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ATTl

DELLE mmm uwi i istituto uwm

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTl.

P R O E M I O.

Dappoiche I' Istituto nazionale italiano, di cui la

prima idea fu espressa nell'art. i3i della Coslituzio-

ue della Repubblica italiana adotlala nei Comizii di

Lione e che fu poi altuato col decreto della Repub-

blica stessa 17 agosto 180a, rimase disertato dalla

mortej dalle vicende politiche scomposto, ed in fine

quasi disciollo; piacque alia Maesta di Ferdinando I.

Imperatore e Re di restaurarlo e di dividerlo in due

Corpi Accadeniici, 1' uno dei quali avesse la sua sede

a Venezia e 1' aliro a Milauo. A quesla Sovraria Riso-

luzione, che fu enianata a Innsbruck il giorno 1 3 a-

gosto i838, lenne dietro il seguente Regoiamento

Organico, che meglio di ogni allro documento fa co-

noscere le forme, le discipline e gli speciali fini di

questa rinnovala islituzione.
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REGOLAMENTO ORGANICO

Per li due II. RR. Istituti dellc Scie7ize, Leltere ed Artl nel

Rcyno hoinbardo-Vcncto, residenti in Milano e Venczia.

SCOPO ED ATTRIBUZIOW DELL'ISTITUTO.

Art. 1. Lo scopo dell'Istituto e di promuovere quegll

slulii, che hanno immeJiatii c principalo influenza sulla

pros[)crita e snila coltura scientifica gcncrale (Idle scienzc

nellc Provincie componcnli il Regno Lombardo-Yeneto.

Sono quindi oggctlo dclle cure e dcgli studii dell'Isii-

luto lutle le scienze, che tendono a promuovere I'agricol-

tura, le arti cd il commercio, non mcno clie le lettere nel

piu lato scnso della parola, siccome quelle che costituisco-

no il fondanicnto principale per portare ad un grado ele-

vato la coltura gencrale. In tuUi questi rami I'lstituto deve

particolarmcnle prendere in considerazionc le provincie

del Regno Lombardo-Yeneto
j

per il che per quanto ris-

guarda le lettere sara sua cura di fissare la sua principale

allenzione sulla lingua e lelteratura italiana, sulla Icttera-

tura classica, sulla storia, suila topografia delle provincie

Lombardo-Yenete c simili. Le belle arli non ispctlano alle

cure dell'Istituto.

2. E dovere dell'Istituto di prestarsi a lutte le ricer-

che e commissioni del Govcrno, potcndosi considerarc co-

me I'organo del mcdesimo in tulto cio che alle scienzc cd

alio arti si rifcrisce.



5. Ogni due anni I'Istituto si occupa del giudizii so-

pra gli oggetti presentati al concorso per la distribuzione

dei preniii d'indiistrla, che si fa daH'Amniinistrazione dello

Stato,

4. L'Istituto fissa ogni due anni un premin per la ml-

gliore soluzione d'un quesito scientifico da esso proposto.

Questo quesito versera a vicenda sopra oggetti di nia-

tematica, di scienze nalurali ed economiche, di arti o so-

pra oggetti di lettcratura e di morale. I Diembri effettivi

deirislituto non vi possono concorrere. • .i • ;.;> -;

5. L'Istituto fa una coUezione bene ordinata di tutti i

raodelli, istrumenti e prodotti d'arte, sia da esso acquistati,

sia ad esso per altra via pervenuti, e la liene aperta per

istruzione degli artisti.

6. Ogni due anni I'Istituto pubblica una raccolta del-

le proprie memorie e dei proprii alti, la quale deve com-

prendere costantemenle un articolo contenente I'esposizio-

ne dei cangiaraenti del personale componente 1' Istituto,

dello stato delle sue collezioni scientificlie e dell'increraeQ-

to delle medesime, non che dei lavori dall' Istituto stesso

somministrati.

7. L'Istituto tiene in epoche determinate delle adu-

nanze tanto per discutere sni mentovati oggetti delle pro-

prie attribuzioni, come anche perche abbia luogo fra i socii

la vicendevole costante coraunicazione delle rispettive co-

gnizioni e vedute, ed in generale ad oggetto di difTonderc

le utili cogoizioni.

>

II. CLASSIFICAZIONE DEI MEMBRI DELL' ISTITUTO.

8. I membri dell'Istituto si dividono in tre classi, cioe

i. in membri onorarii, 2. in membri effettivi e 3. in socii
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corrispomlcnti. Nclla scelta dei mcmbri non si ha riguavdo

pill ad una clie ad un'altra scienza, n6 se ne esclude alcu-

na; avvegnachc lo scopo doU'Istituto sia tale, che qualsiasi

ramo scienlifico piio averc rclazionc coi di lui lavori, c la

di lui tendenza diretta ad approfittare di cio che v'ha di

pill distinto in qualsivoglia ramo scientifico, onorarlo e ri-

eompensailo.

9. A membri onorarii vengono sceltiindividui, i quali,

pel loro caraltcre e per lo zelo da cui sono aniniali per

le scienze, conlribuire possono alio splendore dell' Istituto

e proteggerlo. La scelta di questi membri spetta alio stcs-

so Istituto, ed il loro numero e fissato a venti. Ove pero

ristituto trovasse opportune di aumentarlo, potra impe-

trarnc ila S. Macsta il permesso.

10. 11 numero dei membri efTettivi e fissato a quaran-

ta, dei quali venti godono I" annua pensione di Austr. L.

•ISOO, non avuto riguardo agli altri emolument!, che per

avventura perccpisscro dal Tesoro dello Stato, o da altri

fondi e casse pubbliche.

Divenendo per altro inefli all'ailempimento degli ob-

bliglii contemplati nel § 12. del presente Regolamento

verra sospesa in via di regola la loro pensione, salvo alle

autorita in casi di particolare riguardo di proporre per cs-

si a Sua Maesta I'ulteriore godimcnto della medesima.

La loro nomina, ed il conferimento delle pension! souo

riservat! a Sua Maesta.

Per la prima volta spetta al Governo di proporre le

ternc, ed in caso di successive vacanze aU'Istituto stesso.

-H. A membri cfl'ettivi non possono esserc scclti se-

nonchc uomini distinti per talenti, opere e fama nelle

scienze, c domiciliati nel llegno Lombardo-Vcncto.

Per conscguire la pensione c inoltre necessario di
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avere l;i cittadinanza anstriaca. iXclIc relative proposizioni

dovrassi avere particolarmente rigiiardo a qiielli fra i

membri cfTettivi, che non ancora sono provveduti di pen-

sione, con che pero non intendesl, che abbiano ad essere

preterit! quegl'lndividui, che non essendo nncora membri

effettivi fossero pero meritevoli di niaggiore consldera-

zione.

-12. I merabri effettivi sono obbligali i. a coltivare

lino pill rami di scienze utili alio stato; 2. a promuovere

in ogni mode possibile lo scopo dell'Istituto, e particolar-

mente colla comunicazione delle propria cognizioni, vedu-

te, osservazioni e scoperte; 3. intervenire quindi diligente-

mente alle adunanze dell'Istituto, senza per cio aver dirit-

to a qualsiasi compenso, sia a titolo di viaggio che di altre

spese, quand'anche le-adiinanze si tenessero fiiori del luo-

go di residenza dell'lstitiilo; 4. fare i rapport! ed eseguire

le commission! ordinate dall'Istituto, e 3. somministrare

delle memorie da leggersi nelle adunanze c da inserirsi

nella raccolta degli alt! dell" Istituto.

dS. I membri effettivi non appartenenti alio stato ec-

clesiastico nortano in occasione di pubbliche solennili

I'nniforme nero ricamato in seta vcrde a rami d'olivo.

di. I socii corrispotulenti, il di cui numero e indeter-

minato, vengono noininat! dall'Istituto e scclti tra gli uo-

niini dott! del Regno Lombardo-Yeneto e dcgl! altri Stati

della Monarchia, non che delTEstcro, ! quali sieno in istato

di concorrere e contribuire coi loro lavori alio scopo

scienlifico dell'Istituto, o siensi res! benemeriti dello stcsso,

o gli servauo di lustro colla loro ammissiono.
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III. CARICUR ED IMPIEGin DFJ>L'IST1TIJT0.

-15. L'lstituto ha un Presidente ed un Vice-Presiilen-

te. Dopo due anni il Vice-Piesidente soltentra al Prcsiden-

te, il quale non put) csscre rielelto alia Vice-Presidcnza . sc

non dopo altri due anni. La loro nomina apparticnc a Sua

Maesta ed e fatla la prima volta sopra tripla formata dal

Govcrno, in soguito sopra tripla formata dall'Istituto.

16. Havvi inolli'e un Segretai-io ed un Yicc-Segrcta-

rio. Essi sono sceiti tra i membri efl'ettivi e nominali da

Sua Maesta sopra tripla formata dall'Istituto; durano in

carica (|uattro anni e possono essere rielelti.

17. Onde evitare il caso, che ambcdue sortano con-

lemporancan)ente di carica, il Vice-Segretario, (piando am-

hedue (jucsti posli vengano conlemporaneamenle conferiti

di nuovo, si considerera come eletto per due soli anni.

is. II Scgretario perccpisce, durante la sua carica,

I'aniuia rimuncrazionc di austr. L. 2100 ed il Vice-Scgrc-

lario di 1500, non avuto riguardo agli altri eraolumenti

come a I g 10.

19. Per gli oggelli cconomici havvi un' Amministra-

zione composta dal Presidente, Yice-Presidente, Segretario

e Vice-Segretarlo, e da un Membro elTettivo, il quale vcrra

scelto [ler due anni in qualita di Amministratore.

20. Per la immcdiata ispezione sulle varie collezioni

scientificlio, per gli ad'ari di Cancelleria e pel servizio del-

ristituto havvi inoltre il pcrsonalc seguenle:

fi) un Primo Scrittorc coll'annuo soldo di . L. d200

/j) un Sccondo Scriltore con " 900

r) un Bidelio con " 720

d) un inservientc con » 540



— a —
21. Quest! Impiegati ed Inservienti vcngono Irattati

in parita del simili Impiegati presso gli II. PiR. Istituti di

pubblica istruzione. II Bidello e I'lnserviente hanno inoltre

il vestito ed in quanto sia possibile I' alloggio nel locale

dell'lstituto.

22. La nomina a quesli quattro posti spetta dopo la

prima volta all'I. R. Governo sopra regolare proposizionc

dell'lstituto.

SUSSIDII DELLO STATO.

23. Il locale per le adunanze dell'lstituto, pel colloca-

mento degli apparati scientifici e per la Cancelleria viene

assegnato dall' Amministrazione dello Stato. II pubblico

Erario assume il pagamento delle pensioni degli Scrittori

c Servi dell'lstituto, che vengono posti in istato di riposo,

come pure del trattamento normale delle persone loro at-

tinenti. Inoltre per fondare e manlenere I'lstituto, lo Stato

accorda a cadauno dci due Istituti, come 7)iaxwiuni da non

eccedersi per qualunque sia titolo un' annua somma di

45000 lire austr. la quale non verra corrisposta , in

quaiito non sia d'anno in anno dimostrato il bisogno c po-

tr<1 essere diminuita a misura che vi saranno delle vacan-

ze, o restino giacenti delle pensioni,
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2i. Qucsta somma vicnc (listril)uitd come sogiie;

i. Per Ic pensioni dci 20 Mcmbri

pcnsronali in ragione di 1200

L. Aust. per cadaiino .... L. 24000: —
2. Rimunerazioni dci Secrctarii,

assegni dogli Scrittori, e salarii

degl' Inservienti dcil'Istiluto , . » COGO:

—

o. Vestiai'io dcgli Inscrvicnti, sa-

lario dl altri scrvi sussidiarii

clu; per avvcntura potessero

nccorrere cd altre piccolc spc-

se domesticlie ...... jj 540:

4. Annua dotazionc dcU'Istituto , » 13500:—

Tolale Auslr. L. i5000:__
2"). Inollrc ncil' anno, in cni Ira liiogo la dislribu-

zione dei prer>iii d'indiistria, vicne corrisposta all'Istitnto,

parimenti a carico dello Stato, c verso roI)I)Iigo di docu-

mentarne il i)isogno, la somma di 2400 L. Atistr. la rpiale

verra convcnientemcntc aumcntala nel caso, chc la distri-

biizione dci premii non dovesse vcrificarsi net In igo di re-

sidciiza doIPIstitiito.

2G. ii licavalo di'lla vendila dclla raccolla delle me-

nioric c dcgli alii deH'Istilulo, come pure di quahinnue

altra vendila cvcnttiale d'alui elTclli deirislituto verra im-

pulato in amnenlo dclla dotazione annua fissa, mentovata

al ^'. 4 deirArt. 25.

STATUTI DKLL'ISTITUTO.

27. L'isliUito e autorizzato a I emcllcre statuti ed

istnizioni sopra i varii rami delle sue allrilmzioni, come
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pure anche per norma obbli2:atoria dei proprii impiegati

ed inservienti, ritenuto pero, che senza siiperiore appro-

vazione noD gli e lecito di portare alcun cangiamento a

quanto e prescritto dai regolamenti ed altre decisiooi

emanate dall' Autorita siiperiore.

"* * Vienna li 6 Setlembre 1838.

Promulgate qiieste norrne fondamentali, dell' I-

stituto Venelo, a cui ora devesi il discorso ridurre,

furono colla Suvrana Risohizione 26 novembre iSSq
noiuinati Menibri effeltivi pensionati i siguori

:

Prof. Giovanni Santini. • r

jProf. ToMJiASO Antonio Catuixo.

Dolt. Giovanni Maria Zecciiinelli.
'''

Prof. Valeriano Luigi Rrkra.

Prof ah. Angelo Zendrini.

Prof ah. Francesco Zaniedesciii.

Prof. Bartolomeo Aprilis.

Prof ah. Giuseppe Zamboni.

e Membrl eflettivi non pensionati i siguori :

Prof Alessandro Racchetti.

Prof. ah. LoDovico Me«in.

Bartolomeo Gamba.

Dolt. Agostino Fapanni.

LoDOVICO Pasini.

Mons. Francesco Antonio Mosch.ni.

Cav. PlETRO Paleocapa.

Ing. Giovanni Casoni.

Co. NicoLO Da Rio.
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Coll' iutervento di questi 17 individui Tlstitu-

lo tenne la sua prima adunanza nel giorno i mar-

zo 1840, nella quale seoondo il costume accademioo

fu attrlbuito 1' ulficio di Presidcnte a! Membro anzia-

no prof. Aogelo Zendrini, e quello di Segrelario al

Meiubro piu giovane sig. Lodovico Pasioi.



AuUiWNZA DEL GIORNO 1 3UUZ0 184')

.,<* .1/1 ih I'-xjq o^ ':'.

1 icsO J.-*}

II Presidenle apre la sessiorie con un breve di-

scorso con cui raccomanda a' suoi Colleglii di bene

penefrarsi della iniportanza dei lorodoveri, e parlico-

larmenle di adoperare affinche le proposizioni, che far

dovranno per le nomine di nuovi Membri dello Isti-

tuto, pienamenle corrispondano alle Sovrane inlen-

zioni e giovino al progresso delle scienze ed al deco-

ro del Corpo.

Sono comunicati alciini Regolamenti e Decreti

concernenti la organizzazione dello Istitulo e i gradi

e le prerogative dei Membri di esso.

II Presidenle propone, e T Islituto approva per

acclamazione, cbe per 1' avvenuta fbndazione dello

Islituto siano avanzati tre indirizzi di ringraziamen-

to. uno a S. M. I. e R. ,
1' allro a S. A. I. il principe
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Vicere, il terzo a S. E. il sig. Governatore di Vene-

zia. J M. E. Mcnin e Paleocapa sono incaricali di e-

stendere quesli iDdirizzi e di presenlarii all'approva-

zione del Corpo in una delle prossinie adunanze.

Si precede a fare le proposizioni per la noniina

ai 2,3 posti di M. E. tultavia vacanli nelT Istituto.

Raccolte le scbede prodolle da ciascun M. E., vi si

Irovarooo noniinafi 66 individui, ed assoggetlali que-

sli alia ballollazione, soltanfo 28 Ira essi riportarono

la pluralita assoluta dei voli.

Dopo cio laduuanza si scioglio.

—<3-!>-*=^o?>4p €>fl>—



AdUNANZA del CIORNO 2 MARZO 'I 840.
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:,\ •.:. .\,v;v\.'>' '.!.'. <^\ .•,^ .v\ -;

Si legge il processo verbale dell'anlecedente a-

dunanza, ch'e approvalo. ^.,,
.,

Dopo alcune discussioni si determina die sara

forraata una sola lista dei liS nomi ararnessi il di in-

nanzi, disponendoli secondo il nuraero dei voli olte-

nuti da ciascheduno, ed in caso di parita dei voli, se-

condo il numero delle voci, e sendo pari anclie que-

sto, secondo 1' ordlne alfabetico , die sopra ciascun

nome potra ogoi M. E, esporre le sue osservazioni

sugli sludij sulle opere slanipale e sui meriti scicnli-

Cci e lelterarii dei noniinali j die di siffatle osserva-

zioni sara dalla Presidenza forniala una informazione

complessiva per ogni individiio j die queste iDforma-

zioni saranno comunicate aH'Islilulo e poscia assog-

gellate insieme colle proposizioni alia Superiore Au-

forita.

/. 3
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Vengono anuunziali i segucnli doiil fatli all I-

slituto.

1. Dal sig. AnloDio Neuinayer.

Illzistrazione del Prato della Valh.

Memoria storico'critica sopra la Pittura.

Discorso in inemoria di Fedcrico Manfredini.

Notizie biografiche di C. Fedcrici.

Artisli ahmanni. — Vita di AlbcAo Durer.

Classichc S((i7npe Manfrcdiniane.

Dcscrizione dci dipinti di Fra Barlolomeo della

Porta e di Guido Rent.

Ritiy/ffixfa.

Muzzolino pittorico.

Sopra la inacchina Idro-pneiimatica papafaviana, in

Vmyuatcdcsca.

2. Dal doll. Ambrogio Fusinieri di Vicenza.

Uannala 1839 degli Annali delle Scicnze del Regno

L.F.

3. Dal M. E. prof. V. L. Brera.

Atli della dist.ribzczio7ie dei premii d' industria fulla

in Venezia oud -1858.

Si nomina una Commlssione composta dei M.

E. Paleocapa, Casoni e Zanledcschi, affinche, concer'
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tandosi col sig. Bibliotecario della Marciana, proceda

a scegliere i locali per la residenza deli'Islituto ed a

provvedere che sieno convenientemente allestili.

Si delermina di non procedere alia nomina di

Meinbri Onorariij finche non sia accresciuto il nume-

ro dei M. E.

Si deterniina che la Presidenza faccia un Rap-

porlo air I. R. Governo per invocare la soilecita de-

stinazione dei due Scriltori e degl' Inservieoti dello

Islilufo.

Si precede per ischede e per volazioni a for-

mare la terna pel posto di Segretario, e si stabilisce

cbe la terna per quello di Vice-segretario sara forma-

ta quando saranno aggiunti nuovi Membri effeltivi

air Istituto.

Dopo cio i'adunanza si scioglie.
-





AOUNANZA DEL G!ORNO 3 MARZO d840.
.
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—
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(.iiiibin;'!'- lijoy ;' v-^V'-^v.i '.',' o .Mt'^icic. .';,';>; r.;

Si legge il processo verbale dell' adunanza ante-

cedeote, ch'e approvato.
, .. ^ ,

. , ,

II M. E. Menin legge i progetti del tre indirizzi

clie r Islitulo nella sua prima adunanza delibero di

presenlare. Questi progelti con alcuue lievi modifica-

zioni sono approvali.
, h^.j[y.i cvii.;!.' .:-:.?

Si rilegge la lista dei 28 nopi ammessi nell' a-

dunanza del i inarzo , e si delibera che sia assogget-

tata all'Aulorila Superiore colla dicbiarazione che i

piimi a3 sono veramente i candidati proposli dallo

Isliluto, e che gli allri cinque sono da considerarsi

come aggiunti ai primi per lasciare una qualche lali-

ludiue nella scella.
«

11 Segrelario conaunica quindi le informazloni



OQ

sopra ciulaun nome compilatc, le quali sono appro-

vale, lion senza pero fare abilila ai M. E. residenti ia

Yenezia di esarainarle insieaie col Segrelario, prima

della defliiitlva presentazione, e d'introdurvi que'mu-

tatuenli die repulassero opporluui. Riguardo alle

pensioui luKavia vacant! si delibera di non fare alca-

na proposizione, e di lasciarne il conferinieuto alia

saggezza della Snperiore Autorila.

Sapendosi che le tre sezioni dell' anlico Islitulo

italiano, residenti in Venezia, Padova e Verona, si

concenlrarono per ultimo in quella di Padova, e rile-

nendosi quiudi che in Padova abbiano a trovarsi in

alcun liiogo raccolli gli atti , i libri e gli altri oggelti

alle suddette Sezioni appartenenti, I'Islituto delibera

di fame ricerca al Governo, ed incarica la Presidenza

del relalivo rapporlo.

Dopo cio r adunanza si scioglie.



AdUNANZA del GIORNO 7 MAGGIO 1 840.
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- ' :% .

'. ..^ - ... ,? . vl^ . -. ..-. ':-»

II segglo di Presidenle e occupalo dal M. E.

CO. Leonardo Manin , e quello di Vice-presldente

dal prof. cav. Gio. Sanllni , ambedue deslina-

ti a qiiegli uflici colla Sovrana Risoluzione ai mar-

zo 1840. 5 /,"\, :'i,
'. .'•,'^V•^' '•'•:>:;'.)>

;.r

Si legge il process© verbale della sessione del

giorno 3 marzo, che e approvato. •
' -^ •'

'

.

Sulla rimostranza falla dal M. E. prof. Zambooi

di non poter ioterveiiire alia presente sessione per le

lezioni di fisica ch' e obbligato di dare nel Liceo di

Verona, 1' I, 11. Istitulo, considerate le disposizioni

dei Regolaiuenti e le islruzioni contenule nel gover-

nalivo decrelo 1 5 aprile, stabillsce che 1' esercizio

delle funzioni di professore non possa dispensare un

M. E. pensionalo dall' obbligo d' intervenire alle adu-

nanze che si tengono dallo I. R. Istitulo, pel conferi-
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mento dei preniii d'induslria, e dispone die di la!

deliberazione sia fallo consapevole il prof. Zanihoni.

S. E. il sig. CO. G()\crnalore significa alio Isli-

Uilo, con dispaccio dei o aprile, di aver rasscgnato i

due indirizzi a S. M. J. e R. ed a S. A. R. il principe

Yicere, c di aver ancbe da quesl'ullinio ricevuto un

grazioso riscontro.

Si presenta la nofa degli oggelli prodolti al

Concorso d' indnstria e per ognuno si deslina una

Commissione ad esaminarlo.

Si dispensa ai M. E. presenti un opuscolo man-

dalo in dono dalT Ingegnere Slrada, coucernente la

bigattiera da esso isliluita.

L' I. R. Governo incarica I'lslilulo di esamina-

re le pclizioni preseiitale nel concorso pei due posli

di ScriUore e per queili d' Inservienfe e di avanzare

le relative proposizioni. L' Isliluto delibcra die siano

dal Presidente nominate all' uopo due Commissioni,

r una per quanlo riguarda agli Scriltori, T allra agli

Inservienli.

L' I, R, Governo, con dispaccio a6 marzo, do-

inanda il parere delF Islituto sul punlo, se conveoga

perraeltere cbe nella Fabbrica di candele slearicbe
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e di acido solforico, erelta alia MIra, illavoro conliuui

anche nei giorni feslivi. L' Istitulo si riserva di trat-

tare queslo argomenlo in altra sessione.

L'l. R. Governo, con altro dispaccio del 0,3 a-

prile, commetteairistituto di esaminare la importan-

za archeologica di una collezione di marmi anlichi

die il sig. A. Sauquirico propone di vendere alio Sla-

te, e si nomina per tale oggetto una Commissioue

composla dei M. E. Manin, Casoni e Menin.

Riconosciuta la convenlenza di conferire un pre-

raio scienlifico nel prossinio anno 1841, 1' Istitulo

delibera clie siano invitati i M. E. a presentare alcuni

quesiti scientifici o letterariij fra i quali ristitulo

stesso possa sceglierne uno e proporlo al concorso.

Dopo cio I'adunanza si scloglie.

».»S?^^e-(

7.





Adijkasza del GionKo i4 haggio 1840.

Si Ingge il processo verbale dell' antecedente a-

dunanza, ch'e approvato.

Si annunziano i seguenti doni fatti all'I. R. Isli'

tulo.

I. Per parte di S. M. I, R, I'Augusto nostro Sovrano.

Tre esemplari in lingua francese deW opera in due

i)olu7ni sullo stato delV agricoltura nelV Irlanda e nella

Gran Bretagna, la cui edizione in due lingue fu assi'

stita dal graziosissi7no soccorso di S. M,

a. Dal membro effetlivo prof. Zantedescbi.

Esperienze sulle correnti elettro • fis'wlogiche negl^

animali a sangue caldo da esso pubblicate, insietne al dott.

Fario.
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3. Dal mcmbro efT. e Presidente cu. L. Manin.

lllustraziGnc dcllc vicdatjl'ic dci Dogi di Venczia de-

nominate osel/e. yeiiQz. 1834 con tavole.

4. Dall' Aleneo di Venezia.

I due volumi finoru puhhlicati dcllc sue Esercitazioni

scientifiche e letterarie.

5. Dal dott. Atubrogio Fusinieri.

II pn7?2o setnestrc -1840 dcgliAnnali dcUe scienze del

Regno Lomb. Fencto.

6. Da M. E, il Presidente Mazzelti.

La sua Gratulatio in vcrsi latini pubhlkata per /' in-

coronazione di S. M. I. R. A. c la Vesta di G.Batta. Gaz-

zetti Trentino. Milano 1840.

Si conlinua la ispezione della lista degli oggelti

presentati al Concorso d' industria e la destinazione

delle Commissioni che devono esaminarli, e si deter-

miua che quesle Commissioni presenteranno i loro

rapporti nolle adunanze che si terranao a tal fine

nci giorni 2,1 e 23 maggio.

Dopo cio I'aduuanza si scioglie.



I I'ji

AdUNANZA del GIORNO 15 MAGGIO ^840.

Si legge il processo verbale dell' anlecedente a-

dunanza, ch' e approvalo.

Si raccolgono i quesiti scientifici proposti in i-

scrilto dai M. E. pel concorso da aprirsi nell' anno

1841, i quali sono successivaraente lelti ed esamina-

ti. Nessuno di essi avendo riportalo una piena appro-

vazione, 1' Istituto delibera che quelli concernenti la

Agricoltura siano congiunti e combinati in un solo,

col quale sia richiesla una breve e ragionata esposi-

zione dei difersi metodi agrarii e specialmeute delle

diverse rotazioni agrarle in uso nelle provincie Vene-

te, accompagnata dalle convenienli osservazioni sui

pregi e sui difetti di questi metodi, in modo che ne

risulti una statistica agiaria delle noslre provincie da

servire di base ai nuovi studi da farsi ed ai migliora-

meuti da introdursi. II M. E. Aprilis e incaricato della

compllazione di siffallo quesilo j e si delermina clie"
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il preniio da ofirirsi sara di L. 1200, c die sara con-

ferito nel giorno ononiaslico di S. M,

Si conlinua la rivista degli oggelli preseatali al

Concorso d' industria e la destinazione delle rispelti-

re Comraissioui,

S. E. il sig, Governalore annunzia con dispac-

cio I 3 maggio, die piacque a S, M. I. R. accogliere

con piena soddisfazione T indirizzo di ringraziamenlo

rassegnafole dall' Istitulo.

Dopo cio r adunanza si scioglic.



APUNAKZE DEI GIORNI 2i e 23 MAGGIO 1840.

In queste adunanze 1' I, R. Istitulo udi la leltu-

ra del rapporti delle special! Commission! incaricate

d! esaminare gli oggelli presentati al concorso d' io'

duslria, e precede quind! a pronunciare i propri giu°

dizii sugli oggetli medesimi, -





Adunanza del giorno 28 maggio 1840.

Si legge il processo verbale dell' adunanza del

i23 rnaggiOj ch' e approvalo.

II Segretario legge I'eslratto dei gludizii pro-

nunziati sngli oggetli prodotti al concorso d' indu-

slria, il quale deve esser letto nell' adtinanza solenne,

e quindi stampalo :
1' Istitulo lo approva.

II M. E. Menirij in nome della Commissione di

cuifa parte, legge un rapporlointorno alia colleziouedl

marmi antichi della quale il sig, Sanquirico offri la

vendila alio Stalo ; I'Islitnto ne adotta le conclusioni.

II Segretario legge i rapporli delle Coramissioni

incaricate di esarainare le pelizioni prodotte ai con-

corsi aperti pel due posti di Scrittore e per quelli di
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Tnserviente, Si precede quindi col mezzo della vola-

zione alia formazioue delle terne da rassegnarsi alia

Superiore Autorita per la norniua ai posli indlcali.

Dopo cio 1' adunanza si scioglie.



Adunanza del giorno 29 MAGGio i840. ;

Si legge il processo verbale dell adunanza di

jeri, ch* e approvato. »>•">•!

II M. E. prof. Apriiis presenla il seguenle Pro-

gramnia da pubblicarsi pel concorso al premio scieu"

tifico nell'anoo iS/}!, conforme alle deliberazioni

prese dall' Istituto nell' adunanza del i5 corrente.

REGNO LOMBARDO-VENETO „,„,,; ,

I. R. Istituto Vcneto di Scienze, Lettere ed Arti.

EseguenJo le prescrizioni della Sovrana munificenza

r I. R. Istituto propone a piibblico concorso la risoluzione

del seguente t .-i- i =

PROGRAMMA

Descrivere brevcmente ed esattaniente le principalt

praliche presentemente usate di coltivare i ccreali e i fo«
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raggi nolle Proviricic Vcnetc ;

proporrc i mcloeli c le rola-

zioiii clie la tcorica c la illuiniiiata csperienza dimostrassc-

ro riiiscii-e piu utili e preferibili, scconJo le diverse circo-

stanzc iocali, c scconJo le diverse manierc di amministra-

ziono praticate nolle diverse provincie ; avendo riguardo

allc ii liaazioni introdolte o chc si polrcl)I)cro introdiirre

c alia ;"pianlita dei concimi occorrcnli, o crcati ncl possedi-

mcnto, ti-alti d'altronde; appoggiare finalmente ed lllii-

strarc i confronti c Ic proposizioni coi calcoli di spesa c

ricaro possibilmente sporimentati.

La Mcraoria dove averc per iscopo di prescntare una

istruzione ai possessor! dclle terrc, e ai reggitori delle col-

livazioni di esse sui mczzi piu convenienti di produrre i

ccreali occorrenti al consumo della popolazione, e di au-

menlare il niiinero c la bonta degli animali si da lavoro

che da niacelloo

II prcmio c di aiistriaclie L. 1200.

Kazionali c stranicri, ecccttuati i M. cfToUivi dell' I. R.

Istituto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno

cssere scritte in italiano , latino, franccsc o tedcsco, e do-

vranno cssere rimesse franche di porto prima del giorno

51 marzo 48 il alia Scgreteria dslT Istituto medesimo in

Yenezia, e secondo I'uso accadcmico avranno un'ojiigrafc

ripetuta sopra un viglietto, contenente il cognonic ela indi-

cazionc del domicilio dcU'autore.

L' Istituto determlna che il premio dalle prima

slabilite L. 1200 sia portato a L. i5oo.

Si Irattano altri aflari iulernij e quiudi V adn-

nanza si scio^iie.
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AduNANZA SOLEME del GIORNO 50 MAGGIO 4840.

.(V- ' • '

• " !"-

Intervennero a questa solenne adunanza S, Em,

il Card. Patriarca, S. E. il sig. co. Vice-presidenle

dell' I. R. Governo sendo assente il sig. Governato-

re, ed allri ragguardevoli personaggi che vi furono in-

vitali.

n *^ c\ *d '* 1 1 «\

Nella sala slaDDO esposli in bella mostra gli og-

gelli d'industria premiati od amraessi alia esposi-

zione. fTT^voj.ni^

I! Segrelario legge I' eslralto dei giudizii pro-

nunciati dallo Istitufo sugli oggelti suindicati. 11 ri-

sultameato dei quali giudizii e il seguente :

MEDAGLIE D'ORO.

I. Gerlin Sebastiano, di Venezia, xnii^liorummli nclla Con-

cia delle pelli.
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II. Andervalt PASQU4LE, di Udino, orologio con ntiovo

nxotore.

HI. Sacchetto Francesco, di Rovigo, archibmjio a percns-

sione mirjliorato.

IV. T0Rr:ELLAlV FRANCESCO e RaDI LorENZO di MuRANO, pU'

sle di vetro a fondo d'oro per inosaicL

MEDAGLIE D'ARGENTO.

I. ScFiiVARDi dott. Antomo, di Brescia, niiovo letto ad nso

dei malali.

II. DirTA CoLLES CosTANZO, di FoUina, manifallure di

panni.

III. RocciiETTi Paolo, di Legnago, nuova bilancia a holla.

lY. PjVA SiGiSMONDO, di Yaldobbiadcnc, scoperta di piclre

lilo<jrafiche.

Y. Baroni Lorenzo, di Mestre, candeh di sevo miijUorale.

YI. DiiTA Behlabi AngelOj di Ycnczia, apparali per soc-

correre i sornmersi.

YII. LoRE^zi Gallo Giuseppe, di Venczia, rilrovalo per ri-

parazione di anlichi dipinli.

\Ul. LovETTi DoMEMCo, di Yenczia.pc>ine//i ad uso deipil-

iori Icatrali.

IX. Rossi Giuseppe, di Milano, carla da Incidare.

X. Gradenigo Antonio, di Padova, innUizioni di schelelri

ed ossa.

Xi. Z vppARELLi Gaetano, di Brescia, pislola con acciarino

a polvere fnlminnnle mi(jlioralo.

XII. ToJiJiASi Jacopo, di Yenezia, lavori in vctro filato.

XIII. GiRARDi AiNTONiOj dl Ycnezia, fnsiovi vxekdliche.
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MENZIONI ONOREVOLI.

I. GiRARDi LuiGi, (li Venezia, tavolo in legno con tarsiature

metalliche.

II. Ing. Luigi STRADi, di MilanOj bifjaltiera mobile.

III. DoTT. JacopoFacen (Ji Lamon, presso Feltrej sludii sopra

un insetlo nocivo ai boschi di larice. '>'j-"-i*-'T-'-" ^

IV. DoTT. LuiGi Nardo, di Venezia, riforme dei mezzi di

repressione pei maniaci.

V. Gnocchi GiosuEj di Venezia, inlroduzione di macchine

foresliere.

VI. Carlo Filippi, calzolaio di Venezia, slivale per la re-

trazione dei muscoli delle gambe.

VII. DiTTA Angelo Berlam, di Venezia, tilensili per I'allat-

tamcnto ariifisiale.

VIII. Nob. Antonio Molin, di Venezia, diffusa collivazione

del frumento gigante di S.^" Elena
,
grano d' abbon-

danza (con giudizio sospcso).

OGGETTI A cm FU ACCORDATA L'ESPOSlZIOiSE.

I. Rosa Luigi, di Venezia. nnovi lavori di confetleria.

II. Eredi del fu Antonio Mugnol, di Venezia, stemrna in

ferro cesellato.

III. Ferrari Gaetano, di Venezia, nuovo marmo rosso.

IV. Doit. Tommaso Rima, di Venezia, nuovo islrurnenlo chi-

rurgico (con giudizio sospeso).

V. Francesco Campiotti, di Bergamo, oggetli di profu-

meria.

VI. Cesare Rubelli, di Agordo, nuovo piromeiro, o provino

a polvere.
,
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II PresiJente co. Mania prouunzia un discorso

alluslvo alia circoslanza.

Dopo di che il Segretarlo cbiama ad uno ad uno

i premiati a ricevere dalle mani di S. E. il sig. conte

Vice-presidente dell' I. R. Goverao le rispeltive me-

daglie e patenti.

Quindi 1' adunanza si scioglie.



Adunanza del giorno 26 luglio -1840.

H--'i I . . t : . '.
I

Si leggono i processi verbali delle adunanze

29 e 3o maggio, che sooo approvatl.

Si annuDziano i segue nti doni falti alTI. R. fsti-

tulo.

I. Dal membro effeltivo dott. Agoslino Fapanni.

Reperiorio degli oggetli d^ industria e dcgli indivi-

dui che li presentarono dal 1806 al i826, Milano, ^827.

a. Dal doU. Anionio Fusinieri di Vicenza.

11 bimestre 6.° d8o9, ed il 2.° Marzo e Aprile d840

degli Annali delle Scienze nel Regno Lo?nbardo-Feneto.
I. 6
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3. Diiir I. R. Governo.

L' Jlmanacco Ilccile delle Frov/fic/c Fenete, pel

1840.

4. Dalla Sociela medico-cliiiurgica di Bologna.

Memorie dclla Socicta mcclico-cJiiruryica di Bolo-

gna, ill 4.« Vol. 2." fasc. 2.'^ e 3." Bologna 1859.

Bulletlino dclle Scienze fncdiche. An. XI, Sez. II, Vol.

VIII, Agosto , Settenibre, Novembrc e Deceiubre 1839;

Gennaro, Febbraro, Marzo e Aprile 1840.

5. Dal sig. prof. ab. Gio. Belloaio.

Lezioni di Storia universale, Vol. I, contenente la

Storia untica, in 8.'\ Venezia, 1859.

6. Dal membro effeltivo sig. L. Pasini.

Memoria delV ing. Milani : Qual linea seguir deb-

La da Brescia a Milano la I. R. privilegiata Strada di

ferro Ferdinandea hotnbardo-Vcneta, Milano, 1840.

7. Dal iiieiubro effetlivo sig. jBartolomeo Gaiuba,

Alciive Lcttcre fa77iiliari di Benedetlo Macarani a

Clemente Sibiliato, Venezia, 1840.

Ixttere di Vlaviinio Nobili al Cardinale Gio. di

Medici, Venezia, 1840.
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Alcunt Lettere di Nicola Martelli, scriitore Fioren'

tino del secolo i6.°, Yenezla, 1840.

Alcune Var'ianli del Pastor fido per cura di B.

Gamba, tolte daWunico mitografo esistente neU'LR. Biblio-

teca Marciana, Venezia 1840 (Estratlo dagli Atti del-

I'Ateneo Veneto in 4.^). ' .i.t.-' ,:;vv •
:

-c,

8. Dal sig. Bartolotneo Zanon di Belluno.

Intorno un punto dclla niiova dottrina di Pelletier

relativamente alia iiifluenza clcttro-clmnica delle varic

terre sulla vegetazione^ Belluno, 1840.

9. Dal sig. Leopoldo Villa, di Napoli.

1

Discorso accade77iico intorno ai principali progres'

si delIa geologia, ed alio stato presente di questa scien-

za, Napoli 1840, in 8."

Paralello fra i tre Vttlcani ardenti delVItalia, in

4.° (Atti (leU'Accadcmia Gioenia di Catania XII, 89, 128).

Catalogo di una collezione di roccie della Calabria, di-

sposte secondo Vordiiie della loro posizione relativay in 4."

(dagli Annali civili ilel Regno di Napoli).
, ., .

Osservazioni yeognosliche sulla parte settentrionale

e meridionale della Campania, \w 4.^ (dagli Annali civili

del Regno di Napoli).

Per rispondere alia ricerca fatfa del Governo

se sia convenieote che nelle Fabbriclie di candele stea-

riche e di acido solforico sia proliingalo il lavoro an-

che nei giorni feslivi, rislitulo, intese le informazioni
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su tale argomento verbal menle fornlle da alcuoi M.

E., che furono dalla Presidenza incaricati di racco-

glierle, ccncliiude che per mulle ragioni economiche

e tecniche convenga di accordare la cliiesla coulinua-

zione del lavoro nei gioroi leslivi nella Fabbrica di

candele, e piu aocora in quella di acido solforico", che

pero all' una e all' altra devono per parita di circo-

stanze essere imposle le slesse cautele e riserve che

lo furono gia alia velreria di Yeneziaj e quindi de-

termina che siano lali couclusioni riferile all' I. R.

Governo.

Dopo cio rislitulo si Irasfeiisce nella sala delle

adunanze pubblicbe, dove concoirono eziandio alcuni

amalori delle scienze.

11 professor Calullo legge dapprlma una sua Me-

moria Sopra i massi erralici die si trovano nei moult

e nelle valli delle Provincie Venete^ nella quale, dopo

aver parlato in generale del singolare fenonieno dei mas-

si erratici e del suo ripelersi iu varie parii d'Europa,

indica i diversi luoghi tanto piani che luonluosi delle

Provincie Venete in cui si ravvisano massi erralici,

fra i quali I'Alpago, santa GiusUna, i Patf, i conlorni

di Zuero e di Fener, i monti del Cadorino e del Zol-

diano, il monte Novegno presso Arsie, Jultiposli nel-

le provincie di Beiluno, i monli di Rolzo, Gallio, Fo-
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/a ed Enego nei Sette Comuni provincia di Vicenza,

i contoroi di Tregoago, Badia - Calavena, Boica ed il

Monte Baido nella provincia di Verona. Questi massi

erratici constano per la iiiaggior parte di grauito e di

porfido quarzifero, e di varieta tali die le somiglianli

trovansi solo nelle montagne tirolesi. L'autore passa

quindi in rassegna le varie ipolesi imaginate dai geolo-

gi per ispiegar il fenomeno dei niassi erratici, e di-

cbiara di appigiiarsi di preferenza a quella del barone

de Bnch, die li vorrebbe originati e slanciati nei siti

in cui ora attrovansi da quella inedesima forza di sol-

levamento che ha fatto sorgere le diverse calene di

montagne. Solo il disperdimenfo dei massi erratici

sarebbe accaduto negli ullimi grandi sconvolgimenli

della scorza terrestre quando gia i terreni terziarii e-

rano consolidati. " Se con una carta d' Italia alia ma-

55 no, concliiude il sig. professore, si vorra prendere in

y> esauje la posizione dei luoghi nei Paesi Veneti in

r> cui sono slati geltati i niassi, si concepira che co-

V) desti segnano una zona alquanto curvata verso il

y) nord-ovesl da Belluno fino oltre i Sette Comuni,

v> per estendersi nei monti del Veronese. Ora quale

y> allra forza poteva recare in questi paesi le roccie

" dei monti del settentrione, e i graniti della catena

« di Brenner e di Slerzing, se non quella che pro-

•>•> dusse i sollevamenli che si ammirano nelle Alpi

" Tirolesi ?
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U membro elTetlivo professor Zantedeschi legge

la Relazione di alciine sue csperienze siillci indu-

zione dinamica^ ossia suUa reciproca azione delle cor-

renli deirdellrico fra luro. Per eseguire quesle sue

esperienze egli Iia iuiaginalo e coslruUo uu indulto-

melro ed allri parliculari congegni coi qiiaii si volse

ad analizzare ! effello simullaneo di due correnliin uq

medesimo filo. Egli trae da queste sue esperienze le

seguenti couclusioni:

J. Che due correnli, 1' una voUiana, I'altra nia-

gnelo-eleltrica, diretle sul medesimo filo insenso op-

posto, presentano uu' azione nieccanica non dissiniile

da quella die osservianio nell'urtodei corpi, percuisi

dislruggono nel caso di uguagliauza, e ne rimane la

dififerenza uel caso di disusuaglianza.

II. Che due correnti volliane direlte su due fiii

condutlori vicinissiuii fra di loro, ma isolali, si Cac-

cano, lanto direlte nel medesimo senso, cheiu senso

opposfo •, non che nclla prima supposizione findebo-

iimento e minore di quello che si osserva nella se-

conda, Questo infievoliuienlo pero si verifica nei fe-

nomeni della scintilla elettrica, dello sviluppo dei gas,

ec. ma non ugualmenle nei fenouieni d'induzione

elettrico-magnelica, nei quali si scorge che, allorquan-

do le correnti sono diretle nel medesimo senso, la vi-

goria deir iuduzione elettro-magnetica uguaglia ores-

so che la sonima delle forze parziali delle singole cor-
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renli, e die ove sono direlte in senso opposlo, non se

ne ha che la difTerenza : fatto imporlanfissimo che av-

valora la dollrina pralica eleltro-niagnelica.

III. Che la cotrenle indotia, uei limili delle sue

esperienze, liene una direzione opposta alTinducente.

IV. Che la virtu eleltro-niagnetica altuante c in ra-

gione inversa della semplice distanza.

V. Che segue la ragione diretia della superficie

inducente ed indotta.

VI. Che avvi idenlita fra la virtu indutfiva ma-

gneto-eletlrica ed eleltro-magnetica, il che egli com-

provo in ordine alia direzione, intensita e durata di

quesle correnti. '

VII. Che allorquando una spranga di ferro dol-

ce s' introduce nella spirale atluante ed altuata, si ha

un aumento quintuple di quelli parziali che si ravvi-

sano nell' inlrodurre successivamente la verga di ferro

dolce era nella spirale inducente ed ora nell' indotta,

come aveva osservato accadere all'attacco e distacco

dell'ancora ad uno dei poli di una rnagnetee all'attac-

co e distacco simultaneo di ambedue i poli della stes-

sa calamita.

Finalmente il membro effettivo ff. di segretario

Pasini legge un suo Epilogo di alciine osservazioni

geologiche fatte nei contorni di Agordo^ nel quale de-

scrive i rapporli di originaria giacitura che hanno fra
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loro le roccio della valle Imperina, e le slraordinarie

apparenze che Iianno assuiito per effetto dei solleva-

menli c delle eiezioni di nuovi prodoUi. Non e per

altro vero che si osservino nolla valle Iinperina due

steaschisti, Vuno Jondamentale, 1 altro coronante,co-

uie aveva imaginato il conte Marzari per ispiegare al-

cuoe singolari posizioni di quella roccia riguardo alle

allre piu moderne: la calcarea, le arenarie secondarie

e lo sleascliislo furono sollevali ed alterati tulti insie-

me dalla pirite cuprifera che vi si e interposla in

massa enorme ; si deve considerare la pirite come la

sola roccia operatrice di tutti quei movimeiili, e del-

la modificazione che hanno snbito lanlo la calcarea

che lo steaschisto
;
quest'tiltimo specialmente si vede

qua e la peoetrato dalla pirite e da altri minerali che

vi sooo slati iutrodotti posteriormente •, e siccome poi

1 alferazione della calcarea prodolla da pirite e di tut-

la evidenza, e che lo steaschisto mostra ad evidenza di

essere legato colla pirile, il conte Marzari voile iufe-

rirne la sua recente origiiie e chiamollo steaschisto co-

ronante. Ora Irovato che la pirite cuprifera si com-

porla nella valle Imperioa come una roccia ignea, si

deduce che deve avere sotto terra una estenslone in-

delerminata, e che si possa in conseguenza ritenere

come inesauribile la massa rainerale di Agordo.

Finite quesle lelture 1' adunanza si scioglie.



Al'O iCCiDElICO 1840-1841.

Adunanza del giorno 29 novembre i 840.

.a

Si Ifigge il processo verbale dell'antececlente a-

dunanza 26 luglio, ch' e approvato.

Si annunziano i seguenti doni falli all' Islilulo.

I. Dal menibro efletlivo prof. Zantedeschi.

La sua rdazione storico-crilica sperwientale sul*

Velettro-magnetismo , Venezia i840, in 8.°

2. Dalla Sociefa medico-chirurgica di Bologna.

Bulhtiino delle Scienze medlche, fasc. di Maggio e

Giugno 4840, in 8.°

1. ,

'



— 50 —
3. Dall' ab. Barlolorneo Yascolti.

// suo eodice pel Jier/tto del bachi da seta ec. Venezia,

•1840.

4. Dal dolt. Domonlco Rigoni-Stern, I. R. chirurgo

proviociale in Verona.

/ siioi ceniii stor/'co-slatistici. sul vaiuolo che fu

nella Provincia di Verona ncl 1840, e l' ultra sua ?/ict/io-

ria sulla ciira pi11 solledta delta seahbia, Yenezia, -1840.

5. Dal dolt. Pietro Magrloi, professore di Maleniatica

in Venezia.

11 suo discorso dell' avviamento dc'giovani hi relet'

zione al progresso sociale , Belluiio i839, e la sua me'

fnoria siilla (/uatlralura deiriperbola, c reltificazione del-

la parabola, Yenezia, 18-40.

6. Dal sig. Gio. Cappa, clinico-lecnico di Novara.

he sue, 7nemorie letie alia B.lunio72e degll Scienzlatl

lluliani in, Torino sul scccuiue dtlle foglie di gelso, snlla

I'olorazione dei bozzoli c siilla conservazionc delta palata.

(Estralto dal Rcportorio di Agiicoltura).

^. Dal uiembro effeltivo e segretario L. Pasini.

La itoria della grandine deWabate Getievois, Torino^

1840.
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// rnvtoilo Pactod ml Irnttamcnto del onincralc di

ramc hifjio-argentifero. (Estralto dal Rcpertorio di Agricol-

tlU'il).

Agassiz— Enu7)ieration des poissons fossiles deVlta-

(ic, cc.

An72ali dellc Scienze del Regno Lomhardo'Feneto

pubblicati dal dott. Fusin/'cri, Annate 1831 , 1832, 1855.

W » 7 ' » ^ ' 1 » jT t-H V » I > -^J I I

o. Dal raembro eiieltivo prol. Lalullo,

Un siio articolo gcologico inserito nel Messaggcrc

Torinese del 1\ novembre sopra alctirte rocce del Bclluncse.

II prof. Catullo presenta all' Islitulo insieme con quc-

stn lettera geologica alcune rocce del Bellunese e del Ca-

(lorino.

II Governo con dispacclo i ti seltembre rimelte

all Istilulo due saggi di galvano-plastica oltenull dal

M. E. prof. Zanledeschi e da esso presenlati alfAcca-

demia di Belle Arli, ed il rapporto da qiiesla fattone.

Si meltono soUo gli occlii dei Membri alcuni sag-

gi di elettrolipia, o d'incisioni in rame riprodotte col

rnetodo galvanicOj die il membro elTetlivo professor

Zanledeschi presento all'Islitulo fine dal i6 seltem-

bre passalo. A questi primi saggi, e ad nno in parli-

colare cliebbe a ricavare da una semplice s'ampa, non

gia da una lamina, egli ne aggiunge era parecchi altri.
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11 medesimo membro efTeltlvo con sua lelter.i

presenlata il i'5 setlembre airistitnto annunzlava chc

era stalo fatlo alia scuola di fisica in Venezia fino dul

i5 seltembre un imporfante miglioramenlo alia mac-

china magnelo-eletlrica di Loodra, il quale si fouda

sulla disposizione delle spirali, e che ha per fonda-

menlo la dottrina delle reciproclie intluenze delle cor-

renli elellriche. Egll si propone di leggere in una del-

le prossime adunanze la mcmoria relativa a questo

miglioramenlo.

Si legge il dispaccio lo setlembre con cui 1'

L

R. Governo manifesla il suo pieno gradimento all' I-

slilulo per le cose da questo operate nel primo anno

accademico.

Si anuunzia che furono da S. M, con sovrana

Risoluzione 26 seltembre nominali Membri eflellivi

pensionati del Vcnelo Istltuto i signori:

Do/f. BART0L03IE0 BiZIO

Nod. GiusTO Bellavitis

Jb. Giuseppe Furlanetto

Dolt. GiROLAMo Venanzio

GiuLio Sandui

Dotf. Giuseppe Bianciietti



— 53 —
Membri effeltivi non pensionali i siiioori

'o

Frof. Carlo Conti

Dolt. Antonio Fushviebi

Prof. Roberto de Yisiam

Co. Giovanni Antonio Scopoli

Don. GiANDo:iiENico Nardq

Co. NicoLo Contauini

II menibro efTellivo sig. Bartolomeo Gamba

legge una sua narrazlone su Marco Lombardo Vene-

zianOj ainico di Danle Alllghieri, e dall' immortale

poela introdollo a conversare nel sue caulo XYI del

Purgatorio. Intorno alia palria di quesfo Marco gli spo-

sitori della dlvina Commedia, si di antica die di mo-

derna data, non disconsenlono dal nominare Venezia
j

ma intorno alia schialta di lui non bavvi coinmenfa-

tore uioderno che non incianipi e non trascorra in ab-

bagli. II sig. Gamba ne passa in rassegna parecchi, e

coU'aiuto speciale degli anlichi spositori, delle vecchie

cronache, e delle genealogie delle Venete noblli fami-

glie cbe gli 'iw dato di esaminare, egli melle in plena

luce, che nel verso di Dante:

Lomhardo fui, e fui chiamato Blarco

la parola Lombardo non equivale ad Italiano, come

parlano lulle ie moderne spiegazioni, ma esprime in-
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vece il vero cogoonie della nobilissima famiglia Vene-

zlana di Marco la Ca'Loitibardi. II sig. Gamba ha adu-

nalo moUe nolizle su questo nobile casalo dei Lom-

I}ardi, c IraUa poi a lungo della coiiigiania professala

da Marco secondo f uso di que' tempi, del suo dialogo

con Dunte nel Pnrgatorio, della prigionia clie ha sof-

I'erto, dei suoi vivaci molti e del suo leslamento. Di

questo niodo il sig. Gamba illustra pienamente il ca-

salo e la vita di un saplenle veneziano patrizio, che

fu delizia dei principi, amico di Dante e specchio

di rarissima corlesia, ma del quale per trascuraggine

specialmenle degli uomini di leltere si trovava offii-

scata cd avvolla in densa nebbia e quasi dileguata la

niemoria.

