rimprovero di rimettere in campo nella conclusione ciò che lio

irallato e doveva avere esaurito nella introduzione. Ma si consideri

che allorquando io posi mano alla descrizione dei fossili di Esino, io

aveva bensì in pronto possibilmente lutti i materiali paleontologici,

che erano l’ oggetto principale della mia publicazione, non aveva

però raccolti tutti i dati sufficienti per sancire i rapporti di quel de-

posito cogli altri terreni lombardi e la presenza del deposito stesso

nelle diverse località lombarde; che la serie statigrafica da me stabi-

lita mi era e mi è ancora impugnata da valenti geologi, per ciò ap-

punto che riguarda la disposizione dei terreni triasici; che per molta

parte colle incertezze dell’induzione aveva dovuto supplire alla evi-

denza dei falli; che lo studio attento dei fossili era destinato a dar

luce a ciò che vi aveva di oscuro; che in fine scorsero meglio che

due anni dal momento in cui mi accinsi al lavoro, a questo in cui

godo di vederlo compiuto. In questi due anni si accrebbero gli ele-

menti bibliogralici
,

ripetei lunghe escursioni, due volte rividi quasi

da un capo all’ altro la Lombardia, raccogliendo dalle mie proprie

osservazioni, dall’ ispezione delle collezioni, dal concorso degli amici

un cumulo non indifferente di dati, che entrano come nuovi elementi

della questione. La maggior parte di essi mi servirono già a redigere

la Ricista geologica della Lombardia (t), per quella parte appunto

che impugnava le tesi sostenute dal cav. de llauer, nella sua illustra-

zione alla Carta geologica della Lombardia (2), rapporto al colloca-

li) Alti (Iella Soc. Ueol. in Milano, T. 1.

(2) KrlanleruiiKcn
j ecc, noi .lalirli. d. k. k. j^col. Heiclisan-'lall, T. 9. 1858.
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melilo del deposito di Esino nella serie slatigralica. In quella mia

Memoria trattai ampiamente la tesi: nuovi importantissimi dati rac-

colsi dopo la pubblicazione di quella stessa Memoria in una escur-

sione fatta in compagnia dell’amico Regazzoni, che darà materia di

diverse coramunicazioni a codesta Società. È mia intenzione di rias-

sumere la questione, credendo finalmente di poterla sciogliere in un

modo definitivo, e cercherò di farlo il più brevemente che si possa.

Perciò non ripiglierò direttamente a combattere il diverso modo di

vedere di altri geologi, nominatamente del cav. de Ilauer. Sotto que-

sto rapporto gli argomenti sono consegnali alla mia Rivista geologicaj

per chi desidera conoscere i termini della questione, e valutare la

portala degli argomenti delle opposte tesi: i nuovi dati raccolti sono

a conferma di quanto vi ho asserito, e servono di risposta a quanto

ripiglia il cav. di llauer in un suo recentissimo rapporto all’ Isti-

tuto geologico di Vienna (1), dietro alcune communicazioni dell’a-

mico Regazzoni, ch’io vorrei discutere, se vi trovassi i termini a

cui appoggiare una discussione. Qui, in luogo di disputare, tratterò

la lesi ridotta alla sua massima semplicità. = Quale posto occupa

nella serie straligrafica di Lombardia il deposito di Esino? = Alla

ricerca del vero che risponda alla domanda, procederò, conforme-

mente a quanto dissi, con tutto il corredo che mi fu dato fornirmi

di argomenti dedotti dalla paleontologia, dalla petrografia e dalla stra-

tigrafia.

11. — Del POSTO OCCUPATO DAL DEPOSITO DI EsiNO

NELLA SERIE STRATIGR AFICA DI LOMBARDIA.

Tre depositi, caratterizzati da faune distintissime, provveduti cia-

scuno d’una struttura litologica particolare assai costante, si riscon-

trano in Lombardia a partire dagli strati che hanno il certo contras-

segno di una fauna giuro-liasica. 1 delti tre depositi, presi singolar-

mente, senza riguardo ai loro mutui rapporti, sono riconosciuti da

tutti i geologi che da ceri’ epoca videro la Lombardia, e contrasse-

gnali di mezzo al campo vastissimo, indeterminato, che in epoca di

(I) Ih., T. 10, Vcrliiuull., pag. 191.
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stiulii appena iniziali era tulio assegnalo al giura, liceo il nome e i

caratteri dei Ire depositi, considerati peroraselo individualmenle

,

senza alcun rapporto alla loro mutua dipendenza.

1. “ Deposito dell’ zzarolaj da me distinto dal gruppo degli scisti

nerij che gli sta inferiormente, che gli è però intimamente connesso,

e col quale rappresenta i famosi strali ad Acicula contorta^ i Kdssencr-

Scliicten dei geologi austriaci, il Bonebed degli Inglesi, ec. Preso

questo deposito nel suo complesso, è litologicamente costituito da

calcari marnosi compatti, grigi, e da scisti argillosi generalmente

neri, e straordinariamente fissili. Ricco di copiosissima fauna, della

quale stonimi attualmente occupando, presenta come i>iù caraneristi-

che le specie seguenti :

Avicula contorta Porti.

Gervilia inflata Schaf.

Plicatula inlusslriata Emm.

Lithophagus? faba Winkler.

Cardium philippianum Dkr.

Terebralula gregaria Suess.

2. “ Deposito dei petrefatti d’Estuo, di cui ci siamo occupali, costi-

tuito, come abbiam visto, da dolomie e calcari puri. Le specie le

quali, come più universalmente diffuse in Lombardia, sono le più ca-

l’atteristiche di questa formazione lombarda, e le sole che ci possono

guidare per la via jialeontologica a scoprirla fuori delle classiche lo-

calità di Esilio e di Lenna, sono le seguenti:

Gastrocluvna obtusa Stopp.

divietila exilis Stopp.

Evinosponqia cerea Stopp.

Si aggiungano come caratteristiche generiche di molto valore gli

ammoniti globosi, le grosse cheinnilzie lisce, e certi castcropodi or-

nati appartenenti ai generi Turbo, Trochus, Neritopsis

,

ec.; final-

mente un grosso Cardium, che passò (inora sotto il nome mollo equi-

voco di C. triqueter, affatto distinto dalla specie pur gigantesca che

sta sopra il deposito dell’Azzarola, e 'cui io, per evitare ogni que-

stione di nomi, prima che il suo valore specifico sia sancito, chiamerò

semplicemente col nome di Cardium della dolomia media.

•>.“ Deposito o gruppo di Gonio e Dossena, costituito da calcari
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marnosi neri, nerastri, gialli, e da arenarie spesso marnose, verdi,

rosse, gialle, ee. Una fauna abbastanza copiosa ed eminentemente ca-

ratteristica, fa che cpiesto deposito lombardo corrisponda appuntino

al deposito di Raibl {lìaibel-Schichlen dei geologi austriaci). I fossili

contrassegnati dai caratteri più saglienti, e sparsi in copia straboc-

chevole ovunque in Lombardia, sono i seguenti :

Myophoria Kefersteinii Goldf.

. Myoconcha lombardica Hau.

Myoconclia Curionii Hau.

Gervilia bipartita Hau.

Gervilia 3Ieriani Stopp.

Pecten filosus Hau.

Col nome specifico di Myoconcha Curionii il sig. Hauer segnalò

quel profluvio di bivalve ovali
,

che venivano indicate col nome ge-

nerico di cardinie, e delle quali io feci diverse specie ne’ miei Studii.

Così diverse gervilie furono, come indeterminate, figurate da Escher

nelle sue Geologische Bemcrkmujen

,

ec. La Gerciiia Meriani è una

di queste, per cui nominando nelle seguenti pagine la Myoconcha

Curionii e la Gervilia Meriani, intendo di parlare di quel complesso

di varietcà o di specie analoghe a quei due tipi specifici.

Con tali documenti, e con altri che si offriranno per via, percor-

reremo quasi da un capo all’ altro la Lombardia in traccia degli equi-

valenti del deposito di Esino, e del posto che gli si compete nella

stratigrafia lombarda. Per semplificare la trattazione dell’argomento,

poniamo preventivamente come proposizione da provarsi, ciò che do-

vrà essere il risultato finale dei nostri studii, e sia questa: = Il de-

posito di Esino giace alla liase di una gran massa calcarea e dolomi-

tica che sta tra gli scisti neri associali alla formazione dell’Azzarola

,

e il gruppo di Corno e» Dossena caratterizzato dalla fauna raibeliana.

=Nella sua massima limitazione, alla quale la vogliain per ora ridurre

la tesi suonerebbe pure così: =* In Lombardia la fauna d’ Esino è

più recente della fauna raibeliana e più antica di quella degli strali

ad Avicula contorta. = La seconda parte della tesi così espressa è

pienamente concorde colle vedute dei geologi austriaci, ed io ne userò

piuttosto come d’un postulalo a provare la prima, per riguardo alla

quale mi trovo invece secoloro in perfetta opposizione. Sostengono

,
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eglino invero, die il deposito caratterizzato dai fossili di Haibl
,

che

quindi paleontologicamente risponde al nostro gruppo di Corno e Dos-

scna, è superiore al deposito con fossili degli strati di Ilallstatt, che

richiainano così indubbiamente il nostro deposito di Esino. Altrove

sarà così; in Lombardia è l’opposto. Abliandoniamo la lotta, citiamo

dei fatti, cerchiamo d’ esser brevi, ed agli scienziati lasciamo di far

ragione a chi si deve (1).

Ad Esino anzi tutto indaghiamo i rapporti del deposito di EsinOj e

nell’ intenzione di procedere da ovest a est, è questa la prima loca-

lità che offre dati certi, mentre le località più occidentali non furono

ancora, per ciò che ora ci riguarda, abbastanza esplorate. Non oc-

corre qui ripetere parola circa gli angusti limili entro i quali fu rac-

colta nella sua totalità la copiosa fauna che ci fornì materia alle nostre

monografie; io li ho precisali nella introduzione alla Monografia dei

gasteropodi. Ora dirò che frequenti indizii di essa fauna si rivelano

ovunque in quel gruppo di monti che sorge tra Esino e Lecco, for-

mando un triangolo la cui base è costituita dalla Val-d’Esino, e i cui

lati sono delineati dal lago-di-l.ecco ad ovest e dalla Val-Sassina ad est,

per cui la massa del Grigna e delle sue dipendenze è costituita
,
per

la sua parte maggiore, dalle dolomie e dalle calcaree appartenenti al

(1) Tutti gli argomenti che hanno rapporto diretto od indiretto colla questione del-

l’epoca e dei rapporti geologici del deposito di Esino furono, come dissi, da me svi-

lup(iati nella Rivista geologica della Rumbardia

,

ec.
,
pubblicata negli della Società

geologica, ora Società ilatiann delle Scienze nalurali residente in Milano, voi. I, pag. 190.

Volendo ora restringermi (piasi esclusivamente a provare la superiorità del deposito di

Esino al gruppo di Corno e Dossena coniras.segnato dalla fauna di Itaibl, lascio le al-

tre tesi che ne derivano come conseguenza, o che sono affatto secondarie. Prego quindi

il Lettore, che desideri acquistar piena cognizione in proposito, di dare un’occhiata a

quella mia memoria. Le questioni che hanno rapporto col deposito di Esino sono trattate

al capo IV che si stende dalla pagina 203 alla 243. Vi si vedranno descritti diversi de-

positi entro i limiti da me loro assegnati, c trattate successivamente le seguenti tesi:

1. ” 1 due gruppi di San Cassiano e di Itaibl, distinti in Lombardia dal cav. de

llauer, non sono paleontologicamente, petrograticamente e .stratigraflcamente che l’u-

nico gruppo di Corno e Dossena.

2. ° Il gruppo di Corno e Dossena è inferiore al gruppo de’ petrefatti di Esino.

3. ” Gran parte della formazione ascritta dal cav. de llauer al Dachstcin , appar-

tiene al gruppo della dolomia media, del quale il deposito di Esino costituisce la liasc.

Quanto ai nuovi fatti ch’io esporrò ora brevemente, non mancherò di circostanziarli

nelle successile letture a codesta Società, destinato a porre in luce i risultati da me
ottenuti nelle escursioni fatte in Lombardia durante l’ultimo autunno.
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grappo della dolomia media. È cosi che le chemnilzie d’ Esino si tro-

vano in Val-Vacchera; che Ira Mandello e Lecco le dolomie sono tulle

sparse d’ Evinospongia cerea e di grosse chemnilzie; che la massa del

S. Martino sopra Lecco è seminata di Gastrochcena obtusa e di pic-

cole chemnilzie lisce; e che questi galeropodi col Cardiam della do-

lomia media si mostrano sfosso nella mole del Grigna. Ovunque

quella massa enorme si squarcia formando profonde valli, appajono

soli’ essa le calcaree marnose e le arenarie variegate che richiamano

i depositi di Corno e Dossena. La Val d’Esino, la Val-Neria, la Val-

de’ Mulini, la stessa Valsassina in diversi punti, tulio intine il terri-

torio di Lecco, attestano questo fallo. Se i caratteri pelrografici non

bastavano a sancire che il deposito d’Esino giace sopra il gruppo di

Corno e Dossena, sopra un deposito cioè che è contrassegnalo da fos-

sili raib'eliani, una preziosa scoperta del signor Escher venne a ri-

spondere a tutte le esigenze. Strali zeppi di Gervilia bipartita gia-

ciono ai Prali-d’Agueglio sotto il vero deposito di Esino. Io veriflcai

non solo l’ esistenza, ma la incontrastabile giacitura di questi strati,

e vidi come essi facciano parte di un gruppo imponente dove si

ripetono i più saglienti caratteri del gruppo di Corno e Dossena.

Cento volte ho ripetuto le osservazioni ai Prati-d’Agueglio, in Val-de’

Mulini, nel Vallori, in diverse vallette senza nome, e sempre cogli

stessi risultali. Al fatto osti chi può. Che la fauna d’ Esino nella sua

lotalilià sovrasti ad un gruppo di strati con tulli i caratteri del gruppo

di Corno e Dossena
, è provato ad Esino col perfetto e innegabile

concorso degli argomenti paleontologici, pelrografici e straligrafici.

Ho nominato il territorio di Lecco, e prima di passar oltre sulla

linea di indagini che ci siamo proposta, richiamerò come Omboni

ed io avevamo già ascritto al gruppo di Corno e Dossena le rocce va-

riegate di esso territorio, come in ciò convenne lo stesso cav. de

llauer, e come io raccolsi in seguito buoni argomenti in favore (1).

Esprimeva però nel mia Rivista il dubbio che quel deposito non fosse

già ricoperto immediatamente dagli strati di Kòssen., come asseriva

il cav. de Hauer. Difalti nello scorso autunno ho potuto accertarmi

che una massa potente di dolomia ad E. cerca sta tra le rocce varie-

gate e gli scisti neri con fossili di Kossen.

Rivista, oc., pag. 34-36.

6
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Ritornando ad Esino, per ricominciare il nostro cammino verso est,

eccoci nel l>acino meridionale della Val-Sassina, nei dintorni cioè di

Introbbio e Bajedo. Questo bacino è occupato dal gruppo di Corno e

Dossena, come ci è concesso dallo stesso De llauer (1). Le arenarie

verdi, rosse, ccc., e i calcari marnosi nerastri occupano infatti tutto

il seno della Val-Pioverna da Barzio fino a Cremeno, e quindi, attra-

versato il torrente, si spingono verso la Culmine-San-Pietro tino a

non mediocre altezza. Sotto le fucine di Cremeno una massa enorme

di gesso stratificato forma il profondo letto del torrente, e si stende

qui come in altri luoghi sotto l«j arenarie variegate. Questo fatto non

fu mai, credo, da altri citato. Si ascenda ora alla Culmine-San-Pietro,

e a mezzo circa del cammino ci si affaccia l’ imponente mole delle

dolomie, evidentemente sovrapposte al gruppo di Corno e Dossena.

Sono dolomie cavernose, bianche o rossicce come quelle di Esino. In

quelle dolomie non si tarda a rinvenire impronte di chemnitzie
, e

più determinatamente la Gastrochcena obtiisa e VEviiiospongia cerea.

Le dolomie occupano col loro spessóre tutto lo spazio tra le rocce va-

riegate e il calle della Culmine, dove succedono immediatamente cal-

cari marnosi e scisti con fossili appartenenti al gruppo degli scisti

neri. Non so se si possano trovare argomenti più evidenti della sovrap-

posizione del gruppo di Esino al gruppo di Corno e Dossena, di quelli

che ci son pòrti da questa località, a meno che non si voglia rivocare

in dubbio la determinazione delle rocce variegate in VaJ-Pioverna per

ciò che non vi si scopersero fossili raibeliani. Ma ogni dubbio svanisce,

quando si proseguano lo indagini. — Dalla Culmine-San-Pietro si di-

scenda in Vai-Taleggio, o seguendo la strada maestra che corre sulla

sinistra di essa valle, si raggiungono gli opposti dirupi della Porliola (2)

che schiudono con spaventevole gora il passo al torrente che si versa

in Val-Brcmbana presso San-Giovan-bianco. Il passo della Porliola è

aperto pur esso nelle dolomie, ricche di nuclei di gasteropodi {2\ochus,

Turbo) che richiamano i petrefatti di Esino, e seminate a profusione di

yJvicula exilis. È da questo punto, importantissimo per la sua posizione,

che il geologo può, per dir così, dominare rimpianto di quelle mon-
t

(1) llivisla, ec. p;ig. 31.

(2) K la località accennala ripeUilamcnto ila Escher col nome ili Povlicola, dove iii-

conlró (lei fossili analoghi a (incili di Esino.
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lagne. Verso inczzotlì egli vede tulla la Vai-Taleggio, la Val-linagna, la

Val-Brembilla, oceupalc quasi inlieramenle dal gruppo degli scisti neri

e dcll’Azzarola
,

i cui strati attraversano con tutto il loro spessore la

Val-Brembana nei dintorni di San Pellegrino. Le dolomie con irte sco-

gliere, uscendo dagli scisti, dividono fra toro le singole valli, e co-

stituiscono un gruppo di montagne che sorge squallido tra una specie

di circolo formato dalla Vai-Taleggio, dalla parte settentrionale della

Val-Brembana, dalla Vai-Torta, finalmente dalla Val-Pioverna, per la

quale si ritornerebbe in Vai-Taleggio. Bisognerebbe aver circuito que-

sto gruppo, come ho fatto io, per formarsi un’idea adequata della sua

costituzione, e per potere intendere perfettamente ed appreziarc le

conseguenze ch’io ne deduco. Come il versante meridionale è coperto

dagli scisti neri che si appoggiano alle dolomie, cosi il versante set-

tentrionale è costituito dalle arenarie variegate c dalle calcaree mar-

nose con fossili raibeliani. Si supponga un circolo con un diametro

rivolto da sud a nord, diviso in tre campi da un’ampia zona verticale

al diametro stesso: detta zona sia occupala dalle dolomie, il campo

circoscritto dall’arco sud sia riempilo dagli scisti neri, e il campo

opposto dal gruppo di Corno e Dossena, e si avrà un’imagine della

disposizione e dei rapporti dei singoli terreni in questi dintorni. Dif-

falti, dalle dolomie della Portiola, coperte dagli scisti neri di Vai-Ta-

leggio, si discende a San-Giovan-bianco, classica località pei fossili di

Corno e Dossena. Mentre da San-Giovan-bianco innollrandoci per

lungo tratto in Val-Brembana si seguono le rocce variegate, al dis-

sopra di esse si veggono continuare le dolomie ad Avicula exilis, che

si curvano poi a Benna, offrendo ricco tributo di petrefatti di Esino, per

rilevarsi tosto, in modo che oltre Piazza emergano di nuovo le roccie

di Corno e Dossena che dalla Vai-Torta si gettano nella Val-Pioverna,

come abbiamo veduto, lincbè si incontra la dolomia della Calmine-

San-Pietro, e finalmente di nuovo gli scisti neri di Vai-Taleggio. A

proposito del gruppo di Corno e Dossena nella Vai-Torta, io ricorderò

come nella mia Rivisla a pag. 26
,
accennando alla scoperta di are-

narie variegate sopra Piazza falla dal cav. de ilauer, e da lui ascritte

al suo San Cassiano, non dubitava, per gli argomenti là esposti, di'

riferirle invece al gruppo di Corno e Dossena, benché io non le

avessi vedute mai. Nello scorso autunno le visitai, ed ecco, come
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prevedeva, presenlariuisi quelle rocce con tulli i caratteri del gruppo

di Corno e Dossena, e sparse
j
per lor di mezzo ogni dubbio, di fos-

sili raibeliani [Myoconcha Curioni, Gervilia Merianij ecc.
)
Quelle

rocce si nascondono sotto le dolomie di Lenna, classica località pei

pelrafalli di Esine. Ecco dunque come 1’ inferiorità del gruppo di

Corno e Dossena a quello dei petrefatti d’ Esine è un fatto provalo e

certo. *

Portiamoci sulla sponda sinistra della Val-Brembana. La massa do-

lomitica . da noi osservata sulla destra, continua sulla sinistra, for-

mando il gruppo maestoso del M. Arerà, che sorge tra la Val-Brem-

bana e la Val-Seriana. Due calli, l’uno a sud, dello Col-di-Zambla,

l’allro a nord, dello Passo del lago Brancbino, mettono dall’ una nel-

l’altra seguendo due linee quasi parallele, segnalate dallo sviluppo

delle arenarie variegate e dei calcari marnosi con fossili raibeliani. '

San Callo, Dossena e Corno si trovano sulla linea a sud, la Val-Ca-

nale ed Ardese si trovano sulla linea a nord. Lascio di ripetere gli

argomenti comprovanti che la zona delle rocce arenacee e marnose

che si stende da Lenna ad Ardese pel lago Brancbino è formata dal

deposito stesso che passa da San Ciovan-bianco a San Callo, Dossena

e Corno, donde il gruppo prende il suo nome. Essi argomenti, ampia-

mente sviluppali nella Rivista (pag. 24-27), mi servirono a combattere

coir arma infallibile de’ fatti la teoria del cav. de Hauer. Le dolomie

che sorgono di mezzo alle due zone raibeliane, riposanti, per evidente

ripiegatura, sull’ una e sull’ altra, non sono altro che il gruppo di

Esino, che continua dalla Val-Brcmbana alla Val-Seriana. Se non basta

a provare una tale continuazione il quasi contatto delle due masse
'

dolomitiche a Lenna, e il ripetersi in quella località dei fossili sulla

sponda sinistra del Brembo, e cerchinsi delle prove anche sui limili

meridionali della massa, cioè sulla linea di Corno e Dossena, ripeterò

come (1) tra Dossena e Col-di-Zambla, precisamente nella dolomia, io

ho scoperto un esemplare della Natica monstrum, cosi commune ad

Esino ed a Lenna, e aggiungerò come nella stessa dolomia e nella

stessa località il sig. Balsamo Crivelli, come egli mi ha gentilmente

communicato, abbia raccolte delle chemnizie.

(1) Rti'isla, cc.
,

|)ag. 33.
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Gli esenipii citali fin qui non sono scelti, come ognun vede, qua e

là alla rinfusa, e dietro semplici induzioni; sono essi il risultato della

analisi continuata dei deposili su quasi lulla la Lombardia occidentale,

perseguitati senza interruzione dal lago di Como alla Val-Seriana

,

scelti ad Esino, a Lenna, a Dossena e Gonio, cioè nelle località più

classiche, in quelle dalle quali i depositi pigliarono il loro nome,

dove cioè si presentano essi nel pieno sviluppo dei caratteri petro-

grafici e paleontologici
,
e dove i rapporti straligrafici non sono in

nessun modo velali.

La nostra corsa nella Lombardia orientale sarà più rapida, riser-

bando ad ulteriori communicazioni i particolari dei risultati ottenuti

neU’ultima mia escursione nelle valli bresciane! Qui Targomento non

porla che di toccare ciò che riguarda la relazione del deposito di

Esino coi terreni che lo incassano.

Quale sia la disposizione del gruppo di Gonio e Dossena sulla si-

nistra del Serio ad Ardese ed Ollresenda, io l’ho già esposto nella

Rivisla
(
pag. 112). Se dalla Val-Seriana vogliam recarci in Val-di-

Scalve, lasciate a tergo le rocce raibeliane di Oltresenda, e incontrate

le dolomie nei dintorni di Clusone (1) cosi ricche di Avicula exilis e

presso Songavazzo di gasteropodi {Chemnitzia , Phasianella, Turbo,

Natica), ci dirigiamo ad ovest sempre sulla stessa dolomia, che

forma sperone al M. Presolana. Presso il Giogo di Castione, il punto

culminante dell’ orla che conduce dalla Val Soriana in Val-di-Scalve,

sbucano di sotto alle dolomie gli strali marnosi, che occupano le

sponde del Dezzo. E sotto il dello Giogo di Castione e sul sen-

tiero alla Cascina Padone che la fauna di Gonio e Dossena si svela

in tutta la sua pompa. E questa una delle più classiche località pei

fossili raibeliani (2) {Myoconcha Ciirionii, Gcrvilia bipartita, Gcr-

vilia Meriani, Pecten filosus, ecc.). Questo deposito si può seguire,

per quanto lo permettono i boschi, le frane e i mille accidenti di quella

alpestre vallata, fino al Giogo di Schilpario, e quindi discendendo fino

(t) Rivista, ec.

,

pag. 113.

(2) Scoperla dai signori Regazzoni e Feclerigliini
,
fu studiala e citala dal sig. Curioni

nella sua Appendice, ec. , dove l’evidente sprofondarsi del gruppo di Gonio e Dossena

sotto le cime della Prc.solana formate di calcaree con fossili di Esino, è spiegato con

uno spostamento.
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a Capo-di-Ponte in Val-Canionica. Tenendo questa via, avrem giralo

attorno alla gran massa calcarea e dolomitica, che costituisce il M.

Vaccio e le sue dipendenze. Questa massa incombe tutta nel modo

più evidente al gruppo di Gonio e Dossena, ed è tutta caratterizzata

dal prodigioso sviluppo della Evinospongia cerea ^ come io lio già

ampiamente esposto nella descrizione di questo singolare organismo (1).

Anche l’enorme barriera che si alza tra la Val-Seriana c la Val-Ca-

monica depone dunque in favore della mia tesi, attesta cioè che il >

deposito d’ Esino è superiore al gruppo di Gonio c Dossena.

Il deposito raibeliano, interrotto dalla vasta apertura della Val-

Camonica, non si tarda a raggiungere di nuovo sulla sinistra della

stessa valle a Telline, paese alla estremità settentrionale del lago

d’ Iseo. Quando pubblicai la Rivista non aveva esplorata questa loca-

lità, ma ragionando sull’ esposto dal signor Curioni, rifiutava la sop-

pressione del deposito d’ Esino, ammessa dal cav. de Hauer a sostegno

della sua teoria (2). Ecco ora la breve esposizione dei fatti, quali li

rilevai nello scorso autunno. Seguendo la strada da» Toltine a Marone

si scoprono dapprima rocce variegate e calcaree marnose, affatto si-

mili petrograficamente a quelle di Gorno c Dossena, formanti un

complesso che riposa sui depositi più antichi (Muschelkalk
,
Servino,

Verrucano) sovrastanti a Pisogne. 1 caratteri e lo sviluppo del gruppo

di Gorno c Dossena, appena apparenti lungo la via di mezzo al ter-

reno di trasporto ed agli artificiali ingombri di muri c campi
,

ecc.

,

si svelano in tutta la loro pompa, apjiena si rimonti la valle sopra

Tollinc, c si proceda sulla via verso Zone, lungo la quale la fauna

di Gorno c Dossena spiega tuttala sua magnilicenza. Su questo gruppo

riposano dolomie cavernose, quindi dolomie e calcari compatii, tutta

infine l’enorme mole della dolomia media^ sparsa abbondantemente

di fossili, tra i quali abbonda \’y4. exilis c il gigantesco fardinm. Tra

Vello e Marone, per effetto di una evidentissima anticlinale, sembrano

riapparire le calcaree marnose, ma ben tosto ripiomba la massa delle

dolomie, che va a nascondersi sotto gli scisti neri c le calcaree mar-

nose, che a sud di Marone contengono la Gervilia infiala ed altri

(1) Paléonl. lomb. ìS Serie, png. 127.

(2) IliiHSla, oc., pajj. 27-2S.
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fossili propi-i del deposito dell'Azzarola. Esso deposito gira a sud il

i\J. Pcrcaprello, cosliluito pure dalla dolomia media

^

e raggiunge il

Col-di-Sale, ov’ io Io trovai sviluppatissimo e eoi più sicuri indizi!

pelrografici e paleontologici. Ora, lasciando da parte lutti i partico-

lari, che rendono interessantissima la geologia di questi dintorni, e

che riguardano specialmente le diramazioni delle rocce di Corno e

Dossena nell’ interno delle valli sotto l’ impulso delle eruzioni porfi-

riche, noi abbiamo una ingente massa dolomitica, coi caratteri del

deposito di Esino; forma essa la mole della montagna detta Corno-

dei -trenta-passi, limitata da due zone, l’ima inferiore occupata dal

gruppo di Corno e Dossena, l’altra superiore, dove regna il gruppo

dell’Azzarola, Abbiamo cioè uno de’ saggi più specchiati in favore dei

rapporti dei tre depositi, quali io li ammisi, contro il quale, come a

scoglio, infranse la teorica del cav, de Hauer, obbligala a ricorrere

alle ipotesi più gratuite per reggersi in piedi,

E la stessa dolomia del Corno-dei-lrenta-passi, che, formando di-

verse masse separate (M. Percaprello, M. Cuglielmo, ecc.,) aventi

sempre per base il gruppo delle rocce variegate di Corno e Dossena,

passa dalla Val-Camonica nella Val-Trorapia. Il Monte S. Emiliano, alle

cui falde stanno Cardone e Marcheno, è cosliluito da una dolomia estre-

mamente fossilifera; la Gastrocheena oblusa, VA. exilis vi si raccol-

gono in copia strabocchevole con una quantità di gasteropodi {Turbo.,

Trocus), sicché è evidente che le arenarie variegate, prive di fossili

finora
,
ma con tutti i caratteri di quelle già osservate in tutte le lo-

calità occupate dal gruppo di Corno e Dossena, e che allagano la

Val-Trompia, giacciono sotto le due masse dolomitiche con fossili d’E-

sino, che si ergono sopra and)edue i fianchi della valle. Troppo se

ne è già parlalo ne’ miei Sludii, nella Rivista, nella Paleontologie

lombarde., nelle memorie di Hauer, Curioni, ecc,, perchè io insista

maggiormente sulle particolarità risguardanli que’ luoghi.

La enorme massa dolomitica, ricca di fossili di Esino, passa dalla

Val-Trompia nella Vai-Sabbia, nella regione cioè più orientale della

Lombardia, ed io le ho tenuto dietro fino ai lembi meridionali dei

Trentino, nella Val-d’Ampola
,
dove, segnatamente nei dintorni di

Storo, la fauna d’ Esino mostra ancora un singolare sviluppo. Bastò

che mi ci fermassi brev’ ora per raccogliervi la Gastrocheena oblusa.
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V j^{ iciila exiliSj miste ad una ingente quantità di gasteropodi, ed al

Carclium della dolomia media, che \i si mostra colossale e frequen-

tissimo. — Ma per affrettare gli indugi non farò che richiamare bre-

vemente ciò cl’.e nella Rivisla (l) ho esposto circa la Vai-Sabbia. —
l fatti che là si rivelano in conformità con quanto ò da me ammesso

sono cosi evidenti, che il cav. de Ilauer, stando alla sua teoria, tini

col dover sopprimere, come per incanto, nella provincia bresciana

due immensi depositi, che nella confinante provincia di Bergamo sono

sviluppatissimi.- Ammette egli che sianvi in Lombardia due depositi di

rocce marnose ed arenarie variegate, l’uno superiore al deposito

d’ Esilio {gruppo di Baibl)^ l’altro inferiore a detto deposito {gruppo

di S. Cassiano). Ammise inoltre che i grossi Cardium, riferiti indi-

stintamente al Megalodoii triqueter, sono l’assoluta caratteristica del

Dachsteiii (lias). Ora in Vai-Sabbia si trova, immediatamente sotto

il gruppo dell’Azzarola {Hóssener-Schichten)^ una massa dolomitica

coi grossi Cardium, e sotto questa iimnediatainente una sola massa

di rocce marnose ed arenarie variegate, la quale riposa su strati evi-

dentemente più antichi del S. Cassiano {31uschelkalk
,

fVerfener-

schiefer, Gemicano). Ne veniva di conseguenza la soppressione del

gruppo di Corno e Dossena {Raibler-Schichten) e del deposito di Esilio

{Eùno-halk); ed è difatti cosi sulla Carta pubblicata dall’ illustre

geologo. — Secondo la mia teoria, o piuttosto secondo le leggi de-

sunte thii fatti più innegabili, da me raccolti nelle escursioni in

quasi tutta la Lombardia, la bisogna cammina così bene in Vai-

Sabbia, come in Val-Sassina, in Val-Brembana
,

in Val-Seriana, in

Val-Camonica ed in Val-Troiiipia, e tutto vi ò regolare, ogni deposito

al suo posto d’ordine; cioè sotto il gruppo dell’ Azzarda, quale si ri-

vela alle Quattro-Bote col suo banco madreporico

,

colla Terebratula

gregaria^ ecc., si scopre 1’ enorme mole della dolomia media con

fossili di Esilio VAvicula exilis, VEvinospongia cerea, gasteropodi

misti a prodigioso numero di enormi Cardium. Sotto la dolomia me-

dia si stende il gruppo delle rocce marnose e delle arenarie variegate

che sviluppatissimo occupa il fondo della Vai-Sabbia. Se in quest’ul-

timo gruppo non si scopersero fossili raibeliani, non mancano i ca-

ratteri peti’ogratici, ed i rapporti stratigrafici di proclamare altamente

la loro identità col gruppo di Corno e Dossena.

(I) lUvisla, cc.
,
pag. 38-40.
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Inilne, io ho citalo non uno ma molli fatti, e molli ancora avrei

pollilo citarne se non mi fossi avvisato di evitare il soverchio de’ par-

ticolari; non ho studiato un solo punto della Lombardia, ma l’ho ro-

vistala in quasi tutta la sua estensione; ho aperto ai geologi una larga

traccia sulla quale seguirmi, per verificarli o smentirli. Auendo che

un solo fatto, ben cerziorato, mi si mostri in contrario, che cioè, in

un sol luogo mi si mostri come un deposito caratterizzalo da fossili

raiheliani stia sopra ad un altro distinto da fossili di Esino. Finora,

quando dietro ad apparenze petrografiche o slratigrafiche si vollero

giustificare le tesi opposte, si urtò sempre nella necessità di gratuite

ipotesi di rovesciamenti, di spostamenti, di soppressioni, ec., e i falli

finora opposti, se pur meritano tal nome, furono da me ad uno ad uno

confutati. Io credo che un fallo contrario a ciò che ho esposto non si

troverà mai in Lombardia, ma se anche si trovasse, se in un punto,

cioè, si scoprissero dei fossili di Corno e Dossena superiormente ai

fossili di Esino, sarebbe una eccezione che non distrugge la regola

fondata sulla universalità dei falli, conferma invece la teorica più ge-

nerale della promiscuità delle faune ne’ diversi piani. Non vi sarebbe

invero nulla di straordinario, che, trattandosi di due depositi appar-

tenenti entrambi al trias superiore, specie della fauna più antica di

Corno e Dossena si immischiassero o sopravivessero alla fauna più

recente di Esino, specialmente se si verificasse la ripetizione a diversi

livelli dello stesso deposito, considerato chimicamente, si verificasse

cioè la ripetizione a tempo diverso delle stesse condizioni dell’am-

biente. — Tutto quello che ho detto e conchiuso non esce dai limili

delle mie osservazioni sui fatti che si verificano in Lombardia, lo non

entro nè mallevadore nè giudice di ciò che i geologi hanno osservato,

0 creduto osservare in favore della lesi opposta in Tirolo e altrove
;

a loro la pena di provarli, poi di conciliarli con quelli da me espo-

sti, cui non vorranno, lo spero, semplicemente negare.

Termino offrendo, come ultimo compendioso risultalo, lo schema

dei terreni che hanno rapporto colla questione Irallala.
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A. Lias.

a. Gruppo dell’ Azzarola. — Schichten der Gendllia contorta; Kos-

sener-Sehichteii.

1.

° Deposito dell’Azzarola;

2.

° Deposito degli scisti neri marnosi.

B. Trias superiore.

1). Gruppo della dolomia media.

5.*^ Dolomia media propriamente delta [Gastrocliama obtusa,

Avicula exilis, Evinospongla cerea, Cardium) Gaste-

ropodi.

4.” Deposito dei petrefatti di Esino. (Esino-kalk ).

c. Gruppo di Gonio e Dossena
(
Raibler-Scliichlen).

C. Trias inferiore (Musclielkalk).

—

FOSSILI APPARTENENTI AL DEPOSITO DI ESINO

DESCRITTI E FIGURATI NELLA PRIMA SERIE DELLA PALEONTOLOGIA LOMRARDA

Gaylani? Klipst. aurelia Stopp.

CEPHALOPODA Hedenstròmi Keys. Breislakii Stopp.

Johannis-AUstrìac Klipst. Brocchi Stopp.

Orthnccrnfitcs Brcynius pseudo-aries? Hauer Cainalli Stopp.

(limidiatus Stopp. sp. circumsulcata Stopp.

dubius llauer. sp. (globosa) Col legni Stopp.

lennaensis Stopp. Ungcri? Klipst. concava Stopp.

reliculalus? llauer. concavo-convexa Stopp.

Nautilus Lìnncus GASTEROPODA contorta Stopp.

Cornalieo Stopp. Escbcri Ilòrnes.

sp. Chcmnitzia d’Orbigny evanescens Stopp.

Ainmonitcs Bruguière. ajqualis Stopp. exilis Stopp.

.Aon Miiiist. acute-striata Klipst. fimbriata Slopp.

ausseanus Hauer. agilis Stopp. formosa Klipst.

Boetus Mùnst. Aldrovandi Stopp. fusiformis Stopp.

Eicliwatdi Key.s. Amoretti Stopp. fusoides Stopp.

Eryx Miinst. angulata Stopp. fusus Stopp.

osinensis Stopp. atinr.onala Stopp. geograpbica Stopp.



ADUNANZA DEL 1 ." APRILE 1860 , 91

Ginaniii Stopp.

gracilis Mùnsi,

gradata Hiiriies.

haueriana Stopp.

Helii Zic'Ien.

liybrida Mùnsi,

inlerzonata Stopp.

involuta Stopp.

jaculum Stopp.

laiiceata Stopp.

leprosa Stopp.

liclor Stopp.

longissima Mùnsi,

lunulata Stopp.

maculata Stopp.

Maironi Stopp.

mumia Stopp.

nana Stopp.

nuda Klipst.

nymphoides Stopp.

obliqua Stopp.

peracula Stopp.

pcrlonga Stopp.

perspirata Stopp.

Pini Stopp.

princeps Stopp.

pulchella Stopp.

punctata Mùnsi,

pupoides Stopp.

quadricarinata Stopp.

retrozonata Stopp.

Sebae Stopp.

similis Mùnsi,

sp.

sphinx Stopp.

strigillata Klipst.

sulcellata Stopp.

subcolumnaris? Mùnsi,

tennis Mùnsi,

irochitormis Klipst.

troclioides Stopp.

Inrris Stopp.

umbilicata Stopp.

uniformis Stopp.

Nerinea Defrance.

haebraica Stopp.

Hòrnesii Stopp.

Malthioli Stopp.

megaspira Stopp.

7 neglccta Stopp.

pusilla Stopp.

Acteonina d’ Orbigny.

armala Stopp.

De-Cristoforis Stopp.

esinensis Stopp.

inornala Stopp.

Natica Linneus.

angusta Mùnsi,

bifasciata Stopp.

Cainalli Stopp.

cassiana Klipst.

cinensis Stopp.

comensis Hornes

complanala Stopp.

elegantissima Stopp.

fasligiata Stopp.

fastosa Stopp.

granum Stopp.

lemniscata Hornes.

lugubris Stopp.

Merlarli Hornes.

monstrurn Stopp.

nautiliformis Stopp.

neritina Mùnsi,

obstructa Stopp.

orbiculala Stopp.

paludata Stopp.

papilio Stopp.

Pioverne Stopp.

polimita Stopp.

prolixa Stopp.

pulchella Stopp.

retro-punctata Stopp.

robustella Stopp.

semel-cincta Stopp.

sp.

spliccroidalis Stopp.

subovata Mùnsi,

teda Stopp.

Ncritopsis Sowerby

galeola Stopp.

Neritia Linneus.

callo.sa Stopp.

crepidula Stopp.

esincneis Stopp.

ovulum Stopp.

Trochus Linneus.

Anioni Stopp.

Ambrosini Stopp.

anticarinatus Stópp.

Cainalli Stopp.

Fedrigbini Stopp.

Gcnerelli Stopp.

incisus Stopp.

labialus Stopp.

Moscardi Stopp.

sp.

Serpalaria Roemer.

circumcarinata Stopp.

Pliasianella Lamarck

acute-maculata Stopp.

conica Stopp.

humilis Stopp.

infiala Stopp.

Olivi Stopp.

paludinaris Mùnsi,

slriato-punctala Stopp,

subscalaris Mùnsi,

vittata Stopp.

Turbo Linneus.

depressus Hornes.

funiculatus Stopp.

hordeum Stopp.

Imperati Stopp.

Johannis-Austriae Klipst.

quadratus Stopp.

Quirini Stopp.

vixcarinatus Mùnsi.

Stoiuatia Lamarck.

Cainalli Stopp.

Ceruti Stopp.

Chiocchi Stopp.

coronata Stopp.

Cirrns Sowerby.

fislula Stopp.

Ccrithiiiiu Adanson.

esinense Stopp.

Capulus Monlfort.

puslulosus Mùnsi.

Emarginula Lamarck

? abnormis Stopp.

Patella Linné

lineata? Klipst
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ACEPHALA

Gastrocliaeaa Spengler

gracilis Stopp.

herculea Stopp.

obtusa Stopp.

Corbula Bruguiéres.

prrenuntia Stopp.

IVeaera Cray,

dubia Stopp.

Anatina Laniarck.

praecursor Stopp.

semiradiata Stopp.

Iriasica Stopp,

Cjprina Lamarck.

esinensis Stopp.

cingulata Stopp.

laevis Sopp,

ovata Stopp.

trigona Stopp.

oplioria Broun,

bicarinata Stopp.

Arca Linneus

Esinensis Stopp.

A'iioula Lamarck

trigonella Stopp.

Mjtiiiis Linneus.

Cainalli Stopp.

compressiusculus Stopp.

esinensis Stopp.

pupa Stopp.

vomer Stopp.

Diccras Lamarck

praecursor Stopp.

Avicula Klein,

caudata Stopp.

costatella Stopp.

exilis Stopp.

mytiliformis Stopp.

Po.sidonomya Broun.

Lommelii Wissm«

Moussoni Merian

weiigensis Wissm.

Urna Bruguière

Cainalli Stopp.

conocardium Stopp.

crassicosta Stopp.

? incerta Stopp.

sp.

subquadrata Stopp.

vix-costata Stopp.

vulgatissima Stopp.

Pecien Gualtieri

Cainalli Stopp.

cassianus d’Orb.

Ciampini Stopp.

Codeni Stopp.

compressus Stopp»

contemptibilis Stopp.

discites Sclitotb.

di versus Stopp.

esinensis Stopp,

flagellum Stopp,

inasquistriatus Goldf. ‘

inornatus Stopp.

liscaviensis Giebel,

Scbmiederi Giebel.

Ostrca Linneus

esinensis Stopp.

sp.' Stopp.

sp, Stopp.

stomatia Stopp.

BBACHIOPODA

AValdoimia King.

Stoppanii Sss.

R.ADl.ATA

Kncriniis

granulosus Miinst.

liliiformis Sebi.

Rlontlivaltia Lamouroux .

capitata Miinst.

cuneiformis Stopp.

radiciformis Miinst.

-sp.

Eunomia Lamouroux

esinensis Stopp.

Isaslrca Edw . et liainie

esinensis Stopj).

AMORPHOZOARIA

Evinospon^^ia StOppani

cerca Stopp.

vesiculosa Stopp.

Ilippalimas Lamouroux

Villa; Stopp.

Ainorphosponjgia d’Or-

bigny

pertu-sa Klipst.

Stromatopora B 1a i n v i 1 1 c

Cainalli Stopp.
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ODONATOLOGIiE BRIXIENSIS

PRODROMUS

ADJEGTIS AD SINGULAS SPECIES ADNOTATIUNCULIS

AUCTORE

ALOYSIO ERRA
SOCIETATIS ITALICHE SCIENTIARUM NATURALIUM

ATHEN^EIQUE BRIXIENSIS SODALI.

Ne circulatores imitemur qui sua singuli

pharmaca vendidant velali omnium prae-

stautissima.

Massalovco.

Calalogus, queni exibeo, 28 Odonaloruin species eoinplectitur a me
caplas in agro Brixiensi annis 1857-58-89, (pio novissimo anno ex-

cursiones tempore autumnali dumlaxat in viciniis P'erolanuom peregi.

Odonala (1) (Gen. Libellula L.)^ quie vox a Fabricio introducla

inaxillas denlatas sonai (ab oSovo;, oSovto; dens ^ et yvaro; maxilla)^

sunt animalia invertebrata, corpore annulis disimelo, pedibiis sex ar-

ticulalis
,
mandibulis maxillisque corneis inslructo

,
tarsis tribusmar-

ticulis, antennis sex vel septem arliculis, labio partito, melamorphosi

seraicompletse subjecta, genilalibus maris in secando abdominis seg-

mento inferno positis, duabus in utroque sexu appendicibus analibus

siiperioribiis
,
larvis aqualicis.

Haec insecla ad Neuroplerorum ordinem pertinebant una cum fa-

miliis qusc Ephemeridoe , Perlidw, PsocidcBj Termilidce^ Panorpidee

,

Phriganeidie, Sialidee et Megaloptera nominantur; at, ex Dom. Erich-

son sententia
,
novissiime tantum qualuor familise in Neuroplerorum

ordine rclinendse, quippe quibus, ne de cseteris dicara, labium infe-

(Ij Odonala, quae ilalice Oamig'eZ/e aul Cauocc/ii appellanlur
,
apnd Biixienses auleni

vernaculis Caacccc, Furalacs, S^ms, Caalèle dislinguunlur, ad niorcs signilìcandos ali-

quarum specicrum, quai, volalu rapidissimo et rcctilinoo, oculos Iranseuntium ferilurai

{Caa cvcc — il. cavaocchi — lai. oculos e/fodtens), /aul dura corpora transverberatura;

videntur {Furalaés — il. fora laveggi — lai. cacabos ficliles forans)\ voi ad ornalam

Libellularum formani denòtandam (Spiis — il. sposo — lai. sponsus). Vox autein

Caaléte (il. cavalletle) datar apud nos cliani
,

cl quideni accomodatius
,
omnibus or-

Itiopteris gerì. Oedipoda.
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rius inlegi'inn est et melaniorphosis completa: reliquac vero familiac a

Neuropteris sejungendaì et in Orthoplerormn orclinem transfercnclae

,

cujus, Pseudo-neuro pierà noniine
,
sub-ordinem consliluunt.

De Odonalornm copula
,
ovuloruiu deposilione et larvis niihi uli

paucis expediaiu liceat. Duobus in sexiljiis organa copulatoria adnio-

dum inier se posilione differunl. iMasculoriini eniin (eslicula, prope

abdominis apicein locala, extrorsuni canaliculo comniunicanl; penicu-

lus vero ad abdominis basini in secundo segmento siibtus posilus est.

FcerainGe contra genitalia in abdominis extremitatc observanda. Ut igitur

fiat coitus ecce quomodo Linneus refert quas in liac re ulerque sexus

sibi partes sumat: « Mas, visa socia, ut amplectalur, caudsc forcipe

prehendil foeminse colluni; quo vero illa, vinci nolens volensve, libe-

retur, cauda sua vulvifera repellil proci peclus
,
in quo inaris arma

latent
;
sic, junclis sexibus, obvolitat propria lege. »

Quoad ovulorum depositionein ex observationibus a clariss. Doni.

Siebold et de Sélys factis, nec non a me plurics confirmalis, prò com-

perlo babetur foeminas gencrum Gornphiis et Libellula ovaia gignere,

absque allo ordine, inaquis, bine illic abdoininen immergendo; soepius

a maribus sejunctas, interdum mare comitante, duce immo, illasque

forcipe usque cogente. De fmininis aulem gen. Jìschna, CalopleryXj

Lestes et ^grion alia res est. Istac ad slirpes aqualicas advolant, et

,

parencbimalc inciso
,
ovaia in fessuris ponunt. Immo Doni. Siebold

smpe vidit foeminas gen. Lestes, quac, quum ovula bac lege ponere in

caule cujusdam stirpis aquaticsc essent aggresssc, se, per cauleni sensiiu

descendentes in undas, loto corporc submerserunl, et usque ad bjisim

caulem incidere ovaque eniti perrexerunl. INegotio peracto, conscen-

dere
,
seque sejungere sexus visi sant.

Larva?, qua? bisce ovulis primo vere nascunlur, griseo-fuscescentes

et exapoda?, in aquis vivunt, animalculis vescuntur. Epidcrmidem plu-

ribus vicibus exuunt, et paullalim alaruni rudimenla sumiuit; tum nym-

phee vocantur. Quum vero tenipus novissiime metaniorpbosis subii,

aquas relinquunt, ripas aut slirpes aqualicas rcpenles ascendunl, et,

ullimuni epidermide cxula
,
imagines e\ aduni (1), nomine sub quo

insecta perfecla veniunt.

(1) De liac Libclliilaiuin iiielaiiiorj'liosi iilcriquc ex piscalcii ibus iioslris t^riuiil.
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Imago respiralione tracheali
,

larvse et nymphse branchiali sunt

praeditjB. Branchioe vero sunl exleriife vel caudales in gen. Lesles et

^grioHj internsc vel inteslinales in gen. Libellula, Cordulia, Epi~

theca , Gomphus, Cordulegaster , ydnax et Msclma ; genus denique

Calopteryx ambobus est organis inslrucUnu (1).

Centiiin circiler Odonatorum specics in tota Europa ab aucloribus

recensenlur, quorum 26 ad faimam borealem, 32 ad meridionalem, 40

ad ufrasque perlinenl; singulis porro Europm regionibus, idesl Italia,

Gallile, Germanisc
,
Belgio, etc.

,
species circiter 60 allribuunlur.

Nunc si animadverlis universain llaliam centies complecU agrum bri-

xiensein, illam vero 63, hunc 28 odonata, numerum scilicet vix du-

plo inajorem
, alere

,
species hm brixienses equidem salis niunerosse

essent exislimandm. Alqui quuin
,

catione latitudinis^liarumque de

dislributione geographica causarum habila, sit conjiciendum in agro

nostro 60 fere species reperiri posse
,
numerus Odonatorum quem

offero exiguus ac veluti Prodromus Odonatologise Brixiensis lantura-

inodo habendus.

Hanc tamen faunillae brixiensis lacunam egomel excursionibus fre-

quentioribus, novisque explorandis locis, fore ut expleam, sallem ma-

gna ex parte
,
spero

;
mese enim excursiones admodum bue usque

circumscriptse fuerunt.

INequc parvo hoc in numero Odonatorum nil Entomologiae interesse

nihilominus censeo. Prseter enim varietates coloris notalas in aliquas

species a me captas in agro nostro, quse nondum constat an in Italia

ad hoc tempus fuerint repertse (2), quasdam species meridionales fre-

quentissimas nactus, quse in Italia ad hanc diem nisi in meridionali et

centrali parte, Pisas et Bononiam usque, deteelse sunt, hanc in scn-

lentiarn feror (centra ac Doni, de Sélys conjecit) Italiani borealem ad

faunam septemtrionalem non pertinere, sed ad meridionalem
,

et

limitem specierum meridionalium in parlibus maxime borealibus Lan-

gobardise et Venetise situm esse.

Revera Dom. de Sélys Italise superioris faunam vocat septemtrio-

nalem ex hoc tantum quod usque ad annurn 1840 ibi non fuerant

(1) Hagiìn
,

cil. a Dom. F. Bcauer, in op. Neuroplera austriaca. '\V\cn
,

1857.

(2) Libellula albisUjla Sélys, Lesles spoiisa Hans, et Agrkm hastulatuniChurp. : luiimi'

'Duo species (luidom lUlijc adsciibil clariss. de Sélys, sigriu lamcn 7 adjeclo.
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reperto} Libellula albistyluj L. crytIirea.L. ilcpressiuscula cl jJyrion

Lindenii, species meridionales; conira dcteel0c fuerant Cordiilia metal-

lica et Gomphìis vtilgatissimuSf species septemtrionales. Sed quum fre-

quentissimas pra}diclas species meridionales ego ceperiin, duasque con-

tra septemtrionales admodiim raras ann'olaverim, non dubito quin llalisc

superioris faunam meridionaìem considerem. Ex quo lil ut et ipse spe-

cierum meridionalium limes multo superius, ut dixi, transferendus sii.

Prselerea addendum quod ex duabus varielalibus, boreali et meri-

dionali, quas clariss. de Sélys in spec. Calopteryx virgo, et C. splendcns

accurate descripsit, frequentissimam apud nos meridionaìem ubique

reperi, dum var. borealis multo minus vulgata et ferme accidenlalis

babenda; boc amplius pari frequentia mihi occurril qusedam y/gfr/on

Lindeni varietà^, quam idem auclor meridionaìem considerai.

Denique (ne dicam de media temperatura annuali agri brixiensis,

qusc est 15" Va C., hoc est par temperatura} Hurdigala} et paulo minor

illa Bononia} (14“ C.); dum Parisiis, Londini, Vindobona}, Bruxellis

est to'’ C., aut paullo major) aliud ad meam confirmandam senfen-

tiam argumentum suppedilant sa}pissime a me facla} observationes in

longam Libellularum vitam in agro nostro, in quo (ut infra demonstra-

lur) |»lurimas species ilio tempore cepi, quo eaìdem aliis in regionibus,

(juarum fauna borealis habelur, non amplius occurrere videnlur; idest

Libellula depressa Parisiis (1) augusto medio septemb.

cancellata 5? julio ineunte oclobri

depressiuscula Basileac (2) medio sept. c/5 medio octobri

sanguinea Parisiis (1) exeunte aug. *c^

a fi

Cordulia metallica in Belgio(2) exeunle jul. ineunte octob.

Acschna cyanea l'ari si is (1) ineunte oct. ’C ineunte nov.

mixta inBelgio(2) augusto o medio octob.

Caloplci‘}x \irgo Parisiis
(
t

)
ineunte Jun. 5j ineunte nov.

splendens fi augusto
cz

fi

Leslcs viridis inlk‘lgio(2) junio medio octob.

fusca fi ineunte sept. ff

Agrion puclla f> seplemb. ineunte octob.

,1) Comic De Sinety. Notes pour servir à la Faune da Département de Seiiie-cl-Mor-

ne 'Hcv. et Mag. de Zdol. Février, 1858.)

(“2) Edm. de Sélys I.ONacH.\Mi>s. Revue des Udonales d'Europe. (.Memoires de la So-

(•ii'tc royalc des Sciences de l.iègc, Tom. VI, 1850) cl Monoyraphk des lAbcllulidécs

il'Europe, 1840.
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Hanc igitur Odonatorum Brixiensium recensionem, etsi quoad specie-

rum numerum parvi interesse videatur, tamen aliqua consideralione

dignam arbitror propler nonnullas species, quarum habitat in agro

nostro per se tantum sufficeret, ut non solum agri Brixiensis, sed etiara

totius Langobardise et Veneliie temperatura, maxima saltem ex parte,

statuerelur.

Brixise, 20 decemb. 1889.
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UtibelliiSida;.
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*

Synonymiu.
. . f

. Libellila L.
•?

'

‘ ...-i

-

1 Depressa L.

2 Cancellata L L. Frumenti 3Tull.

5 Albisfyla Sélys L, Frumenti Devili.

Brunnea Fonscol. .* L. Cmrulescens Ramò., Sély

B Cserulescens Fab L. Olympia Ramb.., Sélys.

6 Erylhraea Frullò L. Ferruginea Ramb., Sélys.

7 Depressiuscula Sélys L, Genei Ramb.
L. Rocselii Sélys.

8 Sanguinea Mìiller L. Rceselii Sélys (pari.)

9 Fonscolombii Sélys L. Flaveola Fonsc.

L. erylhroncura Schn.

10 Slriolata Charp

* A

CoRDULiA Leach.

L. vulgata Sélys, Fanderl.

11 Metallica Fanderl C. ./finca Panz.
C. Calcarala Hans.

12
i

Flavomaculata Fanderl. . . Lib. /Enea L.

Gomphus Leach.

(Fauna suec. ed. 2.

)

13 Vulgatissinius. L G. Forcipatus Sélys.

yEsclina forcipata Charp.

1/t Forcipatus L G. Unguicolatus Sélys.

i
1

/Eschna Ramata Charp.



IM BRIXIENSIUM r '
,

/Esciin.v Fab. Synonyrnia.

Cyanea Miiller (Libellula). .

Mixla Xab’

Agi'ionidae.

A.maculalissiina Euersm., Sélys.

A.vernalis et auluiunalis, Hans.

Calopteryx Leach.

!
Virgo L

Splendens Harris

Lestes Leach.

Agrion virgo Charp.

C. ludoviciana Steph.

C. ludoviciana Hagen, Sélys.

’ Viridis Handerl

: Spónsa Hansem

•Fusca Fanderl

i

Agrion leucopsallis Charp.

A. nupla Hans.

A. forcipula Charp.

Simpecina fusca Hayen, Sélys.

1 Platy'cnemis Charp. %

iPPennipes Pallas

1 Agrion Fab.

A. plafypoda Ramb.t Sélys.

l'Minium Harris

liPumilio Charp

liElegans Handerl

l Puella L
1 Haslulatum Charp

1 Lindenii Sélys

A. sanguineum lìamb.

A. cognata SélySj Rev. Zool. 1851.

A. pupilla Sélys.

A. furcalum Charp. ^ Hagen-Curtis.

A. Maslulata Sélys.
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ADNOTATiUNCULi'E IN SINGULAS SPECIES.
’f

Sp. 1. Libellula depressa L.

Frequens in loia fere provincia ab exeunte aprili ad medium se-

ptemb., lam in planitie quain in collibus, ad aquas pariter ac procul

Jonge in siccis, prsesertiin in horlis, secusque densas ac proceras

sepes. Il reditque inlerruplo, altiusculo, fere reclilineo et orizontali

volalu, raro sislens.

Habitat in tota Europa. Interdiini et focminae cairuleo pulveratse sunt^

sicul adulti mares; isti, quiiin cKrulescere coepcrunt (quod apud nos

majo fieri solet), a foeniinis abslinere dicunlur.

Si*. 2. Libellula cancellata L.

Species Ikec milii tantum occurrit in collinis viis oppiduli Timo-

line prope Iseo, sicut ad acjuas item procul longe, et frequentem eam

reperi julio, sept.
,
nec non octob. ineunte. Ssepe ssepius , volata

brevi, dimisso celerique interjecto, terra sistit
,

hisque in molibus

Oedipoda ccerulans egregie iinilalur. Raro in sicca ramorum, rarius

super folia se conferì; de transeunlibus parinn laborat,

Dom. Comes de Sinehj (t) et de Sélys (2) hanc speciem semper ad

stagna reperisse videnlur, et de moribus a me notalis niliil adjiciunt.

Insuper advertendum quinquc aut sex ultima segmenta abdoniinalia

maris non soluiu in extremilale sed omnino nigra, duo basalia et

ihoraccm brunneos, csctera caeruleo pulverata esse; et 8, 0, 7 et 8

segni, macula flavobrunnea marginali notata. Nonnullos tandem mares

juvenes eodem tempore inveni segmenlis abdominalibus perfecle nigro

clalhratis, sicut in foeniinis, hoc est maculis longitudinalibus laterali-

bus nigris distinctos.

Habitat in Europa fero tota.

't) Rev. et Mag. de Zool-, 1858, n. 2.

f9) Revm des Odmates, etc.
,

et Mnnngìvphie

,

efc.
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Sp, 3. Libellula albistyla Sélys.

Hujus quoque specie! habitat valde circumscriptum esse videtur,

quuni eam nisi in uno loco, nomine Laghetti di Poncarale^ copiose

junio, julio autem perexiguo numero invenire nequiverim. Numquam
ab aquis recedere, numquam terra sistere, raro in sumrais slirpium

raniis considero observavi. Volalus, ad instar gen. Aeschna

^

velocis-

simus et rectilineus; non facile adprehendenda.

Doni, de Sélys characteres referens, quibus species hsec a L. can~

celiata L. facilius distingualur, inter alia, de parastigmale
(
postico 1.

seribit longius id esse quam in L. cancellata^ et in alis maris suprapo-

situm cellulis duabus cum dimidio. Complura quum examinaverim

speciraina, diagnosi Selysianse adjiciam parasligma in alis anticis maris

longum esse millimetra duo et tres quarlas millimetri parles ad tria,

in conce//ato vero duo tantum mill. patere aut paulo magis, et esse su-

posilum, in fere omnibus exeraplaribus, uni cellulaì omnino et dua-

bus aliis lateralibus tantum ex parte; in cancellata

^

duas solum-

modo cellulas fere perfecte tegit. Ceteros characteres ad unguem

in raeis omnibus exemplaribus collatos habeo.

Species capta est in Galloprovincia
,
Lugduni

,
Austria

,
Brixia;

{Laghetti di Poncarale) et Bononiae? inter species meridionales re-

censetur et ubique rara, excepto agro Brixiensi.

Sp, 4. Libellula brunnea Fonsc.

Unicum quod vidi et adservo maris exemplar mense junio cepi in

collibus prope Brixiam. Rapidus volatus et altior quam in prajceden-

tibus speciebus. Fceminam 28“ sept. Perolanuova in viis campeslribus

cepi; ejus mores ad instar L. cancellata.

Species bsec, qu» habitat in fere tota Europa, parte boreali excepta,

non frequens apud nos habenda.

Sp. b. Libellula ccerulescens Fab.

Nonnulla tantum hujus specie! exemplaria adprehendere polui

,

quamquam non rara esse videatur, prsesertim super stagnanles aquas,

ubi huc illue cursu velocissimo, fracto, alliusculo se transfert, raro

in ramorum extremitate consistens. Junio, julio,
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Habitat in Europa fere tota, etiam in tribus insulis Britaiinicis
,
in

qulbus species prsecedens nondum est reperta,

,
Sp. 6. Libellula erìjthrcca Brulle.

Species frequentissima sed valde cimimscripta; nusquam enim vidi

prjBtcr ad stagnimi, nomine 3Iorla, baud procul f^erolanuova, ubi

copiose eam reperi niensibus augusto et seplembri; mares multo fre-

quentiores foeniinis. Alia ad aliain stirpem per breves volilat Iractus,

ab aquis parumper recedit, et facillime capi potest.

Speciem hanc meridionalein Dom. de Sélys non reperit ncque Ve-

netiis neqiie in Langobardia; insuper speciem nobis deesse putavit.

Idem auctor extendil habitat Inijus pulclierrimse speciei Parisios usque,

et Dom. F. JBraner (Neuroptera Austriaca, 181)7 )
inler species au-

striacas eam enumerat.

Habitat igitur in tota fere Italia, nec excepla Langobardia {Vero^

lanuova), Austria, Parisiis, etc.

Sp. 7. Libellula dcpressiuscula Sélys.

Permulta bujus Libellula quoque specimina cepi tempore et loco

eodem, quibus praecedentem reperi; specimina porro omnia, qum 18."

sepl. et 4." octob. cepiaut volitantia observavi, conjuncta, mares cum

foeminis, erant. Nonnullos mares adullos examinavi maculis oblongis

lateralibus segmentorum ft-8 abdominis fere obliteratis, eorumque

abdomen in raultis exemplaribus paullulum compressus ad 4.”’ seg-

nientum erat. Quod autem Dom. de Siebold observavit de ovulorum

deposilione in Libellula scotica (1), ego in Libellula depressiuscula

3." oclobris notavi. Befero sua verba.

« Après raccouplcmcnt le male ne quitte pas la femelle et volo

toujours en la lenant par le collier jusqu’à ce qu’ils aient rencontré

un lieii convenable dans les eaux slagnantes; alors il imprime à son

abdomen un mouvement oscillatoire (mouvement de pendole), sans

quitter la méme place, et sa femelle doit suivre ce mouvement que

le male execute de telle sorte, que chaque fois le bout de l’abdomen

de la femelle trempe dans l’eau, et que Ics ceufs qui ont dépassé la

vulve passent soudainement dans Télémenf propre à lenrs métamor.i'

phoses. «

(!) Vide Tirine drs Odouo/'rif, oU\, puf:. 3i4.

r
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lisce quoque species, meridionalis ut prsecedens, non filerai a Doni.

de Sélys capta ncque in Yenetia ncque in Langobardia. Habitat igifur

in tota fere Italia — Sicilia, Sardinia, Pedeiuontio
,
Langobardia

{P^erolamioipa). — Austria, Helvetia, Gallia, Basilea et Linrj (in Au-

stria) sunt loca maxime borealia, in quibus species hsoc reperta sit.

Sp. 8. Libellula sanguinea Mù\ìer.

Frequens ubique ad aquas pariter ac procul in \iis, horlis et pratis,

in planitie et collibus, a jimio usque ad ineuntem octobrem. Hoc

quoque tempore mares cum foeminis copulatos vidi.

Habitat in maxima Europse parte, hoc est in Anglia, Dania, Bórus-

sia, Russia boreali, Austria, Gallia, Helvetia, Italia media et supe-

riore, Hispania, etCi

Sp. 9. Libellula L'onscolombii Sélys,

Mense julio ad stagna, quse Laghetti di Poncaralè appèllanfur,

duo, quse adservo, specimina cepi. Volitans per breves tractus, nihil

quicquam suspiciosa, super humiles ssepe considit herbas procul aquas;

raram tamen hanc speciem baud babendain censeot

Habitat in Sardinia, Corsica et Creta insulis, Asia minore. Croccia,

Gallo provincia, Austria, Hannovera, Parisiis, Belgio, Brixise.

Sp. io. Libellula striolata Charp.

Vulgatissima ad aquas, in hortis, pratis. et secus vias a mense julio

usque ad ineuntem octobrem; 7.® julii frequentissimam in collibus re-

perì. Omni aulem prsedicto tempore sexus copulatos vidi. In ramis

.siccis arborura et palis
,
ssepe sistit. Fceminam adultam 3.“ octobris

P'erolanuova cepi abdomine cylindrico et lineis lateralibus ejusdem.

productis in tertiura segmentum et, paullulura obscure, etiam in se-

cundum; oculis subtus et plurimis maculis sub Ihorace roseis.

Habitat in Belgio
,

Gallia prsesertim meridionali, Hispania, tota

Italia, Borussia Rhenana, Silesia, Hannovera, Austria, Bavaria, etc.,

nec non in insulis Brifannicis.
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Sp. 11. Cordulia metallica Vand.

Duos masciilos prope F'erolanima cepi secus fluvium, boria sestuan-

libus, 30.“ sept.
;

iisdern locis aliura inasculum volitanlein observavi

ineunte octobri. Volilabant modo aquas radentes
,

ssepe immobiles

,

abdomine elevato; modo volata allo, rapido et undulato, et procul

aquis in proximis agris.

Color croceus in alia posticis occupai in meis exemplaribus cellu-

lam basalem tantum.

Habitat in Europa seplemtrionali et temperata, non tamen vulgaris.

Dom. de Sélys hanc speciem in Longobardia reperii IB.* junii; regio

bsec limes meridionalis hujus speciei esse videtur.

Sp. 12. Cordulia flavomaculata Vand.

Hujus pulchrae speciei
,
in Europa fere tota rarse

,
unam foeminam

possideo in collibus prope Brixiam a me capiara mense julio.

Habitat in Europa fere tota rara et localis ubique.

Sp. 13. Gomphiis vulgatissìmtis L.

Marem et fceminam hujus Gomphus adservo captos haud procul

f^erolanuova 24.“ aprilis. Mas in pratis huraidioribus Tipula gigantea

vesccbalur snmmis herbis consislens
;
foemina in sepis foliis.

Species lisec septentrionalis non raro Lugduni nec non in agro Bo-

noniensi reperilur; apud nos non raram exislimo.

Sp. 14. Gomphus forcipatus L.

Ab exeunle majo ad medium augustum ubique frequens b»c species

apud nos observalur in urbe quoque et vicjs
,

ubi saepe ad tectorum

altitudinem rapide bue illue volitai.

Habitat in fere tota Europa in monluosis et collinis prxsertim.

Sp. 15, jEschna cyanea Midi-

Vulgatissima in viis carapeslribus secus sepes et arbores, in pratis,

ad aquas mensibus aug., sept., oclob,, rara nov. Volatus rapidissimus

,
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difficilis caplu. Noclu sub cespituni foliis latet, pedibus adbserens ad

ramos
,
abdoniine pendulo

;
mane et vespere dimisse volilans

,
horis

autem meridianis allius. Non raro "vìcos ipsos inlrat, non raro terra

sistit. Tempore aiitiunnalì, ut faciliiis prjedam sectetur, alias arbores

circumvolitat, et sedulo lustrai.

Compluribus in exemplaribus macula verticis, lil terse T forraam re-

ferens, hujus lillerse caudam, ut ila dicain, sublillimam et fere obli-

teralam babel.

Habitat fere in tota Europa septentrionali et lemperata.

Sp. 16. JEschna mixta Lalr.

Tempore verno specimina reperi var. p. de Sélys{ì), autumno autem

var. a ejusdem auctoris(^ì). Species non rara; ejus volatus minus longo

produclus quain in specie prsecedenti. Var. a ad slagnum Morta plu-

ries cepi mensibus augusto
,
septembri et ineunte oclobri

;
var.

[ P

Rrixise in Peroniano Gymnasio mense junio.

Hsec species apud nos multo minus frequens prsecedenti, imo locali»

babenda. Habitat in Europa meridionali et temperata.

Sp. 17. Calopteryx virgo L,

Vulgatissima ad aquas totius provincise et in societate vivens ab

ineunte majo ad medium septembrem; aliqua tamen specimina reperi

ultimis aprilis diebus et primis octobris, imo nonnulla cepi exemplaria

ineunte novembri. Mixlam hanc speciem cum sequenti semper inveni;

plerumque ad aquas, non raro in pratis et ipsis in viis procul longe

ab aquis.

Varielates septeralrionalem et meridionalem a Dom. de Sélys de-

scriptas (3) ambas in agro brixiensi suin nactus; frequenlior autem var,

meridionalis.

Habitat in tota Europa, Morea excepta.

Sp. 18. Calopteryx splendens Harris.

flac de specie idem dicendum quod de prsecedenti. Item^de varie-

(1) ìionogr. des Lih.

,

pag. 103.

(i) Ut sup.
,
pag. 102.

(3) Reme ilet Odonales, eie., pag, 138,
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tatibus dicaiii sept. et merid.
,
tam accurate a clariss. de Séhjs de-

scriplis (1).

Varietas sepf. liabilat in Scandinavia, Anglia
,

Ilollanda, Belgio,

Gallia sept., Borussia, nec non in agro Brixiensi (rara (amen); var.

merid. in Gallia merid., Ilispania, Sicilia, Sardinia et agro Brixiensi.

Si». 19 . Lestes viridis Yanderl.

Non rara species babenda. Ubique aulem observavi hic vitam gre-

gariani, illic scgregem ducere, plerumque ad aquas. Vicissiin voliiat

et in arborum foliis aut in berbis aqualicis sislit. Mensibus scptemb.

et ineunte oclob. sexus copulalos pluries vidi; ovula domi edita albo-

lotescenlia, spliserica, bue illiic in diaria disseminata, nec agglome-

rata sicut quJE domi quoque enixse sunt Libellula sanguinea et st rio-

lata, lisdem temporibus sexus una volitantes, non copulatos, obser-

vavi, feemina a maris forcipe arrepta, abdomine pcndulo; locum ad

ovulorum depositionem elecluri videbanlur.

Habitat in fere tota Europa temperata et meridionali, ubique non

omnino vulgata.

Sp. 20. Lestes sponsa Ilansem.

Tres niasculos ad stagnum 31oi'ta prope J^erolanuoea oclobris

cepi. Volilabant inter herbas
,
et aquas fere radebant. Characleres'

de appendicibus abdominalibus
,

prollioracc, parastiginate et limite

coloris viridis in thoracis laleribusad unguem cum diagnosibus clariss..

de Sélys collata fuerunt; color aulem luteus, qui ad basini segmenta

circiundal, interruptus in meis exemplaribus est, quorum labium sn-

perius hzureum , nec rufescens
,
siculi in Selysiana diagnosi.

HabiUìt in Hollanda, Belgio, Gallia, Germania, Austria, Ilunga-

ria, Russia, nec non in agro Brixiensi, Dom. de Sélys hanc speciera

in Hispania et Italia deesse putavit.

Sp. 21. Lestes fnsca Vand.

Ubique freqùens ad aquas, sepes, in pralis; imo frequentissimura

et vulgatissimum ex Odonatis Brixiensibus. Reperì ab ineunte jun. ad

(1) Stme, otc., pftff. 139 et s(*q.
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ineuntem octobrein
;

volilat placido et dimisso volato, ut habent de

more omncs fero Agriones, et ssepe ssepins in foliis sislil.

Habitat in tota Europa, partibus magis borealibus exceplis.

Sp. 22. Platycnemis pennipes Pallas.

Hane specicin 7.® julii Montirone ad sepes, Poncarale ad aquas;

majo, sepfeinbri et ineunte oclobri Ferolanuova ad stagnimi Morta

et alibi, Timollne in pratis paludosis frequcnlem legi. Varictas la-

elea (i) de Sélys (1), quae est var. i?. ejusdem aucloris(2), a me capta

est julioad aquas in viciniis Poncarale^ et maji Ferolanuova. .

Habitat in tota Europa.

Sp. 23. jécjrion miniìim Harris.

. <

Hcec species salis rara videlur; duo enim tantum cepi speciraina,
«

band procul a Brixia. Reperi longe ab aquis, junio et julio; mares.

ambo.

Habitat in tota Europa, exceplis Laponia, Russia, insulis mediter-

raneis et Grascia.

Ihr. Mgrion pumilìo Chnvp.
»

•- Specimen unicum, quod hiijus rarissima? specie! adservo, mense

julio cepi ad stagna, quse Laghetti di Poncarale yocanlur. Volitabat-

inler bumiles berbas aquaticas raixtum cum ^grion elcgans.

Habitat in Europa fere tota, parte septemtrionali excepla, freqnen-

lior in meridionali.

Sp. 28, jdgrion elegans Vanderl,

llbique frequens a mense majo ad ineuntem octobrem ad aquas et

stagna et sepes et bumiles berbas baud procul a stagnis. Placide et

per brevissimqs tractus volitai, alia ad aliam stirpem se trailsferens.
‘

Hujus quoque omnes varielates ab auctoribus descriptas in agro Bi^i-

xiensi legi.

Habitat in Europa fere tota.

I i (. "•p .

'"‘q'

. V p i

“H) Bevile, eie.
,
png. 1(58.

(2) Monogr., p;i^. U9.
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Sp. 26. ^grion puella L.

In Iota provincia frequens et gregaria species ad sepes, locis prae-

eipue uliginosis, et ad stagna inter herbas aquaticas a mense junio

ad exeuntem septembrem.

Habitat in fere tota Europa.

Sp. 27. Agrion ìiastulatum Charp.

Species hsec septeintrionalis bis a me capta rarissima habenda apiid

nos videtur; insuper, ut credo, prima baie erunt specimina, quse in

tota Italia ad hanc diem reperta sint. Exeunte septeinb. ad lacum

Sebinura (Clusone) volitantia secus Arundo phragmìtis cepi.

Habitat in Europa septeintrionali et media
,
hoc est in Germania

,

Belgio
,
Suecia

,
nec non in agro Brixiensi.

Sp. 28. jdgrion Lindenii Sélys.

Complura bujus perelegantis agrionis specimina legi mense sep-

tembri ad stagnum Mortai masculos oranes.

r Glariss. de Séhjs {Revue, etc.
,
pag. 225) ait se exemplaria bujus

specie! viventia nunquam vidisse; suis diagnosibus igitur, ex mor-

luis siccisve exemplaribus desumptis, aliquid dubii de coloratione

ìnesse sibi ipsi videtur. Quum autem mares permultos examinaverim

ila Selysiana diagnosis, quoad marem corrigenda erit. Ubi enim

caput anterius, macula post ocularis et linea occipitalis fuisse Auct.

nostro videntur colore viridi lutescente (caput anterius) aut virescente

(linea et macula), dicendum erit, sallem ni fallor judicium ex ineis tan-

tum exemplaribus sumens, omnes has partes caeruleas, sicut reliquum

corporis
,
esse.

Inter varietates autem, quas in rnasculis clariss. de Sélys notavit,

in agro Brixiensi frequentera reperi quse fasciolam nigrara 10 segmenti

oblileratam habet, quod ceteruni exemplarium meridionalium est.

Alia insuper mihi occurrit varietas
,
a neraine

,
credo

,
bue nsquo

dcscrlpta, quam in roea collectiuncnia ad stagnum Marta a me semel

captani, adservo.
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Seginentura 8 in bac nova varietale supra totum seneuni
,
quarta

posteriore parte excepta; poslea color aeneus flt angustior, et produ-

cilur sub forma lineari ad arliculationem posteriorem
,

quae azurea

est; ante quam porro limitalur a lineola Iransversali senea, quse, ut

ila dicain, lineam longitudinalem prsedictam siislinet.

Species bsec, delecla in Belgio a Doni, de Sélys^ est ibi rarissima

et accidenlalis; inter species nieridionales babetur.

In Italia nusquam ante id tempus reperta fuerat, Pisis et insula

Sicilia exceptis. Rara ubique videtur
;

in agro vero Brixiensi localis,

sed frequens babenda.

Cremona, marzo, 4 860.
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. Seduta del 22 aprile 1860
^

Cavalleri. Sulla crosta terrestre.

Ricchiardi. Vasi linfatioi dei gangli nei'vosi.

f
Rokdani. Insetti che concorrono alla fecondazione delle, aristolochie,

Mortillet. Txisometria delle strade ferrate Lombardo- Venete.

• ^ Bbrtolio. Grasso fossile di Rio Janeiro.

Proposte relative alla piscicoltura e alla bachicoltura.

Dopo la lettura e rapprovazlone del processo verbale

della seduta precedente, il padre Cavalleri legge una

sua Memoria, Sulla densità delle varie parti costituenti

il globo terrestre e sulla varia potenza e disposizione

della crosta terrestre

,

nella quale conchiude che sotto

la crosta solida le lave possono essere più dense della

crosta stessa, e possono giungere ad avere la densità

media terrestre, e che la crosta solida, galleggiando sul

liquido interno come il ghiaccio suU’actjua, deve essere

più grossa là dove s’innalzano le catene montuose e

gli altipiani, e più sottile sotto le basse pianure e sotto i

mari.

Finita questa lettura, Cornalia osserva, che nel calco-

lare lo spessore della crosta terrestre bisogna tener conto

della temperatura di essa crosta nelle epoclie geologi-

che, specialmente perchè fu ora più calda ed ora più

fredda dell’attuale; ed osserva pure, che l’ammettere uno

spessore minore là dove la crosta è sotto il mare o forma

le pianure basse va d’accordo fino a un certo segno col

fatto che la più parte dei vulcani attuali si trova presso

al mare o nelle isole. Facendo allora osservare lo Stop-

pani, che i vulcani d’America sono nella catena delle

Ande, dove, secondo la teoria di Cavalieri, lo spessore
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della crosta dovrebbe essere massimo, lo stesso Caval-

ieri risponde, che quei vulcani sorgono lungo le fessure

e spaccature prodotte nel sollevamento delle Ande e non
ancora completamente chiuse.

Stoppani rammenta, che al di sotto d’un certo strato

di costante temperatura l’ influenza della temperatura

esterna sulla crosta solida è nulla, e il padre Cavalleid

risponde, che infatti ha dato poca importanza nel suo
scritto a questa influenza.

Domanda il barone Vacani, se lo spessore della cro-

sta ai poli sia minore che altrove, e il padre Cavalieri

risponde che è minore, ma che col tempo deve aumen-

tare. Vacani domanda ancora cosa si debba pensare

dei movimenti del suolo in Isvezia, e risponde Stoppani

che è un movimento d’altalena.

Antonio Villa domanda se la rotazione terrestre abbia

qualche influenza sui fatti descritti dal padre Cavalieri,

e questi risjDonde che deve averne, ma non si può sa-

pere quanta. .

Stoppani chiude la discupione con alcune osservar

zioni sulle teorie dei sollevamenti e delle cause attuali,

e si mostra propenso ad ammettere l’ima e l’altra, in-

sieme combinate, ma senza tutte le esagerazioni a cui

si sono spinti i seguaci troppo zelanti di De Buch e di

Elia di Beaumont. Quindi non più cataclismi generali,

non più una serie di distruzioni e di creazioni succes-

sive
,
non più terreni e piani nettamente separati e di-

stinti e senza alcuna specie promiscua, ma un continuo

mutarsi di specie, un continuo succedersi di fatti anar

loghi a quelli delle epoche attuali, terremoti, eruzioni

vulcaniche ed anche grandi dislocazioni produttrici di

montagne
,
inondazioni e cataclismi locali e non gene,-

rali, e quindi reso più difficile e complicato, ma anche
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più interessante lo studio della geologia e della paleon-

tologia.

Vengono poi presentate e lette quattro altre Memorie :

la prima di E-icchiardi, Sui vasi linfatici dei gangli del

gran simpatico'; la seconda di Rondani, Sugli insetti

che concorrono alla fecondazione dei semi nelle ari-

stolochie; la terza di Mortillet, Ipsometria della rete

delle strade ferrate lomhardo-venete

,

la quarta, di Ber-

tolio, Sopra un grasso fossile di Rio Janeiro.

Ultimate le letture
,

il presidente Cornalia propoiio

alla Società di occuparsi di alcune quistioni interes-

santi per rapporto alla prosperità industriale ed econo-

mica del nostro paese. Accenna tra queste lo studio

della malattia del baco da seta in sè stessa
,

quello dei

suoi rapporti collo stato dei gelsi, e la piscicoltm’a.