II membro efifcllivo e \ icc-presidenle cav. San-

tini comunica le secucnli

Of.servazioni della nuova Cometa scoperla ai 2,6 ol-

tohre I 8^0 in Bcrlino • prime rlcerche intorno al-

ia sua orbita.

II sig. (Inltoro Bi'omickcr, conosciiito vanta2:giosamcn-

ti per li suoi diiigoiui calcoli sopra la Comela porimlica, a

ciii per giusto litolo di ricnnoscenza Iianno (l;ito gli astro-

nomi di comiinc conscnso il noiiic di Conicin di Encke, pcr-

lustrando mimitamente il cielo con un ccrcatorc, s' incon-

tro nclla sera del giorno 26 dello scorso incse di otiobre



— 55 —
in una tenuissima nebhia framinista alle stelle del Dragone,

chc tosto sospelto essere una nuova Comela.

Questa perlustrazione ei faceva dentro le domestichc

pareti, senza essere munito di alcuno stromcnto con divisio-

ni capaci di renderlo idoneo a determinare la posizione di

alcun punlo nella sfera celeste con qualche grado di preci-

sione; qulndi, appena veduto 11 niiovo sospettato corleo del

nostro sislema solare, si trasferi al pubblico Osservatorio

per delerniinarne con tutta esatlezza la posizione. Restando-

ne pero distante per circa mezz' ora di cammino, perdette

in quclla sera la opportuna occasione, perche, intanto annu-

volatosi il cielo, piu non pole vedere la debole nebula teste

discoperta,

Questa pero venne facilmente ritrovata nella sera se-

guente dal sig. dottor Galle, aggiunto di quell' Osservato-

rio, e losto ne fu comunicata agli astrouomi la notizia con

una circolare a stampa dal sig. cons, e cav. Schumacher,

redaltore dell'interessantissimo foglio periodico, intitolato

Aslronoinische Nachrichlen, che si pubblica in Altona, la

quale conleneva eziandio con \xnpost-scriptu7?i manoscritto

del 31 ottobre le osservazioni esatle del citato Galle per i

giorni 27 — 28 ottobre. Esse sono le seguenti:

-1840 ottobre AR. Com. Decl. Com.

27-'10.hi7.'46/'t.m. a Berlino; 280.01 6/57/'7;68.55/34/'8

28- 8. 55. dl 281. 21.47, 8j60.56. 5, 8.

Pervenutaci appena questa notizia, si ricercn nell' Osserva-

torio nostro di Padova ; ma il chiaro di luna, e piu lo sta-

te torbido dell'atmosfera impedirono, che si potesse avere

sperauza di buon successo fino alia sera del 22 novembre.

In questa sera, cssendo il cielo sufficientemente sereno, io
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5a incontrai con iin biioa cannocchiale di Fraiinhofer di 4

picdi di dislanza focale, a cui adattai per qiiesto oggetlo un

oculare a gran campo di Dollond, che lo converte in un ot-

tinio cci'catorc. Essa era allora del)olissinia, frammista a

niolte piccolc stelle neila coslcllazione di Ccfoo, sui confini

della via lattea. Passando tosto a ricercarla alia macchina

paralattica, per delerminarne la posizlone, non mi fu piu

possihile iiicontrarla, pcrclie inlanlo I'almosfera si era ca-

licata di vapori, dei (|uali il piu leggero velo serve ad impe-

dirne la vista.

JNelle sere successive pcro del 25, 24, 2"), 26, 27 del

corrente novembre fu assidnamente osservata da me e dal

mio Cfilloga ed aniico dott. Gonti, cui io mi conipiaccio al-

tamente di vedere in cpiest' oggi per la Sovrana Ciemenza

occupare fra voi onorata sede, e ne fu determinala la posi-

zione con tntla qiiella precisionc, che e conipatibile colla

somma sua dcbolczza, avcndo cura di riferiria a slelle gia

bene determinate, cd inserite nel non mai abbastanza loda-

lo Catalogo del Piazzi.

Essa c sommamente difficile a vedersi; assomiglia ad

un Icggcro alito di vapore della estensione di circa un mi-

nuto (li arco ; non vi si distingue nucleo determinato, ne

traccia di coda. Ila un movimeiito direlto di circa due gra-

di al giorno in AK; la sua declinazione va di piu in piu di-

minuendo, accelerandosi di (piantita sensibile il suo moto

diurno, verso I'equatore. Kon sostiene illuminazione del

cannoccliiale; per lo che non c possibile detcrminarnc la

posizlone mediante micrometri formati da sottili fdi di ra-

gno o di seta tesi nel foco, come si suole praticare per i

corpi celcsti piu risplendenti; ma fu necessario ricorrere

all'uso di un micromelro da me fatto costruire molti anni

addietro per casi simili, formato con quelle sottili laminci-
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le, di cui si formano i bilancleri spiral! degli orologi, die

agevolmente si possono vedere senza il soccorso di estra-

nea luce ; ma dai quali non si puo sperare tutta quella esat-

tezza, che si ottiene dai micrometri filari.

Preraesse queste cose general!, passero a riferirv! i

dati presentati dalle osservazioni intorno al suo movimen-

to; e prima di tutto riferiro le posizioni apparent! delle

stelle, delle quali si e fatto uso nelle successive sere, per

determinare la posizione della Cometa. Le posizioni medie,

siccome abbiamo di sopra accennato, sono desunte dai Ca-

lalogo del Piazzi ; e sono state convertite in posizioni appa-

renti mediante le formule ed i costanti pubblicati nelle Effe-

merid! di Berlino del signor Encke dell' anno corrente.

Nurnero del

Catalogo Piazzi
A. R. app. Declin. app.

373. XXI
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1840



- 59 -
T. medio di Vienna G.^ 39/ 2/'

AH pross. di Com. = 20.'" 15/ 32/'

Declin. di Com. = 59." 49/ 57/'
\\' ,

.' Per la terza osservazione ho prcso il medio delle due

posizioni da me osservate nella sera 24 novembre, e sopra

riferite.

Trasportando ora queste posizioni dal piano dell'equa-

tore al piano dell'ecclillica; riportando i tempi dei diversi

meridiani ad uii meridiano comune, per il quale ho scclto

quello di Berlino; prendendo i luoghi del Sole dalle esatlis-

sime effemeridi di Encke ; convertendo le ore in parti di

giorno, e riportando I'origine del tempo al principio del-

I'anno, qualora si soguano le denominazioni, e le tracce

per 1' applicazione del teste lodato metodo del sig. Olbcrs al

presente caso parlicolare nel 2. volume de' miei Elementi di

Astronomia (Ediz. 2.), si ottengono i seguenti elementi del

calcolo.

T. medio al

merid. di Ber-

lino 1840

L. =; Long, di

Cometa geoc.

B.= lat. geoc.

di Cometa
A. = iongit.

di Teira

Log. R. =
L.dist.di Terra

dal Sole

3026,35082

317, 2Gt.75

329, 32273

317" 6' ,3

352 10,9
365 11,

3

35»23',8

50 27, 4

G2 38, 1

9.99678
9.9951

7

9.99414

Dietro questi elementi del calcolo, si forma coi precel-

ti esposti nel citato luogo log. I\I = 0,46825; do-

po di che si ottengono le seguenti equazioni:

/^ = 0,98529 + 0,40004. p' -}- 58,5925. p'^

/'"^ = 0,97338 4- 3,12080. p' -h 37,9227. p'^

c'"^= 0,24597 -- 0,98935. p'+ 10,4518. p''^
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Giusta lo spirito di tjuesto metodo, convienc ritrovare

tal valore di p', che soddisfaccia alia equazione

(/ _}_ r'" -^ (^"V- — (/ -h r'" — d"V'-

oK

Tcntando, trovansi prossimamcnte i seguenti valori :

p' rr 0,d434 ; donde si otticne / z=z ^,4992

/" =d,4845
c'" =0,5576

Continuando mediante questi valori il calcolo numerico,

si pervicne facilmentc alia segucnte orbita parabolica:

Passaggio al pcrielio 520, p 181 del 1840

ovvero \ 5, 181 di novcQibrej T. I\l. a Berlino

longit. del perielio 25.'^ 41/7

delNodo 548. 49,5

inclin. aU'ecclittica=: 58. 2,8

Log. difi". perielia = 0,16964 ; dist. perielia = 4,4745

moto direlto.

Questi elementi soddisfanno alle osservazioni estremc

per lo spirito stesso del metodo; non rappresentano pero

con tutta fedelta I'osservazione di mezzo, imperciocchc si

ottiene da essi

Long.geoccalcolatazz: 351.«58,^8; latit. calc. = 73.038/2

osserv. = 352. 10, 9 .... 73. 34, 4

differ. +12,1 —3,8
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Quindi nella sfera celeste la distanza aogolare del punto cal-

colato dall'osservato sara= i/(i2',l)^cos.^73.''J 56'-|-(3,8)°

Tale difTerenza, piccola in vero se si abbia riguardo alia

somnia difficolta di osservare con qualche precisione questo

debolissirao coipo celeste, potra diminuirsi con unaseconda

approssiniazione, che nell'angustia del tempo non ho po-

luto intraprendere.

Abbandonando perlanto queste sterili materie, io sento

il bisogno d' implorare 11 benigno vostro compatimento, se

ho osato per la prima volta d' intrattenervi con argomenlo

incompleto, esposto anche in forma si arida ed incomposta.

Fost-scriptum per la memoria presentata dal sotto-

scritto all' I. R. Istituto nella seduta del giorno 29 novem-

bre 1840 in Yenezia.

Padova li 2 dicembre 4840.

Non avendo avuto il tempo per risolvere con 1' ultima

precisione le equazioni in p' determinanti I'orbita parabo-

lica della Cometa, cosi mi faccio dovere di comunicare in

quest' aggiunta i risultati ottenuti posteriormente, che sod-

disfanno alle dette equazioni con tutta esattezza. '
"

Pertanto il valore di p' corretto risulta il seguente:

da cui si ottengono

Quest! numeri danno, proseguendo il calcolo degli ele-

menti nel modo prescritto ncl 2. volume AqW Jstronomia.-

li)

p'— 0,143S52



— 02 —
passaggio al perielio 1840 a giorni 520,24525 T. M.

(li Bcrlino

ovvero 15,24525 novcmbrc 1840.

Longitud. del perielio r= 25.H2', 5

del Nodo 248.047', 7

inclinazione 58. 5,05 ; nioto diretto.

Log.di distanza perielia= 0,JC984;dist. perielia^r 1,4780.

Quest! elementi rappresentano esatlanicntc la prima e

la tcrza osservazione per lo spirito stcsso del mctodo. La

seconda poi e rapprcsentata nel modo seguentc:

Lat. geoc. calcol.
=:75.o57',0; long. geoc. calcol. =r 352." 5',

4

Lat.geoc.osserv.=73. 54, 4;long.geoc.osserv.=r552.10, 9

— 2',6 +5,5
Quindi la distanza angolare nella sCera celeste del luogo cal-

colato dal luogo osservato sar;\

D = }/ (2',6)"- -f- ^5',5).^ COS."- 75."35' — 2',9 c.

Fir77i. Giov. Santin/.

11 membro effettlvo prof. Catullo legge la sua In-

troduziojie ad una niemoria sulle ca^'erne dello Stato

Veneto^ nella quale si propone di dare la descrizione

di alcune caverne delle Provincie Venete, cli' egli ha

esaminato, delle recce in cui sono scavate, e degli os-

sami od altri resti animali clie vi si trovano sepolti,

Egli intanto in quesla iolroduzione passa in rassegna

le varie opinioni manilestate dai geologi sulla origine

e sulla successiva ampliazione delle caverne, e si trat-

liene in parlicolare su quanto Iia pubblicalo il signer

Boue.
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Dopo cio I'Istilulo si rlduce in adunanza segi eta.

Si tratta in questa adunanza di formare la Ta-

bella delle ordinarie adunanze periodiclie da tenersi

uell' anno accademico 1840-1841 , come prescrive

1' art. I. del Regolamenlo interno.

Kestano definitivamente scelti fra 1' anno i se-

guenti giorni :

Donienica e lunedi 29 e 50 novembre
( jo^n

Domenica e lunedi 27 e 28 decembre \

Domenica e lunedi 24 e 25 gennaio ^1841,

Giovedi e venerdi 25 e 26 febbraio id.

Sabbato e domenica -13 e ii marzo id.

Domenica e lunedi ^18 e d9 aprile id,

Nel mese di maggio il giorno in cui sara celebrato 1' o-

noniastico di S. M. I. R. ed il giorno susseguente.

Sabbato e domenica i9 e 20 giugno 1841.

Domenica e lunedi id e 12 luglio id.

Domenica e lunedi 8 e 9 agosto id.

Si trattano alcuni affari interni, e quindi 1' adu-

nanza si scioglie.





Adukanza del giorno 30 novembre 1840.

Si legge il processo verbale delf adunanza di

ieri, ch' e approvalo.

Volendo 1' Istitufo procedere alia nomina di 20

Membri Onorarii, dopo la lettura dei I'elativi regola-

menti e delle istruzioni aggiuntevi , il Presidente co.

Manin fa la seguente proposizione:

n Dovendo I'l. R. Istitulo procedere alia nomi-

na de' suoi membri onorarii, come si e riservato di

fare nelle aduoanze del passato marzo, ho I'onore di

proporre la scelta dei segaenti Ecceisi personaggi

della Sovrana Corte, Ministri ed alfri ragguardevoli

soggelli die coprono le primarie cariche della Monar-

chia o del Regno nostro, e pei riguardi dovuli allec-

celso loro grado vi propongo di fare questa scella

senza schede e votazioni. ••:
,,

I- 9
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1. S. A. I. R. I'Arciduca Francesco Carlo.

2. >y Carlo Luigi.

3. >' Giuseppe Antonio Palatino del

Regno d' Ungheria.

4. 55 Giovanni Battista.

5. 55 Ranieri Vice-Rc del Regno Lora-

hardo Yeneto.

6. '5 Luigi Giuseppe.

7. 55 Federico Ferdinando.

8. S. A. il Principe Clehente Venceslao di metternicii.

9. S. E. il sig. Co. Francesco Antonio di Kolowrat, Mi-

nistro di Stato.

do. J5 Antonio Federico Mittrowsky, Supre-

mo Canccliicrc.

a. S. A. il Principe Augusto longino di Lobkowicz, Presi-

denle della Camera Aulica delle Zec-

che e Miniere.

12. S. Em. il Cardinale Monico Patriarca di Venezia.

io. S. E. il sig. Co. Gio. Battista di Spaur, Governatore

delle Provincie Venete.

4 4. S. E. Mons. Ladislao Pyrker, Arcivescovo di Erlau;

15. S. E. il sig. Barone Francesco di Galv\gnAj Presidente

dell' I. R. Magistrate Camerale e

dell'Accadomia di Belle Arti.

16. S. E. il Co. Luigi Palffy, Vice-Presidente del Governo

di Venezia.

L' Istituto accoglie favorevolmente questa pro-

posizione del Presidente, ed acclaaia uuanimemente a

suoi Meinbri Ouorarii i sedici prccedeiiti eccelsi per-
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sonaggi della Sovrana Corte, Ministri e ragguardevoli

soggelli della Monarchia e del Regno.

Poscia per ischede e per balloltazioni sono no-

minati altri qualtro Membri Onorarii, che sono :

II Conte PiKTRo Di Maniago.

II Conte Andrea Cittadella-Yigodarzene.

Consigliere Ermenegildo Francesconi.

Monsignor Gio. B. Canova, Vescovo di Mindo.

Si delibera di nominare una Commissione per

dar raano alia formazione del Gabinetto lecnologico,

e questa si compone dei M. E, Santini, Paleocapa e

Conti. . .

Uu' altra Commissione e nominata per 1 ordi-

namento della Biblioteca •, ed e composta dei M. E.

Paleocapa, Bizio, Zantedeschi e Gamba.

II Governo comnnica per esame un progetto di

fondare in ogni provincia un Collegio agrario, e la

Presidenza propone che ne sia commesso lo studio

ad una Commissione composta dei M. E. Fapanni,

Aprilis, Contarini, Sandri, Scopoli e Pasini j cio che

approvalo.

L'Istituto procede nelle forme solite a formare la
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terna da presentarsi all' Autorita superiore per la

Domina del Vice-Segrelario.

Si traltano altri adari interni, e quindi Tadunan-

za si scioglie.



Adunanza del giorno 27 dicembre 1840.

.^,;j :) ,h.-!-, ; <.^'

.;•' fii

Si legge il processo verbale delladimanza 29

novembre, ch' e approvalo. ^

Si annunziano i seguenti doni fatti all'Islitulo.

I. Dal membro eff. e Vice-Presidente cav. Santlni.

Descrizione del Circolo fneridiano delV I. li. Osser-

vatorio di Padova, seguita da tin catalogo dclle stelle fisse

per r anno 1840, distribuito in zone ec, Padova, ^1840,

in 4. to

a. Dal membro effeltivo prof, Zanledescbi.

Rapport dc M.r Contraire a la Academic des Scien-

ces de Bruxelles sur la Memoire des Bl.rs Zantedeschi et

Fario ec.

Sulle principali opcre di Marco Girolamo Vida ec.

parole del co. Folchino Schizzi. Milano, 1840, in 8."
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Due mtove incisioni tratle da rami ripetuti colla

elettrotipift, e die rapprcsentano il pontcficc Gregorio

XFI, e 31ehe7ned All. {Hanno una dhnensione assai

77iaggiorc di. tutte le incisioni ch'erjU avcva riprodotlo an-

iecedentonenie),

3. Dal niembro effettivo prof. Bizlo.

Osservazioni intorno allc mciJioric del prof. Giaco-

mini, snlla natura, sulla vita e sullc vialattie del sangtie.

Venezia, 1850, in 8.o

4. Dal membro eff. dott. Ambrogio Fusinieri.

I dtiehhiiestre di onaggio-giugno, luglio-agosto iSiO

degli Annali dcllc scicnze del Wegno Lo7ubardo-Fenc1o.

5. Dal membro effettivo sig. Giusto Bellavitis.

Sopra alcuni teoremi di geomelria ( dagll Annali delle

scienze, ec. 1832).

Sulla natura della forza resistentc dei corpi ecc. di-

scono, (dal Poligrafo d<So2).

Saggio di applicazione di un nuovo tnetodo di ge.o-

nietria analitica (calcolo dellc eqiiipolleuze), Mejnoria (da-

gii Annali delle scienze, ec. d835).

Teoria delle figure inverse e loro uso nella geome-

tria ehmentare (dagli Annali delle scienze, ec. 1836).

Sii alvuni prijicipii fonda7nentali delle teorie della

probabilita, discorso (dal Poligrafo 1835).

Saggio di geo'?)ietria derivata. Metnoria, vokinie 4.^^'

dei nuovi Saggi dell'Accademia di Padova.
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Metodo delle equipollenze ec, Memoria (dagli Annali

delle scienze, ec. ^827).

6. Dal sig. Francesco Regll, di Milaao.

Elogi due, lettl ndV Ateneo di Bergamo, con alcuni

altri ec; Milano, 1840, \ vol. in 8.°

7. Dal sig. Emmanuele Cicogna, di Venezia.

Personaggi illusfri delta tirolese famiglia dei conti

di Spaur. Yenezia, 1840.

8. Dalla regia Delegazione di Bergamo. • ^ -

Nuovo esa^ne delta qiiistionc sut -iiiodo 'tnigtiore per

congiungere ta citta di Bergamo atta grande Strada [er-

rata Lombardo-Feneta. Bergamo, 'I8i0, in 4.°

9. Dal sig. Luigi Brenta, ingegnere ottico di Milano.

Fenomeni delta visione, letfera indiritta ad un pro-

fessore di fisica. Milano, d838, in 8.°

EletirO'7?iagnelottpia, ossia spiegazione teorico'prati-

ca del come succedono te naturali impronte degli oggetti

chiamate daguerrotipi. Milano, 1840, in 8.^

10. Dalla Societa medico-chirurgica di Bologna.

,V. '. - A

II luglio \ 840 del Bulletlino delle scienze mediche.
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// fuse. 4.to vol. II ddlc Memoric della Sociela one-

dico-chirurgica di Bologna. Bologna, 1840, in 4. to

I r. Dal dolt. Jacopo Facen, di Laiiion presso Fellre.

Stor/'a della febhrc gastrico-lifoidea rlie dlvago ncl

contado di Arsic c li/nilrofi rillagrji nel 1850-37, dedicata

all'I. R. htituto Feneto. Milano, 1810, in 8.0

12, Dal sig. Aulonio Quadri I. R. seg. di Governo.

Mcmor'm di econo7/iia politica coronata del sccondo

pre?nio dalV I. \\. Isliluto nel 4819, f articolo relativo

della Biblioteca italiana.

Otto giorni a VcncJa^ parte prima, settima edizione.

Venczia, i840.

Otto giorni a Venczia parte II, ovvcro C07)ipendio

della Storia venela, 2. a edizione, 1850.

Iluit jours a Fenise, 5.""^ edit. -1858.

Ahrege de I'histoire dc la Republiqjic de fenise, o.me

edit. 4851.

Storia della statistica, \ vohinie, Venczia, 1824.

Prospetto statistico delle Frovincie Fenctc. Venczia,

d852.

Atlante di 82 tavole sinottiche relative al Prospetto

statistico delle provincie venetc, Vcnezia, -1827.

Quattro giorni a Fenezia, Milano, 1827.

Le died epochc della storia d'ltalia, epoca I e II, 2

voluiiii, Milano, -1826.

11 Canal grande di Fenezia descriito e rappresentato

in 48 tavole, Venezia, 1826.
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La Piaz::a di s. Slarco in Venezia, consideratu come

momwienlo d'arlc e di storia ec, 1 6 tavole in ra7?ie, Ve-

nezia, ISoi.

Tempio dii'santi Gio. e Paolo in Vcnezia, descnito cd

illustrato con 49 tavole in rwrnc, Yencziu, IS.lo.

Vicr Tarje in Venedig, VeneJig, 4838, con tavole.

Vier Tage in Venedig, VeneJig, i858, senza tavole.

Coup d'oeil sur la digue de Mala77iocco cc. Vcnise,

d840.

Serto dei dogi Moccnigo, 07?iaggio per V Imcnco Mo'

cenigo-Spa?ir, YenQzh, IS iO.

1 3. Dal dolt. Paolo Fario, di Veoezia,

Esperienze intorno alle correnti elettro-fisiologiche

ncgli animali, Memoria \.2i. (dal Menioriale del la ftlcJici-

na contemporanea, 4840). . r

'Nota alia lettera del dott. Balardiyii intorno ad un

case di veneficio, idem, 4840.

Dell'essenza patologica della ipcrcheratosi, ivi, 4839.

Sulla muscolarita dcU'iride, osservazioni, ivi, 1839.

DelPuso tcrapeutico del loglio lemulento, Moiioria

4.a, ivi, 4839.

Sulla riforma della tossicologia in Italia, e sulle at-

tuali controversie di Orfila e di Rogjietta. Nota, ivi, 4839.

14. Dal slg. Giuseppe Anlonelli, tipografo premiato

e decorato della grao iiiedaglia d'oro del mcrilo

civile.

Nuovo Dizionario universale tecnologico c di ar/i n

i- 10
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Mestieri, prhna traduzionc. italiana in ^.vo, Vencziii

,

-1830-i8'iO. DIzionario vol. 14 'ni k^l fasdc, c. Snppltmicn-

to, estcnsore principalc il sig, G'lovamil Minoilo, da A
fino a Go7u., fuse. 45 a 76.-T.avolej ftiscicoli I al 58 in 4. to

I 5. Dal sig. dolt. Alessandro Tassinari.

Raccolta dc//c cose Idle e scrillc alia mcftioria ddPI.

Pt, conslyiiere prof. Valeriano hui(ji Brrra ccc.

II nienibro efifeltivo, sig. Bellavitis, legge alciine

Coiisiderazioni siilla doltrina del calorico ra2S,ianle.DO
La graiulissima rassomiglianza , egli dice, che si os-

serva Ira i foiioineni del calorico raggiaute o quelli

della luce, fa nascere V idea die da una medesima

causa, o almeno da cause analoglie essi tulll dipen-

dano. Finche roltica ki douiinata dalla leoria della e-

iiianazione, questa analogia facilmeute si poteva otte-

nere slabilendo clie il calorico, non mono della luce,

emanasse dai corpi sotto forma di raggi e si espan-

desse per tullo lo spazio. Tale fu reahnente I'ipotesi

che venue adotlata dai fisici, e, per ispiegare alcuni fe-

nonieui, eglino non ebbero riguardo di ammettere an-

che un' allra ipolesi moUo piu strana ed improbabile

qual e quella dell' equilibrio mobile, secondo la qua-

le Inlli i corpi, quand'anche sleno piu freddi dell' am-

biente , emanerebbero ed assorbirebbero coulinua-

lueute il calorico.

Ma le profonde iuvesligazioul dei moderui fisici,
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tanto mlrabihnenle confermafe da ingegnosissime spe-

rienze, hanno ora mai soslituita 1' ipotesi delle ondii-

lazioni a quella delle emanazioni. Non e piu necessario

supporre che infinili raggi variamenle colorati s' ia-

coutrino in tulle le direzioni, senza menouiaraente

sliirbarsi nei loro movitnenti ; non piu ci conviene ac-

cuinulare ipolesi sopra ipotesi per ispiegare !a pola-

rizzazione della luce, la sua diffrazione, i colori delle

lamine soltili, ecc. Le ondulazioni dell'etere sparso

nello spazio spiegano tuUi i fenomeol luminosi in parle

analoghi ai fenomeni sonori, sicche la dififerente durala

delle ondulazioni dell'etere cosliluiscei varii colori, co-

me la durala delle ondulazioni dell' aria produce i va-

ri tuoni. Mutala cosl interaraente la teoria della luce,

e necessario o almeno opportunissiaio di cangiare anclie

quella del calorico raggiante, mollo piu che nuove sco-

perte hanno niaggiormente convalidata I'analogia fra

esso e la luce. Questo e lo scopo a cui tendono le

considerazioni del sig. Bellavilis, il quale espone bre-

vemenle le belle scoperte falte di recenle in questo

ramo della fisica dalTillustre Melloni, e ricerca quali

cause possono altribuirsi e quali spiegazioni possono

darsi ai principli che si deducono da queste sperienze

del Melloni. A somiglianza delle ondulazioni aeree e-

gli suppone che il calorico (il quale sarebbe quello

stesso elere che produce i fenomeni luminosi, possa

andar soggelto ad ondulazioni di un genere parlicola-
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re, ch'cgli clunrna ondnlazioni di emanazione^ nelleqtia-

H lecondcosazioni del iKiidoclaslico eccedano le dilala-

zioni, sicche abbia luogo un successivo sposlamenlo dl

fluido da lui'onda all'onda esterna.In qucslo modoje con

rasionanietiti cbe soiio a leiriiersi nclla sua Meaioria
,

egli sni(;ga i varli fcuoineui del calorico raggiante, Ic

sue analogie colla luce, i varli coloii di quesla se vie-

rie eincssa da corpi arrovenlali, e fuialinenle ciu che

liguarda in pailiculare i raggi iVigorifici, Con queste

sue considerazioni egli vorrebbe aver reso probabile

ciie il calurico sia uua sfessa cosa dell'etere luminoso,

cbe nel calorico, conic in ogni allro lluido elastico, pos-

sano lormarsi Ire specie di onde soggeUe alle uiede-

binic Icggi e spesso esislenll insieuie, le uneprodolfc

da sempHci vibrazioni delle molecole scnza alcun fi-

nale spostamenlo, ele allrc cousislenli in aUernalive di

condensazioni e di dilatazioni, ma con prepondcranza

delle condensazioni snlle dilalazioni, e ^ iceversa •, die

alle onde della prima specie siano dovnli Inlli i ("eno-

meni lumlncsi, e die le altre due specie di onde, da

esso cbiamale di emanazioue e di assorbiinenlo, co-

slituiscano i raggi calorific! o fiigorifici emanali dai

corpi. In qucslo niodo egli crede die si possa mi-

gliorare la leoria del calorico, liberandola dalla ipofe-

si deir e(piilibrio mobile, c rendendola analoga a (picl-

la della luce.
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II membro efTeltivo prof, Zantedeschi legge una

Meuioria iiitilolala: Dlalcune modijlcazionifatte alia

macchina magneto-elettrica cU Ne\vman^e dei specia~

li esperimenti eseguiti con essa. Una comunicazione

concerneule qiieste modificazloni egli avea falto all'I-

slituto nel passato settembre, ed ora fa vedere la mac-

china slessa coi perfezionameuti clie vi ha pralicalo,

e ripele dinanzi al Corpo i suoi esperimenti. u;vj:!

Occupandosi dello studiare le conibinazioni dei

capi delle spirali, che accrescono, infievohscouo e tol-

gono del lullo le deviazioni galvanomefriche, e I'a-

zioue reciproca di due correnti, I'una condotta e I'al-

tra indotta, egli si avvide che in questo casol'infievoli-

mento della deviazione si doveva ripetere dalla in-

fluenza della correnle indotta, che nel raedesimo filo

veniva ad avere uua direzione opposta alia corrente

di Irasfusione. Quesfa osservazione gli parve poler

lornar utilissiraa nello studio delle macchine magneto-

eletlriche, e non lardo a fame 1' applicazione. Quindi

egli indica i mezzi pratici per riovigorire la delta

macchina, e il modo immaginato perdirigere nel rae-

desimo senso le correnli magneto- elettriche. L'altra

parte della sua Memoria Iratta della influenza del gri-

maldello snlia intensila dei fenomeui magnelo-elettri-

ci, e del diametro e lunghezza del filo formante le

splrali elettro-magnetiche. lie conclusioui sono t i. che

uelle uuove macchine elellro-magueliche la spirala
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deve esser avvolla all' ancora a quel modo che si pra-

tica nelle calamile temporario-, 2,.*' che nelle macchine

niagnclo-eleltriclie di Newman il principio della spi-

rale dcve cooiimicare colla fine dell'aUra, ed i reslan-

li caj)i tencr luogo di reofori-, 3.^ che e bene che i reo-

fori sieno perleHamente isolali dall' ancora^ 4-*' che cs-

sa formi un solo sistema magnetico j
5," che i feno-

nieni fisiologici della corrente secondaria sono di inol-

to piu cospicui di quelli della corrente principale

doppiaj 6.** chenel sistema a corrente doppia si giun-

ge ad avere nell'animale lo state di rigore e nel gal-

vanometro ninna declinazione, nia solo un tremolio

non dissimile da un nioto intestino o inolecolare; 7.'^

che nella sua nuova disposizione dei reofori si posso-

110 facilinenle sommare 64 correnti, inentre che nella

primitiva disposizione non se ne souuuavano in pari

tempo che 82 •,
8.'^ che si possono avere con quesfa

nuova disposizione piu pronte e sicure le deviazloni

galvanometriche ad indice fisso
;
9.^ che a tempi egua-

li la copia degli eleraenti portati al due poli e mag-

giore di quella che si ha nel sistema a una punia so-

la j 1 o." che la scossa della corrente principale sempli-

ce e moUo sensibile, e che uiuna e la viitu scuolente

della corrente secondaria entro i limili dei suoi espe-

rimenlij i i." che la spirale elettro-dinamica a magne-

tisino temporario infievolisce gli effetii della macchina

magnelo-elettrica del gabinclto di fisica di queslo Li'
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ceo (II Venezia, inentre rinvigorisce quelli di un elet-

trornotore di un piede quadrato disuperficie; i 2,.o die

i fili fornianli le spirall, che sono piii alle al ricevi-

nienlo della scossa, sono egualmente idonei alio scin-

lillamenlo.

Si sfabiliscono le norme da osservarsi nella pub-

Llicazione della Raccolla degli Aui deiristituto, per

promuovere la quale e nominafa una Commissione

coniposta dei M. E. Sanlini, Conli, Zantedeschi, BI-

zio e Pasini. •

Essendo proposlo dagll eredi del fu professor

Inuocenie all' fstituto I'acquisto di una raccolta mi-

neralogica e orillologica da quello lasciata, si destina

una Commissione composla dei M. E. Bizio, Confa-

rini , Calullo e Pasini , affinche csamini la raccolta

stessa, entri in qualche traltaliva cogli eredi, e ne ri-

ferisca all' Islitulo.

11 Governo col decreto i i dicembre conferma

la nomina dei M. O. falla dall' Islitulo.

L' ingegnere Brenta domanda che sia esamlnata

una sua Memoria che ha per titolo : Sulla liice^ sul

vedere, sullo spetlro solare^ ecc. Sono per essa nomi-

nati Commissarii i M. E, Sanlini, Conli e Bellavitis,

Dopo cio 1' adunanza si scioglle.





Adunanza del giorno 28 dicEmbre i840.

(j- r[ ', -I i;'i .:'!'-' ''i:'- '" ..'.-
1

i !" :'/' \'-'''' ''
>
Hry!'

Si legge il processo verbale dell' adunanza 3o

noveinbre, ch'e approvato.

II M, E. dott. Domenlco Nardo accompagna con

una lettera il dono di un suo discorso Sopra una

raccolta centrale del prodotti naturali ed industriali

delle J^enete Provincie, Venezia, i838, in S.vo, e

delle annate 1 833-1 834 del Giornale di tecnologia^

pubblicato dal nob. sig. Gio. Minotto, nelle quali vi

hanno alcuni articoli di argomento tecnologico scrilli

dal dolt. Nardo.

II Segretario legge uno scritto mandate all' Isti-

tuto dal raembro eflfettivo co. Giovanni Scopoli, e in-

li tola to : Brevi cenni suit asserita necessita di un se-

parata Codice di commercio^ ossia ossen'azioni sul

Codice commerciale francese applicato alV ex re-

gno d' Italia. II conte Scopoli opina che non sia ne-

/. u
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cessario di publ)licarc un Codice pel solo commercio

( il quale si s(a ora componendo per sostituirlo a

quello del regno d'Ifalla, cb' e presso noi tultora in

vigore), ma che possono bastare all' uopo poche ag-

giuute da farsi ol Codice civile. L' esame di queslo

argomeofo di commercio deve, secondo Tautore, farsi

meno da mercataulicheda giurisperiti,e da colorocbe

hanno potnlo conoscere particolarmenle il valore delle

ragioiii politiche clie reggono il movimento reciproco

dei cambi sociali : altro e fare dei Regolamenli per

la polizia delia navigazione, altro ammellere diversi

giudizii uelle contese d' inleresse.

II CO. Scopoli passa successivamente in rassegna

i quatlro libri, dei qiiali e composlo il Codice com-

merciale francese applicalo al regno d' Italia. In ogni

tifolo egli trova di dover fare delle particolari consi-

ilerazioni, sia per provare die gli argomenli, dei quali

Iralta ogni litolo, e che furono lo scopo di ima legisla-

zione privilegiala, si assomigiiano, piu cbenon credesi

comunemente, agli ordinarii aflari della sociela pei

quali non e in vigore alcun privilegio, sia per prova-

re come potrebbesi provvedere convenieutemente a

quesli oggelti medesimi di commercio cogli articoli

del vigente Codice civile. L'Autore espone in queste

considerazioni alcuni suoi principii di economia poli-

tica, e quelli specialmente relativi al commercio e-

slerno ed intcrno, ed alia influenza die una maggiore
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o minore quantita d' oro e di argento puo avere sulla

prosperita comraerciale di una nazione. Si leggono

pero in questa adunanza soltaulo le considerazioni

relative al primo libro.

Dopo cio ristituto si riduce in adunanza segreta.

Si precede prima per ischede, e poscia per vota-

zioni, alia formazione di due terne per la nomina ai

due posti divenuli vacanti nell' Istituto, per la man-

canza a' vivi dei raembri efFettivi Moschini e Brera.

Quindi dai soli M. E. pensionati presenti all' a-

dunanza si forma un' altra terna pel conferimento

della pensione, pur lasciata vacante dal defunlo M.

E. Brera.

Viene nominato quasi ad unanimila, e salva la

superiore approvazione, a Socio corrispondente del-

1' Istituto r ab. cav. Pietro Beltio bibliotecario della

Marciana e custode del Palazzo Ducale.

Si trattano altri affari interni , dopo di che la

adunanza si scioglie.





AdUNANZA del GIORNO 7 MARZO 1841.

Si legge il processo verbale dell' adunanza pri-

vata 27 dicembre, ch' e approvato.

Si annuDziano i seguenti doni fatti all'I. R. Isti-

tuto.

I. Dal membro eff. prof. Tommaso Antonio Calullo.

Osservazioni geognoslico - soologiche sopra due scril-

ti puhblicati nel tomo terso delle Memorie della Societa

geologica di Parigi per Vanno 1838. Padova, 1840.

a. Dal membro efFettivo co. Contarini.

Discorso sopra Vutilita dello studio degV inselli. Ye-

nezia, 4838.
'^'"^ ''

Memoria sopra una specie di Cecidomia, ed alcune

osservazioni sopra quella delVIperico, descritta nella Me-

mono del prof. Gen^. Venezia, 4840. v^
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3. Dal sig. Anlonio Galvani di Venezia.

Dubhii die la hticcina delta noce vomica sia alcaloide

ec, Disserlazione, Ycnczia, \ 838, in (inarto {dal volume se-

condo dcgli Atli deH'Atenco Veneto ).

Considerazioni e nuovo processo per la preparazione

del sollo-nilralo o magislero di bismulo, Iflemoria. I'ado-

va, 4832.

Sill murialo di narcotina del de Slewarl come febbri-

fngo, ec. (Estraltodal Mcraoriale della raediciua contempora-

nea d840).

4. Dalla Societa medico chirurgica di Bologna,

Bulletlino delle Scienze mediche, pnbblicato per cura

della Socield; i fascicoli di ottobre 485'J, agosto, seltem-

bre e ottobre 4840.

5. DalTAccademia di agricoltura , comtnercio ed arti

di V ei'ona.

Memorie di agricoltura, commercio ed arli di Vero-

na, Yolumi \Q, 4807- 48iO in 8., Verona.

Maniiale di Felerinaria compilato da Giulio Sandri,

4.ta edizione. Milano, 4834.

6. Dall' Eccelso I. R. Governo.

Prospello derjli sliidii deW I. R. Universiid di Pado-

va per V anno 4844. Padova, 4840.

7. Dal sig. Domenico Rizzi.

Jlmanacchi tre degli anni 4839. 1840 e 4 844, aven-
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ti per titolo li due primi.- VJgricolliira Padovana, il terzo,

I'JgricoUura delle Provincie Fenete.

Dissertazione ossia alciaie parole sul gelso delle Fi-

lippine.

Jdria ed il siio Slabilimenlo agrario-industriale dei

signori Paolo e Domenico fralclli Scarpa.

Memoria sopra un nuovo melodo di propagare i gelsi

domeslici ossia nuovo vivaio perpctuo di gelsi per margotte

solto terra.

lllustrazione c Commenti delta memoria inedila di

Giovanni liotlari sidla collivazione dei lilorali.

illamiale pralico per coUivare il gelso, formare siepi

e boschetli cedui ed a ceppaia.

8, Dal sig. dolt. Vallenzasca, medico provinciale.

Prime idee per servire al regolamento dei Lazzaret-

ti, che voglionsi islituire in Feuezia nel caso di svilnppo .

del morbo indiano, ossia cholera. Venezia, iSoi.

Discorso sopra un digiuno cinqne-mensile, accompa-

gnato da slrani fenomeni. Venezia, 1840.

Descrizione e cura della malaitia pelecchiale conta-

giosa. \enQ7Aa, 1857.

Giudizio medico-legate sopra un caso d'idrofobia, e

sull'azione delta Giiinza nel caso medesimo somministra-

ta. Venezia, i840.

Jietazione storica sopra il vainolo che regnd nella

provincia di Venezia datVanno 18!20 a tullo 1832. Vene-

zia, 1857.

Delta Fatcadina. Iratlato palologico-ctinico con cen-

ni slalislici, e topografia delle regie miniere di Jgordo,

loro prodolli, e malatlie proprie di quel minerarii, libri tre

con tavole, fascicoli i, 2, 5. Vene:iia, 1840. ui;
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g. Dair I. R. Istltulo di Milano.

Fascicoli dal JS. 289 al 296 (gennaio ad agosto -1840)

della liiblioteca italiana. Rlilano.

// fascicolo 297 (settembre 1840) della Biblioteca

italiana. JMilano.

10. Dal sig. Luigi TolToli, di Bassano.

Dissertasione sopra i tarlari cmetici. Oassano 1848.

Farmacia soologica, ossia materia medica animale.

Bassano, i820.

rocabolario delle odierne nomenclature chimico-filo-

sofiche. Bassano, 1820.

Lettera a Giuseppe Bendiscioli snlle cause che da po-

co tempo intorbidano il fiume Brenla. Bassano, 182G.

Lettera al sig. N. N. sul contagio idrofobico rabbio-

so disseminato nei cani, in varie delle Provincie Fenele. Bas-

sano, 1834.

Lettera sulla rabbia canina al dott. Luigi Emiliani.

Venezia, 1856.

Osservazioni sopra il rimedio contro /' idrofobia

pubblicato in Parigi. Bassano, 1836.

Lettera a Bartolomeo Zanon di Belluno sullo stesso

argomento. Padova, 1840.

Nuovi fatii sulle cause di sviluppo della rabbia spon-

tanea del cane. Padova, 1840.

Giulio de Collina- Teslimonianza di lode al sig, Tofjo-

li per le sue scoperte intorno alia rabbia canina.

11. Dal sig. Orazio Scortegagna.

Considerazioni intorno ad una nuova specie di Fale-

na rinvcnula in Lonigo ncl 1830. Modcna, 1840.
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Vonsiderazioni sopra una specie di Dragoncello (Gor*

dius aquaticus
)

( Estratto dalla Gazzetta di Blilano iO ago-

sto 4840).

12. Dalla Direzione della Strada ferrata Ferdinandea

Lombardo-Veneta.

Progelto di una sirada a guide di ferro da Fenezia a

Milano, deW iugegnere 3Iilani. \enezia, 1840, con alcune

tavole. .:.!:.on^i / .hi •'!
( ;, .

s3. Dal dott. Sebastiano Liberali. ;
i
* , ;

Tradnzione del trallato della febbre nosocomiale. car-

cerale e rurale di Sebastiano Gera. Treviso, 4822.

Ricerche sopra V idrofobia e sopra la pralica della

incisione delle pustole sub-linguali. Treviso, 4825.

Sulla condizione flogislica della marcia pellagrosa,

e della pellagra in generale. iMilano, 485i.

Discorso sopra la vila del cavalier Jntonio professor

Scarpa, lello nel giorno i I agoslo 4853, nell'Ateneo di Tre-

viso.

Letlera al dolt. Giacinto Nannas intorno ad un caso

di Rachialgitide ( estratta dal Giornale per servire ai pro-

gress! della Patologia e della Terapeutica). YeDezla,4838.

Sulla condizione flogislica della pellagra e della sua

diffiisione sulV asse cerebro-spinale, falta manifesla per le

aulopsie cadaveriche e per clinici risullamenii. Vene-

zia, 4839.

i4- Dal dolf. Giacinto Namias.

Giornale per servire ai progressi della Patologia e
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della Terapeulicn.compilalo dai dollori Barroni, Bnfalini,

Corneliani, Emiliani, FanloneHi, Jlcdici, ilhli,Namias ec.

Fascicolo i-, al 40 dal luglio, agosto 1854 al gennaio e feb-

bralo d841. Ycnezia.

^ 5. Dal dolt. P. Fario e<l AdoH'o dolf. Benvenutl.

3femoriaIc della Ifledicina coniemporanea, dal novcm-

bre i838 al novembre -1840, volumi (juattro ia 19 fasclco-

li, cd il fascicolo di gennaio i841. Ycnezia.

t 0. Do! doU. Paolo Fario.

Storia di una paralisi (articolo cstratto dal volume V

del Mcmoriale de!!a Medicina contcinporanea ).

Jnnali ollahnolorjici, dal febbraioal novembre -1834!

fascicoHN. 9 (Estratti dull' Antologia Medica ).

17. Dal doll. Ignazio Penolazzi di Montagnana.

Jfjgiunta di osserimzioni critiche al Dizionario clas-

sico di mcdicinn e chirurgia, volume unico. ^ enezia.

Sagrjio ddrnomo deslro e sinish'o. Vcne/ia, 1840.

Della morlalitd in generale. Ycnezia, 1850.

Sulla teorla dell' irrilazione, opuscolo. Padova, 1837.

II nienibro cffellivo dolt. Girolamo Venanzio

Icgge una memoria, in cui si propone di esaminare il

fondanicnlo die 1 ajjale Rosinini pose al suo sistema

sulla origiue delle idee j ecco il suuto colle parole

medesime deirautore.
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II fondamenlo del sistema dell' abate Rosmini e

il seguente: '•< nori si puo, dic'egli, avere un'idea gene-

rale senza che prima si formi uu giudizio, e uon si

puo formare uo giudizio senza avere prima un'idea

generale •:•>. Da questa coudizione, che rende impossi-

bile ogni processo psicologicOj il Rosmini deduce la

necessita che siavi un altro principio, da cui possano

iniziarsi le operazioni deli'auima, e stabilisce quindi

che questo princi]:)io sia nella idea innata dell' Enle.

Contro siffatla doltriua argomento il Venanzio, e voile

dimoslrare che vi sono alcuni giudizii pritni che si

formano paragoaando le percezioni semplici sommi-

nislrale dai sensi e dalla coscionza, die per formare

quesli giudizii, non e meslieri che siavi prima alcuna

idea generale, e che le idee general! nascono dopo

quesli gividizii, depurando i loro risullamenti e cam-

biandoli coll' uso avvicendato delfanalisi e della sin-

tesi. Colla quale dimostrazionc egli inlende a tor di

mezzo la necessita che coslituisce il foudamento del

sistema Rosminiano. . *.-

Per comprovare la verita di quella proposizione,

che non puo la mente umana formare un giudizio

senza prima aver un'idea generale, il Rosmini pone in

campo una serie di argomenti, tuUi a tale scopo di-

retti. Egli dice: i. clie il giudizio none che uuaope-

razione colla quale si unlsce un dato predicato ad uu

date soggelto, e che un predicato distinto dal sogget-
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lo conlienc sempre un'idea gcnorale • 2. die le seii-

sazionl essendo sempre iaterarnentc particolari, e non

avendo mai in se slesse alcnn eleinento generale, non

si polra ne trovare in esse, ne da esse illrorre le idee

generali ; 3. clie se vuoisi ritenere che le idee gene-

rali risultino dai rapporii osservali fra le percezioni

semplici, e quindi dalle qiialila comuni clie in esse si

scorgono, reslera a sapersi d'onde sia venuta ne! pen-

siero la nozione di qualita comune, la quale doveva

essere ingenita nell'aninia dappoiche questa non puo

rilrarla dalle sensazioni 5 /{-^ ^^^^ ^^ "S"^ modo nes-

suna idea puo trarsi dai giudizii senza la nozione pre-

conceUa di eslslenza, poiclie col giudizio non si fa

che altribuire i'esisfenza all' oggelto di cui si perce-

piscono le sensibili qualila, la quale esistenza non si

attribuirebbe se non se ne avesse precedenlemenle la

nozione nell'inlellelto.

Per impugnare la proposizione del Rosmini e

per avvalorare la propria, il dotf. Venanzio si applica

a confutare ad uno ad uno i quallro addoiti argonien-

li j e trallando dell' ultimo non lascia di far manifesta

la inutilila e la inesallezza delle distinzioni che 1' aba-

te Rosmini nel suo Niioi'o Saggio far vuole tra sensa-

zloni soggelllve e sensazioni oggellive, tra percezioni

sensitive e percezioni intellettive, Ira I'altocon cui si

concepisce fidea di un oggelto e I'atto con cui si di-

ce a se slessi di percepire I'oggetlo.
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Da siffatle confutazioni ed argomentazioni pare

al dolt. Venanzio di poter dedurre le conclusioni se-

gnenti: i. che il Rosmirii aramise iin falso supposfo,

riteneodo che io qualsivoglia giudizio non si tralli che

di aggiuDgere un predicafo ad un soggetlo; 2. che

non pose mente alle permutazioni che subiscono le

idee dal nascere alio svilupparsi, per cui sembra che

nei primordii del pensiero trovar voglia quelle stesse

nozioni ample ed elaborate, che si trovano soltanto

quando il pensiero sia giunto a maturita; 3. che da

cio fu indotfo il Rosmitii ad afiferuiare che Tanima

non puo trar da se stessa ne nozione di qualita corau-

ne, ne quella di esistenza- 4- ch' egli, anziche rimon-

lare all' origine delle idee ed ai primitivi loro modi, si

ferma a ragionare sulle parole secondo il significato

che viene loro atfribuito dal progresso della ragione e

della civilta; 5, che in generale T abate Rosmini si

serve dell'analisi psicologica come fosse reale, e di-

stingue in raodo le facolta e le operazioui delTauima

come fossero in fatto dislinte, quando invece non sono

che la stessa anima diversamente guardata.

Per le quali cose il dott. Venanzio, ritenendo di

aver provata la sua proposizione, che vi sono alcuni

giudizii primitivi che si formano paragonando le per-

cezioni semplici derivate dai sensi e dalla coscienza,

ritiene eziandio di aver dimostrato che non esiste

quella necessila per la quale 1' abate Rosmini vuole
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che il processo psicologico non possa da altro priocl-

pio iniziarsi die dall' idea innata dell'Ente.

1! nieuihro cfll-'Ulvo Itoberlo dc \isiani legge dap-

poi \' llhistrazionc dl alcaiie pianle dfUa Grccia e del-

FAsia rninorc^ raccoUc in qucpacsi dalVegregio iia-

turnlisla bassanese slis. Alberto PiiroHnl neiili a/i/ii

iSjq 1820. Dopo dalo uii bieve raggiiaglio dclle

pei'egrlnazioiii iiitiaprese da queslo vlaggialore per

istniirsi nelle sclenze nalurali, e delle ricche collezionl

di piaiite e di niinerali ch'egli Iia riportalo da suoi

viaggi, e die melte coiiesciiienle a disposizione dei

naluralisti, il pruiessor dc Visiani di^sciive ed illuslra

alciine piante fra le molte dal raroliiii raccolte, le

qualij per rarila o novita e per essere stale da allri bo-

tanic! iiiiperfettauiente descrilte, gli senibrarono meri-

tare piu parlicolarnienle la sua altenzione.

Fra queslc i. La Salvia rolundifuUa , nuova specie del

monte Ma.

2. Tijmuspunclalus, nuova si)ccie di Angora sul

]\Iur Aero.

3. Ttjmus cherlerioides, nuova specie del raon-

tc Ilia.

A. Slachys Swainsonii, specie gia descrltta dal

Bentliani.

5. iStaclujs pauciflora , nuova specie della

Troade.

0. Slachijs Paroliaii, nuova specie di Lepanto.
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7. Linaria Graeca, specie gi;'i descritta claT

Chavanncs.

8. Digitalis oricnialis, Lamarck.

9. Jinchusn obliqua, gi<1 descritta in altro suo

lavoro dall'autorc.

^0. Lycopsfs mollis, nuova specie appresso An-

gora.

d ]. Jslcrocephaliis frehhiamis, Sprengcl.

i2. Hijpericum si/pijiian. nuova specie appresso

Antandro nel crolfo di Adramitti.

15. Htjpeticum lomentosum, Linneo.

]'t. Jlsine nodosa, nuova specie appresso An-

gora.

d5. Dianliis /rehbianus-Parolini, nuova spe-

cie del monte Ida. : ,._:) ;.

IC. Sedum Lisloniae , nuova specie appresso

Angora.

Delle nnove specie il profess. Visiani presenta

Vina tninula descrizione e le figvire diligentemente di-

segnale in sei tavole che accompagnano la sua Memo-

ria. SuUe specie gia descritte da allri botanic! egli ag-

giiinge alciini scliiarinieuli o reUificazioni ch' egli pote

dediirre dagli eseniplari mcglio conservali che iurono

mess! a sua disposlziooe. ,, |,

Per ultimo il menibro elTelfivo dolt. Ambrogio

Fusinieri legge una Nota: Circa la causa del molo del-

la canjora e di allri corpi sulf acqua e sul mercuno



— 96 —
da esso delerminata con precisione anleriormenle a

quanta di analogo ha lelto il sif^. Dulrochet alt Isti-

tuto di Francia nel gennaio i8/| i. 11 dolt. Fusinierl

negll Annali delle scicnze del i833 aveva riassunto e

sislemalo Iti ?>'2 proposizioni quel principii di mecca-

nica raolecolare, die gli ristiUarono da un gran nume-

ro di osservazioni pubblicate nel Giornale di Pavia

degli aniii 18:21 al 1825, e dipeudenti, secoiido il

suo modo di vedere, da una Torza di espansioue spon-

tanea ossia di repulsione iVa lo parli, die si sviluppe-

rebbe nella materia ridutia a niinime dimensioni j for-

za cbe dai fisici non sarebbe stata prima ravvisala, e

la cui energia dipenderebbe dalla naliira delle so-

sfanze, e sarebbe maggiore in quelle che piii vigorose

spiegano le due dettricila solto 1' azione della pila di

Volta. Con quesli principii, esatlamente sviluppali dal

dott. Fusinieri in molli suoi scritti, egli ba [inteso di

dare spiegazione di molli fenomeni parlicolari riferiti

dai fisici degli anlicbi e dei moderni tempi, e fra que-

sli dei moviuienli sponlanei sulPacqua di alcuni cor-

pi ridolli a piccoli frammenti, e segnatamenle della

canfora.

II sig. Dulrochet, o non conoscendo o dissimu-

lando gli esperimenti e le deduzioni fatte dal doltor

Fusinieri, ha lelto di recenle airislituto di Francia

una memoria sopra quest i medesimi fenomeni, coUa

quale intese di dame la spiegazioue supponendo che
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alcuni parlicolari effluvii eleltrici slano la causa di tnt-

ti quel movioieDti.

II dott. Fusinieri, che mollo prima e con mag-

glore precisione, areva dato un'analoga spiegazione di

tulti i fenomeni, reclama il nessun conlo che ne ha

fat to ii sig. Dutrochet, e rivendica la priorila dei suoi

esperimenli e delle conseguenze che ue aveva dedot-

to. Egli si riserva poi di esaminareedi ripetere in par-

te le ulteriori esperienze che il sig. Dutrochet ha co-

municato all'Accademia delle scienze 1' 1 1 eil i8

gennaio, le quaii renderebbero anccira piu complicala

ed incoerenle la teoria ch'egli ora ha proposlo.

Dopo cio I'lstituto si riduce in adunanza segreta.

Si legge il processo verbale dell' adunanza se-

greta del 27 dicembre, ch' e approvato.

Si anuunzia che I'l. R. Istituto Lombardo spedi

al Veneto una copia ras. di una Memoria lelta dal

cav. Carlini Sul modo di rendere compiula una de-

scrizioiie geologica del regno Lomhardo-Peneto.

Si annunzia che pervennero in dono dall Acca-

demia di A£;ricoltura ed Arti di Verona i 16 volumi

dei propri Atti, pubblicali dal 1807 al 1889 j- ed il

Manuale di Veterinaria del M. E. Sandri. • > \>j
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Si coniunica la leltera d' invito diraiiiata dalla

Presidenza della III Rinnione dcgli Scienziati llalia-

ni, che si terra nell'anno corrente in Firenze.

L'Accademia dei Concordi di Rovigo rnanda in

dono una copia del suo nuovo Regolamento appro-

vato dal Governo.

II sig. S. Venzo presenta una Memoria Sidle sor-

genti del calorico perche sia depositata presso X Isli-

luto e gli sia cosi garantila la priorita delle sue idee.

II deposito e acceltato.

II M. E. Reliavitis, in nomo della Commissione

di cui fa parte, legge il rapporlo sulla Memoria prc-

sentata per csaiiie dall' ingegnere Brenla. Le conclu-

sioni di queslo rapporto sono adoltale dall' Islitulo.

Si legge il rapporto falto dal merabro efleltivo

dotl. Girolamo Venanzio sulF opera raanoscritta die

gli era stata data da csaminare, che ha per titolo : So-

hizione del prohlema del perche si ride? tratfatello

nietafisico fisiolocrico del siii. Carlo Ponzio. Per le ra-

gioni esposle uel de!to rapporto T Istituto adotta su

quest' opera le segneuli conclusioni : si riconosce es-

ser degna di encouiio V inlenzione che spinse il sig.

Pouzio ad applicarsi ad un subhiello che in se stesso

e iinporlanle e che apre un bel caaipo agl' ingegni

,

ed essere piu' lodevole V erudizione ch'egli seppe ac-
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cumulare nel suo Trattato, c che mostra il luogo ed

indefesso studio ch' egli vi ha poslo ; nia non si

trova ammissibile la soluzione ch' egli ha proposlo

di quel probleina, ch' e solto un certo aspeUo inso-

lubile e coperlo dallo stesso velo misterioso enlro cui

1' intinio commercio Ira 1' aniiua ed il corpo e le con-

seguenti comunicazioni si avvolgono. Percio se, orn-

messa la rlcerca come un alto d' ilarila o un moto

di gioia dell' anirna si propaghi agli organi del corpo,

siano ristretti gli sludii alia sola materia del riso,

sembra all' Istiluto che il sig. Ponzio od altri colliva-

tori della filosofia possano, scendendo nuovamenle

nell'arringo, riportarvi onorevoli palme. Quesle con-

chiusioni saranno comunicate all' autore.

Si annuDzia all' Istiluto che i membri della Com-

missione, nomlnata per esaminare il progetto d' isli-

tuire un Collegio agrario in ogni capo-luogo di Pro-

vincia, hanno gia rassegnato i particolari loro rappor-

ti 5 ma siccome le conchiusioni di questi rapporti non

sono fra loro conformi, si slabilisce che i membri di

quesla Commissione abbiano ad unirsi nuovamenle

fra loro, ed a presenlare all' Istiluto nelle adunanze

venture una conchiusione che sia possibilmenle con-

forme.

Dopo cio I'aduuanza si scioglie.





Adunanza del giorno S marzo 1841.

SI logge il processo verbale dell'adunanza 0,8 di-

cembrCj ch' e approvalo.

Col solilo processo di schede e di voli , e dopo

raccolte le informazioni fornite sugl' individui propo-

sli dai Meuibri presenll all' adunanza, si forma la ter-

na per la noniiDa al posto di M. E. lasciato vacante

dal defunto dott. Zecchinelli ; e nello slesso modo si

forma la terna dai soli M. O. e Pensionali pel confe-

rimento della pensione del pari rimasta vacante.

Conforme agli ordini derivali da S. A. il prin-

cipe Vicere , dovendosi compierc il numero dei M.

E. e dei M. E. P. assegnato all' Islituto , ed essendo

dieci i posti di M. E. tultora vacanti e cinque le peu-

sioni ancora da conferirsi, si procede egualmente per

via di schede e di votazioni a forraare dieci terne pel

primo oggetto, riservandosi I'Istituto di trattare del

secondo in altra sessione.

Dopo cio 1' adunanza si scioglie.





AdUNANZA del GIOHNO 9 MARZO iS4L

In quesla adunauza si raccolgono innanzi lullo

i M. O. e gli E. P. e procedono col mezzo di schede

e di votazioni a formare cinque terne pel conferi-

meolo delle cinque pensioni tullora vacanli.

II Governo, con dispaccio r4 gennaro, confer-

ma la nomina del cav. Bellio a socio corrispondenle.

II sig. ingegnere A. Noale assoggelta al giudizio

dell' Istilulo una sua opera ms. inlilolata: Murature

economiche secondo la vera maniera degU antichi

Babilonesi. Sono nouiinali ad esaininarla i IVI. E. Pa-

leocapa e Casoni.

II M. E. conle Scopoli uiauda all' Istiluto una

sua opera ms. inlilolata : Delia ecouoniia politica li~



— dOi —
hri due ',

cliiedendo clie sia conservala negll Alii e

comiHucala ai Membri die atiiassero di leggerla.

II M. E. cav. Sanfini legge un rapporlo sull' or-

dinamenlo del Gabinelto tecnologico. Sii queslo ar-

gomenlo si presenterauno allri rapporti e si traltera

di nuovo in altre adunanze.

Dovendosi pubblicare nel prossimo maggio il

Programma del quesito scientifico per I'anno iS/jS,

i sig. Membri sono invitati a rivolgere le loro rifles-

sioni a queslo argomenlo per fare nelle venture adu-

nanze le loro proposte.

Dopo cio 1' adunanza si trasferisce nella sala

delle lelture.

Si annunziano i seguenli doni falli all'Istilulo,

1. Dal Membro effellivo prof, de Vislani.

llhistrazionc dellc piante n'xove e rare dell' Orto bo-

tanico di Padova. Memoria prima, Padova 1840.

a, Dagli eredi del Membro effellivo dott. Gio. Maria

Zeccbinelli.

Progetto per un regohimento delle cnndolte 77icdiche,

del dott. Gio. Maria Zecchinelli. Padova, iSlo.



— iOo —
Narrazione dell' origine, propagazione, andamento,

cura, esito del i'lfo contagioso in Padova net prhni 8 77iesi

dM anno 4817, del dott. Gio. Maria Zecchinelll. Pado-

va, d818.

Alcune riflcssioni sanitaria - politiche sulla pellagrOy

d«l suddelto. Padova, '1818.

Sulle rotture dtl cuort. Memoria del suddelto. Pa-

dova, 4824.

Co7}i7nento ad alcuni passi d' Ippocrate, del suddet-

to. Padova, d825.

Cosiiunicazione di Ire fatli fisici relativi ulle Teryne

padovane, del suddetfo. Padova, 4831.

Sopra alcuni passi d' Ippocrate relativi alle 77ialattie

del cuore, del suddetto. Padova, 4831.

Risposta dello stesso al dott. Mandruzzato sopra trc

fatli fisici relativi alle Ter77ie padovane. Padova, 4 835.

Saggio suW uso 7iiedico delle TerTnt padovane. Pado-

va, 4835.

Cenni sul cholera die si Tnostrb in Padova nei 7)tesi

di ottohre f nove77zbre, deceinbre 4855 e gennaio 4856.

Padova, 4836.

Annunzio sopra V acqua solforosa'Salina del colle di

s. Daniele di Abano, del dott. Gio. Maria Zecchinelli. Pa-

dova, 4 857.

Kicerclie sugli infiuenti le malattie popolari di nuova

irruzione, ec, dello stesso.

Lettera rcsponsiva al dott. Giacinto Namias sopra

un caso di Angina pectoris, dello stesso. Venezia, 4838.

Disquisizione sopra le dottrine acquistate da Gngliel-

ono Harvey da Enstachio liudio , dello Stesso. Padova,

4838.

Degl' insegnamenti di Eustachio Rudio. Notizie e-

/. 14



strattc dagli Annali di I\l(M!icina , aprilc 185!) , dcllo

stcsso.

Co7isideraz?'o7ie sull' angina del petto c suite viorti

re/)e)iti?ir, dello stcsso, volunii due, il primo stampato in

Padova ncl 1813 e 1814, il secondo di cdizione divcrsa ncl

1831).

Di Giuseppe Montcsanto Mantovano, e di cib ch' egli

opero, Racconto dello stcsso, Padova. 1841.

Ariicolo sopra r angina del petto (cstratto da lin Di-

zionario).

3. Dal sig. Adoifo Benvenuli.

Essai S7ir la lithoiritie, Memoire, Paris, 1833.

Lcttera al sig. dolt, de Fitippi sidla litotripsia (arti-

colo insorito ncl tomo 83 della Biblioteca italiana). Mila-

no, 183G.

Sui pill rcccnti progressi della litotripsia^ cc. Rlcnio-

ria. Vcnezia, 1837.

Teoria pratica della litotripsia. Venezia, 1838.

Succede dopo la leltura delle Meuiorie.

11 Vice-presidente cav. prof. Sanliui legge le

sue Considerazioni intorno al calcolo clegli ociilari

per i cannocchiall aslronoviici^ dindte a distriiggere

le aherrazloni secondarie di nJrangihiUla c di sjeri'

cita da essi dipeiidenti.
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Premessi alcuni cenni sulla imporlaoza di dare

una conveniente disposizione alle lenti oculari dei can-

nocchiali, dalla quale dipende in gran parte il loro

buon eflelfo, ed esposto brevemenle quanto finora dai

piu rinomati arlefici e dai geometri ed oltici piu di-

slinfi fu ioiaginato e messo in pralica per conseguire

questo scopo j il cav. Sauliui viene narrando come,

trovandosi egli in Firenze nel seltembre del 1889, il

chiarissimo prof. cav. Amici, fra le raolte cose di cui

col suo ingegno e colla sua nolissima abilila ha arric-

chito quel gabinelto aslronomico, gli abbia moslrato

un circolo a riflessione con prismi di sua invenzione,

lavorato con tutta la finitezza meccanica nel suo labo-

ratorio, a cui era applicato un piccolo cannocchiale,

che tosfo desto I'attenzione del cav. Santini per la

somrrja chiarezza e precisione nel rappresentare gli

oggetli. Chiesta a! prof. Amici la ragione di una lanta

chiarezza, la precisione congiunta ad un ingrandinien-

to straordinario in si piccole dimensioni, ebbe in ri-

sposta ch'era stato coslruito dietro certi suoi principii

non pubblicati, coi quali, medianle I'aggiunta di una

iente d'l /lint, aveva reso acromatico I'oculare. II cav.

Sanlini,meditando sopra questa risposta dell'Amici,ha

voluto ricercare colla scoria delle equazioni fondanien-

tali della diottrica quali norme assegnasse la teoria per

costruire un oculare a tre lenti, due di crown ed una

di flint , introducendo le condizioni che venisse di-
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striilto il conforno colorato, ingrandito il campo della

visione, e dislrutte od almeiio attenuate le aberrazio-

ni secondarle di rlfranglbilila e di sfericlta.

Risulla da quesle ricerche, chc sono il soggello

della nicniorla, essere possiblle dislruggere gli errori

secondarii di sferieila, e polersi togliere il contorno

colorato ed altenuarsi gli errori di rifraiigibilita nei

raggi paralleli all'asse (ino a renderli anco minori di

quelli che rimangono in una sola lonte. Ristringesi

pero alcun poco in quesli oculari il carapo della visio-

ne, nel tempo slesso clie la loro costruzione ricliiede

nua diligenza e perizia non ordinaria, per cui tali van-

taggi non possono attendersi che da oltici eniinente-

inente istruili nella teoria e nella pratica ; merila per-

cio grande lode il prof. Amici, che primo ha imagina-

to di correggere per cotal luodo e perfezionare la teo-

ria degli oculari pei cannocchiali aslronomici,

II cav. Santini passa dopo ad esporre la teoria

di siflalli oculari. Un cannocchiale composto da un

obbietlivo acromalico e da un oculare di tre lenti si

puo, die' egli, riguardare come un parlicolare sisteuia

ottico composto da quattro lenti fissale a distanze fra

loro indeterminate, da scegliersi per modo che me-

diante di esso si presenlino all' occhio dell osservato-

re gli oggetti lonlani chiari , dislinti ed ingrauditi,

aggiungendovi eziandio la condizione che il campo di-

venga il piu grande possibile. Dalle teorie generali,
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ch'egli ha sviluppato diCfusamente nel primo volume

della sua Teoria degli strumenti ottici^ risultano le e-

quazlonl che soddisfanno a quesle condizioni. Esse

ascendono al n. di 9, delle quail 5 sono relative alia

scambievole posizlone delle lenti dislribuite inlorno

ad uu asse comunej due al campo, ed all' ingrandi-

inento del sislemaj la ottava esprime la condlzlone

che sieno distrulli tulti gli errorl provenienti dalla di-

versa rifrangibillta dei raggi luminosi che inveslono

I'obbieltlvo in una direzione parallela all'asse, e final-

mente la nona racchiude le condizioni opportune a

togliere alle imagini il contorno colorato proveuiente

dalla diversa rifrangibillta dei raggi laterali che attra-

versano il sistema, procedendo da punti situati verso

J' esfremita del campo.

Quesle due ultime equazioni niollo si semplifi-

cano colla condizione asserila, cherobbiellivo sia reso

acromaticoj condizione che fa sparire da esse i ter-

mini piu forti, lasciando sussistere soltanto quelli di-

pendenti dagli oculari, che si possono riguardare co-

me di secondo ordine. Dalla loro semplice ispezione

e facile comprendere che gli errori resldui non pos-

sono essere aunnllali nell'oculare senza I'inlervento

di una lente concava, la quale sia costruita col vetro

dotato di maggior forza dispersiva. Si semplificano ul-

teriormente le equazioni, assumendo inollre che due

delle Ire lenli cosliluenli 1' oculare siano ridolte a con-
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lallo, e questa condizione e oltre a cio suggerila dai-

J altra, cui si deve soddisfare per il buon effelto del

cannocchiale, di rendere cioe il carapo piu grande

possibile.

Ridolte, dietro queste considerazioni, piu sempli-

ci le equazioni geoerali, qualora si assnmano per dafi

la dislanza rocaledelfobbiettivo, e ringrandimento del

sistema, sarebbero esse sufficienti, analllicamente par-

lando, a deterniinare tulle le indeterminate. Ma e fa-

cile ad accorgersi, clie la oltenuta soluzione non con-

durrebbe ad una conveniente disposizione del siste-

ma; quindi e necessario abbandonare un'equazione

delle meno interessanti per soddisfare convenienfe-

mente alle altre. Posta perlanto da parte la ollava, si

lascia indeterminala I'aperlura della lente concava, e

si esprimono tulte le altre grandczze col mezzo di

questa indeterminala. Infiue si assegnano i limili fra

i quali puo essa essere compresa, e ad esempio si as-

sume la proposizione seguente: prima lente oculare

convessa e cosliluita di crown; seconda lente piu'e

convessa e di crown; terza lenle concava e di flint,

ridotta a conlallo colla precedente. Si riferiscono i ri-

sullali ollenuli Irallando queste equazioni per quatlro

diversi valori dell' indeterminala, compresi fra gli as-

segnali limili •, dai quali risulta che, sebbene fottava

equazione uon sia esaltamente soddisfatta, tullavia

I'errore residue e minore di quello degli oculari Dol-
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lontlianl , dei quali a confronto pure si riferiscono le

dlniensioni, e porgono disposizioni di lenti dalle qiiali

devesi ia pratica altendere oltimo rIsuUato se le di-

mensioni tutte siario slate eseguite colla prescritta di-

ligenza.

11 cav. Santini passa per ultimo ad esaminare

quali raggi devonsi assumere fra le superficie di tutte

le leDti oculari, perche sieno ristrelti anche gli errori

di sfericlla, e dlmoslra non solo essere possibile il di-

struggere assolutamente il raggio del circolo di aber-

razione sferica, ma otteoersi valori comodi e figure

convenienti, che danno agli oculari un'analogia mar-

cata coi celebri obbietlivi di Fraunhofer; e questo ^

a suo credere il vantaggio piu grande di questa di-

sposizione, a cui forse e dovuto il buon effetto dell'o-

culare del sig. cav. Amici. II sig. professore chiude fi-

nalmente queslo suo lavoro col dimostrare, medianle

opportuni esempii, che I'assunta disposizlone e la piu

vanlaggiosa fra tutte quelle cbe si oltengono perrau-

tando fra loro I'ordine delle lenti, purche sempre due

di esse tengansi a contatto.

II membro effettivo Bartolomeo Bizio legge di

poi le sue Ricerche cJiimico-terapeutiche sopra il lo-

gUo ( lolium temalenturn Linn. ). Da 1 5 anni egli a-

veva intrapreso delle chimiche iovestigazioni intor-
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no alia farina del loglio, aflfine (li aprirsi la via e co-

noscere in die cosa losse per consistere il princi-

pio efficace di quella semenle, i cui efTelfi sono ge-

neralmente conosciuti in quelli del pane loglioso. Egli

sperava allora di polerne sceverare questo principio

e sludiarne le propriela per servirsene al caso nella

medicinaj ma il lolino cli' egli ebbe ad otlenere dal-

le sue indagini, e del quale fece conoscere le cbiini-

cbe propriela, si Irovo spoglio della siogolare prero-

gativa spellanle al seme. II lolino e nel seme del lo-

glio quella stessa cosa cbe nel grano lurco e la zeiiia,

sosfanza anch'essa fatla conoscere a' cbimici dal

doltor Bizio.

Risconlrato adunque cheneldello principio non

si conlenevano le qualila del loglio, e vedulo inutile

il cercarle nellamido e nella mucilaggine, nelPalbumi-

na ed altri princlpii immcdiati di quei semi, egli fer-

mo la sua altenzioiie sopra una materia estralliva e-

gualmente solubile nell'acqua e nelfalcool, in cui

suppose doversi trovare, e trovo realmente adunala

la virtu del loglio. Mise alia prova sopra se medesimo

latlivila di questo composto, come avea fatto dal can-

to suo, e senza conoscere quesle cbimiche invesliga-

zioni, il dott. Fario.

Da questa materia estrattiva si fece il dott. Bizio

a cercare il principio attivo, e vi e riuscito. Egli

trasse questo principio dalle spicbe immature e dai
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semi del logllo coi process! che indica minulaiuenle

nelle sue memorle. Voile poi esperimentare aoche su-

gJi animali quale fosse 1' azlone terapeulica del logllo,

se stimolaote ovvero deprinieate, e se i due estralti

preparati in modo diverso godessero e I'uno e I'allro

della stessa efficacia. Da alcuni esperimenti latti sopra

eonigli di diverse grandezze coU'estralto del loglio ap-

parecchialo colle spiche immature, egli pole rilevare

chequesto eslrafto, somministrato a dose di una dram-

ma ad un piccolo coniglio, 1' uccise. ])i ogni coniglio

morto fece la necroscopla, che gli presentoimportauli e

sempre conformi risuUati. Resta ora a vedere se piu o

meno, o lo stesso, faccia 1' altro estralto, per quindi

venire agli esperimenti comparativi valevoli a diclna-

rare 1' azione del farmaco. 11 dolt. Bizio si propone

di proseguire quesle indagini e di preseulare airisti-

tulo la continuazione del suo lavoro.

II membro effetlivo prof. Zantedeschi comuuica

ed annunzia brevemenle alcune sue Nuove esperien-

ze sidle induzioni dinamiche ^ cli' egli divide in cin-

que capi. Dalle prime egli conchlude che una correu-

te eletlrica, messa in movimento nelle spirali, agisce

sopra se slessa modlGcando gli effelli quantilativi ed

iolensivi. Vario in piu modi le sue esperienzej e pro-

mette di preseularuc ulf Islilulo con una memoria i

parlicolari.
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Anuunzia jioi di aver liilto molli csperlnienti

(he riguardano Ic due spirali ^ la direzione in esse

della correufe o delle correnti clettriclie , la capacita

e carica della bolliglia di Leida , i quali verranno e-

sposti in altra niemoria ch'egli rassegnera all'lstituto.

Le spirali cliiuse e in uno slato naturale, collo-

cate nelle atniosiere negative di una induceute, infie-

voliscouo gli eflctli della conenle originaria , mentre

gli pare che si debbano rinvigorire collocate nelle at-

inosfere positive. La prima parte di questa proposi-

/.iofie viene coniprovata sullelettricita Voltiana. Colla

corrente Leido-elettrica il proi. Zauledeschi non ebbe

diflferenza di sorte. A lui senibra che gli effetli oppo-

sti d'iaduzione, che avvengono al principio o alia fine

delle correnti istautaneCj si distruggano reciproca-

nienfe.
'

:
'
'>

Egli annunzia per ultimo di aver incominciato

una si^uie di esperienze snlla naliua delle atmosiere

fjinamiche, che per ispeciali caratteri si diflerenziano

dalle statiche, e siille letrgi risLrnardanli la distanza, la
7 DO O 7

quantila e la tensione delle scariche, ed anchc di qiie-

ste esperienze egli presentera i risulfati all Istituto

quando ne abbia fatio uu maggior numero.

II in(>inbro efl'ellivo duU. Gio. Domenico Nardo

legge una iNota : Sa//e j>roj)rieiu mcdiclu; dcUc Al-

i^hc^ e sopra uii nnovo u/ucio di rciidcrc maggior-



mente iitili i bagni cli mare^ e pin ejficace V uso in-

tenio deir acqiia marina, speciahnente nelle tnalat-

fie scrofolose. Ramniemorati i suol precedenti sludii

sulle proprieta mediche dclle Alglie, sull'uso terapeu-

lico della gelatina di alghe, e snU'olio empireumatico

estratto da tali piante, studii ch' egli comunlco da

molli anni ad alcune Sociela scieulifiche e cht? si tro-

vano stampali in parecchi Giornali itallani e forastie-

ri, il dott. Nardo fa oggi conoscere una nuova appll-

cazione di quesli prodotti inarini cosi abbondanli

nelle lagune veoete •, la quale sarebbe di raolta im-

portanza sotto il riguardo medico e sotto il riguardo

economico. . . . .. _

Conslderando i varii principii componenti le Al-

ghe, e la facilila colla quale di talutii di essi s' impre-

gna r acqua inarina sfagoanfe, laddove in abbondanza

crescono tali piante, egli indago il inodo di facilmente

e prontamente ottenere uti' acqua satura degli accen-

nati principii per servirsene negli usi medici. ;. yir !•

Volendo adunque impregnare artifizialmente Tac-

qua marina di un tino da bagni, penso d' infondervi

una quantita proporzionale di Alglie, appena estralte

dal mare ; egli lasciulle per molte ore in riposo, e per

eccitare in esse una modificazione fisiologica capace

di facilitare il distacco , e il passaggio nelP acqua dei

loro principii , si valse del calore e della luce solare

,

esponendo il tino ai raggi meridiani, finche la lempe-
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ralura si fosse abbaslanza elevala , e 1' odore niarlno

iiiollo sensibile eil un parlicolare sapore indicassero

die fosse bastevole P inipregnameuto.

Con cio egli ripete quanto accade prcsso a po-

co ualuralmente in un fondo algoso sferzato dai rag-

gi del sole •, e il dolt, Nardo Irovo con replicate espe-

rienze die 1' acqua impregnala del principii delle Al-

ghe nel niodo suaccennalo riesce assai piu eflficace

della seaiplice marina, noa solo per uso di bagno, ma

auche presa internamente.

Lo sviluppo dei principii algosi procurato col-

la ebullizione non diede risultali soddisfacenti pei- mo-

tivl facili ad indovinarsi. La specie d' alga di cni fa

inaggiornienle uso il dolt. Nardo alio scope suddetto

e lo S/crococco confervoide^ gia da esse per prime

introdolto a medico uso fmo dagli anni 1828 e

i83ii, e successivamenle illnslralo, come quello die

contiene il jodio ed il bromo in quanlila maggiore

dolle allre specie noslrali , ed e tanlo abbondanle

iielle nostre lagune specialmenle nell' estiva sla-

gione,

II dolt. Nardo si propone di esporre le partico-

larita niedico-pratidie relative a tale argomento, ed

altre iiidagini clinico - terapeutiche, in un sue specia-

le lavoro a cui ora attende sopra i bagiii di mare e

sul modo pill utile di amministrarli.
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Finite queste lellure il Presidente dicbiara che

nei mesi venturi le adunanze si terranno regolarmen-

le nei giorni presfabiliti in quella del ag novembre

1840, e quindi la presenle sessione si scioglie.





AdUKANZA del GIORNO -18 APRILE d841.

Si legge la prima parte del processo verhale del-

Tadunanza del giorno 7 uiarzo, ch' e approvato.

\

Si anuunziaoo i.seguenti doni falli aH'Islilulo.'

I. Dal membro efifettivo dolt. Domenico Nardo. 13

m
Prodrom7is ohservationwn et disri^ihiiionumAdrlati'

cae Ichthylogiae ex primo volumiyu (Bim. I.) Diarii Phf'
sices Chemiae et Hist. Nat. quod Ticini evulgatum, anno

^827.

De Proctostego novo piscium genere specimen ir.hthyo~

logicuTU anatomicwm etc. cu7n figuris aeneis. Patavii,

^827.

JSuove osservazio7ii anutomlche sul sistetna cutaneo e

sullo scheletro del Prottostego. Padova, -1840.

3Iefnoria sopra un nuovo genere di spongiali silicei

,

iutitolaio Vioa. Venezia, J 840.

Considcrazioni sulla fa77iiglia dei pescl Mola, ecc. (e-
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slratlo (lal bimestrc III, e IV, Parte I, magi^io, giii^no, Ui-

glio, agosto i8iO dcgli Ann;ili dolle scienzc del Regno Lom-

bardo-Vcncto ).

VopnUire Oesterreichischc Gcsundheits-Zcitung, N. H,

G fobbraio '1 855.

Cenn! sopra una, nuova .specie di ccmento (cstratto

dal Giornalc di Belle Arti e Tecnologia novenibrc -1855).

Osservaztoni sulle propricla medlche di alcune alghe

delta Venela Marina, e gelatina cite so??im inisfrano (i^sKval-

to dalla Gazzetta privilegiata del 22 gennaro 1854).

Considerazioni generali sulk ahjhe, loro caratleri ecc,

segtiile da cenni storici, da due articoli sulla formazione

derjli aUjari vivi e secchi, e da una append'ice sulle alghe.

Vcnezia, 1853. -

Nolizic mcdico-stati-itiche sttllc acque mincrali delle

Venete Vrorincie ( art. eslralto dal vol. II, fasc II c III del

Mcmoriale ok'Ila moJicina contemporanea. Venezi;i, 1850.

Cenni su'i principii coniponenli le alghe ecc. ( arti-

colo cstratto dal Vol. I, fascicolo 11 del Mcinoriale della

mcdicina contemporanea. Venezia, 4858).

Cenni medico-pralici sulla virtic espettorante del sale

marino tcz. (art. estr. dal vol. I, fas. VII ed VIII del Merao-

riale della medicina coiitem[ioranea. Venczia, 4859 ).

Discorso sulla nalura delle canlaridi. e loro modo

di agirc suW organis77io umano vivente. Venezia, 4834.

Frngramma di un co7n?ne7ilario-chi77iiro-f(ir//iaceu'

tico e tnedico-prafico sulla nalura e modo di agirc delle

sosfa7ize rplspastichr. Venczia, i85i.

Elenco dcgli scridi 7'isguardanri le scienzc iiaturali,

la mcdicina, la tecnologia ecc, puhbUcalo dal 4821 al

4858. Vcnezia, 4 858.

Estratti di due mcmorie incdile supra la t7-apiunta-
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zione del capelli, e sopra il tessulo delVAljonium Linca-

Hum, iS28.

3. Dalla Societa medico-chirurgica di Bologna.

Bullettmo deUe scienze 7nediche pubblicato per cura

della Societa.W fascicolo di noveinbre-dicembre i840, Bo-

logna.

3. Dair I. R. Istituto di Milano.

II fascicolo N. 298 ( ollobre 4840 ) della Biblioteca

italiana, Milano.

4. Dal dott. Giuseppe Vallenzasca, medico proviocia-

le di Venezia.

Della Falcadina, tratlato patologico-clinico eccYmsci'

colo 4. to.

5. Dair eccelso I. R. Governo.

Almanacco per le Provincie soggette all' I. R. Gover-

no di Venezia, per I' anno i841.

Si legge una memoria del rnembro efifeltivo prof.

Angelo Zendrini che ha per titolo: Delia reciproca-

ziohe che hanno fra loro scienze , arti e commercio.

In quesla memoria 1' autore prende a provare la

scambievoledipendenza che hanno Ira loro le scienze e

le arli,mostrando dapprima che le scienze non posso-

no progredire senza gl'indispensabili raezzi, che loro

I. 16
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procnrano le arli, locche egli fa passando in rivisia P

aslionomia, la chiinica, la tiavigazione e la fisica. Ri-

gtiardo p(»i alia tlipLMidenza die le arli haniio dalle

scieoze , dopo aver iudioalo clie le iiivenzioni so-

vente casiiali delle arli diedero le prime mosse alle

scienze, eccitaodo gl' ingegni adisvelare i principii dai

(jiiali avevano origine quelle invenzioni, espone cotne

allora le scienze, divenute direttrici delle medesime

arli, Iracciarono loro la sirada die doveano tcriere, le

alionlanarono da inutili leiilalivi e le scorlarono ver-

so il loro perfezlonainenlo.

Siccome poi non si ha estensione di commercio

seiiza tiavigazione, e quesla abbisognando, cosi per la

coslriizione dei navigli, come per il loro commercio,

dell' opera di lutte le arli, tanlo delle piii sollili quan-

lo delle piu volgari, coine altresi delT immedialo soc-

corso della scienza che valga a dirigerie ne' loro por-

t^nlosi ardiinenli, ne viene che il commercio parimen-

fi abbia uua dipeiideuza immediala dalle scienze e

dalle arli,

A confermare qnanlo col ragionamenlo viene da

liii esposlo , dalla storia trae nuovc prove, le quali

coufermano che le scienze, le arli , il commercio non

possono disgiunlamente prosperare. La storia anli-

ca pertanto gli mostra che i Feaicii, i quali ebbero

gran fama nelle scienze e nellc arli, valsero ancora

nel commercio lalmenle die ollennero (ama di esse-
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re stall il prlmo popolo navigalore : al conlrario poi

i Roinani, i qiiali noa godeaoo Tama alcuna nelle

scieoze e nelle arti, mancarono pure dei beoeOcii del

commercio, alfro notiie non oflenendo cbe di popolo

conquistafore. Dalla storia aniica passando poi alia

moderna, mosira come le nazioni piu celebrate pel lo-

ro commercio lo sodo ancora pel coltivameiifo delle

scienze e delle arti. .. ..,..;^.

A mettere in pieno liiitie la verifa da liii propo-

sta, Venezia gli porge la piu convincente dimostra-

ziooe, sia nella prospera che nell' avversa sua forluija,

ch'esiste tra scienze, arti e commercio dipeudenza

tale, che ne tjuesto ne quelle possono separafamenle

leliciiare. Scorrendo per tanto rapidamenle dai primi

secoli della repubblica sino ai secoli decimoquinlo e

decimosesto, la conoscere la celebrita che godea Ve-

nezia {)resso lutte le uazioni cosi nelle scienze e nel-

le arti, come per 1' ampiezza ed estensione del suo

commercio ; il quale, scaduto poi per la scoperia di

uu passaggio invano tenfato dal nostro Caboto, che

in cambio scoperse il continente settentrionale del

nuGvo iiiondo, segno altresi il progressive decadimen-

to presso di noi delle sue aiutatrici e compagne,

scienze ed arti.

Chiude inGne il prol. Zendrinl la sua memoria,

deducendo lumiuosa conlerma di queste verila dalle

sapienti ordinazioni dell' augusto nostro Monarca, il
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quale, beneficandoci conteniporaneamente dl una gi-

gautesca opera che serviraad accrescere il noslro coni-

mercio, voile altresi creato questo Istitulo di scieoze,

letSere ed arli, c delibero in pari tempo die qui sieno

aperte Scuole lecniche, onde, diceraulore, sorganegli

animi nostii non vana fiducia, die a quesla cilia sie-

no per risplendere giorni, che ricordino quegli av-

venturali, /« cai essa pel Jiorente commercio^ pel

coUivamento delle scienze e per la perfezione delle

artl^ era presso tutte le nazioni celebratissima.

Si comunica una Nola, che il memhro effetlivo

prof. Zantedeschi aveva presenlalo suggellala all' Isli-

lulo il di 1 6 niarzo passato con qucslo tilolo : Delia

costruzione del termometri^ e del rapportl delle di-

latazloni di i>aru liquidl determinate a temperature

Tnobili. II sig. prof, iodica in quesla Nofa le ricerche

ch' egli si propone di fare sopra il modo di gradiuire

il lernionielro, istrumento negli sludii fisici di lauta

iniportanza.

Si annunzia uu altro piego siiggellato, presenla-

to dal inedesimo membra efTellivo prol. Zanledeschi

il giorno 17 niarzo sollo il n. 5o4 coll' epigrafe :

Deteclum facile videtur plerumque^ del quale si dif-

ferisce a sua islanza 1' aperlura.
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Si mostrano successivamenle alcuni saggi dei

differenti generi di elellrolipia, offerti dal prof. Zanle-

deschi all'Islitulo il 1 9 marzo passalo. A questl va unito

un rame galvanico, tratto da uii disegno fatto con inchio-

stroHtograficosopra una lamina dagherriana, ed un ra-

me galvauico Iralto da un altro incisoa bulino. II prof.

Zantedeschi, nella leltera che accompagna qnesti doni,

fa avverllre una differenza che vi ha tra i rami galvanici

tratti da altri incisi, e quelli che si hanno da dise-

gni fatli con inchiostro isolante. Nei primi al con-

cavo della faccia dirilla corrisponde il convesso della

faccia rovescia, e nei secondi al concavo della prima

faccia risponde un altro concavo nella seconda : sem-

bra al prof Zaotedeschi di aver nofato per primo

queslo carattere distiutivo dei due indicali modi di

avere rami galvanicamente incisi. Per la spiegazione

poi di questo fatlo, e per altri parlicolari tecnici, egli

rimanda alia sua Memoria dell' arte galvanoplaslica,

nella quale da la teoria di tutti questi fenomeni. .>'»vc'j

II prof. Zantedeschi presenta finalmenle altre

stampe di maggior diniensioue, ottenute in questi ul-

limi giorni da un semplice disegno con inchiostro li-

tografico fatto sopra una lamina dagherriana.

riiiJlij-.uxoltioO if) f)

II membro efl'etlivo prof. Catullo legge la conti-

nuazione della sua Memoi'ia : Sulle caverne dcllo Sta-
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to J eneto , ossia la parte die risguarda le caverne

della Provincia di \ icenza. In questo lerritorio egli

non riconosce altre caverne nalurali se non quelle

della villa di Oliero, siluala presso Bassano liingo il

Ciiuie Brenla, della quale da una breve descrizione.

Acceiina il lago soUerraneo ed il Gauiicello die ne

derivu, coine pure i teiilalivi lalli dal sig. Paroliui,

proprielario di queila grotla, per propagarvi il proLeo

ani^ni/io che si trova nella spelonca di Adelsberg, Ma

gli slorzi per trapiantarvi queslo curioso retlile non

riusciroDO. II sig. I'aruliui liii Iratlo dalle concrezioni

adagiale sul fondo della grolla alcune ossa apparte-

nenli ad un animale simile alT orso, e fra quesfe il

prol". Calullo riconobbe nn canino ed un molare scas-

sali dalle rnandibole, i quali inessi a paragone cogli

aoaloghi deWursns sprieleHs\ osiensWnW nella sua colle-

zione, vi si unlformano perfettaniente.

Passa dopo il piol. Calullo a descrivere le vaste

caverne scavate ad arte nella calcarea grossolana di

Cosloza, villa posta al sud-est di Vicenza, e dislante

circa sei niiglia da quella citla. Egli trovo in quesla

roccia un denfe di squalo, ed una grossa e lunga ser-

pula di cui dara a suo tempo la descrizione,

Queste caverne dl Costoza, altrimenti delle Co-

voli^ non sono, dic'egli, che vaste e profondissime lapi-

dicine, da cui si scavo uei prischi tempi una quantita

grandissinia di pieire , come altestano e I segni dello
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scalpello tutlora esistenii, e le testimonianze storiche.

II professor Catullo riferisce quanto scrlssero di que-

sle caverne Alberlino Mussato nel secolo XIII, e poi

Palladio, lo .ScamozzI, il Rossetti ecc. Accenna le cor-

renli di aria fresca nella stale e liepida oel vertio, che,

medianle tubi di terra cotla, sono condotle dali'iuter-

no delle cave negli altigui palazzi.

II prof. Catullo descrive la principale di queste

caverne, che lia il sue iagresso noa lungi dalla chiesa

parrocchiale, e riporia le opinioni di molli aiitori,che

assegnano a questa lapidicina una estensione di pa-

recchie miglia. Lo Scauiozzi fra gli altri e porlato a

credere che abbia cinque miglia di circuilo, e giunga

fiao a Brendola. ,y.,c. '«jj .,;..i;.r,.,

.QToJuiooico oeoixibwig

II sig. Pietro Magrini, prof, di rnatematica ele-

raenlare nelf I. R. Liceo di Vicenza, e ammesso a

leggere una relaziuue inlorno ad un suo lavoro mate-

nialico, intitolalo: Teoria elementare sul contatto coi

circolijra di loro e colle rette. 11 professore descrive

il disegno e 1 andamenlo che ha seguilo in questo la-

voro, ed i fini che si e proposlo.

In primo luogo egli stimo non dispregiabile la-

voro quello di congiungere ed ordinare in un solo

corpo le nozloni ed operazioui dislaccate che esisle-

vano qua e la sul conlalto dei circoli fra di loro e

colle relte, e mollo piu gli parve utile 1' approfon-
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darne la naUira per mezzo di iin' analitica inda-

gine.

In secondo luogo gli parve die questa teoria, ol-

tre al non raaocare ad una certa tendenza per infor-

marsi qnal raino nel corpo stesso della scienza geo-

raetrica, non fosse priva di qualche inleressante appli-

cazione alia meccanica istrumenfale.

In fine il vanlaggio, sebbene indirelfo, ch' egli

conteniplo in questo lavoro, si fu di porgere ai prin-

cipianti un nuovo campo di applicazione alia soluzio-

ne dei problemi geometrici, ed una specie di saggio

dell arte di ben leggere nelle risullanze algebriche

tulte le conseguenze utili e praticbe, cbe la natiira

deir assunlo quesilo puo Ibrnire talvolla alf allento e

giudizioso calcolatore.

Dopo cio r adunanza si scioglie.



AdUNANZA del GiORNO 20 APRILE 1841.

Si legge I'atto verbale della seconda parle delPa-

dunaoza 7 marzo, non cbe quelle dell'adunauza 8 mar-

zo e la prima parte di quella del 9; tutti questi atti

sono approvati.

II Governo partecipa la nomina fatta da S. M.

del M. E, prof. Aprilis in Vice-segretario dell' I-

stituto.

Essendo slate presentate cinque Memorie in ri-

sposta al Programma 3o maggio 1840, si delibera

di nominare una Conimissione la quale abbia ad esa-

minarle ed a fame rapporto , e questa Commissione

si compone dei M. E. Fapanni, Bizio, Aprilis e Pasini.

La Commissione, elelta per riferire sull argo-

raento dei Collegi agrarii, presenla il suo rapporto.
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f>opo liinghe discussiom', si curicliiude die I'Islitulo

(lebba , iiclla risposla da darsi ul Govcrno , racco-

inandare la isliluzione di una Sociela agraria per

ogni proviacia, o di due scuole teorico-pratiche di a-

gricollura da erigersi V una in un paese di collina,

r allra in uno di pianura.

Dopo cio ladunanza si Irasferisce uella sala del-

le lellure.

Si annunziano i seguenli doni latti all'Istiluto.

1. Dal nieinbro eff. ab. prof. Zanledeschi,

Elemcnli di psicologia, volume I, parte I, e II. Bre-

scia, tipografia del Pio istiluto, ISSTJ.

Elemcnti di logica c nietafisica, volume II. Vero-

iKi, ^831

Elemcnti di filosofia morale. i^Iilano, 1856.

'1. Dal dolt. Orazio Scortegagna.

Schiarimenti sopra I'lttiolito esistcnte nella pubblica

Biblioteca di Vicenza. Padova, 4834.

3. Dal dolt. Acliille Desiderio.

Sptrinienti sufjli animali intorno al solfato di chini-

va. Venezia, 1840.
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4. Dal cav. Fortunato Ltiigi Naccari di Chioggia.

Ornitologia Feneta. Treviso, 1825 vol. unico.

Flora Veneta arricchita di osservazioni medico-eco-

noniiche. Venezia, 182G, vol. 6 in due tomi.

jilgologia Adriatica.V>o\o^nn, \%2.%.

II Vice-segretario prof. Aprilis legge la prima

parte di un suo Esame analitico di alcuni scrilti^ rr-

centemente pubblicati^ siillo stato delt agricoltura

neir Irlanda e nella Gran BreUagna^ e parlicolar-

niente dell' opera in due volumi relativa a queslo ar-

goaiento, ch' e IVutto delle indagini ordinate dal Par-

laniento Inglese, e lii poi tradotla nelle due lingue

francese e tedesca per ordine di S. M. I. R. La par-

te oggi lella risguardu lo stato dell' agricoltura e del-

la classe agricola nell Irlanda, e riferisce le particolari

coudizioni in cui e posto quel paese, i diversi feno-

uieni morali ed economici che ne risullano , ed i

inezzi che furono proposti ed in parte praticali per

alleviare la miseria della classe agricola ia quell' isola.

II Segretario Pasini legge una Nola : Sopra al-

cune coudizioni geologicJie della fonte acidida di

Recoaro^ che ora per la prima volta si sono potute

riscontrare. Le allre acque acidule del Vicentino, co-

me quelle diStaro e del Capitello, sgorgano dal terre-

na di micaschisto, laddove e lagliafo da filoni di dole-
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rile, e cio corrisponde esallamenle ai priucipii, die

la sclenza ha iiltimainente adottato, sulP origine delle

accpie minerali. Ma iu quaoto alia foule acidula di

Recoaro si credeva assolulamente, come si puo ve-

dere negli scritti del Maraschini e do! Melandri, ch'

essa scaturisse dagli strati di una calcarea ragguaglia-

ta alio Zechsteiii del mineralogisti tedeschi, ed altri-

menli cbiamata calcarea aipiua ; ed anzi a quesla

supposizione, e specialmente alia presenza di alcuoe

piriti, si aveva appoggiata uq' ipotesi sulla mineraliz-

zaziooe di queli'acqiia, colla quale non si poteva ren-

der conto di lulli i piincipii die vi furono ris-

contrati.

Ora non e piu aiestieri di ricorrere a questa i-

polesi, ne la fonte di Recoaro presenta alcuna anonia-

lia. Una piccola iVana, fonnatasi nel passato aiilunno

dietro la Tonte, ed una nuova corrosione del lorren-

te Prechele, lianno diinostrato die Pacqua acidula di

Recoaro sgorga ancor essa da due filoni quasi ver-

ticali di dolerite aniigdolare, cbe sono diretti dal sud-

ovest al nord-est, V uno dei quali ha 80, e 1' altro 4©

centimetri di potenza. Al piede di questi filoni di do-

lerite vedonsi uscire nella Valle del Prechele altre

polle minerali, che sono abbandonate. I due filoni

trovansi ora denudati, e si possono seguire per un

tratlo lungo 3o piedi circa, e la loro prolungazione va

nianifestamente a cadere sopra la sorgente dell'acqua
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acidula che n'e pochissimo distante. Con cio si Irova

setnpre piu confermata I'opinione che le acque acidn-

le, e queste di Recoaro in ispecialita, procedano mi-

neralizzale da una grande profondita lungo un meato

che venne in certo modo aperto da un filone doleri-

lico.

II sig. Pasini riferisce un'altra osservazione che

ebbe a fare ultimamente presso la delta fonte, Nelle

marne compatte, che, per alcuni lavori intrapresi, si

ha dovulo mettere a nudo, trovo una piccola corrente

di acido carbonico ch'esce dagl' ioterslizii o fessure

della roccia. Se questa si mantenesse continna, potreb-

be essere impiegata nella chiusura delle bottiglie a

bolla di gaSj secondo il ncietodo che fu introdotto dal

prof. Melandri.
;

II Membro effetlivo prof. Zanledeschi mosira

all'Istituto e mette in azione I'apparato galvanopla-

stico, da hii imaginato per la riproduzione delle me-

daglie, per ottenere le latnine incise secondo i diversi

modi che ha indicate e fatlo distinguere nell'adunan-

za di ieri. Egli poi ricorda saccintamente le piu im-

portanti osservazioni ch'ebbe a fare nel corso di que-

sti suoi esperimenti, e che saranno tutte comprese e

sviluppate in una memoria sulfarte galvanoplastica,

ch egli si propone di pubblicare.
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Lc pill iniporlanli di quelle oggi accennale

sono le seguenli

:

Senza corrente elellrica il prof. Zaotedesclii noii

olleone niai ne decoinposiziooe del soUato di dculos-

sido di ranie, ne trasporto del metallo sulla lonua o

inodello, ch' e custituilo di una delie leglie da esso in-

dicate nella sua niemoria.

Ad una corrente elellrica deboiissinia si aecoui-

pagna coslanleniente una debole deconiposizione del

deulossido del soHalo di rame, e il rame alio slato di

deulossido in piccoia copia si Itasporla sulla forma,

presentaudo Taspelto di una uniloraie rossiccia ver-

nice.

Rinvigorila la corrente eletlrica^ il rame deposi-

talo sulla forma si disossida, e prende una bella liiita

rosso-argenlina. II I'osso aigenliuo del rame Iras-

porlalo sulla lorma rilorna al rosso cupo pel nuovo

iuGevoIimenIo della corrente elellrica.

Con una corrente ek-ltrica ass;ti rapida la lami-

na galvanica riesce irregolare, ossia di una lessilura

globnlifoirtie, e presenla feuomeni analoghi a quel-

li die oflVe una cristalllzzazione imperfetfa per mau-

canza del tempo.

Da una corrente elettrica uuifornie, che dal gal-

vanomelro semplice annesso all'apparato galvanopla-

slico era segnata dal dodicesimo delfanlica divisiont;,

il prof. Zantedesclii ebbe lamine galvaniclie al tutio
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regolari e di una tessitura oniogenea, che superavano

per questo carattere le niigliori che cl veagono dal-

ringhilferra.

Neirapparato galraiioplastico semplice a dia-

framma, collo zinco immerso nell'acqna acidula a coa-

fatfo, il rame io parte si trasporta sulla forma e in

parte attraversa i pori del diaframma, estendendosi da

ambe le superficie del diaframma di pergamena a

modo di crosla o di lamina, come un cliiodo da am-

be le parti ribadito. Egli fece vedere alcune di quesle

incrosfazioni ottenute sul diaframma del sua grande

apparato.

Verifico coslanlemente cbe la quantila della dis-

soluzione del solfato di rame in ogni operazione si ac-

cresce. L'acqua acidula attraversa i pori della mem-

brana, sebbene abbia un livello inferiore a quello del-

la dissoluzione, p. e. di quattro a cinque cenlimetri

e piu.

Data una forma eguale alia piastrella di zinco e

collocata in un vaso difforme che aveva il diaframma

minore in diametro delP uno o dell'altra, la lamina

galvanica nel mezzo s'ingrosso di piu che nella periferia.

La lamina galvanica riesce in ogni sua parte, ad

eccezione del contorno, di una tessitura al tutto omo-

genea, e il contorno presenla una specie di agglome-

razione. Pare che il fenomeno si derivi dalle azioni

laterali. Con un rialzo di cera di due cenlimetri di-
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sposlo ad angolo retto alia forma, pressoche inlieia-

mente si toglie.

Per ultimo il prof. Toblini di Verona e ammes-

so a moslrare alcuni suoi lavori di daguerrolipia, fra i

quali parecchi ritratti di persone oltenuli colla luce

diffusa, ed alcune vedute di piazza e luoghi pubblici

con truppe e gruppi di genie in movimento.

Dopo cio I'adunanza si scioglie.



Adunanza del 27 maggio i841.

Si legge la prima parte del processo verbale del-

1' adunanza 20 aprile, ch' e approvalo.

II Vice-segretario in nome della Cornmissione

incaricala dell' esame delie Memorle mandate al con-

corso aperto col Programma 3o marzo 1840, legge

il rapporto in cui se ne fa 1' analisi ragionata e ne so-

no indicati i pregi e i difetti.

Si Irattano altri affari interni, e quindi 1' adu-

nanza si scioglie.
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4donanza del giorno 28 maggio i841. la^iq nuo

n sb iisibuij! lob ollu^Jg^ l!an ado aoe

'iuriii t)l u sxnijooi.ia al ."iiCTmcfg al

Si legge r atto verbale dell' adunanza del a^

marzoj ch' e approvato, • '^Isf^p li /jJostioouud

II Vice-segrelario prof. Aprilis legge in nome

della Commissione il riassunto e le conchiusioni del

rapporto sulle cinque Memorie mandate al concorso,

uessuna delle quali viene dalla Commissione reputala

degna del preniio. In conseguenza la Commissione

opina che il Programma sia riportato pel i843, ed il

premie aumenlato fino alle lire 1800. '

Si passa fra i membri a discutere sul merito

particolare delle cinque Memorie, sulla forma in cui

dev essere esteso il giudizio da pubblicarsi, sulla

convenienza di accordare o no il premio ad alcuna

di esse o di riproporre il programma pel i843. Do-

pe molli ragionameuti I'l. R. Istitufo conchiude qua-
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si unanlmemente, e secondo il parere della Com-

misslone, clie non vi sla luogo di aggiiidicare al-

cun premio, e che il Programma debba essere ri-

proposlo per il i843 con aumento del premio fino

alle lire 1800.