Quest’ultima proposta attrae singolarmente l’ atten-

zione dei socj. Parla Cornalia della Società fondata in

Torino allo scopo di popolare di pesci i laghetti d’Avi-

gliana, e dice come gli esperimenti tentati abbiano sortito

buonissimo esito. Le uova fecondate, mandate dallo sta-

bilimento di Oeningen
,
vi si schiusero benissimo

,
ed i

pesciolini, raggiunte ragguardevoli dimensioni, vi pro-

sperano ottimamente. In Lombardia parrebbe prestarsi '

all’uopo il laghetto del Segrino nelle vicinanze di Ganzo

in Vallasslna; onde, continua il Cornalia, dovrebbero i

Socj posti in favorevoli circostanze assumere le mag-

giori possibili informazioni circa le condizioni fisiche di

quel laghetto, cioè la temperatura, i vegetali che vi al-

lignano, i pesci che vi si trovano, la profondità, la na-

tura del fondo, ec. Il socio Tinelli dice di avere già da

tempo nutrito il desiderio di un tentativo di piscicoltura,

c d’avere egli pure preso di mira il Segrino. Parla del-

l’impoverimento deplorabile dei nostri laghi
,
dove il
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prodotto della pesca è ormai quasi nullo
,
venendo così

sottratto, singolarmente alla classe povera, un alimento

che fu esperimentato eccellente in unione cogli alimenti

tratti dai cereali, ai quali i poveri sono ormai quasi

esclusivamente ridotti. Ma osserva lo stesso signor Ti-

nelli che un tentativo di piscicoltura andrebbe vuoto di

di effetto, sotto l’aspetto economico, finché o le leggi già

esistenti a tutela del prodotto
,
o le nuove che si potes-

sero emanare per normalizzare la pesca, non fossero ese-

guite in tutto il loro rigore.

Si discute sul modo di avviare un progetto che ri-

sponda alle diverse esigenze, e il segretario Stoppani

propone la nomina di una commissione apposita. La pro-

posta viene accettata, e vengono scelti a comporre la

commissione di piscicoltura i signori Cornalia, Tinelli,

Belletti Cristoforo, Cavezzali e Turati Ercole.

Quanto alla proposta del presidente relativa alla bachi-

coltura il sig. Belletti Cristoforo è d’avviso che s’abbiano

a nominare contemporaneamente due commissioni, e che

una diriga i suoi studj sulla foglia, l’altra sul baco, af-

finchè dal confronto dei risultati appaja se la malattia

dominante sia da supporsi a preferenza originaria nel

baco, piuttosto che effetto del suo nutrimento. Il padre

Cavalieri dice di aver adottato il metodo Vittadini, e di

aver esaminato con esso 70 qualità di semente, ed i ri-

sultati finora ottenuti stare a conferma del metodo. Cor-

nalia fa presente come fin dall’anno scorso si fosse se-

riamente occupato dell’analisi della semente col metodo

in quistione, e come abbia già potuto sancire che i ri-

sultati delle coltivazioni sono in pieno accordo colle

previsioni dedotte dall’analisi. Nel corrente anno cer-

cò di meglio sistemare gli studj in proposito, intavo-

lando un registro regolare delle sue osservazioni, te-
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jiendo calcolo di tutti gli accidenti, in rapporto colle

provenienze dei semi, col tempo della incubazione, colla

quantità dei corpuscoli scoperti in un dato numero di

individui o incubati o già nati, infine, di tutti quei fatti

che possono, d’accordo col risultato della coltivazione

futura, rispondere possibilmente alle esigenze d’una so-

luzione veramente scientifica. Più di 120 qualità di se-

menti sono già nel suo registro rappresentate, ciascuna

da 10 e più esperimenti. Egli attende l’esito della colti-

vazione per presentare il risultato dei suoi studj. Egli

stesso suggerisce un tentativo di coltura all’aperto, al

che il sio-nor Tinelli soofo-iunp'e, che tale tentativo sa-

rebbe inutile nell’ipotesi che la malattia dipenda da in-

fezione della foglia. Il marchese Barbò osserva, che le

deduzioni che si potessero cavare dal semplice fatto

della presenza dei corpuscoli nella semente
,
messo in

rapporto col risultato della coltivazione, non andrebbero

scevre d’incertezza, specialmente perchè il baco affetto

nel suo primo sviluppo può successivamente risanare.

Cornalia non si rifiuta ad ammettere la possibilità di

tale guarigione, ad ottener la quale furono già diretti

gli studj degli scienziati; il signor Quatrefages, per

esempio, asserisce come utilmente sperimentato lo zuc-

chero asperso sulla foglia; ma la supposta guarigione

non altererebbe di molto il valore d’un risultato ottenuto

da un gran numero d’esperienze, mentre pur troppo si

osserva che il processo dell’atrofia è rapido, e conduce

ad un esito fatale; egli crede del resto molto difficile

l’agire direttamente sopra animali le cui leggi fisiologi-

che e patologiche non sono che imperfettamente cono-

sciute.
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La Società ammette socj effettivi i signori:

Studiati Cesabe, professore di fiosologia nella li. Università di Pisa,

proposto dai socj effettivi Meneghini, Cornalia e Omboni ;

Cocchi Igimo
,
professore di geologia nel U. Istituto di perfezio-

namento di Firenze, proposto da Meneghini, Cornalia e Omboni;

Polonio dolt. Antonio Federico, di Pavia, contrada di S. Pietro

appoggiato, 361, proposto da Balsamo, Cornalia e Omboni.

/Nocca Carlo Francesco, di Pavia, proposto da Berlolio, C. B. Villa

e Antonio Villa
;

Ricchiardi Sebastiano, settore zootomico presso il R. Museo di zoo-

logia e anatomia comparata in Torino, proposto da Cornalia, Ora-

boni e Sloppani;

Arcari Paolo, professore di storia naturale nelle Scuole Reali In-

feriori di Cremona, proposto da Erra, Cornalia e Omboni
;

Lazzari-Barili Vincenzo, ingegnere municipale di Cremona, pro-

posto da Erra, Cornalia e Omboni,

La Società ammette la compera a sue spese dei se-

guenti libri:

Pfeiffer, Monographia Auriciilanorum viventium.

PfeiffeRj Monographia Pneiimonopomorum viventium.

SciiMiDT, Der Geschlechtsapparat der Stylomalophoren in taxo-

nomischein Hinsicht.

ScHMiDTj Die kritischen Gruppen der europàischen Clausìlien.

D’Ordigny, List of thè shells of South-America.
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SULLA DENSITÀ DELLE VARIE PARTI COSTITUENTI IL GLOBO TERRESTRE

E

SULLA VARIA POTENZA E DISPOSIZIONE DELLA CROSTA TERRESTRE

OSSElìVAZlOm

DEL PADRE GIO. M. C.WALLERI barnarh a.

Le osservazioni, che soUopongo alla considerazione degli onorevoli .

miei socii, sono principalmente dirette al grande scopo di veder modo,

col tempo, di poter meglio coordinare i molti fatti che la Geologia

possiede, e dei quali lutto giorno si fa più ricca. Le mie osservazioni

sono piuttosto fisiche che geologiche, ed è per questo, che devono

avere il suffragio dei dotti colleghi
,
onde tornino vantaggiose alla

stessa, Geologia. Nel mentre però che la Fisica deve industriarsi a

coadjuvare alla Geologia, la quale presenta i falli, anche la Geologia

non può misconoscere i vantaggi che le può prestare la Fisica; ed una

volta che la Fisica abbia posto delle basi sicure, bisognerà pure che

la Geologia, per ispiegare i fatti, non discordi dalle teorie poste dalla

sua scienza sorella. Dirò anche meglio : abbiamo nella Geologia un

complesso sì intimo e svariato di forze, le quali agiscono in guisa tale,

che, a ben ispiegare i fenomeni, pare che siano talvolta insufficienti

fin tulle le scienze naturali.

Colla comune dei geologi io ammetto, come cosa che ritiensi ormai

certa c ben constatala
,
che il globo nel suo interno sia in istalo di

fusione, e più certo ancora ammetto che la densità media della terra •

oscilli tra B a 6 (sebbene recentemente, cioè nel 1886, l’astronomo

inglese G. B. Airy nelle Transazioni filosofiche di Londra abbia trovato

il numero 6,866), pigliando per unità di confronto l’acqua a gradi A,

che è nella sua massima densità. Ammetto ancora, come ormai pare

ben constatalo, che le lave dei vulcani siano in comunicazione colla

parte liquida sottoposta, c facciano parte con essa. Se alcuno potesse

muovere dubbio su queste premesse, avverto, che le mie osservazioni
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non si versano appunto che sopra queste supposizioni. A convalidare

questa comune opinione furono infatti dirette anche le osservazioni

ed i calcoli che intrapresi a stendere in una memoria letta all’Acca-

demia Fisio-medico-statistica alcuni anni or sono, visitando il vulcano

di Napoli, il quale in quel tempo emetteva una quantità straordinaiùa

di vapori acquei. Da quei calcoli risultava che se i vulcani non co-

municassero colla parte liquida sottoposta, sarebbero tutti spenti.

Cosi essendo le cose, no» vi può essere dubbio che la media densità

della crosta terrestre non sia relativamente ben più leggera e men

densa della materia componente l’interna materia fusa. Qui però può

nascere a taluni un dubbio, ed è, se la materia fusa, che giace imme-

diatamente sotto la solida scorza, sia egualmente densa che la materia

che giace più addentro e sotto, andando verso il centro. Al che non

parmi dubbio poter rispondere, che la materia fusa posta immediata-

mente sotto la crosta solida terrestre, sia molto men densa di quella

più interna. Infatti, se ciò non fosse, le lave compatte e fredde che da

questa risultano sarebbero poco meno o poco più dense della media

densità del globo, e ciò secondo che si ammette, che raffreddandosi

le lave più dense accrescono o diminuiscono un poco di volume. Il

che è affatto contrario all’esperienza. Inoltre se queste lave a contatto

colla crosta terrestre fossero in densità eguali alla materia fusa più

interna, non potrebbero trovarsi un varco, e giungere ad uscire dai

fianchi
,

e fin dal cratere dei vulcani. E se anche per avventura a

diminuire la loro densità, nel mentre escono dal lungo foro dei vul-

cani, facessimo concorrere una gran quantità di vapori, specialmente

acquei, frammisti alla lava, il che avviene spessissimo, questi non po-

trebbero se non in alcune porzioni rendere le lave più leggieri, la-

sciando alle lave, rese compatte e solide, quasi tutta la loro originaria

densità.

Ammesso dunque, ciò che d’altronde concedono tutti, che le lave

anche le più dense siano molto meno dense della materia fusa più

addentro
,
dovremo mettere per base che la prima materia liquida

che s’incontra sotto la scorza terrestre sia molto men densa di quella

del globo in generale.

Scendendo dunque più in basso dovremo trovare materie fuse più
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dense, c siccome non è probabile che il passaggio Ira i primi strali

fusi ed i secondi sia un brusco passaggio, converrà supporre cbe in-

sensibilmente gli strati vadano crescendo in densità. Inoltre, questa

dcnsità'deve negli strati più densi della terra raggiungere un punto

cbe sorpassi la media densità della terra; giacché gli strati superiori

sono mollo men densi della media densità terrestre.

Ammesso anche questo come affatto consentaneo alle fisiche e mec-

caniche leggi
,

si potrebbe far la questione, se gli strali interni più

densi abbiano tal prepotente densità per la natura loro propria, ov-

vero per compressione che sia esercitata sopra di loro dalla grossezza

delle materie che soprastanno ad esse; di maniera che, tolta questa

enorme pressione, e portate a raffreddare alla superficie terrestre, non

presentassero una densità diversa dalle altre materie eruttate dai vul-

cani. Per fare un calcolo approssimativo bisogna partire da alcuni

dati, che in parte conosciamo, e dei quali in parte abbiamo solo una

certa quale probabilità. E dapprima supponiamo di calcolare la den-

sità della materia liquida posta per es. a 200 chilometri sotto il livello

del mare, ossia prossimamente al quadruplo di quello che si stima la

grossezza della crosta terrestre. Supponiamo anche che la densità della

crosta terrestre sia media tra i graniti ed i basalti, quindi di 2, 7 sup-

posta 1 l’acqua distillata a H gradi termometrici centesimali. Suppo-

niamo per ora che la materia liquida sotto la crosta terrestre per i

primi 200 chilometri
,
non computando la pressione che sopporta

,

sia dell’egual densità dei graniti e dei basalti, cioè di 2, 7.

Dobbiamo anche ammettere, come provò il Belli, che la coerenza

della crosta terrestre è minima, essendo che essa, attesa la sottigliezza

relativa al globo intiero, se non vi fosse il liquido sottoposto, ca-

drebbe facilissimarnenle quasi fosse composta di parti solide disgre-

gate a modo quasi di ciottoli. Ciò tutto posto, che pur pare molto ve-

rosimile
,
e direm anche certo

,
si domanda dapprima qual sarà la

pressione in atmosfere esercitata sulla parte liquida sottostante. Con-

siderando che una colonna di mercurio di 760 millimetri, quanto è

necessario a formare una pressione atmosferica, farebbe equilibrio a

metri .=5,822 di granito, noi otterremo il numero delle atmosfere di-

videndo i 200 chilometri per 5"’,822; quindi avremo rcnorme prcs-
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sione in numero tondo di B2000 atmosfere, e ciò Irascnrando la pic-

cola diminuzione di gravità che acquista la materia avvicinandosi

alcun poco verso il centro terrestre
,
trascuranza che dev’ essere a

sovrabbondanza compensata dall’aver supposta la materia liquida cosi

profonda, solo densa 2, 7, ossia come il granito.

Ora si tratta di sapere di quanto la materia liquida, che abbiam

supposta della densità di 2, 7, si dovrà restringere in volume, e quale

perciò sarà la sua vera densità posta a quella enorme profondità

di 200 chilometri,

I liquidi si restringono pochissimo
;

e fra liquidi e liquidi corre

una grandissima differenza. Il mercurio per ogni pressione atmosfe-

rica si comprime di sole 8 milionesime parli del suo primitivo vo-

lume, mentre l’acqua, anche priva d’aria, si comprime di 80 milio-

nesime. Noi ignoriamo di quanto si comprima il liquido terrestre :

però, scorgendo dalle tavole della varia compressibilità dei liquidi,

che questi in generale si comprimono maggiormente quanto sono

meno densi, potremo con certa approssimazione supporre, che que-

sta materia fusa si comprima circa in ragione inversa della sua den-

sità. Pigliando quindi per termine medio anche sole 20 milionesime

parli
,
ossia che per ogni pressione atmosferica si comprimano venti

milionesime parti del suo primitivo volume, e cercando l’ ultimo ter-

mine di questa sterminala e decrescente progressione geometrica

,

si troverebbe che la lava fusa
,

la quale supponemmo della densità

di 2, 7, si ridurrebbe ad avere la fortissima densità di 7, 335, ossia

quasi il triplo della lava comune
,

e supererebbe la media densità

del globo.

Noi in questo esempio non abbiamo supposta che la sola pressione

di B2 mila atmosfere, perchè abbiamo calcolata questa pressione alla

sola profondità di 200 chilometri; ma alla profondità di 300, che è

pur piccola cosa ancora, perchè non è alla fin fine che la 43* parte

del diametro terrestre
,
troviamo che il volume della lava dovrebbe

essere molto più piccolo, e la sua densità crescere in modo da essere

i2, 6, ossia più del doppio della media densità del globo. Correndo

di questo passo noi arriverremmo ad avere la densità della terra

molto più densa di quella che è in realtà. Ciò avviene perchè abbiamo
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supposto che la diminuzione di volume si facesse sempre come la

legge di MarioUe, cioè proporzionale alle pressioni. Perù, come è molto

probabile, per non dire sicuro, la legge di iMariolte non può ammet-

tersi esatta nelle grandissime pressioni. Infatti il dottore I. Nallerer

nel conto reso all’ Accademia delle scienze di Vienna, al tomo 12.“

pag. 199, comprimendo alcuni gas da 2000 a 3000 atmosfere, si

accorse ben presto che la legge di MarioUe era ben lungi dall’essere

esalta. Se questa legge poi non è esalta pei gas, tanto meno io credo

lo dovrebbe essere pei liquidi, dei quali abbiamo esperienze e lavori

molto pjj'i imperfetti e limitati.

Ammesse però tulle queste riflessioni
, ed ammesso ancora che la

compressione della lava sia ancora molto meno di quella che abbiam

supposta, noi non possiamo dispensarci daH’ammettere che a 100

mila, e più ancora atmosfere, questa lava fusa non debba soffrire una

enorme diminuzione di volume, a segno di divenire almeno almeno

in densità poco dissimile della densità media della terra.

E se questo è, noi dobbiamo ammettere quest’altra immediata con-

seguenza, ed è, che in realtà, anche concesso il massimo di vantaggio

alle argomentazioni in contrario, le nostre lave di mano in mano che

si elevano dal fondo del cratere, ossia dallo strato di sotto del globo

fuso alla sommità del cratere
,
accrescono considerevolmente di vo-

lume. Volume il quale sarebbe forse ancor molto accresciuto dai va-

pori
,
specialmente acquei

,
che incontra all’ approssimarsi verso la

sommità del cratere.

Da queste riflessioni intanto pare che debba emergere un’ altra

conseguenza
,
e sarebbe questa

,
che

,
cioè

,
non è motto probabile

,

come un tempo dissero alcuni, che i metalli più nobili, che sono in

generale anche i più pesanti, si debbano ritrovare più in giù nell’in-

terno della terra fusa. Pare anzi che debba essere lutto l’opposto. In-

fatti, se ciò fosse, la media densità della terra sarebbe non già 8, o 6,

ma molto più, anche attese le già considerate enormi pressioni. Ed

inoltre gioverà considerare, che i detti metalli nobili sono più volatili

sotto l’azione del gran calore centrale, che non siano la più parte

delle altre materie terree men nobili formanti la crosta terrestre.

Oltre a ciò, le lave, quando siano emesse in grandissima copia e per
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più mesi
,
come quelle le quali, con molla probabilità, derivano dalle

parli già fuse
,
e più interne del globo

,
ossia immedialamente posto

sotto la scorza terrestre
,
e che formano gran parte delle così detto

lave compatte, non mantengono traccia di metalli nobili, per quanto

io sappia.

Conchiudendo adunque questa prima considerazione intorno alla

pressione esercitala sulle parli fuse del nostro globo, mi pare poter

asserire essere mollo probabile che queste materie fuse siano dense

da circa B, o 6 ,
quasi, o forse unicamente per la enorme pressione

che sostengono
,

sì che, portate a raffreddare sulla superficie della

nostra terra alla pressione della comune atmosfera
,
non sarebbero

mollo dissimili da quelle che formano la comune crosta terrestre ,

cioè avrebbero la densità di poco più di 2, 7, forse 3 circa; solo un

poco più dei basalti e dei granili. Inoltre, che, anche ammessa un

poco di chimica combinazione, dovremmo ammettere che nella parte

fusa del nostro globo, a pari volume di materia, si contengano meno

metalli nobili di quello che contenga la parte già consolidala della

crosta terrestre. Le conseguenze poi che )ie verrebbero dall’ essere

la lava molto densa al basso e mollo più leggiera in allo verso la

bocca del cratere, sarebbero notevoli, e potrebbero dare origine a

svariali fenomeni.

Gli effetti poi che abbiamo veduto emergere dei gas, e dei liquidi

sottoposti a fortissime pressioni
,
non pare che debbano estendersi

ugualmente ai corpi solidi. Questi hanno più o meno un loro proprio

modo di coesione e di esistenza particolare di cristallizzazione dotata

dì una forza tuttora incognita, la quale resiste a pressioni grandis-

sime, e solo si modifica in piccolissime proporzioni. Pare anzi, dalle

pressioni forti esercitale sul ghiaccio, che, se la pressione sui corpi

solidi sia tale che superi la loro forza di coesione e di cristallizza-

zione, il corpo solido non possa esistere nello stato suo proprio, e

che inclini a rendersi liquido. Le discussioni però che si potrebbero

fare in proposito mi pajono premature, e noi ci asteniamo dal dire

più oltre.

Passando alla seconda parte di questa Memoria, che risguarda la

varia potenza e disposizione della crosta terrestre interna, non è mio
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inlcmlimento di discutere quanta sia la reale grossezza o potenza

media della crosta terrestre. Io mi attengo alla comune dei fisici e

dei geologi supponendola da circa tiO chilometri, sebbene inclinerei,

per alcune considerazioni, a crederla anche maggiore. Egli è solo dal

lato della varietà relativa della sua potenza che io intendo esaminarla.

Abbiamo noi sicurezza che la crosta terrestre abbia ovunque un

medesimo spessore? Anche ammesso che nei primi stadii della sua

formazione sia stala grossa ad un dipresso egualmente, si può egli

dire che lo sia anche al presente, che ha una potenza sì grande?

Da ultimo, ammesso die ella si sia stala qua e là a varie epoche

schiacciala e fratturata in varie direzioni, secondo il sistema di Elia

di Beaumont, sarà ella ancora egualmente grossa in tutte le sue parli

a modo di un pezzo di lamina di gliiaccio che, rotta qua e là e rial-

zata od abbassata, conserva sempre il medesimo spessore? A mio ve-

dere, noi non abbiamo in primo luogo che due dati per ben risolvere

la presente questione, e sono, la diuturnità del tempo tra uno solle-

vamento e l’altro di uno o più sistemi di montagne, e la temperatura

media supcrliciale delle varie parti del globo. Abbiamo in secondo un

altro dato, che consiste nella diversa altezza esteriore della crosta

terrestre. Infatti, se, a cagione d’esempio, una parte della crosta su-

perficiale terrestre fosse tenuta sempre ad un’ alla temperatura
,
ed

un’altra a bassa temperatura, e questo avvenisse per motti anni, non

ci ha dubbio, che la potenza della crosta terrestre sarebbe varia. È

questo infatti uno dei dati che servi ultimamente al professore Belli

per calcolare in senso inverso dal nostro il tempo necessario a for-

marsi della presente crosta terrestre, dalla potenza data della mede-

sima crosta terrestre.

Ora Ira la media annuale del calorico verso il polo e verso Tequa-

tore, pigliata alla superficie del globo, corrono da circa tiO gradi cen-

tesimali di differenza, e siccome ad ogni grado centesimale si dà la

profondità di circa 2K o 50 metri, dovremmo ai poli trovare la crosta

terrestre grossa di circa tOOO e 1200 metri più che all’equalore.

Questo però sarebbe solo nel caso che al polo il freddo fosse sempre

stato tale quale è al presente, c così dicasi all’equatore. Siccome

però la differenza dello strato di egual temperatura superficiale
,

e
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coslnnle
,
non si trova così grami e

,
anzi è mollo piò piccola; cosi

dovremo conchinderc, che ai poli un tempo non molto lontano rispetto

al tempo in cui incominciò a formarsi la prima pellicola terrestre

,

la temperatura doveva essere mollo più calda, e che relTelto deirir-

raggiamenlo al polo non ha prodotto ancora tutto reffello che doveva

produrre a cagione della mancanza del secondo elemento che è il

tempo. Egli è perciò che non possiamo se non a ben pochi metri

estendere la differenza di potenza della crosta terrestre.

A questa cagione d’incremento di potenza verso il polo bisogna

amniellerne un’altra ben piò svariala ed irregolare, ed è la differenza

di temperatura in che si trova la terra sepolta nel mare paragonata

con quella che c coperta dall’aria. Nei mari profondi
,
anche sotto

la linea, mentre il calore terrestre medio annuale è di circa 27 gradi,

il calore dell’acqua a quelle profondità, e perciò anche della terra

coperta da queste acquo
,

ò di circa soli 6 gradi
;
quindi abbiamo

circa 21 gradi di differenza
,

i quali tradotti in potenza della crosta

terrestre ascenderebbero da B25 a 630 metri, e ciò però ancora

nella supposizione che fosse quivi il mare sempre così stato. Siccome

però anche qui il lasso di tempo non è cognito
,
manchiamo di un

dato necessario. Non però, questa causa di freddo or permancnlo

esistendo sempre al fondo dei mari, dire dobbiamo che quivi la po-

tenza terrestre deve inclinare a crescere sempre più che altrove a

pari circostanze.

A questa prima ed ancor debole cagione di variazione di potenza

dobbiamo ammetterne un’altra, ed ò, che anche le acque del mare

devono essere considerale nel loro complesso come altrettanta crosta

terrestre, appartenendo esse non già al liquido fuso ed incandescente,

ma alla crosta terrestre. E dato anche che, attesa la sua minore gra-

vità specifica , si dovesse ridurre al peso eguale della densità della

crosta terrestre dividendola per 2, 7, che è il peso dei granili c dei

basalti; avremo sempre per ciò nelle regioni dei mari una potenza

che tenderebbe ad essere maggiore di quella dei conlinenli, suppo-

sto che la crosta non si fosse mai manomessa dalle corrugazioni ed

emersioni.

La parte dunque della crosta terrestre che pesca nei mari, dovrebba
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essere un poco infossala nel liquido fuso bollenlo del globo, e questo

liquido dovrebbe per lo conirario essere basso nei mari, rialzato nei

coritinenfi.

Adunque per la legge suesposta, che cioè quanto più una data parte

della crosta terrestre superficiale è tenuta a bassa temperatura, tanto

più cresce di potenza, e questa in ragione della diuturnità maggiore

del tempo, dovremmo dedurre che quella parte è più grossa dell’altra;

ma che però nel caso concreto e reale per mancanza di date di tempo,

e per osservazioni forniteci dall’esperienza nella parte della crosta ter-

restre fuori dell^ acqua, siamo indotti a confessare che questa diffe-

renza di potenza deve essere piuttosto piccola.

Osserviamo ora l’altro dato, che è, come abbiam detto, la diversa

altezza esteriore della crosta terrestre. Noi abbiamo grandi catene di

montagne, e piani elevati ben oltre il livello de’ mari: abbiamo inoltre

bassi piani ed estesissimi, poco più alti del livello del mare; da ultimo,

bassi e profondi piani di sotto al livello dei mari. Questa diversità di

altezze esteriori e superficiali del nostro globo, possono mai fornirci

un criterio per giudicare, che per di sotto la crosta terrestre sia dis-

uguale aneli’ essa ed inclinata, a segno di far sì che il liquido sotto-

posto sia or alto, or basso anch'esso, a modo quasi della superficie

esteriore della crosta che pur veggiamo?

lo credo che si
,
ed in un modo molto sensibile

,
semprecchè si

conceda che la crosta terrestre sia ad un dipresso egualmente densa.

Infatti, dalle eruzioni vulcaniche di lave, ceneri, lapilli, basalti ed

altre roccie di diversa natura
,
e cosi sparse e confuse tra loro

,
ben

si può con molta probabilità asserire
,
che la crosta nostra terrestre

non sia più densa, per esempio, in America che in Europa, in Asia

che in Africa, nel centro dell’Europa che nelle altre sue parti, pi-

gliando sempre la media generale di una provincia di qualche esten-

sione; e se mai variasse, io crederei che ciò sarebbe di ben piccola

cosa. Infatti, le roccie di dolomiti, di ardesia, di argilla compatta, di

basalti
, di quarzi o quarzose

,
di creta compatta

,
di feldspato

,
di

gesso, di granito, di lave compatte, di marmi di quasi tutte le qualità,

di beole, di lavagne, di serpentini, di porfido, oscillano in densità

tra 2, li c 2, 8, supposta t la densità deH’acqua.
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,
Amuiessa la oiuogeneilà, o la quasi omogeneità della densità della

crosta terrestre, atnmelliamo anche, come consono affatto all’espe-

rienza, che i liquidi si comprimono assai più dei solidi, a pari pres-

sioni. ISoi lo vediamo tuttodì nei torchi idraulici, dove Tacqua a 200

e più atmosfere si comprime di una quantità molto sensibile. Basta a

provarlo anche la pressione di poche atmosfere, lo ho formato un

galeggiante di vetro vuoto al di dentro, il quale introdotto nell’acqua

del piezometro cade al fondo dell’acqua stessa, corretta all’uopo con

un poco di acqua di Uscivo; ma compressa l’acqua a sole 6 atmosfere,

il galleggiante s’alza dal fondo, e guadagna la sommità, per ricadere

nuovamente al fondo, tolta che sia la pressione.

Ammessi questi due dati
,
supponiamo dapprima che il liquido

immediatamente sottoposto alla crosta terrestre sia più pesante della

crosta terrestre
;
come sarebbe

,
a modo d’ esempio

,
1’ acqua ri-

spetto al ghiaccio, il quale a vari! pezzi si ponesse dissopra all’acqua

stessa, ove si sa che galleggia. È affatto certo, per esempio, che di

due pezzi di ghiaccio, l’uno sottile, l’altro grosso, ossia di maggior

spessore, quest’ultimo sarà più rilevato dal livello dell’acqua e più

alto di quello sottile, e per necessaria conseguenza, il pezzo di ghiac-

cio grosso s’internerà più assai nel liquido dell’altro di ghiaccio sot-

tile, Noi adunque avremo per di sotto il liquido più depresso, colà

dove il ghiaccio è più grosso. La conseguenza di questo fisico prin-

cipio applicalo alla crosta terrestre è, a mio credere, evidente. Colà

dove la terra è rialzata molto oltre il livello del mare
,

cioè nelle

catene di montagne, negli alti piani, il liquido fuso del nostro globo

deve essere molto depresso ; nelle pianure estese il liquido deve es-

sere più rialzato; e rialzatissimo nei mari profondi
,
dove la densità

dell’ acqua poi è anche mollo minore delle rocce che formano la

terra. Noi non possiamo sottrarci a queste fisiche e meccaniche con-

clusioni, giacché fu provato altresì che la coesione della crosta terre-

stre è di una forza debolissima, come provò ad evidenza il professore

Belli ; e come può ciascuno vedere a primo aspetto
,
considerando

che la crosta terrestre
,

rispetto alla sua relativa sottigliezza e alla

sua estensione, si può ritenere quasi fosse piana e molto sottile. Sup-

poniamo in secondo luogo che il liquido sottoposto sia più leggero.
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In questo caso, secondo le comune leggi dei corpi immersi nei liquidi,

attesa la pochissima coesione già bene constatata delia crosta terre-

stre, tutta la crosta terrestre cadrebbe al basso, c la lava fusa copri-

rebbe l’intera superficie solida, e ciò tanto più facilmente avverrebbe

alloraquando, per grave rottura della crosta stessa, e neH’alzarsi delle

catene di montagne si superasse anche quella pocliissima coesione che

oppone la scorza solida. È egli però vero e sempre, che un corpo so-

lido più pesante del liquido sul quale si pone cada sempre al fondo?

È egli vero che sempre un cor|)o solido che pesi, poniamo, una mil-

lesima parte più dell’acqua, o per meglio dire, che sia più denso di

una millesima parte dell’acqua del mare, debba cadere verso il fondo

del mare stesso si che non possa mai galleggiare? Noi diciamo aperta-

mente, che può in certi casi galleggiare, e sarà quando la densità to-

tale del liquido spostalo supererà quella del solido immerso. Infatti,

immaginiamo un mare di una profondità estesissima, ed alla sua su-

perficie poniamo un corpo solido e ben compatto, die pesi, per esem-

pio, una millesima parte più dell’acqua superficiale del mare. È certo

che noi vedremo il corpo immergersi e cadere al basso. Però se noi

allungheremo il corpo a modo di un lunghissimo cilindro verticale,

di mano in mano che egli discenderà, troverà l’acqua marina sempre

più densa, perchè i liquidi si comprimono mollo più dei solidi
,

e

verrà tempo in cui l’acqua in basso sarà più densa del solido, allora

incomincerà il solido a rialzarsi, e se questo fosse lunghissimo, emer-

gerà dalla superficie del mare. Questo accadrà, secondo le leggi del-

l’equilibrio, quando il volume del cilindro solido, ed un altro eguale

immaginario di acqua a tutta quella data profondità pesino egualmente,

e che il volume intero del cilindro solido, sia maggiore del volume

del cilindro acqueo.

Ammessa questa teoria, tutta per altro conforme alle leggi fisiche,

ed agli esperimenti fatti sulla compressibilità dei liquidi e dei solidi,

veniamo al nostro caso. Noi, esaminando le grandi catene di monta-

gne, e le circonvicine altissime regioni, vediamo che sorpassano in

altezza il livello comune delle lave, allo stato di riposo, e se ciò non

fosse, per quello ohe abbiamo già detto, al fendersi della crosta ter-

restre
,
tutta intera la lava sommergerebbe il globo. Dunque bisogna
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ammettere che lo spessore della crosta terrestre sia quivi mollo esteso,

e si sprofondi nel liquido sottoposto molto più clic nelle pianure e nei

mari. Se ciò non fosse, per la legge annunziata, le montagne sareb-

bero più basse delle pianure, e dei bacini stessi del mare. Se è vero,

come opina il professore Belli
,

che il livello costante delle lave in

islato di (juiele superi da circa 700 ad 800 metri il livello del mare,

bisogna dire che quivi, se si facesse un enorme foro nel quale la re-

sistenza del liquido alle pareti del foro fosse minima e trascurabile,

tutta la lava escirebbe ad invadere le pianure, ed a colmare le pro-

fondità, ed i bacini del mare, salvando solo i monti e gli altipiani.

Se però in realtà noi, nè abbiamo mai veduto questo cataclisma, per

mancanza forse di questo ipotetico foro
,
e le lave

,
se è vero

,
rag-

giungano presso a poco l’altezza di circa 700 ed 800 metri olire il

livello dei mari, convien dire che, attesa la strettezza del foro, e la

sua enorme lunghezza, di circa ti0 chilometri, la resistenza si faccia

tale da controbilanciare 1’ uscita perenne : oltre a che dobbiamo ag-

giungere il sempre più concretarsi delle lave uscite, che formano,

alzandosi e raffreddandosi, un imbuto che le contiene, ed impedisco

che allaghino la terra.

Adunque
,
anche in questa supposizione

,
lo spessore della crosta

terrestre deve essere nelle pianure basse più sottile
;
ed il liquido

sottoposto deve rialzarsi per di sotto.

Per r istesso motivo dobbiam dire poi che la crosta terrestre sia

ancor più sottile nel profondo dei mari. Per la qual cosa dovremo

conchiudere che, sia nella ipotesi che il liquido sottoposto alla crosta

terrestre sia più leggiero della crosta terrestre , o nella ipotesi che

sia più pesante, avremo sempre questo costante risultamento, che il

liquido interno è molto abbassalo colà dove sonovi i monti
,

più

rialzato ove si estendono le basse pianure
,

rialzatissimo nei mari.

Quindi, per necessaria conseguenza, la potenza della crosta terrestre

deve essere piccola nei mari
,
più grande nelle pianure basse

,
gran-

dissima verso i monti e negli altipiani. In tutte queste tre fasi la

legge dell’equilibrio rimane pienamente intatta.

Riassumendo quello che abbiamo fin qui discorso, risulterebbe :

1." Clic le lave fuse comprimendosi mollo più del corpo solido
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che forma la crosta terrestre
,
anche nel caso che all’ uscire dalla

bocca dei vulcani tuttor fuse
,
siano meno dense della densità media

della crosta terrestre
,
sotto la crosta sarebbero più dense della cro-

sta stessa.

II.“ Che sembra molto probabile che le lave nell’ interno del

globo raggiungano la densità media della terra, stimata da b a 6 ,
od

anche più
,
unicamente o quasi unicamente in forza delle molte mi-

gliaja di atmosfere, alla cui pressione sono sottoposte.

III.” Che non pare inverosimile T asserire che i metalli più pre-

ziosi si rinvengano meno nella parte interna fusa
,
che nella crosta

solida.

IV.® Che
,
come dicemmo

,
la potenza della crosta terrestre sia

assai maggiore nei monti e negli altipiani, che altrove; e di più, che

in basso il liquido sottostante alla crosta
,
sia motto basso verso i

monti, e rialzato verso i mari.

V.® Che da ultimo
,
sebbene ai poli c nel profondo dei mari

slavi sempre alla superficie terrestre maggior freddo che altrove
,
c

inclini quindi colà la potenza della crosta terrestre a crescere sem-

pre più, attesa la mancanza di tempo, e per i cataclismi che rialza-

rono le montagne
,

sia colà la crosta sottoposta alla legge che ab-

biamo assegnata.

In forza di queste considerazioni, quali conseguenze geologiche do-

vremo trarre? Esse possono essere molle, svariale, in parte incro-

ciale tra di loro, lo, poco addentro in tali studj, mi piglierò solo la

libertà di trarre alcune generali conseguenze.

Non mi pare probabile, per es.
,
che, come alcuni asseriscono,

qualche pezzo della crosta terrestre
,
posta vicina al liquido

,
possa

staccarsi e piombare al basso nel liquido
,
e ciò per le già addotte

ragioni
; giacche comunque si voglia pesante la media densità della

crosta terrestre
,
è sempre meno pesante della interna materia fusa.

Prescindendo da altre peculiari circostanze, dovrebbe la crosta ter-

restre inclinare a crescere più nei mari dove è sottile, che nei monti

dove è grossa, c quindi il fondo dei mari dovrebbe tendere un poco

e lentamente a rialzarsi.

I grandi cataclismi e le grandi emersioni di catene di montagne
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devono a preferenza aver luogo non già negli altipiani, o nelle grandi

catene di montagne, ma nei bacini dei mari, dove la crosta è mollo

più sottile. Infatti, in quasi tutte le grandi emersioni si trovano le

traccio dei sedimenti delle acque
,

le quali indicano che la parte

emersa ritrovavasi originariamente posata sul fondo dei mari.

La parte dei monti che resta appuntata per di sotto nel liquido
,

dovrebbe essere molto maggiore di quella che emerge per di sopra.

Noi avremmo quindi montagne ed altipiani per di sotto ai monti stessi

maggiori di quelli che abbiamo per di sopra, giacche, se è vero che

il livello costante delle lave supera il livello del mare
,
bisogna dire

che la differenza di densità tra la parte solida della crosta ed il li-

quido sottostante pigliato nel suo complesso sia ben piccola cosa. Il

ghiaccio, per es., è già la decima parte circa più leggiero deiracqua,

e tuttavia la differenza assoluta che si ha delle due parti che emer-

gono dall’acqua di due diversi pezzi di ghiaccio, è molto più piccola

di quella che esiste nei due medesimi pezzi, considerando la parte im-

mersa nel liquido. Così di due pezzi immersi, dei quali l’uno emerga

dal liquido un decimetro, e l’altro due, considerati per di sotto nella

parte immersa
,
quello di un decimetro pesca 9 decimetri

,
e quello

di 2 pesca 18 decimetri, sebbene qui si prescinda dalla sopra citata

compressione di molte migliaja di atmosfere.

Da ciò pare probabile assai che, avuto riguardo alla differenza di

altezza che passa dal profondo dei mari agli altipiani per es. dell’Asia,

calcolata per lo meno, in termine medio, anche a soli 8, od anche 7

chilometri
,

la crosta terrestre dovrebbe essere molto più di 40 chi-

lometri
,
come comunemente si ammette dai geologi.

. Le alte catene di montagne nel momento della loro emersione do-

vevano essere stale mollo più alle, ed appuntare più profondamente

per di sotto nel liquido infuocalo. Però col tempo questa parte inter-

nala nella materia fusa del globo doveva a poco a poco tendere a fon-

dersi e rendersi così più densa, perchè tutta circondata da un liquido

ad altissima temperatura
,

e così le stesse catene dovevano inclinare

ad abbassarsi lentamente. Egli è perciò che nelle catene di recente

emersione l’abbassamenlo dovrebbe essere più sensibile che in quelle

di più antica data. Al dire dei geologi infatti le catene delle Ande,

9
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come quelle che probabilmenle emersero per le ullime, si abbasse-

rebbero sensibilmente
,
mentre le nostre Alpi essendo più antiche,

secondo le misure fatte nel lasso di 70 anni da Oriani e da Carlini

cogli stessi mezzi e nel medesimo luogo
,
non diedero segno di ab-

bassamento sensibile. Le nostre Alpi però, poco dopo la loro forma-

zione, al dire di qualche geologo, dovevano essere molto più alte
,

c

n’abbiamo i segni nei massi erratici della Brianza
,
e di altri paesi,

ed in altri fenomeni già dai geologi discussi.

I vulcani, i terremoti, prescindendo dalla facilità che possono an-

cora avere ad esistere o ad aprirsi un varco in alcune catene di mon-

tagne
,
perchè colà appunto uscirono per rottura non ancor bene

saldata dalla crosta terrestre
,
dovrebbero a preferenza

,
se nuovi

,

uscire vicino al mare, o nel mare, perchè quivi, oltre il fomite ca-

suale che potessero avere, la crosta incomincia ad assottigliarsi as-

sai, ed il liquido per di sotto sale sempre più, ed ha una tendenza

a rialzarsi verso la parte più sottile e fragile della scorza terrestre.

Col lungo addensarsi de’secoli, per queste leggi stesse, colà dove è

mare dovrebbero rialzarsi i continenti
,

e viceversa i monti dovreb-

bero sempre più abbassarsi, e cosi dar luogo a quei fenomeni che i

geologi riscontrano spesso, di alzamenti ed abbassamenti, pigliati però

nel loro complesso
,
c sovra larga scala

,
prescindendo dalle piccole

anomalie che qua e là spesso rincontransi.

Insomma, io penso che, ammessa questa teoria della diversa relativa

potenza delta scorza terrestre, la quale mi paro abbia lutti i dati della

verità
,
noi verremo in cognizione di molli fenomeni

,
i quali, senza

questo ajuto
,
conforme però alTalto alle leggi dell’ equilibrio

,
non

potrebbero avere una chiara, c naturale spiegazione.

Monza, 22 aprile, 1860.
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DEI VASI LINFATICI

DEI GANGLI DEL GRAN SIMPATICO

OSSElì VAZIONI

DEL DOTT. SEBASTIANO RICCHIARDI

La dislribuzione dei vasi linfatici nei centri nervosi è la parte

dell’anatomia la più incerta, e gli studi fatti, lungi dall’essere com-

pleti, lasciano dei vuoti, che od il perfezionamento de’ mezzi che

comunemente si adoprano alla loro ricerca, o casi speciali, condur-

ranno a rinvenirli in punti nei cjuali al presente credonsi non esi-

stere. Egli è per un caso patologico, che io sono condotto ad accer-

tare la loro presenza nei gangli del gran simpatico, e quantunque a

priori se ne potesse argomentare l’ esistenza, nessun anatomico, ch’io

mi sappia, potè sino al presente, col fatto, metterli in evidenza, ed è

fortuitamente che ciò mi venne fatto, giacche si fu nell’ incettare il

sistema vascolare di un Cercopithecus sabmis che mi venne riempito

l’albero linfatico e spinta la materia colorata sin nel lume de’ vasi

che trovansi serpeggiare nell’interno de’ gangli.

La rete linfatica che compariva sotto il microscopio, era quale

scorgonsi essere le radici finissime contenute nel tessuto connettivo

sottocutaneo delle regioni laterali delle dita delle estremità, ed i vasi

che ne la costituivano, distesi dalla linfa respinta dai tronchi mag-

giori dal progredire della materia injettata, rendeva assai più distinti

i caratteri anatomici di essi e di tratto in tratto, comparivano nel

lume gocciole di sostanza colorala, quale appunto era la materia in-

jetata net resto del sistema. Il diametro variava da 0""",004 a 0 "’'",008
,

e non mi fu possibile rinvenire alcuna valvola.

Le accurate indagini da me fatte onde vedere la via per la quale

r iujezione era dal sistema sanguigno penetrala nel linfatico erano

riescile vane, c nell’ accingermi a cercare se mai ciò fosse avvenuto
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dallo sfiancaiuenlo di alcuna vena proveniente da qualche ganglio
,

vidi essersi fallo per un ramo del dotto toracico posteriore, costi-

tuito di due, de’ quali il principale, assai grosso, veniva a sboccare

nella giugulare sinistra; il minore staccandosi da lui al davanti della

sesta vertebra dorsale, girava sul lato destro della vena azigos, e per-

correndo lateralmente ad essa, si apriva nel tronco innominato qual-

che millimetro dalla giugulare esterna sinistra.

La materia injeltata nella vena giunta allo sbocco del dotto princi-

pale distese la valvola della quale è munito e non potè entrare in

esso, ma sia che il minore ne fosse mancante, del che non ho potuto

assicurarmi, sia che avesse prestato minor resistenza, ne fu riempilo

e con lui tutto l’albero linfatico, meno l’ultima porzione del dotto

maggiore, che venne disteso dalla linfa spinta dall’iniezione verso il

suo sbocco, turato dalla valvola spiegata dalla materia contenuta nella

giugulare. Per conoscere il modo col quale l’injezione avesse potuto

in senso retrogrado riempiere anche le radici minime dei linfatici,

fui condotto all’esame della disposizione delle valvole, e vidi alcune

di esse non presentarsi che sotto l’aspetto di una piccola ripiegatura

circolare nel lume del vaso, oltre avere il bordo libero molto irrego-

lare, condizioni dipendenti certamente dallo stato patologico dell’ani-

male, come quello che era morto di anasarca con flemmasia del pe-

ricardio e del cuore.

Torino,32 aprile 1860.
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SUGL’ INSETTI

CHE CONCORRONO ALLA FECONDAZIONE DEI SEMI

NELLE ARISTOLOCHIE

NOTA

DEL PROF. CAMILLO RONDANI.

Tutti i botanici, i giardinieri, e i dilettanti di fiori conoscono la

forma sui generis del perigonio nelle diverse specie delle Aristolo-

chie, nel quale gli stami son collocali in posizione così strana per

riguardo al pistillo, da non potersi avverare per essi la fecondazione

del germe, se mezzi straordinarii non concorressero a trasportare il

polline dalle antere allo stimma.

La provvida natura soccorre a questo bisogno, servendosi di pic-

coli inselli che s’introducono dall’ esterno per l’apertura del petalo,

così conformata, da rendere non difficile l’ingresso e quasi impossi-

bile l’uscita ai piccoli viventi che dentro di essi vanno a cercare un

grato alimento, nei succhi nettarini degl’ organi florali.

Questi insettini per cibarsi vagano e si aggirano fra le diverse parti

del fiore, e cercando in seguito di sortire dalla loro clausura, si di-

battono per impazienza, e così si imbrattano del polline, di cui parte

viene portala sullo stimma, che servirà a fecondarne gli embrioni

dei semi.

Alcuni scrittori entomologi e botanici hanno parlato di tali insetti,

ma essi credono che una sola sia la specie destinata a questo uffizio

provvidenziale, e quantunque siano concordi nel riconoscere che ap-

partiene all’ordine dei Ditteri, sono poi d’opinione diversa nello

stabilire il genere al quale debbasi riferire.

Alcuno la crede una specie di Tanypus, o di Ceratopogon ^ altri

una Cecidomya j altri la chiamano una Musca od un Oscinisj e tutti

possono aver ragione, perchè realmente sono diverse le specie di

Ditteri che restano imprigionate in questi fiori, e possono apparte-
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nere a quei generi sunnominati, ma però anche ad altri diversi, e

distintissimi.

Nelle osservazioni che io feci per conoscere qual’ è, o quali sono

i Dilteri fecondatori delle aristolochie, ne ho distinte sei specie, delle

quali una mi sembra non essere stata conosciuta dagli autori od al-

meno non descritta: e sono le seguenti :

1. Oscinis Latr. dubia Macqt. h. Ceratopogon lucorum 3I(jn.

2. Phora nigra Mgn. B, Aristolochioe Mihì.

3. Scatopse Geofr. nigra Mgn. 6. Micromva lucorum

V Oscmis dubia l’ho trovala sempre c non di raro ne’ fiori del-

r Arislolochia rotonda, ed una sol volta in quelli dell’ A. clemalitis.

La Phora nigra non l’ho raccolta che raramente nell’ A. sipho.

La Scatopse nigra trovata sempre nell’ A. rotonda,

il Ceratopogon lucorum osservala non di frequente nell’ A, clema-

titis, ed anche nell’ A, altissima.

11 Ceratopogon Aristolochm

^

meno raro del precedente, trovasi

nelle A. rotonda, cleinatitis, e sipho.

La Micromya lucorum, scoperta due volte nell’ A, clemalitis, e so-

lamente la femmina della specie.

Le mie ricerche furono fatte soltanto in maggio, e non potei se-

guitarle, ma sono persuaso che ulteriori indagini aumenteranno il

numero di queste specie tanto interessanti alla vegetale economia.

Il Ceratopogon Ari.stolochice., che io credo non descritto, dovrà

essere distinto dalle specie congeneri, pei caratteri seguenti,

^2 Similis C. Albkorni Meig.: et Nigritulo Zcttersl: sed istis triplo

minor. Niger sub-opacus, piuma maris nigricanle apice sub-albida —
Halterum clava atra, stipile nigricanle vcl fosco— Pedibus fuscanis,

larsis pallidioribus, vel sub-albicanlibus; tibiis tarsisque fusco-pilo-

sulis. — Alis griseis, subpubescentibus, vena costali, et duabus

primis longitudinalibus nigricanlibus, villa slygmalica fusciorc: aliis

venis parum perspicuis (Vide Fig. t, Tab. 11. B).

La scoperta dei due esemplari della 3Iicromya lucorum, quantun-

que questa non sia specie nuova, è stala però di grande importanza

per me, por la ragione clm il genere Micromya da me fondato fino
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dal 1840 staccandolo dalle Campylomyze del Meigcn, fino ad oggi

non era carallerizzalo che per gli organi maschili, non essendo le

femmine conosciate, e siccome gli individui da me ora scoperti appar-

tengono a quest’ultimo sesso, cosi ho potuto conoscere anche i carat-

teri del medesimo, distintissimi da quelli del maschio, per riguardo

al numero e alla forma degli articoli antennali, e per queste osserva-

zioni viene avvalorata la istituzione del genere, e si può completarne

la diagnosi, la quale deve essere cosi riformala, per riguardo alle

antenne:

MICROMYA 7?ndn, 1840 . Loew, 1845 . Bigot, 1854 .

Antennce (in mare) articulis 10 instructa, a tertio ad apicera de-

crescentibus, globulosis, secando satis majore; — (in foemina) arli-

culis sex tantum, secando, ut in masculis, globuloso et majore, se-

quentibus conico-subcylindricis, et non decrescentihus versus apicem

etc. (Vide fig. 3 - 4
,
Tab. 11. B).

La diagnosi specifica sarà la seguente.

M. Lucorum Rndn.

Nigricans opaca — halteribus fusco-subluteis — pedibus pallide

fuscis. udlcG sublimpidse, venula obliqua submarginali cum apice pri-

m» longitudinalis, furcani ramulis subjeque longis constitucnte. Vena

spuria intermedia sub-indislincta
;

duabus poslicis exilibus, longc a

margine alarum conjimctis, etc. (Vide fig. 2, Tab. II. B).
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IPSOMETRIA DELLA RETE DELLE STRADE FERRATE

LOMBARDO-VENETE

DI

GABRIELE DE MORTILLET

Grazie alla somma gentilezza del signor ingegnere in capo Dii-

Houx delle Costruzioni del Lombardo-Veneto, ho potuto rilevare sui

profili delle diverse strade di ferro, che formano questa rete, l’ele-

vazione dei punti principali.

Tali elevazioni furono tutte prese al disopra del comune alto-mare

di Venezia c vengono calcolate in metri.

Linea da Venezia a Milano.

m m
Stazione di Venezia 2, 8K a 5,63

Ponte sulla laguna 3, 63

Mestre, stazione 3, IK

Marano, stazione 8,07

Dolo, stazione 6, 67

Ponte di Brenta, stazione 16,03

Padova, stazione 11,17

Pojana, stazione ' 24,21

Vicenza, stazione 34,52

Tavdrnelle, stazione 4 7,42

Montebello, stazione 57,52

Lonigo, stazione 34,36

San Bonifacio, stazione 31,00

Caldiero, stazione 45,00

San Martino, stazione 47,70

Verona, stazione di Porta Vescovo 55,73

Verona, stazione di Porta Nuova 63,75

Sonmiacampagna, stazione 108,50



ADUNANZA DEL 22 APRILE 1860. 137

Punto della maggiore elevatezza della via ferrata fra Soin-

macampagna e Castelnuovo 122,87

Tunnel di S. Giorgio in Salice 116,00

Sommità della collina al di sopra di questo tunnel . . . 161,00

Castelnuovo, stazione 101,05

Peschiera, stazione 78,63

Mincio al ponte della Strada ferrata 60,00

Pozzolengo, stazione 85,04

Desenzano, stazione 117,52

Fondo della vallala sotto il viadotto 89,00

Sommità della collina sopra il tunnel di Tonato .... 183,00

Conato, stazione 156,70

Ponte San Marco, stazione 139,60

Rezzalo, stazione 142,40

Brescia, stazione 138,94

Ospedaletto, stazione 147,41

Coccaglio, stazione 160,13

Palazzolo, stazione 183,45

Oglio al ponte della Strada ferrata 150,75

Grumello, stazione 202,20

Gorlago, stazione 227,52

Seriale, stazione 247,45

Bergamo, stazione 246, 99

Verdello, stazione 172,84

Treviglio, stazione . . . 126» 05

Adda sotto il ponte della Strada ferrata 106,00

Cassano, stazione 115,97

Melzo, stazione 117,76

Limito, stazione .n 114,27

Milano, stazione di Porta Tosa 113,20

Linea da Milano a Magenta.

Milano, stazione centrale elevata di 5 metri al di sopra del

livello medio del piano 126,00

Musocco, stazione 135, 41
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Ulio, stazione 153, b2

Villiione, stazione . . IftO, 98

Magenta, stazione 138,97

Ponte di Buffalora sul Ticino 117,96
«

Lima da Milano a Camerlata.

Milano, stazione di Porta Nuova 122, *(6

Sesto, stazione 136,96

Monza, stazione . 155,69

Desio, stazione 199,29

Seregno, stazione
'

217,91

Caninago, stazione 218, ^il

Sommità della collina sopra il tunnel di Cucciago .... 285,50

Cucciago, stazione 261,11

Camerlata, stazione . . 281,60

Linea da Ferona a Mantova.

Verona, stazione di Porta Nuova 63,73

Dossobuono, stazione 63,20

Villafranca, stazione . 51,25

Mozzccane, stazione 45,28

Roverbclla, stazione 58,30

Mantova, stazione 28,07

Linea da Venezia a Casai'sa e da Casarsa a Nabresina.

Mestre, stazione 3,15

Mogliano, stazione 7,99

Preganziol, stazione 12,26

Treviso, stazione 14,34

Lancenigo, stazione 26, 27

Spresiano, stazione . . . 54,06

Piave
,
stazione 70,56

Còncgliano, stazione ............. 62,20
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Pianzano, stazione /i8, 24

Sacile, stazione 26,47

Pordenone, stazione 27,93

Casarsa, stazione 42,14

Tagliamento sotto il ponte della Strada ferrala . . . . 4 6,00

Codroipo, stazione 44,95

Pasian Schiavonesco, stazione 72,70

Udine, stazione 107,BK •

Buttrio
,
stazione 77,69

San Giovanni di Manzano, stazione 63,49

Judrio sotto il ponte della Strada ferrala 49,00

Cornions, stazione . . B3,68

Isonzo sotto il ponte della Strada ferrata ...... 42, 53

Gorizia
,
stazione 71,36

Wippach sotto il ponte della Strada ferrala
‘

32,00

Rubbia, stazione 52,11

Sagrado, stazione 28,83

Monfalcone, stazione 22,72

Nabresina, stazione 133,98
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1)1 L’N GRASSO FOSSILE DI RIO-JANEIRO

CENNI

DEL DOTT. ANT. BERTOLIO

Dieci anni’or sono, in circa, venne spedito da Rio-Janeiro al dro-

ghiere Calderara in Milano nn bariletto di un minerale di quel paese

sotto il nome di Ozocherite. Un campioncino di esso fu consegnato

all’ illustre professore di chimica dott. Giovanni Polli perchè si pro-

vasse ad imbiancarlo, onde poterne utilizzare industrialmente lo strato

per foggiarne candele. Avendone io avuto un pezzetto
,
del peso di 5

grammi incirca, e non concordando i suoi caratteri fisici colle ozo-

cheriti descritte dai mineralogisti e dai chimici, mi posi ad analizzarlo

e mi risultò un nuovo minerale organico.

Esso è di un giallo pagliarino, lucido, untuoso al tatto, duro come

il talco, a frattura leggermente concoidea, omogeneo. Il peso speci-

fico è 0, 98, si fonde a + 86° C., c si solidifica a -4- 78° C.; a -t- 246° C.

incomincia l’ebollizione, ma la materia s’imbruna e carbonizza di-

stillando. Il vapore ha odore di materia grassa, ma aggradevole. Ab-

brucia con fiamma assai luminosa e non lascia residuo. — Non offre

traccia d’azoto.

Insolubile nell’ acqua. Solubile quasi totalmente nell’ alcool bollen-

te, d’onde si precipita quasi per intiero pel raffreddamento in una

polvere bianca, che, essicata, appare in lamine giallognole semitra-

sparenti, Sottoposto all’analisi si ebbe il seguente risultato;

gr. 2

0, H46 di materia ... CO 0,270 C 74,50

MO 0,140 ij 4 3^58

0 12
,
12

100,00

Quasi insolubile nell’etere bollente. Solubile nell’acido solforico,

d’onde si precipita per l’aggiunta dell’acqua. Rollilo nella potassa

caustica, non si discioglie apparentemente, ma si fonde, e col raf-
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frecWaraento si solidifica in una massa giallastra. La soluzione di po-

tassa filtrata c saturata con acido cloridrico non separò alcun che. La

parte solida bollila nell’acqua si emulsionò. — Solubile a caldo nel-

l’essenza di trementina, d’onde si precipita per raffreddamento. —
Elettrico per isfregaraento.

L’analisi del minerale ha dato per
gf-

0
,

s

414 di materia CO t
,
0 6 6

HO 0, 489

0* 4888 » »

0^ 300 n w

co 1,189

HO 0, 809

co 0,768

HO 0,532

dunque I.“ IL* HI.* Media

Carbonio 70,21 69,46 69,80 69, 82

Idrogeno 12, 3 l 12,44 12,22 12, 52

Ossigeno 17,48 18, 10 17,98 17,86

100,00 100, 00 100,00 100,00

Non avendo potuto avere una maggior quantità di questo interes-

sante minerale, nè particolari intorno alla sua giacitura, devo limi-

tarmi a queste poche notizie. Farò tuttavia osservare, che se non

avesse un punto di fusione cosi elevato, per le sue proprietà e per la

sua composizione starebbe nelle serie organiche fra la monomarga-

rina e la monostearina.

Pavia
,
aprile i 860.
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Seduta del 20 maggio 186o.

Rondani. Nuova specie ditterà sfiximorfa.

Bicchiardi. Plessi venosi negli ticcelli.

Il segretario Omboni legge il processo verbale della

seduta precedente, che viene approvato.

Si legge una breve comunicazione del professor Ron-

dani. Sulle specie italiane de’ ditteri sjìximorji.

Si legge poi una Memoria di Sebastiano Riccliiardi

sui plessi venosi negli uccelli. Il signor Riccliiardi, dopo

aver descritto minutamente i plessi venosi in diverse

specie, si domanda a qual uso possano servire, e chiude

col dire, che assai probabilmente non possono servire

allo stesso uso che i plessi arteriosi osservati finora in

alcuni mammiferi singolari per la lentezza dei loro mo-

vimenti. In risposta ad alcune osservazioni di Cornalia,

il dottor Panceri dice essere sua opinione che i plessi

venosi descritti
,
appunto perchè venosi

,

possano ser-

vire alla respirazione diffusa, qualora si trovassero in

rapporto con delle borse aeree simili a quelle che in

diverse specie si sono trovate al cavo ascellare
,
lungo

la trachea, ec.

Cornalia annuncia che il professor Erra comunicherà

altre sue osservazioni sui Neurotteri e sugli Ortotteri di

Lombardia.

Il barone Vacani presenta un fascicolo a lui mandato

dal signor Senoner di Vienna, nel quale esso Senonei’

descrive il viaggio da lui fatto in varie parti d’Italia

nell’ anno scorso. Il signor Senoner parla degli studiosi

che ha veduto nell’Istria e nelle diverse città del Ve-
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neto e della Lombardia, e specialmente di Pasini, Villa,

Jan, Cornalia, Belletti, Stoppani, Omboni, Curioni, Bal-

samo, Brambilla, Del Mayno, ecc.
;
esprime la sua sod-

disfazione per la nostra Società e i suoi Atti; annuncia

che l’Haidinger sta studiando le Meteoriti; e raccomanda

questo suo scritto ai naturalisti che vengono nell’Alta

Italia, perchè può servir loro di guida per trovarvi fa-

cilmente gli scienziati e i musei e gabinetti di storia

naturale.

Si ammette socio effettivo il signor Strobel Pelle-

grino, professore di storia naturale nella R. Università

di Parma, proposto dai socj effettivi Cornalia, Antonio

Villa ed Omboni.
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NOVA SPECIliS ITALICA

GENERIS DIPTERORUM SPHIXIM0RPH.1Ì

DETECTA ET DISTINCTA

A

P. CAMILLO RONDANI

NOTA NONA

AD INSERVIENDUM DIPTEROLOGI.t: ITALICA;.

I

Species paucae europeae generis Ceriae Fahricii, seclionibiis cliiabus

perlinent inler se sai dislinclis, quariiin una Petiolum anienniferum

sat longuni, venam qmrtam longiliidinalem intus valde flexam, et

abdo7ninis segnientum secundiun non dislincle angustakim prsebel:

altera vero frontenìj antico tuberculo brevi non peliolo longo in-

structam, venam quartam vix incurvafani, et abdominis segnientum

secundum distinctissiine anguslatuin possidet.

Hisce characteribus innixuin, genus noviun, anno iSkO condebani

prò speciebus secundae sectionis perlinentibus, quod apcllavi Spbixi-

morpha — (vespiformis).

Sic species qualuor Ceriarum Fabricii in Italia inventsc, duobus

generibus adscribendse sunt, antiquiori conopsoides Lin., et Vespi-

formis Latr,: recentiori, Subsessilis 111. et Pelronillce Rndn.

Nuper vero novissimam legi speciem certe generi nostro pertinen-

tein et ab affinibus facilinie distinguendain, cnjtis cliaracteres
,
insuf-

ficienles reddunt illos prò speciebus prins notis inscriptos, in tabula

analitica Prodromi, voi. Il, pag. 218,

Ideo interest, et tabulain ipsam reforniare, et speciei nuper captie

characteres notare, ut cognoscalur in quo nova a notis differt. et

melius omnes inter se distinclic sint, quod sic facio.



.ìiafe dittei'olo^io'ke Atti della. Soo ltal. di So .Nat. V.2. .Tav.V.

(/(‘n : S'ja/uxJjnorph<v . C. 6'en/t Jt^eera \

£ 6'e/v : f^horet, . £ . órenera- f^eeifJorriiarum'.
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Gen.: SPHIXIMORPHA Rndn 18<i9, an, soc: Ent.

Bigot 1888, an. soc: Enf.

Cerici. Fabr. Mgn: Latr: Macq. eie.

Species Italiese.

A. Antennce ad basim rufescentes, versus apiceni late nigrse —
Scutellum basi flavuin, extrinsecus nigruin — Abdomen
nigrura

,
segmentis poslice flavo-limbalis.

B. Pedes postici femoribus in medio late nigris vel nigricanlibus

— Frons flava, macula circa tuberculum antenniferum,

et linea marginali antica nigris — Facies flavi-bivittata,

viltis puncto nigro non signatis.

Sp. 4. SUBSESSILIS III. (!)

BB. Pedes postici femoribus totis rufis — Frons nigra, vitta trans-

versa ad basim, et punctis duobus ad latera flavis — Fa-

cies flavi bivittata, viltis puncto subinlermcdio, nigro, no-

tatis.

Sp. 2. Garibaldi Alibi (2).

AA. Antenncc tolse rufse — Scutellum totum flavum — Abdomen
fiisco-flavescens, margine segmentorum flavo, maculis et

viltis nigris signalum.

Sp. 3. Petronilla Rndn (3),

Novee specicei distinctio.

Species 2. Sph. Garibaldii Rndn.

(Mas) Similis habitu et statura masculo Sp. Subsessilis, sed slatirn

distinguendus.

l.° /^ron^e nigra, viltà basali transversa, et maculis, duabus

lateralibus, rotundalis, flavis.

(1) Errore lypograpliico, in Prodromo dicitur Fall, prò III.

(2) Species leda eo tempore, in quo Volones Italici
,
Duce Josepho Garibaldi, prope

Varelium milites anstriacos profligabant, inde nomine Victoris a me decorala.

(3) Anno elapso aliam specie! foeminam legi
,
mense majo, in collibus agri parmen-

sis supra florys Mespyli Azaroli.

10
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Fiiiis flavis faciei, fere in medio, punclo nigro, oblongo si-

gnatis.

3.° Fascia nigra intermedia faciei lateribus angulosis
,

sub-

pateriformis
,
non obovato-elongata.

4.° TAoracis dorso unicolore nigro
,

seu vitlis flavis destiluto;

lateribus tantum flavo-maculatis.

Femoribus poslicis totis fulvo-rufis.

Unicum exemplar inveni mense raajo, in collibus ditionis

parmensis
, supra flores Mespyli Azaroli.

Vide Tab. F. A.

Parma, maggio 1860.
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SUI PLESSI VASCOLARI DEGLI UCCELLI

STUDJ

DEL DOTTOR SEBASTIANO RICCHIARDI

La storia de’ plessi vascolari fu di già tracciata con accuratezza

dai signori Schroeder von der Kolk. e W. Wrolik in una loro memo-

ria pubblicata negli Alti della Società zoologica d’Amsterdam e tra-

dotta dal sig. Brulle dall’olandese, riprodotta negli Annali delle

scienze naturali di Parigi (1), ed io non sarei tornato su tale argo-

mento, se non fosse stato mio dovere rettificare una loro espressio-

ne (2), per la quale, altri potrebbe loro attribuire la scoperta de’

plessi vascolari venosi negli uccelli, particolarità descritta, quattordici

anni prima che comparissero le loro ricerche, dal nostro distinto ana-

tomico italiano Antonio Alessandrini di Bologna. Egli dà, nei nuovi

Annali delle scienze naturali (3), una bella descrizione del plesso ve-

noso che ravvolge l’arteria brachiale della Ciconia alba^ quale gli

venne da un’iniezione a cera colorata, e ne verificò l’esistenza nel-

V^rdea cinerea, Ardea purpurea e nell’^rdea egretta. D’altronde

quand’anche il primato non si dovesse a lui aggiudicare, si dovrebbe

attribuire al sig. Neugebauer che nel iSiiii, due anni dopo l’Alessan-

drini, nel suo lavoro sulle vene degli uccelli, descriveva e dise-

gnava (4) un plesso venoso esistente sulla faccia anteriore della tibia

(1) Anntiles dcs Sciences naiurelles, 4.'^ serio, T. V, p. 111.

(2) Ih. p. 117. » Si nou5 nous sommes crus forcés, dans ia descriplion des plexus du

Bradype, de céder d’abord la place à nos devanciers, nous pouvons, au conlraire,

étre très concis dans l’exposé des fails qu’il nous reste à examiner. Ces faits nous pa-

raissenl enlièrenient nouveaux, car nous ne les Irouvons menlionnés ni dans les Traités

d’anatomio comparée, ni méme dans les iravaux récents de Barkow et de Neugebauer.»

(3) Intorno una singolare disposizione dell’arteria brachiale osservata nella cicogna

biama — (Nuovi annali delle scienze naturali, anno 4.“, T. VII, p. 257).

(4) Syslema venosum avium cum eo mammalium el imprimis hominis collalim —
(Nova acta Ac. nat. Cur., T. XXil, 521 — Tub. XLIl, fig. l.M.
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nel 3Ieleagris gallopavo^ chè alla disposizione vascolare, da lui desi-

gnata sotto il nome di rete mirabilis, non manca clie il nome di plesso,

per essere ciò die più tardi veniva descritto sotto tale denominazione

dai naturalisti olandesi.

Nel breve corso di un anno, dacché mi trovo presso il R. museo

zoologico dell’ università di Torino, ben poche occasioni mi si offer-

sero di fare ricerche sui plessi vascolari, ed i risultati ottenuti non

possono per consegnenza avere un’ importanza fisiologica di gran pe-

so, ma sono però fatti, che nella storia anatomica di tali singolari

disposizioni hanno un significato, quello cioè di accumulare osserva-

zioni, col mezzo delle quali altri più oculato, abbia a trarre dedu-

zioni dalle quali finalmente apparisca il vero loro valore.

La presenza dei plessi venosi negli uccelli è forse un fatto più

esteso che comunemente non credasi, ed io, dopo aver passalo in ri-

vista le osservazioni precedenlemenle fatte dai suddetti autori, e de-

scritti i casi da me rinvenuti e non per anco da alcuno accennati,

darò una breve esposizione di un plesso del quale nessun anatomico

fece ancora parola.

Ilapncl.

Nell’ordine de’ rapaci fu descritto il plesso vascolare venoso sul-

l’arteria brachiale dai signori Schroeder von der Kolk e VV. Wrolik,

nel Sarcoramphus rjryphns, F. halicelos, F. albicilla, Sarcarain-

phiis papa, F. nisus e Strix olus; e siccome furono da loro detta-

gliatamente esposti, cosi mi atterrò semplicemente alle modificazioni

del sistema vascolare, rimandando per i suoi rapporti alla succitata

Memoria. — Il plesso venoso dell’arteria brachiale xìqW' àquila chry-

scetos (fig. 1.", tav. IH ), è composto di maglie mollo serrate pro-

venienti daH’anastomosi de’ rami ne’ quali si scompongono le vene

profonda radiale ed ulnare, che, aderendo alla corrispondente arteria,

r accompagnano fino alla sua origine dalla brachiale, ove ha princi-

pio il plesso, che però non risulta esclusivamente di essi, ma una

buona parte dalla concorrenza delle vene del bicipite. Il plesso così

formato si prolunga fino sotto l’articolazione omero-scapolare; nel qual

punto termina in due piccole vene che sboccano nell’ ascellare, desso

però nella sua lunghezza comunica colla vena basilica per tre cospicui

rami, il medio de’ quali, grande quasi quanto la vena stessa.
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Identica affatto a quella Aquila chryscetosj è la disposizione del

plesso nel Falco rufiia, come ancora nel F. tinnunculus^ colla sola diffe-

renza che in quest’ ullinio la rete è meno fitta e comunica colla basi-

lica per un ramo solo; nel Biiho maxìmus (fig. 2.®, tav. Ili
)

poi, è

singolare il modo di comportarsi delle vene provenienti dal bicipite;

desse, in numero di quattro, appena uscite dall’ interno del muscolo,

dividonsi ciascuna in due ramoscelli: uno di essi passa sul nevo sul-

Tarleria brachiale,e sbocca direttamente nella basilica senza coranui-

nicare menomamente col plesso; l’altro invece, percorrendo lungo il

nervo ed aderendovi fortemente per l’ estensione di tre o quattro mil-

limetri, lo trafora obliquamente dal basso all’alto e va a gettarsi

sull’arteria, formando un plesso assai complicato die comunica colla

basilica per molti rami e che si termina in alto nel cavo ascellare,

confluendo nella vena di tal nome. La rete però non risulta dalle

suddivisioni sole delle vene provenienti dal bicipite, ma ancora dal-

r anastomizzarsi con loro de’ rami forniti dalla profonda ulnare e ra-

diale, e l’ulnare addossandosi all’ omonima arteria, incomincia a for-

mare su di essa, lungo tutta la regione dell’avanbraccio, un rudi-

mento di plesso che, giunto sulla brachiale, la ricopre interamente.

Nella Strix brachyotus un poco più semplificalo, trovasi il plesso

formalo quasi per intero dalle suddivisioni della profonda radiale ed

ulnare, e non riceve dal bicipite che un ramo esilissimo, e la rete

vascolare non ricopre che piccolo tratto dell’ arteria brachiale, e ter-

mina, sboccando nella basilica, per una piccola vena: nella Strix

flammea il plesso è più completo che non nella S. brachylus, ma
tuttavia, pe’ suoi rapporti, non ne differisce.

Oallinucei.

Tra i gallinacei, venne descritto il plesso nel Galhis domesticus,

Tetrao telrix, Meleacjris yallopavo, ma in tutti e Ire non havvene che

un rudimento, laddove nel cedrone {Tetrao urogalhis) è mollo più

complicato, e sebbene non abbia un aspetto reticolare, come nei

precedentemente descritti, tuttavia offre una distribuzione di vasi

affettante ancora una rete ma a maglie assai allungale. Le due vene

radiale profonda ed ulnare, satelliti delle due arterie, giunte sul-

r articolazione radio-omerale, si dividono la prima in tre rami, la
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seconda in due, e porlansi lutli cinque in allo disposti nel loro de-

corso a zigzag, raandansi di quando in quando de’ rami anaslonialici

trasversali limitanti in tal modo degli spazi, tra i quali comparisce la

sottostante arteria; nella parte superiore, poi, confluiscono tutti presso

r unione della basilica all’ascellare. La vena basilica è superficiale

alTatlo e sul margine esterno del bicipite; l’arteria invece, più pro-

fonda, sta adattala sull’ interno dello stesso muscolo.

Grallc.

Tra le grafie, le sole specie nelle quali fu descritto il plesso, sono

quelle che ho citate dell’ Alessandrini, del quale ai naturalisti olan-

desi per certo non erano note le osservazioni, lo ebbi occasione di

studiarlo su due sole che non lo fossero ancora state, sull’ Oh's tarda

cioè, ed Ardea nycticorax. Nella prima, l’arteria brachiale superficiale

atTatto ed unita alla vena basilica c nervo mediano, è circondala da

una rete venosa che le forma una guaina a maglie serrale nella parte

esterna, un poco più lasse nell’ interno, ed è formala dalla vena

profonda radiale ed ulnare, ma per la massima parte dalle vene

del bicipite che, portandosi sufi’arteria, si dividono e suddividono tra

loro, inosculandosi in modo da formare una guaina sotto alla quale

difficilmente scorgesi l’arteria; da questo plesso poi partono tre rami

di comunicazione colla basilica, e superiormente, termina sulla prima

porzione dell’ arteria ascellare versandosi nella vena. Tale disposizione

però non è di rigore, ma differisce anche nello stesso individuo, giac-

che, esaminala la corrispondente ala, non mi presentò più particolari

identici alla descrizione da me or ora data; tuttavia nessuna modifi-

cazione essenziale vi rinvenni, per la quale sia necessaria una spe-

ciale esposizione: affatto simile rinviensi xìcW^rdca nyciicorax^ sol-

tanto la rete non stendesi fino all’ ascellare.

Nelle estremità posteriori pure mi venne fatto d’iniettare neWOtis

tarda un plesso die stendesi sulla faccia anteriore della tibia per

tutta la sua lunghezza
;
desso differisce un poco da quello descrìtto

dal Neugebauer nel Mcleayris yatlopavo sotta il nome rete mirabilis

in quanto che più slrcltamcnlc s’addossa airartcria tibiale anteriore.

Ila origine al dissotto dell’ articolazione tarsea, e i-isulta dalla divi-

sione delle vene metatarsea dorsale esterna ed interna e grande me-
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lalarsea, invianlesi reciprocamenle delle diramazioni trasversali, col

mezzo delle quali viene ad essere formala la rete, però a maglie al-

lungale, Tale plesso estendesi passando sotto il legamento e lendine

del muscolo tibiale anteriore sino alla vena poplitea, passando pel

foro interosseo della tibia.

Palmipedi.

Tra i palmipedi fu studiato il plesso venoso dell’arteria brachiale,

dai signori Schroeder von der Kolk e W. Vrolik, sul Podiceps cri-

statuS:, Curbo cormoranus, Larus ridibundusj Cignus olor e ^nas ni-

giOj ed io non ho avuto occasione di fare altrettanto che suU’^nas

boschasj, Mergiis albellus. Sterna ìnrundo e S. leucopareia. Nell’^uas

boschasj un rudimento di plesso trovasi a racchiudere l’arteria bra-

chiale (Cg. 4,'* tav. Ili
)
che, breve assai, dividesi nella radicale ed

ulnare verso la metà dell’omero e le vene provenienti dall’avambrac-

cio (ulnare e radiale), formano su di esse pure una reticola venosa,

che continuandosi sull’omerale propriamente della, va a sboccare

nella vena ascellare. Nel Mergiis albeltus più complicala è la rete e

l’arteria omerale non dividesi che sull’ articolazione dell’omero col-

l’avambraccio. Nella Sterna leucopareia poi, il plesso differisce af-

fatto da quelli sinora descritti, e, formato ancora e delle vene del-

l’avambraccio e del bicipite, non ha più l’aspetto di vasi inosculan-

tisi, ma le vene, nel punto della loro anastomosi, s’allargano e danno

origine a tanti piccoli seni, in modo che il plesso perde la figura re-

ticolare, e comunica poi colla basilica ed in alto colla vena ascel-

lare. Nella S. hirundo essendo più ristretti tali seni, in qualche punto

lasciano scorgere la sottostante arteria, cosa che non verificasi nella

leucopareia.

Plessi tracheali venosi de//’ Aquila chrysselos.

Credo che nessun anatomico abbia sino al presente descritto i

plessi venosi che trovansi sulla faccia anteriore e posteriore della

trachea noWAquila Chryscetos, epperò ne produco Ire figure, e stendo

breve descrizione. Il plesso della faccia anteriore, nell’individuo sul

quale pel primo feci l’iniezione a sego colorato, siccome apparisce

dalla figura 8.“ T. IV, ha origine in allo dai primi spazi interanulari
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per due piccole vene che tosto unite, ne formano una sola, la quale

discendendo sulla regione mediana, riceve da quasi tutti gli spazi

interanulari de’ rami sino al ventesimo anello (fig. 8.* o), dove giun-

ta, si divide, e poco al disotto, forma un piccolo plesso assai intrec-

ciato (b) che va alternativamente complicandosi, ed alle volte dive-

nendo più semplice, sino al quinto inferiore della trachea, nel qual

punto si allarga gradatamente, scendendo intricatissimo sulla laringe

inferiore, in modo da coprire tutta la faccia anteriore, e si continua

sulle regioni laterali, comunicando col posteriore, che ha pure ori-

gine in allo dai primi anelli della trachea; più semplice, può consi-

derarsi una vena sola, che raramente si biforca, e quando ciò av-

viene, tosto si ricompone; verso l’ ultima porzione però, si complica

e s’intreccia molto sul margine superiore della laringe inferiore che

nasconde; in esso confluiscono i due plessi bronchiali che provengono

dalla prima metà de’ bronchi.

Il plesso anteriore e posteriore, oltre comunicare fra loro sulle

regioni laterali della laringe inferiore, sono in continua anastomosi

per mezzo de’ rami interanulari che, ai margini della trachea, s’ ino-

sculano con vene che vanno a sboccare, appoggiando sull’esofago e

con alcune sue vene unendosi, nelle giugulari (tig. a,b,c,d,e,f).

Egli è dal vaso f che feci l’iniezione, e la massima facilità colla

quale furono riempiti di sego mi indusse a credere i vasi, che ne

li costituivano, mancanti di valvole; induzione confermatami dall’os-

servazione diretta della tunica interna di essi.

Tali plessi però, non presentano sempre la stessa distribuzione di

vasi, ma si modificano grandemente da individuo ad individuo, trovan-

dosi in taluni semplicissimi, molto complicali invece
,
come nella

fig. 7.*; in altri, in modo da essere la faccia anteriore della trachea

quasi interamente coperta per tutta la sua lunghezza, quale vedesi

in quest’ ultima figura disegnala su di un’ iniezione a colla
,

nella

quale appare ancora un altro plesso che chiamasi laringeo superiore,

le cui maglie finissime ed intricatissime, ricoprono di una minuta

rete venosa la prima porzione della trachea.

Diverse ipotesi furono emesse per spiegare l’uso di tali singolari

disposizioni vascolari, ma nessuna, a mio credere, ne stabili il vero

scopo fisiologico, e di già il Baer si levò contro ipiella espressa dal
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Rolk nel 184ft, sul bradipus, stenops, myrmecophaga

^

ed il Barkow

confiilò quello del Baer. 1 sigg. Schroeder Kolk e W. Vrolik, nella

loro memoria più volle citala, li dicono destinali, nelle prolungale

contrazioni de’ muscoli, compresse le vene ed impedita la circola-

zione, ad aprire novelle vie per le quali venga ad essere questa

ristabilita; quindi li considerano quali diverticoli del sangue; ma
anche questo modo di vederli non è ammissibile

,
giacché, come essi

stessi nolano,non si possono considerare semplicemente sotto l’ aspetto

meccanico, siccome vennero da tutti coloro che cercarono di as-

segnar loro un ufficio.

1 falli esposti dai naturalisti olandesi in favore della loro opinione

suesposta, non sono, a mio credere, di una assolula incontestabilità,

anzi molli di essi precari, e non solo non costanti, ma il più sovente

mancanti affatto. Così non sempre l’ arteria brachiale trovasi sul

margine interno del bicipite, ma in un buon numero di casi conco-

mitante la vena posta siiiresterno di esso, epperò, sottratta a qualun-

que pressione ed influenza muscolare, se si eccettui un poco di sti-

ramento nella distensione completa dell’ala.

Un altro fatto ancora favorisce poco il suddetto modo dì spiegare

le funzioni de’ plessi venosi, e si è che, generalmente dessi sboccano
\

nella vena basilica, che quasi sempre è soggetta all’ influenza delle

contrazioni muscolari, dovendo traversare una massa di muscoli che

d’ordinario ne’ violenti moti dell’ala trovansl in antagonismo, e quindi

per poterli considerare, con qualche fondamento, sviato! del sangue,

sarebbe necessario che sempre sboccassero , in una regione, nella

quale il vaso destinalo a riceverne il contenuto fosse libero ed in-

dipendente e non soggetto a veruna pressione, fatto che non veri-

ficasi che in pochi casi ed eccezionali.

Per parte mia dichiaro, che nello stato attuale della scienza, troppo

nell’infanzia ancora trovasi la storia de’ plessi vascolari, per poter

stabilire de’ principj generali
,
e senza perdermi in ipotesi più o meno

probabili e possibili, continuando a studiare lutti i casi che mi si

presenteranno, ben presto avrò occasione di tornar su quest'argo-

mento, ed il caso forse, come il più sovente avviene, potrà appor-

tare lumi maggiori che la scienza al presente non possegga.

20 maecrio 1860.
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Spiegazione delle figure (Tav. ili e IV),

Fig. 1.* a muscolo bicipile deW’^quila chryscetosj b vena basilica;

c plesso; d arteria brachiale; e rami venosi che porlansi

dal bicipile sull’arteria a formare il plesso.

Fig. 2.® a arteria brachiale; b vena basilica; c plesso; d vena pro-

fonda ulnare; e arteria ulnare; {Bubo maximus).

Fig. 3.® a vena basilica; b arteria brachiale; c vene provenienti dal

bicipile; d plesso; e vena profonda radiale; f profonda

ulnare
(
Otis tarda).

Fig, 4.® arteria brachiale; c nervo mediano; b arteria radiale; b' ar-

teria ulnare; d plesso [Mergus albelliiSj figura ingrandita

4 volte).