Siccoaie poi alciini dei concorreoli polrebbero

forse aache la seconda volta formarsi uq' idea non

esalfa e conipiufa del detlo Programma, si stabili-

sce die nelf eslratto dei giudizii da pubblicarsi col-

le stampe, le mancanze e le imperfezioni delle me-

niorie non premiale siauo indicate in modo che ogni

concorrenfe, il quale volesse tentare la seconda vol-

ta la risoluzione del Programma, abbia a trovare una

traccia o guida siciira.

Si passa poi a traltare della scelta del quesito

da pubblicarsi nella prossima solenne adunanza , e

corrispondente all' anno i843.

II Segretario legge 18 quesili mandati dai mem-

bri sui diversi argomenti , i quali tutti vengono esa-

ininati e discussi.

Quello proposto dal cav. Paleocapa sulla pub-

blica beneGcenza, e presentato nella seguente forma,

viene unanimemente prescello:

" Determinare con quali principii fondamentali

di econoraia politica, e con quali norme pratiche di

aruministrazione si debbano distribuire i soccorsi del-

la pubblica beneficenza , collo scopo principalissimo
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di evilare ch'essi, anziche giovare alia vera prosperila

del popolo, non vi contrawengano, fomentando 1' i-

goavia e I'ozio, e in conseguenza deriioralizzando gli

individui e le intere famiglie che li ricevono, n

Se oe cerca un' applicazione speciale alle noslre

Provincie, e speclalmeule alia cilia di Venezia.

Dopo cio 1' adunanza si scioglie.





Adunanza del giorno 29 maggio 1841

'iilMil/j ,i.[t

Si legge il processo verbale dell' aduoanza 37

maggio, ch' e approvato.

Si annunziano i seguenli doni falli all'Istitulo:

J. Dal sig. canonico Angelo Bellani, meinbro effett.

dell' I. R. Istiluto Lombardo.

Invito alia Riunione scientifica di Torino per la so-

luzione del probhma fisico sulla fortnazione della grand'i-

ne (art. inserito nel tomo 99 della Bibliotecaitaliana ). Mi-

lano, -1840.

1{iflessio7ii S7ille Tnacchie delle foglie del gelso ( estrat-

to dal Giornale agrario Lombardo-Venelo, fascicolo di ot-

tobre iS^O).
.,.;ir,Y,;j [,,; \\y ojir.a ciui-in bI u do jnUV

Dei hachi da seta e del gelsi (estratto dal Giornale

agrario Lombardo-Venefo, volume XX). Milano, ^841.

Discorso sopra diversi argomenli fisico-chimici ( e-

slratto dal fascicolo di marzo 184i degli Annali di fisica,

chiinica e matematica ).
ugia ;
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Memoria sulP arte di filare il vetro (estratto dal fa-

scicolo di febbraio d841 degli Annali di fisica , chimica e

matematica ). ; . „

.

2. Dair I. R. Islltuto di Milano.

II fascicolo 299, novembrc -1840, dolla Biblioteca italia-

na, Milano.

3. Dal dott. Giacinto Namias.

Giornale per servire ai progressi delta Patolotjia e

della Terapeutica, fascicolo 41, marzn e apiile 1841.

4. Dalla Societa medico-chirnrgica di Bologna,

Bullettino deUe scienze mediche (2 fascicoli
)
gcnnaio,

febbraio e inarzo I84d.

Mcmorie della Societa medico-rhirurgica di Bologna

seguite dagli optiscoli da essa pubblicati, vol. 2, fascicolo

25, Bologna i841.

II Membro efTeltivo sig. Giulio Sandri legge una

Memoria:iS'«//a causa recentemente assegnata alia i-

drofobia^ ch'e la prima parte di un lavoro da esso con-

dollo a fine su questo iniportante argomento. II sig.

Sandri prende ad esaminare le opinion! che sulla cau-

sa della rabbia spontanea hanno da poco tempo pale-

sato i signori professor Agostino Cappello di Roma,
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e Luigi Tofifoli di Bassano. Queste opinion! sono una

alTaltra molto vicine, e furono proposte da ambedue

questi scrittori senza che uno sapesse dell'altro. II prof,

(]appello ritiene per causa del male uel cane 1' umore

prolifico degenerate per non avers! potato a suo tem-

po evacuare od accogliere in que'serbaloi che Iranno

allri animal! ; e secondo il sig. Toflfoli, non la mancan-

za dello sfogo venereo nel cane, non I'appagamento ina-

pedito deirardente libidine, ma piuttosto il vedere egli

I'amata concedere i suo! favor! ad altrl e restarne esso

privo, si e la causa del male-, sicche il sig. ToflToli

per infallibile preservativo consiglia e raccomanda di

tenere chinsa la cagna in calore, aflinche i maschi noa

le si affollino dietro rissando per la preferenza, e il

disgradato, costrello a mirare invendicato i suo! torli,

tiou abbia ad arrabbiare.

L'autore fa osservare come le accennate opinio-

nij che a prima vista ed in generale sembrano confor-

mijsiano poi, discendendo a! particolari ed a! fatti, di-

screpant! fra loro, e quasi in opposizione : e dimostra

come altri scrittori avessero precedentemenle attri-

buito lo sviluppo della rabbia nei can! all'impedito

sfogo dei loro arnori. Ma il Pozzi e il Frank, il sig.

D'Arboval ed il Cooper, per varie considerazioni dal-

fautore riferite, in oltre dichiarano che la causa amoro-

sa e insufficiente a produrre la malattia. L'ultimo spe-

cialmenle nola, chenon si e neppure trovato ch'essa

/. ,9
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prenda i caul ed i galli con Irequenza particolare du-

raiile la stagione della copula, e die cpiindi non si puo

amuiettere che I'estro venereo abbia qualche parte in

pi'odurla.

II sig. Sandri trova molto possente quest' ultima

ratiione a mostrare la insufficieuza della causa aiuoro-

sa a produrre la malatlia. Siflalta causa, come avveili

anclie il sig. TofToli, appo noi si rinnova due volte al-

I'anno, cd ogni volta dura fmo circa a4 giorni. Ora

non si pofrebbe comprendere come, lanli essendo i

cani di ogni raz/a che tengonsi uelle cilta e iu tutli i

luoghi e paesi delle provincie, e come, essendo ie

passioni dei cani sempre e da per fulfo le stesse,

questa causa si generalmente diffusa, si moltiplica-

ta, si coslanle, si necessaria, avesse da produrre il

suo effi'Ko sulameute a quondo a quando, ed or quin-

ci or qiiiudi. Ollre a cio con essa non si spleghereb-

be tampoco perclie I'idrol'obia si sviluppi anche fuori

della stagione deH'accopplamento, e neppure come in

certe regioni taulo scarseggi o siavi del lutlo iguola,

benche abbondioo graudemente i caui abbandonati

anche a se stessi *, e come in certe altre, pria scono-

sciula, siasi poscia itilrodolla.

L'autore da queste ed allre considerazioni con-

chiude, non essere adalto ideulica la causa assegnata

alia rabbia dal sig. Cappello e dal sig. Toffoli ; essere

dessa nuova soUanto in qualche riguardo, e in queslo



— 447 —
appunlo aumentarsi la tlifficolla die possa essere ani-

messa.

II nob. sig. Giovanni Minotto legge poi alflsti-

tuto un suo scrilto intitolato: SuIVeconomia della pi-

la^ e su alcLine appVicazioni delta galvano-plastica.

Ora che le arti traggouo parlito dal galvanisiuo, la spe-

sa per oltenere gli effetli delia forza galvanica non e

piu indifferente, come quando traUasi di seniplici ar-

gomenti di fisica. II sig. Minotto ha indagato quali

rnodificazioni favorevoli ail cconomia si potrebbero in-

trodurre nell'uso degli apparecchi galvano-plaslici, e

due ne addita, cioe la soslituzione del I'erro alio zin-

co, e la omissione delPacido. Fatti con quesle vedute

alcuni esperinrienti, egli ebbe a rilevare:

Essere il ferro tanto migliore alia costruzione

della pila, quanto epiu puro e come si dice dolce^ po-

tendo del resto servire beuissituo qaello vecchio ed ii-

ruginifo pur anco, staccandosene rossidopronlamenle;

Manteuersi il ferro lucido e netto tanto nelP ac-

qua pura come neiracidula; deponendovisi sopra mec-

canicamente soltanto uno stralo soltile di perossido,

che col pill leggiero stropicciamento si leva e non im-

pedisce quindi raenomamente Tazione del liquido sul

melallo;

CqI ferro e coll'acqua acidnlata, in confront© del-

10 zinco, e per ottenere uu deposito di rame egual-
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menle grosso, occorrere un tempo maggiore di nn

terzo, c coH'acqna pura un tempo quasi doppioj

In enlrambi i casi la precipitazione succedere con

grandisslma regolarila, e il consutno del ferro riusci-

re eguale al peso del rame ottenulo.

II sig. Minollo calcola poi qua! diflerenza si ab-

bia nel costo della riduzione del rame, oltentila con

I'ordinario metodo galvano-plastico, e con quello mo-

difjcato secondo i siioi suggerimenli. Nel primo caso

la riduzione del rame viene a costare L. 2, aust. circa

al chilogrammo, e sopravauza del solfato di zinco stena-

perato in grande quanlita di acqua; nel secondo caso

costa soli centesimi 40 al chilogrammo, e sopravanza

del solfalo di ferro e del perossido di ferro, dal quale

ultimo prodotto potrebbe Irarsi qualche vanlaggio.

Inlroducendo nel calcolo anche il costo del solfato

di rame, ogni chilogrammo di questo metallo ottenuto

col metodo del Jacobi verrebbe a costare L. 7,08

aust. al chilogrammo, e coll'altro metodo sole L. 5,48.

L'autore, considerando che il rame con 1 ainlo

della pila puo essere precipitato non solo dal solfato

ma da altri suoi sali, propone di lavorare con questo

metodo la pirite ciiprea^ nella quale una semplice tor-

refazione abbia cangiato i solfuri in solfati •, in questo

modo si risparmierebbe una grande quantita di com-

buslibile. Egli calcola quale vantaggio si ollerrebbe

lavorando con queslo metodo la pirite cnprea di A-
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gordo. L'eccellenza del prodotto, ossia la parlicolare e

vantaggiosa natura e forma del rame die se ne otter-

rebbe, corapenserebbe di gran lunga la lievissima dif-

lerenza del costo.

Si comunica il sunto di un rapporto, falto dal

chimico sig. Keller aH'adunanza degli economisti ru-

rali 6 forestali, tenuta in Briinn intorno Tabbondante

pigmento contenuto nei petali delie Dalie e sul modo
di estrarlo.

Finalmenfe il Membro efTeltivosig. abate Furla-

nello legge un suo scritto intitolato: Interpretazione

e supplimento di un antica lapide romana trovata a

Jesolo nel Veneto littorale^ Vanno 1 833, ed ora con-

servata nel Museo lapidario della Biblioteca Marciana.

L'autore parla degli sUidii fatti sopra questa la-

pide da alcuni dotti epigraGsti si italiani che foreslie-

ri, ai quali venne comuuicata, ed osserva comeniuno

I'abbia finora esattaineote pubblicata. Egli trova che,

essendo stala scoperta in Jesolo , deve probabilmenle

appartenere all' antica citta di Altino, essere una epi-

grafe onoraria, e formare la faccia anteriore della ba-

se soslenente la statua delie persone onorate dal suo

uiunicipio. Passa poi ad interpretaria minutamente,

ed a supplire le mancanze che vi sono da ambedue i

lali, per essersi solo ritrovala la pietra di mezzo delie
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tre che costituivano la lapide. I supplimcnli egli di-

chlara parte certi e parte incerti. L' ultima parte da

lui rllevafa praejectus equitum alarum summarum

mellono in cliiaro 1 esistenza di questa carica milila-

re, aociie ai tempi di Auguslo, ai quali I'autore rife-

risce I'epigrafe; menlre se ne aveva prima soltanto

qualche ijidizio in uno scriltore del secondo secolo ed

in una greca iscrizione del 3.° secolo dell Rra Crisfiana.

Dopo questa lettura rislituto passa a trattare di

afTari iulerni.

II luembro effellivo Paleocapa legge in nome

della Conunissione un rapporto supra 1 opera mano-

scrilta dell'ingegnere civile sig. Anlonio Noale, assog-

geltafa al giudizio dell'lslitutOj e cbe ba per lilolo

:

Miiratiire economiche secondo la vera man'iera de-

gli antichi Babilojiesi. h^lshhilo adotta le conclusio-

ni del rapporto, ed ordina che queste conclusioni sie-

no comunicate per estralto all' autore, com' egli desi-

dera.

II Vice-segrelario legge T estralto dei giudizii

pronunziati dalfl. R. Istilulo sulle cinque mernorie

presentate al concorso, in risposta al programma 3o

maggio 1840, Questo estralto viene approvato una-

nimemente colic brevi aggiunte cbe si sono inlrodol-
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Ic. Sara lelto neU'aduuanza solenae del primo giu-

goo, e pubblicato colle stainpe.

Poi si stabilisce che il preraio da assegnarsi per

il quesito risguardante la pubblica beneficeoza sia di

lire 1800 auslriache.

Si passa quindi a trattare del Bullettiao e degli

Atti che deve pubblicare I'lslituto. Secondo I'articolo

aS del regolamento interno, le naemorie da ioserirsi

nella raccolta degli Alti devono essere scelte da una

Commissione falta a voti segreti e che rimarra se-

greta^ la quale deve proporre quail memorie devono

essere preferite^ quail stampate per esteso^ e quali

per estratto. .j 1 oua, o«i;o lun

INon polendosi procedere alia compilazione del

Bullellino e moUo tueno alia pubblicazione degli Atti

senza die una Commissione, scelta nel modo sovra

indicate, iritraprenda I'esame delle Memorie e delle

note che furono gia lette aH'Istituto, si conchiude

dopo qualche discussioue che il sovraccennato artico-

lo del regolamento interno debba essere posto in ese-

cuzione nella seguente maniera.

Ogni membro dell'Istitiito avra facolta di di-

chiarare quali delle proprie memorie egli intenda che

nou debbano essere stampate per esteso negli Atti.
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Le mcmorle che saranno presentate per essere

comprese negli Atli saranno esamlnate da una Coni-

niissione falla di volta in volta a scliede segrete, e

composta di tre mcmbri, esclnso I'aiitore. La Presi-

denza fara segretamente lo spoglio delle schede e ne

daru segreto avviso ai Commissarii, che risulteranuo

nominal!.

11 rapporto dei Coramissarii sara coniunicalo al-

iTslituto dalla Presidenza quando sia favorevole alle

memorie, e sempre lacendone i nomi ^ in caso con-*

trario il rapporto sara comuDicato soltauto allautore

della Memoria, il quale potra chiedere che sia lello in

una adunanza e conseguentetnente appellarsi al giu-

dizio deir Istiluto.

Nel caso che i Commissarii propongano solo

qualche modificazione da farsi alia Menioria presa in

esame, la Presidenza, prima di leggere il rapporto al-

r Istiluto, prendera i necessai-ii concerti coll' autore i!

quale potra preventivamente farvi le indicate modifi-

cazioni.

II Bullettino rendera conto di tutto cio che sara

lelto nelle adunanze delF Istiluto, e la cui pubhlica-

zione possa essere di qualche importanza. Qualora le

piccole memorie, note, o comunicazioni letterarie o

scientifjche non possano esservi stampale per esteso

e di concerto coi rispeltivi autori, lo saranno per e-

slralto. La Segreteria e incaricata della compilazione
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del Bulletlino, il quale portera la sottoscrizione dei

segrelarii.

II Bullettino sara pubblicato in 8.vo ed i fogli a

paginatura susseguente, ed avra un'appendice teciio-

logica come fu conchiuso nell' adunanza del 27 de-

cembre passato. Gli atli o raemorie saranno pubbli-

cate nel formato in 4-to, in fascicoli comprendenti cia-

scuno due o piu meraoriej i fascicoli die saranno pub-

blicatinel corsodiogni biennioformeranno un volume.

Dopo cio Tadunanza si scioglie.

• 20





AdUNAINZ(V del GIORNO 31 MA.GGIO iSM.

Si annunziaoo i seguenli dooi falli all' Islituto:

I . Dal membro effettivo Bartolomeo Bizio.

Lo Speiiacolo del/a ISatura, opera delP abate Pluche

con le (jiunte. del dott. Bartolomeo Bizio, torai 20 in 94

fSscicoll, Venezia dal 'i856 al 1837.

3. Dal membro effettivo e Segretario Lodovico Pa-

sini.

Articolo del dott. Valentino Pasiiii: Sopra la Banco-

crazia, inserito nei torai 99 e 400 della Biblioteca ita-

liaoa.

Sopra il corso di economia politico di Pellegrino

Rossi dell'Istituto di Francia, inserito nel tomo 97 della

Biblioteca ilaliana.
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3. Dal prof. Giuseppe Meneghini di Padova.

Sj'nopsis desmidiearu)/i hiicnsque coijnitariim (inse-

rito nel tonio XlVdella hinnaea. Ilalae ad Salam, 1840).

!\. Dal niembro ellellivo prof. Zanledeschi e dal dolt.

Fario.

Considerazioni critiche intorno alle correnti elettro-

fisinlo(jiche (articolo estratto dal vol. V, fasc. II del Memo-

riale della IMedicina contemporanea), Venezia, -1841.

5. Dal prof. Vincenzo Tiizzi di Padova.

/>' archiletiiira di Fitruvio, versione di Qtiirico Vi-

v'lani, llbri X, in un volume, un volume di giunte, cd uno

di tavole. Udine, pel fratelli Matliuzzi, 1850-1833.

Dizionario filosofico pratico della liiKjua italiana,

volume unico, parte I, Padova, •1857.

II nieinbro efteilivo prof Zaoiboni legge una

Meujoria iolilolata : Nuova maniera di sperimenti

SLilla misiira delle forze centrifiighe. Egli ricorda

dapprima come fra le macchine della fisica generale,

quelle che mellono solt' occhio le leggi della gravita

e della forza cenlrifuga iniportioo sonimamente alia

scienza , rammeuta le macchine ideate a queslo fine
\

dall'Atwood, dallo Sgravesand e dalP abate Nollet, e

porge di ijuesl' ullima una succinia descrizione. Ma
;

le uiolte parti ed i varii congegni, cli' entrauo a for- j
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tnaria, la rendono assai complicata edi difficile uso. 01-

Ire di che con lanii corpi lutli in movimenio gli uni

cogli altri si genera molto attrito pernicioso al buon

esito della sperienza, ed e ben difficile di eguagliarlo

da per tutio in due di quegli apparecchi. Era percio

desiderabile nn altro modo di sperimenlare che unis-

se insienie semplicila, econoniia ed esallezza. Aconse-

guire quesli vanlaggi il prof. Zamboni ha immaginalo

r apparecchio di cui mette sollo gli occhi dell' Islitu-

to il niodello e che egli adopera da piu aoni nelle sue

lezioni.

Quest apparecchio e in soslanza un piano incli-

nato di altezza variabile, ed un grave che animalo di

lorza centrifuga ascende suU'erta del piano •, esso va

nnito all' una e all' allra carrucola della macchina ro-

taloria.

L' apparecchio e congegnalo in modo che il gra-

ve scorre liberamente e con pochissimo altrito, e il

grave ascendente sul piano e un cilindretto mefallico

tornito in luauiera che soUanIo colle sue eslremita

circolari possa rbtolare liberamente sul canale del pia-

no : vi e un fermaglio cursore che attraversa le spon-

de del telaio, e ritiene il ciliudro in qualsivoglia sito

della lunghezza del piano.

Ollre a cio la base del piano e divisa in dieci

parli eguali e in decimi pur della base e divisa altre-

si qneir asta che segna I' altezza del piano. Costruiti
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nerlaiilo Jue di quesli apparecchi eguali alfalto in o-

gni loro dimenslone, s'iulendano applicati alle due

carnicole della niacchina rotatoria, ed applicati per

forma die giraodo essi colle carrucole, la base di cia-

scuno divenli il raggio veltore dellaltezza. In questa

rotazione dovendo i ciliudri per le varie esperienze

descrivere circoli di raggio diverse, ma di nota misu-

ra, questa si determina egualmente coi decimi della

base, come 1' autore successivameute diraostra.

Menire adunque il meccanismo del Nollet esige

due uiobili, I'uno animato da forza centrifuga, ed un

allro che sollevato dal primo misuri co' suoi pesi il

valore di detta forza j con quello ora proposto dal

prof. Zamboni un solo mobile basla per tulto il servizio,

ed e il ciliudro che trasporta se medesimo coUa pro-

pria forza centrifuga e misura insieme il valore di

questa forza con una frazione del suo peso indicato

dall' altezza del piano. E chiaro che esile afl'alto dev'

essere fattrito in questo meccanismo.

L' autore offre un saggio delle dimostrazioni

che si possono agevolmente dare coUa sua macchina

delle leggi che regolano le forze centrifughe •, e fa ve-

dere inollre come egli abbia potuto dimostrare una

legge importante per le teorie astronomiche, della

quale egli assicura di uon averne veduta mai prova

sperimentale in nessun corso di meccanica : la qual

legge e la seguente; •' quando le celerita dei mobili
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" sono in ragione inversa dei raggi dei circoli, le lo-

" ro forze centrifughe sono in ragione inversa dei

'•> raggi stessi. n

L'aufore presenta in dono all' Istituto uno de-

gli apparecchi ch' egli ha descritto nella sua raemoria.

II inembro effettivo conte Da Rio legge: Alciine

considerazioni sopra le tracce di pioggie, che si os-

servano negli antichi terreni secondarii. Egli ricorda

le osservazioni fatte dal sig. Cunningham nella cava di

arenaria di Storeton-Hill , riferite nel fascicolo di a-

gosto 1889 della Biblioteca universale di Ginevra, le

quali comprendono anche quelle fatte dal sig. Scrope,

che ha creduto poter riconoscere alcuni effetti perma-

nent! prodotti da uno scroscio di acqua che cadde

sopra uno strato di finissime ceneri lanciate dal Ve-

suvio neH'eruzionedel i8aa. Le goccie delle pioggie

formarono dei globicini simili nella forma e nella figu-

ra a quelli che si producono spruzzando acqua in goc-

cie sopra un lerreno polveroso : nota poi il sig. Scro-

pe che questi globuli si consolidano e rotando al bas-

so si accumulano e vi forraano strati di due a tre pie-

di di grossezza • col tempo poi si agglutinano, e si co-

stipano in guisa che occorre un buon colpo di mar-

lello per dirompere la massa.

II cav. Da Rio, dopo riferite le operazioni iatte

dal sig. Cunningham nella cava di arenaria sovracilata,
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comunica una leltera avnta dal sig. Pllla geologo na-

poletano sopra i tufi pisolitici, ed un saggio di quel

singolari prodotti. « Quello che narra lo Scrope, scri-

ve il Pilla, sopra II tufo pisolifico prodotto dalTazione

della pioggia sulle ceneri del 182,3, puo ben esser ve-

ro, ed io 1' ho per verisslmo, awegnache io non a-

vessi osservafo tal fenomeno per la mla plccola eta

d'allora, che noo mi permelteva di altendere agli

studil vesuviani, ne m' e incoutralo mai di vederlo

dal tempo che a questi sludii ho dato opera. Se non

che un fatto di tal natura ho ben osservalo nella sol-

fatara, dove le materie terrose Gnissime che sono rac-

colte nel fondo del cratere (specie di kaolino) quan-

do sono assai disseccale e che vi cadono sopra

goccioloni di pioggia, rara qual suol venire nei tempi

estivi, presentano una Cgura sferica per il loro adden-

samento inforno alle goccie d'acqua cadula, ed in

questo modo si spiega 1' origiue dei tufi pisolilici che

tanto abbondano fra le materie di quel seraispento

vulcano. E nella Somma ancora le pozzolane ed i tufi

sogliono presentare sovente la mcdesima struttura e

second© tutle le verosimiglianze cio deriva dalla me-

desima cagione.

" Intanto debbo dirvi che le materie dell eru-

zione del 1822 sono state in parte coperte dalle

pioggie delle eruzioni susseguenti, e parte sono state

distrutle dalle alluvioni, quindi non riesce piii di
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trovare sul Vesuvio di quel lufi, dl cui paria il signor

Scrope, intendo dire dei tiifi pisolitici del 1822. Ma

se togliete la condizione del tempo, egli e facile di

trovare di tali tufi un poco piu antichi e special-

raente nelle vicinanze di Somma ".

In seguito il conle Da Rio mette a riscontro e

fa notare le differenze fra il tufo pisolitico napoletano

e le notissiine pisolili di Carlsbad, e quella di Tol-

mino, che mostrano chiaramente di avere una diver-

sa origine.

I falti osservati dalio Scrope e dal Pilla presso

Napoli gli servono a spiegare quelli piu antichi de-

scritti da Cunningham ed altri a questi simiglianli. II

conle Da Rio da un circostanziato ragguaglio della

singolarissima scoperia degli orniticniti od impres-

sioni dei piedi di uccelli nell' arenaria variegate di

Massachusetts, fatta dal sig.prof. Hitchcock, edimoslra

come esse pare servano pienamente a provare la caduta

delle pioggie quando si formavano quei terreni.

Un saggio del tufo pisolitico spedito dal signor

Pilla viene dal co. Da Rio deposilato presso I'Istituto.

II raembro eflettivo prof. Zantedeschi fa una

comunicazione Sopra alcunifenomeni elettro-fisiologi-

ci, eh' egli ebbe a rilevare amministrando V elettrici-

ta per medico fine ad un signore che ne trasse signi-

ficante vantaggio e riacquisto senso e moto in niem-
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bra pressoclie penlute. II proJessore collo studio dei

fenomeni fisiologici Irova di ricomprovare coine ap-

parisca iiicerta l;i legi^e s^ia proclaiuala : essere la cor-

renle elcltrica dalla perijeria al centra promo^^ilrice

di seiisazioiii^ <?, diretta per converxo dal centra alia

perijeria^ pruiiiovilnce di contraziani. .

, ,

J. vai'ii esjjerimenti istiluiti dal prof. Zantedeschi,

in niolli dei quali ebbe a compagiio il dolt. Fario,

dirctli ad esplorare le vicissilvidini del sistema vasco-

lare nel tempo in cui V orgauisnio vivenle e soggello

all aziuue eleltrica, gli palesarono la proprieta del-

la lonaca iiiuscolare arteriosa di rispondere alle pro-

pi ieta geneiali dei muscoli rispelto alTaziooe elet-

trica : quesli csperimenli comprovano ancora es-

sere eniinenlemeute nuiscolaie il cuore ; couierniano

la legge slabilila dai fisiologi essere nei muscoli invo-

lonlarii, benche meno espresso, pin durevole 1' eflet-

lo della elellricita die nei volootaiii, e la reazione dei

muscoli iijvolontarii protrarsi oltre all' azione eleltri-

ca, ed il cootrario avvenire nei muscoli volontarii.

Additanopure i fatti esperimenti in quali misu-

re ad altri visceri formati di tonaca muscolare iovo-

lonlaria, stomaco, inteslini , vescica oriuaria, ec. si

possa annuinislrare 1' elettricila •, comprovano come

1' irrilabilita di alcuni organi vascolari non ispelta alia

loro nalura vascolare, iiia alle sole fibre carnose, di

cui van lornite le loro lonache, e ianuo vedere che le
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luro azioni eleltriche sluggevoli direlle sul sisteina

vascolare arterioso, luogi dal provare I'acceleramento

del polso, servono anzi a renderlo piu tardo c callea-

tafo j non consla all' autore che quel feoomeno rela-

livaniente alle correnti istantanee sia stato nolato da-

gli scritlori.

Si legge poi una nofa del dolt. Ambrogio Fiisi-

nieri: Sopra la verajorza niolecolare da cui dipen-

dono anche i moti dclla canfora sidracqua^ e le sue

azioni apparenii a distanza sii di cui idtitnamenle

si agitano ijisici Francesi davanli aW Accademia di

Parigi. Dopo 1' altra nota leUa dalT autore all' adu-

nanza 8 marzo passalo, per dimostrare quanto il sig.

Dutrochet nelle sue niemorie sul moto della canfora

ignorasse o dissimulasse le molte cose pubblicate dal

dott. Fusinieri in questo argoniento, il medesimo sig.

Dutrochet nel giorao 5 aprile scorso lesse un' altra

sua memoria, dove ha inteso dare per nuova I'azione

da lui osservata della canfora sull'acqua, anche a di-

stanza.

II dott. Fusinieri dimostra ora nella sua nota,

che anche questa era una circoslanza degli esperiinen-

ti ch^ egli aveva pubblicati, dipendente sempre dalla

causa generale ch' egli ha deterrninato. L' azione che

il sig. Dutrochet chiania a distanza non e secondo il

Fusinieri che un'apparenza, e dipende dai vapori del-
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la canfora cbe si espandono siill' acqiia in virlvi della

fbrza repulsiva fra le pnrti die si sviliippa nella ma-

teria altenuala, dipendeute nel suo grado dalla uatnra

delle circostanze, e la quale e causa di lanli altri fe-

nomeni. Nel i8ii3 e nel i833 egli ha dimostralo T

azione alia distanza di una linea circa, cli^ e piu del

milliniefro di Diitrocliet, dei vapori non solo delhi

canfora, ma in genere dei corpi volatili combustibili

o acidi, siano liqnidi, sieno solidi, e non solo suH'ac-

qua ma anche sul raercurio, con molte particolari cir-

rostanze cb' egli rammemora.

L' aulore prende ad esaminare le spiegazioni

proposte di questi falti dal Biot, dal Carradori, da

Benedetto Prevosl cbe se ne erano anleriormente oc-

cupati, 6 fa eslesamenle notare in cbe differiscano

dalle proprie, e com'egli avesse di gia indicate molte

particolari circostanze di questi fenomeni dai delti fi-

sici non considerate.

II dott. Fnslnieri trova opportuno di raccoglie-

re in succinio i ristjltati principali e pin generali del-

le sue osservazioni sopra la forza di repulsione, fra

le parti della materia, dove per qualsivoglia causa ven-

ga ad essere grandemente attenuata, e li espone in

tredici proposizioni. Egli dimoslra finalnienle come

con questi suoi generali principii si possono spiegare

i movimenli della canfora sulf acqua e sul mercurio.
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Si comunica 1' eslrallo di una letlera che il prof,

Svamberg di Stockolni scriveva il i 3 maggio al prof,

Zanledeschi.

II prof. Svamberg fu occnpato per molti mesi in-

sieme col sig. Wrede a fare dei preparalivi diretti ad

oltenere il peso specifico di alcuni gas, come 1' aci-

do carbonico, I'ossido carbonico, I'ossigeno, ec. Que-

sto lavoro fu inlrapreso ad istanza del sig. Berzelius

per decidere la quislione insorta fra esso ed il signer

Dnmas siil peso afomico del carbonic. Essi 1' aveaoo

dedolto con metodi di esperienze alquanto diverse,

ed erano giunti ad un risiiltato discorde. II sig. Ber-

zelius per alcune particolari ragioni sospelfava che il

peso atomico da esso indicate fosse troppo grande, e

troppo piccolo quelle del sig. Dumas. Le esperienze

del sig. Wrede e dello Svamberg hanno confermafo

questa opinione.

II vero peso atomico del carboni(» sta quasi di

mezzo fra i valori adoltati da Berzelius e Dumas,

in conformila alle aoalisi cbimiche del sig. Liebig,

Di piu r acido carbonico, il quale, com' e noto, e un

gas compressibile, non segue la legge di Mariolte nem-

meno per tutla 1' estensione dell' ordinaria pressione

atmosferica. Questa osservazione da una compiuta

spiegazione del perche i signori Dumas e Berzelius

avessero oltenufo un peso atomico del carbonio trop-

po grande, Cosi si vede la necessifa d' introdurre nei
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calcoli fatli per quesla sorte d' indagini iin coefficleri-

te di coercibilita, la merce del quale si oUiene fra le

diverse osservazioni un mirabile accordo, • '

II prof. Svamberg annunzia che la parte delf in-

trapreso lavoro, risguardante 1' acido carbonico ed il

peso aloiiiico, si puo ritenere quasi finita; restano so-

lo a pesare alcuni gas, il cui peso specifico puo ave-

re una qualche imporfanza.

Dopo cio 1 Islituto si riduce in adunanza segreta.

Si determina che il Prograimna relalivo alia pub-

blica beoeficenza sia pubblicato nel seguenle modo :

Dovendo I'l. R. IstiUito proporre un (jiiesito per l'a;»-

giudicazione del premio scientifico triennale conccsso dalla

Sovrana Munificenza conispondcnte all'anno 1833, Iia deli-

beralo di coronare il niic;liorc scritlo che sara presentato

sopra il seguenle argomento:

« Determinare con qnali principii fondamcntnli di eco-

nomia politica, e con quali normc praliche di amministra-

zione si debbano distribiiire i soccorsi della pubblica bene-

ficeuza, colla imrix principalissima cb'essi giosino realmcn-

te alia fisica e morale prosperila del popolo, e non prodii-

cano un contrario elTetto col fomentare I'ozio c I'ignavia,

e collo spegnere ogni morale energia negl' individui c nelle

famiglie che 11 ricevono. :»

Si dcsidera che i concorrenti, profiuondo dei molli la-

vori fatti recenlcmente su questo argomento del pauperis-
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rao e della pubblica beneficenza, si altengaDO piuUosto a

fatli sicuri che a teoriche speculative ed astratte.

Si domanda che di quesli principii sia I'atta una spe-

ciale applicazione aile nostre Provincie, e particolarmente al-

ia citta di Venezia.

II premio e di austr. lire iSOO.

Nazionali e stranieri, eccettuati i menibri effettivi del-

VI. R. Istituto, sono ammessi al concorso. Le memorie po-

tranno essere scritte in italiano, latino, francese e tedesco,

dovranno essere rimesse franche di posta prima del giorno

28 febbraio i845 alia Segreteria dell'Istituto medesimo in

Venezia; 6 secondo I'uso accademico avranno un'epigrafe

ripetuta sopra un viglietto sigillato, contenente il nome e

cognomc e I'indicazione del domicilio dell'autore.

II premio verra aggiudicato nella pubblica solenne a-

dunanza del giorno 30 niaggio iSio Onomastico di S. M.

I. R. A. il graziosissiino nostro Sovrano. Yerra aperto il so-

lo viglietto della Meraoria premiata, la quale riraarrA di pro-

priety dell' I. R. Istituto, e Ic altre memorie coi rispettivi vi-

glietti saranno restituite, dietro domanda e presentazione

della ricevuta di consegna, entro il termine dellanno 1843.

Dopo cio I'aduiianza si scioglie.





AdI'NA>'Z.V SOLKINNE del GIORNO I GIUCNO 184 1.

1 ! 1

tntervengono a quest' aduoanza S. A. L R.

I'Aiciduca Federlco, S. E. il Cardinale Patrlarca, S.

E, il sig. Goverualore delle Provincie Venete, allri il-

lustri persouaggi e sceUissimo nuniero di cittadini.

Dovendosi pubblicare in questa adunanza il ri-

sultamento del concoiso tenuto sul quesito scientiGco

proposlo a' termini dell' art. f\ del Regolamento or-

ganlco, il Segretarlo Pasini legge dapprima I'estrallo

che segue dei giudizli dall'I. R. Istituto proferiti sul-

le cinque Memorie presentate a! concorso per la so-

luzione del quesito proposlo il 3o maggio 1840,

relallvo airagrlcoltura delle Provincie Venetej nessuna

delle quali memorie essendo stata dicliiarata degna di

premlo , il programma viene riproposlo per T an-

no 1843.
/. 23
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Estralto letf.o neUadmianza solenne del i."'" Giiiirnoo

I 8 4 I dei giudizii pronunziati dalf T. li. IstiUito

di Scienze, Leltere ed Artl siillc j\Iemorie pre-

sentate al concorso in risposla al Programma Do

Mlhiit'lo I 84o, e dclle conseiiut'titL deliOerazioni.DO ' y O

L'l. R. Islituto, cscgiiondo lo prescrizioni tlella Sovra-

na Rlunificenza, avca proposto a puhblico concorso la so-

Iiizionc del segucnlc Prograinma:

ic Dcscrivcrc hreveiiientc ed esalta^nentc le princlpall

praticlic p)rsente7/ic7ite usatc di colllrare i ccrcnli e i fo-

ra;jgi ncllc Frovincic Vene.te • proporrc i 9nclodi e Ic tola-

zioni chc la teorica e la illicniinata csperlenza dimosiras-

.s'cro dovcr riuscirc piii xititi e prcfcribili secondo Ic diverse

circostanze locali e sccoiido Ic diverse inaniere di mnmini-

slrazionc praticale nelle diverse Frovincic, avcndo riijuar-

do allc irrigazioni introdollc o die si potcssero inirodnrrc,

alia (/uantilit dei conewii occorrenti, o crcati ncl possedi-

iiiento, tralli d' alirondc appncpjiarc finalmcnte ed ilia-

sfrftrc i confrnnti e Ic proposizioni coi calcoli di S[)esa c

ricavo possibilmcntc speriinentali. >•>

La Monoria deve avere per iscnpo di prcscnture nna

istruzione al pnssessori dellc terrc c ai regr/ilori dclla col-

tivazione di esse, sui mezzi piii convenienti di produrre i

e.ereali oeenrrenli al eonsnmo della popolazione e di a?t,-

onenlarc il nimnro c la honlli degli animali si da lavoro

chc da macello.

II prcmio e dl Justriache Lire dSOO.

CiiKjuc furono Ic flleniorio prcsciitatc al concorso ia

!isi)osla a (jucsto I'ro^ranniKi.
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La ]. (li fiicco 10 in i)iccoIo foglio coIT cpigrafe : Tra-

clanl fahrilia fahrl.

La 2. (li fiicce 22 in foglio coll' cpigrafe: Arjrlcullura

7naf]nimt incretncntum sitmcrct si (juis optime tcrram ex-

colentibtis pracTnia constituat.

La 3. di facce \1 \n foglio con tre Prospctti e coll' c-

pigrafe : Verba monent, cxcmpla irahunt.

La 4 di faccc \1\ in foglio coll' cpigrafe : Laudato

inrjcntia rura, exiguiwi colilo.

La 5. di fiicce U2 in foglio coll'epigrafe: Non gia del

premio la, troppo lontana speranza, via dc' vantaggi palril

sinccro vivissi/ao operoso un dcsiderlo cjiiestl ccnni dctlava.

L'l. U. Istitiito, dnpo udito il Ilapporto steso dalla

Commissione nominata per prendere in csame le cinque

Memorie, adotto sopra di esse Ic segiienti conchiusioni

:

La prima Memoria col njotto Tractant fabrilia fabri,

fn trovala gretta e superficialc nella descrizionc dolle at-

tiiali colturc. L' autorc propone a generalc iililita delle

Provincie un moJo solo di awiccndamento ne plausibile

tooricatncntc, no diniostrato utile in fatto: non iia quindi

soddisfalto al programma.

La secnnda Memoria portante 1' cpigrafe : Agricullura

Tnagnuin incrcmentmn etc., benche piii diffusa dclla prc-

cedoute, descrive inesattamente lo stato attuale della Vcne-

ta agricoltura, e ne fa un fallacc (non richieslo) confronto

coir agricoltura Lombarda. Ricosioscendo la neccssita di

accrescere i foraggi, propone una rotazionc bicnnale, die

non 6 appoggiata a giusti principii teoretici, chc non c di-

mostralo con prove siierimciitali possa raggiungere lo sco-

po, e clie certamente in moltissinii casi apparisce inapplica-

bile sconvenicrUc.
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La lorza Jislinla co! motto : Fcrba monrnt, excmpln

irahujil, ommcltc totalmonlc la disamina c la esposizionc

•telle colture acrrarie (lellc Vcncte Provincie : si limita a

parlure di (jiiclla prevalente in una parte del Ftiuli ; col-

tiira, clie retribuisce meschino friitto al proprielario, sten-

tato e scarso vitto al lavoratore fitluale o mezzadro, c qua-

si nessuno agli animali. A questa conlrappone una giudizio-

sa, ben calcolata, anzi puo dirsi raflinata rotazione, in gra-

/ia della quale le terre che vi possono essere assoggcttate

daranno, non v'ha dubbio, un ragguardevole anzi esuberanle

prodolto, si in sussistenze dell' uomo, che in nulrimento

degli animali : rotazionc nclla quale, quasi compendio e

niodello in piccolo dellc piii utili collivazioni, oltcngonsi

nel corso di sei anni, con due concimazioni al prinio e al

(|Harto, dicci raccolli da nove piante per Tuomo e da sei

jiegli animali. L'aulore con prospctti c con cakoli dimo-

stra la grandissiina utilila di questa in confronto della co-

mune abitudinaria collivazione. Se non che, tanto cgli no

esaha 1' utilita, che ardisoe fare la pericolosa c ccrtanicnte

non adottabile proposizione di sopprimcre lutti i prati sta-

hili e converlirli in aratorii. Ma non avcndo poi prcso in

considerazionc i bisogni variati dcllo provincie tulle del

tcrritorio veneto, nianco ad una esscnziale condizione del

Programma ; e la sua rotazionc, applicabile Jililmcnte a

terre di ottima c buona intrinseca qualila,. e ad uno spe-

cialc sistcraa di mcdiocri e piccoli poderi, non puo essere

rimedio universale cd unico ai difelti agiarii delle allre pro-

vincie, che, dipendenti da cause moltiplici in congiunture

diverse, non sarcbbero giamraai sanabili con un mezzo

uuico.

La (juarta Memoria contrassegnata col motto : Lauda-

to ingcntia rura, cxigtmm colilo, conliene una generica
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conipcndiosa istriizione siill;i collivazionc di tuttc Ic piii u-

silalc piante da grano e da foraggio, e su alcune operazio-

ni ed economic agrarie, precediita da una Storia dell' Agri-

coltura atitica e moderna, c da una descrizione topografica

e stalistica del terrilorio Yeneto complessivamcnte consi-

derate. OITie di poi estcsa, particolareggiata ed esatta, piti

che le altre mcniorie venule al concorso, la descrizione del-

le colturc pralicale nelle singole Provincie. Ma inefficaci in

genere, e non appropriali ai diversissirai bisogni o difetli

dei dilTerenti hioghi, sono i inezzi che 1' autore propone

per ottenere piu abbondanti i prodotti di cereali, c piii

Duraerosi gli animali da lavoro c da niacello : non nc <li-

mostra ne con fondate leoriche, ne con fatti o prove speri-

mentali I' utilita, e nenimeno la convenienza in molti casi

:

ad una suflicientemente esatta csposizione dei difelti non e

soggiunta una corrispondente nianicra di togiierli. Non si e

dunque soddisfatto alia seconda ed alia tcrza parte del

Programma.

L'autore dclla qninta Memoria distinta coll'opigrafe; Non

(jia del premio la lontana speranza, tc, si formo un' i-

dea pill esatta dell' importanza c dello scopo del Program-

ma, e lento una via piu ragionala per risolverlo. Prende

successivamente in esame ragricollura dellc otto Provincie

Venctc; e per ciascuna provincia, rifcrite prima le lopogra-

fiche e fisiclie condizioui e le principali pratiche agraric, e-

spone il prodotto in cereali e in foraggi rairrontato alia

quanlita di tcrre colii\atea grano ed a lieuo; il numero di

cavalli, huoi e vitilli in comparazione colla estensione del-

le lerre da la\oraro e da concimarc e colla cpianlila di fo-

raggio da alimeutarli ; il consume di frumcnlo, di grano

lurco c di carni, in confronto alia popolazione esistcnto,

riparlila in ci\iii cd artigiani e in lavoralori agticoli. Rac-
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colsco:;li psntti c sicmi i tlali dclla psfcnsinno c Jclln qiiolila

colliva floUe tcrrc, noncho dci gradi relativi dclla fcitilita

loro, c dci Conuini bcneficati da inigazioni, dallo spoglio

dellc mappe c dclle tarilTe di cslinio pu!)l)licatc dall' I. R.

Giunta del censinicnlo ; e quclli relativi al nuracro dcgli a-

niuiali esistcnti (omessi pero e scnza raglone i pecoriiii), c

fjuelli dell' attualc produzione di cereali e foraggi, e dclla

coiisumazione, li desunse dalle slatislichc compilate dalle

vispettivc i. r. Dclcgnzioni Provinciali per 1' anno i840.

Ma (jiiaiido passo a rafTrontarc quest! ultimi coi primi tro-

vo, clif conducevano frc(picntcnicnte, per non dir sempre,

a conchiusioni cosi inverosimili, clie si detcrmino a correg-

gcrli, no disse con quali critcrii, onde conciiiare ai suoi

coinpuii quel grado rclalivo di fede, clie siniili lavori di a-

rilniclica politica possono ispirare. llaccolti (juindi in cin-

que Prospetti tutli qucsli dati agrarii ed econoniici, vide,

ad onta dellc I'alte correzioni, emergcrc mancanienli mag-

giori, o ininori, ma notevolissimi in tutte Ic otto Provincie,

in punto di loraggi pcgli aniniali, di animali pei lavori,

per la concIniazioMC c pel macello, c di ccrcali [)er la sussi-

stenza della popohizione ; ed occupossi a calcolarc diquan-

to per ogni provincia fosse nccessario che si aumentassero

gli animali c Ic produzinni per soppcrire ai bisngni. Ma le

cause diverse onde tali c tanti (uon pero ipianto al gi'ado

l)cu diniostrali ) niancamenti di produzinni derivano , a

nialgrado deila susceltivila produttiva dclle tcrre, non le

indaga 1' autorc, o. sc pur le accenna, non scmbrano le

piu elTicaci ne ben provate. Quindi venendo ai inezzi di ri-

niciliarvi, uno solo puo dirsi che ne proponga, e lo stesso

])cr tutti i luoghi, ne (juesto il piu conseutaneo colic teori-

clie agraric generalniente animcsse, ne con egualc convc-

nienza ed oj)portunila api)licabilc ovuntiuc. ligli poi non ne
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dimoslra con alcana prova sporimentalc 1' inilita rnginno-

volnientc sperabilc, e non aJcmpic perlanto in soddislaccn-

tc uianiera la seconda e la terza parte del Programma.

L' I. R. Istitnto giudico che a nessiina delle cinipic

Mcmorie presentalc al concorso polesse esscre conforito il

preinio.

I concorrenti conosccranno ora facilmcnte, che so, a

malgrado dci loro sUidii e dclle loro faiiclie, non riuscirono

a soddisfarc i dcsidcrii doll' 1. R. Istituto nello sciogliniento

di questo Programma, una principale ragione si e, clic i

(lifclti di produzionc da piu cause c diverse debbono dipcn-

dere ne'difl'erenli luoghi, e ch' e importante il riconoscerle

c disculcrle, com' c importante il deterniinare il grado vc-

ro di tali difetti ; che non un solo rimcdio, non un solo

metodo uniforme di coltura, non una stessa acrraria rota-

zionc, puo a tali diversi mancamenti dipendenti da cause

diverse portar sanamcnto : vedranno altresi che chiedcn-

dosi una istruzionc ad uso dei possessori e rcggitori della

coUivazione delle terre, cioe per lume di gente colta e gia

istrutta nellc fondamentali dottrine agrarie, non dcv'cssor

questa una diduscalica istruzione elenientare, ma una in-

dicazione ragionata dei difetti delle nostre coItivazioQi e

delle cause verc di essi, ed un suggerimcnto od esposi-

zione dci modi diversi di toglierli secondo la divcrsita del-

le circoslanze.

Conosccranno altresi i concorrenti come sia necessa-

rio per la completa risoluzione del Programma di odrire

una breve cd csatta dcscrizione delle principal! pralichc

prescntemente usate in queste Provincie per la coUivazione

dci cereali e dci foraggi; la qual dcscrizione, se non sepa-

ratamcntc per ogni provincia, deve almeno essere data per

oguuna di quelle vastc zone di tci rcno di prcssoclie eguale
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iiiitura e feiaciti>_, che si eslenJono sopra moltc partr delle

nostre Ptoviiicic •, come al conlrario importi, die il cal-

colo com|)lcssivo ed il confionto fra i proilntli cd i consumi

sia fatto provincia per provincia ; c come in firre non possa

essere traltato in niodo soddisfacenle fpiesto argomcnto

senza premlore in consideraziooc tiiUi gli animali si Ja la-

voro che da nvaccllo, il niiglioramenta dello loro razze,

gristromtMili aratorii e le macchiive rurali, la condizionc cco-

Domica dei laxoratori, ec. cc.

Credoiido poi I' I. R. Islituto che una causa priiieipale

della niancala soKizione di qiiesto vaslo ed importante

Programma sia stata la brevita del tempo conccsso, lo ri-

propone per I' anno ISiT), ne aumcnta il premio alle L.

1800, e, rilenute tulJc le altre condizioni c formalila, do-

manda che le Mcniorie vengano prescntate alia Segrctcria

doll' Istituto pi'ima della ficie di febhraio dell' anno iSio.

II premio vcrra aggiudicalo nclla solcnnc adunanza

del segueiitc maggi^o.

L' r. R. Islilulo lia quindi dellbeiato che sleuo

pubblicali i segueuli Piogramini r

I.

Non essendo stala data una sodtlisfacenlc soluzione del

Programma proposto il 50 maggio i84^0 per I'aggiudica-

zlone del premio scientifico bicnnalc concesso dalla Sovra-

na Munificenza, I' I. l\. Islituto mette di nuovo al concorso

il dctio Programma. Dovranno perciii i concorrenti

if Dcscrivcre I)rcvemeiite ed esattamentc le principal"!

praticho prcscntcmcntc usate di coltivare i ccrcati c i fo-

raggi nelle Provincie Vcnetc : pro[)orre i nietodi e Ic rota-
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ziorii clie la teoiic;! e I;i illuininata esperion/.u diiiiostrassero

dover riuscire piii ulili e prcferibili secondo ic diverse civ-

costanze local! e secondo Ic diverse inaniere di amininislra-

zione praticate nolle diverse Provincie, avendo rrgiiardo al-

io irrigazioni introdotte o che si potessero introdiirre, alia

quantita del concimi occorronti, o creali nel possedimcnto,

o tratti d' altroiule: appoggiare finalaienle ed illustrare i

confronti e le proposizioni coi calcoli di spesa e ricavo

possil)ilmente sperimentali n.

La Memoria deve avcre per iscopo di presentare una

istruzione ai possessori dclle terra e ai reggitori delta col-

livazione di esse, siii mezzi piii convenienli di produrre i

ccreali occorrenti al consumo della popolazlone, e di au-

nientare il numcro e la bonta degli animali si da lavoro die

da macello.

II premio e aumentato lino alle austriache lire dSOO,

Nazionali e slranieri, ecccttuati i Membri eflotlivi del-

I'l. R. Isliiuto, sono aiiunessi al concorso. Le meinorie po-

tranno essere scritle in italiano, latino, Irancese o ledesco;

e dovranno essere riniesse franche di porto prima del gior-

no 28 febbraio i845 alia Scgreteria delPIstitulo medesi-

ino in "Venezia; e secondo I'uso accademico avranno un'e-

pigrafe ripetuta sopra un viglietto sigillato contenente il

nome, cognome e I'indicazione del domicilio dell'autore.

II premio verra aggiudicato nella pubblica solenne a-

dunanza del giorno 50 maggio \Mo, Onomastico di S. M.

I. R. A. il graziosissimo nostro Sovrano. Verra aperto il so-

lo viglietto della Memoria premiata, la quale rimarra di

proprieta dell'L R. Istituto; e le altre Memorie coi rispet-

tivi viglietti sigillati saranno restituite dielro domanda e

presentazione della ricevula di consegna entro il termine

deir anno 1845.

I 2-5
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Dovcndo ri. R. Istituto proporre un quesito per I'ag-

giiulicazione del premio scientifico hiennale concesso dalla

Sovrana Huniflcenza corrispondente all' anno 1845, ha de-

liberato di coronare il migliore scritto che sara prcsentato

sopra il segueute argoniento:

« Determinare con qunii principii fondamentali di eco-

noraia poiitica, e con quali nornie pratiche di amministra-

zione si debbano distribuire i soccorsi dclia pubblica be-

neficenza, colia mira principalissima ch'essi giovino real-

mente alia fisica e morale prosperita del popolo, e non pro-

ducano un contrario clTeUo col iomentare Tozio e I'igna-

via, c collo spegnere ogni morale cnergia negl'individui e

iielle famiglie che li ricevono ».

Si desidera che i concorrcnli, profittando dci molti la-

vori falli rccentcmente su queslo argomenlo del pauperi-

smo e delia pubblica bcncficenza, si attengano piiittosto a

fatti sicuri che a teorichc speculalive ed astratte.

Si domanda che di questi principii sia fatta una spc-

cialc applicazione alle noslie Provincie, c particolarmcntc

alia citta di Vcnczia.

II premio e di austriache hre iSOO.

Nazionali e stranieri, ccceUuati 1 Mcmbri effetlivi del-

ri. R. Islituto, sono ammcssi al concorso. Le Mcmorie po-

tranno csserc scritte in italiano, latino, francose o tedcsco;

e dovranno cssere rimesse tranche di porto prima del gior-

nn 28 febhmio 1843 alia Segreteria dell' Istituto medcsi-

mo in Voiiczia; e secondo I'uso accadcinico avranno unc-

pigrafe ripctula sopra un vigliclio sigillato contcnenle il

nomc, cognome e I'indicazionc del domicilio dcll'autorc.
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11 preniio verrii aggiiidlcato nella piibblica solenne a-

dunanza del giorno 30 maggio i845, Onomastico di S. M.

T. R. A. 11 graziosissimo nostro Sovrano. Verr;\ aperto il so-

lo viglietto delta Memoria premiata, la quale riinarra di

proprieta dell'I. R. Istituto; e le altre Memorie coi rispet-

tivi vigliettl saranno restituite dietro domanda e presenta-

zione della ricevuta di consegna entro 11 termine dell' an-

no 1843.

Appresso il Vice-segrelario profess. Aprilis leg-

ge nn breve elogio o discorso necrologico del cavalier

Brera e del dolt. ZeccLinellij ed il Segretario Pasini

quello del cavalier Moschini e del sig. Gamba, tulli

membri eflfettivi dell'Istiluto teste defunli. Per ulti-

mo il professor Meain recita una sua dissertazione,

suila importanza che esercitano sopra la prosperifa

di uno Stalo le manifatture, e suila necessila di ri-

volgere ad esse tutti gli sforzi della nazione dopo 1'

agricoltura.

Dopo cio r adunanza si scioglie.





AdUIVANZA DEL G!OR>'0 II LliGLIo484i.

Si let;ge !a prima parte dell' alto verbale dell'

adunaijza ay inaggio, ch' e approvalo.

Si annunziano i sesuenti doni fatli all'Islitulo :

1. Duir I. R. Istitulo di Milano.

II fascicolo N. 500 (dicembre -18 40) della Bihiioleca

italimia.

•J.. Da! aiembro etietlivo profess. Zantedeschi.

Delia el^ttrotipia, Memoria di Francesco Zuntede-

xchi. Yenezia, 1841, in 4.to con 5 lavole.

3. Dal profess, abate Giovanni Bellomo.

Delia pubbllca beneficetiza considcrata solto i riguar-

di civili e 9noraU, Discorso. Ycnezia, dSid, per Antonelli.
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11 nul). sis. Aeii-Mavr ha inandalo alT Islilulo

una copia nianosciitla di una sua niemoria lella al-

r Ateneo di Venezia : Salt atlnale archwio dl quel

corpOj ed il Serto accadcmico alia memoria del sig.

Bon/adini ArcJuvista dejunto.

II menibro efletlivo dolt. Bizio ha deposto il t6

giugno passalo presso la Segreleria un piego suggelia-

to, contenente la sposizione fondanienlale di un lallo,

concernenle la scienza chimica, e intende di garanlir-

si con questo deposilo qaalunque ragione di propriela.

L' ingegnere Luigi Ducati ha niandato in copia

unalellera da esso diretta il 12, luglio al sig. Maurras

concernenle il progello di tradurre in Venezia I'acqua

polabile del Ouaie Dese, e di fondare in questa cilia

lino slabiliaienio di lavanderia secondo un sislenia da

esso ropulalo nuovo.

Si legge poi una leltera scrilla all' I. R. Islilulo

il
'J

corrente dal membro onorario monsignor Gio-

vanni Ballisla Canova, vescovo di Mindo, colla quale

egli fa r offerla di assegnare un premio di 120 zec-

chini all'aulore del miglior libro che possa servire

per dare al popolo, e specialmente agli abilanfi dl

cawpagna^ giuste nozioni ed istruzioni ragio/iale so-

pra quel piinti di agricolUira, delt economia dome-
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itico, e delle arti e mesUeri ad esse atlinenli, come

pure sulla paslorizia, il govcrno del boscJii ecc, sui

quali si hanno comunemenle idee inesatle, opimoiu

erronee e radicati pregiudizii.

Monsig. vescovo di Mindo indica minulainenle

nella sua lettera il modo con cul dev' essere compi-

lalo qu eslo llbro, i principali argomenli dei quali do-

vrebbe trattare, e le condizioni del concorso. L'ofler-

ia di monsignor Canova e accolla dall'Islilulo con

molla soddisfazione.

II membro effeUivo cavalier Paleocapa legge u-

na sua memoria inlitolala ; Indizii della dinmiuita

porlata niagra dei nostri fiumi.

Preuiesse alcune nolizie storiche suUe argi-

nalure entro cui furouo incassati i fiumi d' Italia

da tempi anticliissimi
,
per lo che non hanno po-

tuto ricoprire a sufficienza il suolo delle loro al-

luvioni, e scavarsi in esse un letlo sicuro e pro-

fondo , e mostrato come da questa primitiva cagio-

ue e dal successivo dislaccamento e dissodamento

dei monli abbiano origine i terribili effelli delle pie-

ne attuali, il cav. Paleocnpa passa ad indagare quali

variazioni si possano riscontrare avvenute nelle por-

late dei veneti fiumi
;,
e siccome il rivestire di boschi

le nostre moufagne, i nostri colli ed una parte del-

le noslre pianure fino agji aolichi limiti upn sareb-
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be ne praticabile ne assolnlo rimetlio agli alluoli dan-

nijCome con alcune considerazioni il cavalier Paleoca-

pa viene dlmostrando, sembra ad esso che fosse sog-

getto merilevole di studio pegl' idraulici 1' indagare

prima se vi sieno argoinenti piu diretli e positivi per

provare che lo sboscamento ed il Hissodamenlo delle

monlagne abbiano alterala Y economia della porlata

nei fiumi , e pol quali allre cagioni abbiano piu pos-

senleraente influito sulla crescenle altezza delle pie-

ne. Egli per era vuol tratlare sollanto della prima

parte di queslo argomenlo.

Alcuni illustri fisici banno gia dimostrato che la

lemperatura media ed il clima dell'Europa, e conse-

guenlemente la quantila media annuale della pioggia

non hanno da raolli secoli subilo alcuna variazione.

Laonde, se la quanlila della pioggia che cade e rima-

sla coslante, e se il disboscamento dei mouli ha ac-

cresciufo d'assai la portata dei fiumi durante le pie-

ne, cio non puo essere avvenuto che a spese delle

acque ordinarie, e se ne deve avere un iudizio mani-

festo in cio che le acque magre avranno invece sce-

mato d' assai.

Sembra all'autore cheil trasferire le indagini ed

il confronlo dalle piene alle magre deve rendere que-

sto assai piu facile ; imperocche assai malagevole o

per dir ineglio impossibile sarebbe stato paragonare

le attuali piene a quelle di tempi remoli. Gl' indizii
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die ci restano di quesle non possono essere sufficien-

ti, Iroppo incerta essendo per le nozioni gia note la

misurazione di una plena. AUronde da ud anno all'al-

tro, anzi da una ad altra stagione le piene sono di rai-

sura afifalto diversa, ed appena si potrebbe dare della

loro porlata anuuale pei nostri fiumi una misura me-

dia degli ultimi 20 o 25 anui. Come dunque si po-

trebbe arguire con sufficiente esattezza la misura del-

le piene antiche?

Le magre invece hanno confini plu sicuri. Va-

riano, ma non vanno soggetle ad anomalie cosi slra-

vaganti come le piene. Havvi una ragguagliata misura

coslante e permanente, che puo essere tanio piu facil-

mente desunla dalla sola altezza, quanto che a molto

minori variazioni possono essere state soggette le area

vive delle sezioni, Oltrecbe da altri indizii abbastan-

za posilivi si puo trar sussidio per argomentare della

porlata delle acque magre, e questi sono la facile e pe-

jenne navigazione, i rapporti col condoltl regolati che

se ne derivano, e la forza del fiume impiegata ad ani-

luare opificii.

Per ottenere risultali piu sicuri e soddisfacenti

si deve fare queste rlcerche, ed Indagare le mutazio-

ni avvenute nelle porlale di quei plu lunghi e grossi

corpi di acque perenni, o meglio di quei fiimii usciti

gla dalle valli montuose, e di quelli alimentati dalle

sorgenli della pianura, pei quali venga fatlo di trovar

24
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documenii che diano indizio dell'antica loro porlala;

i lorrenli elfimeri, e leallreacque in mezzo dei mon-

ti non farebbero all'iiopo. <

II cavalier Paleocapa riferisce i fatli di questo

geoere ch'egli ebbe a rilevare nel pralico esercizio

della sua professione. La storia delle quistioni agitate

Ira 11 Consorzio di Vallio e Meolo e gli utenli delle

acqiie del Vallio, ed alcune osservazioni fatte lutigo lo

Zero, il Dose e il Marzenego, gli fanno conchiudere

che la porlata niagra di tutli i fiumicelli che hanno o-

rigine dalle sorgenti copiosissime della bassa campa-

gna, che stendesi al sud-ovest di Castelfranco, abbia-

no notevolmente dinjinuito.

Se non che, ad alterare I'econoraia idraulica di

questi fiumicelli ha poluto e potrebbe influire una ca-

gione diversa dal depauperamento reale delle sorgenii

primitive, conie il soflbcamento delle polle prodotle

dalla stagnazione delle acque a maggiore altezza ; sia

che cio provenga da alterazioni arlillciali fatte subire

al corso del fiumicello, o da accidentali variazioni nel

livello dellacqua, come accade presenlemente presso

le sorgenti del Bacchiglione. In tutli questi casi non

solo le polle possono somministrare una minore quan-

lita di acqua, ma cessare anche intieramente col re-

stare ottiirate, o col trovare altrove o da lungi una

diversa uscita.

L'autore conobbe uella provincia di Verona un
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caso che non puo ad alcuoo di qiiestl locali o lem-

porarii accideoti essere altribuito. Esso occorre nella

Valle di Caprino. Da lungo tempo, od almeoo dalla

meta del secolo decorso, le sorgenti perenni e copiose

di quella valle andaroQO diminuendo notevolmente

con tanto pregiudizio degli opificii e delle campagne,

che convenne formare un nuovo piano di regolaz>ioae,

e rinnovare e restriogere fra gli utenti la distribuzio-

ne di quelle acque. Una stessa cosa ricouobbe I'auto-

re occupandosi della presente condizione del fiume

Tesina \ ma il Slle piu di tulti gli offri opportuni ter-

mini di confronto per alcune niisure pralicate su di

esso dal Montanari verso il 1680, che lurono dallo

Zendrini pubblicate. Vedesi che di tre confronti isti-

tuiti sovra questo fiume in tre modi afifatto diversi, il

primo che si fonda sulla operosita dei mulini raostra

la diminuzione di un terzo della portata magra
j
quel-

le che si fonda sovra misure idrometriche dirette, ese-

guite sullo stesso braccio del fiume, mostra la dimi-

nuzione di una meta*, le misure finalmente che con

diverse regole ed in tronchi diversi sono stale istitui-;

te accennerebbero la diminuzione dei 2/5. L'autore

non ammette come abbaslanza sicuro alcuno di que-

sti rapporti \ ma dal complesso loro desume che una

diminuzione, e grande diminuzione abbia ad essere

avvenuta nelle prime recondite fonti d'onde sorgouo

alia superficie del suolo le acque chealimenlano ilSile.
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Alcutu! osservazioni che furono islituite sul

Hrenta dal Morelti nel 1684, e dai malemafici Stra-

tico, Xiinenes c Frisi nel 1777, danno analoglii risnl-

tati. L'autore le rileriscespecilicalamente e le melte le

une colle aUre a confionlo. Qiiand'anche si voglia te-

ner conto del rion grande divario die piio essere de-

rivalo da cio che il Moretti niisuro la velocita con un

galleggiante solo abbandonalo al filone, ed i tre inate-

malici la dedussero da sei osservazioni di galleggianti,

dci quali alcuni si fecero correre verso le rive, resle-

ra pur sempre nella misura del 1684 un eccesso della

niela sii quclla iatla un secolo appresso.

Dal complesso delle cose che ha esposlo, sembra

al cavalier I'aleocapa di poler inl'erire che in lutti i

corsi d'acqua delle noslre provincie che ha poUito as-

soggettare a qualche abbastanza posilivo confronto,

avvenne una lorte diminuzione d'acqua magra, e che,

sceverando anche quelli pei quali queslo f(inoineno

puo essere procedulo, almeno in parte, da altre ca-

gioni che non e la segnata copia delle primitive ori-

gini, ve ne sono di lali per i quali non puo a nieno

di riconoscersi questa come unica causa j la quale essa

stessa non e poi che un efFetto del disboscamenlo, che,

facendo piu repentine le pieae, scialacqua senza eco-

nomia le acque piovute dal cielo , anziche farne con-

servaj e fa precipitose e grossissime le piene a spese

delle inagre perenni. L'autore invita gl' ingegneri che
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hanno I'opportunila ed amano Parte loro ad estende-

re queste ricerche in altre region!.

II niembro effettivo conte Nicolo Contarini leg-

ge in appresso una raemoria Sopra una varieta della

Vilrina elongata di Draparnaud^ ch'egli ha trovato in

Arlesega presso Padova oell'autunno del iSSg.L'au-

tore,premesse alcune considerazioni generali sulla con-

chiologia, parla delle variazioni die alcuni celebri auto-

ri introdusseronella classificazlone dei nuovi generi,

delle division! die hanno proposto, e del nierito loro

coinparalivo; il genere Vitrina spetta alia seconda clas-

se dei Molluschi Gasteropodi ed alia famiglia delle lu-

ruache di Lamardi. L'autore ne riferisce i caratteri

parlicolari, parla delle nuove osservazioni sopra le Vi-

trine, fatte dai signori Quay e Gaimard, ed annovera

le setle specie di qneslo genere cbe stanno descrilte

nell' opera del Lamardi, quattro delle quali soltanlo

sono proprie dell'Enropa.

Indagando a quale di queste quattro specie pos-

sa appartenere la Vilrina che 1' autore ha scoperto,

egli trova che si avvicina piu di lutte alia Vitrina e-

longata di Draparnaud, e che anzi puo essere ad essa

riunila come una varieta.

Egli poi riporla specificatamente in che dif-

ferisca la proposla varieta dalla specie descritta dal La-

marck, e ne descrive tutte le parlicolarita interne ed
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eslerne. La filrina nigra della niiova Olanda descrit-

ta dal sig. Quay si avvicina moltissimo alia varieta

trovala dal co. Cootarioi •, lua avendo qualtro giri alia

spirit, rnoslra di essere diversa. La Vitrina elongata

si Irova in Germauia, in Fraocia ed in altre parti

d'Europa secondo il Lamarck. \n IlalJa ne furono tro-

vali pocbissirai esemplari nei colli del Milanese, L'au-

lore poi ha scorlo la variela die descrisse, e di cui

raccolse numerosi esemplari, soltanto nel 1889 e nel

solo Comune diArlesega. Negli anni precedenti, ben-

che avesse fallo negli stessi luoghi molte naturali ri-

cerche, qnesta Vitrina non gli si era mai presentala

alia vista.

II membro efietlivo prof. Catullo legge una De-

scrizione delle caverne poslejra Velo e Selva di Pro-

gno nel distretto di Badia Calavena^ nella provincia

Veronese. Queste caverue si aprono tutte nel calcare

della creta, ch'e la roccia predominante nelle Alpi Ve-

ronesi, e mostrano di essere in gran numero, L au-

tore visito nel 1819 la caverna di Selva di Proguo

in compagnia del Comm. Gazola ; vi osservarono ab-

bondanli concrezioni slalattiliclie, e sotto di queste

Irovarono parecchi frammenli di teschi ed allri ossa-

rai ^^^^x\ex\^n\\?\^Lirsus spaeleus.

llsig. Favero, giaispetlore dei boschi in Verona,

visito questa medesima caverna nel i83o, e vi trovo
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un canioo ed uq molare apparlenente alia medesima

specie d'orso, di cui fece dono all' autore.

Finalmente il sig. Avon, medico delegalizio in

Verona, comunico al prof. Calullo i risultati di una vi-

sita da esso fatta recentemenle nella caverna di Pro-

gno. Da questa descrizione del dott, Avon si desume

la conformazione e le altre parlicolarita naturali che

presenlaoo queste stanze solterranee j e si apprende

che le acqiie hanno avula gran parte nel dare loro la

attuale configurazione. II dolt. Avon si fermo troppo

breve tempo nella caverna per fare ricerca di ossarai.

Pochi autori avevano parlato nei tempi addietro

di queste caverne, e tutti sopra imperfette relazioni

d'altri, senza averle esaminate coi proprii occhi. II

prof. Catullo rende ragione sopra il vario stato in cui

si trovano le ossa fossili, risalendo alle cause che han-

no dato a queste caverne la loro forma attuale. Am-

messo che in antico vi fosse una comunicazione tra

le caverne dei monti Lessini e le caverne di Sel-

va di Progno, ed ammesso che dalle prime scen-

dessero per solterranea via le correnti che attra-

versano le seconde, si vede facilmente la ragione per

cui le ossa bene conservate dell'orso delle spelon-

che si trovano accomunate alle ossa rolle e corrose

dell'orso medesirao. Quelle che non hanno sofferto

sfregio spettano ad individui AeW ursus spaeleus, che

vissero e morircnu nella caverna a quella maoiera
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niedesima che vivono e muoiono g!i orsi de' tempi

nostri; e le altre, che appaiono troDche e fracassate,

appaitengoDO ad individui della stessa specie raorli

nelle spelonche superiori, e poscia trascinati dalle ac-

que nei sili ove presentetnente si trovaoo.

II prof. Catullo, finila la leltura della sua rae-

moria, raostra molte ossa e tesclii trovali nelle va-

rie caverne del Veronese, e specialmente in quella di

Cere.

Dopocio ristituto si ridiice inadunanza segreta.

Si legge I'alfo verbale dell'adunanza 38 maggio,

e la seconda parte di qiielli 29 e 3i maggio: quest!

alti sono approvati. >

Si legge il dispaccio 1 2, giugno con cui il Go-

verno incarica I'Istituto di compilare il progetlo della

islituzione da esso proposta delle Societa agrarie pro-

vincial! e delle Scuole teorico-pratiche di agricoltura

con podere-modello, secondo i principii indicati dall'I-

slituto medesirao nel rapporto da esso prodolto su

tale argomento.

Si traltano altri affari inlerui, e quindi I'adunan-

za si scioglie. .

s



AdUNAJJZA del GIORNO 12 LUGLIO 1841.

Si legge la prima parle delPA. V. dell'aclunanza

del 3 I inaggio e quelle dell'adunanza solenoe del i.

giugooj 6 sono approvati. Si annunziauo i seguenti

doni falli aU'Istiluto:

I. Dal sig. Vincenzo Barelli, niembro del Consiglio

' delle inioiere di Torino.

ta nel 2.° volume degli Annali della Society Agraria di To-

Della coltura della Celtis australis, Memoria slampa-

'I 2.° volume dej

lino, 1841, in S.vo.

2. Dal dolt. Giacinto Namias.

II fascicolo 42.»n" maggio-giugno 1841 del Giornale

per s€rf'ire ui progressl della Palologia ec.



3. Dairi. R. Istiluto di Milano.

II fascicolo I. del Giomale dclH. R. Istihtlo Lombar-

do e Bibliotcca italiana, pubhiiciito I' 8 liiglio dSli.

Si legge una leltera circolare del sig. Vleusseux

di Firenze, colla quale fa conoscere e raccoinanda la

sfampa ch'egli sta per imprendere di uu Archwio sto-

rico italiano, o raccolta d'inediti docunienti relativi

alia storia d' Italia, messi in ordiue e pubblicali da una

sociela di dolti.

11 membro effetfivo professor Zanledesclii legge

\ Estratlo dialcune esDcrienze sui nodi eletlro-ternd-

ei delVapparato Volliano^ tralto da una sua uiemoria

inedila. Egli ricorda prima di tulto I'esperienza del

fisico francese Peltier, che ottenne avanli d'ogni altro

colla corrente voltiana produzioue di Ireddo, e quella

in conferma del falto precedente del fisico Russo

sig. Lenz, che ottenne anche faggliiacciamento del-

1 acqua, col diiigere la correnle voltiana dal bismuto

all antimonio in un filu congiuntivo eterogeneo Ibr-

uiato di due bastoni dci detli metalll. Qucsto fatto im-

j)ortante, come osservu Wartrnann, resla nella scien-

za senzii spiegazione.

II proiessor Zantedeschi ha rinnovalo questa e-

sperienza con un eleltro-molore circolare di raine c
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zinco della superficie di venti piedi qnadrali. I noli

deirelellro-motore erano contermlnati da due grosse

lasire di rame aventi due cavita, che dopo averJe ben

amalgamate si riempirono di mercurio. I bastoni pa-

rallelipipedi formanti il filo coogiunlivo elerogeneo

erano lunghi i i cenlimefri circa, e saldati alleeslremi-

ia a duelamine di rarae colla coniune saldatura forma-

ta di parti eguaii di stagno e di piombo. Tre cavila

erano praticate nel filo coogiunlivo, una nel mezzo

alia saldatura dei metalli eterogenei, e le altre due ai

lalij in queste si ponevauo i piccoli lermometri.

I metalli soltoposti allesperienza furono anti-

monio, bismuto, stagno, piombo, ferro e rame di cora-

mercio, e furono falte sette diverse coppie o combina-

zioni di questi metalli, e istituite quattordici serie di

esperienze, dalle quali risulto :

Che, diretla la correnle dal bismuto all' antimo-

nio, si genera freddo alia saldatura di mezzo, il quale

giunse talvolla a 6" 3/4 sotto la temperatura dell' aria

ambiente-,

Che la produzione del freddo non e proprieta

esclusiva del filo congiuntivo di bismuto ed antimo-

nio, ma e comune eziandio alle coppie di bismuto e

piombo, bismuto e stagno, piombo e antimonio, sta-

gno e antimonio, sebbene in grado minore di due

terzi.

II professor Zanledeschi fa osservare che il piom-
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bo t' lo slagiu) col bismuto laono uftlcio di aiilimoiiio,

e coll'antimonio fanno ufficio di blsniulo; perche nei

primi due casi si genera freddo allorche la correnle e

direlta dal bisinnto al pioinbo e alio stagno, e nei due

secondi allorche la corrente e dirella dallo stagno o

dal piombo airanlinionio, Egli crede die, nioltiplican-

do le esperienze, si Irovera essere questa proprieta co-

in iine a molte allre coppie.

' L'indicata produzione di freddo e un effetto

deila saldalura dei inetalli delle coppie eterogenee ,

percbe i termomelri ai lali indicarono seuipre una

temperatnra elevata.

Nella coppia rame e ferro, diretla la correnle da

quello a queslo inelallo, il fermometro di mezzo rima-

ne stazionario, nientre i due termomelri ai lali si ri-

senlono di un aumenio di temperalura di piu gradi.

L'innalzamenlo di tenjperatura clie si maQifesIa

alia saldalura di mezzo non e di successione o di pro-

pagazione dei lali, e nelle coppie nelle quali non ha

luogo V abbassamento di temperalura, ii riscaldamen-

to alia mela del filo congiunlivo eterogeneo fu sempre

posleriore a quello dei lati, e alio stcsso sempre infe-

riore.

Finalmenle, alio ioverlersi del Clo congiunlivo

eterogeneo, si allerano ancora in piu o in nieuo le

temperature dei lali.

Dai parlicolari delle sue sperienze pare al pro-
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lessor Zanledeschi di poler rarcogliere die la raiisa

delle vai'iazioni di temperatura del filo congiunlivo

termogeneo ripeler si debba secondo la diversa inten-

sila delle correnii elelfriche, che accresce o ditninui-

sce il moto molecolare dei metalli formaDti rarco.

Cosi, dic'egli, si polrebbe dare una sufficiente spiega-

ziooe dei fenomeni di Peltier, di quelli della dialer-

mansia eleftrica del professor Warlmanu, e degli el-

fetli d'ignizione osservafi dai fisici nelle varie parii

del filo congiunlivo. L autore spera eziandio che, stu-

diando meglio la coucomitanza dei fenomeni eletlrici

e calorifici, e { iii addenlro penetrando in questa par-

te della fisica, si possa, innalzandosi col pensiero nel

seno dell'atmosfera, conoscere la vera causa di quel

freddo che produce la grandine, inforno al qual feno-

ineno sono lullavia rivolte le ricerche dei fisici.

In appresso il membro elTellivo dolt. Bizio leg-

ge una INola: Sulla gia conosciuta esistenza dell' a-

cido iirico ne moUuschi.

II sig. Mylius chimico di Berlino pubblico nel

1840 la scopertd dell'acido urico nelle chiocciole di

glardiuo, e in altre specie di Elice, falto gia prima

conosciulo dal Jacobsow j ma il Mylius dichiarava di

aver fallo piu diligenli indagini di quest' ultimo, e di

aversi polulo assicurare che nelle delle chiocciole I a*

cido non sia combinato ue aH'ammoniaca ne ad un
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alcali fisso, ma die effellivaineule si secerna alio slato

piiro; cosicche al prodello sig. Myliiis rcslcrebbe il

irierllo di aver riconosclulo in quale stalo I'animale

ce lo foruisca.

II dotf. Bizio nelle sue investigazioni chimiche

sopra il murex hrandaris^ pubblicate uel i835,aveva

accerlalo Tesisteoza del prefalo acido ia quel mol-

liisco, con questo di parlicolare che gli venne trovalo

non iiel sacco della porpora, come lo iodica il Jacob-

sow, ma si nella spira dell'animale. Apparisce poi da

quanto scrive il sig. Mylius die il Jacobsovv abbia fat-

lo quesfe ricerche nelle sole cbiocciole dei giardini, e

non le abbia eslese alle concbiglie porporifere. In

queste il doU. Bizio non ha trovalo acido urico che

luori del sacco della porpora, cioe nella spira • falto

die resla acquisito alia scienza.

E siccome nelPannunziarsi il rilrovalo del sig.

Mylius fu soggiunto da alcuno, avere il Blainville csfe-

sa quclla osservazione alia maggior parte dei nialaco'

zoari testacei e niicli^ parve al dott. Bizio non disutile

il ricordare che T acido urico fu da lui anche trovalo

fiiori del sacco della porpora, nel che la sua osserva-

zione ha vanfaggio per Tepoca sopra quella del My-

lius, e per la parte onde venne trovalo sopra tulle le

all re osservazioni che sinora ci palesarono quell' acido

uei niolluschi.
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II meuibro effettivo dott. G. D. Nardo legge

una Memoiia inlitolala : Rijlessioni medico-pratiche

siilla segala cornuta , sopra l' isterismo e siil buon

uso di quel rimedio nclla ciira di alcune specie di

(juesta malatlia.

Dopo tenulo discorso del modo di agire della

segala cornuta sulla coinpage organica, sulla indole dei

varii morbi nei quali venne finora usala con buon

successo, e sulle cause dei medici dispareri in cosi

latlo argonienio, espoue I'autore il frullo delle proprie

osservazioni relativamente aU'efficacia di queslo farma-

co Bella cura di alcune raalattie nervose delte volgar-

menle isteriche ed ipocondriaclie. Fa conoscere couie

la strana miscella de'fenonaeni morbosi, delta dagli au-

tori isterismo, non devasi solo considerare come con-

segueute ad allerazione speciale dell' utero, ma po-

tersi ridestare in entrambi i sessi piu o meno energi-

camenle in via primaria o secondaria, dielro allera-

zione dei differcnii punti o dipendenze noo solo del-

r apparato generalore, ma benauche degli altri due

cerebrale e gastrico ; esser quindi necessario, per ben

intcndersi, soslituire alia voce generale isterismo vo-

caboli piu proprii e meglio esprimenli la genesi del

male e delle diflerenii forme di esso.

Dovendosi disliuguere lo stato inGammatorio di

qualche organo o dipendenza delf apparato generalo-

re, che e per lo piii causa organica o materiale, dal-
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ralfeiazioue, parlicolarte iion cli tcssulo ma piiramenle

funzionale, cioe dal mulalo rapporlo o turbalo accor-

doedequilibrio cli fun/.lone fra i tre apparali vilali ac-

ceunati, generatore, gastsico e cerebrale, o iVa i slsle-

ir.i nervoso e vascolare <li »ino di essi, adopra la

voce atassia^ gla usala da Sydenham in senso ana-

logo, facendo precedere il vocabolo indicatile I'ap-

paralo vilale da cul parte prlmilivamentc il disequi-

Jibrio: dice quindi ^enefo-atassia, se tale apparalo e

il gcneralore ; encejalo-atassia^ se il cerebrale-, e ga-

slro-atassia, se T apparalo gastrico, Siccome poi pegli

siretii legami che hanno tali apparali fra loro, median-

le i sistemi a loro comuni nervoso e vascolare, le al-

lerazioni primitive di uqo di essi possorio riseotirsi

da'di allri in maniera da ridestare anclie nelP azion

loro innormali movimenti, ossia iudizii di perturbala

lunzione, percio all' oggetlo di far couoscere in quale

dei sistemi rillette maggiormonte T irradiazione, si

•fanno seguire al nome delf apparato primilivamente

affetto quelli degli allri, su'quali mosUasi piu manife-

sto il perturbamento, quindi le voci composte per e.

geneto-encefalo-atassia , o genelo-encejalo-gastro-a-

tassia, o gastro-ence/alo-geneto-atassia, ecc.

Dopo tali dislinzioni, della cui importanza puo

accorgersi ciascun pratico, si fa 1' autore a descrivere

la diagnoslica parlicolare, ed a moslrare come in piu

maniere possono aver oiigine i fooomeui mcdesimi
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essendo nell' uno e nell' altio caso pritnilivi o secyn-

darii e modificati in numero, circoslanza ed inleosila

a seconda deglindividui, della loro ela, del sessu,

della cosliluzione, del lemperaniento e dell' idlosin-

crasia, quallta delle cause fisicbe, inoiall ed iDlellet-

tuali e del grado di alterazione da esse prodollo
;

finalmenle della naturale ereditarla suscellivita o

disposizione dell' apparato in cui banno sede primi-

liva e degll allri che ne sentono V influsso.

Resa cosi ragione dell' indole proteiforme di

tal malattia e deH'abuso fatto dai medici della voce i-

slerismo, della couseguente difficoUa nel curarla, e

dei dispareri tultora esislenti relalivamente alia sede

priiniliva di essa, passu I'autore, dopo alquanleprali-

che considerazioni in proposito, a precisare in quale

specie di cosi dello isterismo uso egli con vanlag-

gio la segala cornula.

Riferisce quindi avere otlenuti rilevanli vanlaggi

da questo rimedio, somuiinistraloalla dose di i a a 3o

grani per giorno inpolvere unitaallozucchero, in varii

casi di genelo-alassia seniplice e di geneto-encejalo-

atassia. Lo spasmo uterino fu serapre il primo a mi-

tigarsi indi a scomparire affatto e cosi avveone sue-

cessivamente di altri fenomeni morbosi conseguenti.

Vide anche scemarsi coll' uso della segala cornula T

abbassamenlo d' utero e le morbose secrezioni di es-

so. Riniarcbevole c il caso di donna islerica o sterile

/. 26
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da lungo tempo con iibbassauienlo iilerlno, che dono

r uso <li (jiiesto larn)aco guan ed ingrosso.

In casi di f^enflo-enre/a/o-afassia osscrva clie i

buoni risnitainenii ocano piii prouli c piu sicuri ag-

giungendo alia scgala cornufa alqnanli grani di sollato

di chinioo. In caso di coinplicaoza gasliica riusci uli-

le I'aggiunto d'eslratto di camomilla volgare. In qual-

clie individuo inascliio afleUo dalla cosi delta ipocon-

driasi, in ciii venne tenlalo con vantaggio P uso della

segala cornufa, osservo Tautorej per confessione degli

slessi individiii, niinorarsi in essi la propensione all'

accoppianiento. Cio potrebbe indurre ad estendere

1 applicazione di questo farniaco ad alcnne malallie pro-

dotte da sopra-eccltanienlo delTapparato generatorf\

Termina la Menioria col pregare i proprii Col-

leglii ad occuparsi di cosi importaiile argomento on-

dc convalidare le proprie idee e spargere nuovo lii-

me sopra una specie di malaltia, che quanto acerba-

menle corruccia I' nmanila . oltrellanto inibarazza

spesso gli eserccnli nello stabilire con fondaniento la

vera diagnosi cd il conveniente nietodo ciuativo.

II doll, .laropo Facen, medico di Lamoti [>resso

Keltre, aveva niandalo fino dal passato aprile nn Sai^-

i,'/'> snl/f' riprodazioni anirmili.^ rii^l quale sono rilcrile

le usservaziuni lade in varii !euq>i e da vaiii naluta-

lisli sopra queslo iuqioriaiile argomenio, ed alcune
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osservazlonl ed esperienze lenlale dall'aulore mede-

simo in alcuoe specie di animali. II lavoro resta depo-

sitato presso I'Istituto, come dotnanda I'autore; e si

la leltura di un breve sunto, ch' egli medesirao ne ha

uiandafo.

grata.

Dopo cio ristifulo si riduce in adunanza se-

Si discute intorno alia pubbllcazione del Pro-

gramma concernente il premio oflferto dal M. O. moa-

signor Canova, e si conchiude di attenderela superio-

re approvazione prima di farlo. Si dispone pero che

intanto sia scritta lellera di ringraziamento al gene-

roso oflerenle.





AdUNANZA del CIORNO 8 AGOSTO 4841.

Si legge la prima parte dell'atlo verbale dell'a-

dunauza 1 1 luglio, ch' e approvalo.

Si annunziano i segaenti doni fatti all' Istiluto

:

I. Dal nierabro effeltivo dotf. Fusinieri.

Annali delle Scienze del Regno honihardo-Ventto da

nso pubblicaliy settembre, ottobre, novembre, decembre

•1810, Padova; gcnuaro e febbraio d841, Viceoza, in 4.to.

a. Dalla Sociela inedico-chirurgica di Bologna.

BuUeltino delle Scienze mediche pubblicato per cura

diila Societa^ i fascicoli di aprile, raaggio e giugolk i844.

Bologna 8.vo.
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3. l),il (I(.II. riclio Ma2;iini."»'

S}<l ronldtio (lei rlrcoli fra di lorn colic relic. Tcoria

(jio)nclnca clcD/cnlare iinalitica. Vcnezi;i, 18il.

4. Dal (lull. Giaclnto Naniias.

II fascicolo I\. 4o, liiglio 1841, del GiornaJc per xcr-

riic oi pro'jrcssi dclla Patohx/la e delta Tcrapcvticfi.

II nob. sig. Giovanni Winolto di Venezia ha pre-

senlalo, il 3 agoslo passafo al N. G^i del prolocoilo,

iin [)icgo suggellalo conlenenle la descrizione di nn

nuovo inetodo di prudurre le iniagini folograficlie^ e di

iin niclodo per lidurle alio state di lamine incise alte

a calcograficainente staniparsi, e cio ad oggetto die la

vera data della sua invcnzione rimanga con sicurezza

slabilita.

li'I. R. Istitulo accetla il deposito.

II membro Cosimo Ridolfi, presidente generale

della terza Riunione degli scienziati italiani die si ter-

ra in Firenze nel prossimo setlembre, manda all'lsti-

tiito la seconda sua lellera circolare in data G Inglio,

iiidicanle gli ulteriori provvedimenti die f'urono pre-

si per agevolare agli scienziati I' accesso e la perma-

nenza in Firenze.
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II membro effeltivo dolt. (]arlo Conii, clie non

puo per malallia assistere alia presente adiinanza, la

leggere una sua meraoria intitolala : Soluzione di al-

CLini prohlemi relativi al mnvimento clei corpi sotto-

posti a jorza cantrifuga. In uri {)reafribol(j I'aiitore

presenta alcune circostauze general! siiile leggi della

fbrza cenlrifuga, e viene poi mano mano indicando i

varii problem! di niecoanlca ch'egl! s! e proposlo dl

sciogliere !n questo sno lavoro,

Cosi, per esempio, se !n un tubo cilindrlco oriz-

zonlale sia una palla, e quel lubu si 'iggir! nniiorme-

niente intorno ad asia verlicale, la forza centriluga non

dislrutta da filo die niantenga la palla nlla inedesima

dislanza dal ceutro d! nioto, si muovera luugo ii tubo

e puo doinandarsi con qual Icgge.

Se in un canalecurvilineo siavi una palla, e quel

canale sia sottoposlo a molo verliginoso,ad ogn! istan-

le rimarru, geneialmecle parlatido, efificace tuia com-

ponenle della j'orza centrifuga che si sviluppa, e la

palla si andra uiovendo. Supponendo un corpo girevo-

le intorno ad asta orizzontale, e quesl'asta ruolantein-

lorno ad asia verlicale, quella forza centrifuga, die si

ilesia inloino a! \arii punii, delerminera una diver-

genza del corpo dalla jiosizione di equilibrio, e quel

corpo oscilleraj onde nasce la ricerca della legge di

questa oscillazione. Il,' vivo il casu d\in ouibrello, die,

girandosi velocemenle iniorno al suo bastone centra-
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le si allarga la virtu della lorza cenlrlfuga die de-

sta nei varli punli, edeiu parte eflicace. Sopra quesla

proprleta si fonda la costruzlone di alcuni regolatori

delle macchine a vapore.

II dott. Conli prese dunque a considerare qiie-

sti movinientl, e prima cerco di soslifuire sul puu-

to materiale a corpo esteso entro tubo soggelto a mo-

to verllglnoso , ha cercato di trovare 11 centro di que-

sto genere di oscillazioae per corpl mobili intoroo ad

asse orlzzontale quaod' esso e obbligalo a moto verll-

glnoso. lla dlmostrato nolpriiiio caso che la massa del

corpi puo considerarsi raccolla nel ceiilro di gravlta,

e giunse a dlmostrare un'altra proprleta di quesfo

genere di movlmento. Se in due tubi paralleli sienvi

due aloml sovra una medeslma orlzzontale, e I'uno

del tubi intersechi I'asse verllcale di rotazlone, Tal-

tro ne sla comunque dislante, i due atomi muovonsi

egualniente ne'due tubi, benche Tuno descriva un

coQO, 1' allro col suo asse uu'lperboloide di rlvoluzlone.

Quanto al centro di osclllazlone cenlrlfuga, di-

mostro per quail corpi si possa considerare la massa

concentrala nel centro di gravila, e per quali corpi si

abbia a calcolare distintameute. Ricondusse moili casi

piu ordinarli alia delerminazlone del momenti d'in-

erzla rlguardo ad assl princlpall. Qulndl ba dalo le

formule generall, con cui puo calcolarsi la devlazione

di equilibrlo per corpo grave mobile inlorno ad asia
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orizzonlale, e giranle liiforno ad asla verllcale con

data velocila.

Dopo queslo trallo il problema del nioto di una

palla eniro un lubo rettilineo, innestato ad asta ruo-

tante, inclinato comuuque alia verlicale.

Poi tratio del rnoto di una palla iu un tubo eli-

coidico girante, ed in tubi ad asse curviiineo, pia-

nOj girauti inlorno asse verlicale, sieno dessi dispo-

sli verticalmente od orizzontalraente.

Quesli ed allri sono i problerai che il doltor

Conli si e proposlo di sciogliere. In tulti i corsi

di meccanica, quando si tralfa della forza cenlrifuga,

la si considera sollo 1' aspetto statico, la si consi-

dera come forza di pressione. Pareva all'autore die

in una estesa dotlriua del molo fosse cornmendevole

cosa insegnare come si calcola il moviraenlo, che ia

alcune circoslanze puo dipendere dalla forza centri-

fuga. Sollo queslo punlo di visla egli crede che il

suo lavoro possa aggiiiogere qualche cosa alia dol-

trina della forza ceotrifusja.
•Cl'

S, E. il conte Manin Presidenle deiristitulo

legge dopo: Alcuni cenni sidlo studio della lingua gre-

ca in Venezia dai primi secoli della ^>eneziana si-

gnoria.

In queslo suo scritlo I'aulore nou si propo-

ne di trallare dello studio della lingtia greca in Vene-
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zia dono il risorgiinenlo delle lellerc, c tlappoiche la

conquisla lalla dagli Olloiiiani di Coslanlinopoli ob-

bligo un gran nninero di dolli greci a cercar asilo in

Italia j Ilia si inelle ad esaniiuare se nu'priini tempi

della vcneziana dominazione, cioe nel quinlo sccolo,

si Irovasse nelle isole venele lo sludio e I'uso di quel-

la lingua cli'era a quei tempi alle altre provincie d'l-

talia romune. Premesse alcunc consideraziooi sull'in-

lluenza che la lingua e la lelteratura greca ebbero in

Italia ai tempi del dominio romano, e dopo la cadn-

ta deirimpero d'Occidenle, per le guerrescbe impre-

se dei Greci conlro ai Goli, Tautore rlcorda le fre-

quenti relazioni, che allora correvano fra i Greci e gli

abitatori delle isole venele, per essere questi assai de-

diti al comniercio ed alia navigazione. Moltissimi di

greca nazione avevano allora preso stanza in quesl'iso-

la e vi coprivano anche caricbe eminentij e la conli-

nuata dipendenza dal greco impero di tutta la parte

meridionale della Venezia terreslre da Oderzo fino a

Ravenna rendeva promiscua la lingua di quelli coi

(juali correvano si strelti rapporli. Anche gli edificii

pubblici ed i monumeuti dell arte servono all aulore

per dimoslrare T inlluenza che i Greci e la loro lin-

gua esercitavano in quei tempi sopra Venezia.

GrecF suno moiti termini marinareschi degli an-

ticbi veneziani. Questi [)oi si diffundevano in gran

numt!ro per le provincie del greco Impero contraen-
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do strelllssimi legami di amlcizia e di parenlela,

dal che si deve credere dipendere T introduzione di

molte voci greche nel dialetto veneto Cno dal suo pri-

mo formarsi: maoltre al parlar farailiare e comime ap-

prossimandosi ai secoli posteriori, neiquali alcunetrac-

cie ancora delle scritture rimangono, nou fu difficile

al CO. Manin di ritrovare dei saggi di greca lelleratura

dai Veneziani collivata, anche allora che nel rimanen-

te d' Italia I'uso di tale lingua era spenlo, Nel prioci-

pio del secolo XI, egli accenna Domenico Marengo

Patriarca di Grado e nalivo di Malaraocco, cosi ver-

sato nella lingua greca, che dal sommo PonteGce Leo-

ne IX fu incaricato di trasferirsi a Costanlinopoli per

ivi tratlare della unione delle due chiese greca e lati-

na ; si ha di queslo Merengo una lettera al Patriarca

di Autiochia. Veneziano e del casato dei Lombardi

sembra essere Papia Lombardi, antico grammalico

del secolo XI, che lascio un Dizionario elimologico,

nel quale le voci greche si leggono a canto delle cor-

rispondenli parole latine. Un Jacopo di Venezia e ri-

cordato da Anselmo vescovo di Ravenna al principio

del secolo XI come uno di que'sapienli ch'erano

dolti in ambedue le lingua greca elatina: ne' secoli

piu vicini il Veneto Senate provvide in ogui guisa

alia (^onservazione del greco linguaggio, anche prima

che il sommo Pontefice Clemente V stendesse a que-

slo proposito le sue Decretali. Una calledra di greca
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liiiL;,ii;i III t'lella ill V ent-zia fino dal i i> i u iiella isola

(li liiallo, da cui insegnarono, dopo Guarioo Verone-

se da un venelo [)atrizio condolfo a bella posla ia

(^oslanlinopoli al solo oggelto di apprendervi il gre-

ro, Emmanuele Crlsolora, Giorgio Trapesiinzio, Pie-

tro Paleone, Giorgio Mernia e molli allri. Quesia cat-

ledra \\i poi Irasporlala dopo Tincendio di Riallo nel

principiodelsedicesimo secolo nella Libreria pubblica,

unilamenle alle lelture di filosofia morale, di niedici-

na, di notarile, di relorica e in ultimo luogo di geo-

grafia. INe solo di pubblici istrullori si conlenlava il

Governo Venelo, che per ogni parte raccoglieva libri

che gli ammaestrameuli favorissero. Qnando 1' Iinpe-

rafore Paleoiogo nel i4-4 passava per Venezia, recan-

flosi al Concilio per la riunione delle due Chiese, fu

accolto e visilalo da Francesco Barbaro e da Lombar-

do Giusliniano, iquali lo intraltcnuero nella lingua gre-

ca, e non sembra all'autore liior di ragione il suppor-

re che dal vedere quanta cura si ponesse a \enezia

in queslo studio, sia venuto al cardinal Bessarione il

pensiero di far dono alia Republica della sua bibliole-

ca, nella quale egli aveva raccolto quasi tulle le opere

dei greci sapienii, che piu erano diflicili a rinvenirsi;

ed egli stesso nella leltera, colla quale al senalo offriva

i proprii libri, accenna che concorrendo a Venezia

quasi tulle le nazioni del mondo, ci vengono parlico-

larmente i Grcoi, in talc fan)iliarila coi Veneli tinili^
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ch'entrando in questa citla, pare loro di enlrare in

un altro Coslanlinopoli. Quale piu sentila testimo-

nianza, dice il nosfro autote, della premura dei Vene-

/lani nel colllvare quella lingua ? Cio cli' essi fecero

nei primi secoli del loro doniinio, lo conlinuarono nei

susseguenli Gno oltre la raefa del passalo secolo, nel

qual tempo si converfirono lulti gli studii nella univer-

sila di Padova, sospondendosi le scuole nella pubblica

Libreria, che si vollero riunile nell'Accademia dei no-

bili in quesfa citla. Nelle pubbliche scuole, poco ap-

presso istituite in Venezia secondo un piano di studii

proposto da Gasparo Gozzi, vi era un precetlore di

lingua greca •, ma il conle Presidenfe non voile ricor-

dare i famosi che nel passato secolo riuscirono emi-

nenlemente in quesfo studio: gli basta di aver prova-

to il suo assunto, e di aver dimostrato che Venezia

puo con maggior verita e a preferenza d'ogni allra

gloriarsi dello studio e dell'uso della greca lingua an-

che prima del risorgimento delle leltere.

II membro efleltivo ingegnere Casoni legge poi

una memoria: Sopra una contro-corrente marina

che si osserva Iwii^o una parte di lidi veneli.

Preraesse alcune considerazioni suUa imporlan-

za di bene studiare lo stato e le condizioni attuali

della venela lagnna e sui provvedimeoti che furono

imparliti dal vcneto Governo per preservarla dai dan-
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iii clie tlogli iioniini e dai fliimi polevaiio esserle re-

call, r ing. Casoni narra in qual modo giungesse a

conoscere la esislenza di una conlro-corrente litorale

per cui le acque dei Gumi posli al sud ovvero solto-

venlo al porlo di Malamocco, rasenlando il litorale,

passano davanli il porlo e si stendono al nord di es-

so, fiuche, rinluzzate dalla radente marina, si confon-

dono con questa, e, presa la direzione risultante dal

coinponimenlo delle due opposte, entrambe in una

sola spingonsi al largo per seguire il molo clrcolare

radente le spiagge del Golfo.

Le indagini su questa conlro-corrente falle dal-

1' aulore gli dinioslrarono : i. clie essa non e coslan-

te, ma inlerpolata e variabile; 2,. che e piii sensibile

nella slagioue estiva ; 3. che si altenua e quasi spa-

risce al solfio dei venti del nord; f\. che quasi non la

si scorge nelT inveroo*, 5. che in calma di vento cor-

re in ogni stagione verso il nord ; 6. che e molesta

ai pescalorij che devono allonlanarsene ed evilarla.

11 Casoni accenna poscia altre ricerche che si e

proposte inlorno a questo fenomeno, e le va partila-

mente annoverando ,• ma e suo principale scopo anzi

lulto di rilevare se una causa locale lo produca, per-

suaso che, bene conosciula questa causa, le altre ri-

cerche avranno per essa facile e pronta soluzione,

Egli pertanlo repula che la causa della conlro-corren-

te di cui tratla sia locale, e trovisi nella figura, nella



- 215 —
conformazione e negli sporgimenti delle spiagge in

quel vas!o seoo di mare che si estende dalle foci del

Piave al delta del Po, nel cui mezzo giaciono le lagu-

ne di Venezia. Ivi le acque del 6umi al sud del por-

to, soggelte per quegli sporgimenti a piu o poco ga-

gliarde ripercussioui ed a rivolgimenti, meno risen-

tono r urto della radenle marina, die in questo seno

scorre meno vivace che al largo, e quindi isligale da

queste e da allre cause accidentali almosferiche ri-

monlano verso nord, fino a che, stiperate nella pro-

pria dalla velociJa e dalla insislenza della cor-

rente litorale, si allargano insierae, e con questa ri-

prendono il moto circolare del GoIFoj ue'quali effetti

sembrano secondate ancora dalla inllessione delle pro-

pinque cosle ilaliane, oltre la cosi delta Sacca di

Goro.

L'aulore, dopo riferiti i risultamenti delle in-

vestigazioni da lui fatle sulle varie particolarita che ri-

guardano a questa contro-correote, e sulle cause che

sensibilmente contribuiscono a modiGcarla, da il piu

ampio ed accurato sviluppo alle sue idee, e qnindi le

applica a spiegare i fatti da lui in tale proposito rile-

valij e dopo avere con argomenli proprii e con altri

raolli, Iratti dalle lestimonianzedi vecchi scrittori, ri-

conferraata la esistenza della radente litorale, che al-

cuni, male avvisando, vorrebbero non ammettere,

conchiude manifeslaodo la speranza che le sue osser-
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vazioni possano riuscir ulili, ed aggiungere iin qual-

che lume nelle atluali circostanze in cui, scosso il

(orpore di faiili anni, si da corso cou virile dignila e

con fermezza di deliberaziorii a misure radical! e de-

cisive a niiglioraraento del porto di Malainocco.

Dopo cio I'Istiluto si riduce in adunanza segrela.

Si legge la seconda parle degli A. V. delle adu-

nanze 1 1 e 12, luglio, che soiio approvati.

II Presidente dichiara che, essendo prossinii a

compiersi i due primi anni accadeniici dell' Istitulo,

durante i quali ne fu da liii sostenula la presideuza,

egli dovea cessare Ira breve da questo uflizio e dove-

va succedergli il Vice Presidente cav. Santini: per-

locche era d' uopo occuparsi senza indugio della for-

mazione della terna per la nomina del nuovo Vice-Pre-

sidente. Ed a far cio procede sull' istante Tlstituto

col solito metodo delle schede e delle votazioni.

Formata la terna da rassegnarsi all' Aulorila su-

periore, T adunanza si scioglie.



AdUJJANZA del GIORNO 9 AGOSTO 1841.

Si legge la prima parte dell' A. V. deU'adunan-

za 1 '-1 Icglio, ch'e approvato.

Qnesla leltura da occasione, nella parte die ri'

guarda alia memoria del prof. Zantedeschi: kSw: nodi

termo-elettrici deltapparato voltiano, ad una discus-

sione tra lo stesso Zantedeschi ed il M. E. Bellavltis^,

51 quale sorge a chiedere allautore alcune ulteriori iU

lustrazionl. Egli ricorda che i diflferenti abbassamenti

-di teinperalura osservatl dal profess. Zantedeschi nel

punlo d' intiino contatto de'duf! metalli, cjuando essi

sono altraversali in una deterniinata direzione dalla

correnle eleltrica, vengono dal professore attribuiti al-

ia diversa capacita de'aietalli pel calorico, come lo

•sviluppo gli pare che debba precipuamenle ripetersi

dalla resistenza che incontra Telettrico sul passaggio

dei corpi ; 11 sig. Bellavitis desldererebbe perlanlo che

questa ipotesi fosse convallJata da un coofronto nu-

inerico fra i gradi di raffreddamenlo osservati e la

I. u8
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diffcretiza di capacila de due inetalli. II proftjss. Zan-

ledesclii risponde, die nella sua inemoria, gia presen-

lata, sono nolati i rafTreddaiiicnli, e clie iti cjuanto alle

capacila pel calorico possono queste leggersi in tutli

i traltali di (isica. II sig. Bellavilis risponde non voler

gia purre in diibbio la sussislenza della ipolesl avan-

'/ala dal professor Zanledeschi, e che appunio perclie

essa veuga in niodo atlendibile convalidala, egli lo

aveva eccilato a produrre la lavola nunierica, che dee

servire di appoggio alia medesima, il cli'e tanto piu

necessario, cpianto die, consideraodo le cose a priori,

si sarebbe indotti a supporre, che il raffreddamento

in quislione dipendesse dalla difTerente conducibilila

dei nielalii per la correnle elellrica, come avevano

opinato Peltier ed allri Jisici, piultosto che dalla luro

capacila pel calorico.