Fig. B.® faccia anteriore della trachea deW’y^quila chryscetos.

Fig. 0.® faccia posteriore [Aquila chryswtos).

Fig. 7.® faccia anteriore della trachea di un'Aquila chryscetos; a plesso

laringeo superiore; b plesso laringeo inferiore.
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Seduta del 24 giugno 1860.

Rondani
,
Abitudini della Pliora fasciata.

Sergent, Sulla crosta terrestre.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta pre-

cedente, ammesso sopra proposta del Vice-presidente An-

tonio Villa il cambio dei nostri Atti con quelli AeVCAteneo

di Milano e col giornale il Politecnico

,

si dà lettura di

uno scritto del professore Rondani Sulle abitudini della

Pliora fasciata del Fallen, e legge poi il socio Sergent

una sua Memoria Sulla densità della materia nelVinterno

del globo e sulla potenza e stabilità della crosta terrestre.

Contrariamente all’opinione del professore Belli e d’altri

fisici e geologi, il signor Sergent sostiene che fra la crosta

terrestre e le parti liquide sottoposte si trova uno spazio

occupato da materie aeriformi, così che la crosta non si

appoggia sul liquido interno.

Terminata la lettura di questa Memoria, comincia una

viva discussione sulla struttura della crosta solida e sulla

possibilità che essa crosta si sostenga da sè stessa senza

appoggiarsi sulle materie fluide interne. Diversi socj espon-

gono cosi le loro singole e diverse opinioni intorno a que-

sto difficile argomento.

Il Padre Cavalieri ammette completamente la teoria del

professor Belli, secondo la quale la crosta terrestre non

può sostenersi da sè stessa come una vòlta, ma si appog-

gia sul liquido sottoposto; e fa osservare che nella sua

ultima Memoria sopra questo argomento egli trae da quella

teoria molte deduzioni, e che la Memoria letta in oggi dal

socio Sergent non è contro le sue proprie deduzioni, ma
contro la stessa teoria fondamentale del professor Belli ,
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ora ammessa da altri fisici e geologi. Egli sostiene poi

che se fi-a la crosta terrestre e il liquido interno ci fosse

realmente una gran massa di gas e vapori, nella prima

rottura della crosta o nella prima eruzione vulcanica sfug-

girebbe tutta per la fatta apertura, così come sfugge tutto

il vapore da una caldaja appena gli si apre un adito con-

veniente, e produrrebbe un tal cataclisma su tutta la su-

perficie terrestre, di cui non potremmo farci un’idea*, e

che non troviamo nella crosta terrestre alcuna traccia, la

quale ci provi essere avvenuto alcun simile cataclisma

nelle epoche geologiche. « Dopo questa fuga di tutti i

gaz e vapori, soggiunge il Padre Cavalieri, la crosta so-

lida ricadrebbe in pezzi sul liquido sottoposto, e sarebbe

così ricondotta nelle circostanze ammesse come normali

dal professor Belli. Noi ammettiamo che gaz e vapori si

svolgono continuamente dal liquido interno e si accumu-

lano fra esso e la crosta, ma nello stesso tempo trovano

modo di fuggire per le aperture vulcaniche; che se si ac-

cumulano in troppa quantità
,
scuotono la crosta e la rom-

pono, producendo terremoti, nuovi vulcani ed anclie nuove

catene montuose. »

Il segretario abate Stoppani domanda se la teoria del

Belli sia proprio ammissibile, e se la crosta terrestre si

possa proprio considerare come composta di due vòlte op-

poste r una all’ altra; ed egli si rifiuta dall’ ammettere que-

sto modo di vedere. In una vòlta le forze che tendono a

farla cadere agiscono tutte parallelamente c verticalmente,

e producono poi le spinte laterali sui piedritti che sosten-

gono la vòlta; nella crosta terrestre invece, dice lo Stop-

pani
,
le forze che tendono a muovere ciascun punto sono

tutte dirette verso il centro della terra, e, resistendo tutti

egualmente i punti alle spinte laterali, devono tutti rima-

nere al loro posto, e la crosta terrestre deve sostenersi da

sé, e non rompersi, qualunque sia il suo spessore.
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11 professore Buzzetti sostiene che la stabilità della

crosta terrestre può avere un limite
,
e che quando le forze

traenti verso il centro giungano ad una certa grandezza,

tutti i punti della crosta devono muoversi verso il centro,

e la crosta deve quindi rompersi e cadere in frantumi sul

liquido interno.

11 segretario Omboni fa osservare che in questa qui-

stione si teorizza troppo
,
e si immagina la crosta d’ un

uniforme spessore, e d’una omogeneità perfetta, quanto

alla coesione, alla tenacità, ecc.
;
e che dessa crosta non

può avere dappertutto lo stesso spessore nè le stesse qua-

lità fisiche; ed anzi le rotture più e più volte in essa av-

venute durante tutte le epoche geologiche, devono averla

resa sempre più facile a rompersi in pezzi, appena cessa

di sostenerla il liquido sottoposto. Anche senza discutere

sulla applicabilità della teoria delle vòlte alla crosta ter-

restre, egli crede che il livello presso che uniforme delle

lave nei vulcani
,

il flusso e riflusso osservato dal Palmieri

al Vesuvio e citato dal padre Cavalieri, il continuo e mo-

derato sviluppo dei gas dai vulcani, ed altri fenomeni ana-

loghi, provino a suflficienza che la crosta sia appoggiata

sul liquido interno, e vi galleggi appunto come il ghiaccio

sull’ acqua.

Risponde Stoppani, che la diversità nella coesione e

tenacità delle varie parti possono essere compensate dal

diverso spessore.

Cavalieri soggiunge essergli impossibile ammettere que-

sto rapporto, che dappertutto v’abbiano tali compensa-

zioni da rendere la crosta in tutte le sue parti egualmente

resistente. La teoria del Belli è, a suo parere, la meno com-

plicata, e la più facile ad ammettersi; con essa tutto si

spiega facilmente e semplicemente; colle altre invece biso-

gna ricorrere a supposizioni intricate e per lui non ammis-

sibili.
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Dalla pubblicazione del primo volume degli Atti sino

ad oggi la Biblioteca della Società si ò accresciuta dei

seguenti libri :

Sandberger, Die Fersteinerungeìi des Eheinischen Scfiichtemystems

in Nassau j mit einer kurzgefassten Geognosie dieses Gebietes und

mit steter Beriicksichtigung analoger Schichten andercr Lànder. —
Un volume di testo di pagine 56^^ con una carta geologica del

Nassau,, ed un atlante di 41 tavole rappresentanti i fossili. —
Wiesbaden, 1860-B6. — Comperalo a spese della Società.

Pareto, Sur les terrains du pied des yJlpes dans les eiivirons du lac

Majeur et du lac de Lugano [Bulletin de la Soc. géol. de Fran-

co j B novembre 18B8). — Fascicolo di 48 pagine con tavola di

spaccati. — Parigi, 18B8. — Dono deirAulore.

Nono congresso degli scienziati in Venezia. — Porzione degli Alti

della Sezione di geologia. — l^agine B2 in 4.° — Dono del socio

marchese Pareto.

Baudon, Notice sur quelques lerebratules du calcane grossier non

décrites jusqu'à ce jour. — Beauvais, 1885; cinque pagine e una

tavola di fossili. — Dono deH’Anlore.

Bossi, L'Economista italiano. Periodico mensile, ec. Anno I, fasci'

coli 1.‘' e 2.” — Giugno e Luglio 1889. — Dono delFautore.

Rivista politica di giugno e luglio 1859. — Bullettino della guerra

deU’iiidipendenza italiana. — Vii.leneuve, Economia dei terreni in Italia.

— Martinelli, La Moneta, il Credito e le Banche. — Fabi, Dell’eco-

nomia politica in Italia nei secoli di mezzo. — Scalini, Frammenti di

meditazioni geogoniche. — Tonini, Monografia della rabbia canina. —
Ceresolt, Del concime artificiale eseguito colle carni de’ pesci. — Tonini,

Manuale di igiene pubblica c privata, — Acerbi, Statistica storica del-

l’Egitto. — Terzagiii, Manuale di Storia naturale.

Bossi
,
L'Economista italiano. Novembre c Dicembre 1889. — Dono

dell’Autore.

Rivista politica. — Rosmini, Sulla libertà politica. — Unger, Anato-

mia e fisiologia delle piante. — Bugatti. Dell’assaggio dell’oro e della

partizione. — La Guerroniùre, Il Papa o il Congresso. — Villbneuve,

Economia dei terreni in Italia. — Tonini, Rabbia canina. — Fabi, L’c-

ccouomia politica in Italia nei secoli di mezzo.
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Stoppani
,
Paleontologie lombarde. Fascicoli 9, 10 e 11. — Acefali

e cefalopodi d’ Esino, pag. 81-120, tavole 17-26. — Dono del-

TAutore.

Veunansal de ViLLENEuvE. — Raccoltu di teorie agronomiche
(
Dal

Giornale dell’ingegnere-architetto ed agronomo

^

anno Vii).— Pa-

gine 47 in 8.°. — Milano, 1858. — Dono dell’Autore.

Tassani
,
Acque minerali recentemente scoperte in vicinanza a Como.

— Pagine 14 in 16.° — Como, 1858. — Dono dell’Autore.

Tassani, Alcuni riflessi sull’uso delle terme ed acque minerali della

i^alteliina (Dalla Gazzetta medica italiana di Lombardia., tomo II

num. 22 )
— Pagine 14 in 16.“ — Milano, 1850T — Dono del-

l’Autore.

Tassani
,
Saggio di topografia statistico-medica della provincia di

Cremona. Volumetto di 134 pagine. Milano, 1847. (Dalla Gaz-

zetta medica di Milano

^

tomo VI. — Dono dell’Autore.

Saunier, Elementi sui quali è basata l’industria del ferro in Lom-

bardia. Fascicoletto di 11 pagine. — Dono del socio Morlillet.

Dumont et Moutillet, Catalogne critique et malacostalique des mol-

lusques terrestres et d’eau douce de la Savoie et du bassin du

Leman. Genève, 1857. Volumetto di 104 pagine (Dal Bulletin

de l’Institut national génevois). — Dono del socio Mortillet.

Mortillet
,
Note géologique sur Palazzolo et le lac d’Iseo en Lom-

bardie {Bulletin de la Soc. géol. de France, séance 4 juillet 1859 ).

18 pagine con tavola
(
carta geologica). — Dono dell’Autore.

Bulletin de la Société imperiale des naturalistes de Moscou. Année,

1859. N. 1, 2, 3.— Da quella Società, in cambio coi nostri Atti.

Contiene lavori relativi ad alcune nuove epicradee, ai minerali conte-

nenti silicati d’uranio, agli insetti del Volga e dell’Ural, ai composti di

osmio, al legno delle Clieuopodiacee (con tavola), alla fisiologia delle

piante, alle piante raccolte fra Jakutzk e Ajan
,

ai fili delle piante tes-

sili, al catalogo dell’erbario dell’ Università di Charlowitz, alla germina-

' zione, alla linea curva fruiforme, alla ornitologia delle rive della Sarpa,

alla geologia dei dintorni di Mosca (due tavole di fossili), ai coleotteri della

California, ad un viaggio sulle coste russe del Mar Nero e in Crimea
,

all’epidoto e alla vesuviana, ai petrefatti del lago d’Aral (con tre tavole),

ai curculioniti del Caucaso, alla fioritura in rapporto colle circostanze

meteorologiche, ai coleotteri dell’ Asia occidentale
,

alle nottueliti della

Russia, allo sviluppo degli aculei dei cacti, agli imenotteri di Mosca,

al Lituus perfectus
,
ad Alessandro di Humboldt.
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Zeitsclirift de)' dcutsclien geologischoi Gesellschaft. XI Band,!, 2, 5,— X Band, 1, 2, 3, /». — XI Band, 1, 2. — Berlin, 1837, 1838,

1859. — Da quella Società, in cambio coi nostri

Sedute della Società e corrispondenze. — Baeumler
,
Minerali di Ni-

chelio nei monti cupriferi del Mannsfeld. — Romer, Scisti con pesci e

piante del Rothliegende. — Schauroth, Fossili del Lettenholile nel Co-

burg. — Keferstein
,
Conchiglie devoniche tedesche affiiii^alle Trigonia-

cee. — Grewinqk, Zechstein di Lituania e Curlandia. — NoGGerath,
Terremoto nei Siebengebirge nel 6 dicembre 1856. — Seebach

,
Entomo-

stracei del Trias della Turingia. — Geinitz, Nuovi petrefatti del Zech-

etein. — Ratu, Geognosia del Bernina.— Durkart, Fenomeni dell’ Jo-

rullo nel 1759. — Emmerich, Vertebrali fossili di Kalteunordheim. —
Websky ,

Forme cristalline della Celestina. — Strombeck
,
Eisenstein a

Peine. — Behm
,
Terreno terziario di Stettino. — Abicii, Fenomeni di

luce al Vesuvio nel 1857. — Abich, Cratere di Stromboli nel 1836 (con ta-

vola). — Strombeck, suddivisione del Pldner nel nord-ovest della Ger-

mania. — Locuting, Melafiro e altre rocce augitiche. — Bennigsen-

FoRDER
,
Livello dei tre mari diluviali del nord. — Bornemann, Viaggi

in Italia. — Roeaier, Quarzite silurica con Paradoxites presso Freiburg

nella Slesia. — Gustavo Rose, Granitile dei Riesengebirdg. — Delesse,

Metamorfismo dei combustibili. — SoCiiting, Ancora del Melafiro. —
Keiber, Analisi di diverse varietà di grunstein. — Romer, La catena

giurcse del Weser. — Burkart
,
Eruzione del Reai del Monte nel Mes-

sico. — Wedskv, Forma cristallina della Tarnowitzite. Volume del 1857.

Guiscardi
,
Guarinite, nuovo minerale del Somma. — R.ammblsberg,

Dei silicati componenti le rocce. — Jekzsch, Melafiro e porfido quarzifero

a Zwickau. — Strombeck
,
Mioforia pes anseris. — Streng

,
Melafiro

deirilarz. — Gustavo Rose, Calcare eteromorfo. — G. V. Rath, Ber-

nina. — Beguich, Ammoniti del Muschelìcallc. — Benningsen-Forder,

Diluvium. — W. V. d. Marck, Petrefatti della creta vestfalica. — Gei-

NiTZ, Sul melafiro e sul porfido quarzifero di Jenzsch. — Websky
,
Strut-

tura cristallina del serpentino, e fossili.— Ra.mmelsberg, Natura chimica

di diversi minerali di ferro. — Georg v. Liebig, Isole Barren.— Senft,

Thiiringerwald. — Roemer, Nuova Leperditia. — Wedding, Sulle lave

vesuviane. — Heusser, Monti del Brasile. — Burmbister, Terreno ter-

ziario del Paranà. — Reuss, Foraminifere di Pietzpuhl. — Jenzsch
,

Risposta a Geinitz sul melafiro, cc. — Guido Sandberger, Sulle spi-

rali di alcuni cefalopodi. — Volume del 1858. •

Strombeck, Sul Plàner della Vestfalia. — Streno, Melafiro deH’Harz.

— Ramsielsberg
,

Eruzioni attuali dello Stromboli. — G. V. Rath
,

Pesci fossili del cantone di Glarus. — Lyell, Sulle lave dcH’Etua e sui

crateri di sollevamento, con osservazioni e tavole. — Hensel
,

Fossile

Muntjac della Slesia. — G. Rose, Mclafiri deH’Hnrz. — Delesse, Ori-

gine delle rocce. — Volume 1859, 1." c 2.° fascicolo.
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Dumdnt, Conchìjliolofjie. — Monocjraphie des hélices striées. Cham-

hery, 1860, ( Fascicolctlo di 36 pagine in 8.®)—Dono dell’Aulore.

NonoMANN, Palcionlologic Sùdriisslands. Fascicolo 3.°, Helsingfors,

1869. — Pag. 191-270, con Atlante di otto tavole. — Comperato

a spese della Società,

Archiv des Verehis dcr Freiinde der Natiirgeschichte in Mecìden-

biirg. Xlll Jahr. 1869, — Da quella Società, in cambio coi no-

stri Atti.

Fcrhnndlimgen und Mittheilungen des siebenburgischen Fereins fiir

Natiirwissenschaften zu Hermannstadt. — Anno 1868 ,
fascicoli

10-12. Anno 1869, fascicoli 1-9. — Da quella Società, in cam-

bio coi nostri Atti.

Anno 1858. — Viaggi nel Banato. — Carbon fossile nella Transilva-

nia, — Pozzi artesiani di Hermannstadt. — Escursione nel Szeklerland.

—

Coleotteri della Transilvania. — Osservazioni meteorologiche e fenolo-

giche. — Molluschi terziarj della Transilvania. — Meteoriti della Tran-

silvania. — Piante fossili terziarie della Transilvania. —• Apparati elettro-

magnetici telegrafici.— Sorgo saccarato. — Sorgenti termali. — Escursioni

botaniche. — Impressioni fotografiche del lampo.

Mittheilungen k. k. geographischer Gesellschaft. — 1, t, 2. — If,

1, 2, 3. — III, 1, 2. — Vienna, 1867, 1868, 1869. — Da quella

Società, in cambio coi nostri Atti.

Anno 1857. — Istruzioni pel viaggio della fregata Novara. — Istmo

di Suez. — Osservazioni barometriche — Escursioni ' sul Glockner. —
Idrografia di Buda. — Isole S. Paolo e Nuova Amsterdam.

Anno 1858. — Carpazj di Marmarosch. — Giorgio Matteo Vischer.—
Bacino della Vienna. — Sulle carte dei livelli, marine, ec. — Nilo Bianco.

— Isole S. Paolo e Nuova Amsterdam. — Terremoto 15 gennajo 1858. —
Isole Nicobare. — Teoria dei venti e delle correnti aeree. — Sugli antichi

ghiacciaj più estesi nelle Alpi e nella Scandinavia. — Gli indigeni delle

isole Nicobare. — Etnografia della Galizia. — Salita all’ Ortelesspitz. —
Notizie da Shanghai. — Primo anno del viaggio della fregata Novara. '

Anno 1859. — Lavori topografici in Austria. — Misura dei corpi. —
Carta topografica dei dintorni di S. Michele di Lemino in Istria. — Tem-

peratura dei poli. — Misure ed altitudini prese dai fratelli Schlagintweit.

— Latitudine di Innsbruck. — Altitudini in Ungheria. — Sorgenti del-

r Istria. — Carte della Baviera. — Livellazioni in Ungheria. — Viaggio

a Grodno.

Hórnes, Die Fossile Mollusken des Tcrlìarbeckens von Wicn. —
11
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Il Band. — Bivaken. Nuin. 11 e 12, Clavagella 3 eie. Vienna,

18K9. Con undici tavole di fossili — Dono dell’l. R. Istillilo geo-

logico di Vienna.

Jahrbuch k. k. geologischer Beichsanstalt. Vienna, 1889, 1,2. —
Da queir I. R. Islilulo geologico, in cambio coi nostri

Hauer, Sorgente solforosa e termale di Trentschin-Teplitz in Unghe-

ria. — Herter e PORTH, Minerali dei Riesengebirge. — Gììmbel, Equi-

valente del S. Cassiano nel Keuper della Franconia. — Wolf
,
Misure

barometriche d’altitudini. — Richthofex, Alpi calcaree del Vorarlberg e

del Tirolo settentrionale. — Lavori del laboratorio chimico
,
aumenti del

museo, cambiamenti nel personale, ec.

ZoLLiKOPER, Geologia della Stiria inferiore. — Lipold, Geologia

della ISIoravia. — Kovistka, Altitudini misurate nei Sudeti. — Paul, Pro-

filo geologico del bacino terziario viennese. — Woldrich, Giacitura del-

l’arenaria viennese. — Stache, Eocene in Carinzia ed Istria. — Lorenz,

Ricerche geologiche nel Carso e nel Quarnero. — Lavori chimici, museo
,

personale, ec.

IIauer, Beitràge zur Paldontographie von Oeslerrekh. Fascic. f, 2

del primo volume. Vienna, 1888-89. — Dono dell’Autore.

Haidinger, Ansprachc gehalte am Schlusse des ersten Decemnmms

der k. k. geol. Reichsanstalt in Wim. Fascicoletlo di 37 pagine.

Vienna, (889. Contiene una tavola indicante le parti che si

sono finora fatte della carta geologica dell’impero austriaco; un’al-

tra contenente la pianta del palazzo in cui si trova l’ Istituto geo-

logico, la disposizione delle sale, degli scaffali, ec. — Dono del-

l’Autore.

Haidinger, Die Kohlen-geschibe aus dem Leilhagebirge. Fascicoletlo

di 14 pagine. Vienna, 1886. — Dono deU’Aulore.

Die Haidinger-Medaille. Fascicoletlo di 16 pagine. Vienna,

(887. — Dono dell’Autore.

K. k. geologisclie Beichsanstalt, Sitzung am 22 februar (889 ^ am
(2 aprii 1889, am 18 màrz 1888, am 30ju»i 1889, am 31 juli

1889, am 51 august 1889, am 31 jànner 1860. Altrellanli fogli

o fascicolelli di poche pagine, contenenti i rendiconti di delle

sedute. — Dono dell’l. R. Istituto geologico di Vienna.

Erster Bericht der gcologischen Gesellschafl fiir Ungarn. Fascicolo

di 40 pagine in 8." Pesi, 1882. — Dono del signor Adolfo Scno-

ncr di Vienna.
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Origine di detta Società geologica ungherese.— Sua operosità. — Sta-

tuti. — Membri. — Cassa. — Doni.

Palmieri, Annali del Reale Osservatorio Meteorologico-Fesuviano.

Napoli, 1889. Volume di 80 pagine, coU’aggiunta di 18 pagine

- di Biblioteca Fesuviana. — Comperato a spese della Società.

Proemio. — Origine e condizioni presenti dell’ Osservatorio. — Appa-

recchio e conduttore mobile. — Sismografo elettromagnetico. — Leggi ris-

guardanti l’elettricità atmosferica e particolari manifestazioni della mede-

sima nel tempo dei vulcanici accendimenti. — Cronaca del Vesuvio dal

1855 al 1859. — Temperatura delle lave. — Fumaruole.— Coni e bocche

di eruzione. — Della quantità d’acqua caduta all’ Osservatorio nell’ anno

1858. — Avvertenza. — Biblioteca vesuviana.

Mortillet et Dumont, Mollusques de la Savoie et du Léman. l®Iivrai-

son. Ginevra, 1882-84, pag. 1-270. — Dono del sig, Mortillet.

Leonhard und Bronn, Neues Jahrbuch fiir Mineralogie ^ Geognosie],

Geologie und Petrefaktenkunde. — Jahrgang, 1860, 1 et 2.

Naumann, Sul malifero di Ilfeld (con carta geologica e spaccati). —
Helmersen, Sul terreno diluviale di Russia. — Goppert, Sulla flora si-

lurica, devonica e carbonifera inferiore. — Credner
,

Sulla dolerite di

Pflasterkaute presso Eisenach e sui minerali in essa contenuti.— Streno,

Porfido quarzifero dell’Harz. — Weinkauff
,
Argilla a septarie nel ba-

cino di Magonza. — Berger
,
Petrefatti del calcare schiumoso del Thu-

ringerwald ( con tavola ).
— Corrispondenza. — Libri nuovi. — Estratti

da Giornali, Annali, Atti d’Accademie e Società, ec.

Meneghini, Della presenza del ferro oligisto nei giacimenti ofiolitici di

Toscana (Dal Nuovo Cimento, 1860.) Pisa, 1860. — Dono del-

l’Autore.

Polonio, Sopra una nuova specie di ligula. Ligula Pancerii. Lettera

al dolt. Paolo Panceri, 3 pagine. Pavia, 1860. — Dono del-

l’Autore.

Polonio ,
Novm Helminthum species nuper observatce. -— Nel fasci-

colo di febbrajo 1860 del giornale Lotos, Zeitschrift fiir Natur-

wissenschaften. — Dono deH’Autore.

Gaudin et Strozzi
,
Mémoire sur quelques gisements de feuilles fossi-

les de la Toscane. Zurich, 1888; 47 pagine in 4.° con 12 tavole.

— Dono del marchese Carlo Strozzi.

Gaudin et Strozzi
,
Contributions à la flore fossile italienne. Second

Mémoire, Fai d’Arno; troisème Mémoire, Massa Marittima. Zu-
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ridi, 1889; 60 pagine in 4.", con dieci tavole; 20 pagine in 4.®,

con 4 tavole. — Dono del marchese Carlo Strozzi.

Dale Owen
,
First Report of a geological reconnaissance of thè nor-

thern counties of Arkansas i made during thè years 1857 and

1858. Little Rock, 1858. Volume di 256 pagine, con molte tavole

e con disegni nel testo. — Dono dell’Aulore.

D’Orbig.>y, List of thè shells of South America in thè collection of

thè British Museum. London
,
1854. Volumetto in 16.“ — Com-

perato a spese della Società.

Passerini, Gli afidi

^

con un prospetto dei generi, ed alcune nuove

specie italiane. Parma, 1860. — -(Dal giornale / Giardini). 40

pagine. — Dono deH’Aulore.

Atti dell’Ateneo di scienze ecc., già Accademia fisio-medico-statistica

di Milano. — Nuova Serie, voi. 1, anno 1859-60. Milano, 1860.

— In cambio coi nostri Atti.

Villa Antonio
,
Relazione ed osservazioni sulla monografin degli Unii

della Francia. Milano, 1860. {Dagli Atti dell’Ateneo di Milano),

Pag. 46. — Dono deH’Autore.

CoRNALiA, Illustrazione della mummia peruviana esistente nel civico

Museo di Milano. Con nna tavola rappresentante la mummia. —
Milano, 1860. (

Dagli Atti del R. Istituto di Milano). — Dono

dell’Autore.

Vacam, Poche parole su molli progetti della Piazza del Duomo di

Milano. — {Dagli Atti dell’Ateneo di Milano). Milano, 1860.

—

Dono deU’Aulore.

I
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SULLE ABITUDINI DELLA PHORA FASCIATA DEL FALLEN

NOTA

PER SERVIRE ALLA STORIA DEGLI INSETTI AFIDIVORL

Quando pubblicai la Memoria sugl’ inselli aficlicidi e sui loro ne-

mici, non mi eslesi a parlare delle coccinelle ^ perchè conosciulissime

dagli entomologi, ed anche dagli agronomi, come insetti voracissimi,

che fanno strage d’ogni specie di afidi

^

e perchè nulla aveva da ag-

giungere a quanto si sa sulle loro abitudini, che si possono leggere

in diverse opere di naturalisii osservatori.

Ma un fatto nuovo da me veduto recentemente, e che ha relazione

colla storia naturale delle coccinelle e degli afidi di cui si nutrono,

panni che meriti di essere pubblicato, come seguilo alle cose discorse

in quella memoria.

Nel finire di giugno dello scorso anno vidi un campo di vcccie in-

vaso da una quantità sterminata di afidi (aphis papnveris L.
)

da far

temere totale la perdila del raccolto; se non che Ira le famiglie nu-

merose di questi succhiatori di piante, avevano già preso stanza pa-

recchie specie di entomali afidivori, che visibilmente tenevano limi-

tata la diffusione degli altri, e più numerose che mai vi si osservavano

le coccinelle a sette punti (coccinella septempimctata) tanto allo stato

di larva quanto complete.

Tornando sul luogo dopo alquanti giorni, trovai, che prevalendo

il numero e la voracità delle specie entomofago alla rapidità di pro-

pagarsi di quelle filofage

,

erano quasi scomparsi da quelle piante i

parassiti che le dissanguavano
,
ed aveva ripiglialo vigore la loro ve-

getazione.

Io non aveva mai osservalo prima d’ allora un numero cosi grande

di coccinelle insieme riunite. Le larve di questo coleottero, come è

noto, si fissano colla parte posteriore su qualche corpo, dove restano

inerti per alquanti giorni, finché ne sortono insetti completi, fen-

dendo l’involucro esteriore che resta fermo al suo posto; e tutto le

pietre, tulli i tronchi ed altri oggetti prossimi a quel campo o che
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Irovavansi in esso, erano greinili di coccinelle schiuse, di spoglie

dalle quali erano sortite, di ninfe non ancora trasformate, e di larve

che cercavano di assodarsi.

Nell’ osservare quell’ assembramento di coleotteri in trasformazione,

vidi agirarsi fra essi e su di essi molli piccolissimi insetti alali, ed

altri fermarsi, altri accoppiarsi, altri volare intorno a quelle ninfe e

a quelle larve.

Raccolsi parecchi individui di quegl’ inseltini per conoscere a qual

ordine e genere entomologico si dovevano riferire; ed osservali colla

lente, non mi fu difficile rilevare che appartenevano al genere Phora

nell’ordine dei DUteri ; e studiati in seguito sulle opere del Meigen

e dello Zellerstedt, mi assicurai che erano tulli individui dei due

sessi della Phora fasciata del Fallen.

Conosciuto questo insello, nacque in me, naturalmente, il desiderio

di sapere qual motivo ne aveva invitalo tanto numero intorno alle

coccinelle trasformantisi, mentre prima d’ allora non ne aveva raccolti

che assai di rado alcuni individui isolati.

Fu il mio primo supposto, che quei ditleri fossero colà convenuti

per succhiare gli umori trasudati o sparsi dai coleotteri, ma avendo

in seguilo osservati alcuni di quei piccoli bialati fermarsi e puntel-

larsi coll’apice dell’addome sul dorso di alcuna di quelle ninfe, ne

segui il sospetto che altro fosse lo scopo di loro unione, e precisa-

mente quello di deporre le uova sul corpo o nel corpo degli insetti

afidivori.

Per assicurarmi di ciò, collocai parecchie di quelle ninfe entro un

vaso di vetro per vedere che cosa ne avvenisse, e da queste nei due

o tre primi giorni sortirono alcune coccinelle complete, ma nei se-

guenti, invece di coleotteri, esci un numero grandissimo di piccole

larve vermiformi, che mutavansi prestamente in pupa, e dalle quali

dopo otto 0 dieci di sbucciarono tante Fore, eguali a quelle prima

osservale: perciò non restava più alcun dubbio sul fatto che aveva

prima supposto.

Questa osservazione però può far nascere un altro dubbio, cioè:

se le femine del Dittero depongono le uova nelle ninfe vive, od in

quelle che posson essere perite per altre cause.

Quest’ ultima opinione potrebbe essere sostenuta
,
perchè [alcune
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specie congeneri, delle quali si conoscono i costumi, si nutrono, nel

primo periodo di loro vita, di sostanze organiche in putrefazione; ed

in appoggio dell’opinione opposta si potrebbero citare le abitudini di

altre Fore^ che vissero nello stato di larva a spese di erisalidi di

Lepidotteri, o di altri insetti, o di molluschi: ma in questi casi re-

sterebbe ancora a provarsi, se quelle crisalidi, quegl’insetti e quelle

lumache erano viventi quando il dittero depositava la sua prole nel

loro corpo.

Non è già importante di conoscere queste cose, per provare che

non tutte le larve delle Forine vivono di sostanze organiche che si

decompongono, perchè anche quando fosse vivo l’animale, entro cui

sono collocale le uova, questo, ucciso dalle punture del Dilttro^

può trovarsi in breve nelle condizioni favorevoli ad alimentare le

larve che nasceranno; quindi nulla proverebbe contro una tal re-

gola generale che si volesse stabilire; ma interessa per la storia na-

turale zoologica e entomologica il registrare quei fatti dai quali ri-

sulta la diversa destinazione delle specie nell’ordine del crealo; ed

in questo caso sarebbe di molta entità di togliere il dubbio di cui è

qui discorso, essendo moltissimo diversa l’influenza di questi piccoli

viventi sull’ economia degli esseri organizzali, secondo che la loro

missione sarà di limitare la diffusione di altre specie animali, o quella

di sollecitare la decomposizione della materia organica morta, onde

fornisca nutrimento ad altri esseri vivi.

Riguardo alla Phora fasciata

j

di cui qui si tratta, quello che mi fa

credere siano vive le coccinelle dove colloca sua prole, è il numero

grande della ninfe da me osservale che alimentavano le larve di questo

dittero, mentre da pochissime ne sortivano i coleotteri, non potendosi

trovare una ragione più plausibile, per spiegare una mortalità così

estesa negli individui di questa specie di scarabeo: e perciò, fino a

prove in contrario, resterò nell’opinione, sia stabilito dalla natura,

che il propagarsi eccessivo della coccinella a sette punti venga im-

pedito dalle abitudini parassitiche della Fora fasciala: e ciò porta a

pensare che altri fra i dilteri congeneri, dei quali le larve vivono nel

corpo d’ altri animali
,
abbiano eguale destinazione

,
di restringere

cioè in diverse specie la moltiplicazione troppo grande degl’individui^

onde non venga turbalo l’equilibrio degli esseri organici conviventi

su questa terra.
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IjC note caralterisliche principali della Phora da me osservala nei

Ire periodi di sua vita saranno le seguenti:

Phora Fasciata Fall: Maig: Zeli;

— Imago —
Corpus flavo-rufescens — Frons poslice plus minusve late fusca,

et satis nigris prjedita — Palpi subtus nigro-setulosi — trista an-

tennarinu fusca, inclinata — Abdominis dorsuin, in faeniina, fascia

intermedia nigra, Iransversa, lata, determinata: in mare, nigrum

,

apice plus vel rainus rufescente, et aliquando etiam basi anguste —
Jfalteres pallide lutei — Alw sublimpida;; costa ad basini ciliis bre-

vibus munita: vena prima longitudinali ad originem simplici; sccunda

apice breviter furcata, non ad medium costa; producta: postcrioribus

qualuor subparallelis — Pedes lutescentes
,
tarsis prsesertim posticis

nigricantibus; tibiis intermediis calcari unico longo; posticis calcari-

bus duobus breviusculis ad apicem pra;ditis; posticarum margine ex-

teriori breviter nigro-ciliato.

— Larva —
Apoda, rugosula, lalcribus subtuberculosis; antico, in motu, atte-

nuata — capite instabili — albido-lutescens, parte anteriori palli-

diore
,
subtranslucida

,
rivolo dorsuali magis luteo — puncto orali

nigricante.

Color a;tate flavidior evanit.

In corpore vivit nimpliarum Coccincllce seplempunctatce Lin.: ex

quibus exit, ut melamorpliosis in terra compleatur,

— Pupa —
Sub-ovato-elongata, depressa, lateribus subcarinatis rugosulis; su-

perne transversim sulciolata, inferno plana: appendicibiis nullis di-

stinctis — Juvenis, pallide testacea: adulta, fsenicea.

Vide Tab, F B.

Parma, 28 maggio 1860 ,

Pr, C, Uondani,
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SULLA DENSITÀ’ DELLA MATERIA NELL’INTERNO DEL GLOBO

E

SULLA POTENZA DELLA CRDSTA TERRESTRE

OSSERVAZIONI

DEL D.r ERNESTO SERGENT

Riandando col pensiero la dotta Memoria letta nella tornata del

22 aprile, di questo spettabile consesso
,
dall’onorevole Padre Caval-

ieri, circa la densità della materia neirinterno del nostro globo, e

sulla potenza degli strati solidi di esso, mi sarebbero insorti alcuni

dubbj sulle teorie che egli ebbe ad esporre e sulle derivatene de-

duzioni. Se dalla discussione nasce la verità, e se la ricerca appunto

della verità è lo scopo che ogni corpo scientifico si propone, confido

che non avrà a male l’onorevole Padre Cavalieri, se mi permetto di

svolgere alcune considerazioni
,

le quali mi condurrebbero ad opi-

nioni diverse delle sue, pronto sempre del resto a ricredermi, dove

ulteriori suoi schiarimenti mi convincessero della fallacia de’ miei

supposti.

La materia che riempie la interna cavità del globo è tenuta a sì

alto grado di temperatura, che le sostanze che la costituiscono, quali

che sieno esse, dovrebbero trovarsi allo stato gazoso, se non fosse

l’alta pressione a cui sono sottoposte, e dovrebbe la materia stessa,

qualunque sia la fisica sua condizione, potentemente reagire contro la

superficie terrestre. Per altra parte questa reazione, cioè questa ten-

sione se di gaz, o pressione se di liquidi, considerando gli strati im-

mediatamente successivi a quelli ove la crosta terrestre fortemente

riscaldata è una pasta molle ma non fluida e rimane aderente agli

strati solidi superiori, opera in tutti i sensi, e quindi tanto verso la

superficie terrestre, quanto verso l’interno.

Quanto più ci spingiamo verso ii centro, la materia viene ad essere

dilatata in proporzione deH’immenso calorico diffuso entro le disgre-

gatissime sue molecole; ma questa forza espansiva è combattuta e
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superata dalla gravità, la quale contribuisce ad aumentare la pres-

sione sulle sottostanti sostanze fluide, quanto più queste si avvici-

nano al centro della terra, ove deve essere eziandio massima la tem-

peratura. Ecco pertanto due forze che si contrastano, la gravità e la

dilatazione per effetto del calorico. Fin dove agiscono queste due

forze contrarie si estenderà la massa fluida esistente nel centro del

globo, massa rotante con questo, e soggetta, come la superficie ter-

restre, agli effetti della oscillazione dell’asse polare, e forse anche al

flusso e riflusso: questa massa sarà compressa nei luoghi ove è at-

traversala dall’asse polare
,
più rilevata in corrispondenza alla sua

sezione col piano equatoriale: il suo raggio medio non potrà certa-

mente superare 650 mirianietri
,
e sarà forse anche minore.

Tra questa massa e la superficie concava della crosta del globo

esisterà uno spazio riempito da una miscela, mano mano meno densa,

dalla quale ì gaz tenderanno a svincolarsi e ad espandersi appena

che la tensione di quelli che sopranuotano a queU’oceano di fuoco

lo permetta, e ciò avverrà ogni volta che i gaz superiori trovino via

attraverso a quelle mille valvole che natura provvida lasciò aperte

nella crosta solida del nostro globo.

Ciò premesso, non mi so persuadere che si possa ritenere la crosta

terrestre come una massa che peschi
,
per modo di dire

,
nel fluido

interno, giacché in questo caso avrebbe luogo un graduale passaggio

dal solido al liquido, dalla superficie verso il centro, e gli strati suc-

cessivi verrebbero ad essere via via modificati dal contatto del fluido

incandescente; modificazione che si propagherebbe poi in dati casi

dal centro alla superficie del globo, perocché quella pasta molle da-

rebbe adito, in qualsivoglia località, al filtramento dei fluidi interni

ogni volta che avvenissero interiori commovimenti, tali da aumentare

la loro pressione contro la superficie.

Non credo neppure che la potenza della crosta solida possa rite-

nersi maggiore ove questa s’innalza grandemente sul livello dei mari;

e qui giova ricordare, che due pezzi di ghiaccio, l’uno più grosso dell’al-

tro, si immergono di quantità diversa nell’acqua unicamente per ef-

fetto del differente volume, poiché la densità é la stessa in entrambi.

Laonde questo fallo non parrebbe adequala similitudine a provare la

maggior profondità della crosta terrestre dove s’ergono alte montagne.
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I fenomeni offerti dai vulcani, da quelle aperture cioè, le quali

evidentemente pongono tra di loro in comunicazione la superficie

convessa e concava, della crosta terrestre, tornano tutti a prova, a pa-

rer mio, dell’esistenza di uno spazio riempito di gaz e di vapori, frap-

posto fra la superficie concava anzicitata e la massa fluida centrale.

Dallo stato primitivo di totale fluidità il nostro globo irraggiando

il calore, passò a rivestirsi alla sua superficie di una sottile pellicola,

che dovette più e più volte scompaginarsi e squagliarsi, e fino a questo

punto i vapori sviluppati dalla sostanza liquefatta s’innalzavano dalla

superficie stessa per diffondersi nell’aria; mentre siffatta pellicola an-

dava mano mano consolidandosi in una crosta di grossezza degra-

dante dai poli all’equatorej ove il calore del sole ritardava l’effetto

dell’irradiazione, questi vapori si conservarono però delle uscite per

mezzo alle screpolature segnate dai cigli delle catene montane, ove

numerosi crateri fumanti danno tuttavia sfogo a queste esalazioni.

Lungo le catene montuose non potrebbe la grossezza della crosta

terrestre essere maggiore che alla pianura, se non nel caso che esse

si fossero formate per sovraposizione di materia dalla parte esterna:

ma d’onde sarebbe venuta questa materia? Ragion vuole pertanto che si

ripeta la formazione da un sollevamento ora lento ed ora subitaneo

dall’intei’no al di fuori. Allora la crosta solida o rimase in contatto

immediato col fluido liquido incandescente delle cavità terrestri
,

o

ne fu separata da bolle o da uno strato di vapori e di gaz concen-

trico alla superficie terrestre.

Nel primo caso, debbe esservi stato un limite in cui l’adesione

delle parli semifluide alle solide avrà cessato di superare la gravità;

in corrispondenza a questo limite avrà dovuto la materia semifluida

tendere a distaccarsi dalla crosta per far corpo colla massa liquefatta

la quale con forma sferoidale s’agglomera intorno al centro della terra;

e volendo ammettere che tali sollevamenti avvenissero lentissima-

raente e per continuata spinta del fluido interno
,
avvenuto che fosse

il sollevamento, doveva questo fluido a poco a poco, tra pel continuo

irradiar della terra, tra per la forza di gravità, separarsi dalla crosta

sollevata, lasciando lo spazio interposto pieno dei vapori che il fluido

continuamente sviluppa
;
e tanto più ciò dovette accadere se'il sol-

levamento fu accompagnato da spaccature che apersero una comu-
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nicazione coiratmosfera
,
per le quali più facilmente potesse essere

favorito lo sviluppo dei delti vapori; richiudendosi poscia le spac-

cature pel ricadere dei bordi sollevati, dovettero trovarsi compressi

i vapori sotterranei, che si saranno sparsi attorno alla superficie con-

cava della crosta, cercandosi altra sortita e producendo scosse di ter-

remoto 0 aprendosi il varco nel ciglio delle spaccature rimarginale;

cd in tal caso non v’ha ragione a credere che ove appunto si man-

teneva incessante il calorico pel continuo passaggio di gaz e insieme

di materie incandescenti, si dovesse più profondamente consolidare

la terra : sarebbe perciò stalo necessario che la temperatura dell’at-

mosfera fosse stala al piede degli strali sollevali enormemente infe-

riore alla circostante, cosi da paralizzare l’azione delle correnti fuse

vomitate dai crateri rimasti
,
ma anzi le temperie delle colline, che

costituiscono i contrafforti e la base delle alle creste, godono, a pre-

ferenza dei piani
,

di clima più dolce.

Ora, poiché la massa fluida interna deve aver continualo ad esalar

vapori durante e dopo la compiuta solidificazione della sua super-

ficie, avendo sempre quella massa comunicato coU’almosfera per le

screpolature e i fori vulcanici rimasti fra le costure, o pieghe che dir

si vogliano, della crosta terrestre
,
mi sembra improbabile che la

crosta solida sia a contatto col fluido interno, imperocché, continuando

questo per naturai legge a risolversi in vapori, debba necessariamente

andar scemando di volume la massa centrale costretta dalla gravità

e dal moto di rotazione a mantenere una figura presso clic sferica.

Lo spazio pertanto fra la crosta solida e la massa fusa deve andar

sempre aumentando, rimanendo tuttavia pieno di vapori. Che se una

violenta eruzione li sprigiona, essi traggono seco nel loro violento

sprizzo le scrostature della volta concava della crosta terrestre, la

quale é molle e riscaldata fortemente dai vapori stessi; queste scro-

stature sono quindi completamente fuse pel violento attrito reciproco

e pel calore che si sviluppa dalla tensione dei vapori
,

la qual ten-

sione vediamo spesso crescere istantaneamente nelle caldaje a vapore,

fino a produrne lo scoppio, nell’islante stesso che si crede impedirlo

aprendo la valvola di sicurezza.

Infinito deve essere stalo il numero dei vulcani nelle prime epo-

che del mondo; mollissimi si spensero appunto perché, mercé l’uscita

dei vapori, scemò il volume dei fluidi che li producevano
,
c quelli
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ebbero maggior spazio per espandersi perdendo in elasUcilà, mentre

per altra parte la crosta terrestre andava col raffreddamento oppo-

nendo maggior resistenza alla loro sortita. Molti tuttavia rimangono

attivi, c questi ci porgono argomento per credere che il canale per

cui avvengono le emissioni di lave non sia uno spiraglio continuata-

mente aperto attraverso il massiccio del monte, ma una via che si

aprono eventualmente i vapori fra la massa semifluida e sempre for-

temente riscaldata che riempie il seno del monte e le immense cavità

esistenti nelle pareli di esso.

La materia semifluida che gorgoglia nel fondo dei crateri sembra

sostenuta: 1*^ dai macigni die sporgono dalla faccia interna del monte;

2 ° della sua forte aderenza alle pareti stesse; 3 ° dalla tensione dei

sottoposti vapori. Essa non fa parte della massa fluida dell’interno

del globo, siccome lo dimostra la variabilità della visibile sua super-

ficie, la quale è talora consistente a guisa di crosta, talora fluida e

commossa come liquido bollente, per gran numero di bolle, che si

levano e scoppiano con sprigionamento di vapori' e con piccole de-

tonazioni. Quest’ ultimo fatto poi, ben lungi dall’indicare un contatto

di cotesla materia col fluido interno od un alzamento di temperatura

tale da produrre un’effettiva ebollizione, rivela piuttosto 1’ esistenza

di correnti ascendenti di gaz e di vapori spinti da sotterranee pres-

sioni; queste correnti riscaldano la pasta molle fino a fluidificarla, e

nell’ alto di schiudersi un varco attraverso alla sua superficie ne sol-

levano la pellicola solida in forma di gallozzole così da rendere le

apparenze della ebollizione.

Havvi inoltre un altro fatto che contrasta, almeno nel mio modo di

vedere, colla supposizione dell’ immediato contatto delle pareli dei vul-

cani col fluido interno, ed è la projezione di pietre, di lapilli e di

ceneri. Se le sostanze interne venissero ad essere direttamente emesse,

non si avrebbero che eruzioni fluide ed incandescenti, imperciocché

se dal centro della terra alla sommità del vulcano la corrente non

soffrisse alcuna interruzione, come mai lasccrebbe essa sussistere dei

solidi sul suo passaggio? come mai i corpi sarebbero non fusi, ma

soltanto abbruciati c inceneriti, e quindi in quest’ ultima condizione,

projetli se essi fossero investiti e spinti da un liquido ardente e non

da un fluido areiforme?

Osserviamo i fianchi dei vulcani e le solfala; éu quelli si formaerno
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spaccature, poi luonlicoli di terra da cui sortono dei gaz; dal suolo

di queste sollevansi semplici vapori; prove per me manifeste della

natura della sostanza che sta sotto la crosta solida dei vulcani ed

alle loro adjacenze.

I vulcani mandano quasi continuamente dei vapori acquei, ed a

spiegare questo fenomeno la mente ricorre all’ esistenza di serbatoj

di acqua, che i monti celino nelle loro viscere, e che, qualora giac-

ciano a grande profondità, possono essere ridotti in vapore dal calore

stesso del globo. I vulcani ignivomi delle Ande offrono infatti esempj

di simili ricettacoli d’acqua; ma non è tuttavia a questa che si at-

tribuisce la produzione dei mentovati vapori acquei, poiché esistono

pure dei vulcani, i quali eruttano esclusivamente acqua e fango; le

quali sostanze talvolta, è vero, sgorgano calde come nell’isola di Giava

a Damak, ma il più delle volte sono eruttate a bassa temperatura,

la qual circostanza vieta di attribuire la causa di tali eruzioni al sol-

levamento della materia fluida interna, che non può andar scompa-

gnato da fenomeni di calore. Se, come sembrami d’aver dimostrato,

il cratere non comunica colla parte interiore della crosta terrestre, il

deposito di fango che ne ricopre il fondo non trovasi certo a contatto

col fluido centrale; e se inoltre tra questo e quello fosse interposta

una massa solida di tanta potenza quanta ne attribuisce ai monti l’o-

norevole Padre Cavalieri, come potrebbe farsi sentire 1’ effetto di

questo fluido, sia come sorgente calorifera per riscaldare quei bacini

di fango nel caso di eruzioni calde, sia come forza sommovitrice nel

caso d’eruzioni di semplici rigagnoli di melma argillosa fredda senza

accompagnamento di scosse? E come conciliare quest’ ultimo fenomeno

coi buffi di gaz che lo accompagnano?

Aggiungasi che la formazione di un vulcano di fango avviene con

rumori sotterranei, con scosse violenti, e talora con sollevunienti di

estesi tratti di paese, ma nel mentre che tale imponente fenomeno

non è accompagnato mai da emissioni nè di lave nè di scorie, lo è

però spesso da alti getti di fiamme, i quali divampamenti, poiché

non lasciano residuo di cenere nè traccie di fusione, devonsi neces-

sariamente ritenere prodotti dai gaz che si accendòno sortendo dal

limo sollevato dai gaz medesimi sino all’orifizio del nuovo cratere. E

si noti che questi gaz sono sublimazioni di sostanze che non si tro-

vano nel fango d’onde si sprigionano. So adunque essi non si svilup-
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pano immediataniente da questo fango bisogna che lo attraversino
;

ed anzi non solo l’attraversarono, ma si produssero certamente molto

addentro nel globo, se giunti alla sua superficie non hanno forza di

riscaldarla, e nondimeno vi giungono con tanto impeto da commo-
vere talvolta il suolo e farne scaturire torrenti di limo. Da questi

effetti io sono indotto a tener per fermo che nessun diafragma solido

intercettò il loro passaggio, e che il loro serbatojo sia posto poco

sotto il fondo dei crateri; mentre la bassa loro temperatura conduce

a credere che il serbatojo stesso sia vastissimo e che immenso tratto

di raggio terrestre misuri la distanza tra la loro sorgente e il luogo

di loro uscita. Ne conchiudo pertanto: 1° un immenso spazio occu-

pato da gaz e da vapori esistere fra il fluido interno e la crosta ter-

restre; 2® questa crosta non prolungarsi oltre al piede dei vulcani,

nè acquistar quivi maggior potenza, anzi assottigliarsi piuttosto

mano mano che il di lei sollevamento si fa più risentilo, per la qual

cosa i versanti dei monti non sarebbero che pareli tanto più sottili

quanto più rapido ne fu il sollevamento, quanto maggiore fu il nu-

mero dei crateri formatisi nel ciglio e quanto vi fu più potente e vi

durò più lunga l’ attività vulcanica.

Di questa conclusione mi faccio appoggio a supporre, che i vapori

acquei esalati dai vulcani non siano prodotti da serbato] d’acqua for-

temente riscaldala, ma che invece provengano da quella stessa massa

di fluidi aeriformi che involge la massa liquida centrale, e che per

essere fra i più leggieri sono i più prossimi alla superficie terrestre,

e i primi, come lo è anche l’ idrogeno
,
ad essere spinti al di fuori,

sia per gli orifizj dei molteplici crateri dei vulcani, sia attraverso agli

infiniti meati e alle fessure della crosta terrestre.

Queste sono, o signori, le principali considerazioni che mi s’affac-

ciarono ripensando alla teoria esposta dall’ onorevole Padre Caval-

ieri, e per le quali non saprei cosi agevolmente a questa acquietarmi,

avvegnaccliè la supposizione, che la crosta solida del nostro globo

peschi immediatamente sulla materia incandescente centrale, mi sem-

brerebbe per avventura in contraddizione cogli effetti che risultar

debbono dalle simultanee forze di gravità e d’ espansione a coi vuoisi

pur credere che soggiacciano le sostanze racchiuse nel seno della

terra, nè accomodala a porgere soddisfacente spiegazione dei feno-

meni che sono andato riandando.
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Seduta del 22 luglio 1860.

Rondane. Del genere Neera, da aggiungersi ai ditteri italiani.

CoRNALiA. Sulla vita e sulle opere del professore Àbramo Massalongo.

Cavalleki. Cenni necrologici intorno al professore Giuseppe Belli.

Gastaldi. Lettera su alcune ossa di mammiferi fossili del Piemonte.

Polonio. Catalogo dei Cefalocotilei italiani, e osservazioni sul loro svi-

luppo.

Mortillet. Lettera sulle recenti indagini intorno alle più antiche tracce

dell’uomo.

Stoppane Sulla dolomia del Monte S. Salvatore.

Villa. Osservazioni zoologiche fatte durante Veclisse dellS luglio

Letto ed approvato il processo verbale della seduta pre-

cedente, si passa subito alla lettura delle Memorie e delle

Comunicazioni, die sono già indicate nella lettera d’in-

vito, e poi di altre presentate durante la seduta dai Socj

Mortillet, Stoppani e Villa Antonio.

La prima Memoria è del professore Camillo Kondani,

Su un genere di ditteri (Neera) da aggiungersi alla fauna
italiana.

Legge il presidente Cornalia dei Cenni sulla vita e

sulle opere del defunto socio professor Abramo Massa-

longo
j

e poi il padre Cavalieri dei Cenni necrologici

intorno al professore Giuseppe Belli.

Viene presentata e letta una lettera del socio ]3artolo-

meo Gastaldi, Su alcune ossa di mammiferi fossili del

Piemonte; e poi una Memoria del socio Antonio Federico

Polonio, intitolata: Catalogo dei Cefalocotilei italiani ed

alcune osservazioni sul loro sviluppo.

Il presidente (dornalia fa un breve cenno delle recenti

indagini intorno alle più antiche tracce dell’ esistenza del-

ruomo in diverse parti d’Europa; parla dei rnucclij di
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gusci di conchiglie e d’ossa d’animali, scoperti nell’Eu-

ropa settentrionale, e riconosciuti essere gli avanzi di

pasti umani
;
delle armi più antiche, in selce

,
e delle meno

antiche, in bronzo e in ferro
^
delle tre epoche, della pie-

tra
,
del bronzo e del ferro

,
che perciò si distinguono nella

più antica storia dell’uomo; degli avanzi d’abitazioni, di

barche, di cadaveri, ec. trovati nei laghi e nelle torbiere

della Svizzera e del Piemonte
;
e annuncia una lettera del

socio Mortillet intorno a questi argomenti. Il socio Mor-

tillet stesso
,
presente alla seduta

,
dà lettura di questa sua

lettera scritta in francese; e in seguito il socio Tinelli fa

osservare che i tronchi trovati nelle torbiere, sono molli

e tagliabili appena estratti, ma poi si fanno durissimi; il

vicepresidente Antonio Villa rammenta le armi di bronzo

e di selce trovate nella torba di Bosisio e da lui descritte (i)
;

e il presidente Cornalia annuncia di possedere delle armi,

che furono trovate nelle torbiere di Brenna, insieme con

dei cadaveri umani
,
i quali vennero portati subito in qual-

che vicino cimitero
,
così che non si potè farne oggetto di

studio alcuno.

Il segretario abate Stoppani presenta un suo Catalogo

dei fossili della dolomia del Monte San Salvatore presso

Lugano, dal quale risulta che quella dolomia va collocata

nel gruppo d’Esino e non nel vero Muschelkalk.

Il vicepresidente Antonio Villa legge delle sue Osser-

vazioni zoologiche fatte durante V eclisse parziale di sole

del 18 luglio 1860.

(1) Le armi in discorso furono raccolte nella torbiera di Bosisio in Brianza da Fe-

I derico Landriani, e sono una scure di bronzo, che il Diondelli riferisce al secolo

I dell’ Impero Romano, trovala alla profondità di tre metri, e delle punte di freccia in

quella specie di selce che si trova nel calcare rosso ammonitifero. Queste armi sono

I figurale nell’articolo dei fratelli Villa, intitolato Antiche armi trovale nella torba di

I Bosisio, e inserito nel Giornale il Fotografo del 2 agosto 1856, Milano- — Veggansi

anche: Carlo Redaelli, Dell'anlicò stalo del lago di Pusiauo sull' allo milanese , cWW'd,

Memoria sulla Brianza.
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Il presidente Coriialia, rendendo conto di ciò che si ò

fatto dalla Commissione di 'piscicoltihra

,

annuncia che il

socio Tinelli e lui si propongono di fare degli studj sulla

piscicoltura, e specialmente il signor Tinelli sulla parte

legislativa, e lui, Cornalia, sulla introduzione c sull’ al-

levamento dei pesciolini negli appositi bacini dapprima,

e poi nei diversi laghi lombardi.

In questa Seduta la Società ha ricevuto i seguenti libri :

Mittheihingen der le. k. geograpliischen Gesellschaft. — 1889, 5. —
Da questa Società, in cambio coi nostri Alti.

Sedute. — IIelfers, Scritti sulla provincia di Teuasserim, ccc.

— Ieitteles
,
Temperatura dello sorgenti nei Carpazj e Sudeti. —

ScHERZEU, Viaggio della fregata Novara. — Ieitteles, Terremoto del

15 gennajo 1858 nei Sudeti e Carpazj. —

Salir bìich der k. k. geologisclien lìeichsanstalt. — 1889, 3 e ft. —
Da queir Istituto, in cambio coi nostri Atti.

lOKÉLY, Sui Riesengebirge — Hauer e Riciitiiopen, Osservazioni

geologiche in Ungheria. — Baruande, Lettera ad Haidiugor. — Pb-

TERS, Studj geologici sull’Ungheria. — Tasche, La lignite di Salzhau-

sen. — Andrian, Osservazioni geologiche nell’ Ungheria. — Wole,
^Misure barometriche in Ungheria. — Kulczycki, Tahiti e la penisola

Tajarapu. — Lavori nel laboratorio chimico, biblioteca, raccolte, ecc.

dell’ Istituto.

The Transactions of thè Academy of Science of S.‘ Louis. — Voi. I,

Num. 1, 2 c 3. — Tre volumi in'8.“ — S.‘ Louis, 1837, 1838,

1839. — Da quella Accademia, in cambio coi nostri Atti.

IIoRNEs, Ueber Gastropoden aiis der Trias der yilpen. — Mit. 3

Tafeln. — Wien, 1836. — Dono deH’i. r. Museo Mineralogico di

Vienna.

flòRNF.s, Ueber neue Gastropoden aus der Oestlichen jUpen. — Mit. 3.

Tafeln. — Wien, 1860. — Dono deU’i. r. Museo Mineralogico di

Vienna.

Bericht iibcr die òslerreichische Literalur der Zoologie, Botanik und

Palàonlologie aus der Jahren 4 850, 31, 52 c 53. — Vienna
,

1855. — Dono della Società Zoolocico-ltolanica di Vienna.



179ADUNANZA DEI- 22 LUGLIO 186^-

Dulklin de la Société impériak des nalumlisks de Moscou, 1859,

— Da quella Società, in cambio coi nostri Alti.

GiOBLEa, Coleotteri di Russia. — Motsciioulsky, Coleotteri di Cali-

fornia. — Konig-Wartuausex, Bombycilla garrula. — Coinde, Epi-
zoici. — Gaultier de Clambiiy, Determinazione dell’acido carbonico

c solfidrico nelle acque. — Kessler, Viaggi sulle coste del Mar Nero e

in Crimea. — Radocukoff.sky, Nuovi imenotteri. — Motschoulsky
,

Insetti deU’Amur. — Senoxer, Viaggio in Lombardia e nel Veneto. —
Corrispondenza, — Sedute.

P^crhandlungen des zoologisch-bolanischen Verehxs in fVien. —
Anni 1853, 1854, 1855, 1857 c 1859. — Da quella Società, in

cambio coi nostri Alti.

Prefazione
,
Statuti

,
Membri

,
ecc. —- Sedute c Memorie.

^(jìiandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Gorlilz. —
Gòrlitz, 1859. — Da quella Società, in cambio coi nostri Alti.

Glockeu, Geognoslische Beschreibung der preussischen Oberlausistz.

— Gorlilz, 1857. — Con due carte geologiche separale. — Dalla

Società dei Naturalisti di Gorlilz.

Nolizblalt des Vereins far Erdkiinde zu Darmstadt und der mit-

telrheinischen geologisclien D'ereìns. — I, II. — Darmstadt, 1858

e 1860. — Da quella Società di Darmstadt, in cambio coi nostri

Alti.

Beitrdge zar Geologie der Grossherzogthunis Hessen und der an-

grenzenden Gegenden. — Darmstadt, 1858. — Dalla Società di

Darmstadt, in dono.

Geologische Specialkark dei' Grossherzogthums Hessen und der an-

grenzenden Gegenden^ herausgegeben vom mitlelrheinischen geoio-

gischen Herein. — Quattro fascicoli con allrellanti fogli della carta

geologica. — Darmstadt, 1850, 1857, 1858 e 1859. — Dalla

Società di Darmstadt.

IIauer, Beitrdge zar Charakteristik einiger Herbindungen der Vana-

dinsdùre.— Vienna, 1856. — Dono di Adolfo Senoner, di Vienna.

IIaueu, Uber die Zasammensetzung des Kalium — Tellurbroinides,

— Wien, 1857. — Dono di Senoner.

Haueb Uber cinige neue Ferbindungen des Cudmiums, — Wien,

1856. — Dono di Senoner.
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IIauer, Ubcr das chemische ^equivalcnt der Metallo Cadmitim nnd

Mangan. — ’Wieii 1857. — Dono di Senoner.

Hauer, Ueber cinige Selensaure Salze. — Wien, 1800. — Dono

di Senoner.

Hauer, Nolizen liber die Kristallisation uml Darstellung einiger Fer-

bindungen. — Wien 1860. — Dono di Senoner.

Hauer, Ueber einige Ferbindungen der Fanudinsàure. — Wien,

1860. — Dono di Senoner.

SciiLosER iind VuKoTiNovicH, Geognostùch-botanìscìier lìeisebericht iibcr

dar Kroatlsche Kilslenland , das Likaner und Otocaner Grenz-Iìe-

giment. — Dono di Senoner.

Stoliczka, Ueber eine der Kreidcformation angchdrige Siisswasser-

bildung in nordbstliclien Alpen. — Wien, 1860. — Dono dell’i.

r. Museo Mineralogico di Vienna.

SuEss, Ueber die fFoknsilze der Brachiopoden. — Wien, 1859. —
Dono dell’i. r. Museo Minerologico di Vienna.

Rolle, Ueber die geologische Slellung der Horner-Schichten in Nic-

der-Oesterrekh. — Wien, 1859. — Dono dell’i. r. Museo Minera-

logico di Vienna.

Ferhandliingen tcnd Miniminngcn des Siebenbiirgischen Fercins filr

Natiirioissenschaften zu Ilermannstadt. — X. .lahrgang — 7-12.

— Da quella Socielà di Ilermannstadt, in cambio coi nostri Atti.

Agassiz, Leclures of Embryology. — Dal Giornale Daily Evening

Traveller di Roston. — 1848 e 184 9, — 12 fogli volanti. —
Dono del socio Bartolomeo Gastaldi.

Gastaldi, Appunti sulla geologia del Piemonte. — Torino, 1855. —
Con sei tavole. — Dono come sopra.

Gibres, Monograph of thè fossil Squalidoe of thè United States. —
Pbiladelphia, 1848. — Con tavole. — Dono c. s.

Spencer F. Baird, Bevision of thè Nortli-A merican Tuiled-Batrachia.

Pbiladelphia, 184 9. — Dono c. s.

Martins et Gastaldi, Essai sur les tcrrains superficiels de la vallee

du Pò aux eneirons de Turin. — Con tavole. — Dono c. s.

Gastaldi, Cenni sui vertebrati fossili del Piemonte. — Torino, 1858.

— Con tavole. — Dono c, s.

Senarmont, Expcriences sur la prodatlion arlìpciclle da polyclu oisme

dans les subslanccs cristal'i'iccs. — Con una tavola. — Dono c. s.
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Maiitins, Note sur Ics roches volcaniqiies du bassrn de Commenlry

{Allier)^ et la transformation de la houille en anlhracile. — Pa-

ris, 1850. — Dono c. s.

Ladkey, Becfierches sur les formes crislallines et les propnetés chimi-

ques et physiques de l^acide titanique et d’aiitres oxydes isomorphes.

— Paris, 185?l^. — Dono c. s.

Fournet, Hisloire de la dolomie. — Lyon, 1847. — Dono c. s.

Gene, Memoria per servire alla storia naturale di alcuni imenotteri.

— Modena, 1842. — Dono c. s.

Martins, Des climaU de la France et de lear influence sur son agri-

culture et le génie de ses babitants. — Paris, 18B0. — Dono c. s.

Dowe, Des lignes isothermes mensuelles. — 1880. — Dono c. s.

Clementi, Considerazioni sulla istruzione pubblica. — Torino, 1889.

— Dono c. s.

Senoner, lìeiseskizzen aus der Lombardei und Fenetien. •— Moskaii,

4860. — Dono dell'’ Autore.

Zeilsclirift der deiilschen geologischcn Geselhcìiaft. — XI Band, 5. —
Berlin, 1889. — Da quella Società, in cambio coi nostri Atti.

Sedute. — Kefersteen, Coralli del terreno terziario della Germania
del nord. — Websky, Sull’ Uranofano. — Lyell, Avanzi fossili umani.
— Vedding, Ferro magnetico di Schmiedeberg. — Rammelsberg, Tra-

chite del Draclienfels nel Siebengebirge. — Rammelsberg, Bianchetto

della Solfatara di Pozzuoli. — Hussen e Claraz, Vera posizione dei

diamanti e delle altre gemme di Minas Geraes nel Brasile. — G. Rose
,

Osservazioni sullo scritto precedente. — Karsten, Alcune petrificazioni

della Creta della Nuova Granata.

CuRiONi, Sulla industria del ferro in Lombardia. — Milano, 1860.

— Dono deir Autore.

CuRiONi, Intorno al bolide caduto nel territorio di Trenzano {Pro-

vincia di Brescia) il 12 novembre 1886. — Milano, 1860. (Dagli

Mtti del Regio Istituto Lombardo.) — Dono dell’Autore.

Polonio, Catalogo delle bdellidee italiane. — Pavia, 1860. — Dono

dell’Autore.

Pfeifeer, Blonographia /Iuricnlaceorum viventium etc. — Cassel, 1 886.

— Un volume di 206 pagine in 8.° — Comperalo a spese della

Società.
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Pfeiffeu, Monographìa Piìcinmnoponìorum vmnlÌHm, eie, — CasscI,

1882. — Un volume di hkO pagine in 8." — Comperalo a spese

della Società.

SciiMiDT, Dee Geschtechlsapparal der Stglomwatophoren j in taxono-

mischer Jlimkht. — Berlin, 1858. — Un volume di 82 pagine,

in 4.", con 14 tavole. — Comperalo a spese della Società.

Tassam, Apparizione di locuste nel piano di Spagna al nord del

lago di Coìvo. — Como, 1860. — Dono dell’ Autore.

Villa, Sidl’ origine delle perle. (Dal Politecnico.) — Milano, 1860.

Dono dell’.tutore.

Villa, Sai curculionili dell’ agro pacese enumerati dal doti. Proda.

(Dagli Atti della Società italiana di scienze naturali.) — Milano,

1860. — Dono deir Autore.

Stoppam, Paleontologie lombarde. — 12.*^ livr.
(
10.® livr. de la prem.

sèrie.) — Monographie des crinoides, des zoophytes et des amor-

pho:oaircs des euìpirons d'Psino. — Tav. 26-28. — Dono dell’Au-

lore.

CoR.NALiA, Sopra una nuova specie di crostacei sifnnostomi (Gyropellis

doradis). — Con una tavola. — Milano, 1860. (Dagli Atti del

lì. Istituto lombardo.) — Dono dell’ Autore.



Af>rNA>ZA DFX 22 IXT.MO 1860 . 195

DE GEMERE DIPTERORUM NEERA msv

ITALICTS ADDENDO

NOTA DECIMA

PRO niPTEROLOGlA ITAUCA

Avendo raccolto recenlemenle nelle colline di Parma alcuni indi-

vidui delle Tacbine Albicollis e Lalìcornis del Meigen, ho rilevalo

nello studiarle, che entrambe le specie appartengono ad un genere

diverso da tulli gli altri della loro stirpe indicati come nostrali nel

Prodromus Dipterologice Italica}: e quantunque siano collocate nelle

Triptocere dal Mucquart e dal Meigen, pure i caratteri che le distin-

guono dalle altre di questo genere mi sembrano di tanta importanza

da far credere necessaria la loro separazione; e sono quei caratteri

stessi che non mi lasciano dubbictà nel riferirle al genere Neera del

Robineau, ad onta che parecchie delle note distintive principali che

le sono proprie, si trovino dimenticate nelle meschine diagnosi di

queir Entomologo.

Conobbi inoltre, dal confronto dei diversi esemplari da me esami-

nali, che le due specie del Meigen, accettale dal Macquart, non sono

che i maschi e le femine di una sola, i cui caratteri sessuali poco

apparenti non furono rilevali da quegli autori.

La scoperta adunque di questo Dittero, non conosciuto prima come

italiano; l’ accettazione per esso di un nuovo genere da collocarsi fra

gl’indigeni; e la congiunzione di due specie degli autori in una sola,

accennano al bisogno di alcune aggiunte ai primi volumi del Prodro-

mo, onde collocarvi al loro posto i nuovi materiali per la Fauna Ita-

lica, e per far conoscere le ragioni che provano l’ unità specifica

delle due Tachine, e la necessità di separarle genericamente dalle

altre della loro sezione.
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Quindi la (avola analitica dei generi italiani, appartenenti alla

duodecima stirpe ditterologica nel primo volume del Prodromns, do-

vrà essere cosi completata.

Stirps XII. — TACHININA Rndn.

A. Prence lomjiludinales alarum quarta et quinta sejunctim coslalem

allingentes, vel vix in costali conjunctse, et non ante (nisi raro

in aliquo specimine abnormi).

B. Vena transversa exterior magis proxima interiori quara cubito

quinlse longitudinalis, et si raro ab illa et isto fere a3quidistans.,

lune aristse arliculus secundus dislincle longiusculus.

C. Ociili nudi.

D. enee longitiidinales quarta et quinta sejuncloe in costali.

Genera t. Thryptoccra. 2. Mdia. 5. ^clia. 4. Phytonnjplcra.

DD. cnai longitudinales quarta et quinta in costali conjunctse.

d. ylntennce articulo terlio brevi et salis lato. — Abdomen macro-

chelis brevibus eliam in disco segmentorum liirtum.

Gen. B (“) Neera Desv.

dd. Antenna} articolo terlio sat elongalo, subprismatico. — Abdo-

men setis longis margini tantum segmentorum prsediluin,

Gen. B (^) Clausicella Rndn.

Il genere Neera fu compreso dal suo fondatore nelle Triptocerato}

del saggio sulle Myodarie

,

ma da queste più lardi lo disgiunse per

formare unito ad alcuni altri una nuova stirpe die chiamò Ceromidee,

gruppo basalo sopra caratteri assai deboli
,
ed allontanalo senza mo-

tivi dal primo, al quale conveniva assai più di riunirlo, od almeno di

metterlo in seguito.

Mentre il Robineau propone di separare in due sezioni alquanti

generi mollo affini, il Macquart, e con lui il Meigen, ne fanno un fascio,

accumulandoli quasi tulli nel genere Thryptocera, il quale cosi com-

posto, è un amalgama di specie troppo fra loro diverso, per poter

essere conservalo nella sua integrità.

Fra questi due estremi parmi, che si debbano accettare, non già

le due stirpi del Robineau, nè tulli senza eccezione i generi da lui

proposti, ma alcuni di essi che meritano di essere rimessi in onore,
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slaccamìoli dalle Triptoccre del Macquarl: e fra questi il genere

NecrUj di cui però dovrà essere non solamente ampliata ma riformala

la diagnosi: quindi nel metterlo a suo luogo nel 3.“ volume del Pro-

dromo fra gli altri della sua stirpe, dovrà essere caratterizzato come

segue :

Genus 5 («) NEERA. Desv.

Tliryptocera Macq. Mgn.

Tachina Mgn.

Oddi nudi. — Frons eliam in mare lata, et seriebus quatuor se-

tarum in ulroque sexu prseclila. — Antennve breves, arliculo tertio

satis dilatato, prseserlim in mare, prsecedenlibus duplo circiler lon-

giore. — trista brevior antennis, articulis duobus primis longiu-

sculis, tertio cum praecedenle subcubitato, fere usque ad apicem

crasso, et primis conjunclim parum longiore. — Fence alares non

setulosm, vix quarta ad originem setis paucis instructa: quinta ex-

trinsecus arcuatim flexa, et apice in costali quarlse conjuncta (raro

vix ante costalem): transversa exteriore magis proxima interiori

quam curvalurse quintse longitudinalis. — jébdomea superne eliam

in disco segmentorum breviter selosum, setis marginalibus parum

longioribus: segmento ultimo loto hirlo, non serie tantum submargi-

nali selarum munito. — Tarsi pulvillis et uncis in utroque sexu

parvis.

Differenti® sexuales in antennis et ano qumrend®, illis sat latiori-

bus, isto tumido et porrecto in masculis.

Spccies Italica Typica N. Lalicornis Mgn.

Sp. N. Lalicornis Mgn. Macq: Desv.'— (Mas).

Albicollis Mgn. Macq:
(
Fccm ).

Immaculata Desv. Macq:

Atra? Desv.

V. Descriptiones in oper.: Meigenii et Macq:

Spec. non frequenter legitur in agri parmensis collibus, tempore

restivo, in floribus umbellatarum.



186 ADl-.NANZA DEL 22 UCLIO 1860 .

Osservazioni.

Quantunque il .Meigen e dopo di lui il Macquart, clic ha copialo i

carallcri delle diagnosi dall’ autore alemanno, non parlino che di fe-

niine delle specie Alblcollis c Lalicornis, pure dal contesto delle

descrizioni panni risultare che la prima sia la femina c la seconda

il maschio di una sola, di cui non furono rilevate le differenze ses-

suali, mancando in questa i caratteri ordinari de’ tarsi c delle setole

frontali che distinguono l’una daH’alIro. Il maschio infatti della spe-

cie in discorso non ha nei tarsi nò pukilli nò micini distintamente

allungati, e le setole della fronte sono in esso disposte in quattro serie

come nelle feminc, e non in due soltanto, come d’ordinario si vede

ne’ maschi di altre specie.

Il Rohineau accenna bensì di aver conosciuti i due sessi della La-

licornis, ma senza annoverarne i veri caratteri distintivi delle antenne

c dell’ano, e parla invece di alcune diversità di tinta che non pos-

sono valutarsi come sessuali.

Qualche dubbio ragionevole sull’unità della specie può nascere

soltanto dalle descrizioni del Meigen, colle quali le sue specie sono

distinte per differenza di colore delle ali e della fronte, e di lun-

ghezza relativa dei due primi articoli dell’arista; ma anche di queste

si vedrà mancare l’ importanza se vengano con rigore esaminate.

La differenza delle ali, die si chiamano albiv nella lalicornis, c

Jljinlinw nell’ allucollis, cessa di aver valore, quando si osservi che

il biancheggiare dell’ ali ò poco apparente nella prima specie e talora

quasi nulla, come nella seconda, c che osservando da diversi lati,

questa tinta ora ò palese cd ora no.

La striscia frontale intermedia, secondo le diagnosi del Meigen,

sarebbe riffa neH’albicollis, c cinerea nella Lalicornis; ma leggendo

la descrizione che segue alla diagnosi di quest’ ultima , si rileva la

poca entità e quasi la nullità della differenza
,
perchò il colore cinc^

reo di questa si dice rosseggiante ( rol/ilic/isc/tillormler)
;
cd oltre a

ciò ne’ diversi esemplari da me osservati ho veduto variare di inten-

sità, ma essere sempre più o meno rufo il colore della villa frontale.

Riguardo alla lunghezza de’primi articoli ócU’arislaj il Meigen,
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dice che nella latkornis sono cgnalmenlc lunghi, e che neirc/6»-

collis il primo è più breve dell’ altro: ma l’ entità di questa differenza

è più apparente che reale, perchè l’eguale lunghezza non è rigoro-

samente vera nella prima specie, ma l’articolo radicale è un po’ più

breve del seguente, e nell’ altra specie questa diversità di lunghezza

sembra soltanto un po’ maggiore: ma inoltre devesi considerare che

se guardasi l’arista dal lato esterno delle antenne, la differenza di

lunghezza negli articoli basali si vede in ambe le specie assai meno

sensibile, che osservandole dal lato interno; anzi da questo lato, in

entrambe il primo articolo è molto breve.

Perciò, tutto ben calcolato, risulta clie delle differenze riportate dai

diversi autori
,
nessuna può esser considerala assolutamente come

specifica, ma tulle essere o sessuali od individuali; quindi unisco le

due specie in una, alla quale conservo il nome di Lnticonns del

Meigen, di cui la descrizione dell’ autore stesso potrà convenire an-

che alla specie di nuovo formata coll’unione delle due, quando sia

cos'i modificata riguardo ai caratteri della fronte
,

dell’ arista
,

e

delle ali.

Fitta fronlalis grisca plus miniisva riifesceus in marCj magis rufa

in [cemina,

^ristai affienii basales longiusculi
,
primo brcf,'iore sccundo in ((£-

mina, fere suboequale in mascnlo.

AUo palilo olbienntes prcescrlim in maribus.

Parma, luglio 1860.

Prof. C. Roa'dam.
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SULLA VITA E SULLE OPERE

DI

ABRAMO MASSALONGO

CENNI

DEL PROFESSORE EMILIO CORXALIA

Dire (li amica e valenlissima persona, la cui vila brillò come la

luce delle meteore, tanto fugace quanto splendida, la cui forte intel-

ligenza non era vinta che dalle più squisite doti del cuore, e discor-

rerne per rammentarne la perdita, ò cosa cui l’anima mia non reg-

gerebbe, se nel mesto ufficio non fossi sorretto dal sentimento di

compire un dovere e di rendermi utile, tessendo elogio d’un illustre

italiano, a quanti rimangono per piangere la grave sciagura.

Voi già comprendete, onorevoli colleglli, che voglio favcillarvi del-

r amarissima perdita del nostro socio 3Iaxsalongo, già annunciata dalla

stampa estera e nazionale, e che tutti ci colpi di profondo cordoglio.

— Dirò cose a Voi forse già note, ma pure dovete permettermi che

10 vi favelli di questa gloria d’Italia, di cui tutti dovevamo andare

superbi
,
e la cui perdila lascia un orribile vuoto nella scienza che

noi coltiviamo, certo che nel vostro dolore non vi può riuscir discaro

che io metta nella maggior luce per me possibile la vila e l’ opere

del nostro collega.

Nacque Abramo Massalongo il 13 maggio 1824 da Bartolomeo e

Teresa Milani in Tregnago, piccola Terra del Veronese. Qui passò

i primi anni della sua vita percorrendovi gli studj sino alle prime

classi di grammatica. — Passato di là a Verona, vi compì il ginnasio

e il liceo con quella facilità che caratterizza lo sveglialo ingegno e

11 pronto concepimento. Già da quest’ epoca remota dava a conoscere

la sua predilezione per le scienze positive, per la storia naturale c per
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la fisica cui andava mano mano iniziandosi. — Quanti ricordano quel

primo stadio della vita del nostro Collega, convengono nel dirlo ar-

dente già nel raccogliere i prodotti naturali che la ricca natia con-

trada gli forniva, e assiduo e felice nel ripetere nel recesso della

sua dimora le esperienze che l’ illustre Zamboni gli eseguiva nella

scuola. — A ciò congegnava lui stesso le macchine che gli occorrevano

o che acquistava coi risparmi e colle negazioni dei sollazzi tanto

cari nella prima gioventù, o che otteneva dalla liberalità del padre.

Compiti quegli studj passò a Padova, ove s’inscrisse alla facoltà me-

dica, la natura de’ cui studj meglio conveniva alla natura del suo

intelletlo. — Ma la soverchia applicazione cominciò presto a dan-

neggiare la sua salute, ed una grave malattia lo percosse mentre

attendeva al corso universitario. — Compiti quegli studj e tornato a

Verona
,
per frangere le abitudini sue troppo studiose e per assecon-

dare ai desiderj del padre, si diede allo studio delle leggi sotto un

valente maestro che là le insegnava.

Il bisogno di rendere più salda la salute sempre vacillante fe’ an-

dare il Massalongo nel 184 8 a Venezia, da dove si spinse peregri-

nando lungo le coste, a Trieste, a Pola ed a Fiume, e sarebbesi in-

noltrato maggiormente a percorrere tutta la vicina Dalmazia, se una

malattia non l’avesse obbligato a ritornare in patria.

Assiduo alle sedute del suo maestro, non mancava per questo di

soddisfare la sua inclinazione per la storia naturale, già troppo fomen-

tata per poterla sopire, facendo frequenti escursioni nei patrii monti,

che già conosceva come si conoscono gli amici, e che prevedeva sa-

rebbergli stati sempre più generosi de’ loro tesori.

Giunta l’epoca del prender la laurea, egli ritornò a Padova, ove

fece la conoscenza dell’illustre professore De Visioni, conoscenza che

doveva poi tramutarsi nella più salda e sincera amicizia. Là fu anzi

ospite del Visioni, cosi che nel discorso erudito e sapiente dell’amico

c nella grande suppellettile di quel celebre giardino botanico potè

arricchirsi di quelle cognizioni di cui il suo animo era avido, il suo

intelletto esigente. — Tanta fortuna gli rese caro il soggiorno di

Padova, che cercò prolungare più che gli fu dato, vivendo colà fino

al 1881, epoca in cui fu nominato supplente alla cattedra di Storia

Naturale nel Ginnasio liceale di Verona.
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Nei cinque anni da lui passali in Padova fra le cure dell’ amicizia

c i più severi studj, disimpegno ancora gli uffici di supplenlc a quel

Ginnasio, primo gradino di quella misera carriera die sotlo un go-

verno reìrogrado non gli era permesso spingere più olire, e che era

tanto indegna degli alti suoi meriti. — Per ciò la sua sociale posizione

fu sempre modesta e per nulla corrispondenle al suo ingegno e alla

sua fama, di che però la sua anima forte non si dolse mai come non

si lasciò mai abbattere dalle disgrazie da cui fu colpito, nè dai pati-

menti che tratto tratto sorsero a rammentargli romana fralezza.

Quando la salute e le occupazioni scolastiche glielo permettevano,

intraprendeva gite geologiche per raccogliere piante fossili del suo

paese. La botanica fu tra i rami della storia naturale che attirò prin-

cipalmente la sua attenzione, e specialmente una parlicolar classe di

piante, i licheni, sui quali concentrò i suoi studj. — Per cui li-

cheni e piante fossili furono la meta di sue escursioni, i materiali

delle sue raccolte, il campo delle sue scoperte.

Gli strati terziari!, fra cui siede la sua diletta Verona, da lui scanda-

gliati, gli fornirono tali e tanti ttìsori che pochi naturalisti poterono

vantarsi di collezioni più ricche e più splendide. — Le raccolte del

Massalongo in breve divennero meta delle peregrinazioni dei paleon-

tologi e botanici forestieri, i quali andavano a Verona per conoscere

lo scienziato e studiarne le belle scoperte.