II prolessor Zanledeschi dichiara che nella pre-

cedenle adunanza eG;li aveva letto sollanto un estrat-

to delle sue esperienze, e che la chiesla tavola di con-

fronlo iorniava parte della sua inenioria e I'avrebbe in

allra occasione falta conoscere. II sig. Bellavilis si ri-

serva di ripigliare in esame queslo argoniento.

Si annunziano i seguenti doni latli all Istiluto.

I. Dall'ingegnere Giovanni Milani.

Perdu- ed a riuaU c-ondiziotii ahhia V ingegiierc GiO'
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ranni MHani preso parte all' imprtsa di una strnda a

guide di fcrroda Ventzia a Milano, Memoria. Verona, d84i.

Risposta all' opuscolo del doll. Carlo Catlanto intito-

lato: Rivista di varii scrilti intorno alia strada ferrata da

Milano a Venezia. Milano, -1844.

II sig. Giovanni Minolto con lellera oggi pre-

sentata airistiUilo cbiede che sia aperto il piego sug-

gellato, di ctiifu dato ieri I'anniinzio, e contenente la

descrizione di un Nuoi'O metodo per produrre le ima-

s^ini jolo^raficlie e renderle alie ad incidersi. Egli

impiega il vapore resinoso al quale espone la piastra

dopo levala dalla camera oscura. II signer Minollo si

propone di conlinuare i suoi esperimonli e di assog--

gellare quanto prima all'Islituto i saggi che ne avra*

oltenuto. •

'

La diflerenza essenziale fra il metodo del profess..

Berres e quello del sig. Minollo consisfe, a delta di:

quest' ultimo, in cio che col nuovo metodo i lumi co-

pronsi di vernice da se, anziche a mano, quindi che

si ha r imagine quale la produce la luce, anziche quale

puo copiarla 1' artista.

II membro effettivo professor Zantedeschi legge

una sua memoria intitolata: Esperienze sulf origine

deir elettricita voUiana^ e descrizione di un eletlro^

motore in cui lajorza chimico-elellrica e cospirante

colla elellromotri^e di contaUo.
. ... . (j^
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Freniessi alcuni cenni sulle ilue tlotlrliit^ per

cul parleggiano i fisici in queslo ramo inijiorlan-

te della scienza, e sulla uecessita di hen rischiara-

re quest argomeoto, il profess. Zanledesclii riferi-

sce alcune esperienze ch'egli ebbe percio ad isti-

tuire, nelle quali non operasse la sola cbimica a-

zlone, ma a questa si accompagnasse quella del

confatto, in mode che ne fosse in alcuni casi cospiran-

te, iu altri conlraria. Di piu forme sono gli apparati

ch'egli ba poslo in opera, e variali gli esperimenll

;

ne si possono riferire senza il soccorso delle figure,

che accompagnano la sua memoria. Di alcuni di essi,

dice I'autore, non si potrebbe render ragione colla-

dollare esclusivameute o Puna o Taltra leoria. In allri

I'azione cbimica tuUa infera sussiste, per quunio pa-

re ai sensi, e non vi si aggiunge che il tocco degli e-

terogenei inetalli. Da essi adunque, toccanlisi, sorge

nuova virtii, che ora si accompagua alia cbimica e ne

rinvigorisce gli effelli, ed ora si oppone e ne dislrug-

ge i fenomeni facendone rinascere allri, aventi dire-

zione opposta*, dai quali risullamenli egli poi conchiu-

de: clie la correnle dell'eletlro-molore volliano si ris-

veglia ora soUo la condizione del conlatfo, senza che

la preceda o I'accompagni sensibile azione cbimica,

ed ora sollo la condizione del conlatlo precedula od

accompagnata da chimici Iramutamenti dei corpi j la

coodizione pero del confalto, o quasi conlatlo, rimane



sempre ferina j e dessa essenzlale alio sviiuppo cJelTe-

leftrico, perche melle i corpi nella loro sfera rt'cipro-

ca di azione, chefa sorgero nelle loro masse iino slalo

vibratorio, o di oscillazione, o di espansione, o di ripol-

sione secondo il Fusinieri,al quale slafo coovien lure

ricorso, per assegnare uoa causa primitiva a tuiti gli

sbilanci elettrici, coruunque si riguardi Peletlrico, o

come un fluido distioto dalla materia, o come uuo sla-

te o modificazione della slessa. La generalila dei fisi-

ci, conchiude il professor Zantedeschi, noa avrebbefi-

nora consideralo che dei casi speciali di sviiuppo di

eleltricifa voltiana.

Guidato dagli esposli risullamenli, egli cerco di

coslruire una batteria voltiana^ in cui la forza eleltro-

inotrice, della dicontatto, fosse cospiranle colla chimi-

ca azione, e annunzia di esservi riuscilo. Quesia bat-

teria si toglie dal comune elellro-molore a corona per

due modificazioni : i. che due sono i liquidi che s' im-

piegano, soluzioue di solfato di rame ed acqua salata,

acqiia leggermente acidulala con acido solforico-, 2.

che i punli della saldalura dello zinco e del rame pe-

scano costanteuienlt; uella soluziooe del solfato di ra-

me, menfre i capi liberi dello zinco e del rame delle

singole coppie s'imtnergono nell'acqua salata o nel-

1 acqua leggermente acidulala, senza che abbiano itii-

nutamenle a loccarsij i bicchieri colle due soluzioni

si succedono alteroalivamente, e le coppie s'immergo- '
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no a questo inodo: rame-zutco^ rame-zinco, ec. Le va-

lie esperienze, che II sig. prolessoro ebbe a fare coa

cjuesto apparalo, gli presenlarono la conferma dei su-

pra riferiti piincipii. Egli dosidera cbe i fislci rinuo-

vino queste esperienze, e possano cosi portar nnova

luce su questo bellissimo ramo di scleriza. Alcune par-

li de'siioi apparali sono inesse dal professore sotio gli

occbi deir Istilulo.

Dope la loltiira di questa memoria il professor.

Bellavitis chiededi presentare alcune sue osservazioni,

nelle quali convenendo col professor Zanledeschl che.

uno dei suoi esperlmenli non polrebbe spiegarsi ne

colla teoria di coulallo, ne con quella dell'azione chi-',

mica, non gli seinbrava percio atto in modo alcuno

a rischiarare od a togliere la quislione vertente fra i

fisicij ma che bisognava cercare se le altre teorie po-

lessero servire a spiegarlu, e se per avventura non di-

pendesse da un'azione termo-elellrica, cioe se la cor-

rente osservala in quell' esperimento non dipendesse

dalia differente temperalura che le parti superiore ed

inferiore della lamina probabilmenle prenderanno, in

forza appiinlo della differenle energia dell'azione chi-

mica su di esse esercifala. II professor Zantedeschi ed

il sig. Bellavilis si riservano di ritoroare in allra occa-

sione su questo argomenlo. ;
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Si legge finalrneole una secooda memoria del

membro effetlivo sig. Ginlio Sandri : Supra ridro/obia.

lo questa egli preado ad esainlnare le re-

cent! doltrine sopra il nou Irasraeftersi lidrofobia

comunicata ,
sostenula speci;)linenfe dal professor

Cappello di Roma e dal sig. Toflbli dl Bassano.

Fu per I'addiefro sempre creduto che la rabbia fosse

coniunlcabile siiccessivamenle per una catena di pas-

saggi indelerminala, sia ch^essa muovesse dal primo

animale in cui apparve Torribil noorbo, sia che aver

anche pofesse a quando a quando novello comincia-

menfo: altri invece a'di noslri sosliene darsi due soli

anelii di cotal catena, cioe rabbia di primo grado,

chiamata pure spontanea o prirnitu>a^ la quale si svi-

luppi da se medesiuia ed abbia luogo sollanfo nel ca-

ue e congeneri, lupo e volpe e fors' anche nel galto;

e rabbia di secondo gradu^ che sia la primiliva tras-

messa in altri animali e nell' uotno stesso, nia che piii

non possegga la facolta appiccaticcia. Ma perche que-

sta nnova dottrina possa dirsi bene slabilifa e meri-

tarsi la comune ratificazione, vorrebbonsi, dice il sig.

Sandri, torre di mezzo i forti dubbii chele si muovo-

iio dalla ragione e dal fatto, i quali dubbii egli espo-

ne nella suamemoria: e la sua conchiusione, appoggia-

ta a saldi argomenii, ed a nunierosi falti riferiti dai piu

accredilati autori, si e che la proposta nuova dottri-

na non abbia alcun fondamento, e che, pei riguar-
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di (Jovuti alia veiita e alia salute piibblica, debbasi

come per lo innanzi rileuere cssere la rabbia coniu-

nicabile successivamenle per uua catena di [»ussag-

t;i indelerminala.

Dopo cio 1' aduiuiu/a si scioglie.
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pra un iiuovo modo di render analilico di aicuiii serltli, re-

maggiorinenle ulili 1 bagni di centeinenlepubbIicali,sul[o sla-

mare , e piii efticaie 1' uso in- lo dellagricoUura nell'Irlanda e

terno dell' acqua marina, spe- nella Gran-Rreltagna, pag. 1;>1.

cialinenle nelle malallie scro- — Breve discorso necrologi-
folose, Nota del dolt. G, D. co pel cav. Brera e pel dott.

Nardo, pag. il4. Zecchinelli , membri effeltivi

Affari inlerni. — Pag. 63, 08, teste defunli, pag. 179.

83, 97, 137, 150, 16G, 492, Arti. — Delia reciprocazione che
203, 216. hanno fra loro scienze, arti e

Agordo. — Epilogo di alcune os- comniercio, 31emoria del prof,
servazioni geologicbe fatle nei Zendrini, p. 12 i.

conlorni di Agordo, del IT. di Uaijni di mare. — Sail; proprie-
Segr.Lodovico Pasini, pag. 47. ta mediche delle alghe , e so-

Agricollura. — Esame analilico pra un nuovo inodo di render
di alcuni scrilli, recentenienle niaggiormente ulili i bagni di

pubblicali , sulio stato dell' a- mare, e pii'i eflicaee 1' uso in-

gricoltura nell' Irlanda e nella lerno dell' acqua marina, spe-
Gran Bretlagna, del ^'ice-segr. cialniente nelle malatlie scro-
prof. Aprilis, pag. 131. folose, iNota del dolt. G. Dom.

Alghe. — Sulle proprieta medi- iNardo, p. 114.

che delle alghe, e sopra un Bellavitis Giuslo. — Nominato
nuovo modo di rendere mag- a membro pensionalo deli' i. r.

giornienle ulili i bagni di ma- Islilulo veneto
,

pag. 62. —
re, e piu eflicaee V uso interno Considerazioni sulla doiirina
deir aci|ua marina, specialmente del calorico raggiante, pagi-
nelle malatlie scrofolose , Nota na 74.

del doll. G. I). Nardo, pag. 114. Bettio cav. Pielro, bibliotecario
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de!la 3Iar(i;\na. — Nominato a fcilivo iionsionalo dell' i. r. I-

Stiiio con isiioiulenle deir i. r. stituto venelo
,

pnjj. 1,"}. —
Islitiiio veiielo, pag. 103. Sopra i iiiassi enalici die si

BiAACiiETTi dotl. Giiisrppe. — No- ifovuiio iiei monti e nelle valli

niiiialo a iiu'inlnd i (IVilivo pen- deile Provincie ^'enele, Meino-
sionato dell' i r. Isliuito vene- ria , pa^;. 4i. — Iiilroduzione

to, pag. b'2. ad una Alenioria suUe faverne

l?iZio IJariolomeo. — Ndniinalo a dello Suilo veneto, pag. G2. —
memltro pensioiiato dell' i. r. 1- Conliniiazione della Meinoria

sliliiU) veneto, |)a[;. 5:2. — lii- snllo caveine delio Slalo ve-

eerche chinnco-terapeiiliclie so- nelo; Caverne della l'ro?in-

pra il lojylio {Ivliuiii - teniulen- eii di ^'icenza
,

pag. 1525. —
tiiin, Linn), pag. 111.

—

Sulla Desciizione delle eaveine po^

g-ia C(in()>ciuia esislenz,a dell' a- sle fra ^'elo e Selva di I*ro-

cido uiico ne' aiollusclii, Kola, gno nel distrello di Badiu Ca-

g. l'J7. l.ivena, nell i provincia verone-II a

Bkkka prof. Valeriano Luigi. — se, pag. 190.

Sua noniina a nienibro elieuivo Caoenie. —• Inlroduzione ad una

pensioiiato deli'i. r. IsUtuto ve- Menioria sulle caveine dello

nelo, pag. 13 — Sua necrologia, Sluto veneto, del prof. T. An-
del prof Aprilir:, pag. 179. tonio Calullo, pag. 62. — Con-

Bulltltiiio ed Alii dcW Islihilo. tinuazione della Meuioria sulle

Konne adollale p'T la loro caverne dello Slalo veneto; Ca-

puliblitazione, pag. 151. verne della Provincia di Viien-

Calorico nujtj'uintc. — Conside- za, del prof Calullo, pag. 125.

raziiMii sulla dollrina del calo — Descrizione delle caverne po-

rico raggiante, del sig. Bella- sle fra Yelo e Selva di Progno
vilis. pag. 74. nel Dislrello di Bidia Calave-

Ca\u\ A nions. Gill. Ball Yeseovo na nell i Provincia Veronese,

di Mindo. — iNiiniinalo a uieni- del prof. Calullo, pag. 190.

bro onorario dell' i. r. Isliluto Cittadijlla - \iuol)uizeue co. An-

venelo, pag. G7. drea. — INominalo a nienibro

(LiRLO Llici S. A. 1. 31. Arciduca.

—

onorario deli'i. r. Isliluto ve-

INoniiiiato a nienibro onorario nelo, pag. 07.

deirisiitulo veneto, pag. G6. Codice di cuinmercio. — Brevi

Caho M ing. Giovanni. — Sua no- cenni snll' asserita neccssita di

mina a nienibro clfetlivo non un separalo Codice di coninier-

pensionalo dell' i. r. Istilu- cio, ossia osservazioni sul Go-
to venelo, pag. 13. — Sopra dice comnierciale francese ap-

una contio-cdirenie marina die jdicalo ail' ex-Uegno d' Italia,

si osserva lungo una parte dei del co. Gio. Scopoli, pag. 81.

lidi vcneli , lUenioria, pag. 213. Co//ie/e.— Osservazioni della nuo-

Catlllo prof. Tonini. Antonio. va conieta scoperta ai 20 ol-

— Sua noinina a nieinbro ef- tobre 1S40 in Berlino ;
prime
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iricerclie intorno allu sua or-

hita, comunicazione del cav.

prof. Gio. Sanliiii, pag 24.

Coinmercio. — Delia reciproca-

zione che hanno fra loio scien-

ze, aiti e cominercio, iMeaioria,

del prof. Zeiidrini, pag. 121.

Coinnnssioni. — [Nomina di due
Ulembri incaricali di eslendere i

ire ii'.dirizzi di rinjjraziam'nto

per la fondazione dell' Isiiiulo,

pag^. 16. — Nomina di una
Comniissione per la scelia dei

locali a residenza dell' Isliluto

nel Palazzo Ducale, pag 18.

— Comraissione per 1' esune
di ciascun ojjgeito prodollo al

concorso d' indusiria , pajj. 24.

— Komina di due Commission!
per r esame delle pelizioni di

concorso ai dut- posli di scriilo-

re e due d' inservienie, paj;. 24.

— Cmnmissione noininjla psr

esaminare limporlanza arclieo-

logica della collezione dei mar-
mi anlichi di A.. Sanquirico,

proposla in vendila alio Statu,

pag^. 25. — Nomina d' altre

Commissioni per 1' e!<a;ne degli

oggelli presentati al concorso
d' indusiria ,

pag. 28. — Altre

Commissioni pegli stessi, pag.

30. — Nomina d' una Comniis-

sione pel Gabinello teenologi-

co, pag. G7. — Nomina d'nna
Commissione per ia Biblioteca,

pag. 67. — Commissione per

r esame del pro;;etlo di fonda-

re in ogni Provincia un Colle-

gio agrario. pag. 67. — Com-
missione per la pubblicazione

degli Alii dell' Isliluto, pag.
78. — Commissione per I' esa-

me della raccoUii miiieralogica

ed orittologica del prof Inno-

cenle, proposla per acquislo ai-

r Isliluto, pag. 79. — Commis-
sione per r esame didla lAI.'mo-

ria deir ing. Brenla: Sulla luce,

snl veclere, sullo speltro sola-

re, ec. pag. 79. — Commissio-
ne per r esame dell' opera ms.
dell' ing. A. iNoale : Siille inu-

ralure economiclie secondo la

vera inaniera degli anliclii Ba-
bilonesi, pag. 103. — Commis-
sione per r esame delle cinque'
Memorie presentale in risposta

al Programma 30 maggio 1840.
pag. 129.

Cainunicazioni. — Rt'golamenli e

decreli pt-r laorgunizzazione del-

ristiliito, p. 15. — L' eseroizio

delle funzioni di professore non
put) dispensare un niembro ef-

fettivo pensionalo dall' obbligo
d' intervenire alle adunanze pel

conferimento dei premii d'indu-

slri I, pag. 23. — Dispaccio go-
vernalivo sngl' indirizzi presen-

tali di ringraz'amcnto
, pag.

24. — Comunicazione gover-
naliva delle pelizioni presenta-
le pel concorso ai due post! di

scriilore e due d'inserviente,

pag. 24. — Parere chiesio dal

Governo all' Isliluto sul per-
messo da concedersi alia Fab-
brica di candele ste.iriche alia

i^Iira di poter proseguire il la-

voro nei giorni festivi
,
pag. 24.

— Dispaccio governalivo sulla

collezione di marmi nntichi di

A. Sanquirico, pag. 25. — Di-

spaccio governalivo suU' indi-

rizzo di ringraziamento a S
!\I. I. II., pag. 30. — Dispaccio

governalivo che rimette all' I-
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siitiilo (liif ^!i^,^,\ (li fjnivano' furica 1' Istitiilo di comjiila-

plaslii'u del nieinbro ellVuivo re il proj;inii) delle Sociela a-

\>rof. Z;mledeschi, pag. 5!. — jjrarie provinciali e delle scuo-

Dispaccio covenialivo siii lavo- le teorico - praticlio di agricol*

li del piiino anno accademico, Inra con podere-modello, |)afj.

pag. 5"2. — Memoiia del cav. -19-2. — Ciicolare del sig". Vieiis-

Carlini , Sitl modo di reiulere sen\ di iMPenze per 1' Jichivio
compiuta una descrizione (jno- storico ilaliano

,
pag. 494. —

loifica del Rctjuo Lomh.-I en. Piego snggellato del nob. sig.

toinnniiala in ms. dall' Isiiiuto Gio Minollo, conlenenle la /^e-

Lonibardo, pag. 97. — Letlera scrhione di iin niiovo melodo
d' in\iio delia Presidenza deiia (// produrre le inuKjini folu<jy(t-

lerza lliunione degii scienziali fuhc, c di ridurle a lantine iii'

Itaiiani in Firenze, pag. 98. — cise, pag. 200. — Second.i let-

Hegidamenlo dell' Accademia tera t'irc(dare del Presidenle

dti Concordi in I\ovig(i, pag. generale della terza Rinnione

98. — Deposito della Menioria degli Scien/.iali Itaiiani da le-

del sig. S. \enzo, Sutlc sorcjen- nersi in Firenzi', pag ''iOG.

// del calorico, [>i\g. 98. — O- Concorso d^iiuhislria. — iNota de-

pera di economia polilica del giioggetti prodolli, p 24. — Se-

eo. Seopoli, inviata all' Islilulo, guito deila noia
,
pag. 28. —

pag. 103. — Piego siiggellalo Continnazione degli oggetti pro-

presenlato dal prof. ZaiUede- dolti nl coniorso, pag. 30.

schi, pag. 124. — Saggi di elet- Comtarim eo. JMcoIrt. — iNomina-

trotipia presentati e donati dal to a nienibro elTellivo dell' 1. r.

prof. Zantedesclii, pag. 123. — Islituto Yeneto, pag. 53. — So-
Siinlo di \\n rapporto del clii- pra una varieta delia Filrina
mico sig. Keller, Sal piipnento tluiujata di Draparnaud , Me-
cnnlenulo nei pelali dcllc dalic innria, pag. 189.

e sul modo di estrarh
,
pag. Conlatlo. — Teoria elenienlare

149. — Memoria ms. del sig. del contalto cui eireoli fra di

A'euniayr, pag. 182. — Piego loro colle retle , Relazione

snggellalo del dott. Bizio, pag. del prof. Pielro Magrini, pa-
-182. — Lellcra in copia del gina 127.

sig. Liiigi Dueali al sig. i^liui- Conti prof. Carlo. — Nominato
ras. Sill procjclli} di tradnrrc a membro ed'ellivo non pen-

i)i f'enezia /' aainn polabilc sionalo dell'i. r. Islituto vene-
del IJese, pag. 182, — Letlera lo, pag. 53. — Soluzione di

ms. di inons. Gio. Rait. Cano- alctini problemi relativi al mo-
va, vescovo di Mindo. tolla ^inlenlo dei corpi sotloposli a

(piale assegna «n preinio di 420 forza centrifiiga, Mcmoria, pa-
ze<M-Iiini, per nn libro d' argo- gina 207.

ineiilo agrario
,

]iag. 182. — Conlm-rorrenle marina. — So-
Dispaocio governiiivo die in- pra nna conlro-correnle mari-
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na die si osserva liingo una Dilalazioni dti fiqniili. — Delia

parte dei lidi veneli, dell' iiifj. costruzione dei tenuomelri, e

Gio. Casoni, pafj. 213. dei rapporti delta dilalazioiie

Dayuerrutipia. — Laxjii di da- dei varii iiijuidi dclerniiiKili a

guenolipia preseiitati all' Isli- leniperalure niobili , [Sota del

tuto dal prof. Toblini di Yero- prof. Zanledeschi, pag. 1:24.

na, pajj. 136. — Nuovo meto- Voiii falti all Isiiiiilo. — 5*agi-

do per produrre le iinaj^ini fo- na 18, 24, 27. 41,49, 69, 81,
tografiche e renderle aUe ad 85, 97, 104, 119. 125.430,
incidersi, del sig. Gio. MinoUo, 443, 155, 181, 193,205, 218.

pag. 219. EltUricilii oollkina. — Esperieii-

Da-Kio CO. INicolo. — Sua nomi- ze sull' origine dell' eleiiricita

na a membro effellivo non volliana, e descrizione di on e-

pensionato dell' i. r. Isliliito lettromotore in cui la forza

veneto, pag. 13. — Alcune cbiniico - eletlrica e cospiranle
considerazioni sopra le traece colia elellroinolrice di contat-

dipioggie, che si osservanonegli to, Memoria del prof. Zantede-
antichi lerrenisccondarii.p.ioO. schi, pag. 219.

Deliberazioni dell' Islilulo. — EltUrolipia. — Saggi di eletlro-

Proposta ed approvazione della lipia od incisioni in ranie ripro-

compilazioiie di ire indirizzi di dolle col metodo galvanico, ot-

ringraziamento per P avvenuta lenute e poste soil' occhio dei

fondazione dell'lslitiuo p. 45.

—

meinbri dell' Islituto dal prof.

Rapporto per invocare dall' i. r. ab. Francesco Zanledeschi, pa-
Governo la sollecita deslinazio- gina 51. — Saggi di eletlroli-

ne dei due scriltori e degl' in- pia,presenlali e donali dal prof,

servienli, pag. 49. — Ricerca Zanledeschi, pag. 425.
al Gov«rno degli atli, libri ed Facen doll, .lacopo. — Saggio
altri oggelli apparlenenti alle sulle riproduzioni animali, pa-
tre sezioiii dell' anlico Isliiuto gina 202.

concentrate in Padova, pag. 22. FapaniSi dott. Agostino. — Sua— Invito ai membri effetlivi nomina a membro effellivo non
per la presenluzione dei quesili pensionalo dell' i. r. Islilulo ve-

scienlilki e letlerarii, pel pre- nelo, pag. 43.

mio scienlillco del 4844
, pag. FEnERico Ferdina.ado S. A. I. R.

25. — Ueliberazione per un .Irciduca.—-Nominalo a membro
quesilo di agriculuira da porsi onorario dell' Islituto veneto,
al concorso pel 4841, e coinpi- pug. 66.

lazione di esso commessa al Fenoineni ehtlro - fisiologici. —
membro effellivo prof. Aprilis, Sopra alcuni fenomeni eleltro-

pag. 29.— Premio offerto di li- lisiologici , Comunicazione del

re 1200, pag. 30. — Delibera- prof. Zanledeschi, pag. 46.

zione di poriare il detto premio Forza molecolare. — Sopra la

a lire 4500, pag. 36. vera forza molecolare da cui
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(lipondoiio anclie i moli dtlla za inolcoolare da ciii dipendo
r.iiifoia siiir ac(n\a, e le sue a- nn anche i moli della canfoia
zioni a|)paieiiLi a dislanza, sopra siill' aciiua, e le sue aziuni ap-

cui ullimauifnte discussero i fi- parent! a distanza, sopra cui

sit'i (Vanccsi da\aiUi air Accade- ulliinainenle discussero i fisiti

inia di Parigi , KoU del dott. francesi liavauti all" Aecadeniia
Ambrogio Fusiiiieri, paj;. 10^). di Parig^i, Nola, pag. -103.

Forzc cenlrifiiglie. — Niiova ma- Galva(;:s\ S. E. bar. Franc. Pre-
niera di esperimenli sulla mi- sidenle dell' i. r. Magislrato
sura dellc forze centrifughe, Cameridc. — Nominato a mem-
i^Iemoria del prof. Zamboni, bro onorario delT i. r. Islilulo

pa{j. dSO. — Soluzione di alcu- venelo pag. 6G.

ni probli'ini relativi al movi- Galvanoplastica. — Apparatogal-
meutu dei corpi soltoposli a vanopiaslico del prof. Zanlede-
forza cenlrifuga , Memoria del sthi, sue esperienze e relative

dott. Carlo Conti, pag. 207. (tsservazioni, pag. 133. — Sul-

Fka.vcesco Carlo S. A. I. R. Arci- la econoinia della pila e su al-

duca. — A'ominato a membro cuue applicazioni della galva-

onorario deH'i. r. Istituto vene- miplastica, del nob. sig. Gio.

lo, pag. 06. i^linotto, pag. 147.

Frv^cesco?(i cons. Ernieuegildo. Gaura IJartolomeo. — Sua nonii-

— INoniinalo a membro onora- na a membro efretlivo non pen-

rio dell'i, r, Istituto venelo, sionato dell' i. r. Istituto ve-

[lag. 07. nelo, pag. 13. — Narrazio-

FliRLA^KTToab. Giuseppe.— Nomi- ne su Marco Lombardo vene-

naloa membro effelt. pensiona- ziano, aniiio di Haute Alligliic-

to deir i. r. Istituto Venetn, pa- ri, pag. 53. — Sua necrologia,

gina 52. — Interj»relazione e del Segr. Pasiui. pag. 179.

supplimento di un' antica lapi- Gl(l^ vmm IJattista S. A. I. R. Ar-

de roinana trovata a .Fesolo ciduca. — Noujinato a membro
nel veneto litorale, I'anno 1833, onorario dell' Islilulo venelo,

pag. <H9. pag. 06.

FusiAiERi dott Ambrogio. — No- Giudizii pronunciali sugli ogget-

minalo a memliro effettivo non ti prodotli al coneorso d'indu-

pensionalo dell' i. r. Istituto stria.p. 31 e 3-2. — Estratto lelto

Veneto
,

pag. 63. — Circa l.i uell' adunanza solenne 30 mag-
causa del n»olo delln canfora h gio 1840, pag. 37.

di aliri corpi bull' acqua e sul Giuseppe ArsTo.Mo S.A.I. R. Arcld.

mercurio, da esso determinata Palalino del Regno d'Ungheria.

ton precisione anteriormente a — Nominato a membro onorario

quanlodianalogo fuletto dalsig. deli' Istituto veneto , pag. 00.

Diitrocliet all' Istituto di 3'ran- Gron-Brtttcuina. — Esanie ana-

cia nel gennaio 1841, iXota, litico di iikuiii sciitli, recente-

pag. 90, — Sopra la vera for- mente pubblicali , sidlo slato
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deli' agricolUira nell' Irlanda e Longino di ) — Nomlnato a

nella Gran-Breltagna, del Vice- membro onorario dell' Islituto

segrelario prof. Aprilis
,

pagi- veneto, pag. 66.

na 131. Locjlio. — Uicerche chimico-tera-

Idrufubici. — Sulla t-aiisa reeen- peuliche sopra il loglio {luliuin-

temeiite assegniita airidrofobia, teinulenhtin, Linn.), del sig.

Memoria di Giulio Sandri, pag. IJarl. liizio, pag. Ill,

144. — Sopra I'idi'dfobia, 2.da Lomhnrdo Marco. — Narrazione

Memoria di Giidio Sandri, pa- su M.irco Ijombardo veneziano,

gina 223. amico di Dante Allighieri, del

Inditzioni dinainiche. — Rela- membro efl". Bartolomeo Gam-
zione di alciine esperienze sul- ba, pag. 53.

la induzione dinamica delle cor- Luioi Giuseppe S. A. I. R. Arcidu-

renli dell' eleltrico , falte dal ca.— FSominato a membro ono-

prof. Fr.mcesco Zantedeschi, rario dell' 1. r. Istilulo venelo,

pag. 40. — INuove esperienze P''^- 66.

sulle indnzioni dinamiche , del Macchina magneto - eleltrica. —
prof. Zantedeschi, pag. 1 13. Miglioramenlo importante In-

Istiluto di scienze, lettere ed ar- irodolto nella macchina magna
li. — Sua islituzione in due
corpi accadtMiiici

, pag. 5.

Regolamento organico, pag. 6
Irlcinda. — Esame analilico di

alcuni scritti, recentemente pub-
blicati, sullo slalo dell' agricol-

Uira neir Irlanda e nella Gran
Bretlagna, del Mce-Segr. prof.

Aprilis^ pag. 13.

KoLOwRAT ( CO. Francesco Anto-
nio di). — Nominato a mem-
bro onorario dell' i. r. Istiluto

veneto, pag. 66.

Lapide nntica roninna. — Inter-

pretazione e supplimento di un'

to-elettrica di Londra, dal prof.

Zantedeschi , pag. 52. — Di
alcune inodiflcazioni fatte alia

macchina magneto-elettrica di

Newman, e degli speciali esperi-

menti eseguili con essa, Memo-
ria del prof. Zantedeschi, pa-

gina 77,

MAGi\i>ii prof. Pielro. — Teo-
ria elemenlare sul conlatto coi

circoli fra di lore e colle ret-

te, Relazione, pag. 127,

Maniago (co. Pietro di), — INo-

minato a membro onorario dell'

i. r, Islituto veneto, pag. 67.

antica lapide romana trovata Manifalture. — Sulla importanza
a Jesolo nel veneto litorale , che esercitano sopra la prospe-

r anno 4833, del sig ab. Fur-
lanetto, pag. 449.

Lingua greca. — Alcuni cenni

sidlo studio della lingua greca
in Venezia, dai primi setnli

della veneziana signoria , di S.

rita di uno Stato le manifattu-

re e sulla necessita di rivolge-

re, ad esse tulti gli sforzi del-

la nazione dopo ragricoltura,

Dissertazione del prof. JMenin,

pag. 471).

E. CO. L. Manin, pag 209. Membri deftinti, pag. 479.

LoBKOwicz ( principe Auguslo IVIaisin S. E. co. Leonardo
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iMominato a inembro efTellivo nato a memhro onorario dell

e I'residenle dell' i. r. Istitu- i. r. Islitiito veneto, |)a{j. OG.

to venelo ,
])ag-. 23. — l)i- RIoscJiiNi mons. Franc. AiUoiiio.

scorso piommziato pel coiife- — INoiniiialo membro edeltivo

rimeiuo de' ini'inii del con- non pensionalo delli. r. Istituto

corso d' industiia, pa^j. 40. — venelo, pag. 13. — Sua necrolo-

Alcuni cenni sullo siiulio della jjia, del Segr. Pasini, p. 179.

lingua greca in Venezia dai Mulo della canfora ed altri corpi

prinii secoli della veneziana si- sulV (lapia e sul Jiiercurio. —
gnoriu, pag. 209. Circa la causa di (|uesto niolo

Massi crralici. — Sopra i niassi determinala con precisione an-

erralici die si irovano nei nion- teriornienle a quanlo di analo-

li e nelle valli delle Provincie go ha detto il sig. DuUMchel
venete,HIeinoria del prof. Tomm. all' Istituto di Francla nel gen-

Ant. Catullo, pag. 44. naio 1841, iNola del dotl. Ain-

i>lKMi\ prof. ab. Lodovico. — Sua brogio Fusinieri
,
pag 9G. —

noniina a nieinbro elletlivo non Sopra la vera forza molecola-

pensionato dell' i. r, Isiiluio re da cui dipendono anche i

veneto, pag. 13. — Sulla im- moti della canfora sull'aeiiua,

F,

ortanza die esercitano sopra e le sue azioni apparent! a di-

a prosperita di uno Slato le stanza, sopra cui ullimanienle

nianil'atlure, e sulla necessita discussero i fisici francesi da-

di rivulgere ad esse tulli gli vanli all' Accademia di Parigi,

sforzi della nazione dopo 1' a- Nota dello slesso, pag. 403.

gricollura , Dissertazione, pagi- Nardo doll. Giandonienico . —
na 479. Noniinalo a membro elTeliivo

Metiekmch principe Clemenle non pensionalo dell'l. r. Isti-

Venceslao. — IVominalo a mem- tiilo venelo, pag. 55. — Sulle

bro onorario dell' Islilulo ve- proprieta medidie delle alghe,

nelo, pag. 06. e sopra un nuovo modo di

MiNOTTu nob. Giovanni. — Sull' rendere maggiormenle ulili i

economia della pila, e su alcu- bagni di mare, e piii ellicace

ne applicazioni della galvano- T uso inlerno dell' ac([ua mari-

plaslica
,
pag. 147. — Descri- na, specialmenle nelle malaltie

zi(Mie di nn nuovo metodo per scrofolose, INota, pag. 414. —
produrre le imagini t'olograli- lliflessioni medico-praliche sulla

die e renderle alte ad incider- segala cornula, sopraTisterismo

si, |iag. 429. e sul buon uso di quel rimedio

MiTTKowsRY CO. Anlonio Federi- nella cura di alcune specie di

CO. — Nominalo a membro o- questamalallia.Memoria, p. 199.

norario dell' Istituto veneto, Nodi eletlro-tennici. — Esiralto

pag. 00. di alcune esperienze sui nodi

Mo.MCO S. Em. Card. .lacopo, Pa- eleltro - termici dell' apparato

triarca di A'enezia. — Womi- volliano, del prof. Zantedeschi,
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pag. lOi. — niscussione reln-

tiva delsig. Bellavilis, pa}f. 217

Nomine a nit^mliri fftVllivi peii-

sionoti e non pensiunaii dell'lsii-

lutovenelo, pag. 43— Proposi-

ziotii per la nomiiiii ai 23 po-

st! vncanli iiell' Isliluto ,
pajj.

16. — Lista di 28 noini am-

messi, e disposizioni per le os-

servazioni ed informizioni so-

pra liascuno, pag. 17. — Pro-

trazione della noinina dei mem-
bri onorariij pag. 11). — Tenia
pel posto di Segretaiio, e pro-

lrazioni> piT quelia di \ ice-se-

grelario
,
pag. \9. — LelUiia

de' 28 iiomi da assoggellarsi

air Aiiloriia superiore colie re-

lative inforinazioni, di ciii i 23
prinii sono i candidali proposli

dair Istitiito , piig. 21. — No-
mina sovrana del Presidenle

dell' Istiliito, pag. 23. — Terne
per la iiomiiia ai due posti di

seriltore e a quelli d'inservien-

te presso V Istiuiio, pag. 34 ^
I'^lezioni a meinbri effelt. pen-

sionali e non pensionali dell'i.

r. Istiiuto, pag. 52 e 53, — Ele-

zioni de'nienibri onorarii dell !-

sliluto, p 05. — Conferma gn-

vernaliva delle nomine dei meni-
bri onorarii, pag. 79. — Terne
per due posli di membro effet-

livo vacanti, pag. 83. — Terna
per una pensione resa vacante,
pag. 83. — Elezione di un so-

cio corrispondenle, pag. 83. —
Terna per un poslo vacante di

membro elTeltivo, ed altra per
una pensione vacante, pag. 101.
— Dieci terne a complelazione
dei membri dellTstituto, p. 101.

Cinque terne a corapinieiUo

per le cinque pension! vacaniij

pag. 403. — Conferma della

nomina di un socio corrispon-

denle <leir Islitulo , pag. 403.

— Nomina del \'ice-segretario,

pag. 129. — Terna pel poslo di

^ ice-Presidente, pag. 216.

Oculari del cannucchiali astrouo^

inici.— Considerazioni inlorno al

calcolo degli ocular! per i can-
noccliiali astronomic!, diretti a

distruggere le aberrazion! se-

condarie di rifrangibilita e di

sfericita da ess! dipendenli^ de!

cav. prof. Santini, pag. 400.

Origine (telle idee. — Esame del

fondamenlo cbe 1' ab. Hosminl

pose al suo sistema sulla origi-

ne delle idee, Memoria del doit.

Girol. Venanzio, pag. 90.

Osservazioni (jeoloqiche. — Epl-
logo d! alcune osservazioni geo-

logiche fatte nei conlorni di

Agordo, del ff. di Segr. Lodov.
Pasini, pag. 47.

Paleocapa cav. Pietro. .— Sua
nomina a membro effettivo non
pensionalo dell' i. r. Islitu-

lo veneto
,
pag. 13. — Indizn!

della dimiiHiila portala magra
dei nostri fiumi, Memoria^ pa-

gina 483.

Palfiy S. E. conle Luigi, Vice-

Presidenle del Governo di Ve-
uezia. — Nominalo a membro
onorario dell' i. r. Istitulo ve-

neto
,
pag. 60.

Pa.sini Lodovico. — Sua nomina
a membro effettivo non pensio-

nalo deir i. r. Istitulo veneto,

pag. 43. — Assunto come M.
juniore a ff. di Segr.^ pag. 14.—

•

Epilogo di alcune osservazion!

geologlche fatte nei conlorni
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di Agordo, paj;. 47. — Sopra concorso dd prog;ramma di

alcune condizioni !;eologiche agricolUiia pel 4843
, p. i7G.

della fonte acidiila <li Recoaio, — Discussion! siilla publtlica-

che ora per la prima volla si zione del programma loiicer-

sono poune risctmirare, Nota, iieiUe il premio ofiferto da moii-
pag. 131. — Breve discorso sigiior Canova, p. 203. —
netTologico pel cav. i^Ioschiiii, Pakkeii. S. E. mons. Ladislao ar-
e pel sig. Ganiba , iiieinbri ef- civesc. di Erlau. — Numinuto a

fellivi lesle defimli, j)ag. 179. inembro oiuirario dell' Isliluto

Peso spcci/ico di alcnni yas. — veiieto, pag. GO. —
Preparalivi direlli ad oUenere Qnesili scienlifici — Lettiira del

il peso spccilic't di alcnni gas, quesili proposti dai M. K. pel

del prof Svamberg ( eslr. di concorso del 1841, pag. 2!). —
letlera da lui dirella al prof. DLiiberazione di conibinarne u-
Zaiiledeschi). pag. IG5. no di agricoJLnra, ivi. — Com-

Pianle della Grecia. — Iliiislra- pil.izione di esso alFidata al 31.

zione di akune piaiUe della Gre- E .\prilis, ivi. — Premio olfer-

cia e dell'Asia minore, raccolle to di L. l^OO, pag. 30. — Invi-

in (iiia'piit'si dal nob sig. Alb. Pa- to ai membri a far proposle stil

rolini negli anni 1819 - 20, del qiiesito seienlilico pel 1843, p.

prof, de' Msiani, pag. 94. 404. — Scelta del cpiesilo da
Pita. — Suir economia della pi- porre al concorso per 1' anno

la, e sii alcune applicazioni del- 1843, pag. 140. —
la galvanoplastica, del nob. sig. Raochetti prof. Alessandro. —
Gio. Ulinolto, pag. 147. Sua nomina a niembro eCfetlivo

Porlala magra, — indizii della di- non pensionalo dell' i. r. Istituto

minuita porlata magra deinostri venelo, pag. 13.

—

fiumi, Memoria del cav. Paleo- IVimeri Giuseppe S A. I. R. Arcid.

capa, pag. 183. e Vice-Re del Regno Lomb.-
/VcHi/V conferiti neil' adunanza 50 Ven. — jNominato a membro
maggio 1840, pel concorso d' onorario dell' Istituto, pag. GG.

industria, pag. 37. Rapporli. — Lettura dei tre in-

Proijrainmi di concorso. — Pro- dirizzi di ringraziamento per la

gramma pel concorso al premio fondazione dell' Istituto e loro

scientifico nel I8il: Sopra xin approvazione, pag. 21. —• Let-

qnesilo di acjricollura, p. 35. turu dei rapporti delle Commis-
— Premio portato dalle 4200 sioni special! incaricate di esa-

alle 4300 lire austriaclie, pag. minare gli oggetti presentati al

30. — Premio pel quesilo della concorso d' industria, e giudizii

pubblica beneficenza llssato in relativi, pag. 31. — Lettura ed
lire 1800 austriaclie, p. 451. — approvazione dell' estralto dei

Programma relativo alia pub- giudizii per I'adunanza solenne ,

blica beneficenza pel 4843, p. pag. 33. — Rapporto intorno

1G6 e 478. — Piiproposta al alia collezione di niurmi antichi
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proposla dill sig;. Sanqiiirico in

vendita alio Stato, pag. 33. —
Rupporli delle Commissioni in-

earicale di esaminare le pelizio-

ni prodoUe ai concoisi aperli

pei due posli di strillore e per
quelli d' inserxieiite, pag. 33. —
Eslrallo dei giiidizii siigli og-

gelli prodolti al loiicorso d'in-

dustria, lelto neH'adunanza so-

lenne, pag. 37. — ('onclusioni

adottale relativamente alia ri-

cerea govi-rnaliva sulla conti-

luiazione di lavoio nei giorni

ffSiivi per le fiibl)riche di can-
dele slearichf, pag. 43. — Kap-
pnrlo sulla 31emoria deiP ing.

Brenta, del sig. Uellaviiis, pag.

98. — Rcippurto suir opera ms.

del sig. Carlo Ponzio : Inlorno
la soluzione del probleina del

pei'che si ride, del dolt. Girola-

ino Venanzio, pag. 98. — Rup-
porli de'niembri della Comniis-
sione per I'esame del progelto
d' istituire un Collegio agrario

per ogni capoluogo di provincia,

pag. 99. — Rupporlo del cav.

Sauiini suH'ordinainenlo del Ga-
binetto tecnologico, pag. i(l4.

— Rapporlo della Coniniissione

sui Collegi agrarii, pag. 129. —
Lellura del rapporlo della

Conimissione incaricata dell'esa-

me delle Memorie mandate al

concorso aperto col program-
ma 30 marzo 1840, p. 437. —
Riassunlo e conchiusioni del

rapporlo sulie cinque Slemorie

mandate al concorso, e discus-

sioni relalive, pag. 139. — Rap-
porlo suH'opera ms, dell' ing.

Noale inlilolata: Muralure ecu-

nomiclie secondo la vera manie-

ra degli anlichi liabiluncsi, p.

150. — Leltiira iteU'eslrallo dei

giudizii sulle cinque Memorie
presenlate al concorso in rispo-

sta al programma 30 maggio
1840, pag. 150 el 70.

Eccoaro.- Sopraalcune condizioni

geiilogiche della fonte acidula

di Recoaro, che era per la pri-

ma volta si sono polule riscon-

trare, Nota del Segret. Pasini,

pag. 431. —
Recjolamento organico per li due

ii. rr . Isliluli delle scienze ,

letter e ed art! nel Regno Lom-
bardo Venelo residenli in ftlila-

no e '^'enezia, pag. 6.

liiprodnziuni aniinali. — Saggio
suHe riproduzinni animali, del

dott. Jacopo Facen, pag 202.

Sa-ndui Giulio . — iNominato a

membro eU'eltivo pensionalo del-

r i. r. Istitulo Venelo, pag. 52.

— Sulla causa recentemenle as-

segnala all' idi ofobia, Ulcinoria,

pag. 444. — Sopra I'ldrofobia,

2. a Memoria, pag. 223.

SaintIiM prof. GioNanni, — Sua no-

mina a membro effetlivo pensio-

nalo deir i. r. Islilulo veiieto,

pag. 43. — Sua nomina a Vi-

ce - presidente dell' IslitutO; p.

23. — Osservazioni sulla nuova
comela scoperta ai 26 ollobre

1840 in Berlino
; prime ricerche

inlorno alia sua orbita, p. 54.
— Considerazioni inlorno al cal-

colo degli oculari per i can-
nocchiali aslronomici, direlle a

dislruggere le aberrazioni se-

condarie di rifrangibilita e di

sfericiia da essi dipendenli, pa-

gina 406,

Scienze. — Della reciprocazione
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(lie lianiio IVn loro scienze, ar- piojjjjie, clie si osser\aiK) lu'jjii

ti e ciMiimercio , Memoria del anlichi tei reni si^coiidarii, de!

prof. Zeiidrini, pa^. 121. co. I)u Hio, png. IBt).

Scoi'oLi CO. Giovanni Antonio. — ^K^.irszlo dott. Girolamo. — No-

A'ominato a meniltro ellellivo ininato a membro elTellivo pen-

non penslonalo dell' i. r. IsliUi- sionnlodell'l. r.lstit. vonelo,pa{j.

lo veneto ,
pag-. o3. — Brevi S^. — Esanie del fondanienlo

ceiini suir asserita necessita di clie I'ab. Rosniini po.se al suo

un separate Codice di comnier- sislema sulla orijjine delle idee,

cio, ossia osservazioni sul Co- Memoria, pag. 90. — Rapporto

diie di conimercio fiancese ap- suiro|)era ms. del i'\\^,. Carlo

plicalo al ex- Regno d' Italia, I'onzio intitolata : 5y/(t;/o/ie (/e/

pag. 81. problema del perclie si ride,

Se^iala cornnla. — Ridessioni me- pag. 98.

dieo-praliche snlla segala cor- Yisia.m (prof. Roberto de'). Nonii-

nuta, sopra Tislerismo e sul nato a membro efl'ettivo non

buon uso di qnesto rimedio nel- pensionato dell'I. U. Islituto Ve-

la enra di alciine specie di que- nelo, pag. 53. — Illuslrazione

stu malaltia, Rlenioria del dott. di alcune piante della Grecia e

Giandomenico Kardo. pag. 199. deli'A^a minore, raccolle in que'

Spaui; (S. E. CO. Gio. Halt, di), paesi dal nob. sig. Alb. Parolini

Governalore delle Prov. ve- negli anni 1819-20, pag. 94.

nete. — INominato a membro Filiina elonijala. — Sopra una

onorario dell' Islituto venelo, varieta della J'ilrina clomjala

pag. 66. tli Draparnaud, Memoria del co.

SvAMBERG (prof.) — Preparalivi jNic. Contarini, pag. 189.

diretti ad oUenere il peso spe- Zamboni prof. ab. Giuseppe. —
ciflco di alcuni gas, estratto di Sua nomina a membro ellellivo

leltera da lui diretta al prof. pensionato dell' i. r. Islituto

Zantedeschi, pag. 103. veneto ,
pag. 13. _- Nuova

Tabella delle adunanze per I'an- maniera di sperimenti sulla mi-

no accademico 1840-41, pagi- sura delle forze cenirifughe,

na 63. Memoria, pag. 156.

Tentiometri. — Delia coslruzio- ZANTEDESciit prof, ab. Francesco,

ne del termometri e del rap- — Sua nomina a membro effet-

porti della dilaiazione dei varii livo pensionato dell' i. r. Isti-

liquidi delerminuli a tempera- tulo venelo
,
pag. 13. — Re-

lure mobili, A'ola del prof. Zan- lazione di alcune sue esperienze

tedeschi, pag. 124. sulla induzione dinamica delle

ToBUM prof, di Verona. — Suoi correnii dell' eletlrico, pag. 46.

lavori di daguerrolipia ,
pagi- — Saggi di elellrolipia od in-

na 136. eisioni in rame riprodolle col

Tracce di ino(j(jie. ~ :i\cm\fn:ou- melodo galvanico, ollenule e

slderazioni sopra le tracce di posle sott'occhio dc'membri del-
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ristilulo, pag. 51. — Migliora- — Discussione reialiva col sig'.

mento importante alia macchi- Rellavilis, pag. 217. — Espe-
na magnelo-elettrlca di Londra, rienze sull'origiiie deU'eleUrici-
pag. 52. — Di alcane modilica- ta voltiana, e descrizione di uii

zioni falte alia macchina ma- elettro-molore in cui la forza
gneto-elettrica di iXewman,e de- chiinico-elellrica e cospirante
gli speciali esperiinenli esegiiiii eolla eleltro-inolrice di coiitat-

con essa, iMemoria, pa.g. 77. — lo, Memoria, pag. 219.
Nuove esperienze siille induzio- Zeochinelli dolt. Giovanni Maria,
ni dinamiuhe, pag. 113. — Del- — Sua nomina a membro effet-

la coslruzione dei terniometri, e tivo pensionalo dell' i. r. Istilu-

dei lapporli nella dilatazione to venelo, p. 13. — Sua necro-
dei varii liquidi delermiiiati a logia, del prof. Aprilis, p. 179.
temperature mobili, Nola, pag. Ze>drini prof. ab. Angelo. — Sua
•124. — Saggi di eleltrotipia da nomina a membro eirettivo pen-
lui presentali e donati airistiiu- sionato dell' i. r. Isiituto ve-
to, p. 125. — Suo apparalo neto, pag. 13 — Assunto co-
galvanoplaslico, esperienze e me membro anziano a Presiden-
relative osservazioni,p. 133.— te prow., p. 14. — Breve dis-

Sopra alcuni lenouieni elellro- corso di aperlura, pag. 15. —
Gsiologici, Comunicazione, pag. Delia reciprocazione che hanno
461. — Estralto di alcune espe- fra loro scienze, arli e commer-
rienze sui nodi eleltro-lermici cio, Memoria. pag. 12 i.

deir apparalo volliano. p. 194,
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DELLE mmm DELL'I. r. istituto yeito

m SCIENZE, LETTERE ED ARTi.

AdI'NANZA del GIORNO 28 NOVEMBRE 1841.

Si legge la prima parte dell' alto verbale dell'a-

dimanza 8 agoslo e 1' A. V. di quella del 9, che sono

approvati, • -

Si aonunziano i seguenti doni fatti air Istituto.

I. Dal membro effetlivo dott. Ambrogio Fusiuieri.

Annali dcllc Scienze dclUegno hombardo-Venclo da

esso pubblicati, marzo e aprile d84Ij Viceuza in 4. to.

a.. Dal membro effetlivo Lodovico Pasini.

II Diario del/a terza Jiiunione degli Scienziaii ita-

liani tenuta in Firenze nel i841, N. 44 fogli, Firenze,

4841 in 4. to.



- fi —
Giornale Toscano delle scicnzc med/chr, fisiche e na-

turali dirctto dai profcssori Gio: Baflisia Amici, J\nf[ini,

Giorr/ini, Puccinottl, G. Levi, Paolo Savi, tomo 1. num. \.

Pisa, 1840.

3. Dal membro elTettivo prof. Zaotedeschi offerenle

a nome dell'aulore.

Ricerc/ie sul tnoto ?7iolecolare dci solid/, di Domeni-

co PaoH, volume unico, Firenze, i841.

4- Dal membro eflellivo dott. Domenico Nardo offe-

rente a nome delPautore.

Osservazioni sopra lo scioglimento del corpi orr/a-

nici le qtiali appoggiano direttamcntc la doitrina palin'

genica, del dott. Giacomo Rivclli di Bologna^ parte I, Fa-

no, 1859.

Meinoria Ovologka, che serve di appcndicc alia pre-

cedcnte e d' introduzione alia scconda da puhhlicarsi, del

dott. Giacomo Riuelli. Fano, 1840.

5. Dal membro cfTellivo dott. Nardo.

Annoiazioni medico-pratiche sulla ntilita, dell' acido

ossalico nelle infia77imazioni della bocca, delle fauc.i c del

lubo gastro-enterico (letta alia seconda Asstmblea dcgli

scicnziati italiani in Torino nel 1840), Venczia, 1841.