Tanta copia d’oggetti doveva ben offrire materia a molte e sva-

riate osservazioni, tanto più al Massalongo, al cui occhio indagatore

nulla sfuggiva anche di piccolo e d’indistinto, sicché la più delicata

impronta, la minima traccia acquistava al suo sguardo importanza e

merito d’ essere studiata.

II numero delle sue pubblicazioni è meraviglioso, ogni anno es-

sendo per lui ferace di parecchie, alcune delle quali anche di vasta

mole e di molla fatica. — Io qui non abuserò della vostra pazienza

nel darvi un sunto di tutti questi i lavori, e neppure di dirvi il ti-

tolo di tutti (*), che sommano a circa 80 . — Però non posso tacervi

lo principali, perche è colla scorta di esse che vi riluceranno i meriti

scientifici del nostro collega.

(I) Si vegga in fine relcnco delle prineipali Opere del Massalongo.
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Il primo suo lavoro fu una Memoria di fisico argonienlo sulla liii-

giada pubblicala nel 1847 negli alti dell’Accademia d’ Agricoltura

Arti e Commercio di Verona, Memoria che fu seguila subito da pa-

recchi articoli di giornale, finche nel ISSO comparve lo Schizzo geo-

gnostico sulle valli di Progno o Torrente d' Iltasi, con un saggio

sulla flora primordiale del monte Polca. — In questo scritto si co-

minciano a presentare le ricchezze in fillili del Dolca, di quel monte

die, noto ai zoologi del paro che ai geologi, si è reso cosi celebre

per le sue pesciaje, inesauribil fonte di fossili pesci, ricco quanto il

seno attuale del mare lo è di pesci guizzanti.

Quel primo tentativo di scientifica illustrazione fu il segnale d’una

operosità senza pari, da una parte nello scoprire, nell’ investigare
;

dall’altra nel descrivere e nel figurare. Perciò dedicassi anche al di-

segno, in cui venne valente cosi, da far senza spesso, e con grande

vantaggio, d’appositi artisti. — Di che ne c prova il lavoro, in

queir anno stesso pubblicato, che tratta dell’ Osteologia degli Orsi

fossili del Feronese, uscito a Verona e corredato da 4 tavole in

litografia. — Con questo lavoro ci si appalesano le caverne del Veneto

ricche quanto quelle di qualsiasi altra contrada d’Inghilterra o di

Germania, e il fenomeno delle Grotte ossifere comune anche al piede

delle alpi venete. Nella mia descrizione de’ Vertebrali fossili di Lom-

bardia, io ebbi già campo di parlare di questo lavoro, ammirabile per

detta"li e minutezza di descrizione. Chi m’avrebbe mai dello che alle

lodi che io tributava l’anno scorso al suo autore, io dovessi mescere

ora le lagrime per piangerne la perdita !

Dopo questa pubblicazione cominciò seriamente il Massalongo ad

occuparsi di botanica, concentrando ogni studio sui licheni e sulle

piante fossili, e non trattando di zoologia che quasi per incidenza,

sicché per seguir l’ordine cronologico troviamo nel medesimo anno

e nel susseguente (1851 e 1852) parecchi brevi lavori, in cui molli

generi di piante nuove son fatte conoscere, finché comparvero le

Ricerche sull’ autonomia dei licheni crostosi, grosso volume di oltre

dugento pagine, con 64 tavole, pubblicalo in Verona nel 1852; una

delle più ragguardevoli opere per merito e per mole che fosse dal-

l’amico nostro data alle stampe e che fu susseguila subito nel mede-

simo anno da due opuscoli inseriti negli .'Innati di Bologna, in cui si
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sludiano i frulli fossili che trovansi nella lignite di Leffe. In questi

fa una revista di tutte le specie di noci fossili conosciute, non già per

le foglie loro ma pe’ loro frutti meravigliosamente conservali, e lesse

una monografia delle noci fossili di Leffe. Non cognito di questa lo-

calità lombarda, l’Autore con mollo riserbo non vuol decidere del-

l’epoca cui si possa riferire il combustibile bergamasco, ma arrischia

l’opinione che non già al plioceno, come vorrebbe il Curioni, bensì

al miocene si dovesse riferire, confortato dall’analogia de’ fossili,

analoghi, secondo lui, ai miocenici di Laa e di Liesing. — Le specie

descritte di noci come proprie del bacino di Leffe, sono la Juglnns

bergomensis

^

la J. Teplirodcs di Unger, la J. Pillcana e la J. Mile-

siana. — Del genere Juglandites non trovò traccia, ritenendo come

sinonimo della prima specie qui indicala la Jiiglandiles bergomensis j

già descritta dal Balsamo nel 1830 (U.

Nel susseguente 1853 fece il Massalongo, cosa mirabile! Ift nuove

pubblicazioni sempre sui licheni e su piante fossili, non che un lavoro

sopra un nuovo genere di Balraci viventi nel Padovano. È questa la sua

Pelroponia nigra, che descrisse e figurò nei Nuo^i jdnuali delle Scienze

Naluruli di Bologna (Fase, di Gennajo e Febbrajo). Qui per amore del

vero ci sia permesso di lasciar qualche dubbio sulla realtà di questo

genere fondalo sopra un individuo solo, che persoprappiù trovavasi allo

stato di larva. Le larve di tutte le specie di Tritoli e di Salamandre,

colle loro varietà locali ed individuali non sono ancora abbastanza

note per potere con sicurezza sopra una di esso stabilire un nuovo

genere. — Nel qual sospetto pare entrasse lo stesso Massalongo pa-

recchi anni più lardi, quando tiella publicazionc che fece nell’anno

scorso di im Catalogo de’ Jlellili delle provincie venete, caduto in-

vero tra mani troppo severe, poneva al suo nuovo genere un segno

di dubbio quasi che disconoscesse la sua creatura.

La facilità di ravvedersi di qualche opinione emessa, allorquando

nuove scoperte e nuovi sludj gliela dimostravano errata, va messa a

lode del carattere sincero del nostro Collega
,
dote pur troppo rara ai

(1) Io credo che in questo battesimo di epoca il Massalongo sia stato tratto in in-

ganno da fossili a lui presentali; e che se pure provengono da l.elTe, non derivano

certo dal deposito combustibile. — Questo è intercalalo con argille che contengono

solo fossili animali 4’ acqua dolce, e non marini, come li cita il nostro Autore.
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naturalisti classificatori, soverchiamente tenaci delle proprie opinioni e

diflìcili a ricredersi de’ propri errori. — Ciò scusa poi qualche preci-

pitazione, in cui fosse in seguito caduto nell’ interpretare le fossili

impronte lasciate da una natura ora spenta, difficili a riconoscersi

per mulilazioni di parti e debolezza di impressione. Il ramo colti-

valo dal Massalongo è tra’ più difficili e astrusi nella scienza de’ fossili,

circondato ad ogni piè sospinto da incertezze e cause d’errore.

Nel 1853 comincia la serie delle scoperte più felici del Massalongo

in piante fossili, per cui si resero celeljiH le sue raccolte e i suoi

scritti, e di cui fece parte a molli Musei d’Italia e fuori, facendone

egli stesso modelli in gesso, che riproducono con mirabile verità gli

originali, sicché, quasi come questi, si ponno studiare. — Il genere

Paleokeura da lui stabilito in quell’anno sta appunto nella scoperta

d’un bellissimo frullo fossile, voluminoso come quello d’un cocco, e

di cui potè studiare l’embrione, la placenta, il seme coperto da un

grosso pericarpio, e tutta la intima struttura di questo.

Determinando una gran copia di piante da lui trovate nelle diverse

località del Veneto e d’ altre parli d’ Italia quali identiche ad altre

già note, quali nuove, senti il bisogno tratto tratto il Massalongo di

lavori riassuntivi, sistematici, di prospetti di famiglie e generi, onde

esporre lo stalo ultimo della scienza in quell’ argomento. — Ciò che

fece con molto vantaggio di chi segue colali stridii, sviluppando in

essi le sue viste sul modo di aggruppare le specie in forza delle loro

differenze e delle loro analogie. Cosi, mentre nell’opuscolo sulla Pe-

troponia dà una statistica di rettili del Veneto, sulla fine del 1853

diede una enumerazione delle piante fossili nuove fino allora cono-

sciute in Italia, in cui è stillata, sotto l’apparenza d’un lavoro mo-

desto ed arido, una erudizione ed una profondità di vedute non co-

muni, che pongono il nostro collega fra i maestri della scienza e che

non ponno essere il frutto che d’ una capacità
,
d’ una perseveranza

piuttosto unica che rara. Ciò che recherà ancor più meraviglia

se si penserà alle difficoltà che ad ogni piè sospinto sorgevano at-

torno a lui, alla pazienza necessaria in tali ricerche, ed alla debolezza

del suo fisico che, sempre più affranto dalle veglie e dalle fatiche,

accennava ad un germe fatale che sviluppandosi doveva affligcrlo di

nuovi mali, e rapircelo poi.

13
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Nel seguente anno ossia nel 1834, sei publicazioni del iMassalongo

videro la luce, Ira le quali citerò il Saggio di Erpclolugia popolare

f^eronese cd il Prodromo della flora fossile sencgallesej pubblicalo

qui in Milano per cura del nostro Islilulo di Scienze e corredalo da

4 lavole in cromolitografia d’ una fattura assai accurata. Questo

prodromo ò degno di rimarco, perchè fu il precursore d’ un lavoro

gigantesco intrapreso più lardi e che non è finora del tutto pubblicato.

Qualche breve altra publicazione di nuovi Licheni ed un rendi-

conto delle sue scoperte in proposito oecuparono, nel 1833, il nostro

Autore, finche uno strano fossile proveniente dal Dolca e conservalo

nella celebre collezione dei conti Gazzola di Verona, chiamò la sua

attenzione, scossa da quelle forme singolari. Egli prese a farne stu-

dio e chiamollo dapprima Zonariles Caput Medusa'

^

ritenendolo una

pianta, poi collocollo fra’ polipi antozoi
,

affini alia attinie dalle

braccia non retrattili {Ccreus). Ma nuove osservazioni lo ritornarono

nell’ idea che avesse vegetabile natura, e lo decisero anzi ad ascri-

vervi altre analoghe impronte trovale nel calcare rosso a fucoidi

della nostra Drianza, comprendendo le varie specie nel genere Zoo-

phycoSj singolari alghe vorticose, di cui poi trovò altre in parecchie

località italiane.

Questa incertezza nella determinazione si presenta anche riguardo

ad altri fossili, come ne è esempio la Monografia delle Nereidi fossili

di Monte Polca da lui stesa nel 1833. Le quali nereidi (particolari

vermi ancora viventi nel seno del nostro mare
)
diedero colle deboli

loro impronte occasione ad inganni. — y\nche il Drongniarl le ritenne

per alghe prossime al genere delle Thorec, ed una specie appellò

appunto Coiifereites Thoraformes. Sulle pedate di questo Nestore dei

paleofitologi camminando il nostro Massalongo, aveva chiamale pa-

recchie specie da lui vedute già dal 1830 Thorectes intermedia Jani

Prongniart. Se non che esemplari più chiari e perfetti gli lasciarono

scorgere alle estremità delle vere mandibole arcuale c cornee munite

alla base de’ loro tentacoli. Così potè constatare la natura animale di

questi nuovi esseri che chiamò Nereites per l’ analogia loro colle

viventi Nereis, genere il suo composto di otto specie, di cui dà accu-

rate figure ed accurate descrizioni. — Nello stesso anno comparvero

altri studj sui licheni italiani e una Necrologia del Mcnegazzi, in
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cui, in un limpido latino foce emergere le chiare virtù c i grandi

meriti dell’illustre Veronese.

Nell’anno seguente
(
1856

)
l’ attività del Massalongo non venne

meno; chè in esso nove publicazioni videro la luce, quali sopra licheni

descrivendo molti nuovi generi, quali su vegetabili fossili di nuove

località venete: del Monte Spilecco, di Badia Calavena, di Novale, illu-

strate con bellissime tavole. — Qui fissa bene l’età del calcare di

Spilecco, di cui mostra la ricchezza in fuchi e particolarmente in

Cilindrites
^
che vi formano gigantesche reti d’un verde lucente c

spiccante sul fondo giallognolo della roccia. — In quest’ anno com-

parvero i suoi Sludj paleontologici, ne’ quali in articoli separali parla

di animali, di piante e di frutti fossili. Emulo dell’ Heer, intraprese

la storia degl’ insetti fossili, incominciando da quelli del Bolca che ne

è ricchissimo e ne figurò e descrisse molte specie. Anche in questi

studj qualche determinazione è i>cr avventura un poco arrischiata,

come sarebbe quella (a giudicarne dal semplice disegno) d’ una san-

guisuga fossile che egli chiama Hcriido japetica, e che panni non

presenti bastevoli caratteri per poterla attribuire a questo verme

d’acqua dolce.

Non contento di tanta operosità nel segreto del suo studio, il no-

stro Abramo d’animo espansivo e gioviale, sempre sereno fra’ suoi

scolari c i suoi studj, tentò cercare la compagnia delle colte persone

collo stringerle in una società, in cui non avesse che ad avvantaggiare

la scienza, — Così pensò in quell’anno di raccogliersi intorno a sè

un buon numero d’amici, i quali accorsero ben tosto ritrovandosi nel

modesto ricinto d’un caffè. — Quella società, nata sotto il nomedi Ibis,

portò essa pure vantaggio colle proprie pubblicazioni alla scienza, e

più n’ avrebbe portato se avesse potuto vivere più a lungo. — Dopo

due anni si sciolse; il sito e i tempi non permisero di più.

Frattanto
,
nel principio del 1857

,
il Massalongo pubblicava un ca-

talogo delle piante fossili del Sinigalliese, fruito di diligenti studj, i

quali dovean servire a nucleo di più gigantesco lavoro; che frattanto

lo Scarabelli di Imola attendeva ad illustrare geologicamente lo stesse

località ed era venuto nell’idea che il bacino di Sinigallia fosse d’acqua

(iolce. — Il perchè chiedelte l’ajulo di Massalong^o, onde coll’esame

delle piante si potesse chiarire la verità. — Quaranta tavole erano
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già falle, ina una grave lualallia del nostro collega impedì che il

comune lavoro vedesse in quell’ anno la luce — e quindi per non

perdere il diritlo di priorità, cui invero il Massalongo teneva mollis-

simo, in una lettera diretta allo Scarabelli pubblicò le specie studiate,

che sommano a 226, scompartite in 117 generi e B5 ordini. Dalle

forme di queste potò il veggente naturalista desumere che il bacino

di Sinigallia è mioceno e che fu un dì un estuario ove si mescolarono

prodotti di mare e di terra. Analoga origine di quella della flora di

Iloering e di Rollinger e d’altri sili, ove mostrasi la mollassa inferiore.

— Alcuni generi vivono ancora in Italia, altri ne vivono lungi; in

Asia ed America ! Questo lavoro comune del Massalongo c dello Sca-

rabelli non potè veder la luce che l’anno scorso, e fu duopo farlo pre-

cedere ancora da una sinopsi (18K8) dal solo Massalongo pubblicata,

il quale contemporaneamente pubblicava negli Alti dell’lslituto Veneto

la sua Flora fossile cocena di Monte Pastello, con 8 tavole, e i suoi

Paleopinjla roriora formationis terliarioì y4(jri F'eneli, non che una

lettera all’ illustre Yisiani sulle piante di Zovencedo e dei Fecjronij

c fmalmente la monografia del genere Sylphidium

,

inserita con 7

tavole negli Alti della Società dei XL di Modena.

Nell’opuscolelto sui fossili vegetabili più rari del terreno terziario

veneto il Massalongo fe’ conoscere tali scoperte che la mente ne resta

confusa. — Le nuove e gigantesche forme che esso andò dissotter-

rando sono così meravigliose, che nella gioja lo stesso Autore fa le lodi

delle proprie scoperte. — Infatti istituendo egli il confronto dei pezzi

da lui scoperti colle fdlili fossili da altri trovale in Europa e figurato

nelle suntuoso opere, c decantate per dimensione e conservazione,

dimostra come gli esemplari da lui trovati a Chiavon, al Vegroni, a

lloncà li vincano tulli. — Cita a proposito una foglia di palma van-

tala da Unger c da llecr pel suo picciolo lungo /|0 millimetri c per

la sua fronda flabellata lunga 50 centimetri e larga circa quaranta,

la più completa e la meglio conservala finora conosciuta. — Dimen-

sione che le palme venete superano di gran lunga. — In queste sue

scoperte si compiaque inerilamenle il Massalongo, sicché per diffon-

derne meglio la conoscenza eseguì modelli dei migliori esemplari di cui

era doviziosa la sua raccolta e di cui i doppj originali non potevano es-

ser ceduti che a caro prezzo. — De’più giganteschi originali non sono
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ìnfalli in possesso clic il Vendo IsUlulo, il Musco tli Padova e le

raccoUe Canossa e Gazzola di Verona; i gessi Irovansi all’inconlro in

molli Musei, ed anche il nostro Museo Civico ne tiene dalla liberalità

deir estinto Collega. E a buon dritto tutto ciò; che le foglie di palme

di Chiavon, dei Vegroni e di Ronca raggiungono fino 1 Vi metro

di lunghezza con un picciolo d’ oltre 60 cenlimelri. Cosi quelle rac-

colte sono uniche a questo riguardo. — Diecinove sono le specie di

palme descritte dal Massalongo nel lavoro cui ora accenno, di cui 7

Pliwnicites e 12 Flabellarie.

A Bolca invece sono i frutti giganteschi che scoverse, formanti due

nuovi generi, cioè CastclUnia e Fracastoria^ e prossimi a quelli delle

Adansone nelle Sterculiacee. — Questi frutti a primo aspetto si

direbbero grosse zucche; hanno fino 60 cenlimelri di lungo e ne

trovò di cosi svariati che il Massalongo ne fe’15 specie. Questo nu-

mero però, sospetta egli già che debba essere ridotto; e meritamente,

perchè, se dai modelli puossi giudicare, comprendesi che il grado

di pressione, la direzione di questa ed altre circostanze ponno aver

alterato assai le forme primitive del frutto, e generare molle appa-

renze con una o ben poche forme originarie.

A Vegroni sono le Musacee che lasciarono le loro spoglie, di cui

le foglie ricostruite dovevano avere almeno H piedi di lungo ! Primo

esempio di Musacee fossili e mirabile, che obbliga la nostra immagina-

zione ad aggirarci fra quelle selve primitive de’ monti veneti gigan-

tesche e variatissime collocale sul dosso di quei monti ove ora cresce

solo il castano o la betulla, e le cui analoghe forme ora cingono

d’una corona di verdura il globo solamente sotto i tropici. — E

felci terziarie rinvenne il Massalongo che prima non volevansi che

proprie delle più antiche epoche geologiche, onde la sua Sarjcnop-

teris Rencrianaj di quasi un metro di lunghezza, sarebbe recente quanto

quella scoperta recentemente dall’ Ileer nella Svizzera.

Dallo studio degli avanzi vegetabili di queste venete località potè

il nostro Autore farsi un’idea dell’ epoca cui gli strati che li rac-

chiudono debbonsi riferire. Cosi, mentre il Bolca era già ammesso

come eoeeno, gli strali di Salcedo, di Chiavon, di Novale e di Zoven-

cedo nel Vicentino e di Roncà c di Vegroni nel Veronese colle loro



198 adunanza del 22 luglio 18C0.

80 e più cavo (O sono più vecchie del inioceno e da allribuirsi a

quel terreno dello da taluni oligoceno o meglio Aalracoleriano. A

Zovencedo infatti furono trovati avanzi di Anlracoterium magnimi

c di chelonj e di Sauri proprii di quel terreno d’altre località,

mentre le piante hanno la massima analogia colla flora di Ilering

d’epoca già determinala. — Contemporanei son quindi dei terreni

di Cadibona cosi ben descritti dal nostro collega Gastaldi e da

Eugenio Sismonda, che descrisse di là la famosa Phamicites Palladi-

cinii, la quale sebbene spezzata è lunga quasi un metro e mezzo.

INelIa prefazione del lavoro, di cui in breve ho dello il contenuto,

sta ancora una dissertazione sugli organi che ponno servire nelle

piante fossili a determinarle, e dimostra quanto diflicile sia il clas-

sarle più di quello che lo possano essere gli animali. Il veder sempre

foglie staccale e frammenti di foglie accresce le diflicollà. — E qui il

Massalongo
,
quantunque specialista

,
si professa di quelli che dicono

le specie il risultalo dell’assieme di varj caratteri, e quindi si mette

nella schiera di coloro che restringono più che non aumentino troppo

il numero delle specie.

Fra le pubblicazioni fatte l’anno seguente, cioè nel 18B9, va anno-

verato forse il più bel lavoro del Massalongo, intendo quello steso

collo Scarabelli sulla Flora fossile e la Geologia slraligrafica del

Sinigalliese, lavoro di BOO pagine con 45 tavole, c pubblicato già quasi

per intero. — Accuratissimo studio sotto ogni rapporto, anche dal

lato iconografico, avendo egli stesso eseguiti i disegni, imperocché solo

un naturalista può essere il fedele interprete della Natura. Amante di

tutto ciò che è bello, amò il disegno squisito c quando solo rappre-

senta con fedeltà i vari oggetti della natura, e pel primo ideò in

Italia una pubblicazione, in cui,obligata la natura a copiar sè me-

desima, si avesse un saggio di animali e di piante del Veronese, ri-

prodotto colla fotografia; mirabile lavoro che forma un volume di 100

pagine c 40 tavole in cui le primizie delle raccolte venete sono Ira-

ti) È fi’ uopo elio metta qui in guardia coloro cui prendesse vaghezza di raccogliere ed

acquistar fossili nelle località venete sopra citate, contro il perfido abuso che si fa colà

dagli scavatori della buona fede de’ raccoglitori. — Come si fa già coi pesci del Bolca, si

riuniscono ad arte c si saldano insieme frammenti di varie foglie per comporne di più

grandi, creando dei mostri impossibili in natura e che non ponno esistere che nella

mente di quegli avidi venditori.
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dolio in figura: rollili del Dolca e pesci bellissimi per conservazione

e vcgelabili d’ ogni maniera.

Il teslo di questa pubblicazione fu il penullimo dono che io avessi

dall’ Amico; la sua salute decadde rapidamente al punto di togliere

presto ogni speranza d’una guarigione anche lontana, e pur troppo

i limori concepiti s’avverarono. — Veramente infermo, che il male

non gli lasciava tregua, condusse a termine ancora qualche lavoro,

come a cagion d’esempio il Catalogo de’reltill delle Proeincie Veneto

inserito negli Alti di quell’lstiluto e di cui già vi ho fatto un cenno. —
Negrullimi mesi della sua vita sentendo la prossima fine, affrettò ancora

parecchie pubblicazioni, quasi sentisse il bisogno d’esscrne sbarazzalo

avanti di morire, e sullo scorcio dell’anno passalo troviamo illustrati

altri licheni [Chrysothris Nolitangere) ed altre piante fossili, e pub-

blicato un Syllabiis plantavum fossiliiim hucusqiie in formalionibus

terliarii agri veneti deteclarurn

,

che è il Compendio di tutte le sco-

perte del Massalongo sotto la forma modesta ed arida d’uno species,

ricco di molla sinonimia, e in cui si trovano enumerati tulli i vege-

tabili trovali nelle formazioni terziarie della Venezia. — Di questo ca-

talogo se ne conosce la meravigliosa ricchezza, degna invero di un il-

lustratore qual fu il Massalongo. Questi sono gli ultimi lavori suoi che

circolarono per le stampe: parecchi non finiti, ma giunti quasi a ter-

mine e già consegnati all’editore rendono ancor più dolorosa la fine

di queir uomo prodigioso, la cui vita fu un orgasmo continuo, una

febbre di studio e d’attività. Accennerò tra questi l’illustrazione dei

licheni del Capo di Buona speranza, già consegnala alla Società Zool.

Dot. di Vienna; una Carta Geologica del Vicentino, quasi terminata; un

lavoro sui crostacei nummulitici del Veneto, non che gli articolali e

gli anellidi del Monte Dolca, per cui aveva radunali i più interessanti

materiali.

La ricchezza di quei luoghi era ben compensala se trovarono uno

storico e un pittore cosi instancabile e valente. — Avessero la Lom-

bardia e r altre parli d’Italia un Massalongo, e la paleontologia di

questa nostra patria italiana gareggerebbe con quella de’ più colli

paesi! Le provincie venete ponno andar superbe d’aver avuto un

Massalongo che dedicò la sua vita nell’ illustrarle e si fe’ vittima vo-

lontaria coll’improbo lavoro, che si assunse, di renderle celebri nel

mondo scientifico.
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Le raccolte del Massalongo fanno meravigliare quanti le visitano.

La collezione dei licheni è tra le prime che si conoscono in simil

genere pel numero e per la varietà degli esemplari. Fuori d’Italia

era il nostro Collega più nolo ancora come lichenologo e l’autorità

del suo nome è da tutti riconosciuta. — La collezione delle piante

fossili poi era la meta dei più distinti paleontologi, soggetto di stu-

pore e di invidia alle più colte città. Forse il modo con cui si suc-

cedevano le pubblicazioni del Massalongo, brevi, numerose, sepolte

qua e là negli Atti accademici poco diffusi, fu uno dei motivi per

cui per molto tempo non furono note come l’ avrebbero dovutoi

fors’ anche ne fu causa l’uso esclusivo della lingua italiana o latina

che egli per esse fece. Italiano di nascila come di principj, egli ab-

borrì dall’ uso di qualsiasi altra favella ancor che avesse potuto far

conoscere maggiormente i suoi lavori; diceva viltà l’usarne anche

per argomento scientifico e in via d’eccezione; al qual proposito mi

sovviene la lunga corrispondenza che seco lui ebbi quand’io l’invi-

tava a collaborare meco nella Paleontologia Lombarda del nostro

collega Sloppani che è stesa in francese. — Egli non s’ arrese che

quando fu certo di poter dettare la descrizione de’ nostri fucoidi e

degli altri vegetabili fossili o in italiano o in latino.

Oltre i molli lavori sui licheni, per cui il suo nome divenne tanto

autorevole in Germania, egli distribuì ai lichenologi amici, come usano

i botanici
,

il suo sistema e le sue specie in natura
,
cioè in un erba-

rio diviso per decadi e contenenti le specie italiane. Questi invii, che

agli amici tornavano carissimi
,
costarono a lui forte rampogna dal

governo austriaco, che ai confini aveva co’ suoi occhi di argo sco-

perto che i licheni del Massalongo uscivano d’Italia in cassette fode-

rate di bianco, lislellate di verde, con cartellini in rosso. — Strana

combinazione di mirabili colori, per cui quegl’ invii furono seque-

strali, e non potè riaverli mai più.
,

Non per questo l’animo forte e generoso dell’ amico nostro’smet-

leva il suo sentire italiano, che della patria s’aveva fatto un culto

nel cuore. — Di pensare nobilissimo e di elevala intelligenza
,
non

poteva il Massalongo rimanere insensibile ai dolori della straziata

sua patria. — Movente de’ suoi sludii, oltre 1’ amore della scienza

per sè stessa, era il bisogno di veder risorgere la nazione al cospetto
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(Iella scienza straniera, geloso che la gloria italiana non venisse inai

meno.

Egli amò mollo il suo paese, gioì delle sue gioje e sperò ; ma tanto

più ricadde abbattuto quando alla speranza succedette il terribile dis-

inganno che colpi i popoli della Venezia, allorché videro prolungata

la loro schiavitù. Questo amaro disinganno concorse non poco ad ab-

battere le sue forze fisiche. — Le sue lettere che ricevetti numerose

nella seconda metà dell’ anno scórso
,
svelano la profonda amarezza e

il generoso dispetto di quell’ anima grande, — Sotto il pseudonimo di

PolliniiiSj che aveva fra la schiera dei Curiosi della Natura, egli

sfogava con me gli slanci delle sue aspirazioni, del suo cuore schivo

d’ogni viltà. — Così facesse sempre la scienza 1

Tanta erudizione, tanta bontà di carattere non potevano lasciarlo

privo d’amici, chè n’aveva dovunque. Accademie e Società ambirono

ad averlo fra loro — così apparteneva a più di 24 corpi scientifici,

tra cui nominerò: la Società dei XL di Modena, l’Istituto Veneto,

l’Accademia di Torino, di Berlino, di Bologna e la Leopoldina di

Breslavia, Al primo appello che gli feci volle pure esser de’ nostri,

promettendomi lavori pe’ nostri Atti, che sai-ebbero giunti se la ma-

lattia che faceva giganteschi progressi non glielo avesse impedito. —
Che amasse caldamente il suo paese ne sono prova molti passi del

suo testamento, in cui dice di non aver odiato persona al mondo

tranne gl’ oppressori d’Italia, e lascia precetti ai figli di conservarsi

puri d’ogni viltà, e di non aver commercio cogli stranieri, e dispone

che la sua raccolta, se mai avesse a vendersi, venga offerta avanti

lutti al Be italiano, al Be nostro, e in nessun caso mai a sito ove

dominasse un principe di Casa d’Austria.

Ma tanta vita, tanta operosità dovè aver presto fine colla morte. —
La perdita del Massalongo, come già disse un suo necrologo, c patria

sventura, perchè « l’Italia in lui ha perduto un figlio che a’ suoi piedi

aveva già recato il tributo di molte corone degne di sì gran madre n.

Il 25 maggio, dopo 65 giorni di angosciosi patimenti, nell’età di 56

anni, la vita di Massalongo s’estinse. — Il lutto di Verona fu grande

al tristo annunzio, sebben previsto. — L’Autorità Municipale, tutti

i corpi insegnanti, l’Accademia d’agricoltura, una Bappresentanza del-

r Istituto Veneto ne acconq)agnarono la salma al cirailcrio. La stessa
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I. R. Delegazione Provinciale, inconscia ancora del confcnulo del

leslamenlo, vi intervenne, finantunquc poi neppur mancasse un’altra

rappresentanza del Governo Austriaco, cioè le sue pattuglie e i suoi

birri. Amalo da quanti il conobbero, c mollissimo da’ suoi scolari,

questi noi vollero abbandonare che dopo averlo calalo nella fossa

e sparsovi sopra quel pugno di terra che ci divide per sempre dai

più cari, e copre lutto che ci fu più amalo quaggiù. — Cosi spegnevasi

nel pieno del vigore l’esistenza di Abramo Massalongo, esempio non

pareggiabile a tulli noi di solerzia, di studio, di bontà. — E noi re-

stiamo a piangerlo d’im pianto più amaro ancora, pensando alla gio-

vane sposa, ai teneri figli che egli lascia in quella terra di dolore, al

vecchio genitore che, ottuagenario, dopo aver veduto a morire lutti i

suoi figli, toccò quest’ ultima c più grave disgrazia. — Possano que-

ste parole essergli di qualche conforto nella profonda sua amarezza,

che, disadorne e inadequale al soggetto, pur partono dal cuore e gli

dicono quanto l’ illustre suo figlio sia compianto e desideralo dai col-

leglli, dagli amici, dagli uomini lutti di scienza e da quanti amano

la gloria e lo splendore d’Italia.

Milano, 22 luglio 1860 .

Opere principali pubblicate dal prof. A. Mas&alongo

dal 1880 al 1860 .

Memorie sulla rugiada. — Alti dell’Accademia arti e commercio di

Verona, 1847 .

Schizzo geognoslico sulla valle del Progne o torrente d’ lllasi. Col-

lettore deirAdige j 14 settembre 1850 .

Schizzo geognoslico sulla valle del Pregno o torrente d’ lllasi, con

un saggio sulla Flora primordiale del M. Dolca
(
Prseludium florae

primordiali Bolcensi ). — In 8 .® 78 pag., Feronn 1880 .

Osteologìa degli orsi fossili del Veronese, con un saggio sopra le prin-

cipali caverne del Distretto di Tregnago. — Vienna 1880
,
88

pag. in 4 .°, 4 tav. lilog.

Nola sulla Lecidea Bolcana di Ciro Pollini. — Verona 1881
,
8 pag.

in 8.°

Animadversio in Lecideam Bolcanam. Cyrii Pollini. — lìatisbonai

1881
,
6 pag. — Bononkc, 1882

,
in 8 ." Annali, pag. 283 .
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Sopra le piante fossili dei Terreni Terziarii del Vicentino. Osserva-

zioni ecc. — Pado^'a 1881, in 8.°, 264 pag.

Conspectus Flora} Terliarise Orbis prinisevi. — Patavii 1882, 57

pag. in 12.°

Synopsis Palmarum fossiliura. — Prag. {Aus Natur-hislorische P'c-

reins, LotoSj Febr.) 1882, 18 pag. in 8.°

Sporodietyon novuni Lichenimi genus. — Batisbonw 1882, 8 pag., 1

lab. lilh. — Bononùc absque tabula, in 8.°

Ainpboridium novuin Lichenura genus. — RatisboncB 1882. — Fe-

netiìs 1885, 12 pag., 1 lab. color, lilh. in 8.°

Synopsis Lichenum Blastcniospororum. — Ratisbonce 1882, 16 pag.

in 8.“

Sui generi Dirina c Dirinopsis della Famiglia dei Licheni, 1882,

18 pag., 4 tav. litog., in 8.° Fienna.

Ricerche sull’ autonomia dei licheni crostosi. — Fcrona 1882, 221

pag., 64 lav. litog. con 400 figur., in 8.°

Sapindacearum fossilium monographia. — Feronce 1882, in 8.°, 28

pag., 6 tabul. lilh.

Nola sopra due frulli fossili del bacino lignitico di Lcffe. — Bologna,

Ann. Se. Nat. 7 Otlob. 1882, 7 pag. 1 tav. litog., in 8.°

Breve rivista dei frulli fossili di Noce, e descrizione di due nuove

specie. — Bologna, Novem.-Dicem. 1832. Ann. Se. Nat. con 1

lav. litog.
,
in 8.°

Memorie Lichenografiche. — Ferona, 1885, pag. 151, lav. 29, con

200 fig. litog., in 8.°

Monografia dei Licheni blasleniospori. — Fenezia 1885, pag. 151,

tav. 6 dop. 56 fig. litog., in 8.°

Summa animadversionum in duos postremos fasciculos Lichenum Ilel-

velicorum editos a L. E. Schserer. — Feronce 1885, pag. 15,

in 8.°

Osservazioni sopra i due ultimi fascicoli di Licheni pubblicali dallo

Schaerer. — Bologna, 1885, pag. 26, 2 tav. litog., in 8.°

Alcuni generi di Licheni nuovamente limitati e descritti. — Ferona,

1885, pag. 14 ,
in 8.°

Sulla Lecidea Hookeri di Schserer. — Fcrona, 1885, pag. 9 con 1

tav. litog., in 8.°
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De Graniineis in stala fossili brevis commenlalio. — Ratisbonw 1883,

1 tab. lilh., in 8.“

Sopra un nuovo genere di rettili della provincia Padovana
(
Petrapo-

nia nigra),— BolognajGea. Fcb. 1883. Ann. Se. Mal., 1 tav. litog.,

in 8.®

Sopra un nuovo genere di Pandanee fossili della Prov. Veronese. —
Verona j 23 pag. in 8.® 1883, 4 lav. dop. litog.

Plantjc fossiles novoe in forinalionibus lerliariis regni Veneti nuper

inventse. — Verona} 1883, in 8.“, 24 pag.

Sopra una pianta fossile della Provincia Bolognese.— Bologna, Ann.

Se. Nat. 1883, 4 pag., 1 lav. litog., in 8.®

Descrizione di alcune piante fossili terziarie dell’ Italia meridionale.

— Bologna, Ann. Se. Nat. 1883, 2 tav. litog., 9 pag. in 8.°

Risposta alla lettera del eh. prof. Catullo. — Verona 1883, 7 pag.

in 8.®

Enumerazione delle piante fossili miocene fino ad ora conosciute in

Italia. — Verona 1883, 31 pag. in ^8.®

Saggio di un’Erpetologia popolare Veronese. — Verona 1884, 86

pag. in 8.®

Monografia delle Dombeyacee fossili fino ad ora conosciute. — Verona

1884j 23 pag. in 8.®, 1 tav. litog.

Synopsis florae tertiarisc Novalensis (et Visioni) (Flora). — Batisbono}

1884, in 8.®

Prodromus Florae fossilis Senogallicnsis. — Cum 4 lab. litliograpb.

color. — Medìolani 1884, 36 pag. in 4.®

Geneacacna Lichenum. — Verona} 1884, 24 pag. in 8.®

Ncagenea Lichenum. — Verona} 1884, 10 pag. in 8.®

Frammenti lichcnogratici. — Verona 1888, 27 pag. in 8.®

Neniacola novum genus Byssacearum. — Ratisbonee
( 1888, Flora)

2 pag
,

i lab. lilh. in 8.®

De nonnullis cryptogamis novis agri Veroncnsis (Flora, Ratisbonee

1888 ). 1 tab. in 8.®

Zoophycos Novum genus planlaruin fossilimn Monographia. — Verona}

1888, pag. 82, in 8.® cum 3 tab. in 4.®

Monografia delle Nercidi fossili del M. Dolca. — Verona 1888, con

6 tav. litog.’, pag. 38 in 8.®
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Symmicla Lichcmmi Novorum vcl niinus cognilorum. — FeroìWì

1855, in 8.", 136 pag.

De vita et stiidiis Aloysii Menegazzi Coinmcnlarium. — Feronoì 1855,

in 8.®, pag. 42.

Lichenes italici exsiccati voi. I-X. —•" Feronce 1855-56, in 4.®

Scliedulte critica? in Lichenes exsiccatos Italia?. — Fase. l.-X, pag. 188,

in 4.® — Feronce 1855-56.

Flora fossile de’Terrcni Terziarii di Novale nel Vicentino (et Visiani).

— Torino 1856, con XIll tav. in 4,®, pag. 47 (Meni. Reai. Acc.

di Torino, Ser. Il, Voi. XVII.)

Studi! Paleontologici. — Ferona 1856, in 8.® con Vii tav. litog.

a) Prodromo di un’Entomologìa fossile del M. Dolca.

b ) Sopra due larve fossili di Libellula dei terreni mioceni di

Sinìgallia.

c ) Sopra una Mignatta fossile dei terreni terziari! del Vicentino.

d ) MonograQa del genere Folliculitcs Zenk.

e ) Sopra due frutti fossili di Castagno del bacino lignitìco di

Leffe.

f) Monografia del genere Corallinites Ung,

g ) Sopra un nuovo genere di Alghe fossili italiane.

Descrizione di alcuni Fuchi fossili del M. Spilecco nella Provincia Ve-

ronese {Padova, Rivista Per. dell’ 1. R, Accad. Trini. 3-4, 1855-56)

in 8,® con VI tav. in 4.°, 28 pag.

Miscellanea lichenologica. Ferona 1856, in 8.°, pag. k6.

a

)

Manipolo di Licheni nuovi o poco conosciuti.

6 j De nunnullis lichenibus exoticis.

De nonnullis Collemaceis ex tribù Omphalariearum brevis Comuien-

latio. {Jìatisbonce , Flora 1856, ii. 14) in 8.®, pag. 7.

De Thamnolia genere Lìchenum nonduni rite definito breve coninicn-

tarium {Ratisbonce ^ Flora 1856, n. 15) in 8.®, pag. 5.

Genera lichenum alìqiiot nova {Ratisbonco 1856, Flora n. 18-19) in

8.°, pag. 8.

Se'rtulum lichenologìcum {Prag^ Lolos^ 1856, VI. Iharg. 10 pag. in 8).

Sulle ligniti della valle dei Tessari nel Comune di Badìa Calavcna,

Lettera, Notizie Scient. dell’ Ibis, 1856. Ferona in 12.®

Sulla Flora fossile di Sinigallia, Lettera a G. Scarabclli. Verona, 1857,

in 8.® pag. 32.
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Descrizione di alcuni licheni nuovi. Fenezia 1887 (Alti dell’ I. R.

Islitufo Veneto, Voi. II, Ser. Ili), in 8.”, pag. 35 con V lav. color.

Flora fossile del M. Colle nella Provincia Veronese. Fenezia 1857,

in 4.”, 1 9 pag. con 8 lav. litog. (Mem. dell’ I. R. Istituto Ven., Voi. Vi).

Monografia del genere Silphidium. Modena 1858, 23 pag. in 4.",

con VII tav. color, in folio. (Meni. Soc. Ital. dei XL, Voi. I, Ser. 2.)

Synopsis Florse fossilis Senogalliensis. Feronce 1858, pag. 138, in 8.“

Reliquie della Flora fossile eocena del M. Pastello. Ferona 1858,

pag. 18, in 8.° (Atti dell’I. R. Istituto Veneto, Voi. HI, Ser^ III) con

Vili tav. litog.

Sulle Piante fossili di Zovencedo e dei Vegroni, Lettera al prof. Vi-

sioni. Ferona 1858, in 8.“, pag. 20.

Palscophyta rariora forniationis tertiarire Agri Veneti. Fenezia 1858,

pag. 67, in 8.“ (Alti dell’ 1. R. Istillilo Veneto, Voi. Ili, Ser. III).

Studi! sulla Flora fossile e Geologia slratigrafica del Sinigalliese, di

A. Massalongo e G. Scarabelli. Imola 1858-1859, in 4 °, pag. 500

con 45 tav. litogr.

Specimen photographicum aniraaliuin quorumdani plantarumque fos-

silium Agri Veronensis. Saggio fotografico di alcuni animali e

’ piante fossili delP Agro Veronese. Feronce 1859, in 4°,*p. 101,

con 40 tav. fotografiche.

Catalogo dei rettili delle Provincie Venete. Fenezia 1859, pag. 11,

in 8.° (Alti deiri. R. Istituto Veneto, Voi. IV, Ser. HI).

Syllabus planlarum fossilum hucusquc in formalionibus lerliariis agri

Veneti detcclarum. — Feronce 1859, in 8.“, pag. 179.

Esame comparativo di alcuni generi di licheni. Fenezia 1859 (Alti

dell’ 1. R. Istituto Veneto, Voi. V, Serie. HI).

Cenni sulla Clinjsolhrix nolitangere. Fenezia 1859 (Alti dell’ 1. R.

Istituto Veneto. Voi. V.) con 1 tav. col.

Musacearum palmarumque fossilium Monlis Vegroni sciografia. Fenezia

1860 (Memorie dell’I. R. Istituto Veneto, Voi. IX).

Illustrazione di alcuni licheni del Capo di Ruona Speranza (In corso

di stampa negli Alti della Società Zoologico-bolanica di Vienna).
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IL PROFESSORE GIUSEPPE BELLI

Cenni necrologici

DEL PADRE BARNABITA G. M. CAVALLERI.

La vi la scientifica delle nazioni civili piglia incremenlo e vigoria

da tre specie di elementi, tulli tra loro baslanteinenle dislinli. Questi

sono la varia qualità di uomini che la provvidenza suscita a perfezio-

nare questa vita islessa, madre feconda di beni.

V’hanno uomini grandi ed inventivi, genii piuttosto unici che rari,

i quali creano scienze affatto nuove, o le antiche e manche ringiova-

niscono, e tornano ad una vita novella. Succedono a questi altri be-

nefici genj, che, dotali di grande energia di mente e di sottile ana-

lisi, correggono se fa d’uopo, e riducono a giusta misura le scoperte

falle dai primi, allargando sempre più il campo della scienza istessa,

e opponendosi vigorosamente alle futili e vane teorie di quelli uomini

strani, che pretendono alla creazione di nuove teorie, nel mentre le

buone e sane corrompono e gettano la scienza in uno sterile scetticismo.

Tiene da ultimo il terzo luogo la classe di quelle dotte persone che

conservano gelosamente i falli acquisti della scienza, ma nel tempo

stesso, come buoni e saggi operai, vanno raccogliendo nuovi fatti, e

buona messe di considerazioni ed applicazioni, nel tempo istesso che

s’affaticano a rendere pratica, diffusa ed utile la scienza. Persone

queste mollo benemerite della scienza, dai piccoli e molteplici lavori

delle quali, i sublimi genj summenlovati traggono alimento a nuove

c grandi scoperte. Egli è per tal gradazione di umani ingegni, egli

è per questa scala graduala di esseri, tulli gli uni necessarj agli al-

tri, come appunto i gradi di una scala, che 1’ umanità ascende nelle

più alle regioni della scienza, di quella scienza vera e soda che rende

poi la vita sempre nuova e bella.
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La scienza, o signori, dopo quella che morale si appella, e clic c*

apparecchia a migliori destini, è il più gran dono che abbia fallo la

provvidenza alla umanità. Per essa la civiltà trionfa della barbarie,

la verità della menzogna e dell’ignoranza, le scienze morali islesse si

appurano e si nobilitano. Checché ne dica la ignoranza
,
o direm

piuttosto la picciolezza di mente di alcuni, è sempre vero, che le

dotte persone, gli amatori della scienza, quando siano spogli di basse

passioni, sono e saranno sempre i benefattori della umanità, c un

dono che la provvidenza riserba alle nazioni privilegiale.

Non io ardirò porre fra la prima delle tre categorie suddette il

nostro dotto e compianto Giuseppe Belli; ma certo fra la seconda tiene

a mio credere un posto distintissimo. Se non ebbe la gloria di essere

un raro genio, un genio privilegialo, ebbe però tal merito di non

esser secondo ai viventi genj della tisica che onorano attualmente l’I-

talia nostra.

Nato nell’ alto Novarese e appartenente perciò sostanzialmente alla

nostra feconda Lombardia, fino da giovanetto diè segni non dubbi

di quello di che doveva poi far bella mostra negli anni maturi. Le

lingue dotte antiche e le moderne, chiave e strumento necessario

per elevarsi a speculare da un largo orizzonte, furono da lui con

particolare amore e costanza coltivale. Oltre la lingua italiana che

scriveva con tanta purezza e proprietà, egli era collo assai nella

greca e latina, c sapeva la francese, l’inglese e la tedesca. Grande

tortura è certo delle presenti razze europee le quali per intendersi e per

coltivarsi profondamente nelle scienze e nelle amene lettere, debbano

consumare gran parte della loro vitalità in apparar solo un mezzo per

comunicare fra loro; ma certo è grande lode a coloro, che posse-

dendo queste lingue, non risentirono che debolmente la perdita di

tempo gillalo, e ebbero tanta vitalità ancora da rendersi grandi nelle

scienze.

Giovane ancora fu assunto come assistente alla caledra di fisica di

Pavia, poi passò al liceo Longone in qualità di professore di fisica,

di là fu assunto alla medesima cattedra nell’ Università di Padova, c

da ultimo in quella di Pavia, dove ebbe fine la sua illustre carriera

nell’ età di anni 71.

Le abilità peculiari al Belli erano, a mio credere, di due sorta, am-

bedue mollo difficili a ritrovarsi congiunte in un solo individuo.
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Egli era dapprima di un intelletlo sonile, perspicace, fecondo. Ove

egli inelteva mano, la scienza andava più e più chiarendosi ed al-

largandosi in un modo veramente mirabile e convincentissimo. Poche

sono le opere alle quali egli abbia posto mano, e non siano riuscite

tali da riscuotere l’assenso di pressoché tutti i dotti d’Europa. Il

perché noi lo vediamo citato da quasi tulli i grandi fisici del mondo

come una specie di autorità scientifica. Alla perspicacia ed alla fecon-

dità accoppiava in secondo luogo una rara e felice abilità di calcolo.

Oggidì la scienza fisica é tale che non può stare disgiunta degnamente

dalla matematica. Le matematiche sono il metro che danno valore e-

misura alla scienza islessa, sottraila alla vaga interpretazione delle

menti esaltale, strascinale dai voli della fantasia. Le matematiche

iHìalizzano la parte vera ed utile della scienza. Ma le matematiche per

sé sole sono puri islrumenti; istrumenli preziosi, quali rimangono ste-

rili, senza l’applicazione ai trovati. E raro il caso, come già diceva,

che un matematico sia di genio inventivo, come che un genio inven-

tivo sia matematico, ed è perciò somma fortuna per chi, come il

Belli, al genio inventivo accoppiò un maneggio felicissimo della ma-

tematica. È questo, fra le altre sue belle qualità, quello che dava un

gran valore alle sue opere.

Io non islarò a dire tutto che fece e scrisse per l’ avanzamento

delle fisiche discipline, ed anche di altri studj affini.

Le sue opere sono consegnate ai più riputati giornali de’suoi tempi,

i quali erano certo superbi di avere qualche suo elaborato. Fra questi

si distinguono; Il Giornale di fisica c chimica dì Pavia, gli Ani della

Società Italiana dei Quaranta in Modena, gli Annali della scienza del

Fusinieri, gli Opuscoli matematici e fisici

^

la Biblioteca italiana di

Milano, il Nuovo Cimento, gli Atti dell’ Istituto Lombardo, ed altri

riputali giornali scientifici.

Non io però devo lacere alcuni suoi principali studj. E dapprima

abbiamo un trattato sull’ attrazione molecolare, nel quale l’autore si

addentra e sviscera quest’ argomento in modo affallo nuovo ed utilis-

simo alla scienza, specialmente di que’ tempi nei quali lo dava alla

luce.

Altri molli lavori abbiamo di lui sulla tensione dei vapori, sulla

igrometria, e sui termometri. Lavori preziosi dei quali alcuni scicn-

i/'t
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ziati francesi si fecero poi belli. Anche un nuovo igrometro fu da lui

immaginalo, igrometro sgraziatamente poco conosciuto, ma, a mio

credere, certo migliore dell’ultimo inventato da Regnault, e del quale

si menò gran chiasso nei corsi di fisica dei Francesi. 1 fenomeni della

formazione della grandine, tuttora incogniti, ebbero in alcune sue

Memorie una spiegazione, se non decisiva, molto però ingegnosa, e

tale da entrare sicuramente nelle considerazioni di chi si tentasse a

dare una nuova spiegazione a questo ribelle problema di fisica. Molle

Memorie abbiamo del Belli intorno alla elettricità statica, e per la

quale ideò anche una nuova macchina elettrica. In questo ramo di

scienza egli era cosi addentrato, che parve nulla sfuggisse alle sue

indagini. Trattò infatti delle tensioni elettriche, delle ripulsioni elet-

triche nell’aria rarefatta, della distribuzione delia elettricità sui corpi,

secondo la loro diversa natura e forma, e sulla elettricità delle cascale

d’acqua, e dei getti d’acqua. Propugnatore della elettricità di una

sola specie in eccesso o in difetto, cioè della ipotesi di Franklin, con

sodi e sottili argomenti pratici c matematici seppe condurre questa

difficile questione ad un punto di chiarezza tale da far preponderare

l’idea di un sol fluido invece di due, quale fu ammessa da Simmer, c

che per chiarezza di istruzione fu adottata comunemente nelle scuole

di Francia, Inghilterra, e in gran parte anche d’Italia.

In altre Memorie più recenti sulla statica elettricità si adoperò a

rettificare, o dirò meglio confutare, la nuova teoria del Melloni, che,

lanciata da questo genio inventivo in una sua nota, poco prima di

morire, quasi idea da esperimentarsi, venne poi accolta quasi oracolo

dal Yolpicelli e da qualche altro fisico.

Anche della elettricità dinamica abbiamo opuscoli e lavori sottili e

robusti ad un tempo, dove, fra le altre sue teorie, sostiene l’impossi-

bilità che un filo telegrafico sia simultaneamente percorso da due

correnti voltaiche contrarie; teoria la quale non venne per anco

smentita.

Scrisse il Belli del moto dei liquidi sopra i corpi roventi, analo-

gamente a quanto fece Boutigny. Scoperse una anomalia che regnava

nei livelli a bolla d’aria, e nc diede le ragioni, insegnando il modo

di sottrarsi alla anomalia stessa.

Trattò di un altro argomento delicatissimo, e fu (luello di assegnare
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ì Umili della densità dell’etere; Memoria breve, ma piena di sottili

riflessioni e di calcoli ingegnosissimi.

Procurò, in altra Memoria sui cronometri, di guarentirsi daH’azione

magnetica della terra tendente ad alterare l’andamento regolare dei

cronometri stessi.

Anche i telegrafi richiamarono le osservazioni assennate del gran

fisico, ed ebbero schiarimenti ed osservazioni piene di acutezza e di

buon senso.

La Geologia ebbe dal Belli un lungo lavoro sulla crosta terrestre,

nel quale si parla della sua densità, e come non possa da sè mede-

sima sostenersi, attesa la sua poca tenacità, quand’anche la crosta

stessa fosse di ferro fuso. Inoltre come i vulcani debbano tutti fra loro

comunicare mediante il fluido igneo sottostante, e come, a conforto

di questa opinione, la lava uscente vada soggetta ad una specie di

flusso e riflusso voluto dall’ attrazione lunare a modo delle acque dei

grandi mari comunicanti tra loro. In altro suo ultimo lavoro toccò

del tempo che doveva aver impiegato la terra a raffreddarsi ed a ren-

dersi nella sua crosta tale quale è al presente, nell’ ipotesi molto ve-

rosimile, che dapprima sia stata tutta fusa; e trovò per termine medio

il lasso di 17 milioni di anni.

L’ opera però di più lunga lena del nostro Belli si fu il Trattalo di

fisica che non condusse a termine, 1 trattati però che svolse delle

proprietà generali dei corpi, dell’ attrazione, e specialmente quelli

del calorico e della* elettricità statica, sono tali da pareggiare e, direni

pure
,
di superare tutti quelli che lo precedettero in Italia e fuori.

La lucidità, la profondità, la fecondità dei concetti scientifici gareg-

giano colla proprietà e purezza delle forme con cui espose le sue

dottrine.

Se il duro governo Austriaco avesse concesso al Belli, ciò che egli

più e più volte implorò
,
di sollevarlo un poco dalle sue materiali fa-

tiche, egli avrebbe come mi confessava, condotto a termine il suo

stupendo trattato di fisica.

Termina con ciò la carriera scientifica e mortale del nostro illustre

scienziato, a cui i Governi cessati e presenti non poterono rifiutare la

distinzione degli onori e dei titoli illustri. Io però non debbo por fine

a questi brevi cenni senza toccare un poco delle sue morali virtù.



312 ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 18G0.

Le doli dello ingegno rendono 1’ uomo ammirato, quelle del cuore

lo rendono amabile. È troppo amaro il frutto della mente se lo con-

tamina il vizio. L’uomo ateo è un essere che sparge l’apatia o la

disperazione nell’ animo suo e in quello degli altri. 11 Cristianesimo,

padre della moderna civiltà europea, è altresì padre delle più elevale

consolazioni
, è quello che dirige 1’ uomo al suo più eccelso destino.

Queste verità parvero sempre presenti all’ animo del nostro caro

collega. Di umile e moderato sentire di se medesimo, poneva unico

scopo dei suoi studj e delle sue controversie scientifiche la pura e

bella verità. Pronto a ricredersi dove conosceva di avere errato, era

egualmente pronto ad ammettere e ad ammirare lutto che di buono

scorgeva negli altri. Di un parlare dólce e mite, tollerante con tulli,

se talvolta- qualche espressione villana ne lopungea, pareva che que-

sta ne lo rendesse più mansueto, si che poi l’ altrui pervicacia cam-

biavasi spesso in ammirazione.

A queste amabili doli congiungeva quelle ancora più elevate di un

religioso sentire
,
di una pietà quanto profonda e sentita

,
altrettanto

larga e buona con lutti. Amante di Dio e della patria, era del pari

fedele esecutore dei precetti che riguardano la divinità
,
come di

quelli che spettano ai nostri simili. Non è dopo ciò a stupire se, come

intemerata e cara fu la sua vita, fosse bella e placidissima la sua

morte. I dotti di questa tempra sono nel tempo stesso maestri della

scienza e padri della morale.

Milano, 22 luglio 1860.

S'
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SU ALCUNE OSSA DI MAMMIFERI FOSSILI

DEL PIEMONTE

LETTERA

DI BARTOLOMEO GASTALDI

Al Professore EMILIO GORNALIA.

Carissimo Amico!

Vi chiedo il permesso di indirizzarvi questa breve cicalala la quale

può aver l’aria di contenere qualche osservazione paleontologica, ma
che, per me, ha sopratutto il merito di richiamarmi alla vostra buona

memoria.

Mastodon Armrnensis. — Mandibula. — Voi Vedrete raflìgurala al

n.° 1 della qui unita tavola la branca sinistra della mandibula di

Maslodoìi.Arvernensis da me trovata, nel 1857, presso a S, Paolo (*).

Avvertito dalla' piramidetta b (che io poteva vedere dall’ orifizio a)

della presenza di un molare allo stato di germe, io mi posi pazien-

temente a scoprirlo, facendo, con adatti scalpelli saltare in frantumi

una delle pareti da cui era nascosto, operazione che dovetti eseguire

con molto riguardo, perchè la sostanza ossea non solo aderiva forte-

mente al dente, ma penetrava molto avanti negli interstizii aperti

fra le piramidi di esso.

Sul lato interno della mandibula ^ verso il quale il dente o germe

è coricato, la parete ossea era sottilissima; verso il lato esterno, al-

l’incontro, essa è, in proporzione, molto grossa, e, pel fatto stesso

della posizione del dente, esiste fra questo e la parete ossea un vano di

uno a tre centimetri. Questo vano era ripieno di fina sabbia che io potei

facilmente estrarre, vuotando in tal modo la cassetta alveolare, e mct-

Cenni sui vorlelirali fossili del Picnionle, pag. C2.
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tendo allo scoperto l’ intero dente in tulli i suoi più minuti partico-

lari. La estremità anteriore di questo era poi interamente circondala

dalla massa ossea, attraverso alla quale doveva perciò farsi strada

nel progredire avanti.

La piramide b è staccata e giace colla punta rivolta in giù; due

altre piramidi, altresì slaccale, furono scoperte dal mio amico si-

gnor cav. Comba, preparatore di grandissima abilità, giacenti al dis-

solto della corona del dente. Queste tre piramidi formavano
,
è a

credersi, il tallone, e furono probabilmente staccate, spostate e messe

nella posizione in cui le trovammo, dall’ acqua che portò la sabbia a

riempire esattamente il vano alveolare.

Tre sono i molari portali da questa mandibula; il 4.° cioè, di già

molto logoro ed escente di alcuni centimetri dall’alveolo; il B.° non

ancora intaccato dal logorìo; e finalmente il 6.® allo stalo di germe

ancora del tutto nascosto. Quest’ultimo, quantunque lungo di 0™,19,

giunge appena, colla sua estremità anteriore, a toccare il piano che

taglierebbe trasversalmente la mandibula
(
passando per la linea c, d,

fig. 1 )
all’ indietro del B.° molare, di cui non incontrai le radici,

quantunque abbia intaccato 1’ osso mandibulare sino al dissotto dei

suo tallone.

La collezione dell’ Istituto Tecnico possiede oggidì T intiera serie

dei molari inferiori di questa specie di Mastodonte
,
una mandibula

cioè di giovine individuo col l.“ e 2.® molare, quest’ultimo mollo

logorato; il 5." molare libero; e finalmente la mandibula in questione

col 4.° e B.“ in posto e col 6.® allo stato di germe.

Vertebre. — Voi avrete notato sul modello, che tempo fa vi man-

dai, dell’ atlante di questo stesso individuo di Mastodon Arvernensis^

che dalla parte destra il foro arteriale è intero (n, fig. 2), mentre

dall’altro lato b non è tale, ma bensì trovasi allo stato di semplice

canale. Questa diversa forma dei due fori induce una dissimetria,

non solo nella grandezza e nella posizione relativa delle faccie arti-

colari del cranio, ma altresì nella forma generale della vertebra. Tale

dissimetria ritrovasi nelle vertebre consecutive, ed essa ò poi mollo

apparente nella 1B.“ dorsale, rafiìgurata ai numeri 3 e 4 ,
ed in cui

le faccie articolari della apotisi spinosa differiscono grandemente per

grandezza c posizione.
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Questa dissimelria, la quale non poteva a meno di influire sulla

forma generale dell’individuo, è essa la conseguenza di qualche ma-

lattia od è semplicemente una mostruosità? Io non posso entrare in

tale discussione, ma mi è sembrato che il fatto meritasse di venir se-

gnalato.

^lìthracotherium Magnimi. — Poco dopo la pubblicazione della

Memoria sovra citata, in cui diceva essere probabile che VAalhra-

colherium Magnimi, gmnio ad una certa età, perdesse il 5.® incisivo

inferiore, non ritenendone più che due, ricevetti da Codibona due

mandibule, che giustificarono pienamente la mia supposizione. Una di

queste mandibule, che appartenne ad un giovine individuo, ha infatti

tre incisivi; un’altra, all’incontro, che appartenne ad un individuo adulto,

non ne ha più che due; però il terzo, sia di destra che di sinistra,

escito interamente dall’alveolo e affatto spostato, trovasi di parecchi

centimetri lontano dal sito che occupava, ed aderisce ancora alla man-

dibula, ritenutovi, come incollato, da piccola quantità di lignite. Ilo

fatto eseguire modelli di questa mandibola, e panni avervene man-

dalo un esemplare; esso porta il IN.® 6.

Nello scoprire, scrostare od altrimenti nel preparare questi pezzi

di Anthracolherium., che ordinariamente trovansi incassati in massi

di lignite, ho trovalo, come già dissi nella citata Memoria, che la

lignite (e parlo della più pura) quasi sempre prende, colla più mi-

nuta esattezza, la forma del fossile, locchè ci dimostra che la lignite

stessa fu un tempo allo stato di pasta. Vi ha più; io dissi altresì, par-

lando dei fossili di Cadibona
,
che si trovano pezzi, in parte conser-

vati di tutto punto, ed in parte rolli e schiacciali, anteriormente

però alla solidificazione della massa della lignite, poiché le fratture

sono ripiene esse stesse di tale sostanza. Conchiudeva in ultimo, pa-

rermi si possa spiegare questo fatto col supporre, che tali fossili

siansi trovati in una massa vegetale
,
formala in parte di clementi

poco resistenti, come foglie, piante erbacee, fustelli, ecc., ridotti

allo stato di pasta, ed in parte di elementi più duri, come tronchi le-

gnosi, ecc., e che questi tronchi, sotto la pressione dei soprastanti

strali, abbiano schiacciato e rotto quella parte delle ossa che trova-

vasi a contatto con essi, mentre l’altra parte intatta conservavasi

nella vicina massa pastosa.
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Ora, so noi osserviamo che nei bacini torbosi, parlicolarnienlc gli

strali inferiori trovansi allo stalo di molle e nera pasta e che in questa

frequenti incontransi tronchi arborei, rami, radici, ecc. in uno stato

di ancora considerevole durezza, ovvia ci si presenterà l’idea di

considerare in generale i depositi di lignite come allrellanle antiche

torbiere.

Taluno potrebbe però opporre che i fossili, sia vegetali che ani-

mali, incontrali nelle ligniti, per esempio, di Cadibona, indicando un

clima quasi tropicale, ed essendo noto che sotto a tali climi non si

formano torbiere, non possa essere ammessa come giusta l’idea cui

si è fallo cenno.

A tale opposizione si potrebbe tuttavia rispondere, che se è gene-

ralmente dimostralo non aver luogo nelle zone tropicali la formazione

delle torbiere emerse, giova credere che lo stesso non accada per

quelle che produconsi e crescono nel seno delle acque
,

e che sul

fondo dei laghi, delle paludi e degli estuarii di quelle regioni pos-

sano essersi formati e forminsi tuttodì depositi torbosi sommersi, sotto

r influenza degli stessi agenti che nei nostri climi presiedono alla

formazione di tali depositi.

Una maggiore e più stretta analogia di origine parnii poi esista fra

le torbiere e le ligniti di epoca recente, come sarebbero quelle di

Lanzo, Gifflenga, Boca, Gandino c simili.

Torino, 50 giugno 1860.

f'^oslro nffezìonutissimo e devolissimo amico

R. Gastaldi.
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CATALOGO DEI CEFALOCOTILEI ITALIANI

E

ALCUNE OSSERVAZIONI SUL LORO SVILUPPO

MEMORIA

DI Antonio Federico Polonio

È all’Italia che devesi il fondatore dell’EliuintoIogica scienza; fu

Francesco Redi di gloriosa memoria, che, sostenuto dalle largizioni di

Cosimo III de’ Medici, gettò le fondamenta di questo novello edilizio,

che dovea in un breve corso d’anni elevarsi vasto e grandioso. Agli

Italiani Morgagni, Vallisnicri, Brera e Delle Chiaje è che devonsi im-

portanti scoperte in questo studio. Fu Vallisnieri il primo che sos-

tenne la natura polizoica delle tenie; fu Brera, che cercò di atterrare

r edilizio che il Bremser volle sostenere sulla generazione spontanea

degli elminti nell’ interno dei corpi organizzati; fu il Delle Chiaje in

fine, che ci diede un’esatta anatomia e ci fece conoscere molli di

questi.

Fino da’ suoi primordi questa scienza apri al solerle investigatore

im mondo di nuove maraviglie e di portentosi fenomeni, ed allorché

entrò in campo la questione come si generino tali esseri, varie ipotesi

furono ammesse dai naturalisti e queste presentarono nuovi punti d’a-

poggio ai sostenitori della generazione spontanea, tanto più che ormai

le indefesse investigazioni del Redi sullo sviluppo degli inselli, avean

atterralo l’edilizio posto insieme dai sostenitori di quella, mostrando che

dalla sostanza corrotta ed in islalo di putrefazione nò larve nò inselli non

nascono se altri inselli non avevano depositate su quella le loro uova.

È vero che lo sviluppo degli elminti presenta una serie di falli

,

direi 'quasi slegali fra loro, e che hanno bisogno di solerti e conti-
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mie invesUgazIoni per poterne trovare il nesso naturale; e in fatti,

e chi potea sospettare a priori che il Cyslicercus fasciolaris, che

annida nel fegato dei 3fus rmiscitlus ^ ratina
y
tectoriim, et arvalia^

altro non fosse che la Tenia crassicolHa degli intestini del Felis Cat-

tus; che il Cysticercus cellulosa! del Sua scro[J'a,varietas domesticità^

non fosse altro che uno stadio di transizione della Tenia solium del-

V Homo sapiens? eppure attualmente non avvi naturalista che neghi

la verità di questi falli. Bremser, zoologo distinto, era il primo ed il

più forte sostenitore della generazione spontanea degli elminti, e tanto

era fermo in questa sua ipotesi da negare a Brera 1’ evidenza dei

falli. Vallisnieri per il primo fu d’opinione che le zone mature e

ch’hanno raggiunto il massimo loro sviluppo, distaccandosi dalle vi-

cine principiassero a vivere di novella vita indipendentemente dal

resto dell’ animale; della medesima opinione furono più tardi i signori

Lamarck, Duméril, Biirdach, Steenstrup ed altri; ma il più degli

elmintologhi non l’ammisero, e il celebre Dujardin istesso non l’am-

mise che in certi casi ed in date circostanze. A farla rivivere però

sorsero le investigazioni di Van Beneden, il quale, seguendo lo svi-

luppo dei Cisticerci
,

potè convincersi del fatto. Fino dal principio

dell’anno 18K9 io stesso ebbi a convincermi della verità di queste

osservazioni. — Sezionando ai 27 aprile un Bufo virkUs, eh’ era ri-

pieno di Tenie dispar del Zeder e di. altri vermi {Ascaris nigrovenosa

et acuminala), trovai nell’ intestino retto un numero stragrande di

vermi piatti, che si tenevano aderenti per una delle loro estremità

all’intestino; questo posto nell’acqua, quelli si staccavano e princi-

piarono ad effettuare uno svarialo numero di movimenti. Ksaminati al

microscopio, comparivano arrotondati a tutte c due le estremità e solo

in una notavasi un piccolo incavamenlo; l’organizzazione interna era

rappresentata da una massa granulare, e solo scorgevansi da dieci a

dodici cerchi assai trasparenti e ripieni di uova irregolari. Sulle prime

sospettai potessero essere un nuovo genere di vermi, ma di poi ri-

cordandomi d’aver veduto qualche cosa di simile nella Tnia dispar,

esaminai gli esemplari che avevo ancora viventi
,
c vidi che le ultime

zone assomigliavano a quelli, le quali, avendo raggiunto il massimo

loro sviluppo, principiavano a vivere d’una vita indipendente dal resto

dell’ animale. Conservate per due giorni nell’acqua, sempre continua-
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rono a vivere; dal che io deduco che queste, sortendo colle feci dal

loro ospite, vivano libere nell’ acqua, finché attaccatesi a qualche al-

tro essere vivente, a modo delle Cercarie e deiGordi, dopo aver sog-

giornato in questo nuovo ospite per qualche tempo e subita una

metamorfosi forse anche regressiva, questo divenuto pasto dei Bufo-

nini e Ranini, quelle, sviluppandosi completamente per una nuova serie

di metamorfosi, cambiarsi nell’ animale perfetto che chiamasi Tenia di-

spar. Ai 25 di ottobre del medesimo anno, sparando un Amer fenis^ nel-

r intestino tenue rinvenni 11 tenie lanceolate del Rudolphi, che ave-

vano le ultime zone perfettamente sviluppate
;
più in giù nel crasso

ne rinvenni alcune di staccale, le quali somigliavano a monoslomi,

tanto più che si erano arrotondate e coperte di striscio
,
ed aveano la

parte mediana più stretta, e la superiore, ove si trovava l’apertura

della vulva, più ingrossata dell’ altra; quando le rinvenni er-ano già

morte, ma io ho forti ragioni di credere che abbiano vissuto anco

dopo staccate dal rimanente dell’ animale, in quanto che, quelle che

erano ancora semialtaccate
,
non avevano più la forma arrotondata

delle prime.

Da questi fatti adunque da me osservali, e da quelli osservati dagli

altri, si deve conchiudere, che i Cofalocolilea passano per stadi diffe-

renti di esistenza. Quando l’uovo principia a svilupparsi, si forma la

testa, ed iinmcdialainente dietro a questa la prima zona, e tra questa

e la testa la seconda, e tra la seconda e la testa la terza, e cosi via

via; nel caso però che 1’ ambiente manchi di spazio, o s’arrestano a

quel punto, come nei Sparganus.^ o si chiudono in una cistide, come

i Trknoforus, od in fine 1’ ultima zona (la più vecchia) si cambia in

una vescica come nei Cyslicercns;nt\ caso però che lo sviluppo succeda

in un ambiente sufficientemente spazioso, questo continua, e ben presto

gli organi genitali compariscono in ciascuna zona; una tenia però

avvi nella quale tutte le zone si formano ad un tratto, e nella quale

si scorgono gli organi genitali rudimentali prima che si vedano le

divisioni di quelle; questa tenia è la mia Tenia solitaria che vive

nell’intestino crasso del Podarcis muralis.

Un secondo stadio si è quello nel quale l’animale acquista gli or-

gani genitali e si è fornito di tutte le sue parli, rimanendo però

tulle le zone soggette alla vita generale di questo; per passare a
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questo secondo stadio è necessario che gli animali, che gli ospitano,

nel primo loro stadio di sviluppo, diventino preda di altri, nel qual

caso trovandosi sprigionati, i Trienoforus escono dalla cistide, i Cys-

ticercus perdono la vescica caudale, e gli Echynococits la membrana

nutrice.

Il terzo stadio è quello finalmente, nel quale le singole zone non

hanno più bisogno della testa per vivere, ma possono per sè stesse

ciò fare; ma a che conduca questo ultimo stadio di sviluppo io noi

saprei con precisione definire, mancando la scorta dei fatti. La mia

opinione però si è, che, dopo escile colle feci, vivano per alcun tempo

neH’acqua, ove depositale le uova si muojano; date in balia dell’acqua,

quelle si sviluppano; ed essendo costante il fatto, che non appena

segmentato l’uovo si formano gli uncini (diedi poi in molli^casi

spariscono), con questi i novelli esseri possono servirsi per forare

gl’ integumenti degli animali (come fanno alcune cercarie, secondo le

osservazioni di Siebold ed altri) ove si vogliono ospitare.

OiiDiNE DEI CEPHALOCOTYLEA

Sottordine dei APROCTA

Tribù dei CYSTICA

Genere 1. Ecliiuococciis Rud.

1. E. roEYMORPHUS Diesing.

Ilahitaculum. Homo, Patavii (Polonio) in ccrebro dementis, Florcn-

• tiae (Fontana) Bos taurus, in hepate et corde, Bononise (Alessandrini).

Genere 2. C€euiirilS Rud.

2. C. CEREBRALIS Rudolplli.

Ilahitaculum. Ovis aries, in cerebro, Patavii (Polonio).

Genere 3, Cysliccrcu-s Rud.

d. C. CELLULOS.E Rudolplli.

Ilahitaculum. Homo (Malpighi e Alberto Magno) in ventriculo cordis,

(Folinea) inter musculos, Patavii (Montessanto). Sus scrofFa, inter

mnsculos (Bertolino).

4. 0. PisiFORMis Zeder.

Hahitaculum

,

in visccribns Leporis timidi, Florentim (Redi), Patavii

( Polonio).
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b. C. FASCIOLAUIS Rudolplli.

Habitaculum. Mus rattus, in epate, Patavii, Octobri (Polonio).

6. C. TENUICOLLIS Eudolphi.

Habitaculum. Homo, in plesso coroideo (Brera).

Genere 4. P§cilfloxiciiS Polonio.

7. P. LONCtICOLLE Polonio.

Habitaculum. Sepiola Eodeletti, inbranchias, Neapoli (Delle Chiaje).

Genere ì5. Piestocysiiis Diesing.

8. P. DITHYRIDIUM Diesiiig.

Habitaculum. Podarcis muralis; ad bepar, Aprili et Majo, Patavii

(
Polonio ).

Tribù II.^ dei TAENIOIDEA

Sezione I.'‘ degli ARtirNciioTAENu,

Genere 6. ^£eiiia Linneo.

Os itMertne»

9. T. EXPANSA Eudolphi.

Habitaculum. Bos taurus, in intestinis, Patavii (Polonio).

10. T. SOLITARIA Polonio.

Habitaculum. Podarcis muralis, in intestino crasso, Aprili et Majo.

Patavii (Polonio) Junio (Molin).

11. T. iMBUTiFORMis Polonio.

Habitaculum. Anser ferus, in intestinis, Octobri et Novembri, Pata-

vii (Polonio).

12. T. Cantaniana Polonio.

Habitaculum. Meleagris Gallopavo, in intestino, Octobri, Patavii

(Polonio).

13. T. PLICATA Eudolphi.

Habitaculum. Equus caballus, in ventriculo, vario anni tempore, Pa-

tavii
(
Polonio ).

14. T. LiTTERATA Batsch.

Habitaculum. Canis, vulpes, in intestino tenui, Martio, Patavii (Molin),

15. T. UMBONATA Molin.

Habitaculum. Mus musculus. Novembri, Patavii ( Molin)
^
Mus rattus

in corum intestinis tenuibus. Novembri, Patavii (Polonio).

16. T. GLOBiFERA Batsch.

Habitaculum. Falco rufus, in intestino tenui
,
Januario, Patavii (Molin).

17. T. NASUTA Eudolphi.

Habitaculum. Parus major, in intestino. Novembri, Patavii (Polonio).

18. T. MEOALOPS Nitzsch.

Habitaculum. crecca,in cavo abdominis, Novembri, Patavii (Molin),
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19. T. DiSPAK Zedcr.

Habitaculum. Bufo vulgaria et vlrklis
,
in eorum intestinla crassis, omiii

anni tempore, Patavii (Polonio).

20. T. MACROCEPIIALA Creplin.

Habitaculum. Anguilla vulgaris, in intestino tenui, Decembri (Molin).

21. T. CESTICILLUS Molin.

Habitaculum. Phasianus Gallus, auptumno et byeme, Patavii et Ticini

(Polonio), Decembri, Patavii (Molin).

22. T. CONICA Molin.

Habitaculum. Anas Boschas, in intestinis. Decembri, Patavii (Molili).

23. T. CONSTRICTA Molin.

Habitaculum. Corvus Cornix, in intestino tenui, Decembri, Patavii

(
Molin ).

24. T. tetragona Molin.

Habitaculum. Phasianus Gallus, in intestinis, Februario (Polonio)

Decembri, Patavii (Molin).

Os iti*tna!um.

25. T. SOLIUM Linneo.

Habitaculum. Homo, omni anno tempore, in intestino (Brera, Polonio,

Delle Chiaje et plur. al.)

26. T. SERRATA Rudolplil.

Habitaculum. Canis familiaris, in intestinis, omni anno tempore, Pa-

tavii (Polonio).

27. T. CRASSICOLLIS Eudolphi.

Habitaculum. Felix Catus ferus, in intestinis, Fiorenti® (Redi).

28. T. OVATA Molin.

Habitaculum. Canis Vulpes, in intestino tenui. Decembri, Patavii

(Molin).

Sezione II.’^ degli EinNcnoTAESu.

Mto9teitn*m inerène.

29. T. LANCEOLATA Rudolplli.

Habitaculum. Anser ferus, in intestinis, Octobri et Novembri, Patavii

(Polonio).

30. T. Malleus Goeze.

Habitaculum. Phasianus Gallus, in intestino, Julio (Molin).

31. T. CYATHIFORMIS Frohlich.

Habitaculum. Hirundo rustica et riparia. Aprili, Armini (Rudolphi).

H. urbica, Majo, Patavii (Molin) in eorum intestinis.

tlostetluM umtaittàit.

32. T. ANGOLATA Rudolphi.

Habitaculum. Turdus Morula, in intestinis, Februario, Patavii (Molin).
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33. T. CUCUMERINA Bloch.

Habiéaculum. Canis familiaris, in iutestino tenui, Januario, Patavii

(Molin), Junio (Polonio).

3i. T. INPLATA Kudolphi.

Habitaculum. Fulica atra, in intestino tenui, Decembris, Patavii (Molin).

35. T. SINUOSA Rudolphi.

Ilahitaculum. Anser ferus in intestinis
,
Octobri et Novembri

,
Patavii

(Polonio).

36. T. ONDULATA Rudolphi.

Habitaculum. Corvus frugilegus, in intestino tenui. Decembri, Patavii

(Molin).

37. T. CRATERiFOUMis Goeze.

Habitaculum. Picus viridis, in intestinis
,
Decembri, Patavii (Polonio).

38. T. PARALLELOPIPEDA Rudolplli.

Habitaculum. Lanius Excubitor, in intestinis (Rosa).

39. T. LONGiROSTRis Rudolphi.

Habitaculum. Glareola austriaca, in intestinis, Aprili, Armini (Ru-

dolph! ).

40. T. MULTIFORMIS Creplin.

Habitaculum. Ardea purpurea et Nycticorax, in intestino tenui, Ja-

nuario et Aprili, Patavii (Molin).

Tribù III.^ dei THECAPHORA.

Genere 7. ,%uihocephaliis Riid.

41. A. ELUNGATUS Rudolphi.

Habitaculum. Orthragoriscus Mola, in hepate et mesenterio, Julio,

Neapoli (Rudolphi) Lichia glauca, in mesenterio. Augusto, Neapoli

(Rudolphi).

42. A. GRANULUM Rudolphi.

Habitaculum. Caranx trachurus, extra ventriculum et appendices py-

lori, in peritoneo intra folliculum duplicem, aliura exteriorem fuscum,

interiorem firmiorem album. Aprili, Armini (Rudolphi). Smaris Alcedo,

Majo, Armini (Rudolphi). Scomber Colias, Julio, Neapoli (Rudolphi).

' Genere 8. i%cauihoi'hyuchii$ Diesing.

43. A. REPTANS Diesing.

Habitaculum. Brama mediterranea, Junio et Julio, Neapoli (Rudolphi)^

Tribù IV.«- dei BOTHRIOCEPHALIDEA.
Sezione I.^ Dibotbria.

Genere 9. Blil)oihi*iorhynchiis. Diesing.

44. D. SCOLECINUS Diesing.

Habitaculum. Raja Salviaui, ad piunam pectoralem, folliculo inclusus.
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Augusto, Neapoli (Rudolplii), Seyllium Catulus in carne prajsertiui

caude. Centrina Salviani propc pliaryngem in folliculo, Julio, Neapoli

(
Rudolplii ).

Genere 10. 'Fetrarhyuchas Hud.

45. T. MEGACEPHALUS Rudolphi.

Jlabitaculum. Seyllium Catulus, in abdomine, parieti dorsali adlise-

rens, Junio, Neapoli (Rudolphi).

40. T. DiscopnoRus Rudolphi.

Uabitaculum Brama mediterranea, inter tunicas ventriculi et ad bran-

chia, Junio, Neapoli (Rudolphi).

47. T, ELONGATUS Rudolphi.

Habitaculum. Scopelus Humboldtii, in ventriculo, intcstinis, cavo ab-

dominis, hepate et testiculis (Redi).

Genere 11. liliyiielioboniriunì RikI.

48. R. BREVICOLLE Molili.

Uabitaculum. Myliobatis noctula, in intestino crasso, Martio, Patavii

(Molili),

49. R. COROELATUM Rudolphi.

Uabitaculum. Raja clavata, in ventriculo, Armini (Rudolphi). Muste-

lus equestris, in intestino crasso, Patavii (Molili).

50. R. TENUICOLLE Diesili".

Uabitaculum. Solca Monochia, in ventriculo, Armini. Lophius pisca-

torins in peritoneo, Majo, Romai (Rudolphi).

Genere 12. i%S|iidurliyurlili!^ Molin.

.bl, A. INFLTiATU.S Molili.

Uabitaculum. Seyllium stellare, in intestino crasso, Deceuibri, Patavii

(Molin).

Sezione II.‘*' TiTRMioTumoRiiYUcvs. Dies.

Genere 13. Tctraliotlllorliyiicii^ nics,

52. T. MIQRATORIUS Dicsing.

Uabitaculum. Pelaniys Sarda, intertunicas ventriculi, Junio, Neapoli

(Rudolphi). Loligo Todorus, in abdomine (Delle Chiaje). Sepia oHici-

ualis. Aprili, Armini (Rudolphi). Conger coiiger, intcr tunicas pha-

ryngis et ventriculi eystide inclusi. Novembri et Decembri, Patavii

(Molin).

50. T, OCTOBODIE Dicsing.

Uabitaculum. Octopus vulgaris, ad ventriculi snperficiein et in carne,

sporoeystide iuclusis (Redi).
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Genere ih. iStenoboihriiiiii Diesing.

54. S. MACROBOTHUiuM. Diesing.

Ilahitaculum. Palamys Sarda, intcr tuuicas veutriculi, Juuio, Neapoli

(Rudolfi).

Sottotribù dei GmnoBornniA.

Sezione I.®' Ulosobotiiria.

Genere 15. Cai*yO|ìllilleaMS Gmelin.

55. C. PUNCTULATUS Molili.

Ilahitaculum. Conger conger, in intestino tenui, Novembri, Fatavii

(Molili).

56. C. TRISIGNATUS Molili.

Hahitaculum. Gadus Merlucius, in intestino crasso. Decembri, Patavii

(Molili).

Sezione 11.^ Diboturia.