Proyjctlo analitico delle different i condizioni che pos-

sono ingenerarc feno7)ieni di inutata relazione fra i tre

apparati vitali gastnco, generativo ed eneefalico presen-
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tato alia sezione medica del terzo congresso scientifico ita-

liano in Firenze.

6. Dal membro effeltivo prof. Zambooi offerente a

norae del (raduttore.

Scienza rjcomelrka delle costruzioni, ovvero Geome-
Iria descr'tttiva di G. Schafnit, versione dal tedesco con il-

lustrazioni ed aggiuntc del dolt. Vincenzo Tuzzi, Pado-
va, -1841.

7. Dal membro effeltivo doll. Roberlo de Visiam.

Memoria sopra la Garlonia pahnata di fV. Rosburrjh

proposta qual tipo di un nuovo gencre ndla famiglia del-

le oraliacee, Torino. 1841.

8. Dal sig. Angelo Beliani.

Di quanto rimarrthbe a sapersi intoruo la coltiva-

zione dei bachi da seta e dei gelsi, Discorso, Milano, i84L
Dei bachi da seta e dei gelsi (continiiazione).

9. Dall'I. R. Islituto di Milano.

// fasc. secondo del Giornale dell' I. H. Istittito Lom-
bardo e Biblioteca ilaliana, pubblicato il 24 agosto 1841,
e i fasc. 3. e 4.to pubbiicati il 24 sett, e 29 ottobrc 1841,
Milano.
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lo, Dal profess. Cilladini di Arezzo.

Nuot'l progressi operatori, con sei tavole ed alcime ri-

flessioni sulla circolazionedd sangue, Arezzo, \^h\, 8.vo.

I (. Dal sig. Giuseppe Berella di Verona.

Delia coU'iva:.ionc dellc viti ed arte di fare il vino, Ve-

rona, 4841, 8.V0.

I 2,. Dal sig. Emmanuele Cicogna.

Narrazione delta fu^niglia Marcella patrizia veneta.

Venezia, 4 841, Tipografia Merlo.

1 3, Dalla Sociela medico-chirurgica di Bologna.

Bullcttiyio dellc scienze medichc puhhlicato per ciira

della Socielii, \ fascicoli di liiglio, agoslo c sctteiilbre 1841.

14. Dal doU. in filosoGa signor Jacopo Griiberg di

Hemso.

Observations a7clhenli(iues sur la peste du hcvant

el sur la vertu specifif/ue de V luiile d' olive contre cettc ef-

frayante ?naladie. Firen/.c per Gugliclmo Piatti, 18il.

Degli iillimi progressi della gcogra/ia, xunlo letto

da 11' antore nci giorni IS ^ 29 settemhre 4840 nclla sc-

c.onda Riu7iio7ie degli scienziati ilaliani in Torino. I\lila-

no, 4841.

Mevioria sulla scopcria dell' America nel secolo dt-
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cimo deltata in littffua danesc da Carlo Crisliano Hu/n,

c tradotta in ilaliano dal donatore. Fisa, -1839.

Jielazioni commerciali dell'Egitto, dell' isola di Can-

dia, del/a Siria coi porti delV Italia e speciahnente di Li'

vorno. Fircnze, ^841, in 8.^ di pag. 18.

1 5. Dalla coDgregaziouu del monaci Armeni IVIechila-

risli di s. Lazzaro.

Storia di Most- Coren.se, versione iUuslrata dagli of-

ferenti, ritoccata (juanto alio slile dal sig. Tommuseo, Vc-

uczia, 18H.

I 6. Dal sig. Antouio e Gio: Ballisla Villa di Milauo.

Conchyliarujn terrestrium et fluviatiliumi (juae ad-

scrvanttir in collectione tormn. Mediolani, 4841, in 8.vo.

17. Dal dolt. Giacinto Namias.

1 fasc. 44 e 45 agosto, seltcnibre 1841, del Giornule

per servirc ai progressi ddla Patologia e della Terapeutica.

18. Dal sig. cav. I. R. Riiaud di Marsiglia.

Tableau de VEgyple, de la JSubie et dcs lieux cir-

convoisins, ou itineraire a I'nsagc des voyageurs etc., a Pa-

rigi, 1850.

II sig. profess. Citladini di Arezzo e fralelli Vil-

//. a
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la di MilaiK) accornpaguano con lellera i loro doui. II

sig. cav. Ililaud la islanza verbale per moslrare in li-

ne dell'adunanza alciini dei disegni liporlati da'suoi

viaggi.
' /.

II membro efl-etlivo doll. Nardo presenta i Pro-

grammi di concorso per lanno 1842, pubblicali dal-

la Accademia rcaie delle scienze, belle lettere ed arli

di llouen.

1 signori IVatelli Careggiani di Venezia con lel-

lera a5 ollobre passalo presenlano alciine incisioni

ch' essi oUennero da un semplice disegno fatto con

parlicolare incliioslro sopra una piastra melallica. Es-

si dichiarano di aver ottenulo i primi in Venezia il

25 agoslo 1840 di quesla sorla d' incisioni, e di a-

verue aliora dislribuilo dei saggi a parecchi membri

deiristiluto, e di aver poi successivamente nelPapri-

le e neir agoslo del correnle anno ottenulo nuo-

vc incisioni di niagglor dimensione, delle quali pre-

sentano ora i saggi. Una di quesle fu Iratta da un di-

segno a penna dell'arlista veneto sig. Comiralo.

Si comunica il Prograiuma della prima edizione

compiula delle opere di Galileo Galilei, dirella da il-

luslri personaggi e dcdicala a S. A. il Gran Diica di

Toscana [)ussessore degii aulenlici niauoscrilli, colla
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scoria (lei qiiali questa edizione si csegnisco.Tulli qucl-

li ehe possedessero o sapessero esislerealcuna benche

nienoroa scriltuia di Galileo o ad esso relaliva, die

giacesse tutlavia inedifa o sconosciula, sonoinvitati a

darne avviso alia Sociela edifrice in Firenze.

II menibro effellivo dott. Bizio legge una Nota

sopra un fatto tendente a comproi'are V indejlnita

divisibiUta degli atomi. II fatlo consiste nella nota

prerogaliva della calce sciolta nell'acqna di trasfor-

marsi in carbonato calcico, dove il gas acido carboni-

(;o abbia accesso 5 onde la particolarila dell'osserva-

zione si riduce solo in aver vedulo che il prefato car-

bonato calcico, posle le condizioni volute, si forma

unicamente alia superficie dell'acqua, tanloche I'ac-

qua soggiacente non da piu segno di cootenere calce

saggiata coll'acido ossalico. Restando quindi per tal

modo, che da ciascun punto della massa deiracqua

la calce ando tutta adunarsi alia superficie, adduce ra-

gioni per chiarire che gli strati superiori dell'acqua

fino dal primo momenlo in che comincia la chirnica

azione, devono riuscire specificamente piu lievi del-

l'acqua sottoposta, e quindi conclude che nessun rno-

vimento idrostatico era concorso a produrre il feno-

meno, e che percio la spiegazione si deve tutta desu-

mere dalla divisione indefinita degli atomi operata

dalla forza espansiva agli stessi inerenti j e che per cio
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conosccndosi esscre gli alomi corpnscoll nialcriali in-

definilamenle dlvisibili, non piio plii loro compclere

un tal nome, ma doversi piulfosto cliiamare molecole.

Siccome poila divislbilila iudefinila d(^lla materia

ha visla di contrariare le conibinaziooi chimiche defi-

iiile, ch'e oggimai un falto inconcusso, cosi passa I'A.

a porre in accordo una verila con I'altra, osservando

rhe la forza espansiva, operante la divisione della ma-

leria, si manifesla nelle piu minute parti della mate-

ria stessaj e posciache la coesione di queste parti

succede quando la forza espansiva diviene cocrciliva,

lion essendo questa se non se la reazione in conlrario

della forza espansiva, essa non si puo quindi eserci-

tare che nelle parti in cui la prima ebbe luogo, cioe

nelle piu minute de'corpi; ond'e moslrala cosi Tori-

gine delle molecole concrete che danno spiegazionc

alle proporzioni chimiche definite.

Appresso legge il membro eflellivo sig. Giulio

Sandri \\x\ suo lavoro : Sulla insiissislenza della idro-

fobia spontanea.

Comincia fAufore la tratlazione dell'argomento

sponendo come la nalura dei coulagi vuole esser con-

forme a germi di ogni allro geuere corredato di

polenza riproducenle. Entra quindi a parlare del-

la rabbia in gcnerale, e fermate le sue iilee inlor-

110 alia romunicazione del contagio, al cosi detio
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intervallo di deh'fescenza ^ all' influenza delle sla-

gioni e del clima
,
prende in considerazione gli ar-

gomenti dei sostenifori della rabbia spontanea, e per

conseguenza viene anche a parlare della opiuione del

Cappello, che per causa animelte fumore prolifico de-

generate per mancanza di femmine, e dell'altra del

Toffoli che riduce il naovente primo quasi a solo affa-

16 di gelosia.

L' Aulore per altro trova che sia da escludere

anche le due ultime aunnnziate cagioni, ritenendo

egli sempre che la rabbia non si possa mai sponta-

neamenle produrre, e fonda la sua opinione conside-

rando che per sentenza dello slesso Toffoli, in tulle

le allre specie di animali, fuorche nel cane, la rabbia

e sempre comunicata; anzi che nei cani stessi, quan-

do sieno diligenlemenle custoditi, non avviene mai

che la rabbia spontaneamente apparisca. Scorgendo,

egli dice, dunque manifesto, che la rabbia d'ordina-

rio sviluppasi dielro indubitata comunicazione, e egli

ragionevolmente permesso il pensare che se in qual-

che caso non ne avverliamo il passaggio, debba esso

venire per altra causa ?

Moslrato cosi non esservi fondamenlo per credere

che la rabbia spontaneamente si produca, I'Aulore pas-

sa a ragionare della rabbia comunicata, e qui Irova che

ogni ragione collima a comprovare la Irasfusione del

morbo. In fatli rifacendosi a quanto avea premesso
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sin tla principio, che gli essori tulli, i qnali si rigo-

nerano, provengono sempre da germe specifico, il

quale puo niautenersi senza sviliippo piu o mcno lun-

• gamente, o secondo la sua natura, o per esservi o no

le circostanze propizie al nascimenlo, e rilenendo che

debba seguire lo slesso del germe contagioso pro-

ducente la rabbia, si vede egualmente di qua! inanie-

ra queslo possa rimanere nascoso molli aoni , senza

produrre 1' eflfelto
j
per qual molivo alcuni luoghi ne

vadano esenli, o vi sieno rarissimi i casi,o solo da po-

chi anni a questa parte vedulosi il male quivi appa-

rire. S'iolende del pari per qual ragione i cani meglio

cusloditi, e le razze piu pregevoli sieno mono sog-

gette delle baslarde; e perche il tempo degliamori sia

il piu pericoloso, e non di rado a quelTepoca scoppii

il contagio. Allora infatti i cani s'uniscono sovente in

torme auche numerose : si dilungano dalla propria

dimora, conlendonOj rissano e brevemente i contatti

si molliplicano, e quindi si accresce grandemenle la

probabilila che il germe si appicchi.

Trova anzi il nostro autore, che attenendosi al-

1' ammesso principio, che la rabbia proceda ognora

da un germe che si comunica, si ha altresi facile spie-

gazione del perche essa debba regnare di preferenza

nel cane, quantunque per la sua costituzione non vi

sia disposlo piu degli altri animali
j
perche in faiti il

solo cane e inclinato a mordere e a lambire , che so-



no mezzi efficacissimi a trasfondcre il male da uno
in altro indlvlduo. Cosicclie vedeudo egli ogni ra-

gione coocorrere in prova della rabbia comunicata,

finisce inculcando, quale unico mezzo di preservarsi

da si tremendo malore , il cuslodire i cani gelosa-

uienle, e guardarii in casa, il piu possibile, anziche

lasciarli andare girovaghi dove il talenlo li chiama.

II segrelario Pasini legge alcune sue Osserva-

zioni fatte nel Ficentino. Egli ha prosegnifo le sue

indagini sui limiti dalle varie formazioni in quelle

montagne e sui singolari fenomeni che oflVono le loro

stratificazioni
, laddove si muta la natura della roccia

e si scorgono gli effelli di un sollevamento. Egli vie-

ne poi indicando i limili del lerreno terziario e della

scaglia nella Valle del Grangaro sulla desira del tor-

rente Agoo. II monle Torrigi poslo fra la valle del

Torrazza ed il Grangaro e composto di scaglia che
si diparte in lelti lunghi ed inclinati dai Canchi della

raontagna di Marana e giunge fino ai Marchesini

:

suU'altra spouda dell' Agno la stessa roccia si eleva

a minor altezza. La valle che si diparte dai Marche-
sini e sale lungo il Canco sud-est del monte Torrigi

segna il liniite esatto del terreno terziario.

II Pasini viene poi descrivendo la calcarea ter-

ziaria del monte Giri e del monte Pulli, sotto il qua-
le fu da poco tempo attivala una ricca escavazione di
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lignite, liiforisce 1' ordine secondo il quale si succe-

duno le diverse specie di rocce e di conibiislibili

nello stralo Matleo^ dove I'iosieme del deposito oflfre

una polenza di circa \/\ piedi, con 5 di oltima ligni-

te, e fu scavalo da un lato per la profondita di /jSo

piedi e dalP allro 5oo circa. Gli scandagii falli mo-

slrano clie la sua esteusione ha per lo meno 400

melri dal nord al sud e 5oo circa dalPesl alTovest.

Qualtro sono gli strati parallel! di lignite rico-

nosciuti finora nella massa del monte Pulli, ma tulli

assai inferior! in potenza alio strato Matteo. Quest'ul-

limo presenta sempre la stessa potenza per tutto il

trallo in cui furono eslesi finora gli scavi, ma con

quesla parlicolarila, che meutre i varii strati sovrappo-

sli e soUoposti al banco di lignite lucida di 5 piedi

vanno qua e la assolligliandosi ed ingrossandosi I'uno

a spese dell'altro, e conservando sempre nel loro in-

sieme la stessa sostanza, il banco di lignite lucida si

mantiene al contrario costantemente di 5 piedi tanto

dov' e inclinato di 16°, quanto dove la sua inclinazio-

ne va crescendo fino ai l\'S^\

Un esame anclie superficial della collina di

Pulli fa conoscere a tulla evidenza, che quel combu-

stibile non giace ora nel bacino ed a quel livello in

cui fa in origine formalo, ma che e invece una parte

staccata di un piu ampio deposito che si estendeva

quasi orizzontalmente in quel contorni, e fu poi rot-
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lo e dislaccalo dagli ageuli ignei, cbe haniio dato a

quel raoali la loro forma alliiale. La varia inclinazio-

ne osservata nei banchi del combustibile la quale a

brevi distanze va soggella a forti variazioni, iudica

chiavamente ch' essa e V effetto di uu raddrizzanienlo

degli strati, essendo ora ammesso generaliuente die

oon si possono formare deposit! trauquilli e paralleli

sotto forti angoli d'ioclinazione.

11 Pasini viene poi descrivendo le i^occe igaee

che si Irovano iotorno del moule Pulli, e dalle quali

possono in parte dipendere gli accennati soUevamen-

(i : tralta della varia ailezza alia quale Irovasi la stes-

sa roccia calcarea nei moiiti circostanti, e dei punii

dove la conlinuazione del combustibile del monle

Pulli dovrebb' essere di preferenza ricercata. Final-

mente accenna alcune parlicolarita mineralogiche del

cosi detlo litrone, e della lignite del monle Pulli, che

si osserva presentemente in gran quautila, e il di cui

uso va senza piii eslendendosi nei paesi circostanti.

Si legge una letlera che il niembro eftellivo pro-

fessor Calullo ha couiunicato all' Islituto. e che gli fii

diretta il 19 corrente dal sig. Zilli ingegnere in capo

della provincia di Belluno, sopra i singolari movi-

menti del suolo, accaduli al priucipio del corr. mese,

appiedi del monte Crepadel a Cortina di Ampeizo,

nei Tirolo Meridionale. A questa lollera sla unita ma
//. 3
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copia tlc'l Kapporlo niiuulalo dal sudd, sig. Ingegiiere

iiiKi H. Dclcgazioue, ed un piccolo schizzo topografico

di (jufllii valle. Uu terreno di alluvione, coperlo da

lieve stralo di terra vegelale, si slende dal Boite fino

soKo il moute Crepadel, e in mezzo ad esso scorre il

lorrente Bigonliua. Qiiesto lerreoo, ch'e circa 2,0 me-

tri sopra il let to del Boite presso Cortina, va poi gra-

datamente elevandosi, sicche appiedi del uionte Cre-

padel giunge all'allezza di circa 400 melri. J)opo

lunglie pioggie una parte di cjueslo terreno, scorren-

do a guisa di lava ed alterrando quanlo gli si parava

dinanzi, e trascorso sopra il villaggio di Pecol, e lun-

go il torrente Bigontina fino a Boite: esso Iia seguilo

ncl suo corso le nalurali pendenze del suolo. II sig,

ingegnere Zilli atlribuisce questi elTetli alia grande

quanlita di acqua ch' egli Irova niescolala a questo

lerrcno, e cho lo rendo in parte una deusa fangliiglia,

da cui proviene speciahnente V inlorbidauienlo del

Boite. Egli teme che il Piave abbia a risentire lunga-

mente, come ilBretita, i Irisli edettidi questo scoscen-

dimeoto.

II segretario Pasini riferisce a questo proposito

alcune osservazioni geologiclie da esso falte Tanno

1837 nella Valle del Boite presso Cortina e die han-

no (pialche relazione coi fenomeni ora accaduti. Cor-

tina ed i [)icc;oli villaggi circostanti sono posli sopra
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ii[) lerreno alluviale, in ctii il Boile scorre a grandi

profondita, e che moslra di aver subilo del movimen-

ti anche nei passati tempi. II rio Bigontina scorre su-

pra queslo terreno alluviale e cooduce grandi masse

di calcarea jurese pellucida, di dolomite con impres-

sioni di couchiglie , di dolomite rosea, come qneila

che si osserva in Tirolo presso ii lago di Loppio , e

qiiaiche raro pezzo dellarenaria grigia, cli' e comuno

nella Valle inferiore del Boite. Vi si osserva una pu-

dinga a cemeuto arenaceo con ciottoli quarzosi e cal-

carei della grossezza di un novo. Le parti alte delle

circostanti monlagne come Crepa, del Croda Rotta e

Croda Malcora sono calcaree cogli strati inclinati verso

ovest, ma la base ora visibile ora nascosta dal terreno

di trasporto e arenacea con frequent! depositi di ges-

so: alia presenza di questa roccia soliibile si debbono

gli scoscendimenti cui vanno bene spesso soggette

quelle inontagne, Una cava appunto di bel gesso bian-

co si trova presso Tre Croci su pel rio Bigontina,

dove il terreno si e smosso in questi ultimi giorni.

II Pasini non crede che I'intorbidamenlo del

Boite possa durare come quello del Cismone : il Boite

scorreva gia da molti secoli nel terreno di trasporto

tanto appiedi di Cortina che inferiormente, senza es-

sere abitualmenle lorbido. Allorquando egli abbia

tolto ai massi ed ai ciottoli delF attuale frana quel

fango in cui trovansi mescoiati ed avvolli, le sue ac-
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(iiic rilorncranno limpidc. Fjc zone calcaree die sono

nredoininanii in qiiellii vallo non possono cssere ri-

(lolte dalle acqne in (jucllo sollilissiine pagliuzze in

cui si vede sciogliersi lo scliisto micacco della valle di

RebiLil.

II sitr. cav. Rifaud, socio di varle Accademie e

piesenle airadunanza, moslra una parte dei nunierosi

(lisegni ciregli ha riporlato da suoi liinghi viaggi per

r Fjgitlo, la Nubia e i paesi circonvicini. In quesli di-

segni sono rappresentali i nionuinenli anliclii e nio-

derni, le piaute, gli aniniali, e gli allri oggelli di qiia-

liinque sorta che possono interessare il viaggiatore.

Una Conuiiissione sara nominala per esannnare piu

minufamenle qnesle raccolle.

Dopo quesle leltiire I Istilulo si riduce in adii-

nanza segreta.

I M. K. dinioranli in Venczia sooo incari-

cali di esaminare la raccolla dci disegoi del cav. Ri-

faud, c di fame rapporlo in una delle prossime adu-

nanze.

Si slabilisce che le ordinarie adnnanze dell'Isli-
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tiito nelP anno aocadcmico i84i-i8/|2 si lerranno

nei giorni segnrnli

Dccenihrc i giorni 20 e 27 Domenica e Lunedi.

Gonnaio 16 e 47 Domenica e Lunedi.

Fehhraio 20 e 21 Domenica c Lunedi.

Marzo 30 c 31 Mercolcdi e Giovcdi.

Aprilo 17 c 18 Domenica c Lunedi.

IVlaggio 28 e 29 Sahbato e Domenica.

Giugno 20 e 27 Domenica e Lunedi.

Luglio 17 e 18 Domenica c Lunedi.

Agosto 7 e 8 Domenica e Lunedi.

Dopo cio 1 adunanza si scioglie.





AOUNANZA DEL GIORNO 29 NOVEMBRE iS-il.

Si legge la seconda paiie dell' A. V. dell'adii-

nanza 8 agoslo, cli'e approvafa.

Si comunica il dlspaccio governalivo a5 oUobre

col quale si raanda copia airislllulo della Circolare

dirainala alia R. Delegazioni delle Proviocie Venele,

in cui sooo indicate tulte le disposizioni prese per la

solenne dislribuzione dei premii d'industria da fai'si

neir anno 184a.

E riuiessa dal Governo all'Istituto una istanza

del sig. G. Manfredini di Venezia, il quale domanda

alcuni schiariuienli sulla leoria di una macchina idrau-

lica da esso inveulala. E uominata per queslo affare
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una Comuiisslone composla dei M. E. Sanlini, Zao-

Icdeschij Conti e Casoni.

Pariinenle dal Govcrno si rimelle alTIsliluto

uoaMemoria delsig. Freschi: Sulla convenienza cliag-

giungere la istnizione agraria nclle scuolc conuinaU.

L'Islitiilo dispone die fjuesla inemoria sla csauiiuata

dalla Commissionc gia incaricata di coinpilare il pro-

geHo delle Sociela agrarie.

II sig. Gallo, dlvenuto proprlelarlo della raccolla

nalurale del Ai prof. Innocenle, ne propone nuova-

niente la vendila all'Islilulo*, il quale incarica la

Commissionc gia noaiinala addielro per lo stesso

oggello e composfa dei M. E. Conlarini, Calidlo, Bizio

e Pasini, di ripigliare I'esame della delta raccolla e di

farno rapporlo in una delle prossime adunanze.

Si comuuica clie S. A. il Principe Vicere accol-

se ed approvo la olTerla tlel Preniio falla da uionsi-

gnor Canova, onde T Islilulo dispone die sia losto

pubblicato il relalivo Pi'ograniina e clu; vi siano ag-

giunte alcune particolari dicliiarazioni.

E nominalo per acclamazione l\I. (). il co. G.

Sebregondi Vice-Presidenlc del Governo.
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Esseudo iiiancalo a' vivi il Vice-Segrelario [)rof.

Aprilis, llslidilo nei aiodi soliti piocede a formar la

lerna per la nonilna di un nuovo Vice-Segrelario.

Dopo cio 1 adunanza si scioglie.

II.





AdUNANZA del GIORIVO 2G DICEMBRE 1841,

Si legge la prima parte dell' A. V. dell' adunan-

za 28 novembre, ch'e approvata.

Suirargomento della comunicazione falta dai fra-

telli Careggiaoi ed in quelPA, V. riferita, il M. E.

Zanledeschi fa osservare:

1. Che di rami eleltrici tralti da disegni si era

egli occupato fino del giugno 184©, come risulta dai

documenti pubblicali nella sua memoria sulla elet-

trolipia.

2. Che primo d'ogni altro d' Italia pubblico egli

i suoi metodi.

3. Che fu il primo a far notare i caralteri distin-

livi dei rami eleltrici tralti dai disegni,"^ai rami elet-
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Irici licavali (la allri incisi, tle'(|iiali proscnio iin c-

scmplare a codeslo 1. K. Islihilo il kj niarzo anno

correnle.

Si annimziano i seguenli doni falli all' Istiliilo,

r. Dal inctnhro efleltivo ingegnere Giovanni Casoni,

La peste di Vcnczia ncl \ CoO, nr'xj'inc della erezione

del tempio a Sanla Maria della Salule, Vcnezia, 1830.

— Guida per VArsenaJe di Vevezia, Venczin, 1829.

— Dei navirjli polironi nsati nella mari7ia, dagli an'

iichi Veneziam, niemoria, Venezia, ^838.

2. Dal nienihro eflfeltivo sig. Ambrogio Fusinieii.

Anvali detle scienze del Regno Ij07)ihardo-Veneto, fa-

scicolo di magpjio e giiip^no, 4 841, Vicenza.

3. Dal marchese Aiilonio Rolognini Amorini di Bo-

logna.

I'ite de pitlori ed arlcfici hoiognexi, Rologna, 1841.

/|. Dalla PonliHoia Acradnmia di Belle Arii in Bologna.

Alii dzirAccademia- dixcorsi lelti in oceasiovc della

finlenve distribnzione dc'premii, il giorno 24 agosto 1827,

Bologna, 1841. .
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5. Daif I. R. Isfifuto Lombardo.

Giornale deW I. R. Istittito e BifjHoteca ItaNana, fa-

scicolo qiiiiito pubblicato il 30 novembre -I84i, Milano.

6. Dal rev. Canonico Angelo Bellani,,^^,, ,

Memoria sullo sposta9?iento del mercufio osservato al

punto del ghiaccio sulla scala del Termometri, Mode-

na, i840.
-..

-i^
-^

Si comunica il Prograinma di concorso ai due

premii Sgazzi per I'anno 1842, piibblicalo e maadafo

all'Istilulo dalla Societa Qiedico-chirurgica di Bologna.

11 sig. ing. Gaefano Brey manda il Prograinma

di un Dizionario enciciopedico lecnologico popolare

vW egl' inlende di pubbiicare.

II Segrelario, in nome di S. li^. il maresciallo

Marmout diica di Kagusi che assisle alfadnnanza,

preseota airislituto il qiiadro delie osservazioni rae-

teorologiche che il sig. Maresciallo ha fatto in Venezia

nei due mesi di novembre e decembre. Da molti anni

egli fa regolarmente delle osservazioni di questa spe-

cie per confronlare lo sfato deH'afmosfera dei diversi

paesi nei quali pone la sua dimora, Egli si vale per cio

di un apparato composto di due termometri, I' uno
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hagfialo, Pallro asciultOj e delle lavolc compilale dal

sig. August di Berlino.

La prima di qiiesle lavole esprime la tensione

dei vapori, vale a dire il numero delle liaee di mer-

curio che fanno equilibrio coi vapori rincliiusi nell'at-

mosferaj la seconda esprime la temperatura alia quale

accadrebbe la condensazione delfaria coi vapori in

essa contenuh*, e si formerebbe per consegueoza la

pioggia-, la terza indica la quanlita dei vapori ch'esisto-

no nell'afmosfera, esseudo la saturazione rappresenlata

dal numero looo •, la quarta in fine esprime la quan-

tifa assolula dei vapori contenuta in un volume rap-

preseolato da un milione, e che serve a fame cono-

scere il peso qualora si moltiplichi per la gravifa spe-

cifica il numero trovalo nelle lavole, e si divida

per 1,000,000.

II sig. Maresciallo prometle di comunicare alPl-

stituto queste osservazioni per lulto il tempo della sua

dimora in Venezia, e di far dono di un esemplare del-

le lavole del sig. August divenute adesso assai rare e

di uno degli apparati di cui egli si serve per quesia

sorla di osservazioni.

II membro eflellivo professor Zanledesclii legge

una sua nola Sulla induzione dinamica altraverso

itwolucri e diaframmi di ferro. Egli fu condolto a

queste ricerche dal desiderio di assoggeltare a un di-
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ligente esarne due esperieoze sulla induzione dinami-

ca altraverso cilindri cavi di ferro dolce, che furono

falte dal Pacinoiti al Congresso di Firenze, e sembra-

vano a questo fisico contrarie alla-teoria di Ampere. II

dotlore pisano prende un cilindrocavo di ferro dolce,

v' introduce nella parte cenlrale interna una spirale,

ed una spirale simile melte sulla parte esterna. Egli

trova allora che la corrente della spirale esterna non

somministra una corrente d' induzione nella spirale

interna, e che una corrente nella spirale interna non

magnelizza il cilindro di ferro dolce.

II prof. Zantedeschi ha ripetule le esperienze

del professor Pacinotti adoperando un cilindro cavo

di ferro dolce della luughezza di dieci centimetri, del

dianietro di due, e dello spessore di due millimelri,

ed un elettromotore semplice disposto secondo il si-

stema di Wollaston e della superficie di un piede quadra-

lo di Parigi. Compiendo il circolo colla spirale esterna

e felettromotore
, e colla spirale interna ed un galra-

nometro astatico, ha veduto al chiudersi ed all'aprirsi

del circolo I'ago reoinetrico sviarsi dalla sua posizione

naturale; altreltanlo egli ebbe a vedere colla corrente

della elettricita comune usando come instrumento in-

dicatore il re-elettronietro di Marianini, raa sempre

gli effelti furono debolissimij per cui sperimentando

con apparati elettroinotori meno atlivi, e con istro-

menti esploratori meno delicati, gli effelti sarebbero
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riusciti inseusibili : ed in falti con un clcllromolore

semplice della supeiTicie di uq quinlo di piede non

pole ravvisare effetto di sorla. ' '

II professor Zantedeschi crede die da queste ra-

gioni ripelere si debba !a niillila degli effelli auaun-

ziata dal professor Pacinolti.

Voile poi ricouoscere il modo del coinporlarsi

del ferro rispetto alia virlu indiilliva. Prese due spi-

rali solide, ciascuna delle quali era formata di 120

melri di filo di rame bene isolalo, e collocolle alia di-

stanza di cinque millimetri Tuna dall'aitra ; i loro as-

si corrispoudevano ad una medesima rellilinea. Aven-

do chiuso il circolo coll'altra e felellrotnolore sem-

plice di un piede quadrato di superficie, ragoreome-

Irico si svio di 10 gradi,

Inlrodotla allora fra la spirale indncente ed io-

dolla una lasfra di ferro dello spessore di tre niilli-

melri, e rinnovato V esperimenlo, I'ago non si svio che

di due gradi scarsi, ma peru dal medesinio latoj e

presa allra laslra di ferro dolce dello spessore di un

milliuietro, e rifallo f esperimenlo, I'ago devio di cin-

que gradi. 11 ferro adiinqiie^ conchiude il professor

Zantedeschi, opra come mezzo infievolente la uirln

indatlU'a senza invertere la direzione della corrente

uidolta ,• e queslo iiifievoUmenlo cresce al crescere

della massa dijerro.

Dopo cio voile il professor Zanledcsclu vedere
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se la spirale interna calamiti il cUindro di ferro dol-

ce ; Icnlo alcuni sperimenli per i quali rimaneva lul-

tavia irresolula la quislioue, e percio voile cercare se

nel ciliodro, subilo dopo inlerroUa la corrente vollia-

na, si avesse residuo di magnellsmo. Ne colse alciine

Iraccie, ma furono sempre debolissirne; queste pero

gli parvero indicare clie il cilindro all' esteroo pren-

desse il magnelismo dalPeslerno della spirale.

^ Con un cilindro di acciaio della lungbezza di i o

cenliraetri, del diametro di uno e mezzo, dello spes-

sore di tre millinielri scarsi oltenne un meno dubbiu

risultamenlo, ina non potendo rlnnovare gli speri-

menli con eletlroniolori piu forii, come avrebbe de-

siderate, e come si propone di fare in seguito, voile

usare deH'eleltricila comiine. Una boltiglia di Leida,

della superficie armala di 217 pollici, forniva 1 elel-

Iricita che attraversava la spirale. II magnelismo del

cilindro cavo di acciaio apparve il piii cospicuo. In-

dotla una magnetizzazione con successive scariche di-

rette in senso opposto, distrusse ilprimo magnelismo

e ne fece sorgere altro con polarita inversamente di-

sposte alle prime. Egli ripele con molle precauzioni

gli sperimenli, e sempre gli effelli ne apparvero di-

stinli, e sempre il magnelismo ch'ebbe a prendere

nel|a superGcie convessa il cilindro cavo coif elellrici-

ta comune fu auello deirinterno della spirale. In allra

memoria sugl' islromenti niisuralori della induzione

//. 5
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dinaaiica elellrica egli lara vedere quali eccezioni jih-

bia a patire quesfa raagnelizzazione in circostanze

diverse,

Dopo cio il professor Zanledeschi reclama per

la priorita d'invenzione di un induzionometro diffe-

renziale contro il professor Malfeucci die ora Jo ha

descritlo come proprio nella Biblioteca universale di

Ginevra tomo XXXV, pag. 2o5, e come tale mostrato

allaSezione di fisica al Congresso scientifico di Firen-

ze. II prof Zanledeschi dimostra esser questo lo stru-

menfo medesimo ch' egli descrisse dinnanzi 1' I. R. I-

slltnto il 9 marzo i84f in una Nofa che fu poi piib-

blicala negli Annali delle scienze del Regno Louibar-

do-Venelo. Egli presenta ora all'Islilufo un terzo in-

duzionometro dinamico, col quale pensa di ripetere

fjuanto priuia le sue esperienze.

II membro eflf. dolt. Gio. Dom. Nardo presen-

l6 I'unito Prospetto^Jrutto di nlcitne indagini medico-

prntiche^ sidle varie specie di mali nervosi singolar-

inente isterici ed ipocondriaci. E queslo un quadro

uiialilico delle differenli condizioni che possono inge-

uerare fenomeni di uiulata relazione fra i Ire apparali

vilali gastrico, generalivo ed encefalico, ossia di per-

lurbato equilibrio delle loro funzioni, il quale ollre di

iischiarare la diagnosi delle cosi delle aflezionl isleri-
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che ed ipocondriache, presenlando in cjualchc niodo

una mouografia di esse, puo servire ad indicare Pori-

gine, la raaniera di manifeslarsi, e I'esito di aUre in-

fermila comunemenle dette neivose, reudendo pin

razionale la loro cura. Queslo lavoro fa seguito di al-

cune considerazioni lette all'Istitulo nelTanno passato

sulla Segala cornuta^ suUisterismo^ e siiltuso di quel

rimedio nella cura di queste malattie^ ed e poi la ri-

fusione, con aggiunle e migliorainenti di un consimile

Pi'ospelto, che I'autore ha presentato alia Riunione

scientifica di Firenze per averne dai niedici parere e

consiglio. Da esso rilevasi chiaro non doversi ammel-

lere cogli autori qual centre esclusivo irradiaJore dei

mali cosi delli isterici ed ipocondriaci il solo sisfema

nervoso in genere, Tutero, il cerveilo od il ventricolo,

giacche, stando alia buona pralica, il sistenia nervoso

non agisce isolatamenle ma solo in relazione al siste-

ma vascolare a cui e intimamenfe legato ed all'appa-

rato organico che egli vitalizza e dal quale riceve il

sue modo di sentire e di inanifestarsi, per cui pos-

sono aver quindi piu sedi o punli di parlenza tal

sorts di malatlie e devesi per cio appunto it loro sva-

riato modo di apparire, quantunque dotale costanle-

uiente di una impronla speciale e caratleristica in

causa dell'intima connessione degli organi relaliva ad

uno scopo comune, e della risultanza couseguente di

ire apparati vilali dislinti, la cui unione ed il pro-
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porzionale reciproco accordo d'azione cosllluiscono

la Vila animale sana e perfella.

Onde meglio condursi all' esalla conoscenza

dello difl'erenti specie dei niali in discorso e far ve-

dere la ragione sufficienle; dclla svariala loro caralle-

listica credelle quindi necessario seguire passo passo

la oalura in ogni punio rigiiardante la genesi di essi,

considt-rando alleutamente tnlle le circostanze che

possono aver parte nel produrii o inodificarii nel lo-

ro andameoto ed esito.

Comincio dal considerare atlenlanienle le con-

dizioni causali laolo prevalentemenle predisponenli

come le prevalentemente delerminanli, distinguendo

tjuesle ultime in quelle atle a recare sola perlurba-

zione di slato funzionale, ossia relative all'azion pro-

pria del sisfenja nervoso sul vascolare, dalle altre in-

generate alterazioni di lessuto, ossia relative all'a-

zion propria del sistema vascolare sul nervoso. Se-

gno quindi la qualita essenziale ed il grado dell'al-

lerazione conseguenle nei due sladii nalurali di essa,

indicandone la prevalenza nelle varie modalita dei

due sistemi fondamentali della fibra organica, faltori

comuni e reciproci, nervoso e vascolare,

Dielro cio passo a considerare I'apparato vitale

da cui primilivamente parte il disequilibrio, conside-

raudolo nel suo iusieme, indi in relazione all'apparato

organico specialmente affello. Calcolo atlentamente la
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irradiazione moibosa ad aliri apparali od organi per

sinergia o rapporlo funzionale, ovvero per simpatia o

rapporlo di conliouita o di couliguila, cd in conse-

guenza di tali sliidii pote piu reltamenle render ra-

sione del vario modo di manifeslarsi del male ossia

della sua fenomenologia, Indico flnalmente P esilo o

crisi e la terniinazioue differenle di esso male in re-

lazione alle di lui varie specie.

Ahbenche rappresenli tale Prospetlo analitico

piu coniplessa la scienza di quelle comuneniente si

crede e possa far paventare qualche apologista della

semplicita, tultavia riesce di facile compreudimento

pel vero medico prafico ragionalore, e molto impor-

tanti conseguenze potranuo per esso derivarne alfar-

te del guarire.

lufatli se nel presentare una storia medica

si prendano in considerazione tulti gli elementi di

cui componesi T accennato Frospetto , esponendo

quelli die polranuo rilevarsi nellammalalo sottomes-

so alia cura, si trovera in pratica una delle molle pos-

sibili combinazioni die anclie dall' esame astratto di

esso discopronsi, e con tal guida diagnostica si avra

con minor tenia d'errare I'espressione di un morbo

in una formola piu ragionevolmente prossima alia ve-

rita, indicante pel suo modo di manifestarsi, non so-

lo il genera e la specie (se pur sono possibili tali di-

stinzioni in nosologia), ma le varieta e le coraplica-
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zloni del male

j
potremo quindi valutarne meglio la

eliologia, prevederne 1' andamenlo relalivo, e mode-

rarae Pcsilo e la lermiuazlone , delerminando con

maggior sicurezza la direzione igienica e terapeulica

da prendersi, onde condurre a buon esito la ciira.

Le slorie inediche inodellale con esso si pre-

steraono meglio alio scopo per cui scrivonsi, e da es-

se con sicurezza maggiore potra il medico slatista di

una regione dedurre proGllevoli conseguenze, e mel-

tersi in ragionevole ed utile comparazione con chi

con uniforme metodo e con simili vedute considera

lo stesso male in regioni diverse. Da cio la necessila

di anteporre ai dali stalislici conseguenti alle formule

nosografiche finora seguite, norme diagnosliche piu

studiate e razionali , consideranti la palognosia sotto

aspelto piu scienlifico e veritiero, e nei suoi reali e

piu ulili rapporli col lerapeulici soccorsi relalivi.

Siccome per meltere in chiaro cerli argomenli

non conviene cominciare da teoriche quislioni, ma

bensi dallo sludiare molti fatli pratici raccolli da spas-

sionati medici, in differenli regioni e con viste unifor*

mi osservali, onde ricavar da essi ragionevoli conclu-

sioni, percio si riserva I'aulore, in seguito anche alle

considerazioni pratiche die potra oltenere da suoi

colleghi, di presenlare nella sua opera eslcsamenle, e

sotlo ogni aspelto possibile, tratlato ciascuno degli

dementi che in csso Prospetlo figurano, e cio in al-
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Iretlantl capiloli, ciascuno de' qnali fara conoscore le

difierenli opinion! degli Auloii, relative all' argomen-

lo riguardato lanto sotlo P aspelto fisiologico che pa-

tologico *, la seiie delie osservazioni pratiche di tulti

i tempi che appoggiano e si oppongono alle opinioni

slessej le conchinsioni teorico-pratiche le piu consone

alia ragione e alia buona esperienza, e Coalinenle le

conseguenze terapeuliche relative, ed i risullamenti

di esse.

11 meuibro effettivo Segretario Pasini legge un

ragguaglio di varii recenti scritli risguardanti i gliiac-

ciai ed i uiassi erratici, e deif opera specialmenle

pubblicala su queslo proposito dal sig. Charpenlier.

Espone le osservazioni fatte da questo geologo sul

modo in cui crescono e dilatansi i ghiacciai, e si for-

mano intorno ad essi quegli argini o cumuli di pietre

di grandi massi cliiamati nella Svizzera morene; e ri-

ferisce le dimostrazioni date dal sig. Charpenlier me-

desimo e da allri naluralisli sulla estensione assai

maggiore dell' attuale, che i ghiacciai devono aver a-

vuto in molte vallate delle Alpi, ed in tutto quel trat-

lo specialmenle che corre dal Vallese alia catena del

Jura. Quesla maggiore estensione dei ghiacciai facen-

do giuslamente supporre che un tempo la tempera-

lura media dell'Europa centrale fosse assai minora

deH'attuale, mentre altri fatli geologici accennano per
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le anteriori epoche un' assai alia tempcralura, il Pa-

sini si riscrva dl esaniiuare in allra occasiooe le spie-

gaziorii che hanno cercalo di dare i sigg. Agassiz,

Rendu e Cliarpontier di qiieste curiose oscillazioni

ed anonialie della temperaliira del clima.

Colla leltera aS marzo i835 indirizzala ai Pre-

sidenli delle Accadomie e delle Sociela della Francia

ed allri paesi , la SocietaJrancese di Statistica uni-

versale^ e V Accademia t/' industria agricola, manii-

Jatturiera e commerciale^ residenti in Parigi^ dichia-

rano di aver affidato al sig. cav. G. Giaconio Ri-

faud, loro Menibro, lincarico di raccogliere il mag-

gior numero possibile di documenli relalivi agli og-

getti di cui si occiipano le dette Sociela , e di averlo

aulorizzato di presentarsi in loro nome a tuHi i Corpi

scienlifici o lelterarii che polessero in cio coadiuvar-

lo. II sig. cav. Rifaud si propone perlanto di acceltare

e trasnieltere alle dette Sociela tulle le comunicazio-

ni che alcuno si compiacesse di fargli,

Dopo cio ristitut^ si riduce in adunanza se-

greta.

Si legge la seconda parte dell' A. V. dell' adu-

nanza del 28 Dovembre e TA. V. di quella del 29,

che sono approvati.
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Per la imperversante stagione, die non lascia

intervenire all'Istituto che un troppo scarso uume-

ro di raembri, si delibera di sospendere I'adunanza

die si doveva tenere nel giorno seguente.

Dopo cio I'adunanza si scioglie.

//.





AdUNANZA del GIORNO 16 GENNAJO 4842.

Si annuiiziano i seguentl doni fatti all'Istituto.

I. Dal slg. Lo-Ly di Trieste.

Time-metro commerciale o Tavole di ranguaglio del

prezzi de" gencrl fra diverse piazze, C07i il programma,

Trieste, 1831, in 8.

1. Dal sig. dolt, Giuseppe Belli professore di Fisica

in Milano.

Mevioria suUa distribuzione dell' eleltrico net corpi

conduttori, Modcna, 1840, in 4.to.

3. Dal dott. Giacinto Namias.

I fascicoli 46 e 47 oltobrc c novembre d84i del

Giornale per servire ai progressi della Paiologia ecc.
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4. Dal sig. maresciallo Duca di Ragusi.

Quadro litogra/izzato delle osscrvazioni 7neteorolo-

gichc da csso fattc nell' Oricnle c nell'isola di fflalta, ed

vu'ojxrclta intitolata: Tables Iiypsometricjuos pour servir

;') dotonniner les hauteurs iclatives au luoyen du thormo-

metrc.

II niembro efTellivo professor Zautedesclii il

giorno 29 dicembre passato fece done all' Isliluto di

una staluelta elelholipica di lulto rilievo, falla ese-

guire dal macchinisla dell' I. R. Liceo sis;. Francesco

Cobres. Si nioslra all Isfiluto quesla slaluetla iiisie-

me con iin busto dell' allezza di olio pollici circa

presenlato dal professor Zantedeschi nell'odierna a-

dunanza, a prova deila confinuazione de'suoi sludii

eletlrotipici.

Si legge una comunicazione di fisico argomcu-

lo, presenlala il 26 oUobre passalo dal dolt. Lui-

gi Magrini, proiessor supplenle di Fisica in Milano.

Dalle sue ricerclie cgli fu condolto a sospetlare una

nuova relazionetra i fenomeni della elellricila e quel-

li del caloricOj cioe chePazione di una corrente vol-

liana sopra un ago calamilato a dislanza dal polo po-

silivo crescenle in progressione arilnielica diminui-

scc come i termini di una progressione geomelrica,

d'onde risullerebbc die la elcttricila percorrerebbe
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un reoforo colla slessa legge con cui il calorico si

propaga in un condultore omogeneo.

Le sue esperienze furono fatte con reoforl lun-

glii 4oo e 600 metri, e sfanno esposle in una tabella.

II professor Zantedeschi fa osservare a questo

proposilo : I. cbe I'influenza del filo congiuntivo nei

fenomeni reometrici era stata prima avverlifa in Ita-

lia da Marianini, e fuori d'ltalia da allri illustri fi-

sicij II.° die la legge annunziata dal sig. Magrini

che, per ottenere la sfessa deviazione galvaoomelrica

ed una lunghezza doppia, Iripla, quadrupla di un cir-

cuito, si richiede eletlro-motore di un numero dop-

pio, Iriplo, quadruplo di elementi ecc, e discordan-

le dalle esperienze di Dal Negro e di Marianini, non

verificale da quelle del Magrini ; III." che 1' azione

di una corrente voltiana sopra un ago calainilalo a

distanza dal polo positive crescenfe in progressione

aritmetica diminuisca come i termini di una progres-

sione geometrica, non la Irova verificala dai risultati

delle sperienze, ma che pero la raccomanda a nuove

investigazioni ; ed egli stesso promette di occuparse-

ne, essendo per la scienza importantissima.

Si accetta il deposifo di un piego suggellato del

sig. Giovanni Minollo.

II nobile sig. Neu-Mayr, Archivista dell'Aleneo
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Veoeto e socio di parecchie Accademle, manda in

dono airistilulo una copia manoscrilla del Tribulo

accadeniico consacrato al defunto mcmbro effetlivo

deir Isfituto Bartolomeo Gamha^ che il sig. Neu-

Mayr ha lello all' Aleneo uell' adinianza lio decem-

bre anno passalo. L'Islilulo ordina che gli siano lal-

ti i debili ringraziamenli.
' "

II membro eflettivo sig. Bellavitis legge una sua

memoria intitolata : Soluzioni graficlie di alcuni pro-

bleml qeometrici del prima e del secondo grado^ tro-

vate col metodo delle eqidpollenze. In questo suo

lavoro I'autore indica dapprima i vanlaggi, che pos-

sono sperarsi dal aietodo delle equipollenze, come

quello ci)e da il aiodo di rappresenlare ed assogget-

tare al calcolo tiitlo intero I'oggelfo deila geometria,

cioe graudezza e figura dell'estensione: gli sembra

che per lal guisa, in quanto riguarda la geometria

piana, siasi ioteramente raggiunto lo scopo, cui mi-

ravano 1' applicazione dell' algebra alia geometria e ii

metodo delle coordinate. Egli accenna 1' uso delle

equipollenze per giungere ai leoremi della geometria

e della Irigonometria plana mediante un facilissimo

algorllmo, e senza che sla uecessarla alcuna conslde-

razione geometrica. Poscia, rlstrlngendosi all'oggetto

speclale di questa memoria , egli osserva che le so-

luzioni del problemi ottenuli direttanienfe col mez-
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zo delle equipollenze, si dislingaono per la seinpli-

cita ed eleganza delle costruzioni grafiche, il die diffi-

cilraente si otteneva col melodo delle coordinate.

II process© di soluzione, con cui sono risolli i

problemi contenuti in quesla tnemoria, e il seguen-

te. Le condizioni del problema si Iraducono nel lin-

guaggio del melodo delle equipollenze, rappresen-

laudo le reUe pienamente conosciufe mediante i

loro punti estremi , come si usa in geometria , e

rappresentando ciascheduna rella incognita mediante

una quantita ed un simbolo che ne indicano rispet-

tivameute la lunghezza e I'inclinazione j dalle equi-

pollenze cosi oltenute si ricava col mezzo della eli-

minazione un' equipollenza trinomia contenenle una

o due incognite, ed i termini di quesla equipollenza

rappresenlano i lati di un triangolo, la cui gra6ca co-

slruzione da la bramala soluzione del problema.

L'autore termina I'introduzione alia sua me-

moria facendo voli perche i geometri vogliano occu-

parsi del melodo delle equipollenze, che a suo cre-

dere e utile non solamente nella geometria elemen-

tare, ma eziandio neiralgebra, oflfrendo un lipo reale

per rappresenfare le cosi delle quantita immaginarie;

nella geometria degl' infinitesimi sciogliendo con tut-

to rigore e facilita le quistioni che in essa s'incon-

Iranoj nella geometria analitica insegnando dei pro-

cessi pill generali e piu comodi di quelli delle ordi-
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narie coordinate, e fiualiuente anche nella meccauica

semplificando le forinule relative all' equilibrio delle

forze e quelle relative al muto dei puuti uiateriali.

Tra i problemi, di cui Tautore ha dato nuove

soluzioni grafiche, posson notarsi i seguenti : 4-" Per un

dato punto condurre una retta, che tagli su rette dale

due porzioni, che abbiano ii prodotto, oppure il rap-

norto dato, i i ." Date due tangenti di un circolo, ti-

rarne una terza la cui porzione cotnpresa fra le due

prime abbia lunghczza data; 12/' In un determinato

circolo condurre due corde che passino per due punli

dati, ed abbiano tra loro dato rapporto e data inclina-

zione ; 14." Costruire il triangolo ch'e il rainimo tra

tutli qnelli che hanno i veiiici sopra Ire relte date, e

che sono simili ad un triangolo dato; i5." Costruire

un quadrilatero simile ad un dato che abbia i vertici

sopra quattro rette date; 17." Descrivere un circolo

che tocchi tre circoli dati ; 20." Inscrivere in un cir-

colo un poligono, i cui lati o passino per punti dati

od abbiano date lunghezze.

In seguito il sig. Bellavilis presenio una :

Nofa iiitorno alia Memoria che ha per titolo : Dei

nodi termo-elettrici dell' apparato Voltiano, letta

dal prof. Zantedeschi nella sesslone 1 2. luglio

1841 di queslo htituto, e pubblicata iiel terzo
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bimestre i%l\i degli Annali delle Scienze del

Re^no Lombardo-P'eneto.

Nella sessione successiva alia suJdelta leltura \o chiesi

al sig. prof'essore chc in appoggio deila sua asserzione: die

la causa delle variazioni di tempcratura del filo conrjUin-

th'O ripetere si dcbba dalla diversa capacita pel calorico dii

metalli che lo conipongono, cgli volesse porre a confronlo

i numeri chc rapprcsenlano tali capacita cogli abbassanienti

di temperalura da liii osscrvati, giacclie soltaiilo dal costan-

te accordo del fatti colla supposizione, quesla poteva acqui-

Stare un qtialclie grado di probabilita, di cui d'altra parte

era affalto dcstiluita, non intendendosi qual i elazione vi po-

tesse essere tra la capacita pel calorico ed il ralfreddaniento

prodotto dalla corrcnte eiettrica nel passare da un melallo

ad un altro.

Ora che quella Mcmoria fa stampata, presento io stcs-

so in questa ISota il confronto gia da me richiesto. — I sci

nietalli sperinientati dal sig. professore possono in riguardo

al loro calorico specifico separarsi in (juattro classi; la pri-

ma comprende il bismuto ed il plombo che hanno un egual

calorico specifico, rappresentato dal numero 50; la seconda

comprende lo stagno e I'antimonio, ambidue col calorico

specifico espresso all'incirca dal numero 5ij alia terza ap-

partiene il ramc col calorico specifico 95 ; finalmente alia

quarta il ferro col calorico specifico d 14. — Se ci fosse una

costante relazlone tra il freddo proJotto dalla corrente e-

lettrica e tali calorici specific!, grandissimo freddo si otter-

rebbe facendo scorrere la corrente dal piombo, appartenen-

te alia prima classe, al ferro speltantc alia quarta, e nullo o



piccolissimo sarcbbe il rafFrctldciinento IVa due metalli di

una stcssa classc.