Genere 16. Spargauuin Diesing.

57. S. ELLIPTICUM Moliu.

Ilahitaculum. Mustela Putovius, in musculis abdominalibus. Decembri

(Polonio). Mustela Foina, Januario, Patavii (Molin).

Genere 17. nibothriiim Rutlolphi.

58. D. LONGICOLLE Moliu.

Ilahitaculum. Pliasianus Gallus, in intestino tenui, Patavii (Molin).

Novembri, Patavii (Polonio).

59. D. SULCATUM Molin.

Ilahitaculum. Felix Pardus, in intestino tenui, Februario, Patavii

(
Molin ).

CO. D. CRANICEPS Rudolplii.

Ilahitaculum. Gadus Merlucius, in intestino duodeno, Deeembri, Pa-

tavii (Molin). Neapoli (Rudolphi).

Gl. D. GRACILE Diesing.

Ilahitaculum. Loligo vulgaris, in intestinis, Neapoli (Delle Cliiaje).

62. D. CLAViCEP.s Rudolphi.

Ilahitaculum. Conger conger et Cassini, in eorum intestinis, Julio,

Neapoli (Rudolphi).

G3. D. PLiCATUM Rudolphi.

Ilahitaculum. Xiphias Gladius, in intestino recto (Redi).

64. D. MICROCEPHALUS Rudolphi.

Ilahitaculum. Orthragoriscus Mola, in veiitriculo, intestiuorum initio

et ad branchia, Julio, Neapoli (Rudolphi).

65. D. PUNCT.VTUM Rudolphi.

Ilahitaculum. Rhombus maximus, in ventriculo. Decembri, Patavii

15
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(Polonio), in inte.stino tenui, omni anni tempore (Molin); Aprili,

Armini (Rudolphi) et R. barbile et Boscii, Neapoli (Riidolphi), Tor-

pedo oculata, Junio, Neapoli, et Morrliua minuta, in eorum intcstinis,

Neapoli (Rudolphi).

Genere 18. SoSenophoriis Creplin.

66. S. OBOVATUM Molili.

lìahitaculum. Boa constrictor, in ventriculo et intestino tenui. Novem-

bri et Januario, Fatavii (Molin).

Sezione III.^ TtTRABoriiRiA.

Genere 19. Scolex .Mliller.

67. S. POLYMORPHUS Rudolphi.

Habitaculum. Rhombus niaximus, in intestino tenui et crasso, Febriia-

rio, Patavii (Molin). Torpedo marmorata, Acanthias vulgaris, Ophi-

dium barbatum, Stromateus Piatola, Merlucius vulgaris, Leptogastcr

Gouaui, Gobio niger et minutiis, Gottus Gabio, Scorpena Porcus, Rhom-
bus maximus, Sparus Schiandra, Box vulgaris, Labrus lussus, Apo-

gon Rex Mullorum, Engraulis encrascicola
,
Octopiis vulgaris, Armini

et Neapoli; Lophius piscatorius. Tergesti (Rudolphi), Octopus vulga-

ris, in ovariis (Delle Chiaje).

68. S. SOLEATUS Molili.

Habitaculum. Conger conger, in intestino tenui. Decembri (Molin).

69. S. TRIQUETER Molìn.

Habitaculum. Belone Acus, in intestino, Majo, Patavii (Molin).

70. S. Cornucopia Molin.

Habitaculum. Caranx trachurus in intcstinis, Jiilio, Patavii (Molin).

Genere 20. Xeti'abotliriiiiu Rud.

71. T. AURICULATUM Rudolphi.

Habitaculum. Torpedo marmorata, in intestino crasso, Majo, Patavii

(Molin), Aprili, Armini et Neapoli, Galena Canis, Majo, Romai,

(Rudolphi).

72. T. lonCtICOLLE Molin.

Habitaculum. Scyllium stellare, in intestino crasso. Novembri et De-

ccmbri, Patavii (Molin).

73. T. PORRIGENS Molin.

Habitaculum. Nycticorax Ardeola, in intestinis, Patavii (Molin).

74. T. CRISPUM Molin.

Habitaculum. Mustellus plebejus, in intestino crasso. Novembri, Pa-

tavii (Molin).

75. T. CORNUCOPI.E Molin.

Habitaculum. Sqiiatina Angelus, in intcstinis, Novembri, Patavii

( Molili ).
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Sottoti'ibù 111.“' dei Okciiobotiiria.
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Genere 21, 'Friseiiophoriiis Hud.

7G. T. NODULOSUS Rudolphi.

Hahitaculum. Leuciscus Scardapha, Martio, Esox Lucius, Februario,

in eorum intestino teilui, Patavii; Tinca italica, in cistibus ad perito-

neum, Julio, Fatavii (Polonio).

Genere. 22. Ouclioboilu’iilllì Rud.

77. 0. COROITATUII Eudolpbi.

Hahitaculum. Scyllium stellare, Novembri et Decembri, Trygon bru-

che, Decembri, Myliobatis Noctula, Martio, Torpedo marmorata, Majo,

Patavii (Molin), Scyllium Catalus, Torpedo marmorata et oculata,

Julio, Armini et Neapoli (Rudolphi).

78. 0. VERTICILLATUM Rudolphi.

Hahitaculum. Raja Batis, Decembri, Mustelus equestris, Majo, in eo-

rum intestinis crassis, Patavii (Molin)
^
Galeus Canis, Martio, Armini

(Rudolphi).

79. 0 UNCFNATUM Rudolphi.

Hahitaculum. Galeus Canis, in intestino, Majo, Armini (Rudolphi).

Elminti di genere dubio ma spettanti all'ordine dei Cepiiaco-

TYLiEA ED ALLA TRIBÙ DEI Bothl*ÌOCCphalÌdca.

80. Bothr. Gadi Rediani Rudolphi.

Hahitaculum. Morrhua minuta, in intestinis, Florentiae (Redi).

Sottordine II dei PROCTUCHA.

Tribù I.“ dei TAXOBOTHRIA.

Questa tribù, secondo gli studi di Van Beneder, dovrebbe sparire, per-

chè le specie formanti il genere Pentastomum di Rudolphi ed unico

della tribù, non sarebbero che larve? di crostaceo.

Genere? 23. Pentastomillll Rud.

81. P. specie non determinata.

Hahitaculum ? in Mureo Bononiense, fide Ghirardini.

Elminti Cephalocotyloidei di genere e di sottordine dubio.

82. Ceph. Squali Squatin^ Rudolphi.

Hahitaculum. Squatina Angelus in intestinis (Redi).

83. Ceph. Delphini delphidis Rudolphi.

Hahitaculum. Delphinus delphis in visceribus et intestinis, follicolis

iliciusis (Redi).
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84. Ceph. Eajakusi Aquilje et Pertinacie Eudolphi.

Hahitacidum. Myliobatis Aquila et Trigon Pastinaca, in intestiiiis

(Redi).

85. Ceph. Squali musteli Eudolphi.

Ilahifaculum. Mustelus vulgaris, in hepate (Redi).

86. Ceph. Mur-Enìe Congeri. Eudolphi.

Hahitaculum. Conger vulgaris
,
ad organo varia

,
in vesciculis (

Redi ).

87. Ceph. Pleuronectis Solaì Eudolphi.

Hahitaculum. Solca vulgaris, in intestinis, Julio, Neapoli (Eudolphi).

Da aggiungersi.

Genere 16. Stiglila Bloch.

88. (56.^) Lig. digramma Creplin.

Hahitaculum. Tinca Italica, in cavo abdomiuis, Fcbruario, Ticini

(Polonio).

89. (
56.*'

) Lig. Pancerii Polonio.

Hahitaculum. Natrix torquata, sub cute in regione dorsali, Ticini

(Panceri).

Autori che trattarono dei Cefalocotilei Italiani.

Alessandrini. In Isis. 1834.

Alberto Magno. Citato dal prof. Brera.

Brera. Memorie sui vermi. Lezioni medico-pratiche.

Bertolino. Citato nelle Memorie da Brera.

Delle Chiaje. Zootomia umana. Memorie degli animali senza vertebre.

Folinea. Citato nella Zootomia dal Delle Chiaje.

Fontana. Citato nelle Memorie dal Brera.

Ghirardini. Di un crostaceo parassito, Pavia 1860.

Malpighi. Opera postuma.

Molin. Prospectus Helminthum
,
etc. pars l.**” et altera.

Montesanto. Citato nelle memorie dal Brera.

Polonio. Prospectus Helminthum, etc. Patavii 1859. Novm Helminthum spe-

cies, etc. Lotos 1860. Lettera sopra una nuova specie di Ligula, cc. Pavia 1860.

Redi. Degli animali viventi negli animali viventi.

Rosa. Lettere zoologiche.

Eudolphi. Entozoorum Sinopsis. '
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Spiegaztone delea Tavola.

Fig. 1. Tenia inflata.

a uncini della

h proboxide.

c acetaboli.

d capo pixidato.

e collo con linee longitudinali.

/ corpo, le linee in numero di otto

si distribuiscono sopra il corpo.

Fig. 2. Tenia Cantaniua.

a capo quasi sferico.

h acetaboli,

c aperture genitali?

d uova bene sviluppate.

Fig. 3. Tenia imbutiforme.

a acetabuli.

b porzione mediana,

c id. caudale.

d aperture genitali.

Fig. 4. Tenia dispar.

a capo.

b acetabuli.

c porzione mediana.

d id. caudale.

Fig. 5. id. id.

a membrana esterna.

b id. interna,

c sferule trasparenti ripiene di uova.

d infossatura per la quale si tione

aderente.

Fig. 6. Tenia lanceolata Rudolphi.

a capo.

b acetaboli.

c cavità proboxidale.

d colletto,

e coi'po.

Fig. 7. Tenia lanceolata Rudolphi.

a pene.

b guaina retrattile,

c prostata?

d vescichetta seminale,

e testicoli.

/ uova.

(j vagina.

h vulva

i canali nutrienti?

Fig. 8 e 9. Id.

a vulva.

b guaina,

c pene.

d prostata ?

e uova.

Fig. 10. Tenia lanceolata e dispar.

a p uova.

a membrana vitellina.

b tuorlo.

c vescicola germinativa di Pur-

kinje.

Fig. 11. Tenia crassicolis.

a proboxide.

b uncini maggiori

c id. minori.

d foro proboscidale.

e acetabuli.

/ corpo.

>5 <
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sua LES PLUS Ai\CIE\A'£S TRACES DE L'IIOLIHE

DANS LES I.ACS ET LES TOURBIÈRES DE LOMBARDIE.

LETTRE DE GABRIEL DE MORTILLET A CORNALIA.

Mon cltcr Président

Au moment où les cfforls combinés dcs géologues et physiologistes

unis à ceux des arcliéologiics lendent à jefer ime vive lumière sur

l’origine de*riiomme, la date de son apparition sur la terre et ses

mocurs primitives, permettez-moi d’allircr raltenlion des membres

de la Sociétc sur les habitations lacuslres. Celle question est d’aulant

plus interessante, qu’elle peut donner lieu, en Lombardie, à d’impor-

lantes recherches. Elle se rattache à riiisloire naturelle scrvanf, pour

ainsi dire, de trait d’union entre la geologie et riiistoire.

En 1854
,
par suite d’un grand abaissement du niveau dcs eaux

,

on cntreprit divcrs Iravaux sur les bords du lac de Zuricb. L’un d’eux,

à iMiélen, fit découvrir d’abondantes aniiquìlés groupées au milieu d’un

grand nombre de picux plantés dans le fond du lac suivant un ccr-

tain ordre régulier.

Cette découverle étudiée par un arcbéologue des plus distingués,

M. Ferdinand Keller, attira raltenlion des savanls sur divers points

des lacs suisses, où Fon connaissait l’existencc de pilotis semblablcs

à ceux de Miélen. Parlout on fit de nombreuses récoltcs d’anliqnilés

au milieu de ces pilotis.

M. Keller fit cxploiler, par un paysan fort intelligent de la localilc,

un pilolage très élendu dans le lac de Constance
,

à Wangcn, près

Slcin.

M. Ulilmann a cxploilé un pilotage dans le petit lac de Moossccdorf
,

près Hofwyl, à 2 lieucs de Reme.
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Le colonel Schwab en a cxploilé un dans le lac de Bienne entre

Bienne et INidaii.

Les pilolages dii lac de Genève ont fournis ime abondante récolle

à M. Troyon, et à Morges à M. Forel.

Ceux dii lac de Neiifchàtel à MM. Schwab et Desor.

En 1836, vers la fin d’aoùt, MM. Troyon et Forel conmumiquèrent

à la Sociélé Savoisienne d’histoire et d’archéologie, réunie à Annecy,

les résuUals obtenus en Suisse et provoquèrent des recherches dans

le lac. M. Beplat indiqiia des rangées de pilotis dans le lac d’Annecy^,

en face de Sevrier, et M. Eloi Serand, aii lieu dit le Roseley. On s’y

rendil, et, séance lenante, M. Cosse fils, en plongeant, rapporta dii fond

des débris de poterle.

Ce printenips M. Desor étant verni en Italie, proposa de faire des

recherches dans leslacs dii pays. Le 16 jiiin ilin’a écrit de Neiifchàtel ;

« J’ai fait avec M. Gastaldi ime course aii lac Majeur. Après avoir

passe en reviie tonte la serie des phénoniènes glaclaires, nous som-

ines allé à la recherche des stations lacuslres. La parile inférieure

du lac, qui est un lac niorénique, me paraissait blen propre à fa-

voriser ce genre de construclions. Aussi n’avons nous pas tarde à

apprendre des pécheurs qii’il exislait sur plusieurs points des pilotis

qui, d’après les descriplions qu’ils nous en firent, doivent èire les

inèmes que ceux de nos lacs suisses. Nous nous fimes conduire sur

les lieiix, mais la hauteur des eaux nous empécha de rien voir. »

Allant assez souvent à Pilzone, sur le lac d’Iseo, où se troiivc la

carrière de pierre hydraulique qui alimente Fusine de Palazzolo

,

j’ai pris des informalions. Les péchcur^ indiquent des pilotis, sur ime

assez grande étendue au nord de Pilzone. Les eaux sont Irop elevées

maintenant pour enlreprendre des recherches. Mais au moment des

basses eaux, en octobre, j’espère pouvoir faire d’intéressantes ré-

colles.

Les autres lacs de la Lombardie doivent également renferiner des

espaces garnis de pilotis. Il serali imporlant de le constaler. On oblient

facilement des renseignements par les pécheurs; les pieux plantés au

fond de Feaii retenant leurs filets et entravant la pòche, les pécheurs

les connaissent parfailement.

Les pilotis des lacs supportaient autrefois des habilalions: c’est ce qui
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fait qu’on Irouvc auloiir d’cnx lant d’objets divers: anliqiiilées el os-

seinenls.

Ce mode d’iiabifallon si favorable à la pècbe, si proprc surlout à

se préserver de l’allaqiie des cnnemis et des bètes féroces, a persistè

pendant un laps de temps extrcmement long,

Les reclierches faites dans les anias de coquilles ayant servi de

nourrilure à des peuplades au bord de la mer en Daneniark, celles

faites dans les fourbières, dans les grottes, dans les tumulus, eie.,

recherclies parfaitcment résumées dans un travail récent de M. Morlot,

que vous avez bien voulti me communiquer {Etudes (jéolocjico-ar-

chéolorjiqups en Dancmark et en Suissej mars 1860
,

dans Bui. Soc.

F'audoise se. nat. voi. 6
,

4 6 ),
élablissent que dans la vie Inimaine

qui a precède les documents historiques européens, il s’est éeoulé trois

périodes ou trois èpoques bien dislinctes:

L’époque de picrre
,
pendant laquelle l’emploi des mélaux élail

cnlicrement incoimu
;
epoque caraetérisée par des inslruments en silex.

L’èpoque de bronzo, durant laquelle les instrumenls usuels étaient

en ce melai, ou plulùt en cet aliage.

Enfm l’époque de fer
;
l’iisage de ce melai

,
si communément employé

de nos jours, n’ayant eu lieu que longlemps après celili du bronzo.

Or panni Ics babilalions lacuslres de la Suisse on en a reconnu

appartenant aux trois èpoques que je viens de ciler. On peut espérer

oblenir les mèmes rèsullats en Lombardie, ce qui fournirait d’inlères-

sants malériaux aux anliqiiaires du pays. Vous aussi, mon cher Prè-

sident, vous pouvez espérer ampie récolte en ossements d’animaux,

qui vous permcllraient de nous faire connailre les anciennes races

qui ont vecii sur le sol si beau et si fertile que nous foulons main-

tenant **),

Agréez rassurancc de ma plus parfailc considéralion.

iMilan, 20 juillct 1860 .

Gabriel de iMortillet.

(l) nepuis la leclure tlo colle lelire, lo journal le Nuovo Cimento a publié uno noie

ur Ics pilolis rlécouverls par M/ Moro dans la lourliióro de Merenràgo près d'Arona.
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SULLA DOLOMIA DEL MONTE SAN SALVATORE

PRESSO LUGANO

NOTA PALEONTOLOGICA

dell’abate ANTONIO STOPPANI.

La tlolomia del lago di Lugano, che aveva già aperto un campo

brillante di osservazioni a Breislak. e a de Buch per ciò che riguarda

le teorie della vulcanicità e del raelarnorfismo, negò per lungo tempo

un tributo alla paleontologia straligrafica. La sola Avicula salvata

di Brunner, fossile isolalo e mal noto, non poteva certo aver un motto

per rispondere ai quesiti che il geologo si proponeva circa 1’ epoca

di quell’ imponente deposito soggetto a mille anomalie, sturbalo co-

m’èjC, per così dire, schiantalo dal complesso dei sedimenti per forza

dell’eruzione porfirica.— Or fan circa 7 anni l’abate Stabile, coadju-

vato da alcuni amici, a furia di pazienti indagini, riesci non solo a

scoprirvi dei fossili, ma a disseppellirvi una fauna, non copiosissima

al certo, ma abbastanza ricca e mollo interessante. — Il sig. Stabile,

non pago di occuparsi egli stesso dello studio di que’ fossili, li co-

municò al valente paleontologo P. Merian di Basilea, il quale primo

ne pubblicò una lista negli Atti della Società dei Naturalisti in Basi-

lea, conchiudendo che la dolomia del San Salvatore apparteneva al

Muschelkalk. In una sua Memoria l’abate Stabile aggiungeva altre

specie a quelle citale da Merian
,
quindi rinviava i suoi esemplari al

rinomatissimo cavaliere Francesco de Hauer. Ciò frullava una prima

Memoria dell’ illustre Viennese sui fossili di San Salvatore, dove ve-

niva alquanto riformata la lista di Merian. L’epoca però del deposito

vi restava mollo dubbiosa, mentre, se i fossili determinali da Merian

stavano pel Muschelkalk o trias inferiore, quelle sancite da Hauer

deponevano in favore degli strati di Ilallstalt, del San Cassiano, infine

del trias superiore. Ma la bilancia non tardò guari a piegare in favore
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di quest’ultimo. Nuove indagini dello Stabile diedero vita ad un nuovo

lavoro del cav. de Ilauer. In esso appariva come la massa dei fossili

di San Salvatore apparteneva al trias superiore, mentre pur era cosa

indubitata che qualche specie del Muschelkalk vi andava commista,

del che ormai più nessuno farà le meraviglie. Quando scrissi i mici

Studii geologici e palentologici sitila Lombardia , parlai della dolomia

di San Salvatore in base a ciò che mi risultava dalle pubblicazioni

antecedenti alla Memoria del cav. de Ilauer ora citala, ed era quindi

naturale ch’io scrivessi quel deposito nel Muschelkalk.

Recentemente l’abate Stabile, avendo accresciuta con nuove ri-

cerche la sua collezione, mi invitò ad occuparmene, e mi trasmise,

salvo qualche eccezione, tutti gli esemplari già determinati da Mcrian

e da Ilauer, non che i nuovi raccolti, lo non poteva a meno di gra-

dire l’occasione di occuparmi di una fauna, che per altrui notizia

sapeva già noverare dei fossili di Esino, molto più che, avendo com-

pito il lavoro sui fossili di quest’ ultima località, poteva credermi in

grado di pronunciare con cognizione di causa.

Ora ecco nel seguente catalogo ragionalo la fauna della dolomia

di San Salvatore quale mi risulta dopo uno studio accurato e coscien-

zioso.

Gli scritti degli autori citali che trattano della fauna di San Salva-

tore, e ai quali si riportano specialmente le citazioni abbreviate, sono

i seguenti :

RnuNNER, Apersi! géologique des environs du lac de Lugano, accom-

pagnò (Lune carte et de plusieurs coupes (iVeue Dcnkschr. d.

allg. Schweizer. Gesell. 1852, Tom. 12, pag. 1-18).

Meiuan, Muschelkalk-Versleinerungen in Dolomite des M. S. Salva-

tore {Fcrhandl. d. Natarforsch. Gesell. in Baselj 1854, Tom.

1 ,
pag. 84-90).

Stabile, Dei fossili del terreno triasico nei dintorni di Lugano; Me-

moria l.“
{
f^erhandl. d. Schweizer. Gesell., 1854).

IIaueu Fr. R. v., Ueber einige Fossilen aus dem Dolomite des M.

S. Salvatore {Sitzungsb. d. k. Jkad. d. fVissensch., 1855

,

• Tom. 15, p.ig. 407-417 ).

Stabile, Dei fossili del terreno triasico nei dintorni di Lugano, Me-

moria 2.'* {Ferhaiidl. d. Schweizer. Gesell., 1850).
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IIauf.r, Fr. R. v., Palaontologisclie Nolizen {Sitzungsb. d. k. Akad.

d. TVissensch. , 1857, Tom. 24, pag. 14B-158).

StoppanIj Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia; Milano,

tip. Turali, 1857.

— Paleontologie lombarde, 1.' Serie, ecc.
,
anche sotto il titolo Les

Pélrificalions d’Ésino, ecc., Milan, impr. Bernardoni, 1858-1860.

Catalogo ragionalo dei fossili

appartenenti alla dolomia di San Salvatore.

1. Orthocems dubhim? Bau., Palàont. INoliz., pag. 7.

2. Ammonites scaphitiformis Hauer, 1855,Beitr. z. Kennt. d. Ceplial.

d. Hallslalter Schicliten {Denkschr. k. Akad. d. ffisscnsch. in

Wìen , pag. 146, tav. 2, fi". 4-6). — Hallslalt.

5. — rectclobatiis? Hauer, 1857, Palàont. Notiz. {Sitzungsb. k. Akad.

d. TVissensch. , pag. 146, tav. 2, fig. 10). — SvA initza, Klau-

salpe presso Hallslalt.

i\. — Eichwaldi Keyserling, 18^17, Cerai, des Arci. Sibiriens {Bull.

Acad. de Saint-Pélersbourg , T. 5, pag. 172, tav. 5. fig. Il —
14). A. Pemphix Merian, Verslein.

,
ecc.

,
pag. 88. — Siberia

artica; Esine. — Nella Paléontologie lombarde (1.® Sèrie, pa-

gina 16), io ho sotto questa specie indicato quali motivi mi per-

suasero essere la specie di Merian non altro da quella di Keyser-

ling. Io non ne ho giudicalo però che sulla figura datane da Hauer,

non essendomi stato comunicalo 1’ originale di San Salvatore.

5. — Fumagalli Slab. — Questa specie non è rappresentata che

da un frammento, il quale consta della metà di un giro, e di

una porzione >di un altro esterno al primo. Ce n’ è però abba-

stanza per giudicare che la specie è nuova. — La conchiglia è

compressa, discoidale, senza carena, adorna di grosse coste, o

piuttosto di enormi tubercoli conici, allungali trasversalmente,

quasi puntali, e occupanti colla loro base quasi intieramente i

lati dei giri: se ne contano circa 22 per ciascun giro. Il dorso

è convesso, quasi piano. La spira si compone di giri stretti,

subquadrati.

6. — Ungevi? Klipst. —- Indico con questo nome un piccolo ammo-

nite globoso, conforme precisamente a quelli di Esino, ch'io ho
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mollo diibbiainenle desorillo sotto questo nome: {Paléont. lomb.^

1.* Sèrie, pag. 118, tav. 26, fig. 8-10).

7. Ammoniles luganensis. Mer. 1834, Verhandl., ecc.
,
pag. 88. —

Ilauer, Dol. d. M. Salv. pag. 4, tav. 1, fig. l, 2.

8. Chemnilzia lenuis Munsi., 1841, Beilr. pag. 121
,
tav. 13

,
fig. 31.

— Ch. sp? Mer., pag. 87. — Ch. Pkjlezzi Stabile, Meni. l.“

pag. 7. — L’esemplare di San Salvatore fu figurato da Ilauer

{Dol. d. M. Salv.j pag. 7), ma egli non mi venne comunicato.

Nella Paleontologie lomb. (1.® Serie, pag. 32) io ho espresso

qualche dubbio sulla identità della specie di San Salvatore con

quella di San Cassiano. — Esilio, San Cassiano.

9. — obliqua Stpp., 1837, Studii, ecc., pag. 348; Pélrif. d’ Esine,

pag. 27 ,
pi. 71, fig. 6, 7. — Esilio.

10. — Eschoi'i Hornes, 1836, Gaslerop. aus. d. Trias d. Alpen, pag. 7,

pi. 7, fig. 2-4. — Questa specie fu già indicala da \huer {Paldont.

JPoliz.., pag. 7).

1 1. — j)/a/ro/n‘ Stpp. 1837, Studii ecc., pag. 20;Pétrif. d’Esino, pag. 20,

tav. 3, fig. 1. — Esine. — L’esemplare di San Salvatore è con-

servato perfettamente. Secondo Ilornes questa specie non è che

una varietà della Ch. Escheri.

12. — exilis Stpp. 1837, Studii, ecc., pag. 534. Pélrif. d’Esino,

pag. 28, tav. 7, fig. 8. — Esine.

13. — concava Stpp., 1837 Studii, ecc., pag. 332; Pétrif. d’Ésino,

pag. 33, pi. 7, fig. 23, 26. — Esine.

14. Natica monslruin Stpp., 1837, Studii, ecc. pag. 336; Pélrif.

d’Esino, pag. 40, tav. 9, fig. 1 2. — N. Meriani Ilauer, Pa-

làont. Noliz.
,
pag. 8 {non Ilornes). — Esino, Lenna, Dossena.

— L’esemplare di San Salvatore, benché quasi ridotto ad un

semplice nucleo, presenta caratteri bastanti per assicurarne la

determinazione. Il cav. de Ilauer fondò la sua detcnniiiazione su

alcune tracce angolose colorale scopertevi; non so come siano

ora sparite sullo stesso esemplare; del resto bisogna ricordarsi

che la specie da me descritta si presenta ad Esino ricca di co-

lori con disegni svariatissimi, mentre la N Meriani ha i suoi

ornamenti costanti, e cosi caratteristici che la lor minima traccia

bastereblie a scernerla fra mille; la stessa poi è ben lungi dal-
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Facquislare quelle dimensioni a cui arriva anche l’esemplare di

San Salvatore.
16.

Natica incerta? Dkr. — È specie citata da Mcrian. L’esemplare

che ne porla il nome nella collezione, non presenta nulla più

che una sezione indeterminabile.

16. — coìpplanata Stpp., 1867, Stiulii, ecc., pag. 667; Pétrif. d’É-

sino, pag. ^il, tav. 10, fig. 1, 2. — N. lemniscata? Hauer, Pa-

ladnt. Notiz., pag. 8 [non Hdrnes). — Esine.

17. — comensis? IKirnes, 1866, Gaslerop. aus. d. Trias d. Alpen,

pi. 1, fig. 6, — Esine. — Gli esemplari di San Salvatore sono

troppo mal conservali.

18. Ncritopsis Stoppami Stai), — Conchiglia globulosa
,
depi’essa

,

più larga che alta. Spira composta di tre giri, 1’ ultimo dei

quali, enorme in proporzione degli altri, presenta accosto alla

sutura una depressione canaliculata
;
tale depressione è esterna-

mente limitata da una carena assai pronunciala, tagliente. Del

resto il guscio è adorno di coslicine longitudinali, eguali, ben

marcate. — Altezza, 4 Va millini.; larghezza, 6 millim.

19. Turbo Stabilei Hauer, 1 867, Palaònt. Notiz,, pag. 9, tav. 2, fig. 1-3.

20. Palella Piglezzii Stai). — Conchiglia depressa, ovale, scu-

tiforme, con linee d’accrescimento mollo marcate. L’apice ri-

sponde circa a un terzo anteriore, ed è fortemente ricurvo, —
Lunghezza, 18 millim.; larghezza in proporzione, altezza,

^°/ioo- — Questa specie, come in generale le palelle fossili,

non offre al certo dei caratteri specifici mollo salienti; ma la

non si può confondere con nessuna delle triasiche,

21. Gaslrochuena obtusa Stpp., 1867, Sludii, ecc., pag. 376; Pé-

trif, d’ Esine, pag. 79, lav. 16, fig. 1-10. — Questa specie è

caratteristica del gruppo della dolomia media; frequentissima ad

Esine, lo è del pari in tutta la Lombardia nelle dolomie che

stanno sopra alle calcaree del deposito d’ Esine.

22. Veniis ventricosa? Dkr. — Merian riferisco a questa specie al-

cune bivalvi, eh’ io credo indeterminabili affatto
;

egli stesso

presenta come assai dubbia la sua determinazione,

23. Cìjprina csinensis Stpp, 1869, Pétrif. d’Esino, pag. 86, tav. 17,

fig. 1. — Esine.
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24. Mtjophorìa curvirostris sp. Schll. — Lyrodon curv’v ostro Goklf.,

Pelref. Deiilcli., Il, pag. 198, lav. 156, lig. 15. — Lyrodoìi

elegans Dkr., Paléont. 1, pag. 509, tav. 55, lig. 8G. — i\eo-

schizodus curvirostris Giebel., Verstein. im. iMusch. v. Liesckaii,

pag. 45, lav. 4, fig. 1,5, 12, 15. — 3Jyophoria elegans Mer.,

op. cit., pag. 86. — Nel Muschelkalk di diverse localilà.

25. — Goldfussi? Alberti. — Non conosco gli esemplari di San Sal-

vatore così determinali da Merian, il quale però non manca di

avvertirci essere eglino non sulTicientemenle riconoscibili.

26. Arca esinensis Stpp., 1859, Pétrif. d’Ésino, pag. 88, tav. i7 >

lig. 15, 17. — Esino.

27. Mytilas esinensis? Stpp., 1859
,

Pétrif. d’Ésino, pag. 90, tav^

18, lig. 12, 13. — Esino.

28. Myoconcha Brunneri Ilau, 1857, Palaònt. Noliz., pag. 9, lav.

2, lig. 6.

29. Avidità caudata Stpp., 1859, Pétrif. d’Ésino, pag. 92, lav. 18,

lig. i8, 19. — È specie mollo abbondante a San Salvatore del

pari che ad Esino.

50. — myliUformis Stpp., 1859, Pétrif. d’Ésino, pag. 91, lav. 18,

lig. IG, 17. — Esino.

51. — salvata Bnmner, 1852, Apercu, ecc.
,
pag. 5. — llauer. Do!.

d. ìM. Salvatore, pag. 9, lav, 1, fig. 7-9. — Non conosco que-

sta specie che, per la descrizione e le figure che ce ne danno

Brunner e llauer.

32. — exilis Stpp., 1859, Pétrif. d’Esiuo, pag. 92, tav. 19j fig. 1, 4.

— È la specie di Esino la più sparsa in 'Lombardia.

33. — lugancnsis Ilau., 1857
,

Palaònt. Noliz., pag. 9, tav. 2,

fig. 4,5.

34. Fosydonomya Lommelii VVissm. — Si sa che è la specie più

comune sparsa ovunque ne’ diversi membri del trias superiore.

35. — obliqua llauer, 1857, Palaònt, Notiz., pag. 10, lav. 2, fig.

8,9. — Ilallslalt, Esino. — Ecco una specie da aggiungere alla

fauna d’ Esino, dove io la trovai or ora riempire degli strali in-

tieri, inviluppata &M’ Evinospongia cerca.

36. Lima conocardium? Stpp., 1859, Pétrif. d’Ésino, pag. 96, pi.

20, lig. 1-3. — Io credo che i fossili indicati da Merian sotto
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il nome di L. Stabilei e da Hauer con quello di L. striata? non

sono che framinenli della noslra specie, tali però che non è pos-

sibile accciiarne la determinazione.

37. Lima LavlzzariSlahì\e^ 1884, Dei fossili, ecc.,pag.7.— L.sp.

Merian, Verstein, ecc., pag. 86. — L. Lavizzari Stai)., Haiier,

Dol. d. M. Salvatore, pag. 10, tav. 1, fig. 10.

38. — sp. — Conchiglia ovale, adorna di coste radianti, lineari,

vicina per la sua forma a diverse specie giuresi, ma del resto

indeterminabile.

39. — sp. — Conchiglia piccola, ovale, liscia, con semplici linee

di accrescimento.

40. Peclen Mcriani Stab. — Conchìglia elegante, ovale, assai con-

vessa, adorna di 13 coste radianti, convesse, pronunciatissi-

me, divise fra loro da un largo intervallo occupato da una e

talvolta da due coslicine. Delle linee concentriche si incrociano

colle coste, determinando sul loro dorso dei piccoli rialzi im-

bricati. Le orecchiette sono triangolari, ma i diversi esemplari

non le mosXrano abbastanza ben definite. La valva inferiore è

men rigonfia dell’altra. — La specie è molto abbondante a

San Salvatore.

41. — discites Schlolh. — Goldf.
,

Petref. Dente., tav. 98, fig. 10.

— Specie d’Esino, e del Muschelkalk di varie località. Ritengo

sia questo il P. vcstitiis citato da Merian.

42. — losvigatiis ? Goldf. — Specie indicata da Merian. Nè io ne

vidi r esemplare^ nè fu riconosciuta da Hauer.

43. — inccquistriatus Goldf. 1826, Petref. Dente., tav. 89, fig. 1.

— Esilio, e nel Muschelkalk di molte località.

4 4. — flagelium? Stpp., 1889, Pétrif. d’Ésino, pag. 100, tav. 21,

fig. 18. — Esino.

48. — diversus Stpp., 1889, Pétrif. d’Ésino, pag. 101, tav. 21, fig. 3.

— Esino.

46. Hinnìtes sp. — Nucleoli conchiglia arrotondata, adorna di coste

radianti, che alternano con altre più piccole.

4 7. Oslrea difformis? Go\ài. — Non conosco 1’ esemplare al quale

Merian applicò questa determinazione. Ma riguardo a questa

come alla seguente, avvertasi che si tratta di soli frammenti.
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ft8. Oslrea spodijloides? Sdii. — Specie indicata da Merian.

ftO. Spirifer fragilis ? Sdii. — La specie è indicata da Merian :

r esemplare che porta questo nome nella collezione è un sem-

plice frammento indeterminabile.

50. Tercbratula vulgaris Sebi. — Gli esemplari furono dctermi-

nàti da Merian, e sono due soltanto che offrono ben distinte

tracce dei colori, come lo indica Merian, cioè delle linee ra-

dianti a guisa di coste fine, elegantissime, che si disegnano as-

sai bene, per la loro tinta nericcia, sul fondo bianco del fossile,

che è quello della roccia circostante. Ma io non tralascerò di

avvertire che la piccola valva presenta una depressione ben sen-

tita, che parte dall’ uncino c raggiunge, sulla linea mediana

della conchiglia, il labbro. Nulla di somigliante ho osservalo mai

nelle T. vulgaris figurate dai diversi autori. 1 nostri esemplari

sono anche proporzionalmente piccoli; ond’ è ch’ei mi permetto

di dubitare assai della determinazione di Merian.

bl. — subbiparlita d’Orb., 1850, Prodi’., G et., n° G07. — 2\ bi-

parlita Miinst., Bcitr., pag. GO, lav. G, fig. 11. — San Cassia-

no. — Io credo essere gli esemplari di questa specie che il si-

gnor Merian ha riferita alla T. angusta di Tarnowitz descritta

da Dunker. 1 nostri esemplari sono molto più grossi, ed infine

convengono assai meglio colla specie di Miinster.

52. — subangusta Mùnsi., 18^11, Beilr. pag. G^r, lav. G, fig. IG

(non T. angusta Merian, Verstein., ecc., pag. 85; non T. an-

gusta Dkr. sp. Schlotli. ). — L’ esemplare di San Salvatore ri-

sponde perfettamente a quello di San Cassiano figuralo e de-

scritto da Mùnster. Questo autore osserva però egli stesso che

la sua specie si approssima alla T. angusta del Muschelkalk;

ma se dobbiam conservare le due specie, io preferisco pel fos-

sile di San Salvatore il nome, di Mùnster, molto più che ormai

è evidente che la dolomia di San Salvatore appartiene al trias

superiore.

53. — sp. — Conchiglia mollo somigliante alla 7'. Wissmani Mùnsi.

5ii. JValdhcimia Stoppami Suess, 1859
,

in Stpp., Pctrif. d’Ksino,

pag. 107, tav. 25, (ig. 12-tG.
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M. Enei'Ììiiis liliiformis Sdii. — Esino, San Cassiano, e nel Mnscbel-

kalk di infinite località.

B6. Eiinomm esinensts Stpp., 1859, Pélrif. d’Ésino, pag, 125, tav.

28, fig. 16, 17.

Dall’ esposto catalogo si rileva che 56 sono le specie di San Sal-

vatore più 0 meno dolerrainalanienle conosciute, ma 19 rimangono

affatto dubbie, nò quindi da loro si può trar parlilo in favore della

scienza. Sono esse le seguenti:

Orthoceras dubium? Hau.

yimmonites rectelobalus? Hau.

— ungeri? Klipst.

Natica incerta! Dkr.

— comensis? Hòrnes.

Mgophoria Goldfussii? Alberti.

Mylilus csinensis? Stpp,

Neiius ventricosa? Dkr.

Lima conoaardium? Stpp.

— sp.

Tra le dubbie figurano alcune specie di cui non potei avere gli

esemplari, e che furono pure come certe annunciate da Morian. A

suo luogo riportai tuttavia le ragioni di tale mia determinazione.

Trattasi sempre, per confessione dello stesso Merian, o di semplici

frammenti, o di esemplari che ammettono eccezioni. Tali specie non

furono da Hauer stesso citale che sulla fede di Merian. Con ciò non

intendo menomamente di scemare il merito tanto rinconosciuto del-

r illustre paleontologo svizzero, che primo calcò un terreno tanto

spinoso, trattandosi di una fauna isolata, e di un deposito, i cui

rapporti stratigrafici erano e sono ancora mollo incerti. Scrivendo

prima che le faune di Hallstatt e di Esino fossero pubblicale, manca-

vano al sig. Merian i migliori materiali di confronto
,
ed era più che

ragionevole l’ accoi’dare una speciale importanza alla somiglianza della

fauna di San Salvatore con quella del Muschelkalk della Slesia su-

periore descritta da Dunker. Certo quella fauna presenta molta af-

finità con quella di Esino: ma nelle questioni di identità io trovo di

16

1 Lima sp.

Pecten loevigatus? Goldf.

—
- flagellam? Stpp.

Hianites sp.

Ostrea dtfformis.^ Goldi.

— spondyloides? Schloth.

Spirifer fragilis? Schloth.

Terebratula vulgaris? Schloth.

— sp.
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accordarmi assai meglio col San Cassiano. Del reslo le specie certe

che ci rimangono sono abbastanza numerose e caratteristiche perchè

si possa, senza tema di danno, eliminare dal calcolo ogni elemento

dubbio.

La fauna di San Salvatore si riduce dunque per noi a 33 specie

ben decise, le quali, afline di cavarne le relative conclusioni, vanno

così ripartite.

Specie proprie della dolomia di San Salvatore, n.° 10.

Ammonìles luganensis Mer.

— Fumagalli Slab.

IVeritopsis Haueri Stab.

Turbo Stabilei Hau.

Patella Figlezzii Slab.

Myoconcha Bmnneri Hau.

Avicula saU'ata Brunn.

— luganensis Hau.

Lima Lavizzarii Slab.

Pecteii Meriani Stab.

Specie communi al San Salvatore

Ammonìles Eichvoaldi Keys.

Chemnitzia obliqua Stpp.

— Maironi Stpp.

— exilis Stpp.

— concava Stpp.

Natica monstrum Stpp.

— complanata Stpp.

Gastrochoena obtusa Stpp.

Specie communi al San Salvatore

Ammonites sa

col solo deposito d’ Esilio, n.® 10.

Cyprina esinensis Stpp.

A7'ca esinensis Stpp.

Avicnla caudata Stpp.

— mytiiiformis Stpp.

— exilis Stpp.

Pecten diversus Stpp.

fValdheìmia Stoppami Sss.

Eunomia esinensis Stpp.

col solo deposito, d’Hallstall n.° 1.

iphitiforniis Hau.

Specie communi al San Salvatore col solo San Cassiano, n.® 2.

Terebratula subbipartita d'Orb, Tcrcbratula subangusta Munsi.
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Specie communi al San Salvalore col solo Muschelkalk, n." 1.

Mtjophoria curvirostris Schlolh.

Specie communi al S. Salvalore coi deposili di Esino e di Hallstall, n.® 5.

Posidonomya Lommelii Wissm.

Chemnitzia Eschcri llurnes. Posidonomya obliqua Hau.

Specie communi al San Salvatore coi depositi di Esino e di San Cas-

siano n.® 1.

Chemnilizia tennis Miinst.

Specie communi al San Salvalore coi depositi di Esino e del Muscliel

kalk, n.'’ 2.

Peclen discites Schloth. Pecten incequistriatus Goldf.

Specie communi al San Salvatore coi depositi di Esino, di San Cas-

siano e del Muschelkalk n.° 1.

Encrinus liliiformis Schlolh.

Da tale ripartizione di specie si arriva
,
per riguardo alla dolomia

di San Salvatore, a quegli stessi risultali che già ci offrono i depositi

di Esino, di Halslatt e di San Cassiano. 1.” cioè le faune dei tre de-

positi citali sono assai ^injjjfra loro ed appartengono alla stessa epoca

geologica; 2.° la teoria delle esclusività delle faune pei diversi piani

non è ammissibile che dentro certi limiti.

Volendo ora decidere a quale dei diversi depositi debba preferibil-

mente riferirsi la dolomia di San Salvatore, basta osservare isolata-

mente qual contingente di specie porta ad essa ciascuno. Sotto que-

sto riguardo essi si schierano progressivamente cosi:

Hallstatt

San Cassiano

Muschelkalk

Esino

specie n. 5

3

23>3
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Vetles'i in quali considerevoli proporzioni prevalga la fauna Ji Esino

nella dolomia di San Salvalore, e come quindi al gruppo di Esino

vada essa riferila. Il qual vero si rende ancor più sensibile quando si

consideri che le specie degli altri depositi presenti a San Salvatore

lo sono già del pari ad Esino, ad eccezione di A; il che vale singo-

larmente a distruggere l’effetto che potesse produrre il numero di

specie del Muschelkalk scoperte coi fossili della dolomia di San Sal-

vatore. Infatti di A specie, tre si rinvennero già ad Esino, per cui la

sola Mìjophoria curvirostris si può dire che rappresenti il vero Mu-

schclkalk, e anche questa trovasi già a Lieskau con specie di Esino

Infine la fauna del San Salvatore è gemella e quasi identica alla

fauna d’Esino, e la dolomia del lago di Lugano non è che un pro-

lungamento ad Ovest degli strati fossiliferi d’Esino.

(4) Gi^bel. Verslein , t\ Lieskau. — Sloppani, I.es pèlrificalious d'hMno, i-lc.
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I

OSSERVAZIONI ZOOLOGICHE

eseguite durante V ccclisse parziale di sole del 18 luglio 1860
'

CO.MJIUNICATE DAL SOCIO ANTONIO VILLA.

Coir occasione dell’ ecclisse solare, che l’altro giorno si offriva vi-

sibile a Milano per la durata di più di due ore, ho creduto opportuno

di replicare le osservazioni, sul modo di comportarsi degli inselli

nelle praterie e nelle campagne allo stato libero, come aveva già

praticato nell’occasione di altri ecclissi, i cui risultati vennero da me
pubblicati coi titoli;

« Note su alcuni insetti osservali nel periodo dell’ ecclisse dell’ 8

luglio 1842 . Lettera diretta all’illuslr. sig. conte Nicolò Conlarini di

Venezia, e dal medesimo letta all’adunanza del IV Congresso degli

Scienziati Italiani in Padova il 17 settembre 1842 ;
»

« Osservazioni entomologiche durante l’ecclisse del 9 ottobre 1847 .

Memoria letta all’Accademia Fisio-medico-slalistica, nella tornala del

9 dicembre 1847
,
dal socio Antonio Villa ».

Mi recai pertanto fuori della città, prima che incominciasse il fe-

nomeno, e scelto a campo d’osservazione una prateria, le cui erbe

non erano ancor tagliate e fossero lussureggianti specialmente per

ombrellifere, osservai che volitavano su di esse varie specie d’insetti

neurotteri, ditteri, imenotteri e coleotteri, le quali facilmente fuggi-

vano al mio appressarsi.

Volavano pure baldanzose pei prati e per le strade, jEsne, Libel-

lule, Fespe e diversi lepidotteri, specialmente la farfalla Belladaraa e

l’Edusa {Fanessa cardai e Colias Edusa)., e le farfalle bianche del

cavolo e delle rape {Pieris Brussicce e rapai). I cespugli bordeggiami

le acque erano popolati dall’y/gfnou virgo, come in tutte le giornale

belle, serene e calde.
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Tale era lo sialo delle cose alle ore 2 */^. All’ incominciare dcl-

recclisse alcuni inselli, specialmente le wdemerp^ i clytus massiliensis

e k-punctatiis, erano meno vispi, mentre la Libellula fiaccolaj ch’era

comunissima ai bordi della prateria, mostrava irrequietudine e porta-

vasi mano mano più addentro
,

e posava sulle cime dei rami di

alcuni gelsi, che erano colà. Le Àgrioìi virgo^ che prima erano tanto

numerose, alle ore 3 erano già tulle scomparse, meno che xlue, le

quali volteggiando, fuggendo e correndosi dietro l’un l’altra, mo-

slravansi, rimo esaltato ed eccitato forse a compiere il voto principa-

lissimo della natura, mentre l’altra appariva più dell’ordinario reni-

tente a prestarsi. Provai a gettare dei sassolini nei cespugli di rovi

e di vitalbe, che cascavano dai muri bordeggianti le acque, e mi ac-

corsi che ^WAgrion scomparsi, erano colà rifugiati.

Alle ore 3 Va g'ì* molti insetti si erano evasi; altri invece, come

le api, volitavano più basso e meno vivaci. Diverse farfalle notturne

passavano di fretta, sebbene con volo incerto: mi parve di ravvisare

in una la Catocala nitpta o la sponsa; nTolte erano individui maschi

della Liparis dispar. Una Plusia gamma, che di solilo al sol cocente

è irrequietissima, ora vagava di fiore in fiore umilissima verso terra,

e lasciavasi toccare colle dita.

Alle 5 Va più non si vedeva una farfalla diurna, ma le ostinate

cicale facevano sentire tuli’ ora lo stridulo lor canto. Qualche Libel-

lula depressa trascorreva con rapido volo, mentre la flaveola, tanfo

comune dapprima sulle erbe, poi sui rami delle piante, crasi portata

quasi in massa per l’ aperto campo, elevandosi più dell’ordinario.

Alle 3 Vi fecero sosta finalmente le cicale al loro canto, meno una

proterva
,

la quale non desistette mai e che non fu possibile poterla

scernere
,
perchè posala sull’alto di un albero

j
forse poteva essere

ella pure dominala da esaltazione individuale, proveniente dall’ac-

coppiamento, giacche anche nell’ecclisse totale del 1842 mi si of-

ferse una copula di coccinelle.^ che resistette a tutte le influenze senza

cadere in letargo.

Alle ore 4 continuava la stessa cicala da sola il suo canto, ma

poco dopo ripigliarono pure le altre. Dieci minuti dappoi incomincia-

rono le farfalle bianche a mostrarsi, indi gli Agrioìv; e alle 4, 22 lo

Libellule flaveole si abbassarono e ritornarono sulle erbe. Festoni di
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Brionia alba in fiore A'cnnero ripopolati d’ inselli d’ ogni ordine.

Tulio rilornò al primiero sialo; le ultime a comparire furono le P^a-

nesse Cardili.

Questi sono i falli che Irovo confermali anche per osservazioni

eseguite da allri.

Un mio amico, dilellante di pesca all’ amo, portossi espressamente

al Lambro all' intento di fare alcune osservazioni, ed ebbe a vedere:

che mentre prima deU’ecclisse i pesci guizzavano a pelo d’acqua e

vi saltavano fuori per carpire gl’ inselli cadenti dalle piante, i mo-

scherini e le libellule che survolano appena all’acqua, e che corre-

vano prontissimi a rubarsi l’un l’altro l’esca che lor veniva gettala

coir amo; durante l’ecclisse invece si erano tulli abbassali al fondo,

c grossi e piccoli, vagavano inanzi indietro sul letto del fiume. Diffi-

cilmente anche al più diligente getto ed appostamento dell’ esca gli

veniva dato di farli sortire dai loro nascondigli, o sortiti qualche

palmo appena, vista l’esca, tosto senza fiutarla ricoverava ciascuno

nel nascondiglio stesso d’onde n’era uscito. Mano mano poi che l’ec-

clisse andava terminando, i pesci tornavano a correre all’esca con

quella maggiore voracità che spiegano per lo più nelle prime ore del

giorno.

Lo stesso ebbe altresì ad osservare che le varie specie di mosche,

le quali numerosissime ed importunissime assalgono lo sporlino dèlia

pescagione
,

e le mani ed il viso del pescatore
,
durante V ecclisse

scomparvero, nè lo molestarono punto. Rimarcò in pari tempo la in-

quietezza ed il volo incerto di varj inselli e la totale scomparsa

loro, specialmente delle farfalle, nel tempo della maggiore oscurità.

Annoiò pure, come osservai io stesso, e come appresi da altri, che

gli uccelli si mostravano più irrequieti ed incerti.

In quanto alle mie osservazioni entomologiche, i risultali non fu-

rono certamente cosi marcati come li ottenni per l’ ecclisse totale del

1842
,
e neppure come le altre dell’ ecclisse annoiare 1847 . 11 motivo

della differenza lo ritengo in ciò, che quei due ecclissi accaddero di

buon mattino, allorquando varie specie d’insetti non erano anco desti

dal letargo notturno, ed allri erano appena risvegliali, per il che, a

seconda della natura di essi, alcuni dovettero protrarre il loro sonno^

allri ricadere in letargo. Essendo l’ ecclisse dell’ altro giorno avvenuto
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ad ora larda, poteva essere da alcune specie rilenulo come rimbru-

nire della sera, c già vispi pel caldo della giornata inoltrata, non

ebbero tempo di subire un letargo, come avvenne nei periodi degli

ecclissi del 1842 e 1847, e come avviene talvolta per talune specie

nell’ occasione de’ grandi temporali.

Tali pure furono i risultali che ebbi dalle osservazioni, istituite

anche durante l’ecclisse del 28 luglio 1851, il quale avveniva quasi

all’ ora medesima.

Milano, 22 luglio 1860.



Seduta del 26 agosto 1860 .

Panceri, Coloramento e crittogame delle nova di galiima.

Cornali A, Caratteri del seme sano dei bachi da seta.

Rondani, Cecidomie.

Villa, Straordinaria apparizione d" un insetto.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta

precedente.

Il socio dottor Paolo Panceri legge un suo lavoro

sulle crittogame delle uova, nel quale egli espone le sue

ricerche sopra certe crittogame che nascono nelle uova

di gallina col tuorlo di color rosso di carmino, e sul-

l’introduzione delle crittogame in esse uova attraverso

il guscio.

Il socio Bertazzi domanda a quale temperatura furono

fatte quelle osservazioni, perchè è noto che a tempera-

ture diverse si sviluppano diverse specie di crittogame

sulle materie organiche.

Panceri risponde che egli ha fatto le sue osserva-

zioni ed esperienze alla temperatura ordinaria, in estate.

Cornalia fa osservare
,
che probabilmente non sono

specie diverse che si sviluppano a diverse temperature,

ma differenti forme della stessa specie. Egli fa pure os-

servare r importanza che possono avere le ricerche del

signor Panceri per la questione della così detta genera-

zione spontanea.

17
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Punceri aggiunge, die finora egli non lia veduto svi-

lupparsi attraverso il guscio delle uova se non due sole

specie con vera fruttificazione, ma ne ha vedute diverse

altre che non l’ hanno presentata.

Cornalia aggiunge delle osservazioni fatte in que-

st’anno sopra una gallina della Cocincina, a Pulciago.

Erano già alcuni giorni che la gallina deponeva delle

uova più piccole dell’ ordinario, q successivamente sem-

pre più piccole
,
cosi che le ultime

,
dopo otto o dieci

,

avevano il volume dei comuni bozzoli del baco da seta.

Esaminate queste uova, si trovarono tutte senza tuorlo.

Uccisa la gallina, si scopri fra i visceri e la muscola-

tura dell’addome uno strato della stessa materia di cui

sono fatti i tuorli delle uova, diviso in tante masse,

quante erano state le uova deposte senza tuorlo. Da ciò

si può dedurre, che i tuorli di quelle uova, invece di

cadere nell’ovidotto, e di esservi rivestiti dall’ albume,

e dal guscio
,
cadevano nell’ addome e vi si fermavano

,

e contemporaneamente alla caduta di ciascun tuorlo

nell’addome l’ovidotto produceva un albume colle sue

parti accessorie c col guscio, e cosi lo espelleva nel

modo ordinario, come se fosse un uovo completo. Que-

sta osservazione può mostrare come si formi la mem-
brana decidua anche nelle fecondazioni estrauterine.

Cornalia legge in seguito un suo scritto sulle osser-

vazioni da lui fatte sul seme dei bachi da seta, sui

criterii per riconoscerne la bontà, sulla poca fede da

darsi ai rimedii proposti da diversi autori, e sugli al-

levamenti dei bachi da seta sui gelsi all’aria aperta.

Il canonico Spreafico aggiunge aver egli osservato

che i bachi da seta a vita pili breve danno le fai-fiille

sane, e che i bachi ottenuti da seme ammalato, anche

allevati all’ aperto, danno cattivo risultato.
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Il padre Manzi osserva, die i badii ottenuti da seme

mediocre allevati all’aperto, danno risultato ottimo, e

che il loro seme dà un prodotto eccellente.

Cornalia fa osservare, che le coltivazioni all’aperto

sono, a suo parere, da farsi soltanto per la produzione

della semente •, ma che i 'bachi destinati ad ottenere i

soli bozzoli devono essere allevati nel modo ordinario.

Manzi non vuole che i bachi per ottenere bozzoli si

debbano allevare all’aperto, ma nelle camere, a finestre

aperte e senza fuoco
,
cambiando però il letto più spesso

di quello che si usa comunemente.

Il socio Nava, invitato da Comalia ad esporre ver-

balmente i risultati da lui presentati pochi giorni prima

al Regio Istituto delle scienze
,
lettere ed arti intorno al

seme dei bachi
,
dice che i corpuscoli della'semente am-

malata constano di una materia particolare insolubile

nella maggior parte degli acidi, e coi caratteri dei ni-

tropricrati, forse composta di albumina e fosfato di calce,

e prodotta colla alterazione della materia grassa del san-

gue o della membrana che la contiene.® '

E presentato uno scritto del professore Rondani in-

torno alle Cecidomie.

Antonio Villa legge un rapporto sulla straordinaria

apparizione di un arpalo in diversi luoghi presso Milano.

Barbò, Stoppani ed altri aggiungono essersi osser-

vata questa straordinaria apparizione di insetti anche

in diversi punti della città, presso ai giardini, e in al-

cune stazioni delle strade ferrate.

Mortillet dona alla Società parecchie copie della sua

Memoria sui dintorni di Palazzolo, pubblicata nel Bol-

lettino della Società Greologica di Francia, e si offre di

servire di guida in quei luoghi a quei colleghi che vor-

ranno farvi un’ escursione geologica. Accettano l’ offerta

Cornalia, Stoppani, Omboni e Panceri.
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Letto finalmente F invito della Società Elvetica di

scienze naturali per la riunione in Lugano, la Società

incarica la Presidenza di rappresentarla in quella riu-

nione.

Si chiude la seduta colla ammissione dei seguentiO
nuovi socj :

Doderlein Pietro, professore (ti Storia Naturale nella R. Università

di Modena, proposto da Cornalia, Oiuboni e Stoppani.

De-Filippi Filippo, professore di Zoologia nella R. Università di To-

rino, proposto da Cornalia, Oinboni e Stoppani.

Strozzi marchese Carlo, di Firenze, proposto da Cornalia, Oinboni

e Stoppani.

Piccioli Ferdinando, assistente al Museo di Storia Naturale di Fi-

renze, proposto da Rondani, Cornalia e Oinboni.

Dall’ultima seduta fino ad oggi sono pervenuti alla So-

cietà i seguenti libri:

Dunker und Meyer, Paldontograpìuccij Beitràge zur Naturgeschichle

der Fonvclt. — Otto grossi volumi in (piarlo, con trenta a (pia-

ranta tavole ciascuno. — Cassel, 1851 a 1860 , — Gli ultimi due

volumi non sono ancora completi. — Comperato a spese della So-

cietà.

Stoppani, Paléon lo logie lombarde. — 13 .® livraison
(
11 .® et dcrnière

livraison de la 1 .® s(3rie.) — Pag. 129 - 152
, e tavole 29 -31 .

—
Rimane così compiuto il primo volume della PaUonlologie lom-

barde , intitolalo: Les petrificalions d’ Esino ^ oh dcscriplion des

fossiles appartenant an dépót Iriasique siipéricur des environs d'E-

siiiOj en Lombardie , divisée cn quatrc monograpliies comprenant

les gasléropodes j les acéplialcs^ les brachiopodcSj les céphalopodes^

les crindides. Ics zoophyleSj et les amorphozaircs. — Milan, Rer-

nardoni, 1859 - 60 .
— Dono dcR’Aulorc.

Leoniiard und Rronn, Ncucs Parback fiir Mineralogie , Geogiiosic ,

Geologie und Petrefaidcnkunde , Julirgang 1860 , 3 .
— Dagli Au-

tori in cambio coi nostri Alti.
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Streno,!! porfido quarzifero dell’Harz. — Credner, I limiti del

Keuper e del TAas nella Germania settentrionale. — Zimmeumann, I

petrefatti terziari! presso Travemiìnde. — Corrispondenza. — Libri, gior-

nali, ee. — Estratti di note e memorie.

Jahresbcrìcht der Nalurforschendm Gesellscliaft Graubundens. —
NeueFolge, Jahrgang 1, 11, 111, IV, V (1854-1889.) — Cinque

voluineUi inoliavo con tavole. — Coira, 1856-1860. — Da quella

Socielà di Naturalisti dei Grigioni, in cambio dei nostri Atti.

Prefazioni. —'Attività della Società nei diversi anni. — Theobald, Il

Calanda. — Coaz, Il gruppo del Bernina. — Papox, Desoria osservata

presso Coira nel febbraio 1855. — Killias, Piante dei Grigioni. —
Wassata, Malattia della vite nei Grigioni. — Papon, Schizzo geologico

della Valle Tuoi. — Theobald, Osservazioni geologiche nei Grigioni.

— Coaz, Fenomeno ottico osservato al Pizzo Curver. — Wassali, Col-

tura dei grani nei Grigioni. — Am Stein, Ditteri, miriapodi e crostacei

dei Grigioni. — Papon, Vini dei Grigioni. — Theobald, Tarasp e

suoi dintorni. — Andeer, Studj sull’Albula, storici, geognostici e bo-

tanici. — E.OEDER, Il Folinwind. — VoN Planta, Notizie chimiche.

—

Am Stein, Molluschi terrestri e fluviali dei Grigioni. — Theobald,

INIuller e Killias, Per la Flora Ketica. — Von Planta, Sorgenti ter-

mali di Schuls e Tarasp. — Theobald, Osservazioni geologiche nella

Valle di Poschiavo ed a Samnaun. — Hessenberg, Forma cristallina

dello Sfcno. — Wassali, Fabbricazione del AÙno nei Grigioni. — Killias,

Muschi dei Grigioni. — Theobald, Osservazioni geologiche. — Wassali,

Coltura del baco da seta nei Grigioni. — Killias, Per la Flora retica.

— Andeer, Osservazioni meteorologiche. — Neyden, Nuovi lepidotteri

dell’Engadiua. — Am Stein, Per la Ditterologia dei Grigioni. — Salis,

Figura lasciata da un fulmine sul suolo. — Altre osservazioni meteoro-

logiche ed altre comunicazioni minori. — Libri pubblicati nei Grigioni.

— Libri avuti od acquistati dalla Società.

VEa.NANSAL DE ViLLEVEuvE, Il cataslvo dcllo Stuto. Proposte di riforma

nel sistema di misura, stima ed impianto degli Alti catastrali

(Dal Giornale dell' Ingegnere - Architetto - Agronomo

,

Anno Vili.)

Milano, 1860. — Dono dell’Autore.

Archiudes Pereinsdes Freunde der Natiirgeschichte in Mecklenburg.

14 Jahr. — Neubrandeburg, 1860. — In cambio coi nostri Alti.

Boll
,
Flora del Mecklenburg. — Kocii

,
Schizzi geognostici dei din-

torni di Doberan. — Boll, Necrologia di Briickner — Piccole comu-

cazioni zoologiche. — Cambiamenti nei membri della Società. — Osser-

vazioni meteorologiche.
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Namias, Dn recentissimi studj elettro-fisiologici e delle loro applica-

zioni alla medicina. — Dagli Aui dell’ Islilulo Veiielo, Voi. V,

Serie II!. — Venezia, 1860. Dono dell’ Autore.

Fritscii, Einladancj zur Pràinimeration aiif die Naturcjeschichte dcr

P^orjel Europa' s. Praga, 1888. — Dall’Autore.

SwALLOw and IIaw.>\, The rocks of Kansas, irith descriptions of new

permian fossils. — {Extr. from Trans. Acad. Se. St. Louis, Fol. L
N. 2.) — St. Louis, 1888. — Dono degli Autori.

H Politecnico , Repertorio mensile di studii applicati alla prosperità

e coltura sociale. — Fascicolo 4 9 (l.° del volume IX.) — Milano,

Editori del Politecnico, contr. Belgiojoso 1. — 1860. — In cam-

bio degli Atti nostri.

Prefazione. — G. Arnaud, Della crudeltà nei giudizj e nelle pene. —
Marzolo, Degli effetti della parola sull’ uomo e sulla società — Maestri.

I partiti in Francia. — Rivista narrativa della spedizione della squadra

americana nel Giappone, Asia Minore e Siria. — Sulla origine della spe-

cie.— Catalogo d’autogra6 e ritratti della collezione Morbio. — Notizie-
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SUI C.4RATTEIU CHE PRESENTA IL SEME SANO DEI BACHI DA SETA

E COME QUESTO SI POSSA DISTINGUERE DAL SEME INFETTO

OSSEIIVAZIONI DEE

PuoF. EMILIO CORNALIA

^Tav. a III)

Il vivo desiderio di poter riuscire di qualche utile al mio paese e

di rimediare in qualche modo al grave danno che sovrasta all’indu-

stria serica in Europa, mi fa ritornare sopra un soggetto già da me

altrevolle trattalo, e mi fa ardito di attirare su di esso Tatlenzione

della Società. In un recente articolo da me pubblicato nel giornale

la Perseveranza (16 luglio) io diedi un breve ragguaglio delle osser-

vazioni da me fatte nello scorso inverno allo scopo di riconoscere

preventivamente la bontà delle sementi di baco da seta, seguendo

un metodo già da altri preconizzalo e seguito, ma non abbastanza

comprovato e diffuso onde il pubblico se ne potesse con sicurezza

giovare. In queirarlicolo non mi fu dato entrare in alcuni particolari

che qui trovo necessario di aggiungere, nè offrire qualche piccolo

disegno, che qui offro, il quale facilitasse a chiunque il controllo

c l’uso di sifalte osservazioni.

Pur troppo lutti conoscono gli esterni caratteri che presentano i

bachi da seta, che, affetti dalla nuova malattia, finiscono col morire

prima d’ aver tessuto il loro bozzolo. L’ estensione e la gravità del

male, che già da parecchi anni dura fra noi
,
nè sembra voler così

di leggieri cessare, attirò su di esso l’attenzione e de’ coltivatori e

de’ scienziati che ne fecero argomento di lunghi c pazienti studj. Per

tal modo essi diedero alla malattia parecchi nomi e ne descrissero

egregiamente i caratteri; de’ quali alcuni sono costanti, altri invece

variabili, sicché prende talvolta diverso aspetto. In questi ultimi due

anni infatti (1889 e 1860
)

si sarebbe constatata qualche modificazione

nella malattia: le macchie, per esempio, non si mostrarono cosi grandi,

così copiose, come vedevansi negli anni scorsi.
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Già nel Rapporto da me steso nel 1857 qnal Relatore della Com-

missione a ciò creata dal R. Istituto Lombardo, io no feci una som-

maria esposizione. Dopo queU’epoca, il Leberl, l’Osimo, il Vitfadini,

il Quatréfages ed altri parlarono con maggiori dettagli di questi ca-

ratteri descrivendoli con una mirabile finezza d’osservazioni. L’egre-

gio naturalista di Zurigo e l’illustre membro dell’Accademia di Fran-

cia aggiunsero alle loro descrizioni molte e bellissime figure (l).

Ai caratteri esterni, notissimi e che non giova qui ripetere, s’ag-

giungono grinterni, meno noti e più difficili a raccogliersi, e non per

questo meno importanti. Fra le alterazioni organiche interne le più

apparenti è l’atrofia deH’apparato serico. Invece di svilupparsi 1’ or-

gano della seta diminuisce di volume, o almeno resta stazionario; la

cavità interna non si amplifica, e non riceve nel suo interno il serico

umore. Le pareti dell’organo, diafane se sano, si fanno qua e là opa-

che, bernoccolute per escrescenze bianco-lattee, e rendono grossa la

parete e sporgente si all’ infuori che nel lume del tubo
,
chiudendone

perfino l’ interna capacità. In questo stato del seritterio si riconosce

la causa dell’incapacità maggiore o minore in cui debbonsi trovare

i bachi di filare il bozzolo.

Abbandonando la semplice anatomia e ricorrendo al microscopio,

si trova che uno dei caratteri più importanti in questa malattia si c

la genesi in seno del baco ammalato d’un elemento morboso che in-

vade a poco a poco tutti i tessuti e tutti i liquidi del corpo, e la cui

natura non è ancora per me chiaramente definita. Tutte le membrane

dei varj organi, non escluse le trachee, presentano un tale elemento, i

muscoli ne sono infarciti, e il sangue lo trascina ne’ suoi torrenti.

(t) Hehm. Ledefit, Ueber die gegenwàrlig hcrschendc Krankeil dcs Insckts der seUle, eie.

Berlin, 1858, oi>. in-8.'’, con 4 tav. col.

OsiMo iloti. Marco, Cenni sulVulluaìe malattia dei bachi da seta. Venezia
, 1857, op.

in-8 ° Eslr. dal voi- Il degli Atti dell'I. li. Istituto Veneto

Lo stesso. Ricerche e considerazioni ulleriori sull’attuai malatlia dei bachi. Padova,

1859, op. in-8."

ViTTADiNi doli. Carlo, Sul modo di distinguere nei bachi da seta la semente infetta

dalla sana. Opusc. in-4.", con 1 tav., 1859 (Dagli Atti del R. Isliluto, voi. lì.

Quatréfages, Éludes sur les Maladies actuelles du ver-à-soie. Paris, 1 voi. in-4.",

av. 6 pi., 1859.

Le méme, Nnuvelles recherches faites en 1859 sur les maladies acluelles du ver-n-soie.

Paris, in-4.", 1860.
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L’ aspello eli lale produzione morbosa, che si presenta eguale ovun-

que si osservi, è quella di corpuscoli di forma e dimensioni costanti e che

io nel 1856, riconosciutili nelle farfalle che cominciavano già ad es-

ser maiale, chiamai vibranti od oscillanti da una delle loro più sor-

prendenti proprietà, sebbene a loro non esclusiva (1). La Commissione

del R. Istituto nel 1857 (2) li descrisse meglio anche nei bachi, mo-

strando che già un agglomeramento di essi si faceva nel tubo serico,

generandosi nelle ghiandole che ne occupano le pareti e producen-

dovi quelle fungosità opache che dissi più sopra vedersi anche ad oc-

chio nudo. Il Vittadini dimostrò ancor meglio questo fallo nel seritterio

del baco appena nato (3), e i distinti autori sopra ricordati conferma-

rono l’osservazione.

Siffatti corpuscoli Irovansi nella crisalide e nella farfalla ammalala

colla stessa abbondanza e diffusione, sicché quando la malattia è molto

inoltrata, lutti i più intimi penetrali del corpo dell’ insello, in qua-

lunque stadio esso si trovi, ne sono ricchi e talora onninamente for-

mali. Quei bernoccoli del seritterio, le falde di tessuto adiposo, ec.,

non sono d’altro formati che d’una miriade di questi corpuscoli. Il

cadavere poi del baco morto di tal malattia, in tutte le parti sue, è

costituito esclusivamente di corpuscoli, per cui nulla di meglio che

un suo bricciolo staccato con un ago e stemperato sotto il microscopio

per poterli studiare. I tessuti normali del baco, e gli elementi del san-

gue, ecc. (globuli echinati, globuli di grasso) trovansi sempre più

diminuiti in ragione della intensità del male.

Se il sangue del baco o delle farfalle e ricco di corpuscoli vien

raccolto sopra una lamina di vetro, lo si vede meno limpido del san-

gue sano e leggermente viscliioso. Lasciato essiccare, quasi sempre

diviene nero e presenta una serie di forme cristalline mollo interes-

santi, di urati di soda, d’urali d’ammoniaca, di leucina, ec.

(1) CoRNALiA, Monografia del Bombice del gelso

,

1 voi. in-A." con 15 tav. Milano j

1856, pag. 362.

(1) Rapporto della Commissione nominala clairistiluto Lombardo per lo studio della

malattia dei bachi da seta neU’anno 1856, composta dai signori Vittadini, Feiuiario,

Gianelli, Balsamo o Cornalia relatore.

(2) Vittadini, Ioc. cit. , tav. fig. 5 e 6.

(3) Otto Fonke, Alias der Physiologischcn Cìiemic. Zweile Auflage, 1858. Leipzig.

Tav. VII , fig. 5 e 6, ce.
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Caratteri «lei corpaii^cull oscillanti. 1 cnrntlcri dei cor-

puscoli oscillanti sono i seguenti :

Vedati ad un ingrandimento di 4B0 a bOO diametri presentansi di

forma ovoidea, coi lati leggermente curvi e le estremità tondeggianti.

La loro lunghezza reale è di 0,004™™, ossia di quattro millesimi di mil-

limetri; la loro larghezza di circa 0,00 1™™, cioè di un terzo od un

quarto della loro lunghezza. Pochissimi mostransi di una lunghezza

maggiore cioè, di B a 6 millesimi di diametro. In questo caso i lati

mostransi paralleli, c il corpuscolo presentasi un po’ ineguale nella

grossezza delle sue estremità e leggermente ricurve nell’asse più lungo.

Ciò che si rivela se veggonsi di profilo. Questi corpuscoli di maggior

lunghezza sembrano eccezionali; tutti poi rifrangono vivamente la

luce, sono trasparenti, e d’un colore leggerissimamente giallognolo.

Il loro peso è grande, paragonalo con quello degli altri clementi

in cui trovansi immersi; più pesanti cioè dei globuli di grasso dei gra-

nuli vitellini e della polvere organica in -cui i tessuti degli organi ridu-

consi dopo essere stati macinati fi-a le due lamine di vetro. Da ciò deriva

che se col microscopio si ossei va lo strato superiore della gocciola di-

stesa fra i due vetri del porta-oggetti talvolta non si vedono; mentre

poi appajono abbondanti nello strato inferiore, che si può esaminare

abbassando il tubo del microscopio (4). Sono dolali d’un vivo movimento

browniano, il quale poi varia a norma della densità del liquido nel

quale si trovano. I corpuscoli sono insolubili nell’acqua fredda e calda;

essiccali e ribagnali non ovvi a scorgere in essi mutazione di sorta.

Come notò già il Lebcrl (loc. cit.
),

clic studiò mollo bene tutte

queste proprietà dei corpuscoli, essi non sono alterati nè dal sangue,

nè daH’umor acqueo, nè da altri liquidi animali.

Sono rispettali dall’alcool e dall’elere, se pur non v’acquistano un

po’ più di trasparenza.

Gli alcali anche concentrali (soda o potassa caustica) non li mutano;

una lunga azione però li rende più trasparenti, quasi per un principio

di soluzione.

(1) Ho accennalo (iiieslo c pcrclió iitilo loilla pialica, o pcrcliò slarul)l)(; in oppo.si-

zionc con_qiu‘llo clic ce ne dice l’ illustre Usimo di l’adova : La sua fonila (dei Corpu-

scoli) è un'eìissokle .... leggera dell'acqua c di quasi lulli gli eleinenli onde il buco

risulta- V. liicef'chc
,

ce. oc. 1859, pa^, 5.
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L’acido acelieo, por (pianto concentrato cd anche con un lungo

contatto, li rispetta. Gli acidi minerali allungali non hanno azione;

concentrati
,

li alterano e poi distruggono.

L’azione dei licpiidi jodici (joduro potassico, linlura alcoolica di

jodio, tintura acquosa di jodio
) è per me ancora assai dubbia. Il

chiarissimo Leberl ammette la colorazione in l)runo del contenuto, ciò

che è del pari ammesso dal dottor Marco Osimo
,

il quale (!) dice

che «l’idriodato jodurato di potassa induce in essi tale mutazione

» da mostrare nel loro interno una sferula colorata di un rosso aran-

» ciò al pari delle sostanze amilacee, mentre il contenuto circostante

» ofl’resi di una tinta meno pronunciata, cioè] giallo-rossiccia. Lo stesso

» accade colla soluzione alcoolica di jodio. j?

Per quanto io rifacessi tale osservazione, non mi riuscì mai di po-

ter scorgere questa sferula colorata distinta dal contenuto. L’introdu-

zione fra le lamino del port’oggetti d’iina soluzione fortemente colo-

rata (come è quella del joduro e della tintura alcoolica di jodio) ri-

flette un certo colore su tutti i corpi che vi si trovano immersi; ma

se quella soluzione si allunga sempre più con nuove gocciole d’acqua,

i corpuscoli ritornano delta loro tinta primitiva. Le spore di alcune

muffe assumono assolutamente e chiaramente questa tinta bruna.

La colorazione bleu non si ha da questi corpuscoli.

Questo singolare modo di comportarsi dei corpuscoli mette in gran

dubbio sulla natura loro. Col signor doti. Davide Nava ho intrapreso

parecchie osservazioni per conoscerne la composizione, polendone avere

in abbastanza quantità spogli affatto di ogni altra sostanza animale. Ma

questi lavori non sono sufficientemente avanzali per darne qui rag-

guaglio. Olire r opinione emessa dalla Commissione del R. Istituto

Lombardo, che certamente deve essere modificala, le due principali

credenze intorno alla loro natura sono, o che siano vegetabili o che

siano cristalli.

La prima opinione fu emessa c sostenuta dall’illustre Lebert che

li ritenne un’alga unicellulare, cui diede il nome di Panhislhophylon

omtinn^ fondandosi, fra gli altri caratteri, sulla segmentazione che assi-

cura vedersi talora nei corpuscoli oscillanti. In Italia è il chiarissimo

(Ij Cenni, ec. oc., ii.'ig. 7.
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Osimo che sostiene la natura vegetabile dei corpuscoli; nei quali por

altro assicura non aver mai veduta segmentazione di sorta; egli però

aggiunge(l): «Volendo rendere ragione del rapido moltiplicarsi di que-

« sl’alga è giocoforza stabilire che essa si allunghi, si segmenti e si

« divida in altrettante cellule simili alla generatrice, e sebbene non

« potei constatare una segmentazione decisa', pure era logica induzione

« Tarn metterla, ec. ec. « Non so come un severo osservatore possa

acquetarsi a (juesto raziocinio. Con un forte ingrandimento, cioè di 770

diametri (quello stesso con cui il sig. Lebert fece le sue osservazioni

e diesi ottiene col microscopio d’Obcrhaeuser, gran modello, facendo

uso dell’oculare N.°4 e dell’obbiettivo N." 5), pajono realmente i cor-

puscoli più ineguali fra loro per lunghezza e uniformità di larghezza,

ma una reale segmentazione non mi fu dato di scorgere. L’essere ta-

lora un po’ curvi nella loro lunghezza fa si
,
che veduti dalla parte

concava, presentano un’oscurità mediana, che ne fa come spiccare

rcstremilà; ma non potei mai vedere un sepimcnto, nè un assoluto

stringimento precursore d’una com|)leta divisione.

Molti argomenti .sono pure coutrarj a ritenerli cristalli; quantunque

alcuni ve ne sieno di favorevoli; per cui nuovi studj richiedonsi allo

scopo per formulare un decisivo giudizio, il quale noi qui sospenderemo,

e che poi poco imporla al fine di questo scritto. Il fin qui detto però

mi parve necessario, perchè più facilmente si potessero riconoscere

questi corpuscoli e per usarsene come criterio a riconoscere la bontà

del seme.

Quest’idea l)alenò pel primo alla mente dell’ Osimo
,

il quale, nel

suo opuscolo del 1857, disse trovarsi i corpuscoli anche nell’ interno

dell’ uovo e potersene la pratica giovare. Ecco come il distinto osser-

vatore di Padova s’esprime dopo di aver fatto conoscere come i cor-

puscoli gli si fossero offerti nelle uova appena deposte; « Sarà sano

” e prudente consiglio, prima di prodigar tante cure c sostenere tanti

55 dispendj neH’allevamento de’ filugelli, accertarsi coll’uso del micro-

55 scopio se la semente che essi vogliono educare sia o meno nelle

55 condizioni fisiologiche (2). 55

Noi guidali da altri ragionamenti continuammo le nostre ricerche

(1) Osimo, Cenni, ec. oc., pag. 8. -

(2) limi., pag. 18.
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sulle uova incubale e sui baeolini appena svolli, e Viltadini pubblicò nel

1889 il lavoro più sopra ricordato, egualmente allo scopo di giudicare

in prevenzione della bontà del seme.

Le quali osservazioni ripetemmo anche nel corrente anno e su scala

più vasta, ottenendo da esso un felice risultato. L’amico sig. Bellotli,

dal canto suo, fece del pari molle osservazioni e collo stesso esito.

È appunto il risultalo delle mie osservazioni fatte nel principio di

quest’ anno che vorrei qui ricordare, allo scopo unico di rendere sem-

pre più diffuso questo metodo di investigazione, che nello stato delle

nostre cognizioni su tal malattia, credo l’unico mezzo per preservar-

sene in parte.

È per questo motivo che qui aggiunsi alcuni disegni semplici e fa-

cili a comprendersi
,
e di cui ecco qui la spiegazione :

Figura 1. Organo seti fero sano.

H 2. Serilterio ammalato.

» 3. Frammento di seritterio, in cui alcune ghiandole delle

pareti si mostrano tutte occupale da ammassi di

corpuscoli.

» tt. A. Trachea con a ridosso corpuscoli che veggonsi an-

che nello spazio inter-membranulare.

B. Lobulo del corpo adiposo, che, schiaccialo, mostrasi

ricco di corpuscoli.

« 8. Corpuscoli provenienti da una bricciola di baco secco

e morto di malattia, schiacciala fra due vetri e

veduta al microscopio (t)60 diametri).

»> 6. Gli stessi (770 diametri).

« 7. A. Contenuto dell’uovo sano.

B. Contenuto dell’uovo maialo.

» 8. Sangue di baco infetto.

9 e 10. Cristalli del sangue di baco infetto.

« 11. Cristalli dei tubi Malpighiani.

Tutte le osservazioni da me fatte sopra 136 qualità di seme si com-

pirono dal gennajo all’aprile del corrente anno sopra sementi a vario

grado d’incubazione e sopra bacolini prossimi a nascere o appena nati.

Modo di osìscrvarc. Per esaminare una qualità di seme se ne
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prendono Ire o quallro grani (o allrellanli bacolini) c si schiacciano

fra due lamine di velro, coH’aggiunla di una goccia d’acqua distillala.

Operalo lo scliiaccianienlo, se ne levano i gusci o i piccoli l'rainnienli

di corpo, c sulla goccia densa c torbida che ne risulta si pone una

laminelta esile di velro. Il tutto si colloca sotto il microscopio. Ilo

dello altrove che è bene che l’ingrandimento sia piuttosto forte; al-

meno dai 4b0 ai 500 diametri (t). In questo caso con facilità si distin-

guono i corpuscoli di tulli gli altri elementi sia dell’ uovo, sia del ba-

colino schiacciato. Con quest’ ingrandimento si ha ancora un campo

assai chiaro, vantaggio che si perde adoperando degl’ ingrandimenti

più forti.

Per ognuna delle 156 qualità di seme che io studiai, feci all’ incirca

da 10 a 12 osservazioni. Questo numero è invero un po’ piccolo per

potere da un saggio determinarne la bontà o meno di tutta la massa

da cui il saggio fu tolto. Se il tempo me lo avesse concesso, avrei

fatto da 50 a 100 osservazioni per (jualilà, e in questo caso si sa-

rebbe potuto prendere la proporzione delle uova infette comparala a

quella delle sane; ciò che ogni proprietario potrebbe fare, non avendo

da osservare che le (jualità che intende di coltivare. Operando sopra

seme ancora aderente ai panni è necessario che il saggio da esami-

narsi sia stato levalo in modo che non si possa sospettare proveniente

da una sola farfalla. È facile conoscerne il motivo. Il perchè è meglio

che le uova adoperale all’ esame provengano da una parlila già stac-

cala dai panni. È bene lavare i grani da sottoporsi al microscopio

perchè ponno essere inquinali all’ esterno per varie cagioni e sani

nell’ interno.

Quando neU’esame delle prime uova non trovansi corpuscoli, si'jìnò

seguitare a sottoporne 3 o 4 per volta; — che se nel primo esame si

veggono già i segni dell'infezione, è prudenza sottoporrei b 2 uova

per volta — per non attribuire al contenuto di molle uova dei cor-

puscoli che provengono dal contenuto d’uno solo.

Come più sopra indicai, io feci da tO a 12 osservazioni per qua-

lità; cosi nel passalo inverno compj non meno di 14 00 osservazioni,

le quali io andava registrando cronologicamente un di dopo l’altro in

un apposito catalogo; conservando l’avanzo delle uova e dei bigaltini

>

(1) Un t.ilc iiigriindimenlo s’oUiene col microscopio (t’Oborliai'Uscr mcdiaiile l’oculare

N. 4 c l’obbieltivo N. 7.
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rosuliii dcll’ossei'vazione
,
allo scopo di polcr anche in seguilo rifare

rosservazione e controllare da me le mie stesse osservazioni.

Quasi la metà delle persone che mi diedero sementi da osservare

ebbero la bontà di comunicarmi il risultato della coltivazione in

grande — e in questo modo io potei convincermi della giustezza

delle mie previsioni e quindi del metodo inqìiegalo all’esame. Qui

do un saggio del modo come io teneva registrale le mie osservazioni.

Dal sig. ingegnere Ponti mi vennero comunicate le seguenti cinque

qualità di seme:

N. 9. (!) di Toscana, messa in stufa il giorno 11 gennajo 1860,

« 11. d’Adrianopoli «

» 12. d’Anatolia »

” 1 0. di Romagna »

« 109. della Lunigiana messa al caldo il giorno 13 marzo 1860.

N. 9. 1 febbrajo osscrv. 1.* l bacolino appena nato 0

» »- 2.“ 2 bachi 0

» » 3 ‘'
li uova non nate . . 0

« » 4.“ 4 uova non nate . . 0

» » 5.-'' 3 bachi ....'. 0

» » 6.'^ 2 bachi 0

» ” 7.“ 3 uova non nate . . 0

» » 8.^ 2 bachi 0

» » 9.“ li bacolini . . . . 0

Non avendo trovalo corpuscoli giudicai questo seme esente da in-

fezione.

29 gennajo osserv. l.’ 1 bacolino . . . . 0

J5 >• 2." 3 bacolini . . 0

9? 3 scibale secche . . 0

>9 9? 4.'' 2 bacolini . . 0

2 febbrajo « 6.® 3 uova non nate . +
>5 6." 3 bacolini . . 0

9} 7." 3 bacolini . . 0

8.=' li bacolini . 0

(1) Oucsli sono i nummi progressivi elio le qualità da me osservalo lianno nel mio

eatalogo. — In questo io poneva il segno 0 quando non trovava corpuscoli, il sogno 4-

se ne scorgeva.



264 ADUNANZA DEL 26 AGOSTO 1860.

Dichiarai sana anche questa semente perche solo qualche uovo ri-

tardatario mi aveva presentalo qualche corpuscolo.

N. 1 1 . 1 febbrajo osserv. l.“ 5 bacolini .... 1

55 2.“ 4 uova non nate . . + -1-

» „ 5.* 1 uova

b febbrajo osserv. 4.® 2 ^bigatlini secchi . . 0

» 5.® 1 uovo non nato .

» 6.“ 1 bacolino .... 0

>5 » ?.•’ 2 uova non nate . “1—1“

» 8.® 1 uovo

» 9.® 1 bacolino .... -h

Giudicai questa qualità pessima come che ricca assai in corpuscoli

N. 12. 29 gennajo osserv. 1.* 3 bacolini .... 0

« 2.® 2 uova non sbucciale. -4-

« 3.“ 3 bigaltini .... 0

« 4.“ 2 « . . . . 0

» 1 uovo non sbucciato +
V « 6.“ 2 scibale di sterco

» « 7.® 3 bigatlini .... +
» « 8.® 1 bigatlino .... 0

yy « 9.® 1 bacolino .... 0

Notai questo seme come mediocremente infetto.

N. 109. 51 marzo osserv. 1.* 5 bacolini .... H—

h

55 » 2.® 4 » . . . . 4-

>5 » 3.* 3 » . . . . +
55 » 4.® 1 r> . . . . 4-

55 ” K.® 1 >i . . . .
4-

55 ” 6.® 1 y> . . . .
4-4-

55 «» 7.® 3 .. . . . . 4-

Dichiarai il seme da cui aveva avuto i hacolini già sviluppati assai

infetto.

Il risultato della coltivazione in grande di queste cinque qualità

pel seme di Toscana (9) fu ottimo

di Romagna (IO) fu buono

di .\drianopoIi (tt) fu pessimo

di Anatolia (12) fu cattivo

di Lunigiana (t09) fu nullo.
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Dall’ esito di questi saggi si può comprendere quanto l’uso del micro-

scopio sia utile in tali casi. Ripeto però che il seme deve esser prima

ben mescolato e che è prudenza fare un numero grande di prove

per essere ben certi del giudizio (1).

Dopo la coltivazione del corrente anno vennero esaminate le uova

appena deposte e si constatò vera l’asserzione dell’ Osimo sopracitato;

cioè, che le uova anche mollo tempo prima dell’incubazione ponno con-

tenere corpuscoli. Io ora tengo alcune qualità di sementi deposte que-

st’ anno e che sono ricche di corpuscoli, per cui sono già da giudi-

carsi infette. Questo fatto è di molta importanza per la pratica perchè

s’acquistano molti mesi di tempo per eseguire le osservazioni e si ha

maggior agio per le compere del seme. Però fino ad ora non si ha la

prova che il carattere abbia la stessa forza. Quelle uova che adesso

mostransi già ricche di corpuscoli, del certo sono sentenziate; non

cosi ponno forse ritenersi tutte buone quelle che se ne mostrano

esenti
;
infatti potrebbesi sospettare sin d’ ora che maturando il seme

abbia a presentare più tardi gl’indizj della infezione. L’osservazione

di quest’anno darebbe già che in uova infette i corpuscoli s’accre-

scono col tempo.

Il chiarissimo Chavannes di Losanna propone di prendere le far-

falle avanti che depongano le uova e di esaminarle per la scelta, di

osservare cioè se il sangue contiene corpuscoli o no
,
e di vedere se

questo liquido essiccato dà o no i cristalli caratteristici. Del certo que-

st’esame può tornare utilissimo per lo scienziato e pel bachicoltore,

che si fabbrica il proprio seme, sebbene l’osservazione sia più lunga

e difficile. Non varrebbe poi pel bachicoltore che deve comperare il

seme che trovasi in commercio. Non saranno però da trascurarsi per

la scelta delle farfalle tutti i caratteri esterni che presentano quando

sono infette e che si conoscono.

Come dissi più sopra la natura dei corpuscoli è ancora contestata.

Un lavoro chimico instituito su di essi dal sig. dottor Davide Nava

riuscirà a questo scopo del certo interessante. Intanto si potranno con-

sultare su ciò i lavori già ricordali deU’Osimo, e del Lebert, non che

quelli del Ciccone, dello Spinelli, dei Costa di Napoli (2). e d’altri.

(1) Risultali analoglii ebbero lo Osservazioni del dottor Vittadini, dell’amico Bel-

LOTTi c di alcuni altri che egualmente le fecero-

(2) SiMNELLi ,
V. Sulle malaUie de’filugelli e loro cura. Napoli^ 1859,oii. in 8.” di 64 pag.

18
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1 corpuscoli sono cerlamente la causa prossima della morte dei

bacili dal momento che tulli i loro tessuti si trasformano in essi. La

causa remota è ancora dubbia. Forse qualche funzione alterata, forse

un indebolimento generale del baco, prodotto alla sua volta da mol-

teplici cause.

Del certo il baco è colpito da un particolare languore, da una tal

quale inerzia che prolunga tulli gli alti fisiologici della sua vita. Lo

schiudiiuento è più lento ed occupa più giorni che d’ordinario; gli

assopimenti sono prolungali e protratti, sicché una sola coltivazione

presenta bachi di lutti gli sladj, e sporgesi quella fatale inegua-

glianza che i pratici condannano tanto. Di che sarebbe prova il mo-

strarsi seinpre pjù ricchi di corpuscoli i bacolini relardalarj, e nel

mostrarsi più esenti i primi che sbucciano, Dal che io aveva inferito,

ajutato anche dalla relazione dell’andamento di parecchie coltivazioni

fatte da persone degne di fede, che dovevano essere abbandonati i

bachi che nascono negli ultimi giorni.

Altri osservatori però, tra cui piaccmi nominai’o il rev. sig. D. Ga-

limberti parroco di Colnago (t) e il sullodato sig. Bellolli(2), avrebbero

notato che sono maiali di preferenza i bachi relardatarj nel giorno,

quelli cioè che nascono nelle ore tarde del di, mentre quelli del mat-

tino sono sempre sani. Nella grande copia di seme da me esaminala

non potei osservare a parte i bacolini a norma delle loro ore di na-

scita; ciò che sarebbe interessante a fare.

lUmedj. — Circa i rimedj proposti a vincere la malattia, sono

essi assai numerosi
;
nè so che la pratica abbia confermate le tante

proposte.

I profumi di molte sostanze, le aspersioni di mollissimi liquidi ed

altri strani rimedj, non trovarono sostenitori che in chi li propose.

II metodo singolare suggerito dal conte Castellani di coprire
,
se-

condo dati precetti, i bachi, di calce e carbone, provalo in grande dal

mio amico il conte Padelli, sopra 14 once di seme, e con tulli i con-

CoSTA OnoNzio e Achille e BitiCANTi Francesco: lidazioui iulorno alle mahiHic iie' ba-

chi da seta. ec. Napoli, 1859. Un voi. in 4." oon 3 tavolo.

(1) Per lettera.

(3) Hellotti Cuistoeoiio, Bacnlngia : Relazione di un alleramenlo mifio ale. Dalla i’er-

severanza, 20 agosto 1860.



ADUNANZA DEL 26 AGOSTO 1860 . 267

fronti, riuscì di nessuna efficacia. L’esperienza fu falla con tulle lo

cure suggerite, le quali ries'cirono vane. Passando dal nord dell’ Italia

all’ Italia meridionale trovo che il metodo del conte Castellani falli

anche nel Napoletano ove il seme portato dal signor Castellani andò

lutto a male per la malattia (1).

L’onorevole Quatrefages, in seguito a molte osservazioni raccolte

nella sua grandiosa opera sopra citata, propone lo zucchero. Su questo

proposito io debbo dire che due coltivatori, miei conoscenti, tenta-

rono l’uso di questa sostanza e m’ assicurarono averlo trovato van-

taggioso.

Il processo nel quale io pongo molte speranze è quello delle colti-

vazioni all’aria libera, e delle quali specialmente in questi ultimi

tempi si sono pubblicali molti ragguagli interessanti.

Avanti lutto io debbo qui dire che
,

a mia conoscenza
,

tutti quei

coltivatori che, ad onta dell’ uso invalso, coltivarono sempre i loro

bacili con metodi ognor più affini alle leggi della natura
,
videro le

loro partite per maggior numero d’ anni rispettate dalla malattia.

L’accesso all’aria, la rarità dei bachi sui cannicci, erano tra le pra-

tiche che principalmente essi propugnavano.

Più recentemente si tornò a questi consigli quando si vide in peri-

colo la specie de’ bachi, e almeno per produr seme si idearono metodi

di coltura che più o meno riproducevano lo stato rustico dell’ ani-

male. Per cui se l’idea di educare il baco con mezzi affini ai processi

naturali non è nuovo affatto, hanno merito grande coloro che li spe-

rimentarono e proposero nelle attuali circostanze, allo scopo diretto

di aver del seme e di opporsi al totale deperimento della specie.

Già dal 4889 il valente naturalista Quatrefages dava una formola

assai circostanziata (2) per una piccola educazione destinala ad aver

seme sano, e tra i precetti che suggerisce primeggia quello del locale

ampio, dell’aria abbondante, aprendosi finestre e porte; e suggerisce

una continua scelta del seme
,
dei bachi, dei bozzoli e delle farfalle.

Ecli assicura dei buoni risultati ottenuti da metodo cosiffatto.

(1) CosT.A Achille:, Osservazioni sull’allevamento de’ bachi da seta del seme chinese.

Napoli, 18C0.

(2) Formule pour ime pelile éducation deslinóe aa grainage, par M. de (Juatrekagks.

Seduta del 28 marzo 185'J deU’.Vccadeuiia delle scienze di Francia
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Altri fecero un passo più avanti, avendo fatto educazioni su albe-

relli di gelso messi in vaso o su rami collocati in vasi d’acqua e posti

in locali ove il sole, i cambiamenti di temperatura e tutte le intem-

perie avevano accesso. Tra questi mi piace ricordare l’educazione fatta

a Milano nel corrente anno dal sig. maresciallo Vaillant (1). Questo

prode figlio della Francia
,
rimasto nella scorsa primavera in Italia a

capo della generosa sua armata, guerriero al pari che scienziato e mem-

bro della Commissione dei bachi da seta nominata nel seno dell’Ac-

cademla di Francia, fece nella propria residenza alla Villa Bonaparte

una coltivazione di bachi
,

il cui buon andamento fu da lui e dal si-

gnor Quatrefages egualmente constatato. Egli coltivò i suoi bachi su dei

rami di gelsi, immersi in un vaso d’acqua, e tenuti in una sala conti-

nuamente aperta. Il seme ottenuto da questa piccola coltivazione,

che, eseguita con seme infetto, aveva dati segni d’infezione nei ba-

chi e nei bozzoli, esaminato dal sig. Quatrefages, non avrebbe pre-

sentato che il 9 per 100 di uova infette, ciò che è molto in un paese

quale è il nostro ancora grandemente afflitto dalla malattia. Non si

può che grandemente lodare l’idea del maresciallo Vaillant, che

in mezzo alle sue gravi occupazioni di guerra, trovandosi nel centro

d’un paese classico per la coltivazione de’ bachi
,
e purtroppo ora

classico per la malattia di questi, tentò un’esperienza importante per

la scienza e non meno utile per la pratica.

Il sig. conte Giuseppe Taverna, nella sua villa di Bulciago in Brianza,

fece un analogo tentativo e sopra una scala più ampia. Il risultato di

questo deve comparire fra poco nel Bollettino della Società d'accli-

matazione {’ì)^ e fu in vero meraviglioso. La quantità di seme colti-

vato fu di gr. 5,37 (circa un ottavo d’ oncia) e il prodotto in bozzoli

fu di kil. 6,282 (circa otto libbre e mezza) di bozzoli sanissimi e bel-

lissimi. Ne uscirono poi farfalle sane e prontissime all’accoppiamento.

Di questi bozzoli si presero soli kilogr. B,292
,

dai quali si ebbero

B40 granirne di seme. I bachi stavano su delle frasche e su raniicelli

di gelso piantali in cassoni contenenti musco umido e coperto d’ uno

(1) Note sur une éducalion falle à Milan, par M. le martellai Vaiu.ant od 1860,

esposta dal sig. Quatrefages alla seduta del 6 agosto dell’.Xccademia delle scienze.

(i) .1. Taverna , Sur un essai de cullioalion de ver-à-soie du inuricr (i lair libre

Icttrcs adressée à M. J. Geofkroy de S. IIilaire, prósideni, eie.
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Strato di paglia. Ai primi altri ramicelli venivano sostituiti, le cui foglie

erano consumate fino alta costa principale. Nella serra in cui fu fatta

r esperienza
,
aperta a tutti i lati, si sarebbe potuto coltivare con

tal metodo tanti bachi da far bozzoli sufficienti per produrre 60 oncie

di seme.

Passando ora a quelli che coltivarono il baco a dirittura sui gelsi e

allo scopo di averne semente sana, e le cui osservazioni furono molto

accurate, debbo citare i signori Chavannes, Zandonali e Bellolti.

L’ illustre naturalista di Losanna nel Bollettino della Società d’ac-

climatazione dell’anno corrente (1), assicura dell’ottimo risultato avuto

dalle sue coltivazioni a cielo aperto. In un suo lavoro speciale entra

nei dettagli delle operazioni da lui fatte, ma di questo suo studio io

non posso ora favellare. Nel repertorio ora citato, una delle conclu-

clusioni avute da’ suoi studj è la seguente: « Les éducations pour

» graine^ faites en plein air, sur les arbres mémes au moyen de man-

» chons en treillis métalliques dans lesquels sont placés les vers,

» régénèrent en peu de temps les races malades. »

In Tirolo il sig. Zandonati (2), dirigendo una lettera al sig. Perini

di Trento, fa conoscere la benefica influenza che sopra alcuni bachi

esercitò la coltivazione sulle piante, e non una coltivazione sola, ma

parecchie successive, per cui la specie divenne assai rustica, avvi-

cinandosi sempre più al tipo primitivo. 1 bachi che ottenne dai diversi

allevamenti furono sempre più belli e sani. Il sig. Zandonati fa ripe-

tere la malattia da una degenerazione della specie causata dalla sua

domesticità. In questa tutto è artificiale dall’ incubazione
,

all’ aria e

al cibo, quindi nulla di singolare se la specie si ammala. È per ciò

che intese a questo allevamento sulle piante che rjuscì tanto feli-

cemente.

Da ultimo citerò l’allevamento fatto dal mio amico Cristoforo Bei-

lotti, in una sua villa presso Varese, ed al cui impianto io pure as-

sistetti. Di quest’esperimento diede già il signor Bellotti un raggua-

(1) Chavannes, Shv le bombijx MìjUlla et sur la maladie des vers-à-soie. — Bull, de

la Soc. d'acìimatation. Tom. YH, 18C0, pag. 141.

(2) .Antonio Zandonati, Lettera al dottor Agostino Perini nclf Opuscolo sucitato del

sig. Pebini: Sulla malattia dominante dei bachi da seta, Esperimenti ed osservazioni

teorico-praticlic. Rovereto, 1860, a pag. 19.
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glio nell’articolo da me sopracitato. I bachi furono collocati sopra un

gelso circondato da una rete e coperto da una piccola stuoja di paglia

che gli stava sospesa orizzontalmente di sopra aH’aUezza delle mag-

giori sue cime. Sarebbe troppo lungo se io riportassi tutti i dettagli

di queir esperimento, il quale, perchè fosse più concludente, fu ac-

compagnato da un allevamento coll’ islessa qualità di bachi, eseguito

in una camera a porte e finestre aperte, non che da altri presso i

coloni coi melodi ordinar], li sig, Bellotli, che seguì con molla cura

tutte le fasi di questi allevamenti, li accompagnò di molte e delicate

osservazioni, che rese già note al pubblico.

Egli venne alla conclusione, che risultano ad evidenza i rilevanti

vantaggi ottenuti dall’ allevamento dei bachi da seta che più si av-

vicinò al naturale, e dice che questo esperimento dovrebbe invo-

gliare i bachicoltori a procurarsi con tal mezzo le uova loro occor-

renti, Ed io pure credo possibile la cosa quando il tutto si disponga

all’ uopo. Il sig, Bellotli esaminò al microscopio le uova avute dalle

coltivazioni presso i coloni e da quella di pien’aria, e potè già convin-

cersi della maggiore bontà delle sementi ottenute con quest’ ultimo

mezzo. Imperocché se nelle uova ottenute dalle coltivazioni coloniche

non osservò solo che il dieci per cento di sane, in quelle avute dalle

farfalle i cui bruchi furono sul gelso, non trovò che il sette per

cento di malate. Con quest’osservazione è reso chiaro il migliora-

mento ottenuto nella qualità coltivata all’aria.

Io ritengo che altri ritenteranno
,

c sopra più grande scala
,

tali

esperimenti, e sono certo che, cosi facendo, in pochi anni la razza

de’ bachi risanerà
,

e noi ritorneremo a quegli abbondanti raccolti

che ora lamentiamo perduti (t).

Milano^ 26 acjoslo 1860 .

(l) Erano già tlale alle stampe queste Osservazioni allorquando m’ occorse di notare

un fallo singolare. — .Avendo io collocati dei b.achi morii di malattia all’umido, in

liquidi di diversa natura, su uno di essi mi si svilupiiò una mulTa lo cui sporule

hanno una meravigliosa somiglianza coi corpuscoli oscillanti.

lo non voglio trarre per ora da questo fatto nessun corollario; lo indico solo qui

perchè potrà forse gettare molla luce sul lenehroso argomento.
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DEL GOLORAMEiNTO

DELL’ALBUME D’UOVO DI GALLINA

E

DEI CRITTOGAMI CHE CRESCONO NELLE COVA

MEMORIA

DEL D/ PAOLO PANCERI

(Tav. IX.).

1 .

Al primi di luglio di quest’anno mi venne periato un uovo di

gallina collo duro, il quale aveva destalo sorpresa pel coloramento

rosso carmino vivissimo che il suo albume presentava nella totalità

del suo spessore. Era quest’ uovo stalo cucinalo in un con altri che

nulla avevano presentato di abnorme ed aveva il guscio perfellaraenle

bianco, e per quanto venni assicurato, integro prima e durante la

cottura.

Questo totale coloramento dell’ albume, per me nuovo
,
mi sembrò

un fatto degno d’analisi, e certamente raro, poiché le molte ricerche

ch’io feci in proposito non mi diedero frutto di notizia attendibile

alcuna se si eccettui il caso di albume roseo indicato da Malpighi

nella descrizione di un uovo mostruoso (l). Solo mi è noto come av-

venga talora che le uova presentino vicino al tuorlo l’albume strisciato

di materia color di sangue, e questo fallo è ancor raro, ed io l’osservai

poche volte, nè è a mia cognizione che alcuno si sia dato cura di di-

lucidarlo con accurata osservazione.

Nulla avendo potuto raccogliere intorno alla origine di quell’uovo

rosso, passai ad esaminarlo colla maggior diligenza. Esso non era

fecondato, e la presenza di una piccola camera d’aria, quale appunto

si osserva per uova di fresca data, faceva credere che non fosse da

lungo tempo in commercio. L’ albume era dotalo delle normali pro-

(1) M. M. Opera po.stnma, Vcnetii.'i, 1713. Lollora alla Società di Londra.
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prielà, se si eccettui il colore che, come dissi, era rosso carmino in-

tenso, qua e là più carico nel suo spessore ed in ispecie alla perife-

ria in contatto colla membrana testacea, dove si notavano macchie

ancor più intense e, che lasciavano alla carta il più vivo coloramento. Il

tuorlo era normale nella forma e nel colore, però trovavasi vicino

alla estremità acuta, rimanendo lontano dal guscio per legger strato

d’albume. È noto che l’ascesa del tuorlo ad uno dei poli ed in genere

il suo farsi eccentrico, sia che si faccia o no aderente alla membrana

testacea, è talora il primo sintomo dello sfacelo, ed infatti un legger

puzzo, maggiore di quello che tramandano le uova dure, rivelava un

principio di putrefazione.

La sostanza che colorava quest’albume la trovai inalterabile all’aria

per lungo tempo, ed all’acido carbonico; insolubile nell’acqua e nel-

l’etere, lo è nell’ alcool trattenutavi in digestione per qualche tempo.

Resiste all’acido idroclorico allungato c concentrato, all’ idrocloro-ni-

trico, all’ ammoniaca, all’iodio e solo coll’acido solforico, col nitrico,

col cromico, ebbi un cambiamento del colore in livido. Anche l’acido

idroclorico mi ha dato in appresso un tal colore, ma solo dopoché le

cartine tentate col medesimo erano state lungo tempo all’aria.

Al microscopio anche a piccolo ingrandimento viddi, mentre il tuorlo

nulla presentava di dissimile dalle note forme
,

1’ albume tempestato

di corpi sferici di un rosso vivissimo, composti di granuli conglobati

in numero di quattro, sei, dieci, dodici ed anche più. Tali granuli mi

richiamarono i protococchi che colorano le agate c la neve. A mag-

gior ingrandimento nulla di più potei rilevare intorno alla strut-

tura dei granuli, solo che m’accorsi avervi una sottile membrana che

dando forma allo piccole sfere manteneva aggregali i granuli
,

dei

quali nessuno era isolalo e libero se non per rottura della membrana

che li involeva. Tali sferette (fig. 1
,
a) del diametro massimo di 0"""

,
0 3

contenevano un numero vario de’ granelli i quali misuravano 0,009

(fig. 1, b.). Di questo aspetto sono alcune delle nostochinee fra le

alghe inferiori, e precisamente gli ematococchi.

Tali a dir vero li ritenni per qualche tempo, appoggiato alla egua-

glianza di forme, di dimensioni e di colorito, il quale, per alcune so-

stanze vegetabili è di egual grado di inalterabilità, il carmino a ra-

gion d’esempio, non che al fatto di vegetali che trovaronsi in uova

integre. La introduzione di ematococchi nel corpo delle galline non



Paglia ! S-uBe cclKne 3i temn» erratico ecc.
Atb ìell» SocitU ìlilUna ii Scitim naluraìi Voi. K, T.

lDESE^•ZA.^O

G A HIPA
veTfeUa

CALCINATO

MON’ràCBIARO

\Pontì

PUZZOLE Mf<l

CASTIOLIONE
DCllB

STIVIERE

MONZAMBANO

SOlPERlirO
Crts/eliare La^i

CABPENBDULO

S.Cnssimio*^

CAVRIANA
PALEGGIO

.y/€rf/c r/r rff



»



275ADUNANZA DEI, 26 AGOSTO 4 860 .

era difficile a supporsi dal momento che dessi crescono c si molti-

plicano ne’ luoghi umidi e terreni dove appunto le galline sogliono

ruspare.

Numerose ricerche sopra uova fecondate e sterili, sopra uova d’ogni

grado e maniera di putrefazione, mi convinsero, come anche a priori

si avrebbe potuto credere, tale forma non essere tra quelle degli ele-

menti normali delle uova nè il prodotto di metamorfosi dei medesi-

mi, e da ciò si doveva evidentemente inferire che fosse tale sostanza

stata deposla dall’ ovidotto in un coll’ albume.

Il sospetto di ascesa di tali corpicciuoli avvenuta per l’ovidotto, come

già fu osservato per le zampe di carruga da Pouchet, mi era tolto

dalla copia dei medesimi e dal non trovarsi disposti a strato come

avrebbe dovuto essere avvenuto.

Il sospetto di sostanza colorante stata ingerita dalla gallina

,

trascinata in circolazione e passata nell’ albume
,

abbenchè mi

fosse per un certo tanto sconsigliato dalla candidezza del guscio, mi

determinò a tentar la rubbia, di cui notissime sono le proprietà. Dopo

venti giorni di quotidiana somministrazione ad alte dose ad una gal-

lina, l’uovo che ne ebbi era perfettamente bianco e normale nel suo

contenuto (1). Protratta ad un mese ed ancor più la prova, ebbi altre

uova non diverse dal primo. Tale sperimento mi dissuase di tentare

r alimentazione con alghe rosse e microscopiche come ve ne hanno

di comuni e copiose tra noi, la Palmella cruenta tra le altre, pensando

che un vegetale le cui dimensioni sono maggiori di quello che le par-

ticelle della sostanza colorante della rubbia
,
avrebbe trovato meno

facile al certo la via.

L’albumina, d’altra parte, non è colorata in rosso che pel nitrato

acido di mercurio (reattivo di Millon), il che non era possibile fosse

avvenuto nel mio caso, oppure, come io osservai, per una Mucedinea

della famiglia delle Cefalocladie di Corda
,
forse una Monotospora,la quale

all’ordinaria temperatura germoglia suH’albume d’uovo coagulato e

messo in atmosfera umido. In allora intorno ai rami di micelio si fa

ralbume roseo uniformemente, poi rosso intenso. Nulla avendo scorto

(1) Il signor Miliie Edwards ebbe la bontà di comunicarmi essersi osservalo il colora-

mento del guscio delle uova dopo la somministrazione della rubbia; le mie prove non

arrivarono ad ottenerlo.
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di soiuiglianle ad un micelio nell’iiovo in discorso, neppur questo pa-

reva il caso, tanto più che il micelio della Monotospora è bianco con

spore di color ruggine, e di aspetto e dimensioni ben diverse dai

globuli rossi di cui feci parola. Aggiungi, che lalbume prende colore

anche prima della fruttificazione, e mentre non si fa pallido al calore

della coagulazione, nè manco si conglomera in forme particolari.

Nulla meno volli tentare l’inoculazione in ovo fresco di questa mu-

cedine, avendo cura di lutar con albume e creta il forellino, ma dopo

alcuni giorni il pezzetto d’albume impregnato di micelio che aveva

introdotto, vagava libero intorno al tuorlo, il crittogamo era in via di

decomporsi e 1’ uovo in islato di fracidità avanzala
,
avendo il tuorlo

contratto aderenza al guscio. Non è a dirsi che il foro sia stato ca-

gione della putrefazione inquanto abbia permesso l’ingresso dell’aria,

poiché in altre uova forale nello stesso giorno per confronto
,
ed al-

cune per di più non lutate e lasciale nelle identiche condizioni, meno

l’introduzione del crittogamo, e aperte nello stesso giorno; il conte-

nuto orasi conservato intatto come se nulla fosse avvenuto, nè come

occorre in altri casi
,
alcun crittogamo le aveva invase.

Incerto dunque di nuovo sulla natura della sostanza colorante del-

l’uovo primitivo, ne ripetei l’analisi microscopica tentandolo per ogni

dove. Trattenuto nell’ alcool, aveva alquanto impallidito ed i globuli

quìi si mostravano appena rosei, là rossi come nelle prime osservazio-

ni, altrove un po più scuri e come colordi vino. In una sola regione,

presso- il polo acuto in vicinanza al guscio, come fosse per avvenuta

precipitazione, ovvero per azion dell’aria attraverso i pori del mede-

simo, mi apparvero numerosi fasci di fibre analoghi a quelli della

fibrina e cristalli (fig. 2) di color giallo in genere, incolori talvolta.

Krano dessi nè gli aciculi di margarina indicati dal Lchmann nell’al-

bume normale ne gli ottaedri obliipii trasparenti che si trovano ncl-

r albume invaso dalle mucedinee
;
ma lamine esagone, pentagone

,

ettagone allungate, frammiste con prismi- ipiailrati con aguzzature pi-

ramidali che non lardai a riconoscere per cmatocristallina (fig. 2, n)

ovvero a cristalli romboidali a<l angoli arrotondati
,
analoghi

,
nella

formasoltanlo
,

a quelli di acido urico, e simili a quelli che in date

circostanze scorgonsi nel sangue di pollo, fig. 2, b.

La cmatocristallina trovasi spesso dove il sangue è raccolto nei

tessuti fuor di'i vasi, come la si riconobbe in un corto numero di
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casi palologici
, ed i cristalli romboidali possono esser ritenuti per

rematoidina di Virchow, la quale fu trovata ancora nei sacelli aneu-

rismatici da Ev. Home, negli stravasi da Scheerer e da Virchow, nei

corpi lutei della vacca e della coniglia da Zvvicky
,
ed in analoghi

casi di stravaso da Lebert
,
Lyons, Kolliker, Teicbmann. I fasci di

fibre che trovai coi cristalli mi si manifestarono per fibrina ma dopo

essersi gonfiali coll’acido idroclorico allungato resistettero alla disso-

luzione maggior tempo che la fibrina ordinaria.

Avvenne però che i cristalli romboidali mi richiamassero a prima

giunta l’acido urico e mi facessero entrare nel sospetto che la mu-

rexide fosse la sostanza che avesse colorato in porpora Talbume, ma
nè dessi diedero tinta alcuna col concorso dell’acido nitrico e quindi

deH’ammoniaca, nè la murexide preparata colla solila reazione resiste

agli acidi i quali al contrario prontamente la scolorano. Mescolala

la murexide a dell’albume e fattolo coagulare non andò molto che per-

desse ogni colore.

Supposto dunque il coloramento dovuto alla presenza di sangue

arrivato per stravenamento dai capillari dell’ ovidotto e ritenendo le

granulazioni rosse per un prodotto di trasformazione della eraatosina

come Virchow ammise pel sangue dei coaguli trovati nella milza
,

nel cervello e nell’ovario
;
come spiegare una tanta resistenza alla

decomposizione? Come spiegare quest’altro fatto che in un coagulo,

certamente formatosi per rottura dei vasi del calice ovarico, da me tro-

vato a ridosso del tuorlo tra la membrana del medesimo e la cala-

zifera, in ovo pure di fresca data, non era avvenuta riduzione alcuna

<lei materiali del sangue, nè potei in alcun modo ottenerla analoga

alla già descritta? Forse che essendo entrato nell’ovidotto già costituito

a coagulo e diviso dall’ albume per una membrana, fu refrattario a

quelle modificazioni che avvennero nel sangue che si mescolava al-

l’albume al momento della deposizione di questo, come giova ammet-

tere per l’altro caso. La spiegazione delle forme microscopiche in tal

caso non è difficile, nè la membrana altro può essere che albumina

la quale, siccome suol fare in casi analoghi, chiuse i granelli. Con

questi tentativi io spero di aver invoglialo i chimici a migliore disa-

mina del fenomeno e di aver, se non altro, fatto conoscere la presenza

ed alcune proprietà di questa sostanza porporina dell’ albume, che io

non dubito di ritenere quale uno stato particolare della cmalosina.
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La credenza ch’io ebbi per alcun tempo che vegetali inferiori

fossero la cagione del coloramento di cui ho parlato mi portò alto

studio dei crittogami che crescono nelle uova, per la bibliografia del

quale argomento invio all’opera di Robin (1).

Poche invero, come se rarissimo fosse il caso, sono le osservazioni

che a tale proposito si sono istituite. Lo Sporothricum albuminis di

Moerklin era per Burdach la prova irrefragabile dell’ eterogenesi, e lo

Sporothricum (Nematogonum) brunneum trovato da Schenk lo sarebbe

stato per lui pure se avesse potuto constatare l’integrità del guscio. Il

Dactylium oogenum scoperto da Rayer, descritto dal Montagne, fu una

sol volta osservato e diede origine a diverse più o meno strane con-

getture. Spring trovò una sol volta un micelio non fruttificato e con

questo solo materiale intraprese numerose esperienze le quali
,
a mio

avviso
,
non poterono dare risultali che si possano accettare poiché

,

tentando di far fruttificare un tallo fuori della primitiva stazione, av-

viene che non si sia garantiti per nulla della sovraposizione di altre

forme e che si arrivi a risultati i più varii talora a circostanze iden-

tiche, o viceversa, ed i meno attendibili; della qual cosa io stesso mi

persuasi per mia propria esperienza. Il micelio trovato in un unico

caso da Witlich non è determinato e fra suoi esperimenti non v’ha

d’importante che quelli che si riferiscono alla trasmissione della mu-

cedinea attraverso gli involucri deU’uovo, i quali, riusciti incompleti,

non arrivarono a convincerlo della tesi. Si aggiungano le due forme

osservate nel 18K2 e nel 185B da Kolaczek c da lui descritte e figurate,

senza chealcun fatto potesse conoscere riferibilmente alla origine loro(2).

Questo dicasi per le uova di gallina
,
nelle uova di anitra llarless

trovò micelii deU’aspclto di quelli di Witlich
,

nella camera d’aria,

durante l’incubazione praticala in atmosfera umido, nè molto più con-

cludenti sono i falli eh’ egli adduce. Robin figura un micelio delle

uova di Natrix, nè altro gli avvenne d’osservare; se non che riferisce

(1) lUst. uat. des végétaux parasiles qui croisscnt sur l'hommc et sur Ics animaux

vivants. l’aris, 1853.

(2) Vcrliandlungen (Ics Verein.s fiir Nalurkunde zu Prcsburg H Jahrg. 1857 7.\\. llefl-

pap. 39.
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i casi ne’ quali si rinvenne e si rinviene TAchlva prolifera, quest’alga

nemica degli erabriogenisU, devastatrice dei pesci e delle loro uova,

non che delle uova dei tritoni conservate in acqua stagnante, e di

quelle altresì dei Umax.

Vogliono alcuni osservatori che i corpuscoli vibranti, il cui sviluppo

accompagna e contrassegna la malattia dei bachi e che trovansi anche

nell’uovo, siano alghe unicellulari, nè io tratterò qui l’argomenlo, per-

suaso che non vi sia ragione necessaria e sufficiente per ritenerli tali.

Quand’io scorgo corpuscoli oscillanti come tutti oscillano più o meno

i corpi animali vegetali e minerali ridotti a minime dimensioni, prov-

veduti di un semplice e puro contorno dittico, più pesanti dell’acqua

e più rifrangenti, che resistono, come non avviene delle alghe, a diverse

maniere di tentativi per alterarli, che non si riproducono che perchè

si vuol crederlo, anche che si colorassero coll’iodio, il che non mi fu

mai concesso di ottenere, io non so davvero quale sia il criterio per

il quale si abbiano a ritenere vegetali.

Assai comune io trovai il fenomeno di mucedinee nelle uova di

gallina, forse per influsso della umidità che fu in quest’anno rilevante.

Moltissime delle uova ritenute dai venditori guaste od inette a conser-

varsi, ch’io apersi nel luglio e nell’ agosto, mi si presentarono infette

dalle medesime. Trovansi desse in forma di pulvinuli o di bottoni di

color verde oscuro o glauchi, o incolori e trasparenti, di varia dimen-

sione, colla quale il colore non è in rapporto. Quando tali bottoni sono

molto grandi ralbume resta dal micelio imprigionato e non fluisce in

quei punti al frangersi del guscio e vi aderisce in forma di massa ge-

latinosa. Sono i pulvinuli sempre aderenti alla membrana testacea, nè

si trovano mai, almeno per qualche dozzina di uova con mucedinee

da me osservate, sul tuorlo, a meno che questo non aderisca al guscio

o ne sia diviso per legger strato d’albume il quale in quel punto è

attraversalo dal micelio.

Nelle uova che il volgo chiama puntate nelle quali si osserva

l’aderenza del tuorlo alla membrana testacea indicata talvolta anche

all’ esterno da un punto o macchia nera, è comune se non costante

il fatto di crittogami i quali trovansi al luogo di aderenza o molto

vicino. Sanno le massajc ed i rivenditori che questo genere di guasto av-

viene tanto più quanto maggiore fu rumidilà che hanno sofferta le uova.

È un fallo
,
che un pulvinulo determina quasi sempre

,
e dopo un
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certo tempo, l’ eccentricità del tuorlo e l’aderenza al punto in cui

questo sta sviluppandosi. E cosi che i criltogami sono fra gli agenti

della putrefazione delle uova, non sempre però, dal momento che se

il tuorlo fa tanto da non aderire al guscio
,

l’ uovo può essere invaso

completamente e conservarsi lungo tempo mandando alla rottura un

odore aromatico. Questa aderenza del tuorlo è determinata anche da

corpi stranieri che non siano criltogami, i quali si abbiano introdotti

in un uovo, e tal fatto ch’io invero non saprei spiegare, si verifica

anche se le calaze non siansi rotte nell’atto di introdurre que’ corpi.

Nelle uova fracide in cui il tuorlo si muta con gran sviluppo di

acido solfidrico in grasso di color verde intenso, il quale colora più o

meno anche l’albume, la presenza di mucedinee in attività di vegeta-

zione è rara, e questo fatto si accompagna all’ altro, che il contenuto

di tali uova estratto e messo in circostanze onde s’ ammuffisca non si

presta allo sviluppo dello mucedini se non in alcuni punii dove l’al-

bumina si conserva esente dalla sostanza verde (l).

Alla mia imperizia relativamente alla determinazione delle forme

delle mucedini che impresi a studiare supplì coi mollissimi lumi il

eh. prof. Balsamo Crivelli al quale rendo omaggio di gratitudine.

Tali forme sono le seguenti ;

l.“ Forma (fig. 5) Sporot/u icinn, probabilmente lo S. albumiiiis di

Wocrklin; differisce questo da me osservato dallo Sporolhricum (Nema-

togonum) brunneum di Schenk, perchè non presenta conjugazioni ed

è bianco.

Sopra un uovo datomi per guasto osservai vicino al polo acuto un

forellino di l"’"’ di diametro, che a meno altenlo esame sarebbe pas-

sato inosservato poiché nascosto da macchie di soslanze che imbrat-

tavano il guscio. Tale perforazione non si estendeva alla membrana

testacea, la quale per l’avvenuta evaporazione si era retratla cd aveva

formalo in quel punto una camera d’aria accidentale ripiena di una

muffa dell’aspetto del cotone, lo Sporolhricum della fig. 3.

La camera d’aria normale nulla conteneva. Praticala la spaccatura

lungo la linea c(iuatoriale, non fluì che il tuorlo, e l’albume restò

(,1) L’ analisi iiuanlilaliva dol coiilcnulu ilellc uova fraeiilc io erodo sia por osscro

di molto intonsse poiclié forse por essa si iiotreLlre jjellar luoe sulla (luislione impor-

tantissima delta metamorfosi delle sostanze iToteielKì in adipe non por anco sciolta.
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aduso al guscio in forma di massa gelatinosa giallastra, inodora, più

densa in corrispondenza della camera d’aria accidentale. Lo Sporo-

Ihricum che trovavasi in questa camera per nulla era dissimile da

quello che imprigionava l’alburae. 1 fdamenti sono septati, non con-

jugati
,
talora a terminazione tronca, ramificati in diverso modo. Le

spore sferiche, talora binate, del diametro di 0,01 presentano l’appa-

renza di un nucleo per una depressione circolare della loro superficie

quale un ilo, notansi peduncolate solamente sui filamenti giovani dei

quali sono talora terminali; se laterali, il loro peduncolo è più o meno

lungo non septato
,

e trae origine al di sotto appena dei septi
,
non

apparendo altrimenti che una continuazione di una delle cellule del

filamento. Le spore si osservano anche sparse fra gli intrecci del mi-

celio e talora sessili sui filamenti ed opposte.

L’albume di quest’uovo presentava vicino alla camera d’aria acci-

dentale ottaedri obliqui trasparenti, ed ogni dove fascetti di cristalli

aciculari gialli quali si osservano in analoghe circostanze, voglio dire in

albume invaso da crittogame (fig. 5. a). Spring fece studio di tali cri-

stalli ma non ne conosco i risultali.

Unitamente allo Sporolhricum rinvenni in quest’albume la forma

della fig. 8. fruttificata e mi permetto di supporre che vi fosse anclie

il Dact
3
linm oogenum di Montagne allo stato di micelio, poiché dopo

due giorni di permanenza in atmosfera umido si coperse delle frutti-

ficazioni di Sporothrtcum e di Dactyliura
,

i quali di conserva cre-

scendo, arrivarono dopo pochi giorni a formare uno strato di un cen-

timetro sopra il quale le chiazze di Dactyliura apparivano più candido

dello Sporothricum. In queste forme e colle stesse dimensioni riddi

lo Spocothricum svilupparsi sopra pulvinuli tolti da uova integre e

costituiti da Dactyliura, dalla mucedinea della forma della fig. 8, e da

un micelio verde oscuro, i quali lasciai in un tubo contenente un po'

d’acqua distillata e turato. Al contrario, non lo scorsi mai sopra l’al-

bume di altre uova senza criltogami, messo a muffire.

Dalle mie osservazioni stabilite sopra considerevole numero di uova

con crittogami posso credere che il libero concorso dell’aria sia ne-

cessario per la fruttificazione dello Sporothricum per ciò che io non

lo trovai che allo stalo di micelio nelle uova integre e non fruttificato

che aH’esterno, o come dissi, neH’uovo col forellino. Forse a Moerklin

avvenne di non vedere una soluzione di continuità del guscio? 0 forse
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come vedremo dal Daclylium, fruttificherebbe anche in ova integre

se sottoposte alla temperatura della incubazione?

Forma (fig. 4), Dactyliiim oogeiium Moni. Nelle forme e nelle di-

mensioni io lo rinvenni simile a quello di Rayer e Montagne, solo che

anche pel colore a me non sembra molto differire dal D. candidum

di Nees che cresce sulla corteccia della quercia. In alcun stadio io

rinvenni i filamenti olivacei ed i pulvinuli neri, ma bensi quelli bianchi

e questi glauchi. Le spore si presentano molto più frequentemente

laterali e varie di numero alle estremità, per cui non possono essere

assoluti i caratteri di acrogene e trine. Rayer l’osservò allo stato di

micelio bruno e non fruttificato nell’ uovo
,
ed abbisognò di sette ad

otto giorni per averne le spore. Io credo che il micelio nero fosse

quello di cui parlerò e che rinviensi talora
,

e che a quello fosse

misto anche quello di Dactylium che è incoloro.

Dissi di averlo osservato fruttificato nell’ albume esposto all’ aria

dell’uovo del forellino essendo la temperatura dell’ambiente di 22®

circa, ma la sua fruttificazione è possile ancora nell’interno di uova

integre. Ebbi in qualità di guasto un uovo nel quale trovai un em-

brione di tre giorni forse per sospesa incubazione venuto a morte
,

il

quale si era conservato come mummificato senza aver imputridito
;

l’albume ne era fosco ed inodoro. Sulla membrana testacea sporge-

vano nell’ albume pulvinuli glauchi e verde oscuri di diversa gran-

dezza. 1 glauchi constavano di Dactylium e della forma della fig. B,

amendue fruttificali
,
non così del micelio verde. Senza escludere la

possibilità che le modificazioni dell’ albume abbiano avuta una certa

inlluenza, io suppongo che il calore dell’incubazione possa aver deter-

minato la fruttificazione giacché nelle molle uova con crittogami ch’io

osservai non lo rinvenni fruttificalo mai che in questo caso.

III.® Forma (fig. B). Più comune che le altre due trovai la forma che

figuro e descrivo
;
nessuno, per quanto io sappia, ne segnalò la pre-

senza nell’interno delle uova. Pe’ suoi caratteri starebbe nella famiglia

delle Sporodee di Corda e più che agli altri vicina al genere Spon-

dylocladiura. Mari.; epperò del suo significalo voglio i botanici lasciar

rcsponsali.

1 filamenti non sono septati, ma a granuli conferlissimi, i quali nei

filamenti fertili generalmente sono sostituiti da cellule elissoidali che

occupano tutto il lume del filamento e si dispongono in serie per guisa
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clic questo appare nioniliforme. I filamenti terminano o tronchi clavali

e granulosi, il die si osserva raramente
,
o più spesso come scorgesi

alla periferia del pulvinulo, acuti sottilissimi e privi di granulazioni.

Le spore (sporangi?) sono sferiche, del diametro di 0,02 e constano

di due membrane, la esterna divisa per nn certo spazio dall’ inter-

na
,
questa chiude in sè granulazioni analoghe a quelle dei filamenti.

Il peduncolo delle spore è costituito da una serie di altre spore

meno sviluppate ma sempre più verso la estremità. Raramente si

osservano spore che abbiano un peduncoli della struttura dei fila-

menti ordinarii. Le spore così allineate sono inserite lateralmente ai

filamenti fertili, o terminali ai medesimi e spesso disposte a verticillo.

Cresce sulla membrana testacea in pulvinuli, glauchi come il Dacty-

lium od incolori, o si dirama neiralbume largamente come la osservai

nell’uovo del forellino ed in altre molte a guscio intatto, e in ogni

caso la trovai fruttificata. Esposto l’albume contenente questa forma

od un pulvinulo all’aria anche in concorso dell’ umidità
,
cessa dallo

sviluppo, nè alcun ramo del micelio sorte daH’albuine; più lardi tutto

si dissecca o si scompone.

IV.^ Forma (fig. G). Micelio verde oscuro. Scorgonsi spesso frammisti

ai glauchi ed agli incolori pulvinuli neri o verde oscuri
,
circolari e

talora anche del diametro di 7"'“ sulla membrana testacea, e spesso

al punto di aderenza del tuorlo alla medesima. Sono composti di un

micelio sottilissimo costituito da filamenti olivacei contenenti granelli

in unica serie, del diametro di 0,002, precisamente come quelli del

micelio di Rayer. Le terminazioni dei filamenti sono o acute o talora

con lieve ingrossamento, come a clava, quali si potrebbero credere

conidii. Non rinvenni mai fruttificata questa forma neppure nell’uovo

contenente 1’ embrione
,
nè tentando di farla fruttificare all’ esterno

entro tubi con aqua distillata sul fondo, ebbi risultati concludenti

poiché ad identiche circostanze; ebbi ora lo Sporothricum ora l’Asper-

gillus flavus di Link, quale si sviluppa sopra un tuorlo qualunque la-

sciato all’aria onde s’ammuffisca, ora altre forme.

Mi.

Mentre la ispezione delle forme delle inucedinee non presenta gravi

difficoltà trattandosi di organismi che a dirla in breve sono composti

' •» 19
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di cellnle le une alle altre seguenti, quanto si riferisce alla cognizione

della loro metamorfosi delle influenze che favoriscono il loro sviluppo

0 che lo moditicano, è questione ardua ed importante, come arduo ed

importante il determinare le influenze che esercitano sui corpi che

invadono, li vegetale, secondo Bennet, patognomonico
,
secondo altri

essenzial cagione della tigna
,
assumendo qualche mutamento

,
vive

tanto sul corpo dell’ uomo che sulla scorza di un pruno
,
che sulla

sezione d’una mela. Quando si pensi che talora una forma è esclusiva

in determinate condizioni^ e che al contrario con poco mutamento,

od anche con nessuno, un’altra può tallire a circostanze affatto di-

verse, la mente, tanto più se informata alle idee del manuale di bo-

tanica
,

al certo si perderebbe se non travedesse come dalla analisi

accurata e dalla esperienza acuta
,
logica

,
coscienziosa

,
possa solo

scaturire la luce.

Ma quest’analisi quante difficoltà non presenta trattandosi di corpi

cosi piccoli che l’alito può disseminare in un numero maggiore di

qualunque assegnabile ?

Chi non ha visto il fumo della bovista nè l’atmosfera di spore delle

cantine, nè le polveri meteoriche, nè il modo con cui talora i crit-

togami invadono i tessuti, può credere alla loro eterogenesi nell’uovo,

ma chi non ne ha seguito lo sviluppo ed il cammino non può negarla,

a meno che non abbia per suo maggior comodo venduta la ragione

al demone della analogia. Voglio dire che è anche di grande impor-

tanza, per ogni verso, la conoscenza del come le luucedince si svi-

luppino anche dove meno lo si crederebbe, se e quale cammino si

aprano, in quali forme, con quali mezzi. Solo per tal via operando

anche la quistionc Klelle loro specie, ora da tante tenebre avvolta, io

credo potrà avere schiarimento.

Prescindendo dalle inoculazioni che a me non fruttarono altro che

di far aderire il tuorlo al guscio colla successiva putrefazione, e ohe

in caso di miglior esito non avrebbero altro concesso clic di i'onsla-

tare la possibilità o meno della vegetazione di alcune forme all’ in-

terno come allo esterno, ed al più di a\er qualche notizia sui muta-

menti a cui andrebbero soggette, tentai l’altra via, quella della appli-

cazione esterna.

Per tal maniera solamente mi poteva esser lecito sperare delle

prove a dilucidare la sospettata jienetrazione per micelii o per spore.
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Sospese delle uova indubbiamente integre
,

alla temperatura del-

l’ambiente, 22“ circa
,
in vasi contenenti un po’ d’acqua sul fondo e

chiusi da un disco
,

feci ad alcune di esse aderire delle muffe quali

si erano sviluppate sopra dell’ albume lascialo all’ aria. Dopo tredici

giorni la superficie di tutte le uova indistintamente si era cosparsa

di esili muffe bianche e rosse di ruggine. Di quest’ultimo colore era

una forma che principalmente cresceva ai margini di un pezzo di

cerotto col quale aveva ad una delle uova fatte aderire un fiocco

composto principalmente di Aspergillus.

Quella forma (fig. 7). apparterrebbe alla famiglia delle Polyactidaee

di Corda e sarebbe affinissima al genere Verlicillum di Nees. Aperto

l’uovo del cerotto trovai le pareti della camera d’aria tappezzate della

stessa forma che vegetava aH’esterno, la quale pel colore facilmente

appariva, e come allo esterno trovavasi in fruttificazione.

Ecco dunque un’altra forma da aggiungersi alle già notate, ma la

sua penetrazione era ben lungi dall’essere per me un fatto, ragione-

volissima sorgendo 1’ obiezione : poter essersi sviluppata all’ esterno

così come allo interno la mucedine per la stessa cagione
,

la quale

avrebbe potuto anche non essere stata la penetrazione, giacche i mi-

celii c le spore non si erano seguiti attraverso gli involucri.

Nuovi dubbii . nuove ricerche
;
ma quelle uova mi dovevano por-

tare la soluzione al problema. Ogni dove le membrane testacee erano

verso l’albume cosparse di pulvinuli composti di micelii indetermina-

bili commisti alle fruttificazioni ed ai micelii della forma della fig. 5;

ma quello che è più singolare ed importante, trovavansi quelle mem-

brane sollevate inverso i tuorli a foggia di vesciche alle quali, come

già osservammo per altri casi aderivano i tuorli.

Alcune di queste vesciche erano ripiene di albume che trovavasi,

per tal modo
,
tra la membrana ed il guscio calcare

,
attraversalo da

micelio; ed altre erano quali camere d’aria accidentali non occupate

che dal solo micelio, che dipartendosi da un punto del guscio allra-

versava più o meno in apresso anche la membrana testacea.

Essendo il guscio integro, evidentemente non altro che il micelio

aveva potuto determinare il distacco ed il sollevamento della mem-

brana testacea, e dove il passaggio era avvenuto rapidamente, aveva

impedito all’albume di filtrare attraverso le maglie della medesima.

iMa quei micelii e la mucedine della fig. K non erano nelle stesse
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forme che le muffe eslernc, per guisa che rimaneva a decidersi l’i-

denlilà delle forme interne colle esterne, per arrivare a poter dichia-

rare la penetrazione irrefragabilmente, la qual cosa ottenni con altre

prove. Tentando collo Sporothricum albuminis, trovato nelle uova di

cui dissi più sopra, avviai meglio lo sperimento
,
applicandolo ad una

sola regione esterna di alcune uova. Dopo alcuni giorni di perma-

nenza nei vasi le infransi, ed esclusivamente in corrispondenza a quella

regione il micelio raggiava aH’interno neH’albume, aderendovi il tuorlo^

ma nelle stesse forme e dimensioni che allo esterno
,
meno la frutti-

ficazione.

Uova coperte di vernice e messe in atmosfera umida come le altre

e come le altre cosperse di crittogame delle stesse specie che dimo-

strai penetrare, non ammettono mai mucedini. Contrariamente volli, to-

gliendo coll’acido idroclorico la epidermide alle uova, facilitare l’in-

gresso alle medesime
,
ma contro la mia aspettazione

,
ad onta delta

maggior osservata evaporazione, la quale era prova della dilatazione

de’ meati del guscio, ebbi lo stesso effetto che per la vernice. Forse

il cloruro che si forma, abbenchè tentassi di toglierlo coH’aqua, agisco

sui micelii, impedendo che la loro vegetazione avvenga nella direzione

opportuna alla penetrazione.

Ammesso il passaggio de’ crittogami dall’esterno attraverso gli invo-

lucri delle uova
,
e nella cognizione del fatto delle loro metamorfosi

già dal Fries conosciuto, come non arrivare alla ragionevole suppo-

sizione che alcune forme, per esempio quella della fig. «, non sia una
forma particolare interna in dipendenza di altra esterna preesistente?

Chi ha fatto studio di mucedini non pu^^ a meno che riconoscere avervi

de’ caratteri che distinguono le forme di una stessa specie quando

questa cresce in un mezzo liquido da quelli che ha quando si svolge

all’aria. Sovvengasi del calcino!

E se la penetrazione e la metamorfosi di alcuni ciittogami sono un

fatto, cosa pensare degli endofiti? non potrebbero essere forme interne

di comunissime specie esterne? E se la sola penetrazione prendasi di

mira, che sarebbero quegli cndofiti che sonsi rinvenuti con gran me-
raviglia nell’ interno di cellule <li altri vegetabili da Schleiden, da

INàgeli, da Rcissck ?

E se i micelii ponno passare da soli e trasportarsi in grembo agli

organismi con o senza cambiamento di forma
,

è egli necessario di



ADUNANZA Dr.U 20 AfiOSTO 1800. 285
licoirere sempre alla diffusione per spore, e far loro imprendere de’
Aiaggi che non imprendono sempre o che forse talora non impren-
dono che invano ?

Nuovi dubbi, nuovo ricerche; ma pago per ora di aver dimostrato
il modo pel quale i critlogami arrivano nelle uova, lascio ai botanici
la continuazione.

Pavict, 2() agosto 1860.

Spiegazione delle Figuue (Tav. IX).

Fig. 1 . Ematosina colorante in rosso Talbume — a Sferette del diam.

di 0’"”^,03, composte da una membrana d’albumina racchiu-

dente i granuli — b granuli sciolti dalla membrana, del

Fig.

diam. di 0’"%009

2. a Ematocrislallina nell’albume

b Emaloidina
all’ingrand. di 160.

Critlogami osservati nell’uovo di gallina'

Fig. 3. Sporothriciim albuminis Moerkl — diam. delle spore 0"'”',0l

a cristalli aciculari (di margarina?) e ettaedrici obliqui e

trasparenti che rinvengonsi nell’ albume invaso da mucedince.

Fig. k. Dactglium oogenuni Moni.

Fig. 6. Mucedine affine al gen. Spondylocladium iMart.— diam. delle

spore 0““,02.

Fig. 6. Micelio verdeoscuro — diam. de’ granuli contenuti 0““,002.

Fig. 7. Mucedine affine al gen. PerticillnmìHees— all’ingrand. di 160.

NB. Questa forma e lo Sporolhricnm si ponno far pene-

trare nelle uova attraverso gli involucri colla semplice ap-

plicazione esterna.
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STIRPIS GECIDOMYNARUM
GENERA REVISA

A. PH. CAMILLO RONDACI

NOTA UNDECIMA, PRO DIPTEROLOGIA ITALICA

Dagli ultimi lavori pubblicati dal Loew e dal Wiiiertz sul gruppo

delle Cecidomie, si scorge che questi autori non hanno avuto agio di

consultare alcune mie note sopra questa sezione dei ditteri, ma nel

tempo stesso appare, che ne hanno studiata a fondo l’organizzazione,

per modo, da risultarne ben determinati alcuni generi nuovi, che

nello stato presente della ditterologia devon essere adottati.

Alcuni però di questi gruppi generici si confondono con altri di

cui io aveva prima proposta la fondazione,! quali, ad onta che fossero

con minore precisione caratterizzati, non potevano esser posti in di-

menticanza per ragione di priorità.

fio creduto perciò di essere in diritto ,
nel passare in rassegna i

diversi generi nei quali si cercò fino ad oggi distribuire le specie

europee di questa stiriTc ditterologica, e ncirordinarli e distinguerli

secondo i loro caratteri principali c più apparenti, di rimetterne in

onore alcuni che non furono conosciuti o dimenticati
,
perchè in tal

modo sia dato come si deve “ uniciiique siiwn. « C. U.

G E N E l\ A

EUIIOP/EA STIRPIS CECIDOMYNARUM

IN ORDI^EM DISPOSITA.

Vena secunda longitudinalis in medietate antica alarum dccurrens,

distincta a prima, et a costali. — V. Fig. t, 2 (n); 2 (ò) 3, ft.

lì. Aniennse moniliformcs; arliculi pilis verlicillatis plus minusve lon-

gis inslructfc. — V. Fig. 7-10, 12-13 (1).

(1) l)c“llc allietine è raiipresenlata
,
nelle ligure, soitniilo la pane basale, baslAinlo

questa per farne conoscere la slruttura.
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C. Vena unica in niedielate postica alarum a basi oriens; si eluse ad-

sunt, conjunctae vel subconjunctse sunt longe a basi. — V. Fig. 1,

2, 3.

D. Vena secunda longitudinalis inarginem anticum altingens inagis

vel juinus longe ab apice alarum. — V. Fig. 1,3.

Gen. I, Dasineuha. Rndn.

DD. Vena secunda longitudinalis niarginem altingens sub apicem

,

vel aliquando in apice, non ante. — Fig. 2 (a)
; 2 (6), 4.

E. Thorax-supra caput non distincte productus.

F. Antennarum llagellura, articulis forma sequalibus eliamsi in diverso

sexu diversis. — Fig. 7, 8, 12-lb.

G. Vena secunda longitudinalis, ante apicem primse, sursum flexa, cui

approximata, et venula obliqua conjunetse. — Fig. 2 (6).

» Gen. II. PoRRicoNDYLA. Rndn.

GG. Vena secunda longitudinalis non flexa nec prinise approximata
;

venula inter ipsas indistincta, vel non obliqua, aut sat retracta.

Gen. 111. Cecidomyia. Latr.

FF. Antennarum flagellum articulis alternalim globulosis et elongatis

in mare
;
sequalibus sub-ovatis in foemina

,
in qua numero circiter

duplo minori articulis masculorura. Fig. 9 (mas.), 10 (feem.).

Gen. IV. Diplosis. Lòeiv.

EE. Thorax supra caput distincte productus. — Fig. 18.

Gen. V, Hormomyia. Zòew.

CC. Vense dua3 in medietate postica alarum sejunctim a radice-orien-

tes. — Fig. 4.

Gen. VI. Asinapta. Lòevo.

BB. Anlennse liliformes, pilosulse, pilis nec longis nec verlicillatis

manifeste; articulis subsessilibus
,

plus minusve elongatis. —
Fig. 11, 16.

H. Vena secunda longitudinalis sub apicem alarum margini produ-

cta. — Fig, 2 (a),

Gen. VII. Aspiiondylia. Lòew.

HH. Vena secunda longitudinalis margini antico, plus minusve longe

ab apice alarum producta. — Fig. 3.

Gen. Vili. Brachineura. Rndn.

AA. Vena secunda longitudinalis cum prima in costali confusa, vel

subconfusa. — Fig. li, 6.
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I. Thorax in collum clongalus.

K. Vense (iuw posteriores spjuncfsc, et amba? a radice alariim orien-

les. — Fi". 8.

Gen. IX. OziRiiYMCiius. linda, (i).

Kh. Vengc diisc posteriores longe a basi alariim conjuncla?, inde unica

a radice oriens. — Fig. 6. — Gen. 10. Clinoruyncha. Likw.

JJ. Thorax non elongatus. — Gen. XI. Lasioptrra. 3Tgii .

Gen. I. Dasineura. Rndn. 1840; 1846 (Annali di Bologna). —
Cecidomyia. Lónu. fVinrtz. — Tipula. Sdir.

V. Fig. 1. Ala.— 12 .Antenna? niaris pars infera — 15 ant. fa?ni.

Appartengono a questo genere: le specie Obscnra e Luteofusca.

Rndn. 1840.

D. Obscnra — « Fosca, alarum basi carnea, vel subsanguinea. —
llalleres albi — Pedes vario-tincti. «

D. Luteofusca — « Fusccscens — Thoracis et abdominis lateribus

lutescentibu.s. — Ala? infuscalse. — Tarsi obscuriores. >j

Gen. II. PoRRicoNDYLA. Rndn. 1840-1846.

CECiDOMYtA. 3Ign. Mncq. etc. — Cecidomyza. Zett. — Epi-

Dosis. Likw. 1850. PVnrtz. 1855.

CoLPODiA. Wnrtz. 1883. — Dirhyza. L'òcw. 1850.

V. Fig. 2 ih) ala — l'2. Antenna? niaris pars infera — 15 Ant.

fo?m. — 14-18 ant. niaris et foeiii. -

Sp. Typica C, Albitarsis. 3lgn.

Genus sic subdividen*dum, si placet.

A. Antenna? articulis flagelli distincte petiolatis,salteni in mare —
G. PoRRicoiNDYLA. Rìidìi. (Epklosis. Likw.) Fig. 12. 14.

Sp. Typ. C. Albitarsis. Biga.

AA. Antenna? articulis sessilibus ant fere talibus ctiam in mare.

(1) Si non placet nomen Ozirhynehnii, quia fere omonimurn OxiWti/nch», pone vocal».

Acyrhynchus iniiii.

Obseivat. et Synonim.:

Sp. Typ.; Tip. Sisymbri. Scfir. Wnlz.

G. Dirhyza. Zò'cjo. — Fig. 7. 15.

Sp. Typ. C. Saliceti. Wnrtz. •
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Gen. MI, CECiDOMYfA. Lalr. Mcjn. 3Iacq. lìncln. Bremi. Ldew. Wnrtz.

Walk. Gene. Contarmi.

Cecidomyza. Zett. — Diplosis. p. Lòew. — Piiytophaga.

p. lìndn.

Typula. BeG. — Corethra. Angelini.

Genus sic subdiviclenduin.

A. Arliculi flagelli numero sub-acquali in utroque sexu.

G. Cecido.aiyia. Latr.

Sp. Typ. T. Salicis. Be G.

AA. Articuli flagelli numero circiter duplo in mare.

G. CoNTARINIA. Milli.

Sp. Typ. T. Loti. BeG.

Cecidomyis sic lirnitatis perlinel Piiytophaga cerealis. Rndn.

cujus mores a me descripli fuerunt anno 1843 in diariis

“ Nuovi Annali delle scienze naturali di Bologna. »

Forte etiain buie generi referenda Corethra Oleoì. Angelini

j

vivens in stadio larvse inter epidermides foliorum Olese rusticse,

quorum parencliimo vescitur ete.
,
ut observabit B. Angelini.

V. Biblioteca Italiana 1820.

Contariniis vero adscribendse.

Cecidomyia Hyperici. Gene descripta in toni. 36 » Atti della

B. Accademia delle scienze di Torino. »

et Cec. IFoeldickii. Contarmi. \enezia 1840, opusculum « Me-

moria. sopra una nuova specie di Cecidomia, n

Gen. IV. Diplosis. Wnrtz. — Cecidomyia. Auct.— Tipula. Z^eG.

Sp. Typ. T. Pini. BeG.

V. Fig. 2. ala — 9 niaris anlennae pars infera — 10 ant. feem.

Forte genus lioc sic subdividendum.

A. Antenme pilis verticillatis inferne et superne seque longi.

Gen. Diplosis. Lòew.

Spec. Typ. T. Pini. Be\G.

AA. Antennse pilis verticillorum superis sat longioribus.

Gen. Premia. Mihi.

Sp, Typ. Cec. Decorata. Wurtz.

Breniiis referenda Cec. Aphidimyza. Rndn.
,

cujus larva aphides

devorat. V. Descript, in diariis « Annali di Bologna 1848. «
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Gcn. V. Hohmo!MYL.\. Loew. ffnrtz.

Cecidomyia. Mgn. Blacq. eie.

V. Fig. 18.

Spec. Typ. C. Cuculiala. Mgn.

Ab hoc genere sejungendaiu esse pulo sp. ilalicani ab aliis sic

disliuctam.

Maris antennae arliculis 26-28 inslruclaj, allcrnalitn globulosis et

obovatis. Fig. 9.

Fcem. Ani. art. 14-16 forma aiqualibus ovato elongatis. Fig. 10.

Alse ut in Cecidomyia. Fig. 2 (a) Thorax ut in Hermomyia. Fig. 18.

Gen. nov. si adopl. apellabo Angelima. .Mihi.

Cujus Sp. Typ. voco Gibbosa. Milii.

biavo testacea, vitlis tribus superis, latis in thorace distincte

fuscioribus — Sculcllo pallido flavo — Abdoniinis seginen-

tis fusco teslaceis vel piceis, limbo postico pallidissimo —
llalteribus pallidis — Oculis nigerriinis, eie.

In agro Parmensi non rari.ssima.

Gen. VI. Asinapta. Loew. fVnrlz.

Genus in duo sejungendum saltem forma venie secunda3 alarum

distincta.

A. Vena'secunda longitudinalis prope basini distincte flexa, et

prima? approximata.

Gen. Asisapta, Znein. - V. 1

''‘S'
’

( M 4 — Alacvenae tertia et (piarta.

Sp. Typ. C. Pectoralis Wnrlz.
AA. Vena seconda longitudinalis nec flexa noe prima? appro-

ximata.

Gen. VVinnertzia. Mihi. — V. Fig. /(, ala.

Sp. Typ. C. Lugubris. Wnrlz.

V. Wnrlz. Limuuaj Entomol. 18K3, Tab. Il, flg. 13-14.

Gen. VII. Asphondilia. Loew. Wnrlz.

PiiYLLOPiiAGA. llndn. 1856. — Dip. Ital. Prodr.

V. Fig. 2 (a) ala, 11 antenna.

Spec. Typ. C. Fosca. Mgn. T. 6.

lini c gcn. pertinct sp. nova in gallis Coronilla’ Emerus vivens,
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et cito evulganda ab observatore ipso Doct. Piccioli fiorentino,

qui eam vocat

Asp. Coronillse Picc.

Gen. Vili. Brachineura. Rndn. i8k0-iìih6.

SpANiOCERA. ffnrtz. 18B3.

V, Fig. 5 ala — 16 antennse pars.

Sp. Typ. B. FuscO'grisea. Rndn. 1840.

VA

Gen. IX. OzYReiNCHUS. Rndn. 1840, 1846.

Ceinorhynca. Lòew. 1850, p.

V. Fig. 5 ala. — 17 antennse pars.

Sp. Typ. 0. Longicollis. Rndn. 1840.

Pro sp. typ. Chinorhynchce Loewii Ozirhynco substituta genus

distinctuin efformare oporlet, quia vense alaruni duse poste-

riores in nostra sejunctse sunt usque ad radicem alaruui, in

alia vero conjuncla videnlur longe a basi.

Quoad spectat vocabulo Ozirhyncus fere omonimo Ozyrhynco.,

observo quse similia sunt non esse sequalia, ideo primum ser-

vandum
,
non quia optimum sed quia malo remedium pejus.

Si tamen mutandum esse aliqui credunt prò vocabulo jam

adbibito pone Acqrhynchus mihi — quia Clinorhynca genus

diversum indicat.

Gen. X. Clinorhynciia. Lóew. Wnvtz. exsclus. Synon. Ozirhyncus.

Rndn.

V. in Fig. 6 alarum vense duse posteriores.

Sp. Typ. C. Cbrysanthemi. Loew.

V. TVinnertz. Linnsea. Entomologica 1853.

Gen. XI. Lasioptera. Mgn. Macq. O. Costa. Rndn. Lòew. Wiirlz.

Zett. fValk. Tipula. Lin.

V. Fig. 6. Ala — 17 (a) antennse pars.

Spec. Typ. T. Tuniperina. Lin.

Congeneribus auctorum adde. Las. annulata 0. Costa. — {Atti

della R. Accademia dì Napoli 1835.
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ALIA METHODO GENERA STIRPIS HUJUS DTSTINCTA

! Vena secunda longiludinalis a prima et

I a costali distincta, in inedielatc an-

^
1 tica alariiui decurrens. — V. N. 2 .

j

Vena secunda longiludinalis cimi prima

I in costali confusa vel subconfusa.

—

' V. N. 14.

(

Vena secunda longiludinalis marginem
anlicum atlingens, magis veliininus

longe ab apice alarum. — V. N. 5.

JVena secunda longiludinalis marginem
I atlingens sub apicem

,
vel raro in

apice alarum. — V. N. 4 .

Antennse arliculis dislincle peliolalis

i sai lem in mare. — Alle in medie-

I

tale posteriori venis duabus dislin-

^ /
guendis longe a basi conjunclis. Gen. I. Dasiineui\.\. Jindn.

j

Antenna; articulis sessilibus in ulro-

I fliiG sexu. — Ala; vena unica distin-

[
guenda, non forcala, in medielate

posteriori
|I Bhaciiineura Jìmln.

; Antenna; moniliformes, pilis dislincb;

I verlicillatis
,
pra;serlim in mare. —

4
j

V. N. 5.

/Antenna; liliformes, pilis verlicillatis

non dislinclis in ulro(pic sexu . VII. Asi’iio.miyi.ia. /diftc.
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' Vensc duse posteriores sejiincte iisqu»

\ ad basini alaruin. — V. N. 6.

5 jVensG duco posteriores, nisi unica di-

slinguenda, conjunclse vel subconjun-

clre longe a basi alaruni. — V, N. 7,

Vena secunda longitudinalis prope ba-

sini distincte sinuata et sursuni llexa » Asinapta. Lòevo.

Vena secunda etiaiii prope basini recta » VI.(*'^ Winnertzia. Riidn.

Tliorax supra caput distincte produ-

ctus. — V. N. 8.
'

Thorax non manifeste produclus supra

caput. — V. N. 9.

(

AntennEC articulis numero subsequali in

utroque sexu
;
in mare omnibus sub-

globulosis; in foeniina ovatis . Gen. V.^«) Hormomyia. Lóeiv.

* |Anteiin?e articulis in mare numero fere

I
duplo niajore, et allernatim globulo-

l sis et obovalis » V.(&) Angeeinia. Rndn.

, Vena secunda prope basini distincte si-

g
)

nuata et sursuni flexa. — V. N. 1

0

.

jVena secunda etiani ad basim recta. —
' V. N. 11.

. Antennarura articuli distinctse petiolati
,

10
I

saltem in mare » II.(") Porricondyla.

/

in.

(
Anteniim articuli sessiles vel fere tales » Diriiyza. Ldew.

Flagelli articuli in mare alternafim glo-

I

biliosi et obovati
,
numero fere duplo

articulis focmime. — V. M. 12.

Articuli flagelli in diverso sexu forma

a3quali. — V. N. 13.
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' Pili antennarura superne et inferne sub-
‘ aeque longi » Diplosis. Lòew.

(Anteniife pilis superis satis longioribus « IV. Premia. Rndn.

l Arliculi flagelli numero subacquali in

] ulroque sexu « III.!") Cecidomvia. Latr.

jArliculi flagelli in mare numero circi-

f ter duplo majore arliculis foeminae » lII.*''\CoNTARiMA./?/(dn.

I
Thoraxin collum elongalus. — V. N. 15.

'Thorax in collum non elongalus. , » XI. Lasioptera. Mg7i.

.Venae duae posteriores conjunclae longe

1 a basi alariim » X.Clinorhyncha. Zdem.

jVenae duae posteriores sejunclae usque

ad basini alarura >. IX.Ozirhyncus. /Zndn.
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STRAORDINARIA APPARIZIONE

DI INSETTI CARNIVORI IN LOMRARDIA.

Comunicazione del vice-presidente Antonio Villa

Dopo alcuni giorni di tempo incostante e piuttosto freddo, la sera

del 18 corrente agosto era oltreniodo calda e soffocante. Io mi tro-

vava con mio fratello in Desio, borgo distante 10 miglia da Milano,

anzi in una frazione di quel Comune denominata S. Pietro al dosso.

Il vento che al mattino spirava dal Nord e più tardi dall’ Ovest-Nord-

Ovest, verso sera proveniva da Sud-Ovest, poi dal Sud, dalla qual

parte T orizzonte si fece molto nebbioso. Dopo le ore otto, accompa-

gnando alcuni amici alla stazione della strada ferrata, mio fratello

osservò una straordinaria apparizione d’insetti che invadevano tutti i

vagoni e le sale di aspetto; io che per la strada provinciale mi re-

cava al paese, tutto ad un tratto ebbi a sentire sul cappello alcuni

colpi, come di grosse goccie d’improvvisa pioggia: mi accorsi invece

eh’ erano insetti, i quali anzi mi seguitarono tutta la strada.

Osservati i detti insetti, abbiamo verificato essere VHarpalo grigio,

il quale ordinariamente si introduce talvolta anche nelle abitazioni

prospicienti i giardini volitando la sera attorno i lumi, ma in pro-

porzione minima in confronto della attuale.

Il giorno dopo, giunto a Milano, molli nostri amici e conoscenti

mi riferirono di avere osservato lo stesso fenomeno in diversi dispa-

rati paesi, e mi recarono anche gli insetti, i quali trovai spettare

quasi tutti AÌVHarpalo grigio, e qualcuno d\VHarpalo ruficorne. Un

nostro amico, che trovavasi qualche miglia più avanti di Desio, alla

stazione di Seregno, ebbe ad osservare l’apparizione di tali insetti in

modo veramente meraviglioso; lo stesso avveniva sulla strada da Gius-

sano a Seregno, a Monza
,
ecc., per lo che alcuni pensavano d’esser

ritornali ai tempi di Faraone. Altro nostro amico egualmente riferiva
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tla Missaglia nella Brianza; altri fino da Cassano d’Adda, da Treviglio,

da Caravaggio c da altri più lontani paesi. Diversi altri amici mi

recarono quelli stessi Harpalij e mi assicurarono di averli veduti e

di essere stati molestati anche nelle loro case qui in Milano nei punti

più opposti della città.

Mio fratello, che il giorno dopo si era recalo neU’alta Brianza per

investigazioni scientifiche in varj rami, mi scrive che pure colà ap-

parvero in numero sterminato da portare molestia agli abitanti, e che

anche la sera dopo se ne osservarono in buon numero; anzi credendo

di essere in tempo ad assistere alla comparsa periodica delle Efimerc

che si svolgono ogni anno ordinariamente dal giorno 15 al 20 agosto,

lungo i rami del Lambro nei dintorni di Ponte nuovo, dove coprono

il suolo quasi come leggier nevicata, trovò che era già incominciata

fino dal giorno 13 ed in numero più abbondante del solito, e, ciò

che è più singolare, nella sera del giorno 16, dopo un forte tempo-

rale, vide riempirsi della stessa specie di Elimere {Palinrienia virgo)

le stanze delle abitazioni anche in Rogeno, il* che non è mai avve-

nuto. E forse la loro dispersione causala dall’ assalto degli inselli

carnivori sopraggiunli ?

Sebbene il maggiore o minore sviluppo di quest’//o>7>«/o, il quale

può dirsi indigeno per tutta Europa, sia frequente; la di lui appari-

zione in numero cosi grande mi sembra affatto straordinaria, che

non deve andar confusa colle pioggie d’insetti, nè colle comparse

periodiche delle Melolonte o Carrughe o delle Efimcre od altro.

L’ istantanea apparizione non mi sembrerebbe dovuta ad un generale

contemporaneo sviluppo in luogo, giacche gli individui esaminati si

presentano tutti ben completi, ed in istalo perfetto da più giorni,

mentre appena nati, ossivero sortili dalla crisalide
,
avrebbero avuto

le elitri ancor molli e di colore più pallido. Credo quindi di poterla

attribuire ad una specie d’emigrazione probabilmente proveniente

dalle sponde del Ticino o del Po, o fors’ anche dagli Appenini, ma

difficile è il precisare il motivo che può averla determinata. Chi sa

forse non abbia contribuito l’orribile uragano accaduto il giorno

prima nei dintorni di Ferrara! Essendo inselli carnivori, e quindi che

nulronsi d’altri inselli, e non di vegetali, potrebbe essere che si

fossero molliplicati straordinariamente sovra largo spazio, in località

ove trovarono sufficiente preda, e vi crebbero per conseguenza del-
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rabbondanle pastura, mancando la quale sarebbero stali costretti a

divorarsi l’un l’ altro. Distrutti colà gli inselli che loro servivano di

cibo, e mancando d’alimenti, coll’ occasione di un vento favorevole,

si sarebbero spinti nelle nostre campagne; ma nulla vi ha a temere

di essi, anzi saranno sempre i benvenuti destinati dalla provvidenza

a distruggere tanti altri insetti che si cibano dei vegetali de’ nostri

campi. Le sere dopo se ne osservarono ancora volitanti in diverse

località, e quantunque per ragione di natura e per legge di equili-

brio molti lii essi saranno stati divorati dagli uccelli si diurni che

notturni, pure giova sperare che gran numero di essi resteranno

ancora a distruggere gli altri inselli dannosi alle nostre campagne,

nascosti di giorno, come è loro costume, sotto i sassi e tra le radici

delle erbe al piede degli alberi, e vaganti di notte in cerca della

preda. Egli è perciò che di giorno non possiamo accorgerci di questi

nuovi ospiti, come lo fu in altre emigrazioni, specialmente quelle

da noi osservate nel 1826 della farfalla del cardo, e nel 1834 delle

sfinge del Leandro.

Sulle oscure leggi della natura che si riferiscono alle emigrazioni,

alle comparse periodiche, agli sviluppi straordinarj contemporanei ed

alle conseguenti invasioni degli inselli, abbiamo già lungamente par-

lato nelle prolusioni al Catalogo dei Coleopteri ed a quello dei Mol-

luschi della Lombardia, nelle Memorie Sugli inselli carnivori adope-

rali a distruggere le specie dannose all’ agricoltura e relative aggiun-

te, nell’articolo comparsa periodica delle Efimere nella Brian-

za, ed in quelle coititeli Ig Farfalle^ le Cavallette o Locuste^ ed in

altri articoli diversi, dai quali si comprende la necessità di distin-

guere gl’insetti fitivori (divoratori di piante) dai carnivori, onde non

confondere gli uni cogli altri in una generale e cieca riprovazione, e

schiacciare con piede improvido indistintamente coi naturali nemici

i naturali nostri ausiliari.

Milano, 22 agosto 1860 .

20
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Seduta del 25 Novembre 1860.

Omboni. liapporlo su una gita geologica nei d’ intorni d’ Iseo.

OiMBONi. Rapporto sul congresso dei naturalisti in Lugano.
CoKNALiA. Malattia attuale dei gamberi.

PAGLiA. Colline di terreno erratico al sud del lago di Garda.

E letto ed approvato il processo verbale della seduta
precedente, del 26 agosto.

Il segretario Omboni legge un suo rapporto su una
gita geologica fatta dai signori Mortillet, Cornalia, Stop-
pani, Antonio Villa e Omboni nei dintorni del lago di

Lugano.

Stoppani fa alcune osservazioni sui calcari marnosi del

colle d Adro
,
secondo le quali si fa una leggera modifica-

zione al rapporto Omboni.
Stoppani dà lettura d’ima Memoria mandata dal socio

Paglia sulle colline intorno alla estremità meridionale del

lago di Garda. E fa seguire alla lettura diverse osserva-
zioni sulla Memoria Paglia, dalle quali risulta il desiderio

che si faccia uno studio più particolareggiato di quelle
colline.

A proposito d’ima puddinga che si vede sotto la torre
di Solferino, il socio Maimeri osserva che v’ha pure una
roccia in posto sotto il castello di Cavriana

,
ma compatta.

Omboni legge un rapporto intorno al Congresso Scien-
tifico tenuto a Lugano nello scorso settembre.

Il presidente Cornalia annuncia che si sono fatte prati-

che per mettere la nostra Società in rapporto con diverse
società analoghe di Svizzera, per fare il cambio delle

pubblicazioni.

' Cornalia legge un breve scritto sulla attuale malattia
dei gamberi.
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Maimeri aggiunge che la malattia è stata osservata an-

che a Treviglio e in qualche altro luogo vicino, e nelle

acque vive provenienti dall’ Adda.

La Società incarica la Presidenza di fissare i giorni per

le sedute ordinarie nell’anno sociale 1860-61.

Si ammette come socio effettivo il signor Angelo Bol-

lini, di Milano (Borgo di Porta Romana 4615), proposto

da Cornalia, Omboni e Stoppani.

La proposta della Presidenza di portare la quota an-

nua pei socj effettivi a venti lire italiane^ cominciando

coiranno sociale 1860-61, viene adottata a gran maggio-

ranza di voti segreti.

La Società lascia alla Presidenza la decisione sul can-

giamento del locale per le riunioni.

È proposta ed ammessa la compera a spese sociali

dei seguenti libri:

Zoologie et Paleontologie franqaise par M. Paul Gervais.

Carus und Engelmann, Bihliotheca Zoologica.

Dall’ ultima seduta fino ad ora sono pervenuti alla So-

cietà i seguenti libri:

Bolelin de la Sociedad de Natumlistas Neo-Granadinos. Bogota,

1860, pag. 1 a 38. — (Prospetto. — Corrispondenza. — Vezga, Me-

moria sulla storia dello studio della botanica nella Nuova Granata).

— Da quella Società, in cambio coi nostri Atti.

Sociedad de Naturalista s Neo-Granadinos. Estatutos de la Sociedad.

— Socios lionorarios i de numero. — Socios corresponsales. —
Col precedente.

Bulletin de la Société imperiale des Naturalistes de Moscou. An-

née 1860, N. 1, avec 8 planches. (Nordmann, Uccelli della Fin-

landia e della Lapponia. — Trautretter, Piante sangoriclie raccolte

da Sclirenk. — Wangenhein von Qualen, Studj sul bacino del Volga.

— Robin, Zoologia e anatomia di diversi Acari della famiglia dei

Sarcoptidi. — Sciiatiloff e Borsenkow, Migrazioni del grillo migra-

torio nella Tauride, e presenza di un gordiaceo in questo insetto.
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— Morawitz, Descrizione eli alcune crisomelidi di Sarepla. —
Keiilberg, Terremoti di Selenginsk dal 1847 al 1857. — Liuarzik,

Modo di constatare la legge d’accrescimento negli animali). — Da

quella Società, in cambio coi nostri Atti.

Jahrbuch der K. K. Geologischeii Reichsanstalt

,

1800
,

1 Jànuer,

Februar, Marz. — (Franz wo\ Hauer, Estensione degli strati d’ In-

zersdorf (a Congerie) in Austria. — Kenngott, Hornesite, nuovo

minerale del Banato. — Paul, Profdo geologico dei monti intorno

al bacino di Vienna. — Stur, Studj geologici sul bacino della

Waag e della Neutra. — Sedute dell’Istituto geologico). — Da

quell’istituto, in cambio coi nostri Atti,

PFiener Entomologische Monalsdirifl. — t.*'', 2.° e 3.” volume in-

teri, e fascicoli 1, 2, 3, 4, 5, 0 ,
7 e 8 del volume 4.“ — Dalla

Redazione, in cambio coi nostri Alti.

Jahrbuchcr des Fereiii^ fiii' Naturkande im Herzoglhum Nassau. —
Dreizehnies lleft, Wiesbaden, 1858. (Fresenhjs, Bicerclie cliimi-

ebe sulle acque minerali del Nassau. — Valentin ed altri, Sorgenti

minerali di Wiesbaden. — Suell, Influenza del fumo delle armate

sullo stato meteorologico del cielo e sulla vegetazione. — Koex
,

Strati paleozoici di Dillenburg e llerborn nel Nassau, con una

carta geognostica e spaccati. — Siereler, Pozzo per un’acqua mi-

nerale. — Sedute della Società. — Rapporto generale e seduta

generale). — Da ({uella Società, in cambio coi nostri Alti.

Lue, Progetto per In costituzione di ima Società in accomandita per

la costruzione e per l' esercizio di una ferrovia a cavalli da Pia-

cenza a Cremona per Monticelli. — Piacenza, 18G0. — Dono

dell’Autore.

Dello, Progetto per la costituzione di una Società per una ferrovia

a cavalli fra Brescia e Iseo. — Milano, 1860. — Dono deH’.\ulore.

Sagey, Relazione sulle strade ferrate a cavalli da applicarsi alle

strade nazionali e commerciali. Milano, 1860. — Dono dell’Au-

tore.

Lavizzari, Carta della profondità del Ceresio o lago di Lugano. Lo-

camo, 1859. — Dono del presidente Cornalia.

Leoniiaro und Bronn, Neues Jahrbuch fiir Mineralogie ^ Geognosie j

Geologie and Petrefuktenlcunde 1860, 4. — Stuttgart, 1860. —
(
Streng

,
Sul cosi dello porlido nero di Elbingerode nell’ llarz. —
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SciiAUFF, Di Werner, Delisle e Haiiy. — BARRA^DE, Paradoxidi

nord-americani. — Nuovi libri e giornali. — Rivista di Memorie e

Opuscoli). — Dalla Redazione, in cambio coi nostri Atti.

Nouveax Mémoires de la Societé impériale des Naluralistes de Mo-
scou. Tome XIII, formant lo tome XIX de la Collection. Livraison I,

avec 3 planches. Moscou, 1860. — (Auerbacii und Tractsciiold
,

Ueber die Kolilen von Central- Russland). — Da quella Società, in

cambio coi nostri Atti.

Gregorlm e Zitti
,

Industria del ferro nella provincia di Bergamo.

Rapporto alla Camera di Commercio. Bergamo, 1860. — Dono

degli Autori.

Nordmann, Palàontologie Sud-Russlamlsj IV. “ dispensa, comprendente

i generi Elephas, Mastodon , Dinotherium , Plioca, Manatas, Ce-

lolherium, Balcena, Bnlcenoptera, Detphimis. — Helsingfors, 1860,

con 10 tavole litografiche. — Comperato a spese della Società.
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GITA GEOLOGICA

mi DINTORiM DEL LAGO D’ ISEO

fatta nei giorni 4 e 5 settembre 1860

DAI SIfiNORI

MORTILLET, CORNALIA, STOPPANI, VILLA ANTONIO
E 0MI30NI

0
KAPPOUTO DEL DOTTOIl GIOVANNI OMBONI

ALLA società’ ITALIANA DI SCIENZE NATUUALI

Nella seduta del 26 agosto p.° il nostro collega (ìabriele Mor-

tillet, che ha pubblicalo nel Bollettino della. Società Geologica di

/'Vanc/rt un’ interessanle Memoria sui dintorni di Palazzolo e Iseo (1),

proponeva a’ socj che più s’interessano degli sludj geologici di fare

con Ini una gita in quei luoghi, anche collo scopo di togliere alcune

differenze d’opinione esistenti fra lui e l’ abate Sloppani intorno alla

delimitazione e classificazione di alcuni terreni. Accettarono subito

con piacere la cortese proposta i socj Cornalia, Sloppani, Oinboni c

Panccri; si proposero di chiamare con loro anche il professore Bal-

samo Crivelli, e fissarono per la gita i giorni 4 e t> dello scorso set-

tembre.

I.,a mattina del 4 si trovarono alla stazione della strada ferrata a

Porta Vittoria
,

pronti alla partenza, Mortillet, Cornalia, Sloppani,

Omboni, e in luogo di Balsamo e Panccri, che per ragioni di im-

piego non poterono far parte della comitiva, il signor Antonio Villa;

e col primo convoglio si recarono a Palazzolo.

La prima cosa che ci fece vedere il signor Mortillet fu la fabbrica

(1) Noie géologiqne sur Palazzolo el le lar. d'iseo cn l.ombardie (ìhill. de la Soc. gèoì.

de Frauce

,

4 Jiilltt 1859).
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di calce idraulica che si trova presso la stazione in cui ci eravamo

fermali, ed a spiegarne i particolari, come a mostrarne i prodotti si

prestò con 'somma gentilezza anche il signor ingegnere gerente del-

rofticina, signor De la Fosse, al (piale mi piace esprimere di nuovo

e per iscritto, anche a nome de’ miei compagni, i più vivi ringra-

ziamenti.

Vedemmo così dapprima i mucchj di pietra calcarea bituminosa
,

cavata a Pilzone sul lago d’Iseo, e contenente gli stessi ammoniti

che il ben noto calcare rosso ammonitifero di Induno, Erba e Snello.

Passammo poscia ai forni, nei quali si cuoce quella pietra, forni

aventi iniernamenle la forma d’una bolle, alti 9 metri, col diametro

massimo di tappezzali di mattoni refrattarj di Francia, e nei

quali si pone la pietra calcarea a strali alternanli con istrali di carbo-

ne, e si dà il fuoco per Fapertura inferiore. Quando sono calcinali

gli strati inferiori (e per questo devono restare circa cinque giorni nel

forno), si estraggono per l’apertura inferiore, ed allrellanla nuova

materia si introduce per l’apertura superiore, e così via via, anche

per molli mesi
,
fino a che il forno non soffra qualche deterioramento

in qualche sua parte. In ciascun forno si mettono circa 10 metri cubi

di pietra al giorno, e si estrae un egual volume di calce viva.

La pietra calcarea cotta, estratta dal forno, si inaffia e si ammuc-

chia in un locale terreno sotto un’immensa tetloja, e poi si lascia in

riposo per due o tre mesi, perchè possa ben bene sfiorire. Dopo

quel tempo si riduce in polvere, e si passa al buratto, per mezzo

(l’un meccanisOio complicato, die dapprima era mosso da una ruota

idraulica
,
ma che in avvenire lo sarà da una macchina a vapore

,
a

motivo del soverchio prezzo preteso per l’acqua dai padroni del ca-

nale derivalo dall’ Oglio. Il meccanismo stesso porta in allo la calce

polverizzata e la versa in due buratti
,

i quali separano la polvere

più sottile dalle particelle più voluminose, così come i buratti ordi-

nar] separano la farina dalla crusca. Queste ultime sabbie cosi ottenute

si macinano e si fanno passare in un Igrzo buratto, così che la sua

parte più line si mescola alla polvere migliore dapprima ottenuta
,
o

la parte grossolana, composta di ciollolelti e particelle silicee o mal

cotte, si getta via. La polvere di calce idraulica così ottenuta si

mette in sacelli, che pesano, pieni, 50 chilogrammi, e si conserva

nel magazzino sotto la tetloja.
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Sono neccssarj circa tre mesi per trasformare la pietra calcarea

in buona calce idraulica in polvere; e questa riesce tanto più l)uona,

quanto più tempo si è lasciata accumulala dopo l’ inaflìamcnto.

Vedemmo anche una catena che si metterà presto in opera per

sollevare i sacelli dal magazzino fino alla strada ferrala, c per con-

durli, occorrendo, anche fino ai carri destinati al loro trasporto.

Il signor De La Fosse compì la sua dimostrazione col far preparare

sotto ai nostri occhi due saggi in apposite scatole di legno, l’una di

sola calere idraulica con acqua, l’altra di calce, sabbia ed acepia (in

peso, una parte di calce e Ire di sabbia; in volume, due parti di

calce e tre di sabbia), che fece porre in un’acqua corrente lì vicina,

perchè ne vedessimo il giorno dopo i risultati.

E all’ indomani trovammo i due saggi già considerevolmente indu-

riti, in modo di opporre una certa resistenza all’introduzione di una

punta di ferro; c vedemmo pure altri saggi, di calce, di malta e

cemento, ed anche dei sacelli interi di calce idraulica, che erano ca-

duti ncU’acqua, cosi duri, come se fossero ‘della scaglia, dell’arenaria

(molerà) comune, o della puddinga alluvionale (ceppo) dei nostri fiu-

mi. E cosi ci persuademmo tanto dell’ottima qualità di quella pietra

calcarea e della calce idraulica che se ne ottiene, quanto della eccel-

lenza del metodo e delle cure adoperate nella fabbrica di Palazzolo.

Durante le ricerche fatte sulle rive del lago d’Iseo per trovare la

pietra più conveniente da adoperarsi per fare la calce idraulica
,

il

signor iMortillet analizzò le pietre raccolte in tre luoghi, cioè a Pre-

dore (strati basici sovrapposti a (pielli con polipaj)', a Tavernola

(lias) ed a Pilzone, ed ebbe i seguenti risultali;

Pietra di Predore • • • 1
1

per 100, di residuo

55 Tavernola • 16,5 >f f}

» Pilzone • • 17,2 n

calci fatte con queste calcaree diedero;

Silice Allumina Ferro Calce e acqua

Predore 14,9 3,5 80,4

Tavernola 16,5 2,3 1,5 79,7

Pilzone 21,7 5,8 5,5 71,2

Secondo queste analisi
,

la calce di Tavernola i)uò moltcrsi fra le

buone calci idrauliche, e (juella di Pilzone fra le ottime, perche con-

tiene 25,5 di silice e allumina, c circa 64 di calce. Infatti è nolo che,
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secondo Vical, sono migliori le calci che contengono 25 per 100 di

silice e allumina prese insieme; e, secondo altri, perchè una calce

idraulica sia oUima, bisogna che contenga circa 4 per 100 di allumina,

e la calce di Pilzone soddisfa ambedue le condizioni.

Le prove per constatare Tidraulicità delle calci non furono fatte che

con quelle di Tavernola e Pilzone, e furono soddisfacentissime. Quelle

fatte in bicchieri, messe sott’acqua, sostennero entro la giornata, o

almeno nelle 24 ore, Varjo Ficai (una punta di ferro del diametro

d’un millimetro e del peso di 300 grammi ); il che prova che bisogna

adoperare le malte in giornata
,

e non lasciarle più di mezza gior-

nata senza servirsene. Tuttavia si ebbero risultati abbastanza buoni

anche con malte lasciate all’aria 36 ore, e poi rimpastate di nuovo

e messe sott’acqua. Nelle prove migliori, dopo 5 o 6 giorni, non

potè più penetrare il forét Ficai (specie di scalpello di ferro, la cui

sezione, rettangolare, ha un millimetro di larghezza sopra un decime-

tro di lungezza, colla pressione di un chilogrammo e con 25 giri sul

proprio asse). Altre prove fatte più in grande, riescirono egualmente

bene. Le malte immerse in luglio, si trovarono in settembre così dure

da non potersene staccare frammenti se non col martello.

Un metro cubo di pietra di Pilzone, come è estratta dalla cava ,

pesa circa 1530 chilogrammi; un metro cubo di calce viva, come è

estratta dal forno, pesa circa 1020 chilogrammi.

l.a calce idraulica fabbricala a Palazzolo serviva dapprima esclusi-

vamente alle costruzioni delle strade ferrale lombardo-venete; ma

orarne avanza alquanto, e rAmminislrazione delle strade ferrate può

darne a chiunque ne desidera, e ad un prezzo minore di quello delle

calci idrauliche d’altra provenienza (l).

Vicino alla stazione stessa (?d all’ officina ebbimo campo di osser-

vare i numerosi massi erratici sparsi alla superficie del suolo e negli

strati più superficiali dell’alluvione. Essi fecero parte dapprima della

morena intorno all’ estremità meridionale del lago d’Iseo, e furono

portali fin qui dalle acque correnti, che distrassero una parte di

quella morena, aprendo così il letto pel fiume Oglio. Non ci fermammo

mollo ad osservarne la natura, nè ad esaminare là slriitlura irrego

lare della pianura, come si vede nelle pareli dell’ alveo dell’ Oglio.

(1) Si veneto a Palazzolo in ragiono di ilaliane lire 2, 70 al quintale metrico-



306 ADUNANZA DEL 28 NOVEMOHE 186o.

Ci disse Morlillel che è a strali irregolari, <;onie le alluvioni formale

da acque molto rapide; e che soltanto nella sua parte più superfi-

ciale si trovano i materiali provenienti dal ghiacciajo della valle Ca-

monica; il che proverebbe, secondo lui, che quel ghiacciajo si formò

quando già esisteva la pianura di Palazzolo.

Da Palazzolo ci recammo in vettura al principio della vera gita geo-

logica, al paese di Capriolo, che è al piede occidentale del colle di

Adro; e là cominciammo a piedi la salila di questo colle, dirigendoci

verso la cappella di S. Onofrio.

Già al cominciare della salila si vede la roccia a nudo, anzi è ca-

vala per usi architettonici, ed è un’arenaria cenerognola eguale a

quella di Sàrnico, e senza fossili, così che non si può sapere in modo

certo a qual terreno appartenga. Morlillet {loco citato^ pag. 895 ),

la vuole eocenica, perchè le trova l’ aspetto terziario del flysch al-

pino, perchè è sovrapposta ai calcari a catilli, e perchè contiene

ciottoli di questi stessi calcari. Stoppani {Rivista geologica della Lom-

bardia, ec., pag. 313
)

la vuole cretacea, perchè la trova somi-

gliante alla puddinga che giace tra la Forcella e Sarnico, e di cui

parlerò più avanti.

Continuando la salila, si trova che sotto questa arenaria sporgono

i calcari marnosi bianchi, cinerei e rossi del gruppo della scaglia,

che appartengono all’epoca cretacea
,
ma che qui non contengono

fossili numerosi. Qualche catillo fu trovalo da Villa e da Fedrighini

in calcari analoghi d’altre località.

Più in alto si passa da questi calcari ad un calcare bianco
,

com-

patto, con selci, e poi sotto questo ad un altro calcare bianco, più

compatto, a frattura concoide, che fu messo nel gruppo del marmo

mojoiica, e nel quale trovammo grande quantità di aptichi, un am-

monite, un rincoteulo, tulli dell’epoca neocomiana. La località ove

trovammo questi fossili è precisamente al sud della cappella di

S. Onofrio, nella valle che scende verso sud-ovest, fra Capriolo e Adro.

Gli aptichi sono numerosissimi, e formano anche degli slralerelli

grossi da uno a cinque millimetri. Appartengono aW^pt. aagidico-

statns , aWA. Serranonis, M’Ap. Morlilleti

,

all’^p. Didayi (?). Vi

si trovano anche il Rhynchotmihis Quensledli, il Rii. Sabandianus

,

il Beleinitcs lalus, ec. Questo gruppo di strati forma il livello A del

calcare neocomiano secondo Morlillel {loco citato).
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Di là coinincianmio a camminare più o meno orizzonialmenle, di-

relti verso Adro, a metà altezza del colle, per vedere successiva-

mente gli strali sottoposti al detto calcare fossilifero neocomiano. E

trovammo dapprima un altro calcare bianco, che contiene noduli e

globi di selce, eguali a quelli di Trescorre, che volgarmente si pren-

dono per frutti pietrilicati
;

poi un altro calcare bianco, nel quale

il signor Morlillet aveva già trovato i seguenti fossili: Ammonites

subfimbiratus

,

un. ammonite del gruppo Astierianus

,

una piccola

acefala indeterminabile, Terebralnla dyphioides (?)j Aphychiis Mor-

tilleti
(
loco citato)’, e poi ancora un altro calcare bianco, più com-

patto, con slraterelli di selce, nel quale l’abate Stoppani riconosce

ciò che è per lui il vero marmo majolica giurese, e nel quale tro-

vammo infatti qualche fossile giurese, insieme con Aplichi che richia-

mano le forme degli aptichi giuresi; e finalmente il calcare marnoso

rosso, spesso con parli e vene verdastre o nerastre, che è il calcare

rosso ammonitifero di Lombardia, e continua fino ad Adro.

Con questa gita resta provato per tutti che v’hanno diversi calcari

bianchi neocomiani , ed un calcare bianco con fossili misti , neoco-

miani e giuresi; e che tutti vennero confusi insieme sotto il nome di

majolica. D’altra parte risulta dai fatti esposti da Stoppani negli

Studj paleontologici geologici sulla Lombardia e nella già citata Bi-

vista geologica della Lombardia

,

che in molli luoghi delle prealpi

lombarde il marmo majolica passa inferiormente a poco a poco, per

mezzo di alternanre di strati bianchi e rossi, e pei fossili che con-

tiene , al calcare rosso con aptichi giuresi, od anche al vero calcare

rosso ammoniticQ giurese. Bisogna dunque o abolire il nome affatto

lombardo di majolica, o ammettere due gruppi di majolica, l^’uno

neocomiano e paragonabile al biancone del Veneto , l’altro giurese,

intimamente collegato col precedente e col calcare rosso sottoposto; e

bisogna ammettere che non v’ha un limile ben netto fra il terreno

cretaceo e il terreno giurese in Lombardia, ma v’ ha invece un pas-

saggio ad un tempo paleontologico e mineralogico dall’uno alVallro.

Da Adro ci recammo in carrozza a Torbialo, dove visitammo una

torbiera in lavoro, ma nella quale non fu mai trovato alcun prodotto

dell’industria umana. Vedemmo nello stesso tempo il piede della

grandiosa morena che va come un semicerchio da Nigoline a Adro

fino a Provaglio, passando presso Erbusco, Calino, Domato e Passi-
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l'ano, c \i trovammo assai numerosi i ciottoli ili calcare grigio rigali

dall’antico gliiacciajo della Valle Camonica, c numerosi anche i massi

erratici di rocce cristalline.

Da Torbialo ad Iseo, passando per Borgonato, ebbimo ad osservare

la regolarissima disposizione dell’ accennata grandiosa morena, e di

scoprire nel centro della pianura circoscritta dalla stessa morena c

precisamente a Borgonato, un promontorio di strali calcarei, rialzali

verso ponente, il quale determinò la formazione d’una piccola mo-

rena centrale a mezzodì dello stesso paese di Borgonato.

Nella citala Memoria il signor Mortillet parla di una serie di rialzi,

che va da Nigoline a Borgonato, e da questo paese a Provaglio, for-

mando un semicerchio concentrico alla grande morena, e che egli

dice formato dalle puddinghe e dagli altri materiali della pianura

,

sinossi e accumulati dal (jliiacciajo della Fai Camonica, nelVatto che

andava scavando il bacino del lago d' Iseo, ed avanzandosi verso la

pianura. E questo egli deduce dal trovarsi, come ha già detto, sol-

tanto nella parte superiore degli strati della pianura i materiali del

terreno glaciale, e dall’essere quindi la produzione del gran ghiac-

ciaio posteriore alla formazione degli strati della pianura. Ma avvi-

cinandosi la sera, noi non ebbimo tempo di vedere quei rialzi.

Finalmente, prima di giungere ad Iseo, osservammp le pareti ver-

ticali del monte che sta sopra Provaglio co’ suoi strali di calcare

grigio con ammoniti, che qui rappresentano il calcare rosso ammoni-

tifero del colle d’Adro o della Lombardia occidentale.

Nel giorno 5 settembre esaminammo i monti che chiudono il lago

d’iseo dal lato di mezzodì.

Partendo da Iseo ci dirigemmo ad una grotta lì vicina
,
dopo avere

veduto diversi dossi di calcare neocomiano, arrotondati daU’azione

dell’ antico ghiacciajo. La grotta si apre ad una certa altezza nella pa-

rete quasi verticale del monte, e non ne è facile l’entrata. Trovammo

r interno occupato dall’acqua raccoltasi per le lunghe pioggie, c

quindi non potemmo farvi alcuna ricerca di ossa fossili. Bisognerà

ritornarci dopo una lunga siccità, e muniti di lampioni o lanterne,

ma non di torcie a vento, il cui fumo può produrre l’ asfissia con

estrema prontezza.

Bidiscesi alla riva del lago, andammo a Pilzonc, e vi vedemmo la

cava, da cui proviene la pietra calcarea lavorala a Palazzolo por
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farne la calce idraulica. Trovammo in essa alcuni ammoniti
(
A. ra-

dians, fiinbriatus, heterophyllus) e ci persuademmo rappresentare

questo calcare il rosso ammonitico della Lombardia occidentale. Non

abbiamo quindi veduto se non da lontano come questi strati
,
non

soltanto raddrizzati, ma capovolti, si appoggiano sugli strati più re-

centi, giuresi e neocomiani, che formano i monti fra Pilzone ed Iseo.

Da Pilzone passammo in barca a Predore, dove salimmo il monte

in cerca di fossili dell’epoca yriippo di Eòssen {Azzarolu di Stop-

pani). Ne trovammo alcuni (avicule e terebratule), e ne avremmo

raccolti ben più, se non ce l’avesse vietato la brevità del tempo

disponibile. Dopo questi strati fossiliferi vedemmo il banco madre-

porico descritto da Stoppani
,

tutto composto di polipaj
;

poi
,

sotto

questo, dei banchi di dolomia {dolomia superiore di Stoppani); poi

degli strati bianchi calcarei, che probabilmente rappresentano qui il

gruppo di Saltrio dello stesso Stoppani; poi il calcare ammonitifero

col suo colore normale, rosso, con zone e macchie verdi, e con selci

degli stessi colori; poi il calcare mnjolica giurese, ben caratterizzato

poi suoi caratteri mineralogici, poi altri Calcari bianchi, con fossili

neocomiani; e finalmente i calcari rossi, cenerini e bianchi del gruppo

della Scaglia
j,

al quale segue una puddinga grigia, e finalmente l’a-

renaria cenerognola che si cava a Sàrnico. — Salendo da Predore

verso ponente, e discendendo poi al lago presso Cade, potemmo vedere

la successione regolare di alcuni di questi strati. Ritornali in barca ci

fu possibile vedere ancora meglio la disposizione e la generale concor-

danza di tutti gK strati indicati or ora, fino all’arenaria di Sàrnico. Ve-

demmo poi anche come gli strati basici si ripiegano .nei monti di

Predore, formando quasi una vòlta sopra il gruppo dell’Azzarola, ab-

bassandosi verso levante, cosi che, andando da Predore verso levante,

si trovano di nuovo al di là del gruppo dell’Azzarola il banco madrepo-

rico, la dolomia, il calcare bianco, oc., nello stesso ordine naturale in

cui si vedono da Predore verso Sàrnico. Questa singolare disposizione è

rappresentata in uno spaccato unito alla Memoria del signor Gio. Bat-

tista Villa intitolala: Osservazioni geognostiche fatte in alcuni colli del

Bresciano e del Bergamasco {Giornale dell’ Ingegner e-Architetto

,

Anno V), come pure in quello unito alla citata Memoria di Mortillet

,

e' in uno di quelli uniti alla lìivisla geologica dell’abate Stoppani.

A Cadè l’abate Stoppani e il signor Mortillet ci lasciarono per sa-
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lire al monte lino alla Forcella c ridiscendere di là a Sarnico, a fine

di vedere insieme una puddinga che aveva dato luogo a discussioni.

L’abate Stoppani parlava nella sua Rivista geologica (pag. 310
)
di

una puddinga sita alla Forcella sopra Sarnico, l’aveva identificala

colla puddinga cretacea di Gandozzo e di Sirone (puddinga a rndisti)j

e come tale l’aveva delineata nello spaccato da Predare a Sarnico.

Mortillet era d’avviso che l’abbate Stoppani avesse preso una pud-

dinga recente affatto superficiale per una puddinga antica e stratifi-

cala. Ecco il risultato della loro gita. Alla Forcella esistono infatti dei

conglomerati affatto recenti, ma più sotto, tra la Forcella e Sarnico,

si scopre una puddinga antica, che si insinua tra il gruppo dei cal-

cari marnosi e le arenarle di Sarnico : di questa unicamente aveva

inteso parlare lo Stoppani; per cui il disaccordo non aveva altra

base che una mala intelligenza circa la precisa località del deposito

indicato. Quanto all’epoca di quella puddinga, il signor Mortillet in-

clina a crederla eocenica
,

ritenendo terziarie anche le arenarie di

Sarnico che le stanno sopra. L’abbate Stoppani sostiene l’assoluta

identità di essa puddinga con quella di Sirone, come lo proverebbero

la perfetta uguaglianza dei caratteri pelrografici c la stratigrafia;

secondo lui infatti Ic^arenarie di Sarnico, sotenute dalla puddinga,

sosterrebbero alla loro volta i calcari marnosi a catilli di Credaro.

Uno studio più preciso delle colline ad ovest di Sàrnico presterà gli

elementi di una definitiva soluzione.

Da Sarnico ritornammo a Palazzolo ed a Milano senza fare altre

osservazioni geologiche.

Hisultalo generale di questa gita geologica si è, che esistono in

quei luoghi visitati i seguenti terreni, cominciando dal più recente;

Terreno glaciale con morene, massi erratici, ciottoli rigati, sassi

arrotondati, ec. In posto intorno alla estremità meridionale del lago

d’Iseo e fino a Erhusco
,

Calino, Domato, ec.; smosso e trasportato

dalle acque alla superficie degli strati alluvionali nella pianura di

Palazzolo, ec.

Terreno quaternario a strati più o meno regolari, orizzontali,

inferiore al terreno glaciale secondo Mortillet, ma non esaminato

da noi.

ylrcnark cenerognole e puddinghe di Capriolo, Vanzago
,

Sàrni-

co, ec., del terreno eocenico o n-poirpo
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Calcari marnosi, bianchi, rossi, cenerognoli, ec., del gruppo della

scaglia, con calilli, a Capriolo, fra Sarnico e Cadè, ec.

Calcare bianco con fossili neocomiuni , e con qualche fossile giu-

rese nella parte inferiore. L’ antico gruppo del majolica e del bian-

cone, suddiviso in quattro piani; quello ad aplichi, quello con selci

globulari, quello con fossili neocomiani, e quello più compatto e con

selci a straterclli. Fra Capriolo ed Adro, presso Cadè, ec.

Calcare rosso ammonilico, trasformato in calcare grigio e nerastro

a Pilzone.

Gruppo di Sallrio, rappresentato da un calcare bianco presso Cadè.

Dolomia fra Cadè e Predare.

Gruppo deWAzzarola (Kossen), formato superiormente dal banco

madreporico
,

ed inferiormente dai calcari marnosi fossiliferi di

Predare.

Milano, 24 novembre 1860 .
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IL CONGRESSO DEI NATURALISTI SVIZZERI

IN LUGANO

NEL SETTEMBUE 1860

RAPPORTO

DEL D/ GIOVANNI O.MBONI

ALLA SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI.

E noto che esistono in Isvizzera pareccliie società scientificlie,

residenti nelle principali città, come sono, per esempio, Ginevra,

Losanna, Berna', Neuchàtcl, Zurigo, Basilea, Coira, e che vi ha una

società generale, la Società elvetica di scienze naturali, che le unisce

tutte insieme; cosi che, mentre le prime si occupano più particolar-

incnte dei fatti c degli interessi dei singoli Cantoni, questa tratta qui-

stioni che interessanp tutta la Svizzera intera.

Questa Società generale conta un numero indefinito di socj, quasi

tutti Svizzeri, ha un Comitato centrale che risiede a Zurigo, e tiene

ogni anno un’adunanza generale in un luogo determinalo per ele-

zione, e pubblica delle Memorie mediante i tenui tributi pagali an-

nualmente dai socj.

NeH’adunanza tenuta nell’ autunno del 1858 in Berna era stata

fissata la città di Lugano come luogo di riunione per l’ autunno suc-

cessivo, ma, a motivo della guerra della nostra indipendenza, quel

congresso fu protratto all’ora scorso autunno, e non si tenne nel 1859

se non una riunione affatto privala in Ginevra.

Lugano aveva già accollo un simile congresso nel 1833, e d’ allora

in poi ci fu nel Canton Ticino un considerevole progresso nell’ istru-

zione generale; ma non vi si fece mollo pel progresso delle scienze

naturali, e i lavori che vi furono pubblicati intorno alla topografia,

alla geologia e alla statistica del (’antone
,

si devono (puisi tutti al-

r operosità del signor consigliere di stato Luigi Lavizzari.



ADUNANZA DEL 2i) NOVEMUllE 18G0. 315

La riunione era iissala pei giorni 11
,
12 e 13 dello scorso seltein-

bre, ed erano stali invitali a parteciparvi anche i dotti italiani, e per

mezzo di rappresentanti speciali le Società scientifiche, e gli istituti

relativi alla pubblica istruzione. La nostra Società, nella seduta del 26

agosto, incaricò di rappresentarla a quel congresso la propria Presi-

denza. Il presidente Cornalia, il vicepresidente Antonio Villa, e i se-

grelarj Sloppani e Omboni si trovarono quindi insieme in Lugano la

sera del giorno 10, per prendere i necessarj concerti fra loro c col

Presidente della Società Elvetica, signor Luigi Lavizzari.

In quella sera erano già arrivali in Lugano quasi tutti i naturalisti

che volevano prender parte al Congresso; e molti ebbero campo di

esperimentare l’ospitalità dei Luganesi, trovando cordiale accoglienza

presso famiglie private, a motivo del gran numero di viaggiatori, di

cui rigurgitavano gli alberghi; allora e nel giorno successivo vennero

distribuiti i biglietti di ingresso alle sale di riunione, valevoli anche

per approfittare gratuitamente delle corse del battello a vapore, ed

il programma delle riunioni pei tre giorni fissali.

Il numero degli intervenuti fu assai scarso, mollo minore dell’or-

dinario. La distanza che separa Lugano da quasi tutti gli altri Canto-

ni, le pioggie continue che incagliarono straordinariamente i viaggi

alpini, e la circostanza di altre riunioni interessanti avvenute con-

temporaneamente in altre città, fecero si che d’ollr’Alpe venne poco

più d’una ventina di membri della Società Elvetica; ma fra essi se

ne videro di distintissimi, come Piclel, Sluder, Merian, Favre, De-

sor, VVartmann, Gautier, Riller, ecc. 1 socj ticinesi che fecero,

per cosi dire, gli onori di casa^ furono cinque: Lavizzari, presiden-

te, Curii, vice presidente, Curali, Leoni e Stabile. Gli estranei alla

Società Elvetica furono invece relativamente molto numerosi, cosi

che la riunione non fu soltanto la quaranlaquallresima sessione di

quella Società, ma un vero congresso scientifico internazionale. Uno

di loro fu Milne-Edwards, come rappresentante la Francia, un altro

fu il professore Breithaupt di Freyberg; e gli altri erano quasi lutti

dell’Italia settentrionale; e a lutti questi si unirono poi anche alcuni

ticinesi occupanti alle cariche nel paese, cioè il consigliere federale

Pioda calcimi membri delle autorità cantonali e municipali; cosi che

il numero totale dei componenti il congresso sorpassò di poco la

2t
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seltanlina. Milano e Ginevra sono le città che si sono inaggiorinenle

distinte pel numero dei loro rappresentanti.

Il congresso si ridusse a due adunanze generali, ad una sola spe-

ciale per ciascuna delle quattro sezioni in cui fu diviso il congresso

(di geologia, di storia naturale, di fisica e chimica, e di medicina),

a due pranzi sociali, e ad una generale illuminazione di congedo con

ispari di artiglieria e concerti della banda ci^ica alla sera del terzo

giorno. Il cattivo tempo impedì di fare escursioni e gite nei dintorni;

si dovette rinunciare ad una salita al Monte San Salvatore compresa

nel programma; soltanto pochi coraggiosi affrontarono una pioggia

fortissima per recarsi fino a Capo di Lago col battello a vapore
;
ed

un numero ancora più piccolo di geologi andò una mattina a visitare

il piede del Monte San Salvatore, là dove T arenaria rossa passa sotto

alla dolomia che forma la gran massa del monte, come dirò più

avanti.

Nelle adunanze e sedute le Memorie lette e le discussioni scienti-

fiche non furono numerose e non tutte egualmente interessanti; ma gli

intervenuti, anche perche tenuti insieme quasi per forza dal cattivo

tempo e dalla mancanza d’ogni distrazione, ebbero campo di distri-

buirsi in crocchi diversi, a seconda degli studj speciali d’ognuno, e

di discutere famigliarmente di molli e molli argomenti; e poterono

così, oltre che riannodare e continuare le antiche relazioni, farne di

nuove, e sciogliere o almeno mettersi in caso di chiarire a viva voce

molte quistioni, e togliere cosi molte divergenze d’opinione, con

molta maggiore facilità e prontezza che colle dispute in seduta re-

golare e colle Memorie stampate. E questo, forse più che altro, è

il miglior risultato dei congressi scientifici.

Delle due adunanze generali e delle riunioni delle singole sezioni

darò ora conto brevemente, valendomi e delle note da me prese in

quelle a cui mi fu possibile assistere, e di quello che ne dicono duo

articoli del professore De Filippi nella Gazzetta Ufficiate del Jìctjno

(2 e 5 ottobre 1860), o un breve rapporto dato dalla lìibliothcque

tinwerselle de Genève dello scorso ottobre.

11 settembre. — Seduta (jenerale d’apertura. — Nel giorno li si

tenne la prima adunanza generale nella sala del Palazzo (avico,

adorna delle bandiere dei Cantoni Svizzeri, o di varie iscrizioni al-

lusive alla scientifica riunione. A (picsta adunanza furono presenti i
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membri della Soeietà Elveiica, molli rappreseiilanli di altre società,

accademie e scuole (Liceo Cantonale di Lugano, Società degli amici

deir educazione del popolo nel Cantone Ticino, Società italiana di

scienze naturali, R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti.

Ateneo di Milano, Accademia fisio- medico-statistica di Milano, Muni-

cipio, Istituto Rosisio di Monza, Istituto tecnico Dolci in Milano, In-

dustria commerciale e prodotti chimici in Milano), un rappresentante

del Consiglio federale ed uno del Municipio di Lugano, e poi anche

un buon numero di dotti non compresi nelle precedenti categorie.

Una piccola parte delta sala fu occupata da un numeroso pubblico,

nel quale si rimarcarono anche alcun.e signore.

Fu aperta la seduta dal presidente del Congresso signor dottor

Luigi Lavizzari, con un discorso intorno ai progressi recenti, ed allo

stato attuale degli studj scientifici nel Cantone Ticino, ed intorno

agli argomenti che più specialmente yi possono offrire interessante

oggetto di studio. Disse quindi come si trovi ora il Liceo Cantonale,

come si possa sperare una sollecita attuazione d’un osservatorio me-

teorologico, e come siano ancora a farsi molli studj sulla geologia,

sulla paleontologia, sulla botanica, sui minerali, sulle acque mine-

rali, sugli animali, sul cretinismo e sulla archeologia in questa parte

della Confederazione Elveiica.

Il professore Giuseppe Curii, vicepresidente, lesse un discorso,

nel quale espose la storia dell’insegnamento della storia naturale nel

Canlon Ticino, cominciando dalla sua ancora recente introduzione, e

delle polenti opposizioni che ebbe ad incontrare nei primordj della

sua attuazione.

Si trattarono in seguilo diversi affari interni della Società, e si an-

nunciarono i doni pervenuti a questo Congresso.

Il professore Studer diede la bella notizia che il Governo federale

ha messo a disposizione della Società Elveiica l’annua somma di

tremila franchi; disse avere proposto la riunione tenuta in Ginevra

nello scorso anno di adoperare quella somma alla formazione d’una

nuova carta geologica della Svizzera, più grande e più partieolareg-

giala di quella pubblicata a Winlerlhur; e soggiunse avere il Comi-

tato di Zurigo accettala quella proposta, ed avere già incaricalo quattro

geologi di cominciare i relativi lavori. E tutto questo fu interamente

approvalo dalla Società.
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Delaliarpe presentò una Memoria di Vogt sulle osservazioni nieleo-

riclie, ed espresse il desiderio che si proponga e adotti un sistema

uniforme di osservazioni meteorologiche in tutta la Svizzera, pren-

dendo per ciò anche gli opportuni concerti coll’ Ufficio federale di

statistica diretto dallo stesso signor Vogt. La Società approvò questo

desiderio e i nomi proposti per formare una commissione che si oc-

cupi di queste cose.

Scelta infine per luogo di riunione per l’ autunno 1861 la città di

Losanna, eletto presidente per quell’adunanza il dottor Delaliarpe

padre, ammessi 34 nuovi socj, 0 dei quali ticinesi, fu chiusa la

seduta coir incaricare i signori F. .1. Pictet, Merian, Wartmann e

Lurali di riunire all’indomani le singole sezioni di storia naturale,

geologia j fisica e chimica, e medicina, nel locale del Liceo Cantonale.

In questa adunanza furono donati a ciascun membro del Congresso

parecchi libri, nei quali è descritto sotto varj aspetti e da diversi

autori il Canton Ticino, e che sono i seguenti:

Lavizzaui, Escursioni nel Canton Ticino. Lugano, 1839. — Fasci-

colo primo, Mendrisio e le sue vicinanze. — Fascicolo secondo,

Lwjano e le sue vicinanze

,

con una carta del Canton Ticino.

Lavizzaui, Carta delle profondità del Ceresio. Lugano, 1889.

Lavizzaui, Istruzione popolare sulle principali rocce ossia sulle pie-

tre e terre più comuni del Canton Ticino e loro uso nelle arti.

Lugano, 1849.

Lavizzaui, Prospetto delle altitudini dei paesi, del monti e dei laghi

del Canton Ticino. Locamo, 1860.

Lavizzaui, Quadro degli animali domestici del Canton Ticino. Lo-

camo, 1860.

Luuati Le sorgeìdi solforose di Stabio, le acque ferruginose del San

Bernardino , e le altre fonti minerali della Svizzera italiana,

col quadro mineralogico delle stesse. Lugano, 1888.

UiVA. Schizzo ornitulogico delle provincie di Como
,

di Sondrio e

del Cantone Ticino. Lugano, 1860 (t).

(1) Allri opuscoli c lavori furono itislriluiiti (liiraiile il Congresso dai singoli autori.

Olirò a quelli di Uittor, Wartmann, Desor, Favro, Ferri o I.avizzari
,

citati più avanti^

dilli anche i scguenli •.

Cantoni Gaktano. Nìiovì principi di fmnhujia vegetale applicali alt' agricollnra. Se-

conda edizione. Milano, ISSO.
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12 Settembre. — Sedute speciali delle sezioni. — Nel giorno 12

si tennero contemporaneamente le adunanze delle singole sezioni di

storia naturale, geologia, fisica e chimica, e medicina.

Sezione di geologia. — Presidente il professore Merlan, segretario

il signor Carlo Mayer di Zurigo.

Questa sezione fu forse la più numerosa. Ne fecero parie M'erian,

Studer, Favre, Desor, Breilliaupt, Scheerer, Morlillet, Balsamo-Cri-

velli, Lavizzari, Villa Antonio, Stoppani, Stabile, .Mayer, Omboni, e

pochi altri di cui non mi ricordo i nomi.

A ciascun membro di questa sezione fu regalata una copia delle

tre Memorie sui minerali della Svizzera italiana pubblicate dal dot-

tor Luigi Lavizzari.
(
Mendrisio

,
1840

;
Capolago, 1843

;
Lugano,

1845 .)

L’abate Stabile presentò sul principio della seduta una Memoria

sui fossili della dolomia del Monte San Salvatore presso Lugano. In

essa è brevemente esposta la giacitura di quella celebre dolomia

sull’ arenaria rossa sottoposta, e sono indicati i fossili in essa finora

trovati. Alcuni di questi sono speciali a questa dolomia, ed altri sono

identici a quelli del gruppo d’Esina descritto dall’abate Stoppani

nella Paleontologie lombarde j dal che è facile trarre una conclusione

sull’ età relativa di quella dolomia. Quanto alla arenaria e al conglo-

merato che le stanno sotto
,
che alcuni geologi riferiscono al Bunter-

Sandstein ed altri al P'errucano senza determinarne esattamente

l’età relativa, non contiene se non qualche vegetale indeterminabile.

Il signor Lavizzari fu invitato dal Presidente a porgere un epilogo

della geologia del Cantori Ticino per desiderio espresso da alcuni

presenti alla sezione. Annuendo all’ invilo espose con alcuni particolari

la sovrapposizione c successione degli strati sedimentar]’ nei dintorni

del lago di Lugano, cominciando dai più antichi, e secondo quanto

fu già da lui pubblicato in diverse operette. Tale successione è la

seguente :

1." Conglomerato rosso e arenaria rossa del piede del Monte

Bellotti Cristofoiio. Bacologia. Relazione iV un allevamcnlo nalnrale di bachi da seta

esiìcrimenkilo nella corrcnla estate-, (Dalla Perseveranza). .Milano, tSfiO.

PiCTET. Note sur la périofle qnalernaire, eie. (Bibl. de Genève, <860).

Delaiiarpe Esquisse géologique de la Chaine du Morvan. ( Bnll. de la Soc. vaudoise

des Sciences naturclles

,

n.° 45.)
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San Salvalore, c di alcune altre località, iinraedialaniente sopra i rai-

cascisti presso Lugano, e cogli strali formanti una curva particolare

per affondarsi sotto alla dolomia del Monte San Salvatore.

2.° Dolomia stralificaia

,

senza fossili.

Dolomia non stratificata

^

con fossili, descritti dall’ abate

Stabile. In alcuni luoghi intorno al lago di Lugano queste dolomie si

appoggiano direttamente sul melatiro o sul porfido rosso, senza l’in-

termediario dell’arenaria rossa e del conglomerato. A Rovio vi è un

calcare direttamente sul porfido, eppure non è dolornizzato.

4.° Calcare bituminoso del Monte Generoso, ec.

B.“ Marmi d’Arzo e Saltrio.

6.° Calcare ammonitilo rosso.

7. ° Majolica, collocalo da Lavizzari nel neocomiano.

8. ” Calcari marnosi del terreno cretaceo.

9. ° Arenarie cineree, senza fossili.

10.° Conglomeralo comense, con ciottoli di tutte le rocce pree-

sistenti.

Il professor Favre disegnò e spiegò due spaccati rappresentanti la

disposizione degli strali del cosi detto terreno antracitifero della Sa-

voja, fra Echaillon, Lsseillon e Modano.

A tutti quelli che si occupano di geologia è ormai nolo in che

consista la quistione del terreno antracitifero della Savoja. In questa

parie delle Alpi si trovarono strali con animali fossili dell’ epoca gin-

rese, strali con fossili vegetali dell’ epoca carbonifera, e sfrati con

nummuliti. La loro disposizione non essendo per nulla facile ad os-

servarsi, ne venne una grande diversità nelle opinioni dei geologi.

Alcuni geologi credettero vedere alternanti gli strali a fossili giuresi

e quelli con fossili carboniferi, e ne dedussero che tutto (jucl gnq)po

di strali appartiene al terreno giurese, c che in quel paese conli-

nuarono a vivere, anche durante l’epoca giurese, le piante del ter-

reno carbonifero. Elia ili Beauinont ed Angelo Sisinonda sono tra

questi. — Altri, ammcltcndo egualmente rallernanza, misero tulli

gli strali nel terreno carbonifero, c dissero che i fossili giuresi co-

minciarono a vivere in Savoja ncH’ciioca carbonifera. Scipione Gras

è di questi. — Altri invece negano queU’allernanza
,

e sostengono

che non v’hanno se non ripiegamenti e dislocazioni, per cui vennero

spe.sso a trovarsi gli strali d’ un’ epoca racchiusi fra ([uclli dell’ al-
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Ir* epoca, Favre è di quest’opinione. — Angelo Sismonda ha poi

creduto trovare collegati cogli strati a fossili giuresi e con quelli con

fossili carboniferi anche quelli con nummuliti. — Il signor Favre, in

un’apposita Memoria su questi terreni (1), ha dimostrato con molte

osservazioni l’ esistenza dei ripiegamenti e delle dislocazioni, che

spiegano quelle apparenti alternanze, ed ha provato cosi essere in

Savoja ben distinti stratigraficamentc e paleontologicamente i terreni

mummulitico
, basico, triasico e carbonifero.

La comunicazione fatta da Favre alla Sezione di Geologia del Con-

gresso di Lugano si riferisce quindi a’ falli che sono da aggiungersi

a quelli già da lui esposti nei precedenti lavori.

Il primo spaccato fatto conoscere da Favre, e qui unito, è uno

schizzo rappresentante la serie dei terreni che si incontrano andando

da Echaillon fino al forte di rEsseillon, e che sono i seguenti:

c4 O

.

o o

1. Scisti cristallini.

2. Gesso, rappresentante il terreno triasico.

3. Calcari triasici.

4. Calcari con belcmniti dell’epoca giurese.

•

(1) Favre. Mémoire tur les terrams liasique et ì:èupérien de la Savoie. [Mémoires de

la Sociétù de Phrjsique et d'IIistoire Naturelle de Genève Tom. XV). Goiiòve, i8o9.
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B. Arenarie calcaree senza fossili.

6. Ardesie senza fossili, che si cavano per coprire IcUi.

7. Arenarie calcaree, simili a quelle già prima vedale (3), ma
con belle e grandi nummulili.

8. Calcare giiirese, nel quale, al Perron des Encombres, furono

trovali i fossili basici da Angelo Sismonda.

9. Calcari basici.

10. Gessi e carniole, scisti verdi e rossi di San Michel, c quar-

ziti rappresentanti il terreno triasico.

11. Terreno carbonifero o antracitifero, con vegetai* fossili della

stessa epoca carbonifera.

Da questa disposizione generale degli strati parrebbe che quelli con

fossili carboniferi fossero proprio superiori a quelli con fossili giuresi

e basici, a quelli con nummulili, cd anche a quelli con belemnili

presso Echaillon, c che tutti insieme formino un solo gruppo geologico.

Progredendo poi verso levante si trova, che gli strati con fossili

dell’epoca carbonifera di Frcney formano un bacino, un fondo di

battello, sul quale sono disposti regolarmente gli strati di quarziti,

di gesso e di calcare, sui quali sta il forte di l’Esseillon.

Or bene, studiando invece gli stessi strati fra Orelle c Modano

(spaccato secondo), si trova, che vi sono disposti a ventaglio; che

Orellc Modano Traforo del Cenisio

ad Orelle gli strali sono verticali e antracitiferi, e rappresentano il

terreno carbonifero; che verso ponente gli stessi strali diventano

inclinali e si appoggiano su quelli del lias, così che lor scnd)rano

superiori; e che verso levante si fanno a poco a poco inclinali, c

più avanti si fanno orizzontali; poi si abbassano verso la valle di

Modano, e là dove si fa il taglio del Cenisio si affondano sotto gli

strati di quarzite e gesso, che corrispondono a (piolli di rEsseillon.
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liilornando ora al primo spaccalo
,

si trova il modo di spiegare

quella disposizione apparenlemente anomala degli strati. Basta im-

maginare il ripiegamento generale indicato dalle linee punteggiale.

Lo strato di ardesie senza fossili è più recente del gruppo con nura-

mulili
,
ed è ripiegato sopra sè stesso. Seguono poi in ordine discen-

dente; l’arenaria calcare con nummuliti, il calcare con belemniti ed

altri fossili giiiresi, quello con fossili liasici, il gruppo di gessi e

carniole, gli scisti verdi e rossi (che coi gessi c colle carniole rap-

presentano il terreno triasico), le quarziti, e finalmente il vero ter-

reno/carbonifero con fossili vegetali. Questi ultimi terreni ricompa-

jono poi nella loro posizione normale tra Freney e l’Esseillon.

E così, anche nei luoghi ora descritti, come nelle altre parli della

Savoja, si trovano ben distinti, secondo Favre, i terreni carbonifero,

triasico e basico, giurese e nummulilifero, coi loro fossili rispettivi,

e nella loro normale posizione.

li signor Mortillet approvò lutto quello che fu esposto da Favre. —
Anch’egli ammette che la disposizione a ventaglio si vede in molte

parti delle Alpi, e specialmente nella valle di Bonnenuit, dove fu

rimarcata perfino da un montanaro che serve di guida ai viaggia-

tori. Aggiunse che a l’Esseillon fu trovato un frammento d’ammo-

nite del gruppo degli arieti, e quindi quel calcare deve essere basico,

e che le ardesie di Freney sono mineralogicamente la stessa cosa

che quelle di Claris. Egli ha esaminato i monti calcarci fra Saint Marlin

la Porte e Saint Michel, e vi ha trovalo lo strato a fossili e le am-

moniti del bas; e crede che vi manchi completamente il terreno

cretaceo.

U signor Carlo Maycr parlò poscia dei terreni lerziarj del Piemon-

te, ed espose come, secondo lui, si debbano distinguere due piani in

ciò che qualche geologo di Torino considera come solo terreno sub-

apennino. Egli distingue quindi il piano torloniano {élage torloìiien)^

formato colle marne azzurre di Tortona, e contenente molte specie

proprie, oltre a quelle comuni col vero pliocene, e rappresentato a

Reggio da un deposito di gesso. Egli ammetto anche un passaggio

fra le diverse parli del terreno pliocenico e miocenico
,
perchè i fos-

sili si canibiano a poco a poco dalla parte inferiore delle marne

torloniane alla superiore delle sabbie gialle. Egli crede inoltre d’aver
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trovalo delle colonie di fossili carallerislici delle sabbie gialle nella

marna azzurra (l).

Il signor Desor prese subito la parola per opporsi ad alcune idee

di Ma ver, sostenendo doversi piuttosto diminuire che accrescere le

suddivisioni dei terreni terziarj. Per lui il pliocene e il miocene non

formano che un solo terreno. Aggiunse poi alcune parole in difesa

dei geologi italiani, che già prima di Maycr hanno distinto le diverse

parli dei terreni in discorso.

Il professore Breilhaupt di Freyberg comunicò verbalmente i ri-

sultali a cui egli è giunto con un lungo studio dei cristalli e dei si-

stemi cristallografici. Egli crede doversi portare a tredici il numero

dei sistemi cristallini. Tre di questi sarebbero fatti suddividendo il

sistema cubico attuale,' tre col sistema del prisma a base quadrata,

tre col sistema esagonale, uno col prisma romboidale diritto, due

col prisma obliquo simmetrico, e l’ ultimo col prisma obliquo non

simmetrico. « Ecco, in via d’esempio, alcuni dei falli che sarebbero

di fondamento per questa riforma affatto radicale della cristallografia.

Si è trovalo da Breilhaupt stesso e da altri mineralogisti che le tor-

maline e alcune apatiti, quantunque spellanti al sistema esagonale o

romboedrico, hanno due assi ottici o di doppia rifrazione; c che la

stessa cosa si verifica per gli idocrasj, quanlunque apparlcnenti al

sistema tetragonale o prismatico a base quadrala. Or bene, misurando

accuratamente in questi casi i varj angoli formali col prisma dalle

facce terminali delle piramidi o dei rombaedri, si riconosce in que-

ste facce una disposizione dissimetrica. Un’osservazione analoga si

può fare su alcuni cristalli del sistema regolare o tesserale, i quali,

invece della semplice rifrazione propria di questo sistema, posseg-

gono un a'sse ottico distinto, come ne darebbero esempio alcuni gra-

nali. Ed anche in questi casi, secondo il professore Breilhaupt, la

simmetria tesserale non è perfetta
;
c le costanti differenze

(
per ve-

rità, di pochi minuti) nel valore degli angoli di alcune facce, condu-

cono a far ammettere in questi cristalli un asse tetragonale, che sa-

rebbe appunto l’asse ottico stesso, cd a fare che alcune forme,

considerale fin qui come sentplici, siano invece da aversi per forme

combinale. Dietro replicale c scnqiolose misure goniometriche
,
Breil-

(4) Il signor Maycr lia poi iHiOljlicalo (jiic.stc .suo idee nella lUbliolht’que uniiìcrsellc

ile Gcìicvc del dicembre 4 800.
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hanpt toglie dal sistema regolare genuino anche la pirite di ferro e

la coballina, riducendo uno dei loro dodecaedri in una combinazione

di due romboedri. La coincidenza di queste particolarità cristallogra-

fiche colle particolarità fisiche (perfino, per conferma recente del

signor Reich, colle elettriche e magnetiche) è di rigore, cosi che da

quelle si possono desumere queste, e viceversa. Queste idee, che

r illustre professore di Freiberg ha enunciate sommariamente al Con-

gresso di Lugano, riceveranno il loro pieno svolgimento in un’opera

di prossima pubblicazione (1). »

L’abate Stoppani presentò alla sezione una serie di echini prove-

nienti da diversi terreni lombardi: 1.” diverse Cidaris assai ben con-

servate, appartenenti al deposito dell’^zzavo la

,

equivalente degli

strali ad Aricula contorta o sti nti di Kossenj 2.° i disegni dei ra-

diali che accompagnano le cidariti; 5 .“ varj echinidi della collina

di San Colombano {terreno subappmnino)’, degVi Schisaster pro-

venienti dalle argille plioceniche della Folla d’induno
;
5 .“ un echino

di incerta località, sospettato proveniente da San Colombano. Il si-

gnor Desor pigliò in esame quegli echinodermi
,

e dopo aver ra-

gionato della importanza geologica da attribuirsi a quel genere di

avanzi organici, espose il suo giudizio sui presenti. — Le cidariti

dell’ Azzarola hanno un’aria di famiglia che richiama la formazione

di San Cassiano; quanto ai radiali che le accompagnano, la loro pic-

colezza rende assai dubbio che loro possano appartenere. Gli echini

di San Colombano si riducono alle due specie viventi nel Mediter-

raneo, Ecliinns lividiis, Spataiigiis purpureus. Gli Schisasler della

Folla di Induno hanno molta afiinilà colle specie dell’Astigiano, c il

signor Desor si disse non alieno dal credere che uno sia veramente

lo S. vertkalis, che si trova a Siena e ad Asti. L’echino di incerta

provenienza (2) è assai interessante, perchè non trova riscontri che

in specie ora vivente nei mari delle Indie e della China: sarebbe un

Opechinus.

A proposito dell’avvicinamento delle cidariti dell’ Azzarola a quelle

di San Cassiano, il signor Merian disse di ammetterlo, ma che non ci

può esser questione di identità specifica.

(1) Di2 Filippi. Nella Gazzella Ufficiale del Regno, 2 ollobrc 1860.

(2) L’abate Stoppani mi conimuiiica ora eli aver vcriricato ohe l’ccbinoiii queslionc

appartiene ai noti depositi fossiliferi del Viccnlino.
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Il signor Morlillet espose brevemente la sua opinione sul gruppo

del marmo majolica in Lombardia, rammentando le sue osservazioni

fatte in proposito nei dintorni del lago d’iseo. Egli trova di dividere

quel gruppo in parti distinte, che sono, cominciando dalla j)iù mo-

derna :

Majolica senza fossili, immediatamente sottoposta alla scaglia, ossia

ai calcari marnosi rossi, azzurri e bianchi del terreno cretaceo.

Majolica con fossili neocomiani, .^plychus Diduyi, A angalicosta-

tus , A Mortilieti, A Coqmndi, Rhijncotheutis

,

ec.

Majolica con selci globulose.

Majolica pii! compatta delle altre, con fossili neocomiani c giurcsi

insieme, Aptgchus angiilicostatus , Aminonites fimbriatm. Am.
Astierianus e Terebratula dipinga, un aptico giurese, ec.

Il biancone del Veneto sarebbe il rappresentante di questo gruppo

della majolica, che è in genere dell’ epoca neocomiana, ma nelle

parti inferiori passa al terreno giurese, e si appoggia sul calcare

rosso ammonilifero certamente giurese. V’ ha dunque un passaggio

paleontologico in seno ad una roccia che non presenta quasi alcun

passaggio mineralogico.

.\vendo fatto osservare il signor Desor che in Isvizzcra si trovò di

distinguere fra il vero neocomiano e il vero giurese un piano parti-

colare, che fu detto étage valengien, Mortillet rispose che anche in

Savoja si trova quel piano, ma non può essergli in alcun modo pa-

ragonato il gruppo del majolica.

Chiuse la seduta il presidente Merian coll’ osservare essere degno

di rimarco die in Lombardia gli strati liasici c quelli ancora più

antichi sono più sviluppati che in Isvizzcra, mentre vi sono invece

meno sviluppali i terreni cretacei.

Nel programma del Congresso era pure una salita al vicino Monte

San Salvatore, ma fu impedita dalla insistente pioggia. Soltanto al-

cuni geologi, Studcr, Merian, Eavre, Balsamo, Mortillet c Stoppani si

recarono a visitarne la base, c con essi anche l’ autore di iiuesto

rapporto.

Esaminarono essi i micascisti sottoposti al conglomeralo, e li trova-

rono contenere qua e là una certa (luantilà di grafite.

Il signor Mortillet volle far notare tra i micascisti e il conglome-

ralo sovrapposto una vera discordanza di slratifìcazionc (piale appare



ADUNANZA DEL 2b NOVEMBni- 1860. 525

nello spaccato dcliucato da Brunner (1). L’abate Stoppani si oppose

vivamente a tale conclusione. La linea di contatto tra le due forma-

zioni è coperta della vegetazione o dai detriti, ma l’inclinazione di

esse è affatto nello stesso senso; solo il conglomerato ha un minore

rialzo verso il sud, che diè luogo ad una linea di depressione, segnata

da una valletta, che mentre rende evidente la distinzione dei depositi,

non turba per nulla l’andamento e l’inclinazione propria di tutta la

serie; che comprende i micascisli, il conglomerato e le dolomie. Nes-

suno dei presenti ammise come provata la discordanza.

Tutti ammirarono la curva singolare che fanno gli strati di conglo-

merato per passar sotto alla dolomia che forma la gran massa del

monte. Nel conglomerato si raccolsero diversi saggi di differente strut-

tura, quali a grossi elementi, quali ad elementi minuti, quali con

apparenza di calcarea con piccoli vani tappezzati di cristalli bianchi,

ec. Si cercò di sciogliere la quistione dell’ età l’elativa del conglo-

merato e dei porfidi che si vedono sulle sponde del lago; per ciò si

cercò di determinare di qual natura siano i ciottoli contenuti nel

conglomerato
,
ma il tempo non permise di continuare abbastanza

queste ricerche e per tate rapporto tutti « ne ritornarono con un

quesito di più, sentendo la convenienza di riprendere lo studio com-

parativo di siffatti conglomerati nelle Alpi (2). «

Passando alle dolomie, l’abate Stoppani espose gli argomenti che

lo confermavano nel suo assunto, doversi cioè ritenere la dolomia

fossilifera di San Salvatore come equivalente del deposito dei petre-

fatti di Esine, e fu abbastanza fortunato per raccogliere dai detriti

un’altra specie di Esine, non indicata nella Memoria dcirabate Sta-

bile, cioè la Gastrochama hurculea Stopp. Le dolomie stratificate che

stanno tra le dolomie fossilifere e il conglomeralo rappresenterebbero,

assai ridotta, la serie lombarda tra i petrefatti di Esina c \\ Verru-

cano, specialmente i marmi di Varenila e il gruppo della dolomia

inferiore. Il signor Balsamo si espresse molto favorevolmente alle

opinioni dell’ abate Stoppani.

A proposito di questa località
,

famosa per le teorie di De Buch

sull' origine della dolomia col mezzo delle emanazioni magnesiache

(1) Apereu géol. des environs dii lac de Lugano.

(2) Db Filippi. Nella Gazzella Ufficiale del Regno del 5 ottobre 1860.
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delle rocce eruUive vicine, raninienterò col prof. De Filippi, clic

la teoria del melainorlisiuo c della doloinizzazione, ridolla nelle sue

giuste proporzioni ed ai soli casi reali, è ben più antica di De Bucli

,

c trovasi già benissimo formulata negli scritti detl’Arduini
,
una delle

glorie scientifiche italiane, pur troppo non abbastanza conosciute al

di là delle Alpi.

Sezione di Storia Naturale. — Presidente Giulio Pictet, segreta-

rio Augusto Brot. — Questa sezione doveva comprendere la bota-

nica e la zoologia: ma la botanica, non essendo stata rappresentata

che dal doti. Steiger di Lucerna e dal professor Anzi di Como, la-

sciò la preminenza all’altra scienza, rappresentata da iMilne-Edwards,

De Filippi, Cornalia, Panceri, ec.

Il professore De Filippi, avuta pel primo la parola, se ne valse

per dire di alcuni curiosi parassiti.

«« Incominciò dal rettificare le sue antiche osservazioni sul piccolo

imenottero che si sviluppa nelle uova del Bhynchites betuleli (t),

essendosi convinto, per ulteriori indagini, che la seconda larva di

questo imenottero non è altrimenti generata dalla prima larva, ma è

questa medesima trasformata; così che non si tratta più di un caso

di metagenesi, com’egli aveva dapprima credulo, ma di un caso di

ipcrmetamorfosi. Poscia espose i principali caratteri di un nuovo ge-

nere di sarcoptidi {Ili/podectes), che si trova sotto la cute degli

uccelli, accennando come alcune specie di questo genere (quelle

parassite di alcuni aironi) presentino la particolarità di tre ocelli in-

ferni in corrispondenza della massa gangliare subesofagea, caso fi-

nora unico dell’ Immensa sezione degli articolali. Quindi descrisse e

dimostrò col microscopio la forma degli embrioni di un nuovo Pen-

taslomum trovalo nella cavità toracica della Sterna hirundo; forma

singolarissima per le tre paja di arti, e per un tubo conico dorsale

(1) Questo insetto imenottero ò della famiglia degli icneumonidi. nall’uovo da lui

ileposto in ((uello d’un rincliito nasce una larva, la (juale si sviluppa con un rostro

corneo sul davanti, e con un’appendice caudale munita di lilelli. Neirinlerno di que-

sta larva so ne sviluppa una seconda, che va ingrandemlo e sforma la prima, acqui-

stando essa la forma ordinaria delle larvò ilegli icneumonidi
, con mandibole distinte

c con moti vivaci c frciiuenti. Uopo f|ualclie tempo si cangia in crisalide, e dopo altri

quindici 0 diciatto giorni esce dall’uovo del vinchite in forma d’insetto perfetto. —
Questo è il risultato delle osservazioni esposte dal prof. De rdipid nei Nuovi Annali

delle Scienze di iìologna del 185i.
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die termina al iiiicropilo della membrana interna dell’ uovo stesso,

ove è chiuso da un tappo. Per ultimo fece alcun cenno di un altro

parassito che ha la forma d’un sacco semplice, contrattile, di color

bianco leggermente tinto di roseo, con una macchia di un bel scar-

latto alla parte anteriore, di struttura semplicissima, e tutta la su-

perficie con ciglia vibranti. Questo parassito che si trova nel Pcilos-

mon squilla, sotto il guscio cefalotoracico, in corrispondenza della

regione cardiaca, è certamente una forma larvaria, della quale non

è per ora concesso neppure di congetturare la corrispondente forma

adulta (1).

Il professore Cornalia parlò poscia della semente dei bachi da seta,

dei corpuscoli oscillanti che vi si trovano e che sono in istreltissimo

rapporto colla malattia attuale dei bachi. Espose brevemente quanto

noi conosciamo già per le sue recenti pubblicazioni, c specialmente

per la Memoria da lui presentata a questa Società nella seduta dello

scorso agosto. — E il dottor Panceri comunicò alla sezione le sue ri-

cerche sulle uova di gallina coll’ albume di color rosso carmino, e

sul passaggio delle pianticelle criltogarae attraverso il guscio delle

uova di gallina; ricerche che furono da lui stesse esposte coi neces-

sari particolari nell’ apposita Memoria presentata alla nostra Società

nella stessa seduta dello scorso agosto. Queste .Memorie di Cornalia e

Panceri verranno inserite nei nostri ^tti.

V’ebbe infine una comunicazione del signor Piclel sulla dentizione

di alcuni pesci fossili, che sono disegnati nel volume pubblicato della

Paleonlolorjia Svizzera. Questo argomento non polendosi esporre con-

venientemente senza il soccorso dei disegni, passerò oltre, dicendo

soltanto che le ricerche dell’ illustre paleontologo ginevrino fanno

sopprimere il genere Gyrodus, riducendolo ad un’età del Pyonaclits.

Sezione di fisica e chimica. — Presidente il prof. Wartmann di

Ginevra, segretario il prof. Diraghi di Lugano.

Fu aperta la seduta colla distribuzione d’ una Memoria pubblicata

da Elia Ritter intorno alla figura della terra (2).

Si sa che i geometri si sono serviti di tre metodi differenti per

determinare la figura della terra, cioè della misura degli archi dei

il) De Filippi. Luco dialo.

(2) liccìierches sur la figure de la Terre par M. Elie Hiltcr. ;E\lrait des Méinoires

de la sociélé de phislqne cf d'histoire nalurelle de Gciicvc), Genève, 1S60.
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iiieridiani, delle oscillazioni del pendolo e dei movimenti della luna.

Si è cercato di conciliare l’aumento osservalo nella lunghezza dei

gradi del meridiano, mano mano che sono più lontani dall’equatore,

col supporre che il nostro globo fosse un elissoide di rotazione. Le

discordanze fra i valori risultanti da questa ipotesi è quelli dedotti

dall’esperienza erano state attribuite a influenze locali. Recentemente

il generale di Schuberl ha ripreso questa quistione, e ha trovato che

considerando sette archi di meridiano, scelti fra quelli che sembrano

più degni di confidenza, si arriva, combinandoli a due a due, a

risultati affatto discordanti. Egli ne conclude che la Terra non è un

solido di rotazione, ma piuttosto un elissoide a tre assi ineguali.

Il signor Bitter alla sua volta si è proposto di cercare se la figura

del nostro globo che risulta dall’analisi di Legcndrc nel supposto che

si componga di strati sempre più densi quanto più vicini al centro,

vada d’accordo coi fatti osservali più con l’ipotesi d’un elissoide di

rotazione o con quella d’un elissoide a tre assi. Partendo, come

Schubert, dalle misure degli archi di meridiano fatte a diverse di-

stanze dall’ equatore, l’autore è arrivato a dei risultati soddisfacenti,

i quali danno all’ apiìiattimento il valore di V“’92,n8266T al semiasse

polare 3 2C1555 tese, c al semidiameiro dell’ equatore 3 2727/tG

lese: valori notabilmente superiori a quelli determinali da Bessel.

Il principale risultato di queste ricerche si è che, secondo le idee

teoriche di Legendre, la Terra è un solido di rotazione non elitticOj

c che la curva generatrice di questo solido di rotazione differisce

dall’ olisse soltanto perchè il raggio terrestre .corrispondente alla la-

titudine di t; 5 ° è un poco più lungo di (luello che sarebbe seia forma

generatrice fosse un olisse, o in altri termini perchè la terra è a t( 5
”

di latitudine un po’ più rigonfia di quello die sarebbe se fosse un

elissoide di rotazione.

Ad una domanda dell’avvocato P. A. Curti di Milano intorno alle

osservazioni falle durante l’eclissi solare dello scorso luglio, il signor

Gaulier di Ginevra rispose die anche in questo si ebbero prove della

non esistenza d’ima atmosfera riconoscibile attorno alla luna. La prin-

cipale di esse consiste nella occultazione istantanea delle macchie so-

lari. Il signor Gaulier aggiunse poi che nulla si può per anco dire di

certo sulla natura e sull origine delle protuberanze rosse, che durante

gli eclissi solari si osservano attorno al disco del sole.
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li padre Berlazzl di Milano parlò della conservazione delle carni

secondo il metodo descritto da Erodoto, valendosi però d’una corretta

lezione del testo, diversa da quella che generalmente corre nelle

traduzioni di questo autore. « Il processo raccomandalo dal padre

Berlazzi, che è dunque quello medesimo d’ Erodoto, consiste ancora

nella salagione e nell’ essicamento delle carni
,
ma con sale ben secco

e rinnovato, cosi che non penetri e formi invece una crosta preser-

vatrice. La carne preparata in tal modo conserva il suo sapore ed

esige nella cottura l’ aggiunta di sale nel condimento (1). « L’essica-

zione si fa più convenientemente in una stufa, sotto l’azione d’una

corrente d’aria calda a non più di 60° C. Alla domanda di Wart-

raann, se questo metodo possa servire anche per i pesci, il padre

Berlazzi rispose affermativamente.

Disse poi qualche cosa il signor Bollini di Milano intorno al calcino

dei bachi da seta, che egli crede prodotto dalla fermentazione del

letto dei bachi. Ma il padre Berlazzi soggiunse di non poter ammet-

tere questa opinione.

VVartmann attrasse l’attenzione dei colleghi, parlando dell’in-

fluenza dei freddo eccessivo sulle sementi
,
e sulla trasmissione di due

o più dispacci telegrafici in direzione opposta per un solo filo, tanto

più difficile in pratica quanto maggiore è il numero dei dispacci, a

motivo della complicazione degli apparecciij.

Quanto all’influenza del freddo sulle sementi, egli ha trovato con

diverse esperienze che il più gran freddo che artificialmente si possa

produrre (fino a — 110.” C.) non distrugge nè diminuisce menoma-

mente la vitalità dei semi; cosi che questi, dopo esser stali sottoposti

a quel freddo, messi in terra nelle circostanze opportune, germo-

gliano e danno piante, le quali possono anche fiorire e fruttificare,

senza che si possano distinguere quelle sottomesse all’ esperienza da

quelle conservale nei modi ordinarj (2).

Quanto alla trasmissione dei dispacci elettrici, il professore Warl-

mann ammette possibile, coi mezzi ordinarj, trasmettere due dispacci

in direzione contraria con un solo filo (3).

(1) De Filippi . Loco citato.

(2) Vedi WAr>T.MA.NN. Note relative à l'influcnce de froids e.vcessifs sur les graines (IH-

bliolhique de Genève, 1860.)

(3) De Filippi nel suo articolo sul Congresso, inserito nella Gazzetta Ufficiale, del

22
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A proposito di alcune parole di Gaulier sulle comete e sulla loro

coda, Wartniann prese a discorrere delle sue recenti ricerche su

questo argomento, e disse della influenza delle correnti elettriche e

del magnetismo sulla luce elettrica nel vuoto, e come a fenomeni

analoghi a quelli ottenuti da lui artificialmente si debbano forse la

luce, la forma e la direzione delle code delle comete.

Oltre alla Memoria di Hitter fu distribuita ai membri di questa

sezione una Memoria del professore Ferri diiMendrisio sulle osserva-

zioni meteorologiche fatte a Lugano ed al San Goltardo (t).

Sezione di Medicina. — Presidente e Segretario il dottor Lurati

di Lugano,

La seduta fu aperta colla lettura d’una Memoria del dottor Vogt

(figlio deU’illustre clinico di Berna), sopra l’ascesso retro- faringeo

dei bambini. '
>

Il dottor Leoni di Lugano comunicò le sue osservazioni sopra la

rottura in due punti del femore d’im neonato, la dislocazione di tutta

la parte mediana dell’osso, l’escita spontanea della medesima, e in-

fine la completa sua riproduzione per opera del periostio.

Tulli quelli che si occupano di medicina o di fisiologia sanno che

il curare è un potentissimo veleno che ci viene dall’ America equino-

ziale entro vasetti o piccole zucche, o che è preparato con metodi

segretissimi dagli Indiani di quei paesi, a fino di avvelenarne le frecce.

Questo veleno agisce sugli animali deprimendo istantaneamente le

forze nervose, e da qualche medico fu proposto per la cura del te-

tano e della idrofobia. Ma la attuazione di queste proposte incontra

gravi difficoltà. La più grave non è la straordinaria potenza del ve-

leno stesso, perchè si potrebbe ovviarvi coll’ usare di dosi piccolis-

sime e corrispondenti allo scopo, ma è l’ incertezza della sua compo-

sizione. Pare infatti che il curare non abbia sempre la stessa com-

posizione, e quindi la stessa forza e azione, ed anzi che ciascuna

varietà abbia una composizione speciale
,

così che non si possa far

uso di qualunque curare sempre nello stesso modo e nelle stesse

proporzioni. Questo risulta dallo esperienze di Bernard di Kòllikcr o

Regno dol 5 ottobre, fa osservare che questo medesimo pensiero fu esposto dal prof.

Botto nella H. .Vccadernia delle Scienze di Torino.

(1) FEoni. Riissunfi ileìle osserrazioni meleorologiche fulh' nll' osf/izio dei San Gol'

lardo e al Liceo Cantonale di Lugano.^ I.upano, 1800
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di Kiihne. Il veleno da frecce portalo da Boussingault agisce come
r Upas antiar, cioè affatto al contrario del vero curare. È quindi

possibile che nei casi pratici si adoperi, senza saperlo, un veleno per

l’altro, con gravissimo danno dei pazienti. Il professor Polli di Mi-

lano pensò di fare delle esperienze per deteraiinare la natura e 1’ e-

nergia d’un curare che potè avere in ragguardevole quantità, e

giunse a trovare il modo di dosarlo, ed anche di adoperarlo con pro-

fitto, benché colla massima prudenza, come attivissimo rimedio. Un
centigrammo di questo curare uccide un cane di 10 chilogrammi di

peso; mezzo centigrammo produce effetti, che presto svaniscono; e

questa è la dose che egli proporrebbe come terapeutica nei casi di

tetano, di idrofobia, di violenti crisi epilettiche, ec.

Infine il dottor turati rimise in campo l’antica quisiione della

idrofobia, e diede origine ad una discussione interessante, ma senza

alcun risultalo pratico; ed espresse il desiderio di vedere formata

una farmacopea elvetica, invece di introdurre, come ora si vuol

fare, la farmacopea prussiana.

15 Settembre. Seduta generale. — Letto ed approvalo il processo

verbale della prima seduta generale, ed annunciali altri doni, pro-

posta e rimandata all’anno venturo la nomina d’ una commissione

per lo studio degli insetti nocivi, letta la necrologia d’un distinto

farmacista svizzero, decisa a voli unanimi l’adesione della Società

Elvetica alla Fondazione Humboldt pei viaggiatori scientifici, distri-

buita una poesia anonima snl Monte Generoso dedicala al congresso,

letti ed approvati i processi verbali delle sedute speciali delle sezioni,

prese la parola il signor Desor per dire delle sue ricerche e idee

intorno alla fisionomia e all’origine dei laghi svizzeri.

Chi ha veduto, disse Desor, la singolare varietà di forme e d’a-

spetto dei laghi Svizzeri viene subito a domandarsi, donde mai pro-

venga quella varietà
,
e trova che essa ha certi rapporti colla struttura

delle rocce, colla forma delle montagne, insomma coll’orografia del

paese. Nel Giura, ed anche nelle Alpi, ma con minore facilità, si di-

stinguono tre specie o forme di valli; quelle formate dal ripiegamento e

dalla disposizione degli strati in forma di un fondo di battello
;
quelle

prodotte colla spaccatura degli strati, cosi che le pareti della valle o

spaccatura sono quasi verticali, c in ognuna d’esse si vedono cor-

rispondere gli strali a quelli dell’altra
;
e quelle prodotte colla rottura
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e distruzione parziale degli strali
,
ma in modo che una parete riesce

quasi verticale e mostra la sovrapposizione di molli strali, mentre

l’altra ha un dolce pendio, ed è formala dalla superlicie piana d’uno

strato più 0 meno rialzato verso la montagna. Fallon é il nome che

danno gli abitanti del Giura alla prima specie di valle; écluse quello

della seconda; combe quello della terza. 1 laglii formali in queste

tre specie di valli, che si possono chiamare laghi orografici, si tro-

vano neH’interno delle catene montuose. Spesso un lago riunisce pa-

recchi tipi, come quello dei quattro Cantoni, e quello di Lugano.

—

Nella pianura v’hanno poi i laghi di erosione, formati entro depres-

sioni, le quali sono state prodotte dallo acque, corrodendo il suolo

meno resistente di quella regione. Essi hanno meno varietà e sono

meno belli degli altri, a meno che si trovano vicino a colline, come

quello di Zurigo, ed una parte di (juello di Ginevra. Di questi laghi

d’erosione, quelli della Svizzera orientale sono allineati nella dire-

zione della pendenza della pianura, mentre quelli più vicini al Giura

sono paralleli a questa catena di montagne. — V’ hanno poi laghi

misti, cioè nello stesso tempo orografici e d’erosione, come quello di

Neuchàtel.

Passiamo ora dalla fisionomia all’origine dei laghi. Quelli orogra-

fici sono un effelto del sollevamento della montagna; e siccome le

.Mpi e il Giura esistevano prima del trasporlo del terreno erratico,

così i bacini di quei laghi sono anch’essi anteriori a questo trasporto.

Ma, se furono anteriori a questo trasporto d’ un’ enorme quantità

di materiali, com’è che non ne furono riempili e colmati? Questo

non si può spiegare se non supponendo che, durante quel traspor-

lo, siano stati occupali da qualche materia, che sia scomparsa più

fardi, lasciando libero all’acqua di trasformarli in laghi. Ora (juesta

materia non può essere stala che il ghiaccio, e precisamente quello dei

ghiacciaj, i quali, scendendo fino allo sbocco delle valli nella pianura,

vi trasportarono tutti i materiali che ora formano il terreno erratico.

Dopo avere così occupato i bacini dei laghi, i ghiacciaj a poco a

poco scomparvero, e i laghi ritornarono ad esistere come prima. —
Ciò che è vero poi laglii orogi'afici deve api)licarsi anche a quelli

d’erosione. Anch’essi sono anteriori w\ terreno erratico, come risulta

dallo studio geologico dei loro dintorni, benché prodotti dalle cor-

renti acquee, che scendevano dalle valli alpine, come è dimostrato
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dal loro parallelismo coi fiumi e dall’essere anche allraversali dai

fiumi stessi. E aneli’ essi non furono colmali dai materiali erratici,

perchè occupati dai ghiaccia], e ritornarono al loro stalo primiero

dopo la fusione del ghiaccio, — Da quell’ epoca in poi lutti i laghi

soffersero molle variazioni^ specialmente per i materiali portati dai

fiumi, che diminuirono molto la loro lunghezza; così quello di Gine-

vra non si estende più fino a Saint Maurice, quello dei quattro Cantoni

fino ad Amsleg, il Verbano fino a Bellinzona, oc.

Avendo così esposte brevemente le idee sulla fisionomia e sulla

origine dei laghi svizzeri, che egli aveva già pubblicato nella lìéviie

Suisse{ì)^ continuò il signor Desor il suo discorso per fare il seguente /

confronto fra la gran vallata del Po a quella del Beno.

In Italia i laghi sono fra le diramazioni delle Alpi, c la pianura

si stende dalle loro estremità meridionali fino al Po senza alcun altro

lago, e tutta uniforme. Nella Svizzera invece si trovano molti laghi

anche nella pianura. Inoltre in Italia non esistono morene c tracce di

antichi ghiaccia] se non fino allo sbocco delle valli, mentre nella Sviz-

zera sé ne trovano anche molle sparse per tutta la parte piana fra le

Alpi e il Giura. Da questo si deduce che in Italia i ghiaccia] furono

limitati alla lunghezza delle valli alpine, mentre in Svizzera' si este-

sero molto più ampiamente, su tutta la pianura. All’epoca della loro

fusione la pianura lombarda fu tutta equabilmeule ricoperta dai
\

materiali portali dalle loro acque, mentre in Isvizzcra i ghiacci ri-

masti nelle profonde depressioni anteriori, sparse per la pianura, le

conservarono, e più tardi, sciogliendosi aneli’ essi, le trasformarono

in laghi. Non si può dunque paragonare alla Svizzera tutta la vallata

del Po, ma soltanto le valli alpine lino al loro sbocco nella pianura, per

quanto risguarda il terreno erratico e la relativa epoca glaciale
;
e la

pianura lombarda non può trovare un riscontro se non nella pianura

del Beno al nord di Basilea, che è, com’essa, livellala, priva di mo-

rene e di laghi, e formala di soli depositi alluvionali.

Dopo brevissima discussione intorno a queste idee del signor Desor,

il Presidente con brevi parole dichiara levala la seduta e sciolto il

congresso.

Milano, 23 Novembre i860,

(1) De la phytionomie des lacs suisscs

,

avec uno pianelle gravile (Revue Struse

,

4 8GO}.

IS'eucliillel.
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SULLA MALATTIA DEI GAMBERI.

Coiiumicazione del prof, Emilio Cornalla

[Neppure i gamberi iii questo nostro secolo son salvi. Quella fatale

infezione che ad uno ad uno si può dire colpi i prodotti del suolo nel

regno dell’aria, ora pare invadere quelli dei recessi delle acque, e

minacciare la muta popolazione dei loro abitanti, dai quali l’uomo pur

sa trarre non piccolo vantaggio.

Dopo aver veduto gravemente offesi e quasi distrutti a poco a poco,

e ancora per ignote cause, i frutti de’ nostri orti, e minacciati d’e*

strema rovina i pomi di terra e le viti, e messa in grave pericolo la

specie de’ bachi da seta, sentiamo che i gamberi e fors’anco i pesci

delle nostre acque dolci, vanno per ispecial modo distruggendosi.

Nei dintorni di Milano sembra ancora sul principio la invasione e

restare in certi limiti
5
non cosi in altre provincie della Lombardia,

ove la mortalità di questi animali è quasi totale.

Nella nostra provincia, sono i fossati verso Melegnano che presen-

tarono morti una grande quantità di gamberi
,

ciò die a torto viene

dai venditori del nostro mercato attribuito aH’essersi introdotte in quei

fossati acque malsane, che prima seguivano un’alb’o corso c si sper-

devano ne’ campi. La spiegazione
,
quantunque sarebbe sempre a

provarsi
,
non potrebbe rifiutarsi

,
se già non si sapesse che la malat-

tia è assai più estesa e più forte lungi dalla nostra città e sopra una

grande estensione.

Nella provincia di Brescia, secondo precise relazioni che potei avere,

la mortalità de’ gamberi è assai vasta, e ormai generale, sicché de-

stò l’attenzione de’ filantropi e si ordinarono studj.

L’epidemia cominciò verso' la metà della scorsa state cd andò

sempre dilatandosi, sino al punto, che in parecchi paesi, sul finire del

settembre, produsse l’assoluta distruzione della specie, come nei

paesi di Gambara, di Isorella c di Verolanova.
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Nel primo di questi paesi, ove primeggiò più che in qualunque

altro l’abbondanza dei gamberi, nel mese di settembre, in un riga-

gnolo che lambe il palazzo del conte Callini, rigagnolo della lunghezza

d’ un cenlinajo di metri circa e che ogni anno dà un U ibuto di oltre

36 pesi di gamberi, questi animali si trovarono tutti morti.

In quel sito 30 famiglie vivono dei prodotti della vendita di quella

pesca
,
ed ora l’ abbandonarono totalmente

,
perchè su quelle acque

non trovano che la nausea delle putride esalazioni di tanti morti, le

quali svolgonsi sia dai fossati, sia dai serbato] artificiali. Tutte le re-

lazioni che io ebbi da varie fonti s’accordano sulla gravezza ed esten-

sione di tale mortalità, sicché ora riesce difllcile ad aver gamberi,

sia sani sia malati, fossanche per istabilire confronti e studiarli.

Il nostro collega Fedrighini mi assicurava essere quasi intera-

mente distrutti i gamberi nei dintorni di Sàrnico
,

ed aver egli os-

servato questa malattia già da qualche anno. Fino ad ora io non potei

esaminarne di quelli profondamente malati, che attendo ancora da

varie località, per gentilezza di alcuni amici. Quasi tutti gli osservali

s’accordano nei caratteri della malattia.

Il gambero malato, a confronto di quello sano, presentasi macchiato

di macchie gialle, poi rossastre, che da piccole ingrossano fino a cam-

biar totalmente il colore del corpo dell’animale. Le zampe, diminuiti

i movimenti, sono torpide e slaccansi con facilità.

In poche ore dopo morte, il gambero s’ è tutto arro.ssalo, sicché

pare stato nell’ acqua bollente o nell’alcool. — Ognuno sa che il

gambero sano, anche dopo morte, non muta colore, e muore col-

l’addome (volgarmente coda) ravvolto sotto il corpo e colle gambe

avvicinate al torace. — Nei gamberi morti di malattia, al contrario,

la coda è tesa e divaricale le zampe.

Intorno alle acque in cui si scorse maggiore la mortalità non si potè

notare nulla di particolare, tanto in quelle del Bresciano de’ paesi

sopra ricordati, come in quelle del Cremonese, del Lodigiano e del

Comasco, in cui pure s’ebbe a riscontrare la malattia.

A Brescia s’ è già stabilita una commissione di medici e di chi-

mici incaricali di studiare la malattia ne’ suoi fenomeni e nella sua

essenza, ed il chiarissimo dottor Piardi, medico in Verolanova, mi pro-

mise i risultati di tale investigazione. — Intanto sappiamo che 1’ uso

fallosi in qualche sito di gamberi trovati morti non produsse malattia

speciale, come il sullodato medico ebbe già a constatare e a riferire.
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In qualche individuo femmina, assai probabilmente affetto di ma-

lattia, e che potei avanti jerl trovare sul nostro mercato, riscontrai

una grande disorganizzazione nelle uova che sotto il ventre stavano

raccolte. — Rese quasi nere, il loro tuorlo non era più fluido, ma
pastoso. Avevano tutte perduta la forma sferica per assumere quella

che le sfere debbono prendere quando sono compresse fortemente

fra di loro. — Esisteva rimmobilità degl’arti
;
non era ancora soprav-

venuta la morte.
V

Quanto prima, potendo ottenere altri gamberi ammalali, mi sarà

facile assoggettarli a più delicato esame microscopico; dei risultati del

quale e di quelli ottenuti da altri mi recherò ad onore di tenervi in-

formali.

Milano, 25 novembre 1860 .
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SUIXE COLLINE DI TERRENO ERRATICO
INTORNO all’estremità MERIDIONALE

DEL LAGO DI GARDA.

MEMORIA

Del prof. ENRICO PAGLIA

, (
Tav. X

)

Occasione di questa Memoria furono gli studj del signor Oinboni

sul terreno erratico di Lombardia, pei quali credè di potere franca-

mente asserire, doversi considerare come altrettante morene frontali

tutte quelle colline che formano molti semicerchj concentrici intorno

all’ estremità meridionale del lago di Garda. Volli pertanto con ac-

curato esame locale conoscere se alle sue teoriche corrispondessero

i fatti
;

ed ecco quanto ho potuto osservare nelle recenti mie pere-

grinazioni per quei colli.

Cominciando dal notare che la direzione generale del fiume Chiese

da N. a S. si arcua sensibilmente da Calcinato fino verso Carpenedolo,

e che le colline, che sulla sinistra secondano il fiume, potrebbero

aversi per una morena frontale^ continua un dì, oggi rotta in dieci

sezioni principali
,
argomento come dovesse dagli alti monti tra i

quali oggi si insena il Benaco, discendere fino a questi colli il sup-

posto ghiaccialo, trovandosi essi perpendicolari alla principale dire-

zione del lago e dei monti che ne fiancheggiano i lati. Alle difficoltà

che potessero insorgere ad accettare questa conclusione lascio ri-

sponda chi, alle gravissime già proposte dal Collcgno, oppone la

disposizione semicircolare, la forma c la composizione di tali colline,

come' evidenti contrassegni di depositi glaciali.

L’unito schizzo topografico, sulla scala di 1/80000 del terreno, di

parte della regione circostante all’ estremità meridionale del Benaco,

da me rilevato con diligenza sui luoghi
,
mostra chiaramente la di-
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sposizione largamente semicircolare ili questi, come degli altri colli

fino al lago. Il profilo a triangolo troncato, proprio delle morene, c

evidente nella collina di Carpenedolo e più o meno anche nelle altre;

ma evidentissima è pure l’opera posteriore delle correnti, prodottesi,

come vuoisi, dalla fusione delle nevi e de’ ghiacci anteriori al solle-

vamento del sistema della catena principale delle Alpi, attraverso il

sistema più antico delle Alpi occidentali: correnti, le quali in più

luoghi, sormontando l’ostacolo opposto dalle morene al loro diffondersi,

aprirono quei varchi che oggi sotto forma di vailette, superiori in

parte alle pianure laterali, divisero in dieci tronchi l’antica morena

che da Ponte S. Marco superiormente a Calcinato discende a Carpe-

nedolo, riscontrandosene le materie travolte dall’ impeto delle acque

nelle ondulazioni del terreno tra i colli suddetti ed il Chiese.

Tali colline sono una vera agglomerazione irregolare di ghiaje e

sabbie e ciottoli lisciati, racchiudente massi angolosi o lisciati, che

a Carpenedolo sono principalmente di sienite, d’arenaria rossa, c di

micaschisto; rari essendovi i graniti e più rari i calcari, forse per-

chè convertili dall’ industria in calce, avendovi a ciò più fornaci in

paese; mentre verso Calcinalo i massi calcari abbondano cosi da es-

servi rari i porfidi e le arenarie, i quali d’altronde non vi mancavano

se si vedono già impiegati ampiamente come materiali da fabbrica

nelle case di quel paese.

A occidente di questa linea di colli oltre il Chiese si stendono le

aride campagne di Ghedi e di Monlechiaro

,

le di cui ghiaje, dila-

vate da ogni terriccio vegetale, attestano esservi sopracorsc vaste

fiumane in epoca forse meno antica di quella, nella quale le alpine

correnti riempirono di detriti più grossi il piano che sta ad oriente

dei colli suddetti
,
e che apresi nell’ ampia brughiera detta campagna

di Medole; dove il ferretto si distende lungo i colli in una zona ir-

regolare, che sotto Cavriana ha appena la larghezza di due miglia,

mentre in altri punti discende fino a toccare il corso dell’ Oglio

,

conterminandosi colla creta e 1’ argilla di più recente formazione.

In altezza questi colli sono comparabili, sebbene più bassi, al colle

di Solferino, attesa la maggiore elevazione del piano su cui posano,

poiché dal Chiese a Monlechiaro, al Mincio verso Coito, in linea pa-

rallella alla direzione dei colli che da .Moniccchiaro e da Castiglione

discendono a Carpenedolo e a Cavriana, la dilTcrenza di livello è di

l)iù di CO metri.
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A Lonalo il Monte Rova, sulla cui eslreinilà meridionale è posto il

paese, non è che un’alta collina di terreno erratico, che s’alza fino

a toccare il terreno nummulitico di Padenghe; un masso del quale,

che s’ addentra in esso monte sul lato orientale, può calcolarsi di un

centinaio di metri cubi. I colli fra Lonato e Desenzano abbondano di

massi di calcare terziario, di porfidi e di arenarie, mostrandosi nella

composizione e nella disposizione simili a quelli dei quali verrò ora

discorrendo.

Da Lonalo a Cavriana una zona variamente interrotta di colline pre-

sentasi, a chi la guarda dalla pianura, come un argine semicircolare

che fronteggi il Benaco; mentre a chi si volge per esse potrà sem-

brare un labirinto, tanto sono nei colli le insenature e tra di essi le

vallette e le ondulazioni del terreno. Panni però potersi dai molti

membri restaurare quasi il corpo delle più antiche colline, avendo

osservato che quei colli, i quali hanno una altezza presso a che

uguale, si seguono benché inlerrollamenle in direzione curvilinea e

concentricamente.

Il Monte Rova pertanto doveva continuarsi a occidente col Monte

Nigolo, e ad oriente coll’altro braccio che ricinge l’alta valletta de-

nominata Brodena. 1 massi di calcare mummulitico, come sul Monte

Rova
,

si vedono voluminosi e spessi sotto Lonato nella collina

incombente al tunnel della ferrovia, sulla quale osservai pure un

masso di rosso ammonilico. Da Lonalo sulla strada per Venzago che

travalica 1’ alta collina a oriente di Val Brodena occorrono numerosi

massi d’arenarie, di gneis
,

e di granili: della quale ultima roccia

trovai un masso di più di venti metri cubi sulla sommità dì Monte

Nigolo, rotto già dalla mina in varj pezzi, un poco sopra a una

concavità naturale dove le acque piovane formarono un paludoso sta-

gnetto.

È qui il luogo di notare come io dubiti, che quel granito con nodi

silicei di particolare striittura

,

osservato dal signor Curioni nei colli

Mantovani, non sia che un gneis di stratificazione poco apparente, e

quivi piuttosto abbondante.

Sotto Esenta le colline si abbassano per rialzarsi verso Castiglione

mostrandosi il terreno in questo varco variamente ondulato dalle cor*

renli. Una minor linea di colli vedesi a sinistra della via da Casti-

glione a Lonalo, alla quale vuoisi riferire il Monte Medulano, for-
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mando con essi un solo arco concentrico agli altri; mentre Tavvalla-

mento che scorgesi nella direzione del fiumicello Riale indica la causa

della disgiunzione attuale, l’ impeto cioè d’una larga corrente che in

tale senso abbia defluito.

In questi dintorni si rendono meno rari i melatiri, ma in pezzi

poco voluminosi, ed i massi di porfido e le arenarie rosse, quali ve-

donsi in buon numero a Castiglione lungo la via che dalla contrada

Palazzina ascende al colle incombente posto a N, E. Questo colle è

separalo da quello su cui sorge il castello da uno stretto e profondo

avvallamento nel quale scorre il Riale, formalo dalle sorgenti che

trovansi nelle colline orientali. Quelle acque sono ora raccolte e con-

dotte ad alimentare le fontane del paese, ma una volta formarono,

secondo porla una tradizione locale, un laghetto a oriente della stretta,

chiamata ancora porla del lago, tra il castello e il colle opposto,

congiunti allora da una diga artificiale, che il capriccio d’una Princi-

pessa Gonzaga aveva fallo costruire allo scopo di recarsi per esso in

barca a Solferino. Il qual disegno fu presto sventato dal rompersi

della diga e dal repentino vuotarsi delle acque del lago per il profondo

avvallamento, che, in forma di letto di fiume, vedesi contiguo al paese

dalla parte occidentale.

Il braccio orientale del biforcamento del Monte Rova doveva esten-

dersi ed abbracciare lutti quei colli che si vedono a occidente della

valletta del Rudoncino, trovandosi aneli’ essi nello condizioni dei so-

jiradescrilti. Il Monte delle Scalo è cosi chiamato dalle sue digitazioni

gradualmente sempre più alte verso occidente, per cui presentasi alla

vista come un’ altissima gradinata. Se non che il suo fianco occiden-

tale è per tal modo cosi orlo e rispondente, per le nialcric che lo

formano, cogli opposti colli, quasi ugualmente alti, che liancheggiano

la valletta detta Scura perchè ombrala una volta da fitte boscaglie,

c il passo delle Croie è si angusto e profondo, che facilmente può

imaginarsi essere stata una sola collina col Monte Belvedere e colle

altre superiori a Castiglione, ed avcrnelo le correnti alpine disgiunto

con una escavazione, le cui materie vennero largamente sparse nel

piano sottoposto. Quelle materie invece, che dovettero colmare la

valletta a oriente del Monte delle Scale, si vedono già abhandonale

in fori))a di minori colli lungo la falda meridionale della collina prin-

cipale fino sotto Solferino. Sicché dal Monte Rova fino (dtre S. Cas-



ADUNANZA DEL 25 NOVF.MRnE 1860 , 341

siano, quel gruppo di alti c frastagliali colli non rappresenta se non

un solo sistema di formazione erratica, il quale estendesi oltre Ca-

vriana fino presso al Mincio alla Volta: ma di quest’ ultimo tronco,

come pure dei colli che Irovansi intorno a Castellaro Lagurello, a

Monzambano, ed a oriente di Pozzolengo nel raggio della fortezza di

Peschiera non parlo, non avendo potuto percorrerli parzialmente,

come ho fallo di quelli che descrivo e dei quali presento lo schizzo

topografico.

Lo storico colle, sul quale stanno il cimitero, il castello c la torre

della rocca di Solferino, colla ripida inclinazione de’ suoi fianchi e la

troncatura verticale, presentasi all’ imaginazione come una indubbia

morena, che verso oriente si digita variamente fino verso Cavriana,

conservando sempre un’altezza di poco maggiore ai 150 metri. Nu-

merosi sono sopra questi colli i massi di porfido, fino di 30 metri di

cubicitcà; ma la mina procede già alla distruzione anche di questi

ultimi testimonj delle forze antiche della natura.

Negli scavi falli recentemente nell’interno della torre di Solferino,

allo scopo di scoprirne la sotterranea comunicazione col castello, fu

trovalo fondarsi essa sopra di un tal ceppo calcare durissimo
,

il

quale, più che un masso erratico di conglomerato, io inclino a cre-

dere sia una arficiale costruzione a prestare salda base alla torre,

onde non la crolli il vento sopra quella eminenza, dalla quale la

vista spazia liberamente dal lago agli Appennini, dal S. Bernardo

agli Euganei.

Una valletta torbosa separa questa dalla lunga ed assoligliata mo-

rena, che dai monti di tonato discende in seconda linea a Castel

Venzago, che ne è il punto culminante, fino alla Chiesa della D. V.

Scoperta; e continua, come potei vedere in distanza, alla destra del

Rudone. E notabile il biforcarsi di essa a Venzago, e 1’abbassarsi che

fanno gradualmente verso il lago le altre, che si vedono a questa

concentriche lino a S. Martino : oltre il qual colle il piano poco in-

clinato che va al lago è formato da argilla e da creta giallastra di

attuale formazione.

Aggiungo avere constatato la scarsità della serpentina in (piasi tulli

i colli sopradescrilli, e la verità dell’ asserto del signor Curioni « ve-

dersi in Lombardia unicamente sui colli Mantovani il basalto »: roccia,

che, incognita lungo il Chiese, abbonda invece da Loaato a Cavriana,
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e die trovasi in posto al di là del lago
,
emersa probabilmente al-

r epoca stessa dei basalti del Vicentino, durante cioè il deposito del

terreno cretaceo superiore.

Presento che forse il signor Omboni avrebbe desiderato in me un

più ostinato sostenitore della sua teoria de’ghiacciaj; alla quale se non

constrastano generalmente i fatti suesposti, sono però in alcuna parte

equivoci; e dall’altra parte è cosi manifesta l’opera delle correnti,

che ogni conscienzioso osservatore sarà per approvare la riservatezza

del mio giudizio. Finisco pertanto col dichiarare, che anche tra i colli

Mantovani non mancano indizj di morene frontali al più meridionale

dei ghiaccia] che dalle valli Lombarde discendesse in antico, ma che

a volerli esclusivamente ritenere per tali converrebbe generalizzare

di troppo, e troppo concedere all’ imaginazione: il che non può es-

sere cònipito d’ una scienza, che tenta, dopo Mosè, rifare la storia

primitiva del mondo {!).

Asola, 29 ottobre 1860 .

(1) Mi prendo la libertà di far osservare che mi sembra d’essere perfettamente d’ac-

cordo coir autore in quanto all’origine delle colline in discorso. Egli le credo formale

come le morene, ma poi in parte di^lrulte c ridoUe in colline stuccale dalle correnti

acquee, lo sono precisamente dello stesso ijarere; quando parlo dello colline di terreno

erratico
,
intendo sempre parlare di avanzi d'antiche morene, dovuti all’acione distrut-

tiva delle correnti acquee sulle morene formate dagli antichi ghiaccia]. E questo credo

essere ii modo di vedere della maggior parte dei geologi che ammettono la teoria

degli antichi ghiacciaj dell’ epoca quaternaria.

Milano, 18 gcnnajo 1861.

G. Omboni.
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Seduta del 23 dicembre 1860.

De Mortillet, Carta geologica degli antichi ghiacciai delle Alpi

italiane.

PiuOiNA, Antiche morene del Friuli.

Ombom, Rapporti amministrativi.

Nomine e affari.

Si apre la seduta colla lettura del processo verbale della

seduta precedente, che viene approvato.

Il socio De Mortillet presenta una sua Memoria sugli

antichi ghiacci aj delle Alpi Italiane, ed espone breve-

mente i principali risultati delle sue ricerche su questo

argomento. La Memoria verrà stampata per intero negli

Atti, e sarà accompagnata da una carta geografica rap-

presentante r estensione degli antichi ghiaccia] nelle Alpi

Italiane (1).

Ad una domanda del socio barone Vacani risponde il

signor De Mortillet, che egli ha percorso anche la strada

da Cuneo a Nizza
,
e vi ha veduto dei massi ora sparsi ed

ora accumulati nelle valli, ma non ha potuto farne suf-

ficiente esame per riconoscere se appartengono al terreno

glaciale o ad antiche alluvioni.

Si dà lettura d’una Memoria del socio Pirona intorno

alle antiche morene del Friuli.

11 segretario Omboni dà lettura del Rendiconto Ammi-

nistrativo per l’anno 1859-60, e di due altri rendiconti

(1) Quesla Memoria sarà messa nel terzo volume degli AIH, a fine ili non ritardare

troppo la pubblicazione del presente.
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sul numero attuale dei Socj e sullo stato della Biblioteca

sociale.

Sono ammessi socj effettivi i signori:

Taverna Giuseppe, di Milano (contrada dei Bigli, 14)

proposto da Cornalia, Omboni e Stoppani.

BIya cav. Carlo, ispettore generale nella Amministra-

zione del catasto delle antiche provincie in Torino, pro-

posto da Gastaldi, Cornalia c Omboni.

Tacchetti nob. Carlo, ricevitore presso l’ Ufficio di

Commisurazione in Salò
,
proposto dai fratelli Villa e dal

signor Marani.

Il segretario Omboni è designato dalla sorte come quello

che deve escire di carica alla fine deH’anno sociale 1859-60;

ma è poi riconfermato nella sua carica a pluralità di voti

segreti.

A pluralità di voti segreti viene rieletto vicepresidente

il signor Antonio Villa.

A pieni voti sono confermati nella carica di membri

della Commissione amministrativa i socj Visconti, Oscu-

lati e Sessa.

Dopo breve discussione sul tempo che devono durare in

carica V economo e il cassiere, si decide a voti segreti

che devono durare in carica un anno, ma sono rieleg-

gibili.

Dall’ ultima seduta fino ad oggi sono pervenuti alla

Società i seguenti libri:

Wiener Entomolorjìsche Monalschrìfl., IV Hand. 9-i l. — ScUeinbre,

Ollobrc e Novcml)re 18fi0. — Dalia Redazione di questa Rivista,

in cambio coi nostri Alti.

Bcricht des NaturliUlorischen Cereins ini Awjsburrf. Anni Vili a

Xlll, 1 8 ti

b

- 1 8 6 0 . Da (|uella 8ocieta in camino coi nostri Atti.

Leu, Uccelli della Svevia, — Koiider, Aiifibj dei diiitonii d’Angneta.

— lliiciiELE, Terreni paludosi di Meminiugen. — lIoLZUAUii, l’etrefatti

d’una niiuiera presso Aalen. — IIoezhmiu, Strati di I])f presso Bopfingoii. —
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Wagneu, Calcare giurcse di Neubnrg e suoi fossili. — Holzbaur, Miniera
di sai gemma di Wilhclmsgluck. — Rotiie, Ceneri dei frutti dcirAlnus in-

cana. — BUciiele, Viviparità della Lacerta crocea.— Deiscii e Cafliscii,

Flora di Augusta. — Wetzler, Giura e Molassa di Giinzburg. — Iìòtiie,

Analisi dei frutti dell’Alnùs ghetinosa. — Bisciioff, Eì/prepia Flavia. —
C.\.FLTSCH, Flora della Svevia. — Sezione botanica della Riunione di natu-

ralisti in Vienna, Osservazioni fenologiche. — Funkhingeh, Osservazioni

fenologiche. — Freyer, Farfalle di Hohenschwangau. — Poixak, Flora

di Dillingen. — Koeb, Vegetazione dell’ Hohenzoller e del Wurtcmberg.
— BiicnELE, Alm ossia terra bianca di Memmingen. — Ossa fossili delle

caverne di Lombardia. — HoIjLER, Flora dell’Algau. — Leu, Mostruosità

degli Uccelli — Weidenb.acii e Petry
,
Coleotteri di Augusta. — Bììciie-

LB, Plora di Memmingen. — Wetzler, Calcare d’acqua dolce di Talfin-

gen in Baviera. — Rothe, Ricerche chimiche sopra la fonte salutare di

Augusta. — Waller, Molluschi terrestri e fleuratili di Schwathausen. —
Huber, Parassiti vegetali e animali di Augusta. — Stare, Insetti delle

Alpi dell’Algau. — May, Neurotteri di Dilingen. — Roger, Flora d’Au-

gusta. — Membri della Società, rendiconti, ec.

ScARPELLiNi Cateri.na, Il grciìicle eclisse solare del 18 luglio 1860. (Dal

Bollellino della Corrispondenza Scientifica di Roma per l’avanza-

mento delle Scienze, Anno Xll di sua istituzione, N.° 25). — k

pagine in 8.°, con una tavola litografica. — Roma, 1860. —
Dono dell’ Autrice.

Detta, Sugli ultimi terremoti avvenuti in Roma negli anni 1858 e

1859. Rapporto per la Romana corrispondenza scientifica (Dal Bol-

lettino di della corrispondenza, XII, 25). Roma, 1860. — Dono

dell’Autrice.

Z^itschrift der deiitschen geologischen Gesellschuft. 1859, XI. Band,

tt Heft. Berlino, 1859.
(
Rammelsberg

,
Composizione mineralogica

delle lave del Vesuvio, e presenza della Nefelina in esse. — Zirkel,

Rocce trachiliche dell’Eifel. — Ro.mer, Viaggio geologico in Nor-

vegia nel 1859. — Zeuschner, Strati eocenici superiori nelle valli

del Taira e dei Monti Nirne-Tatry ).
— Da quella Società in cam-

bio coi nostri Atti.

f^erhandlungen und Mittheilungen dcs siebenburgischen Vereins far

JYatìirwissenschaften zu Hermannstadt. — Anno XI, 1860, numeri

1
, 2, 5, 4, 5, 6. — Da quella Società in cambio coi nostri Atti.

f^erzcichuiss der Mitglieder der siebenb. Vereins fiir jYatarivisSj za

Hcrmannsladt am Schlusse des I^ercins-Jahres 1859-60. — Da

quella Società.
23
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Bullclin de la Société imperiale des Naturalistes de Moscon. Annéo

1860, N.® II. — Mosca, 1860. (IIolmuerg, Piscicoltura in Fin-

landia. — Tk.autvetter
,
Piante songorichc. — Hegel, Osservazioni

sulla Viola cpipsila. — Motsciioulsky, Coleotteri nuovi. — Traet-

sciioLD, Stratigrafia del Territorio di Kaluga. — Kipruanoff, Avanzi

di pesci nelle arenarie ferrifere curschisce. (Con 4 tavole). —
Sedute della Società). — Da quella Società in cambio coi nostri

Atti.

Leohiiard lwd Brona’, Neues Jalir bacii fiir Mineralogie, Geologie, ec.—
Jahrgang 1860, Fiiuftes Heft. Con 5 tavole. Stuttgart, 1860. —
(Sciii-OABAcu, Il bone-bed e la sua giacitura colla arenaria superiore

del Keuper. — Scmaref, Sull’ intorbidamento latteo della superficie

di certi spati calcari. — Corrispondenza. — Libri nuovi. — Estratti

di Memorie e libri ).
— Dalla Redazione in cambio dei nostri .\tti.

Il Politecnico, numeri liO, Bl, B2, B3. — Milano, 1860. (Virgi-

lio, Delle condizioni economiche nelle provincie Liguri. — Prole-

gomeni della Storia d’ Italia. — Cattaneo, Gli antichi Messicani. —
I-a locomotiva ad elice del dott. Grassi. — Ardli.m, Cenni sul con-

gresso europeo degli Economisti in Losanna. — Cattaneo, della for-

mazione dei sistemi. — Gianelli, L’Uomo e i Codici nel nuovo

Regno Italico. — Marzolo, Cenni sullo stalo attuale deU’cducazione

data nelle scuole dei sordo-muti. — Rosa, Genesi, natura e svi-

luppo delle Nazioni. — Macchi, La nuova legge sul pubblico in-

segnamento. — .Marzolo, Degli effetti della parola sull’uomo c sulla

società. — Capezzuoli, Sul professore Gioacchino Taddei. — Medici,

Colico e le sue paludi. — Cattaneo, Ugo Foscolo e l’Italia. —
Notizie. — Rivista. — Bibliografia americana). — Dalla Redazione

In cambio coi nostri Atti.

yltti deir^dleneo già Accademia fisio-medico-stalistica di Milano.

Anno Ì8B9-60. Nuova Serie. Volume 1. Dispensa 2.'* e 5.“ Milano,

1860. (Cantò Ig.nazio, l’Italia e l’Impero. — Bertazzi, Solfalo in-

digeno proposto per curare le febbri inlermitlenti. — Magrini,

Disincrostazione delle caldaje a vapore. — Fraccaroli, Sulla libera

istruzione pratica dello arti belle. — Cantò Ignazio, Rapporto su

0 {)cre storiche. — Maspero, Pregiudizj sull’ epilessia. — Odescalchi,

Ordinamento della pubblica istruzione. — Magrini, Gas portatile

di .Milano. — Cavalleri, Sulle osservazioni micrometriche. — S.mciii
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Giuseppe, Suirislruzione popolare nel Regno. — Vaca.m, SuU’islru-

zione del Genio Militare. — Gabba, Sulle scienze giuridiche. —
Buzzettij Coinela del p. p. giugno. — Calvi, Sialo delle belle arti

in Milano nel secolo XIII. — Ruzzetti e Macrlm, Eclisse solare del

18 p. p. luglio. — Magni j Stato delle lettere in Lombardia dal

1818 al 1860. — Estratti dei processi verbali). — Da quell’ Ac-

cademia, in cambio coi nostri Alti.

Carus und Engelman.n, Biblìotheca Zoologica^ F'erzeicliniss dcr Scrif-

ten iiber Zoologie j welche in clen perioclischen Werken enlhallen

ìind von Jahre I8'i6-1860 selbstàndig crschienen sind. Ersler

Dand. Leipzig, 1861. — Comperato a spese della Società.

Prospetto delle collezioni di Storia Naturale del professore yJbramo

Massalongo. Verona, 1860. — Dono degli Eredi del professor

Massalongo.
,
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SULLE AINTIGHE MOKENE DEL FRIULI

NOTA

DEL D. GIULIO ANDREA PIRONA di Udine.

(
Tav. XI

)

Allo sbocco della valle del Tagliainenlo incontrasi una vasta su-

perficie piana, la quale verso mezzodì è limitata da una serie di

colline costituite da gliiaje miste a melma
,

ad argille, s<5nza appa-

renza alcuna di stratificazione. Già da varj anni aveva osservato come

alla superficie di queste colline trovinsi qua e là massi più o meno

grandi, di natura varia, però spettanti a roccie che s’incontrano nei

monti della Gamia; aveva veduto a Fagagna nella materia scavata

per fare un pozzo, qualche grosso ciottolo striato o profondamente

s( ;ato; ma il riferire tali depositi ad una determinata epoca geolo-

gica era per me difficile, e già da qualche tempo mi studiava di

venirne a capo. Quando nel i;“ fascicolo del 2.“ voi. degli Alti della

Società italiana di Scienze naturali lessi la Memoria del eh. Segre-

tario prof. Omhoni sul terreno erratico della Lombardia^ mi nacque

il sospetto che quelle colline dovessero riguardarsi (piali depositi del-

l’epoca glaciale. Non avendo però io mai veduto ghiacciaje, nè avendo

potuto studiare le Morene antiche nelle località descritte dai geologi,

non ardiva di esternare questa mia idea.

Sul Unire del p. p. novembre il eh. sig. de Morlillct essendo a

Udine, onorandomi di una sua -visita, mi offrì un esemplare della

sua Note fjéolojique sur Palazzolo et le Ine d’Jseo. Mentre c’in-

trattenevamo sulla costituzione geologica delle Alpi carniclic, io gli

parlai delle colline gliiajose che si distendono fra il Toiac od il

Tagliamenlo, c della opinione in cui versava di riguardarlo corno

morene di un’antica ghiacciaja. Gli proposi una gita ai colli, o mal-

grado il tempo piovoso ci recammo sul luogo.
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Alle prime ondulazioni che incontrammo presso Pagnacco
,
a cin-

que miglia N. NO. da Udine, il signor de Mortillet, ormai maestro in

siffatto genere di osservazioni, riscontrò le prove indubbie che io non

aveva errato nel giudizio intorno al modo di loro formazione. Questo

fatto sfuggito alla osservazione dei geologi che finora hanno percorso

il Friuli, mi sembra meritare di essere conosciuto dagli scienziati,

ed io mi faccio un dovere di farne un cenno a questa dotta Società.

Il bacino del Tagliamento comprende una vasta porzione della

parte orientale delle Alpi carniche. Le alte creste dei monti Paralba,

Cadino, Siara, Ilinterkerl, Terza-grande lo dividono dal bacino del

Piave; e le cime dei monti Cresta verde, Volaja, Croce, Pizzo-avo-

slano
,
Ochsenkofel, Trohkofel, Melitzenkofel, il Colle di Tarvis e lo

Ileiligenberg dividono le sue acque da quelle che per il Gail vanno

nel Danubio.

1 terreni che costituiscono i fianchi delle profonde valli carniche

sono riferibili a varie epoche geologiche. Non havvi traccia di gra-

niti 0 di gneiss. Il partiacque fra il Gail ed i varj confluenti del Ta-

gliamento è costituito da roccie spettanti al Carbonifero superiore o

Verrucano, e sono schisti neri, o grigio-neri (Valle della Pontebba-

na. Canal di Corto), rossastri, o violetti, o verde-scuri (Canal d’In-

carojo), 0 sono arenarie molto quarzifere e tenaci con grani neri,

rossi, verdi, bianchi (Valle del Fella, del Degano). Tali schisti che

contengono qualche Spirifer ^ Productus, Polipaj dell’ epoca carbo-

nifera e qualche avanzo di vegetabili, costituiscono la base dei monti,

e sono ricoperti da un calcare per lo più roseo, talvolta magnesi-

fero, in cui si trovano avanzi di coralli. Il limile meridionale di

questa formazione è bene determinato dalla valle superiore del De-

gano fino a Conieglians, e da una valle o meglio depressione para-

Iclla alla direzione della catena, che incominciando alle sorgenti del

torrente Pesarina, per la Vaicalda tra Comeglians c Pai uzza
,
per la

valletta del torrente Ponlaiba e pel iM. Duron si dirige da 0. a E.

verso la valle della Pontebbana, per finire al Colle di Tarvis.

Fra questa e la valle principale del Tagliamento si sviluppano po-

tentemente i tre membri del Trias, ma principalmente il superiore

.(Deposito di Raiblj, costituito nella parte inferiore da arenarie brune,

rosse, giallognole, verdi, ricche di fossili {Mynphoria Referslvinii

,

M. clonfjala Ilau ), c nella parte superiore da un calcare marnoso di
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color bruno, a strali più o meno sellili, e che racchiude gli stessi

fossili delle arenario iridale solloposle.

A mezzodì della valle principale del Tagliamenlo il calcare ma-

gnesiano del Lias o dolomia superiore con frequenti nuclei di Mega-

lodus triqueter prende un grande sviluppo, a cui fanno seguilo, presso

Gemona, le breccie oxfordiane del M. Quarnàn e del M. Cornicili o

Colle di S. Agnese, sulle quali si appoggiano le arenarie e gli schisli

marnosi eocenici di Arlegna e Tarcento, che poi grandemente si

sviluppano nel Friuli orientale. Alla destra del Tagliamenlo sulla do-

lomia superiore si appoggiano i calcari cretacei dei monti di Clauzelo,

Travesio e Medun
,

ricoperli sui lianchi meridionali da un sottile

strato di marna rossastra che rappresenta la Scaglia. Superiormente

alla Scaglia presso Clauzelo incontransi pochi strali nummulitici
,
cui

fanno seguito fra il Tagliamenlo ed il Meduna, i depositi miocenici

di Forgaria, Caslelnuovo, Scquals, Pinzano e Ragogna, costituiti in-

feriormente da sabbie riunite da un cemento marnoso ceruleo poco

tenace, ricche di fossili {Turritella Archimedis ^ MeUinopsis Marti-

nianUj Cor buia ì'evolula), e superiormente da strali di puddinga in

cui si trovano frequenti gusci di Osti ca longirostris di enorme gros-

sezza.

Le due valli parallele alla catena delle Alpi carniche sono tagliate

da parecchie valli traversali, per le maggiori delle quali scorrono il

Lumiei, il Dogano, il Buie, il Chiarsò, l’Aupa, ed il Fella, i quali

torrenti tulli, meno il Lumiei e l’Aupa hanno le loro sorgenti agli

orli estremi del bacino che distano dalle 20 alle 30 miglia dal li-

mite meridionale.

Il Tagliamenlo dopo un lungo corso da ovest a est, arrivato al

punto di congiunzione col Fella presso Portis, cangia repentinamente

direzione, e scorre da nord a sud passando per la gola lasciala tra

il M. Festa o S. Simeone, ed il M. Cliiampon, c presso Ospedaletto

sbocca nella pianura, che molto si allarga verso oriente. All’ovest

del M. S. Simeone, fra questo ed il M. Faroppo, havvi un’altra gola,

che al nord ò divisa dalla valle del Tagliamenlo per un rialto, cd è

occupala dal piccolo ma profondo lago di Gavazzo, il quale non ha

emissario, se si eccettui il tempo della fusione delle nevi in cui havvi

un rigagnolo, il quale unendosi al torrente Melo va a versarsi tosto

nel Tagliamenlo sotto Trasaghis.
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Nel mezzo della pianura, a Buja, sei miglia circa da Ospedaletto,

.s’innalza un colle di selligli marnosi cerulei, senza fossili, i cui

fianchi sono ricoperti da ghiaje con ciottoli striati. Questi selligli

marnosi all’oriente di Buja, ricoperti da ghiaje, continuano pei colli

molto bassi di Zegliacco, Biieriis e Collallo, e vanno a congiungersi

ai colli nummulilici che fiancheggiano il Torre al sud di Tarcento.

Air occidente poi si eleva il colle di Bagogna, il quale congiungen-

dosi ai colli minori di Susans, rinserra alquanto da questo lato la

pianura.

Fra Buja e Susans doveva una volta avere il suo corso il Taglia-

menlo, da dove spandendosi sulla vasta pianura friulana, trasportava

e depositava tutte le ghiaje che ora la ricoprono. Queste ghiaje, os-

servate nei punti dove qualche torrente si è scavato un profondo

letto, come il Corno, il Corinor, ecc.
,
lasciano scorgere una specie

di stratificazione, quale è quella che si vede anche nei letti dei tor-

renti attuali, ed i ciottoli sono arrotondati, lisci, non commisti ad

argilla od a terra, e spesso a qualche metro dalla superficie collegati

in puddinga da un cemento calcare. Nell’ anno decorso, ai caselli

lungo la strada ferrata ed alla stazione di Udine, si sono costrutti

molli pozzi, i quali hanno dovuto approfondarsi fino a sessanta metri

dalla superficie, e gli scavi si sono praticali attraversando sempre

ghiaje 0 sciolte o indurale in puddinga. Gli elementi di queste ghiaje

spettano in generale alle roccie di cui sono costituiti i monti del

bacino del Tagliamento, ma vi s’incontrano, sebbene rari, anche

ciottoli di micaschisto e di porfido rosso, delle quali roccie nessuna

traccia finora si c trovata nei monti stessi; poiché le sole roccie

eruttive che si conoscano nelle Alpi friulane sono doleriti verdi o

dioriti porfiroidi che si sono fatte strada attraverso i depositi del

Trias, come Ira Comeglians e Bigolato sulla destra del Dogano,

nella parte superiore della Valle deH’Aupa, ed in qualche altra lo-

calità.

Ora le colline ghiajose che si elevano fra il Torre ed il Taglia-

menlo riposano sopra le ghiaje che in un’ epoca anteriore dovevano

essere depositale dai torrenti che discendevano dai monti
,

e senza

ritegno si precipitavano estesissimi sulla pianura. Esse sono disposte

sopra un’ ampia zona semicircolare che si appoggia verso oriente ai

colli eocenici clic fiancheggiano la destra sponda del Torre al sud di
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Tarcenlo, e verso occidenle ai
,

colli miocenici di Susans c Ragogna,

la cui corda misurerebbe oltre 12 miglia, ed il cui centro sarebbe

allo sbocco del Tagliamcnto presso Ospedaletlo. Queste colline for-

mano delle linee ondulate concentriche, imperfettamente divise le

une dalle altre da depressioni circolari, quasi catini, ora piccoli ora

vasti, per lo più senza uscita, per cui le acque^scorrcnti lungo i
'

fianchi o ripidi e dolcemente inclinati ne impaludano il fondo, e vi

fanno delle vere torbiere, che in alcuni sili, come al nord di Col-

lalto, di Fagagna e di Moruzzo, si scavano con profitto.

La serie più esterna è la sola che occupi tutta la lunghezza del-

l’arco, incominciando a Qualso e dirigendosi verso ovest per Trice-

simo, Pagnacco, Moruzzo e Fagagna per terminare a Rive d’Arcano.

Dentro di questo grande arco le altre serie possono considerarsi come

appartenenti a due diversi sistemi, che verrebbero divisi uno dal-

l’altro da una linea tirata dal colle di Buja per Treppo a Cassacco.

Il sistema ad occidente di questa linea, che comprende la porzione

maggioro, è costituito da altre serie concentriche di colline
,
come

sarebbe quella che da Cassano passando per Colloredo, Lauzana, Ca-

poriacco va fino a S, Daniele; quella che da Treppo, per Mels e Pers

va fin oltre Majano, ed una minore tra Ruja e Susans. Tra l’ima e

l’altra di queste serie se ne incontrano altre minori e fra loro paral-

lele, che servono a collegarle insieme, li sistema all’ oriente della

linea ha un’altra direziono. Sono serie rettilinee di colline che si

dirigono da NO. a SE. o da N. a S, collegatc tra loro da minori rialzi

trasversali. Nel lembo settentrionale poi la direzione di esse è da Est

a Ovest, ma sono ghiajose soltanto alla superficie, mentre alla base

si scorgono gli schisti marnosi eocenici che collegano il colle di Ruja

ai colli di Tarcento.

In tutte queste colline havvi la medesima composiziozione. Ciottoli

di ogni grossezza, misti a ghiaje minute, a sabbie, ad argilla ora

cerulea ora giallastra, senza indizio alcuno di stratificazione nè lacu-

stre nè torrenziale. I ciottoli grandi e piccoli sono per la massima

parte o striali o solcati in ogni senso, arrotondali in qualche parte,

ma rotti ed angolosi in altre. Alla superficie delle colline si trovano

qua e là massi angolosi, più o mono grandi, spellanti a roccie diffe-

rcntissime, i quali vengono adoperali come pietra da costruzione.

Essi sono molto più frequenti nella porzione occidentale, cioè sulle
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colline disposte a linee concentriche, e nella gita fatta col signor de

Morlillel ne abbiamo incontrati di grossissimi
;
uno fra gli altri di

dolomia superiore, nel letto del torrentello Volp presso Yillalta, mi-

surava 8 metri in lunghezza, sopra 4 di larghezza e 2
'/a di altezza,

e lì presso altri due di poco minori. In una escursione che ho fatto

posteriormente nella porzione orientale, ho trovato mollo rari i massi

erratici alla superticie delle colline fra Tricesimo e Collalfo, ma ne

ho veduti abbastanza frequenti in quelle che stanno alla estremità

orientale, lungo la linea dei colli eocenici che fiancheggiano la sponda

destra del Torre fra Qualso e Segnacco. Anche quivi i trovanti spet-

tano alle roccie del bacino del Tagliamento, anzi per la maggior

parte ai conglomerati silicei del Verrucano. Di simili se ne trovano

sui fianchi del M. Quarnan fra Gemona ed il torrente Orvenco; se ne

dovrebbero trovare anche nelle valli carniche, e per accertarmene

mi riservo di fare ulteriori osservazioni.

La composizione pertanto di queste colline, e la disposizione dei

loro elementi non permettono di supporre che quelle ghiaje sieno

state strascinate dalle acque; poiché in tal caso i massi più grossi,

invece di trovarsi precisamente alla superficie, dovrebbero occupare

le parli più basse, nè le ghiaje sarebbero commiste a materie te-

nuissime come la melma e le argille, nè i ciottoli mostrerebbero

quelle strie o quei solchi, ma sarebbero lisci, rotondali e non an-

golosi.

Per dare adunque una spiegazione della formazione delle colline

che s’innalzano fra il Torre ed il Tagliamento nel Friuli, è necessario

ammettere che un’immensa ghiacciaja avente il suo centro al gruppo

di monti che fanno il parliacque tra le sorgenti del Tagliamento,

del Piave, del Gali, della Drava e dei confluenti deU’Eisach, occu-

passe le cime dei monti friulani
,
e una grande diramazione di essa

coprisse tutte le valli del vasto bacino del Tagliamento, si proten-

desse fino alla parte meridionale, e sboccasse nella pianura per le

due gole dove ora scorre il Tagliamento e dove havvi il lago di Ga-

vazzo. Sbarazzala dalle briglie che le opponevano i monti, avrebbe

dovuto avanzarsi espandendosi nella pianura, scavando innanzi a sè

le ghiaje sulle quali, per così dire, scorreva.

Il colle di Buja, colla linea di minori elevazioni che lo collegano

ai colli di Tarccnto, dovette dapprima opporre un impedimento allo
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estendersi della glilacciaja verso oriente; ma più tardi, sormontato il

basso argine di Zcgliacco e Collalto, essa potè avanzarsi anche da

questo lato, e ricongiungersi alla porzione occidentale, lasciando il

colle di Fiuja come uno scoglio torreggiante nel mezzo. Ora le ghiaje

scavate più o meno profondamente dalla fronte della ghiacciaja ve-

nivano accumulate all’orlo estremo, dopo di essere state urtate,

striate, solcate in ogni senso. Dal quale lavoro ne dovette venire

quel detrito parte sabbioso, parte melmoso, o argilloso, che si trova

commisto alle ghiaje onde sono composte le colline. I piccoli ed i

grossi massi poi che fino dalle origini delle valli, per l’effetto degli

agenti atmosferici si staccavano dalle cime e rotolavano pei fianchi

dei monti, sul dorso della ghiac.ciaja venivano trasportati sempre più

al basso fino all’estremo limito, e finalmente abbandonati alla super-

ficie delle morene frontali e laterali. Alle prime spetterebbero la

serie più esterna c tutte quelle del sistema occidentale a serie con-

centriche; mentre la maggior parte di quelle del sistema orientale a

linee rette parallele dovrebbero considerarsi come morene laterali.

Il signor de Mortillet nella sua Nota sulle morene della valle del-

rOglio (t) ha emesso il pensiero che la fronte delle ghiacciajo scavi

c sconvolga sotto di sè il terreno, e che a questa azione sieno dovute

le profonde depressioni che formano i principali laghi delle valli

alpine. L’estensore del Bullétin scicntifìque della Bibliotéiiue nniv.

de Genèic (Ardi, octobre 1860
, p. 161 .) rifiuta ricisamentc questa

teoria, basandosi sulla osservazione delle ghiacciaje attuali, le quali

non lasciano apprezzare questa azione scavante della fronte, e am-

mette che le cavità ora occupate dai laghi prcesistcssero all’ epoca

glaciale, c che lo ghiacciaje non abbiano fatto altro che impedire

eh’ esse venissero ricolmate dal detriti che discendevano dai monti.

10 non posso pretendere di fare la parte di giudice in siffatto argo-

mento; ma mi pare che i fatti osservabili nel Friuli possano valere a

dare un appoggio alle vedute del signor de Mortillet.

Il Tagliamento nell’epoca anteriore alla glaciale, non essendovi le

serie di colline di Fagagna, Caporiacco e iVIajano, doveva scorrere

molto più all’oriente che al giorno d’oggi, doveva cioè passare fra

11 colle di Huja e il colle di Uagogna, c subito fuori di ([ucsta ultima

ID Nolo g(‘Ol. ole. p 003 0 004
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briglia espandersi estesissimo nella pianura. Alla sua azione sono do-

vuti evidentemente gl’ immensi depositi di ghiaje che cuoprono la

regione alta e media della pianura friulana fra il Torre ed il Meduna;

poiché i ciottoli che s’incontrano in queste ghiaje spettano quasi tutti

alle roccie del suo bacino. Il Natisone, il Torre, il Meduna, il Cel-

lina, che dopo il Tagliamenlo sono i principali torrenti friulani, hanno

bacini pochissimo estesi in confronto di questo, e tutti incominciano

a mezzodì della valle principale, e non possono quindi strascinare

che ciottoli spettanti alle roccie più recenti del Trias. Il piano di

Gemona e di Osoppo, pel quale il Tagliamento scorreva nell’ epoca

anteriore alla glaciale, doveva essere ghiajoso come il rimanente

della pianura friulana, ciocché non si osserva al presente, ad ecce-

zione della parte sua settentrionale. Già all’altezza di Osoppo il ter-

reno comincia a farsi argilloso; e se vi hanno qua e là ghiaje, sono

minutissime: nella parte meridionale poi vi s’incontrano vere paludi.

E in esse scaturiscono innumerevoli ruscelli, che riuniti formano il

tortuoso corso del Ledra
,

il quale lambendo il limite settentrionale

delle morene limpido e placido va a portare le sue acque al Taglia-

mento, da cui in origine procedono.

Quale fu la causa capace di togliere le ghiaje che prima dove-

vano esistere in questa pianura? Io non saprei spiegare questo fallo

che ammettendo, col signor de Morlillet, l’azione scavante della fronte

della ghiacciaja. Se questa non puossi riconoscere nelle ghiacciaje

attuali, ciò può forse dipendere dal riposare esse sopVa roccie più o

meno dure che resistono alla sua azione. Nè si dica che le melme,

le argille hanno ricoperte le ghiaje preesistenti, poiché esse hanno

uno spessore considerevole, ed il livello del Campo di Osoppo, eh’

è

lo stesso di quello dell’ attuale letto del Tagliamento, non differisce

sensibilmente dal livello della sottoposta pianura. Lo spazio adunque

che ora forma il piano di Gemona ed il campo di Osoppo nell’epoca

immediatamente posteriore alla glaciale, dovette essere un lago, le

cui acque sostenute dalle morene, obbligarono il Tagliamento a tro-

varsi un passaggio nel luogo più depresso, e lo trovò fra il colle di

Ragogna ed il colle di Pinzano, dove a poco a poco corrose la bri-

glia di puddinghe c di arenarie miocene che formano lo stretto per

cui ora passa.

Nella gola che sta fra il M. S. Simeone ed il M, Faroppo, separata
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coni’ è dalla valle del Tagliamento da un piccolo rialto, l’azione sca-

vante della gliiacciaja non ha sofferto modificazioni senonchc al sud

di Alesso, dove le acque che vanno a formare il torrente Melo hanno

trasportato una quantità di materiali da colmarne il fondo: però nella

parte superiore la valle è occupata dal profondo lago di Gavazzo.

Nella gola orientale poi per dove il Tagliamento trasportava una im-

mensa quantità di detriti, le cose dovettero procedere altrimenti. Le

materie più grosse si arrestavano allo sbocco del Tagliamento nel

lago (e sarebbero le ghiaje che ora osservansi nella parte settentrio-

nale del piano tra Osoppo, Geniona e Ospedaletlo), mentre le mate-

rie minute venivano trasportate molto lungi, e si depositavano su

tutto il fondo. La qual cosa dovette ripetersi per tutto quel tempo

che fu necessario a corrodere la briglia che legava insieme i colli di

Pinzano e di Ragogna, tempo che fu bastante a riempiere il cavo

lascialo al momento della fusione dei ghiacci. -

La ghiacciaja che produsse le considerevoli morene allo sbocco

della valle del Tagliamento, come dissi, doveva essere soltanto un

ramo di una immensa ghiacciaja avente il suo centro al gruppo di

monti da cui scaturiscono le sorgenti del Orava, del Gail, del Rienz,

del Piave e del Tagliamento, poiché le roccie che concorrono in

ciottoli angolosi, striali, a formare le morene, ed i massi erratici

che stanno alla loro superficie, spettano alle roccie varie che fiancheg-

giano le valli carniche fino alla loro origine. L chi volesse in breve

tempo farsi uifidea della composizione geognostica di queste Alpi,

non avrebbe che a visitare le antiche morene del Friuli, o di stu-

diare sui muri delle rustiche case dei villaggi costrutti nelle ame-

nissime loro vallette, o sui muri a secco che sostengono gli orli dei

campi, che nc troverebbe la più ricca collezione. Gli altri rami della

ghiacciaja dovevano protendersi per le valli del Gail e del Orava

nella Carinzia superiore, per la valle deH’Eisach nel Tirolo, e per

la valle del Piave nel Rellimese; c sarebbe mollo inlercssaute per

la geologia dell’ Italia seltenlrionalc che in quest’ ultima principal-

mente se ne ricercassero le prove.

Udine, 6 dicembre 1860.
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RAPPORTO AMMINISTRATIVO

PER l’anno sociale 1859 -60 .

Dal rendiconto per l’anno 1859-60, presentato dal socio ragioniere Morati

nella seduta 22 Gennajo p.° p.°, e stampato a pag. 50 e 51 del II volume
degli Aiti, risulta che V introito totale per Vanno sociale 1858-50 fu di Fio-

rini nuovi 1082
,
pari ad Italiane Lire 2674, 07

Ipagamenti fatti dalla cassa sociale dietro regolari mandati

furono per lo stesso anno 1858-59 di Fiorini 880,50, pari ad . . » 2174,07

Rimaneva dunque alla fine di Novembre 1860 un fondo di cassa

di Italiane Lire 500, 00

E rimanevano a riscuotere:

Per quote di fondazione .... Fiorini 329. —
Per quote 1858-59 n 882. —

Fiorini 1211. — Italiane Lire 3090,12

Buona parte di queste quote furono pagate; e furono pagate

anche molte quote pel 1859-60, ed anche due per l’anno 1860-61

(in lire italiane 17,28 ciascuna), così che risulta dai Libri hol-

lettarj tenuti dal socio cassiere essere entrati nella cassa sociale

dal 1.® dicembre 1859 al 12 dicembre 1860.... Italiane Lire 2783, 02

• Aggiunto il fondo di cassa rimasto dall’ anno precedente . . » 500,00

Risulta V introito totale della cassa sociale dal l.° dicembre

1859 al 12 dicembre 1860 Italiane Lire 3283. 02

La Presidenza ha. poi ricevuto nella sua cassa speciale
,
per rim-

borso di porti di libri, per fascicoli imperfetti degli Atti ceduti

ad un socio, e per una copia del I volume degli Atti venduta ad

altro socio » 29, 89

introito totale dal IP dicembre 1850 al 12 dicembre 1860

diventa così di Italiane Lire 3312,91
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I pa(jamc7iti fatti dalla cassa sociale dal l.° dicembre 1859 al

12 dicembre 1860, dietro regolari mandati firmati dalla Presiden-

za, sono i seguenti:

Per compera di opere scientifiche (1) Italiane Lire 670, 20

Alla cassa speciale della Presidenza per le spese postali, di

cancelleria, ec n 328,81

Cassette di legno per minerali e rocce, scaffale per minerali e

rocce
,
e libreria « 273, 60

Stampa di circolari, bollettarj nnovi, ec » 216, —
Atti, fascicolo l.° e 2.° del II volume, copie staccate di memorie, ec. » 960, —
Sette tavole in litografia pel II volume degli Atti n 220, —
Spese fatte dal cassiere per riscossione di quote, invio di lettere, ec. » 18, 76

Totale dei j^agamenti fatti dalla cassa sociale. . Italiane Lire 2687.37

Alla Presidenza restano in mano lire 27, 72. le quali vanno de-

dotte dall’ uscita totale « 27, 72

L’ uscita totale sarebbe così ridotta a Italiane Lire 2659, 65

Ma la Presidenza ha spese anche le lire 29, 89 ,
che ha avuto

per rimborso di porto di libri, ec., e quindi bisogna aggiungere

all’ uscita totale queste n 29, 89

E così la totale e vera uscita dal 1." dicembre 1859 al 12 di-

cembre 1860 riascende ad Italiane Lire 2689, 54

U introito per la cassa sociale fu dal l.“ dicembre 1859 al 12

dicembre 1860 di Italiane Lire 3283,02

U uscita per la cassa sociale fu nello stesso tempo di ... » 2687. 37

Rimangono dunque nella cassa, sociale addì 12 dicembre

1860 Italiane Lire 595, 65

L’introito fu per la cassa speciale della Presidenza:

Dalla cassa sociale Italiane Lire 328, 81

Da diversi
,
per rimborso

,
ec

^
. » 29, 89

Italiane Lire 358, 70

Le spese fatte dalla cassa speciale della Presidenza

dal l.<^ dicembre 1859 al 12 dicembre 1860 furono . » 330, 98 '

Restano dunque 7iella cassa speciale della Presideìiza

Italiane Lire. 27, 72 » 27, 72

Ciò che rima/ie i/t. cotdaìde alla Società addì 12 di-

cembre 1860 ,
ammonta così ad Italia/iv Lire 623, 37
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E infatti, se (Uill’ totale di Italiane Lire 3312, 91

Si sottrae la totale uscita di 2689, 54

llimane alla Società un fondo di cassa di ... Italiane Lire 623, 37

Dai registri di cassa risulta essere ancora creditrice la cassa

sociale :

Per importo di quote di fondazione, Fiorini austriaci nuovi 204,56,

pari ad Italiane Lire 505, 06

Per im^x)rto di quote 1858-59, Fiorini nuovi austriaci 273, pari

ad n 674, 05

Per importo di quote 1859-60, ad italiane lire 17,28 ciascuna, » 2341,44

Totale Italiane Lire 3520, 55

La Società deve poi avere da diversi socj per rimborso del costo

di Memorie stampate a parte, e per le tavole I a VII inserite

nel II volume d^li Atti Italiane Lire 296,32

Se si vuole ora determinare il patrimonio sociale attuale se-

condo le norme adottate nel rendiconto dell’ anno scorso
,

si ha

ciò che segue:

Importo di quote di fondazione, di quote per gli anni 1858-59

e 1859-60, ancora da riscuotersi Italiane Lire 3520,55

Importo di rimborsi dovuti da diversi socj per Memorie stam-

pate a parte
,
ec >> 296, 32

Valore d’oggetti ad uso della Società:

Comperati fino al l.° dicembre 1859 Lire 81, 96

Comperati da quel giorno al 12 dicembre 1860 . . » 273. 60

Lire 355,56 » 355,' 56

Valore di opere scientifiche:

Comperate fino al l.° dicembre 1859 Lire 266, 96

Comperate da quel giorno al 12 dicembre 1860 . . »> 670, 20

Lire 937, 16 « 937, 16

poetante nella cassa sociale e nella cassa speciale della Presi-

denza ”

Totale del patrimonio sociale addì 12 dicembre 1860. Italiane Lire 5732, 96
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Al quale vanno aggiunte le opere pervenute in dono e in ctunbio deo-li

Atti, le copie degli Atti ancora giacenti presso la Società, e le collezioni
scientifiche fonate fino ad ora alla Società.

17 Dicembre 1860.
Gl, Omboni.

(1) Nordmann, Paleontologia della Russia merid , dispensa 3.® o 4.®, Hai. Lire
D’Orbigny, List of thè Shelts of soulh America, ecc

Pfeiffeb , Manographia Auriculaceorum

,

ecc i

Pfeiffer, Monographia Pneumompomorum

,

ecc \ ,

ScHMiDT, Geschlechls-apparat der Slglomdlophoreii
(

Palmieri, Annali del Reale Osservatorio Vesuviano, l- ... . )

ScBMERLiNG , Ossenieiits fossiks des cavernes de Liège

UOiNKER und Meyer , Palàontographica

43. —

S7. —

100. 85

469, 35

Italiane Lire 670. 20

1 libri comperali nell’anno 1858-59 sono;

La MarmorAj ìoyage en Sardaigne, 111." parte. Fiorini nuovi austriaci . » 28.

Owen, Britisli fossil mammals und birds ...» 18 48
Nordman.n, Palentologia della Russia meridionale, 1." e 2." dispensa . . .• 17.50
Sanddeuger

,
Die Vèrsteinerungen des Rheinischen Schichten - Systems in

l^assau
» 44. 10

Fiorini 108. 08

Puri ad Italiane Lire 266. 96
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BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ

Nelle pagine 46, 50, 55 e 56, 59 e 60, 63, 113-124,

349-352 del I." volume degli Atti, e nelle pagine 158-164,

178-182, 252-54, 299-301 e 344-347 del II.° volume si può

vedere di quali libri sia composta attualmente la Biblio-

teca sociale, quale sia la provenienza d’ognuno, e quale

il contenuto degli Annali, Giornali ed Atti d’ Accademie

che parvero più interessanti.

Non sarà
,
credo

,
discaro ai lettori trovare qui la nota

delle Società, Accademie, ec.
,
colle quali la Società no-

stra è attualmente in relazione pel cambio delle rispettive

pubblicazioni.

1. I. R. Istituto geologico di Vienna.

2. I. R. Società geografica di Vienna.

3. Società zoologico botanica di Vienna.

4. I. R. Museo Mineralogico di Vienna.

5. Società imperiale dei Naturalisti in Mosca.

6. n per le scienze naturali di Hermannstadt.

7. » di Storia Naturale di Presburgo.

8. n del Museo di Carinzia a Lubiana.

9. » degli Amici della Storia Naturale nel Mechlcnburgo a Neubrande-

burg.

10. n geologica tedesca di Berlino.

11. » per la Storia Naturale di Darmstadt.

12. n di Storia Naturale di Gdrlitz.

13. Istituzione Smitbsoniana di Washington.

14. Accademia delle scienze di San Luigi (Stati Uniti).

15. Società geologica per l’ Ungheria a Pest.

16. Leonharde Bromi
,
Nuovi Annali di mineralogia, geologia e paleontologia

,

ad Heidelberg e Stoccarda.

17. Hauer, IMateriali per la paleontologia dell’Austria, Vienna.

18. Museo di Storia Naturale di Klagenfurt.

19. Gazzetta entomologica mensile di Vienna.

20. Società di Storia Naturale di Breslavia.

21. Il di Storia Naturale di Augusta.

22. w per la Storia Naturale del Nassau a Wiesbaden.
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23. Società dei Naturalisti dei Grigioni a Coira.

24. » dei Naturalisti della Nuova Granata, Bogota.

25. n di Fisica e Chimica di Ginevra.

26. Istituto ginevrino, Ginevra,

27. Società vodese di Scienze Naturali, Losanna.

28. n di Scienze Naturali di Neuchàtel.

29. » » V Berna.

30. » n n Basilea.

31. u n lì Zurigo.

32. n Elvetica di Scienze Naturali, Berna.

33. Redazione della Bibliothèque universeUe de Genève, a Ginevra.

34. Politecnico, Milano.

35. Ateneo di Milano, già Accademia fisio-medico-statistica.

Dobbiamo la maggior parte di queste relazioni inte-

ressanti, cioè le prime 22, alla gentile iniziativa del si-

gnor Adolfo Senoner
,

bibliotecario dell’ I. R. Istituto

geologico di Vienna. Per amore alla scienza, e pel desi-

derio di vederla progredire col mezzo dei maggiori pos-

sibili rapporti fra i dotti e fra le accademie e società scien-

tifiche, e specialmente nel nostro paese da lui prediletto,

egli si offerse di procurarci tutte quelle relazioni che po-

tessimo desiderare in Germania
,
in Russia e nell’America

settentrionale, e colla sua ammirabile attività ci ottenne

quelle sopraindicate, e promette di trovarne altre ancora,

appena crederemo opportuno di accrescerne il numero.

A lui deve quindi la Società attestare pubblicamente la

sua più sentita riconoscenza.

Oltre ai Socj ed alle Società e Accademie sopra indica-

te, la Presidenza manda una copia degli Atti all’ illustre

Haidinger, direttore dell’Istituto geologico di Vienna,

che ha fatto tanto per la fondazione della nostra Società;

ed un’altra al signor Adolfo Senoner, a cui dobbiamo,

come ho già detto pili sopra, gran parte delle nostre re-

lazioni colle altre Società e Accademie.

Milano, 23 clicenilirc 1860.

(I. (blIlOM.
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I socj fondatori erano in origine 153. Ne morirono 12,

cioè : Barzanò
,
Belli

,
Donati Cesare

,
Fossati

,
Gilardi

,

Minola, Monclelli, Piazzoni, Schizzi, Tornaglii, Venanzio

Federico e Zambra; 15 dichiararono di voler cessare di

far parte della Società
;
e 24 hanno cessato di fatto d’ es-

ser socj, perchè troppo in ritardo nel pagamento della

quota di fondazione e di quella per l’ anno 1858-59. Ri-

mangono dunque 102 Socj fondatori.

Dal 6 Gennajo 1858 al 30 Novembre 1859 furono am-

messi 42 nuovi socj effettivi, cioè: Andres, Anzi, Canetta,

Martinati, Mella, Prada, Turati Ercole, Bazzi, Doria

Giacomo, Doria Marcello, Valerio, De Ujehli, Bonzani-

ni, Pizzini, Spreafico, Castiglioni, Foglia, Del Mayno,

Dolci, Malaguzzi, Pallavicino, Ubicini, Sergent, Corvini,

Molinari, Dal Bosco, Rossi Guglielmo, Nava, Paglia,

Zucchi, Mortillet, Carpi, Pianzola, Sella, Gastaldi, Mas-

salongo, Perez, Pareto, Casartelli, Curo, Tassani, Tam-

burini. Nell’ anno sociale 1859-60 furono ammessi altri 21

nuovi socj effettivi, cioè: Axerio, Rondani, Garavaglia

Antonio, Scarabelli, Panceri, Bertè, Passerini
,
Meneghi-

ni, Studiati, Cocchi, Polonio, Nocca, Ricchiardi, Arcari,

Lazzari-Barili, Strobel, Doderlein, De Filippi, Strozzi,

Piccioli e Bollini. Furono dunque ammessi 63 nuovi socj

effettivi dal 6 Gennajo 1858 al 30 Novembre 1860, ma
ne morirono due, Canetta e Massalongo; uno diede la

sua rinuncia per iscritto; e tre furono cancellati perchè
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troppo in ritardo nel pagamento; così che rimangono 57

nuovi socj effettivi.

Il numero totale dei socj risulta dunque alla fine del-

ranno sociale di 159.

1 Albanelli ragioniere Filippo, capo-diparlimcnio alla h. Conta-

bilità di Stalo in Milano, corsia del Giardino 21.

2 Anno.m sacerdote Carlo, parroco di Viiluone
(
provincia di Pavia)

3 Anzi sacerdote MAUTI^o, professore nel Seminario di Como.

Archiinto S. e. il conte Giuseppe, Milano, stradone della Pas-

sione 9.

8 Arcari Paolo, professore di storia naturale nella Scuola Tecnica

di Cremona.

C AuRiGo^ii ingegnere Giuseppe, Introbbio (provincia di Como).

7 Aschieri ragioniere Gio., Milano, contrada dell'Annunciata ‘ì‘ì.

8 Axerio Giulio, ingegnere nel Corpo Reale delle Miniere, Torino.

9 Badom Giuseppe, Milano, contrada S. 31. Fulcorina 17.

10 Balsamo-Crivelli nobile Giuseppe, professore di storia naturale

nella B. Università di Pavia.

11 Barbetta Anselmo, Guidizzolo (provincia di Brescia).

12 Barbò di Sorcsina marcliese Pietro, corso di S. Celso 20.

13 Razzi Cesare, professore a Cremona.

14 Bellotti Alessandro, professore nel Ginnasio Comunale e diret-

tore degli studii nello Stabilimento Bosisio in Monza.

18 Bellotti dottor Cristoforo, Milano, contrada di Brera 9.

16 Bertazzi padre Gallicano, direttore della farmacia dcirOspedalc

dei Fate-bene-fratelli in Milano
,

Imvjo il naviglio di [Porta

Nuova 3.

17 Berte dottor Eugenio. Parma.

18 Bertolio Antonio, professore di chimica a Casale Monferrato.

19 Bogani dottor Innocente, Milano, borgo della Fontana 137.

20 Bollini Angelo, Milano, borgo di Porta Boinana, 4 618.

21 Bonzanini ingegnere Emanuele, Milano, corso S. Celso 4224.

22 Borromeo S. E. il conte Renato, Milano, piazza Borromeo 8.

23 Bossi Annibale, professore di chimica a Casale Monferrato.

24 Bossi Gio. Battista, ingegnere per le strade ferrate, Milano,

contrada di Chiossctto 227.
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25 Brocca Giuskpi’e, Milano, corso Filiorto Emanuele 21.

26 Butti sacerdote Angelo, professore liceale, Milano, conlrada ili

santa Marta 7.

27 Bozzetti dottor Curzio, allievo astronomo nella B. Specola di

Brera, Milano, nel palazzo di Brera.

28 Buzzoni sacerdote Pietro, vice-parroco a Brenna (provincia di

Como ).

29 Cariati Achille, farmacista in Milano, contr. di S. Antonio

30 Canetti dott. Carlo, Milano, contr. diS. Fittore e hO Martiri 1202.

31 Caprioli conte Tommaso, Brescia.

32 Casartelli Filippo, ingegnere-architetto, Como.

33 Castiglioni Giosuè, professore di storia naturale a Como.

3^ Cavalleri padre Giovanni, professore di fisica nel Ginnasio Li-

ceale dei Barnabiti in Monza.
'

35 Cavezzali dottor Francesco, Milano, contr. de’ Bigli 21.

36 Cesati sacerdote Antonio, Milano, contrada di S. Antonio 21.

3 7 Clerici nobile Pietro, Milano, contrada di Brera 9.

38 Cocchi dottor Iginio, professore di geologia nell’ Istituto di perfe-

zionamento in Firenze.

39 (a)rnaggia padre Luigi Agostino, professore di storia naturale e

matematica nel Ginnasio Liceale dei Barnabiti in Monza.

^lO Cornalia dottor Emilio, direttore aggiunto del Museo Civico di

storia naturale in Milano, contrada del Monte Napoleone 38.

'tl Corvini dottor Lorenzo, professore del B. Istituto Veterinario di

.Milano, corso di Porta Nuoca 15.

ii2 Crivelli marchese Luigi, Milano, borgo di Porta Fenezia 15.

ti3 CuRiONi nobile Giulio, .Milano, contrada di Borgo Spesso 23.

itk Curo Antonio, Bergamo.

45 Dal Bosco ingegnere Benedetto, .Milano, contr. del Durino ti50.

46 D’Arco conte Luigi, Mantova.

4 7 De Filippi Filippo professore di storia naturale nella B. Univer-

sità di Torino.

48 Della Valle sacerdote Matteo
,
professore di storia naturale nel

B. Ginnasio Liceale di Vicenza.

49 Del Mayno marchese Norberto, Milano, contr. Borgo Nuooo 4.

50 De-Ujehli Enrico, canonico c curato della B. Marina, Venezia.

51 De-Veccih ingegnere Biagio, Milano, contrada di Brera 8.
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B2 De V^ir^LENEUVE Giuseppe, ingegnere presso la U. Amministrazione

del Censo in Milano, piazza doli’ borgo Grande 3.

b3 Dòderleln doUor Pietro, professore di storia naturale nella Ilegia

Università di Modena.

54 Dolci Gian Francesco, direttore di uno stabilimento d’ Istruzione

in Milano, borgo di Porta Ticinese 25.

55 Donati Carlo, ingegnere. Crema.

56 Doria marchese Giacomo, Genova.

57 Doria marchese Marcello, Genova.

58 Dossena ingegnere Felice, Milano, contrada di S. Orsola 4.

59 Erra Luigi, segretario del R. Ispettore scolastico provinciale in

Cremona.

60 Fedrighini ingegnere Attilio, Sàrnico, provincia di Bergamo.

6t Ferrario ingegnere Emilio, Milano, piazza del f^erzaro 20.

62 Ferrario padre Ottavio, provinciale dei Padri Fate-bene-fratelli

in Milano, lungo il naviglio di Porla Nuova 3.

63 Foglia Antonio, farmacista, Milano, ponte di Porta Romana.

6'i Folco Bartolomeo, ingegnere della B. Amministrazione generale

del Censo in Milano, contrada della Spiga 15.

65 Fumagalli ingegnere Stefano, Milano, strada Isara 20.

66 Galli padre Bernardo, Rettore del Collegio dei Barnabiti in Lodi.

67 Galluzzi nobile Michele,

M

ilano, con^r. diS. Gio. in Gnggirolo 7.

68 Garavaglia ragioniere Antonio, contrada Belgiojoso 4.

69 Garavaglia ingegnere Maurizio, Milano, corso c/f /A iVuom 14 68.

70 Gastaldi avv. Bartolomeo, segretario nel B. Istillilo Tecnico di

Torino.

71 Ghiotti Alessandro, Milano, piazza di S. Fedele 1140-A.

72 Giordani dottor Giuliano, prof, di fisica ncH’Università di Napoli.

75 Lazzari-Barili ingegnere Vincenzo, Cremona.

74 Lombardini ingegnere Elia, già direttore deH’Ufficio delle Pub-

bliche Costruzioni in Milano, conir . di S. Giovanni alla Conca 6.

75 Maimeri ingegnere Antonio, Milano, corso di Porta P'ittoria 12.

76 Manzi padre Michelangelo, professore di italiano, latino e storia

naturale nel B. Collegio Longone in Milano, strada ai Fate-

bene-fratei li 4.

77 Marani (iiovANNi
,
Milano, corsia del Giardino 1164.
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78 Mari nobile Filippo, ingegnere dell’Esercizio delle strade ferrale,

Verona.

79 Martinati Pietro Paolo
,
impiegalo nelle strade ferrale loni-

bardo-Venete, Verona.

80 Masserotti dottor Vincenzo, professore di storia naturale, Milano,

contrada della Torre de’ Moriggi 2866.

81 MelCa conte Arborio, Vercelli.

82 Meneghini Giuseppe, professore di geologia nella R. Università di

Pisa.

83 Merati ragioniere Luigi, Milano, contrada di S. Zeno 13.

84 Molinari Ferdinando di Montechiari.

85 Molteni ingegnere Giuseppe, Milano, contrada del Durino 13.

86 Mondolfo Sebastiano, Milano, borgo di Porta Venezia 26.

87 Mortillet Gabriele, ingegnere delle strade ferrate lombardo-

venete, Milano, Borgo Porta Vittoria 36.

88 .Mussi Giuseppe. Milano, contrada dell' Unione 8.

89 Moraglia ingegnere Pietro, Milano, contrada di S. Bernardino

alle Monache 3.

90 Nava dottor Davide, assistente alla Scuola di Chimica presso la

Società d’incoraggiamento di arti e mestieri in Milano, con-

trada di Ciovassino 1.

91 Negri ingegnere Pietro, Milano, contr. di S. Vittore e 40 Mar-

tiri 15.

92 Nocca Carlo Francesco, Pavia.

93 Omboni dottor Giovanni, professore di storia naturale, Milano,

contrada dei Borromei 10.

94 Orsini professore Antonio, Ascoli.

95 Osculati Giuseppe Antonio, Milano, contrada di S. Tomaso 2.

96 Paglia sacerdote Enrico, già professore nel Seminario di Man-

tova, Asola.

97 Pallavicini Clavello marchese Uberto
,

contrada di Borgo

Nuovo 22.

98 Panceri dottor Paolo, assistente alla zoologia nella R. Univer-

sità di Pavia.

99 Pareto marchese Lorenzo, Genova.

4 00 Parolini nobile Alberto, Bassano.
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101 Passeiu.m Giovanni, professore di Botanica nella B. Università

di Parma.

102 Peluso nobile dottor Fuancesco, Milano, corsia del Giardino t.

103 Perez professore Adolfo, Nizza.

4 04 Pianzola Luigi, dottore in legge, Milano, conir . S. Mattia alla

3Ioncta 2.

105 Piccioli dottor Ferdinando, assistente al Museo di storia naia-

turate di Firenze.

106 Piccioli Francesco, farmacista, Milano, borgo di Cittadella 3684.

107 Picozzi Alessandro, Sóvere (provincia di Bergamo).

108 PiRONA dottor Giulio Andre.a, professore di storia naturale nel

B. Ginnasio Liceale di Udine.

109 Pisani ingegnere Giuseppe, Milano, contr. del Monte 1272.

110 PizzAGALLi Giovanni, della B. Contabilità di Stato in Milano,

contrada del Monte 34.

IH Pogliani Carlo, ingegnere municipale, conlr. S. Eufemia 15.

112 Polonio dottor Antonio Federico, Pavia, contrada di S. Fran-

cesco di Paola 1215.

113 Prada dottor Teodoro, Pavia.

114 Bajnoldi Domenico, della B, Contabilità di Stato in Milano, vi-

colo di S. Ciovanni Luterano

115 Bavioh ing. Giuseppe Eduardo, Milano, corso di S. Celso

116 Begazzoni Giuseppe, farmacista in Brescia.

117 Bescalli marchese Paolo, Milano, borgo di Porta Venezia 52,

118 Bestellini canonico Giuseppe, teologo di S. Babila in Milano,

contrada di S. Romano 8.

119 Bicchiardi Sebastiano, rettore zootomico nel B. Museo di storia

naturale di Torino.

120 Biva-Palazzi Giovanni, .Milano, piazza del Teatro alla kS'cala

1825.

121 Boriati ing. Ambrogio, professore di matematica e tisica, ecc.

122 Bocca-Saporiti marchese Apollinare, .Milano, borgo di J*orla

Venezia 41.

123 Bondani Camillo, professore d’Agraria a Parma.

12/1 Bossi Guglielmo, redattore del giornale 1/Economista in Mila

no, contrada del Mutile Napoleone 3/i.
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128 Rossi doUor Luigi, professore di storia naturale nel R. Ginnasio

Liceale in Venezia.

126 Sanseverino conte Faustino, Milano, contrada del Monte di

Pietà 18.

127 Sant’Ambuogio professore Lorenzo, Milano, contrada di Ruga-

bella 9.

128 Sartorio Antonio, della R. ContabiliLà di Stato in Milano, borgo

della Fontana 153.

4 29 Savoja cav. Giovanni, archilelto, Milano, stì'ada al dazio di

Porla Nuova 3.

130 ScARABELLI GOMMI FeAMINJ GIUSEPPE
,
Imola.

151 Scola doiior Lorenzo, Milano, corso di Porta Venezia 10.

132 Scotti S. E. il duca Tommaso, Milano, corso di P. Nuova 1367,

133 Sella Quintino, ingegnere delle .Miniere, Torino, presso F Isti-

tuto Tecnico.

134 Selmi Antonio, professore di chimica all’Università di Modena.

138 Sergent dottor Ernesto, allievo astronomo nel R. Osservatorio

di Brera, Milano, Palazzo di Brera.

136 Sessa Luigi, presidente della Camera di Commercio, .Milano,

contrada di S. Vicenzino 7,

137 Solerà sacerd. Giovanni, prefetto del Ginnasio Liceale di Crema.

138 SpREAFico sacerd. Francesco, canonico di San Babila, Milano,

contrada S. Romano 8.

139 Spinelli Gio. Battista, Verona.

140 Stoppani sacerdote Antonio, custode al catalogo della Bibliote-

teca Ambrosiana, Milano, corsia del Broletto 20.

141 Strobel Pellegrino, professore di storia naturale nella R. Uni-

versità di Parma.

142 Strozzi marchese Carlo, Firenze.

145 Studiati Cesare, professore di fisiologia nella Regia Università

di Pisa.

144 Tamburini Venanzio, Ossona.

148 Tassani dottor Alessandro, medico provinciale, Como.

146 Testa ing. Andrea, Milano, piazza Belgiojoso 1.

147 Tettamanzi ing. Amanzio, Milano, contr. della Spiga 9.

148 Tinelli nobile Carlo, Milano, contr. della Guastalla 110.
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449 Turati Eucole, Milano, coiitr. de’ Mircwkjli H,

150 Turati dollor Ernesto, Milano, contr. de’ Meravigli il.

151 Ubicini Emilio, professore di storia naturale, Milano, contrada

dei Moroni 9.

1 52 Vacani di Forte Olivo barone Camillo, lenente maresciallo, ccc.,

153 Valerio Alessandro, Milano, contr. di Rugabella 10.

164 Villa Antonio, della I\, Contabilità di Stato in Milano, contrada

della Sala 3.

155 Villa Gio. Battista, della R. Amministrazione del Censo in Mi-

lanoj contrada di S. Fitlore e 40 Martiri 15.

156 Visconti Ermes marchese Carlo, Milano, contrada di Borgo

Nuovo 4.

4 57 Visconti di Modrone S. E. il duca Raimondo, Milano, contrada

della Cerva 351.

158 Venanzio dottor Giuseppe, professore di tisica nel R. Ginnasio

Liceale di Bergamo.

159 Zuccni ingegnere Carlo, Milano, stradone di S. Vittore 9.

c-/»
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Erra, Odonatologice brixiensis prodromus , adjectis ad sin-
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Adunanza del 22 aprile 1860 » 110

Cavalleri
,
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stre, ee » 116

Ricchi ARDI, Dei vasi linfatici dei gangli del gran simpatico » 131

Rondani, Sugli insetti che concorrono alla fecondazione dei

semi nelle aristolochie (Tav. II) » 133

Mortillet, Ipsometria della rete delle strade ferrate lombardo-

venete ** 136

Bertolio, Di un grasso fossile di Rio Janeiro » 140

Adunanza del 20 maggio 1860 » 142

Rondani ,
Nova species italica generis Diplerorum Sphixi-

morphee {Tav. V) » 144

Ricchiardi, Sui plessi vascolari degli uccelli (Tav. Ili c IV) » 147



INDICK.572

Adunnnza ilo! giugno 1860 pag.

Rondam, Sulle abitudini della Pliora fasciala (Tav. V). . •>

SsncENT, Sulla densità della materia nell' interno del globo,

e sulla potenza della crosta terrestre «

Aiiuiiaiiza del 22 luglio 1860 »

Ro.nda^m, De genere dipterorum Neera »

CoK^iALiA, Sulla vita e sulle opere di Abramo Massalongo »

Cavalleri, Il professore Giuseppe Belli »

Gastaldi, Sic alcune ossa di mammiferi fossili del Piemonte

(Tav. VI) »

PoLOMo, Catalogo dei Cefalocotilei italiani (Tav. VII). . »

Moutillet, Sur les plus anciennes traces de l'homme dans les

lacs et les tourbières de Lombardie »

Stoppani, Sulla dolomia del Monte S. Salvatore presso Lugano »

Villa, Osservazioni zoologiche eseguite dicrante l’eclisse di

sole del 18 licgiio 1860 »

Adunanza del 26 agosto 1860 »

CoinNALiA, Stei caratteri del seme sano dei bachi da seta, cc.

(Tav. Vili) »

Panceri , Coloramento dell’albume delle uova, e crillogami

che crescono nelle uova (Tav. IX) »

Romdani , Stirpis cecidomynaricm genera revisa . »

Villa, Straordinaria apparizione di insetti carnivori in Lom-

bardia «

Adunanza del 28 novembre 1860 »

Ombomi, Gita geologica nei dintorni del lago d’/seo . . . »

Omiioni, Il Congresso dei naturalisti svizzeri in Lugano . «

CoRNALiA, Sulla malattia dei gamberi »

Paglia, Sulle colline di terreno erratico intorno alla estremità

meridionale del lago di Garda (Tav. X) »

Adunanza del 25 dicembre 1860 »

PiRONA, Sulle antiche morene del Friuli (Tav. XI) . . . »

Omboni, Rapporto amministrativo per l’anno sociale 1880-60 »

Biblioteca della Società »

Elenco dei sooj alla fine dell'anno sociale 1889-00 . . . »>
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