Vedianio cjuali sieno i fatti osservali dal professor Zan-

tedesclii. II inaggioi' ahbassajnento di teinpei-atura si otte-

neva (juando la corrcnto eleltrica andava dal Msinuto all'an-

tinionio; pure iiucsti melalli a[)partcngono alia piima ed al-

ia sec.(3nda classe, ne smo q;iin li inollo discosti in riguardo

alia loro ca[)acita pel calorico. iNolIe altro coppie di inetalli

i raffreddamcnti furono in un rjrado vi'inorc di due Icrzi

circa in tcvmine incdio, sono parole dell'Aulorc; le coppie

sperimentate furono hismuto e pioinbo, cioe '\\m mctdli di

esual capacila e che pcrcin non avrebheio dovuto dare al-

cun rafTrcddaniento; — stagno e antimonio, niclalli che

appartengono ambedue alia scconda classc, c percio sono

nel caso dei [)recedenti; — finahnentc una coppia fu com-

posta di bismuto e stagno, I'aUra di pionibo e anlinionio;

sicche un nictallo dclla [trinia classe era unito con uno del-

la scconda, e (piindi si a\rebbe dovuto a\ere un raftVedda-

nicnto cguale a qiieilo osservato tra il bisrnuto e I' antimo-

nio, non gia iiiinorc di due terzi.

Risulta da tuttocio, die i fenomcni osscrvati dal signer

profcssore, se non snno aflalto contrarii, non sono nicnoma-

monte favorevoli all'ipotcsi da lui avanzuta, ne mi pare che

vi sia per conseguenza alcnn motivo per non adottare la

legge che intorno a (piesli medesimi fenonieni, gia scoperli

dal Peltier, fa trovata dal Lame. Questi, dopo avere nel suo

corso di fisica dottagliatamenle csposto le sperienze csegui-

te niediante un lermomeiro tcrmo elellrico o mediante

uo termomelro nd aria, trova di potor collcgarc tali feno-

meni coi fenomcni tcrmo-elcllrici, notando che sc la corren-

te clettrica va dal mctallo <lotato di minor potcre termo-c-

Icttrico all' altro, si ha nel punto d'unione una diminuzione
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(li temperatura, menlrc il passaggio dcUa corrente dul me-

tallo di maggior potere termo-elettrico Dell'altro prohice

sempre un accrescimcnto di iemper;itura : la diminuzione di

temperatura prodotta nel primo caso puo essere maschera-

ta dal riscaldamcnto che per legge generale si produce

qiiando una correnle eleltrica attraversa un condultore non

abbastanza ampio, sicche se vogliasi oUenere un assoUito

raffreddamento bisogna adoperare una correnle eleltrica

debole e due metalli che molto difTeriscano nel loro potere

termo-elettrico. Ora tuUi sinno che gli estreini della scala

terino-eleltrica sono occnpali dal bisinuto e dairantimonio,

cpiindi ii massimo raflTrcddamento si otteri'a (juando la cor-

rente passi dal primo al secondo di qncsll metalli. Quelli sui

qiiali il professore Zantcdeschi ripete le spetienze del Peltier,

sesi dispongono secondo il loro potere tcrrao-elettrico, sono:

hismuto, slagno, piombo, rame, ferro, antimonio; percio la

legge accennata dal Lame era sufliciente per prevedere i feno-

meni seiiza atlendere i risultamenti dell' esperienza ; scopo

al quale appunto miravano le considerazioni fatle dal prof.

Zantedeschi, ma non lo r^iggiunsero, come risulta dal pre-

cedente confronlo dell'ipotesi coi fenomeni stessi. In quanlo

all'altro desiderio manifestato dall'Autore di dare soddisfa-

cente spiegazione ai fenomeni di cui si Iratta , nonche

agli effetli d' ignizione del filo congiu7itivo, e troppo evi-

dente che I'atlribuire tali fenomeni alia diversa capacitapel

calorico od al differente grado di potere termo-elettrico, non

p»6 raai essere (nello stalo attuale delia scienza) una spie-

gazione, ma soltanto 1' esposizione di una niiova legge, la

cui conoscenza puo d'allronde essere utili-isiraa.

Riguardo poi all'asserzione fatta dal prof. Wartman e

ripctuta dal Zantedeschi, che la conncssionc Ira i fenomeni

clellrici ed i calorifici possa supplirc alia mancanza di un
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orgiino spcciale pel calorico e possa ofTrirci un mezzo per

isfudiar la teoria di qucsto mistcrioso agentc, ml sia per-

messo notarc che a cio tornano opportuni soltanlo i feno-

meni termo-elcltrici, nei quali gli effetti del calorico sono

iiidicati e misurati tlalla corrente elettrica; ed infatli il ler-

mometro molliplicalorc ssipplisce in molti casi alia poca de-

licatczza Jei noslri seiisi e degli aiiliclii termometri, ma in

qiianto ai fenomcni elettro-termici niiin vanlaggio puo spc-

rarsene in qnesta congiuntura: resterii poi a vedere se, co-

me aggiunge il profess. Zantedcschi, essi possano giovare a

dar ragione della formazione delia grandine, nel che per

vero dire semhrano mancare le due condizioni necessarie

per otlenerc con tali mezzi il freddo, I'esistenza cioe di una

debole corrente voltaica, e la unione di due metalli dotati

di poteri termo-cleltrici molto tra loro difTerenti.

li Segrelario Pasini iegge una Nota SuUe cause

che lianno prodotto le iiieguali deprcssioni che si os-

servano nel pavimento della Palriarcale Basilica di

s. Marco.

]Nel novembre iSSg, Irovaiidusi Tanlore in Fi-

renze, gli accadde di osservare un falto die servireb-

be niolto bene a spiegare le depressioni sovraccenna-

te, ed il variare che fa qtiasi ad ogni passu il livello

di c|iiella Basilica, quanhinqiie debbasi snpporre che

sia statu cosfrutto con lutta diiigenza sopra solida ba-

se. L Arno si aizo in Firenze ad una insolila altezza

allagando futle le parti basse della cilia, e fra queste

il chioslro inferiore della chiesa di sanla Croce , che
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era stato lastricato da uon inolll anni da sottiii laslre

di marino. Quesle lapidi, sovrapposte a ua lerreno

precedentemente calcato e ben coinpresso, si iiianlene-

vano aflfatfo orizzonfali, anche sotto il passaggio del

popolo, ma basto I'allagameoto deirArno, perche il

terreiio sottoposto, imbevendosi di acqua, diminuisse

qua e la il volume, e si scomponesse in uiodo singo-

lare lutfo il lastricato. Se il passaggio delle persoue

non fosse stato interrotto, quelle soltili lastre di mar-

mo si sarebbero spezzate, e i frammenli si sarebbero

poi adattati alia irregolare superficie del sottoposto

terreno; ma vi fu posto inconfanente I'opportuno riparo.

La causa vera della depressione del snolo dipen-

de dal minor volume a cui si riduce la sabbia e I'ar-

gilla o la terra, per quanlo sia slata precedentemente

compressa a secco, qualora si versi sopra la medesi-

ma dell'acqua.

Sembra al Pasini cbe il pavimento della Basilica

di san Marco sia stato costrutto sopra un suolo dili-

gentemeute baltuto e compresso, ma a secco, e che

esso sia stato allagato in qualche straordinaria escre-

scenza della laguna. II lerreno, la sabbia e il calcistruz-

zo posti di mezzo fra i lavori di musaico, e le sotto-

poste volte o muraglie avranno dovuto subire per

1 imbibimenio una diminuzione di volume, ed il mu-

saico avra dovuto abbassarsi e piegarsi alia nuova for-

ma del lerreno. Dove il musaico e composlo di pic-



culi pezzi riulallanienlo dovclto rinscire pin facile, ed

al conlrario lo siiuridi luslie di iiuuhkj a\i;iiuj() dovii-

fo spez/aisi.

il paviiiKMilo della Basilica riposa sopra una se-

rie di \nlle e di ratiiaglie, e i nialeriali aggiiinlivi per

loriDare ii livello dovorio avere sopra qtieste inf'eriori

coslrnzioni una grossezza disugiiaie. Da cio dipende

ingranpaile, secondo ii Pasini, la disuguaglianza (hdle

depression!, die soncj niininie al vtnlice delle voile e

sopra le niuraglie, e maggiori negli altri piuili, lleste-

rebbe a sapersi se Facqua della laguna nelK; sue piii

siraordinarie escrescenze sia rnai "iunla al livello dtj

pavinienio della Basilica. Jl Pasini dal pnriU) cui arrivo

I'escrescenza del iSSc) opina die cio polesse accadere

nellc anlidie contiizioni del lilorale, e prima che fos-

sero coslrulli quei gradini superior! al- livello del pavi-

nienio, die inlercelterebbero presenlemente il passag-

gio al!e arque, anclie se giungessero a quell' allezza.

II sig. ingegnere Casoni fa osservare die in al-

cnn tempo a suo parere I'acqua della laguna dev es-

ser g junta a tale altezza, e die le depression! del pa-

vimenlo della Patriarcale Basilica furono prodolle

dallo slasciamenio o dissesio delle volte solloposte,

alcune delle quali si possono vedere scendendo in quei

sotterranei. Anche il co. Presidenle ricorda di aver

osservalo alcune di quelle volte die avevano snbito

qualche sconcerlo.



IlSegr. Pasini anjmetleche soltoalcuni puoli del

pavimenlo siensi dissestate delle volte, e possa que-

slo aver dalo origine a quolche depressione, ina con

cio non si renderebbe ragione delle piccole e niiine-

rose depression! che si osservano sopra quelle voile,

ed ir\,quei tratli del pavimenlo dove le soltoposle

coslriizioni uon ebbero a soffrire alcun disseslo.

II sig. Casoni si propone di esaminare anche

qiiesle depression! in compagnia del Segr. Pasini.

Dopo cio 1' Islilulo si riduce in adunanza se-

grela.

Si determina che la Presidenza in unione al M.

K. nacclielli abbia a conipilare nn progelto di Sla-

lulo intcrno ed assoggellarlo alT approvazione dell'T-

slilulo.

Si annunzia la conferma dala dal Governo alia

nomina del sig. co. Sebregondi in M. O. dell' Isliluto.

La Presidenza riferisce le Irallative corse col

sig. ab. Gallo per facqiiislo delle raccolle mineralo-

gica e orillologica del fii prof. Innocenle. Tre mem-

bri della Conimissione per cio nominata, i signori co.

Conlarini, dolt. Bizio e Pasini, hanno preso in nola

il uuinero dei pezzi componenti la delta raccolln^ e

poslo il.tulto sotto siiggello.
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Si legge un Prospello indicanle le varie parli

che compongono la raccolla, dal quale apparisce coa-

teuere essa:

N. 2086 circa pezzi di minerali in serie ordina[a,

ollre 102 scatole di crislaili sciulti, conleneuli

1 5 cristalli circa.

22,00 circa pezzi di ininerali ooq disposti in serie, e

moltideiquali doppii, preparali per iar canibi.

55 circa altre scalole e carle di crislaili come sopra.

995 circa pezzi di rocce d'llalia, di Germania, ecc.

65
'^ circa pezzi di pielre dure lavorale.

602 circa pezzi di marnii in lavolelle e levigali.

966 circa pezzi di pielrificazioni.

1 35'^ circa pezzi di conchiglie, crostacei ed allri

oggelli marini vivenli.

Tutti quesli pezzi coi relalivi scaffali sono of-

ferli air Islilulo per il prezzo di L. 7000 aiislr. pa-

sabili in rate annuali di L. 600 circa senza inleressi,

Non essendo convenienle di protrarre cosi a lungo il

pagamenlo della Raccolla, la Con)missione propone

die sia desso eseguilo in un periodo piu breve
,
per

es., di 4 a' 5 anni coH'oltcnere per I'aolicipazione un

congruo ribasso sul prezzo. L' Islilulo unanitneaieule

accella quesla proposizione ed incarica la Presidenza

di coochiudere definitivamenle insieme colla Com-

missionc il relalivo conlralto.
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Si legge nn invito del sig. Rellore del Seinina-

rio e del prof. Giiiiio Cesare Parolari , fallo ai Mem-

bri deiri. R. Istiliilo, perche vogliano concc^rrere al-

rerezione di uo moniimento da innalzarsi nel Semi-

riario Palriarcale alia inenioria del defunlo membro

eflfellivo monsig. Moscliitii. Ogni azione cosla lire (')

auslr. Parecchi Meinbri si sotloscrivono per 111/ a-

zione.

Dopo cio Padunanza si scioglie.

//





AdUNANZA del GIORNO 17 GENNAIO 1842.

Si legge uno scrilto del iDembro eflfeltivo conle

Scopoli Sulla Jrenologia.

Ad onla, dice I'Aulore, delie opposizioni che

furono falte a questa nuova teorica, che vuolsi scien-

za, si persisle a crederla imporlanle al ben essere

sociale, onde giova dimoslraroe maggioimente gli er-

rori, ed e certamente x\n dovere dei Corpi scientifi-

ci il cornballerli, com'e loro islituzione i! propagare

la verila,

Pietro Monlagnana fino dal i495 pretese di

dimoslrare come sollo T osso frontale ed i parielali

avessero sede nel cervello alcune facolla intelletlualij

ma dopo qiieslo scriltore gl' llaliani non si occupa-

rono delle sue idee, le quali vennero piu estesamenle

e sistematicatnenle liprodotte dallo Svevo Gall, sulle

cui tracce mossero poi moUi altri presso le varie na-

zioni di Europa e non pochi pure nella nostra Italia.

Pero gli analomici ed i fisiologi non sono d' ac-
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cordo coi Gallisli. II co. Scopoli , non volendo ri-

petere cio die T analomia e fisiologia lianno gia per

opera di uoiniui doltisslmi in esse obbiettalo ai iVeno-

logi,si liaiila ad esaminare la loro scienza ne'suoi lap-

porli filosofici e melafisici.

In qualtro ordini schierano i frenologi le dif-

ferenze nella leca ossea superiore e lalerale del cervello

corrispondenfe a 3^ organij ove avrebbero distinta

sede altrellanle operazioni dell' anima nostra. Om-
nieltendo di a(;cenijare alle localita di lali diflferenze,

che in ogni libro di frenologia veggonsi disegnale con

nunieri e che ora occupano piu centiinetri di spazio,

era due soli, il co. Scopoli ragiona su ciascuno dei

delli organi, e nioslra cuiiic sieno slali assegoali or-

gan! disfinli a facolla della menle utnana che melafi-

organi sieno slali asscgnali ad allre facolla, o meglio

a certi ordiui d'idee che sono semplice fiiitlo della

civile convenienza ec. ec.

In fine il co. Scopoli non trova alcuna ragione-

vole corrispondenza fra il nnniero e la sede degli or-

gani colle facolla ad essi aUribiiile dai frenologi, se

iin accnrala analisi s'iniprenda delle piincipali J"a-

colla dell iimano inlenditnealo. Dal che conchiude

che la sana nietafisica si oppone ai fondamenlali prin-

cipii della frenologia.
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ll fT, di Vice-Segrelario dotf. Bizio legge il pri-

mo paragrafo delle sue ricerche : Intorno alle mole-

cole dei corpi ed alle loro ajfmita dipendenti dalla

Jorza r'lpuhiva alle medesime inerenle.

Questo prinio paragrafo tratla della forza delle

iiiolecole e delle cause deterniinanli la loro fisica co-

stiluziooe. P er addilare in die consista la forza ri-

pulsiva e di qual maniera si appalesi, adduce due

esperienze analoghe alle niollissitne che si Irovaao

regislrate nella Meccanica molecolare del Fusinieri^

e dope di quelle reca innanzi due fatti del celebre

BerzeliiiSj il primo dei quali (consislente nell' espan-

sione del potassio sopra il niercurio) manifesta in una

maniera molto evidente la forza ripulsiva del potas-

sio colP islanlaneo discacciamento dell'acqua e succes-

siva ossidazione del melallo.

Essendo poi condizione essenziale alia manife-

slazione della forza ripulsiva , come ha slabilito II

Fusinieri, che la materia sia ridotta a minime dimen-

sioni, osserva che le masse piu minute de' corpi vo-

gliono essere le ullime molecole dei corpi stessi. Ma

ogui qual volla la materia in condizione espansiva urla

in un ostacolo, essa converlesi in forza coerciliva e ri-

produce la materia aggregala •, cosi se la forza espan-

siva spella ad ima molecola, auche la reazione deefarsi

nella sua molecola stessa, e quiudi nella forza coerci-

liva aversi la causa delerminante le molecole concrete.
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Sicconic i corpi diversi so no corredati di diffe-

renlc I'oiza ripulsi'va , fa qiiindi vedere come dalla

difTerente ei\ergia, die adopera la forza nel corpi sles-

si, ne consegua die la massa delle molecole debba

essere taoto piu piccola, quant' e piu grande la forza

ripulsiva, cioe la forza ripulsiva delle molecole essere

inversamente proporzionale alle masse molecolari.

E posciaclie, mentre la forza ripulsiva si esercita
,

dee vincere sempre la forza altralliva die 1' e oppo-

sla^ e la forza atlraltiva, siccome nou mai esliota, ri-

piglia il suo esercizio nel momento in die la forza

coercitiva riproduce la materia aggregate , ne viene

che le molecole, anclie date masse uguali, o minori

d' altre, andranoo ad avere un volume piu grande,

quanto sara piu piccola la forza attratliva, e per conse-

guenza la forza ripulsiva dovra anche seguire la ra-

gione diretta dei volumi delle molecole.

Queste due leggi della forza ripulsiva, e la pri-

ma principalmente dell' inversa delle masse moleco-

lari, si trova in peifettissimo accordo coi pesi atomici

dei corpi, perciocclie i corpi forniti di piii grande

forza ripulsiva hanno cifre piu piccole, ch' esprimo-

no i loro pesi atomic!, dei quali reca in prova alcuni

esempii e cita le Tavole dei traltali per risconlrare

la precisa concordanza in ogni caso speciale.

Terminata quesla lettura sorse il sig. Bellavitis

pregando il dott. Bizio di rivolgere le sue ricercbe a
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scliiarire il principale fondamenlo delle leorie, di cui

egli avea lenulo discorso, cioc se la forza ripulsiva
,

ch' egli, seguendo le tracce del doll. Fuslnleri, atlri-

buisce alia materia atteouata, sia una forza inerente alia

materia che si espande in sollilissime lamine, o sia

piuttosto una lorza prodotla dalFazione del corpo su

cui nasce tale espansione, la qual forza fa gla delta

da alcuni fisici attrazione di siiperficie. Sembra al

Bellavilis che se la materia fosse per se stessa dotata

di forza ripulsiva , essa si espanderebbe continua-

niente, ne sarebbe facile vedere quali oslacoli vi si

potessero opporre. II sig. Bellavilis osservo in secon-

do luogo che se il doll. Bizio nega 1' esislenza degli

atorai, egli deve francamente dichiarare die la mate-

ria e a suo giudizio infinitamente divisibile, giacche

s' egli crede poter evilare quest' idea d' infinito, di-

cendo che la divisibilita e indeSnila, o quesla parola

e sinonima d' infinito, od esprime che la divisibilita

ha necessariamente un limite, ma che questo limite

non e determinabile , ed allora egli ricade nell' opi-

nione di tutti i fisici e chimici che ammettono 1' esi-

slenza degli atomi, poiche niuno di quesli pretese

determinare nemraeno coll' immaginazione qual sia la

grandezza di quelle parti di materia che non sono ulte-

riormente divisibili e che percio furono dette atomi.

II dotl. Bizio risponde alia prima osservazione

che la memoria ora letta era soltanto una parte del
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lavoro ch' egli aveva intrapreso in queslo argomenlo,

e die si conosceraimo ineglio da tullol' insieme qna-

li sieno i priucipii e (juali le conseguenze da lui a-

doUale; die del reslo i londamenti della meccanica

niolecolare furono falli conoscere da parecchi anni

dal dolt. Fusiuieri, seoza clie alcuo fisico siasi eleva-

te a conibatterli. In quesli suoi scritti il doU, Fusi-

nieri ripoila alcuni fatti di espansiooe senza il con-

corso della snperficie. Ed aggiunge per ultimo il Bi-

zio, incontrarsi fatti uella chimica ne'quali ralonio si

spartisce, onde non possiamo atlenerci all' idea del-

I'atomo, senza metterci in conlraddizione co' ialli.

11 Vice-presidente cav. Sanlini aggiunge poclie

parole per dichiarare che a lui senibra abbaslanza

soddisfacenle I' opinione di tulll i fisici die la mate-

ria sia dotata di lorze d' attrazione, dalle quali nasce

la coesione ad ogni moto di condensazione e che

le dilatazioni sieno prodolte dalla forza ripulsiva del

calorico, piutfoslo die da una forza inerenle alia ma-

teria inedesima.

Do[)o cio si distribuisce ai meinbri il Program-

ma del premio proposlo da ukjus. Canova, che lu

slanjpato nei passalo novembre.

Poscia V adunanza si sciogiie.



Adunanza del giorno 20 febbraio i8 42.

Si legge la priaia parte dell'alto verbalc dell' ;i-

dunanza 16 genoaio, ch' e approvala.

Si annuDziaDO i seguenti doni fatli airistitulo.

1. Dal ineinbro eflfetllvo dolt. Ambrogio Fusinieri.

Annali ddle Scknze. del Regno homhardo-Vcnelo,

fascicolo di luglio e agosto, 1841, Vicenza, in k.

2. Dal membro efFettivo Segretario Pasini.

Epilogo e conclusione dello scritto delP inyegnere

Milani intitolaio .- Appello al buon senso pubblico sul

voto e sulle illustrazioni del voto della Commissione isti-

tuita net Congresso in Venezia dagli azionisti della Strada-

ferrala Lombatdo'-Veneta, Verona, 1842.

a. Dall' I. R, Islitulo Lombardo-Veueto.

Giornale dcW Istitulo e Biblioteca italiana, fascico-

lo 6.to.

//. 9
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4- Dall'ingegnere Giovanni Arcari,

Riccrche intorno alV applicazionc dclle 7nacchine

locomotive ai piani inclinati delle slrade di ferro, Menio-

ria, Venezia, ^841.

5. Dill sig. canonico Angelo Bellani.

l)fi hadn da seta e del geisi, Discorso (conlinuazionc).

Delle difficolla chc si oppo7ir/ono alio stahillincnto

degli osservalorii ?7icfcorolog/ci [avl\co\Q cslratto c!al Giorna-

le I'Islituto Lombardo c Ciblioteca italiana, toino II).

Dclle y/pi (cslratto dal Giornale agrario Lomliardo-

Veneto, deccmbrc, 18 id).

6. Dalla Sociela niedico-chlrurgica di Bologna.

Bullcltiiio dclle Srir7ize tncdichc. il fascicolo di olto-

brc, d8il.

7. Dal sig. Dotnenico Rizzi.

L' Jfjricollore delle Vrovincie Venelt, almanacco per

1' anno 1842, Yenezia.

8. Oal doll. Jacopo Facen.

Osservazioni pratichc sul sangue estratto nelle feb-

bri pcriodichc intermiltcnti, (estr. dal Mcmorialc della mc-

dicina contcniporanca, agosto e scttcmbrc, 1841).

S. E. il sig. Maresciallo Duca di Ragusi presen-

la uu quadro delle osservazioni nieteorologiche e so-
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praltullo igroraelriche ch' egli ha fallo in Venezia si-

no alia fine del passalo gennaio, in continuazione del-

le consimili osservazioni presenfato neH'adunanza di

dicenibre.

Si disnggella iin piego, presenlato dal membro

effetlivo prof. Zantedesclii il 19 gennaio passato

,

contenente la Tabelia delle sue osservazioni sui nodi

termo-eletlrici, relaliva alia Memoria lella neir Adu-

nanza 12 giugno (841. H medesinio sig. professore

legge poscia una Risposta alia Nota del membro f^ffet-

two doll. BQWaviCis intorno alia sopracldetta memoria,

come si era riservato di fare nell'adunanza del 16

gennaio.

In quesia risposia il prof Zantedesclii riferisce

prima di lullo le conchiusioni della sua memoria sui.

nodi termo-elellrici, in cui gli sembrava che le cause

delle variazioni di lemperatura del filo congiuntivo

termogene si dovesse ripelere dalle diverse capacila

pel calorico dei metalli che lo compongoiio, come lo

sviluppo gli pareva che si dovesse precipuamente ri-

pelere dalia resisfenza che incontra I'eleltrico nel pas-

saggio dei corpi : avergli percio il sig. Bella\ilis male

attribuito la senlenza che le variazioni quantitative di

temperatura del Glo congiuntivo ripetere si debbano

solamente dalla diversa capacita pel calorico dei me-

talli che lo compongono
,
quasi che da tulli i metalli
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percorsi da una medesima corrente eleHrica si ren(ia

sensibile una egnale quantita calorifica lermomelrica;

essere quesla supposizione smentila dal latto, e, per

esser parlito da quesla supposizione, avere 11 Bollavi-

tis cercato so gli obbassanienli di leuiperatura notati

dal Zantedeschi rispondessero alle capacita calorifi-

chej e perclie non ha trovafo una proporzionalila , a-

ver concliiuso che i fenonieni osservati dal Prolessore,

senonerano aflalto conlrarii, non crono nienomanien-

te favorevoli alia proposta ipolesi. Secondo quesla

concbiusioDe le capacila calorifiche dei corpi debbo-

no essere bene determinate dai fisici, ma il professor

Zantedeschi trova che variano alquanlo secondo i di-

versi sperimentatori, e ne viene notando le difl'eren-

ze. Osserva quindi che il ragionamento della propor-

zionaiita del sig. Bellavitis suppone che nel fenomeno

di Peltier non inlervenga alcuna circostauza che ne

modifjchi i risultamenti, mentre i fisici per tali rico-

noscono e la diversa irradiazione, e la differente fa-

colta conduttricc del calorico, e la varia crislallizza-

zione. L'elettromotore stesso esercita qualche influen-

za per le variazioni alle quali soggiace *, laonde, ab-

bandonato Targomento delle proporzionalita, avrebbe

dovuto il Bellavilis verificare che andando la correnlo

elettrica da un metallo di una capacita maggio-

re ad altro di capacila minore, vi sia produzio-

ne di freddo;, ovvero andando la corrente elettrica da
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un metallo di una minore ad altro di capacita mag-

giore vi sla produzione di caldo.

Secondo il potere tenno-elettrico crescente, i

nielalli sopra i quali sperimenio il prof. Zantedeschi,

si dispongono nell'ordine seguenle: bismiUo^ stagno,

piombo, rame, Jerro, antimonio. Ora, dirella una

correute dallo stagno al pioaibo, secondo la legge del

Lame, vi dovrebbe essere abbassamenlo di tempe-

ralura, menlre egli ollenne costantemeote innalza-

menlo.

Posleriormente alia Nola del Bellavilis il prof.

Zanledeschi ebbe ancora ad osservare che nella cop-

pia antimonio e rame, andando la correnle eleltrica

da quello a queslo metallo, v'ba produzione di freddo,

menlre vi dovrebb' essere nella saldalura di mezzo

sviluppo di calorico secondo il potere termo-elettrico^

cosigliavvennepure di osservare nella coppia di zinco

e rame^ direlta la corrente elettrica dal prinio al se-

condo metallo; e, al conlrario, iunalzainento di lenipc-

ratura, diretta la corrente elettrica dal rame al zinco,

e dal rame all' antimonio. La legge adunque ammes-

sa dal Larue nou regge, si'condo il prof. Zanledeschi,

alia prova dei fatli. Egli dichiara dunque di voler

persislere nella sua ipotesi fitio a die esperienze con-

trarie non ne dimoslrino la falsila. II Bellavitis sul-

1 autorita del Lame afferma die gli effelti termici so-

no misurati dalla corrente eltlliica; questa proporzio-
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nalila, dice il prof. Zanledeschi, in vano si allenlaro-

no di dimoslrare varii fisici. Egli non puo ne anche

convenire col sig. Bellavilis in cio, die per istudiare

la teoria del calorico tornino opporluni soltanlo i fe-

norneni termo-elellrici, e si propone anzi di conli-

nuare a studiare questi fenomeni. Non esser poi vero

ch'egli abhia sollanto ripetoto le sperienze di Peltier,

uia aver allargalo il cainpo delle invesligazioni rispet-

lo air elellromotore, rispelloalle varie coppie nielalli-

che eletlro-lerniiche, alia sede del fenonieno e fiual-

menle airanimissibilita di cjuella legge che si ritene-

va veia con Lame.

II Bellavilis osservo che, per qnanlo egli ricor-

dava, il prof. Zanledeschi, nella memoria lelta nel lii-

glio 1841, attribuiva i noli fenomeni alia sola ca-

pacita dei melalli per il calorico, nia che per allro,

quando nella memoria slampata dopo le parole: die la

causa delle variazionidi leniperatura ripetere sidehha

dalle diverse capacita per il calorico^ vide seguire

quesle allre, come lo svilappo pare precipiiamente ri-

petere si debba dalla resistenza che incontra V elet-

trico^ il Bellavilis non credelte che il prof avesse per

niente mulalo la sua opinione, giacche in quel mode

viene espresso palesemenle che il prof Zanledeschi

si accorda cogli allri fisici nell' attribuire alia difficol-

ta di passaggio delTelellrico il generale riscaldamenlo,

ed altribuisce poi alia di versa capacila pel calorico la
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variazione di temperatura della giunlura in confronto

del reslo dei due metalli.

Che il Bellavilis non pote esaminare i risullamen-

4i della tabella, che non fu a lui comunicala, ma che,

se dessl sono oonformi alia memoria pubblicala, egli

persiste nel dire che, se non sono affatto conlrarii,

non sono menomamenle favorevoli all' ipoJesi avanza-

ta dal prof. Zantedeschi.

Che in quanto alle difierenzeosservale dal sig.pro-

fessoro nella delerminazione dei calorici specificijCsse

erano piccole e non portavano variazione nelle conse-

guenze che il Bellavitis ne aveva dedolte; giacche, in

quanto alia somma discrepanza nel calorico specifico

del carbone nolala dallo Zantedeschi, questa non face-

va menomamenle al presente caso, perche il carbone

non era stato soggetto ad alcuna esperienza; che d'al-

Ira parte, se pur fosse vero che i calorici specifici dei

metalli fossero ancora dnbbiosi, allora il Bellavitis non

vedeva come il prof Zantedeschi potesse stabilire e

comprovare la legge da lui avanzata.

Che il Bellavitis non pretese mai trovare pro-

porzionalita tra i calorici speciflci, e le variazioui

di temperatura delle giunture , secondo quanto il

prof. Zantedeschi avea supposlo 5 ma che anzi il Bel-

lavitis assunse di dimostrare che non vi era una co-

stante relazione tra iljreddo prodolto dalla corren-

te eletlrica^ ec, e che relazione e proporzione sono
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due idee niolto diverse ; oioe il Bellavitis credeva che

qiiando il prof. Zanledesclii asseri che la causa delle

variazioni di temperatura ripeter si debba dalla capa-

cila pel calorico, cio significasseche, Ira la difl'erenza

di capacita e la variazione di temperatura, vi dovesse

essere una relazione per la quale al crescere dell u-

na crescesse anche 1' allra, e che nella sua Nota egli

dimostro che non esisle appunto tal relazione.

Che il Bellavitis persiste oell' osservare che i fe-

nomeni fino allora pubblicati dal prof. Zanledeschi,

mentre non si accordavano colla ipotesi da lui avanza-

la, si accordavano benissimo colla relazione osservala

dal Lame tra i feuonieni eletlro - termlci ed i poleri

termo-elettricijche se anche, come ora asserisce ilprof.

Zantedeschi, quesla legge del Lame sembrasse in difet-

to per le correnti tra il piombo e lo stagno, cio non sa-

rebbe sufficiente per distruggerla, giacche questi due

metalll iianno poteri termo-eletfrici pochissimo diffe-

rentia e giacche nel modo di sperimentare usato dal

professore buona parte della corrente dovea passare dal-

r uno all'altro dei due metalli, attraverso la limalura di

ferro in cui era immerso il termometro, e cosi 1 ei-

felto del passaggio dal piombo alio stagno poteva es-

sere mutato dagli effelti dei passaggi dal piombo al

ferro e da questo alio stagno. '

- ,

Che se ora il sig. professore si limita ad asserire

aver egli nolato che la giunlura e raffreddata o meno
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riscaldata quando la corrente va dal melallo di iniaor

caloiico specifico all'altrOj piuttostoche viceversa, aue-

sta osservazione poleva considerarsi come compresa

nellalegge di Lame, perche nel Traltalo di Becquerel si

trova notala una qiialclie relazion« tra il calorico spo-

cifico e il polere lermo-eleltrico, relazioueclie del re-

sfo sembra sofTrire molte eccezioni.

II Bellavitis noa disse mai che nel lermomeiro

elellro-magnelico le deviazioui dell' ago fossero pro-

porzionali aWa lemperalura, sicclie non hannoscopole

opposizioni del sig. professore. II Bellavitis disse sollan-

to, che neiJenomeni termo-elettrici gli effhtti del ca-

lorico sono iiidicati e misiirati dalla corrente elellrl-

ca, e perche la deviazione dell' ago misuri la fempe-

ratura non vi e alcun bisogno ch'essi sieno proporzio-

oali 5 ma che, se anche quell' istrumenfo fosse un ler-

nioscopio, e la corrente eleltrica non misurasse, ma

sollanto indicasse la variazione della temperatura, sa-

rebbe ancora vero ch'esso polrebbe supplire alia man-

canza di un uostro organo speciale per conoscere il

calorico, mentre a tale scopo non polranno mai ser-

vire i fenomeni eleltro-termici.

II Vice- presidente cav. Santini legge una sua

meaioria inlilolala: Calcolo delle perturbazioni pro-

dotte dall azione di Giove e di Saturno negli elemen'

li elliUici della Comela di bre^'e periodo delta di Bie-

m. 10
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la dal suo passaggio pel perielio nel 1889 fino al pros-

simo suo ritorno nel 1846.

A questa Cometa, per la particolare posizione

della sua orbila sonimamente inleressante nel siste-

ma solare , aveva il cav. Sanlioi rivolto i suoi stu-

dii negli anni passali. Egli la osservo nei suoi ri-

torni III perielio accaduti negli anni 182,6- j83a, e

fu argomento di varie sue ricerche inserite nei

Saggi deir Accademia di Pudova , taulo per deter-

minare I'orbita eilittica dalle varie sue osservazioni

istituite nelfanno 182,6, quanto per istabilirne poscia

il ritorno nelTanno i832, avulo riguardo alle pertur-

bazioni portafe nei suoi movimenii dalT azione dei

pianeli del sistema solare. Avvenuto poi il ritorno al

perielio nel i832, e conferniati dalf'alto tutli i calcoli

precedenli, correlli gli elemenli ellillici col mezzo

delle osservazioni a quell'epoca istituite, intraprese a

calcolarue il ritorno pel i839,avuto riguardo alle at-

trazioni prodolte da Giove, da Salurno e dalla Ter-

ra. L' Eft'eujeride costruita sugli elementi riferiti nel

IV volume de'Nuovi Saggi dell' Accademia di Pado-

va, annunciava die non si poleva sperare di riuscire

ad osservarla in quel suo ritorno al perielio, perch

e

restava sempre immersa nella viva luce crepuscolare
5

ne si ha in fatti notizia che sia state da alcuno osser-

vata.

II cav. Santini trovo pertanlo opportimo di ap-
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parecchlare ora le effemeridi per polerla ricercare ver-

so I'epoca del prossimo suo ritorno al perielio Del

1846. In qiiesta sua rJvoluzIone essa si avviciua a

Giove a poco piu della disfanza delia Terra dal Sole
,

e siccome cio accade verso il 140.0 di anoraalia media,

menlre il suo molo diurno e lenlissimo, cosi luoga-

inente rimane in vicioanza di queslo potente pianeta,

donde accade che i suoi elemenli elliffici sieno for-

temente alterali, ed il suo ritorno al perielio accelerato

di circa 3o giorni. II cav, Santini slimo conveniente

di riprendere il calcolo delle perturbazioni dipenden-

li dall'azione di Giove e di Saturno, parlendo dall'e-

poca del passaggio calcolato per il i83g, e, seguendo

le stesse Iracce, valutare le variazioni di ciaschedun

elemento dipendenli dall'azione di qnesti due pianeli

fino al ritorno al perielio nel 1846.

II nielodo seguito dal cav. Santini e quello me-

desinio esposto nel IV volume dei Nuovi Saggi del-

I'Accademia di Padova. Gli elementi elliltici pel pros-

simo ritorno al perielio nel 1846 saranno i seguenti:

Passaggio al perielio. -1846 giorni 42,40^27i^, „ • ,^ ,

. .. .^.J.,... n.M. in Padova

Longitudinedel perielio tt^: 109", 4',29'M 1 idaii'equin. medio
^ ' 5 J J f J ,i ^1 febbraio
» del node . (oz=245 ,57,24 ,40^1846.

Inclinaz. all'ecclittica . i z=: 12 ,35 ,25 ,85

Angolo di ccccniricita . 9= 49,10,39 ,98

Molo diurno sider. med. n =: 557,653627

Long.semiiissemagg.log a = 0,5463560
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dai quali elcmentl ollennti i logarilmi coslanli, cheser-

vono al calcolo della posizione eliocentrica della Co-

rneta per un islanle qualunque contato dal suo pas-

saggio pel perielio, e slabilite le altre occorrenli equa-

zioni, furono calcolate le lavole nuineriche che accom-

pagnano la meoioria, P nlliaia delle quali presenta

reffemeride della Comela di qualtro in qualtro giorni

dal 1 3 novembre i845 fino al 6 maggio 1846.

II rnembro efTetlivo professor Zantedeschi inco-

iniocia la lellura d'una sua memoria inlitolala: Os-

sen'azioni ed esperienze sidle leggi del Jenomeni e-

lettro-termici delV apparato voltiano^ e suUe cause

che sono assegnate dai fisici^ della quale per I'ora

avanzala viene dilTerita la conlinuazione a doraani.

Dope cio r Istituto si riduce in adunanza se-

grela.

Sul dubbio promosso se una istanza di coacor-

so ai premii d'induslria, prodolla dal sig. Luigi Fie-

ry di Marsiglia, per introduzioue nel Regno di un

forno di carbonizzazione delle ossa aniniali per le raf-

finerie di zucchero, possa essere presa in considera-

zionc, rislitulo decide, che non essendo il sig. Flo-

ry suddilo italiano di S. M., ovvero apparlenente al

regno Lombardo-Veneto, come esige Tarlicolo i.o
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del Regolamenlo per la distribuzlone de'premii d' Jn-

diislria, debba quesla istanza essergli reslituila.

La Presideoza aununzia che fu conchiuso il

conlratto con cui I'Istitulo per L. 62,00 acquisla \q

Raccolle naturali lasciale dal fu prof. Inoocente.

Si trattano allri affari interni, e quindi I'adu-

nanza si scioglie.





AdUNANZA del GIORNO 21 FEBBRAJO 1842.

Si legge Tallo verbale deiradunanza 17 gennaio,

che, previa Taggiunla di alcuae parole, e approvato,

II niembro effellivo dolt. Fusioieri, a proposito

della Memoria del doll. Bizio lella nel dello giorno,

e delle considerazioni fatte da alcuni nieiiibri alia del-

ta memoria, dichiara :

Che i suoi priocipii di meccanica inolecola-

re, gia esposli e dedolli da osservazioni pubbli-

cate nel Giornale di Pavia negli anni 1821 e i8a3,

e riassunti con numerose applicazioni negli An-

nali delle Scienze del i833, devono essere esami-

uali e discussi integralmente da chi volesse ad essi

opporsi, e non giadicali sopra una esposizione par-

ziale ed incomplefa che ne fosse falla
;

Che le osservazioni mosse dai sigg. cav. San-

lini e Bellavitis contro qucsti principii sono fra loro

conlraddillorie, e si Irovano gia anticipalamente risol-

le dal conlenulo delle sue Memoriej
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Che uno di loro e ricorso ad una possibile in-

fluenza di superGcie senza saperia delerniioare, 1' al-

tro e ricorso al calorico latenle e alia forza evaporan-

le, cose aflalto diverse;

Che alia domanda quale influenza abbiano le su-

perficie straoiere sulla espansioue, rispondono i fe-

nomeni energici lanto di azione che di reazione che

presenlauo le lamine isolate, anzi rispondono in ge-

nere tutli i fenonieni di reazione, perche non sarebbe

possibile che le superficie slraniere
,
per qualsivoglia

azione che esercilassero
,
producessero le due classi

di eflelli contrarii. Vi rispondono inolire tutli i feno-

nieni di espansioni interne e reciproche di due liqui-

di con progressive suddivisioni , ed allri falli dimo-

slranli che la espansione e dovuta ad una forza pro-

pria della soslanza che si niuove, e che le straniere

superficie sono meramenle passive. Non si puo dun-

que, ne si deve ammeltere la prelesa altrazione di su-

perficie, e d altronde un'allrazione sopra molecole pa-

rallele alia superficie del corpo allraente sarebbe un

assurdo j

Ch' cgli ha risposlo nelle sue Memorie alia ob-

biezione promossa, se sia conciliabile nella stessa ma-

teria la forza espansiva colla coerciliva, e allallra che

la forza espansiva allro non sia che il calorico lalente,

o alia confusione che si volesse fare della forza di e-

spansione colla forza di evaporazione.
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ll sig. Bellavills, die muove ora dubbli sulla for-

za di espansione, ammelleva in allri tempi questa for-

za, come risulta da un brano di letlera che il dottor

Fusinieri legge all'adunanza. Egli sarebbe dunque ora

in coutraddizione colle sue opinioni di un tempo.

II dott. Fusinieri finalmente dichiara cbe chiun-

que voglia farsi opponente ai suoi principii di mecca-

nica moiecolare, debba rivolgere a lui direllamenle le

sue opposizioni, e in iscrilto, per assoggettare il tutlo

al giudizio del pubblico ; che in couseguenza egli si

oppone anche a cio che qualunque terza persona as-

soggelti a giudizio diverse i suoi principii di mecca-

nica moiecolare.

II sig. Bellavilis chiede di rispondere alle prece-

denti dichiarazioni del dott. Fusinieri, ma la Presi-

denza, per la ristreltezza del tempo, lo invita a diffe-

rire la sua risposta alle prossime adunanze.

II dott. Fusinieri depone uno scritto contenente

le predette dichiarazioni, e un breve sunlo de' suoi

principii di meccanica moiecolare.

Si annunzia il seguente done fatto alPIslituto

dal dolt. Giacinto Namias.

Giomale per servire ai progressi delta Patologia ecc,

fascicolo 48, decembre, 4844.
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II membro effeltlvo prof. Zantedeschi riprencle

e termiua la iettura incotninciala oell' adunanza dl ieri

delle sue Ossen>azioni ed esperienze sidle condizioni

e sidle leggi dei fenomeni elettro-termici delTappa-

r^ato voltiano e sidle cause loro assegnate dai fisici.

Fino dal 1801 varii Fisici oltennero I'ignizione dei

melalli e la loro fusione colla corrente volliana j dopo

quel tempo le vedule dei fisici intorno all'elellro-ter-

mismo si allargarono mirabiimentCj ma quanto fu

tentalo fin qui pare al prof. Zantedeschi clie si possa

ridurre alle seguenti ricercbe : i, quali sono le condi-

zioni della pila che coucorrono alia maggior produzio-

ne degli effelti calorifici ; 2. quali sono le leggi che

nelle variazioni di temperatura seguono i condultori

attraversati da una corrente voltiana •, 3. quali sono le

sentenze dei fisici intorno alle variazioni di tempera-

tura prodotle nella materia ponderabile delle correnti

elettriche. Le condizioni che furono studiate dai fisi-

ci sono I'ampiezza degli elementi delle coppie, la loro

natura, quelia del liquido interposto agli elementi o

alle coppie, e il numero loro.

L'autore espone lo stato atluale delle nostre co-

gnizioni riguardo a tulti i suddetli puuti, e vi aggiun-

ge per alcuni gli esperimenti proprii, su quello spe-

cialmente, che i' innalzamento di temperatura non tro-

vasi eguale in tulte le coppie, fatto che fu avverlito

prinaa da Murray, >
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Dalle esperienze di Pictet emerge che Tazio-

ne calorifica dell' eleltro-motore voltiano e maggio-

re nel filo congiuntivo al polo zinco, che al polo ra-

me. E da queslo lato che incomiDcia T ignizione. Ma

dalla diversa costruzione delPapparalo voltiano sorgono

non di rado degli equivoci che raettono in apparente

disarmonia i risultamenti di peritissimi sperimenla-

lori. L'Autore riferisce alcuni casi di tal genere, che

forniscono fenomeni apparentemente conlradditorii.

Egli indica nei nietalli da essi usali questa legge co-

slanle, che la maggior azione calorifica alle eslremila

del filo congiuntivo e dove esce la corrente positiva.

II professore passa poi alle ricerche elettro-termi-

che del filo congiuntivo omogeneo : se ogni corrente e-

lettrica, qualunque sia la sua intensita, innalzi la terape-

ratura dei conduttori omogeneij se abbia luogo egual-

mente in tulta la lunghezza del condutlore, qualunque

sia la raodificazione che produce, e qual legge segue

il cangiamento di temperatura, secondo la lunghezza

o la sezione del filo conduttore.

Finalmente il filo congiuntivo eterogeneo puo es-

sere tutto costituito di due o piu metalli. Quali sono

i rapporti in questo caso che nei cangiamenti di tem-

peratura fa provare una medesima corrente ai metalli

tirali in fili della stessa dimensione.

L'autore passa qui in rassegna le varie esperien-

ze del Children, di Peltier, di Lenz, e le idee emesse
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iu questo argomento dal Lamej e rende poi conto del-

Je licerche sperlmentali relative, ch'egli ebbe a comin-

ciare nel 1829. Aveva proposto a se slesso d'indaga-

re se il fenomeoo del freddo si ottenesse con piccoli

e grandi eleltro-motori ; se fosse esclusivo del flio e-

terogeneo di anliinonio e bismulo o se fosse uo efletlo

pioprio delJe saldature. Egli riferisce gli svariati suoi

esperiaienti, una parte de'quali erano slati comunicali

airistitulo nel luglio 1841, e da questo desuine che

il polere teraio-elellrico (secondoi principii di Lame)

non era valente a subordinare tutt'ifalli che erano

stati forniti dalle esperieoze, e che dovea per conse-

guenza fra le proprieta dei corpi ricercare quelle che

potessero raccoglierle lutte, senza pero dar loro al-

cun valore assolulo, ma solo quello dell'jpoiesl filo-

soGca, o tutto al piu, aspettando maggiori lumi da

nuove esperienze. Percio egli si e appigliato preci-

puamenle fra le proprieta dei corpi alia loro facolta

condutlrice delT eletlrico e alia capacity relatlva per

il caloricOj senza pero inlendere che non possa avervi

qualche influenza ogni altra proprieta dei corpi.

Gli esperimenli non hanno fornito alfautore

proporzlonalita alcuna Ira le capacita calorifiche e le

temperature relative delle saldature. Egli percio ricer-

ca per quali cagioni non apparisca questa proporzio-

nalita, e ue assegna: i. il difelto di precise esperien-

ze inloruo alia facolta conduttrice dell' eletlrico dei
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corpi ed il calorico, e alia loro capacita calorifica ; a.

alia tnancanza di esperimenii sulla correnle secondaria

che nasce alia saldatura del filo congiunlivo termoge-

ne, la quale raodifica I'effetto galvanomelrico o ter-

momelrico della correnle elettrica originaria j 3. alia

indeterminazloDe di tutle le influenze coesistenti, le

quali rendono complicato il risultamento, come la

massa e la densita rispeltiva dei metalli, il potere ir-

radiante, e la cristallizzazioue piu o meno regolare dei

nielalli ec.

Discorre poi se il freddo sia un effetto proprio

ed esclusivo delle saldalure ; ed esamina le senteoze

dei fisici, inlorno alle variazioni di temperatura pro-

dotte Delia materia ponderabile dalle correnli elellri-

che. Riferite le quali opinioni, e 1' ultima specialmen-

te del Lame, che tulti i fenomeni luminosi eiettrici e

calorifici si debbano attribuire all' etere, alia sua pro-

pria ripulsione, ed alle azioni che la materia ponde-

rabile esercila sopra di lui, accenna come alia spiega-

zione generale di tutti questi fenomeni della natura

meglio si prestino i principii di meccanica molecola-

re del dott. Fusinieri, del moto inteslino dei corpi

crescente dall'inlerno all'esterno e vibratorio della

superficie.

Conchiude il prof. Zantedeschi il suo lavoro col

dire che le variazioni di temperatura che si manife-

stano nella materia ponderabile attraversata dalle cor-
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renli voltianc si accompagriano in piu e in meno col-

le minori e colle raaggiori facolla condultrici e per

I'eleltrico ed il calorico, e colle capacita calorifiche, e

quindi colle condensazioni e colle rarefazioui della

materia allenuata o repellentesi, e in queslo signifi-

calo gli pare die anche i fenomcni di Peltier possa-

no rientrare nella classe di quelli die sooo bene de-

lerminati dai fisici, e che possano ricevere una suffi-

ciente spiegazione. Annunzia poi alcune sotlili ricer-

clie intorno a questo argomento ch'egli sta facendo

da qualclie tempo per indagare se gl' innalzamenli di

lemperafura dei fili conduttori delle correnti elettri-

clie rispoudano all' infievollmento delle medesime,

Egli non viiol dare alcuna risoluzione di questi pro-

bleini se non ha prima compito gli esperimenli.

II inerabro eflfettivo prof. Catullo legge poscia

una menioria sopra i denti di inammiferi trovafi nel-

le lorbe del lerrilorio Padovano. Premesse alcune

idee generali sui terreoi di alluvione, e sulle ossa di

aniniali die vi si Irovano sepolte, egli avverte che i pez-

zi di ferro lavorati a foggia di chiodi, di anelli, di

uticiui e di ferri da cavallo trovati dentro la massa

delle torbc Euganee, fanno prova ch'essi sono con-

temporanei alia formazione del suolo del quale furo-

no tralti.Iri Galzignano lo strato piu superficiale som-

niinislra la torba migliore, ed il piu basso, che gia-
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ce alia profoodila di cinque piedi, riesce mollo ter-

roso, e per cio stesso non alto al servigio delle arti

come il primo; si percbe, poco fornito di parli com-

buslibili, lascia indietro dopo I'abbruciamenlo un de-

posito troppo forte di argilia,

Oltre gli oggelti lavorati daH'industria umana,

rinvenuli nella torba e nella solloposfa argilia lorbosa,

esistono pezzi angolari di basalte provenienti dai vi-

cini colli, ed anche gli avanzi di mammiferi, forse i-

gnoli, associati alle ossa e ai deoti di animali di cui

sussisle ancora la specie. Si distioguono fra queste

reliquie i denti di un pachidermo analoghi a quelli

figurati da Cuvier nel suo Allante, da lui riferiti dub-

biamenle al Cheropotamo (figure i e 2 della tavola

qui annessa) e denii di Cinghiale, pero mollo piu pic-

coli dei molari della stessa specie trovali dal Calullo

nella caverna di Cere nel Veronese (figure 3 e f\). Fra

i denli delle torbiere di Galzignauo uno ve n' ha che

si assomiglia ai molari del castore, dai quali alcuo

poco si discosla per la mancanza degl'incavi che si

amuiirano sui lati di presso che lulti i molari dei ro-

sicchianti. Questo dente, che altinge la grandezza del

penuUiino molare dell' uomo, e di forma quadrala

(figura 5), col lato posteriore piu stretto dell'anterio-

re e con la base del colletto fornita di quattro radicij

le due anteriori piu distanti fra di loro e piu grosse

delle altre poste alia base del lato opposto. I rilievi
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della corona sono disposll Irasversalmenle, come ne-

gli elefaoti ; non gia longitudinaloiente come si osser-

va nei molari del rumlnanti, del cavallo, ec, e consi-

stono in una linea molto flessuosa di smalto, die dal

lato esterno si porla al margine del lato interno j ed

in due auelli, uno laterale anteriore, I'altro centrale

posteriore, piu grande del primo, di forma ellillica.

11 dente si avvicina eziandio ai molari di allri rosic-

chianli, ed in quanto ai rilievi non si allonlana gran

fatlo da quelli della Histrix cristata^ ma differisce nella

forma ch' e quadrata, non gia cilindrica com' e quella

deU'islrice coiuune. L'autore soggiunge che lanto 1'

islrice quanto il castore sono animali che vivono tul-

tavia in alcune parti dell'Europa, e dovevano un tem-

po estendere il loro domicilio anche nei paesi dove

adesso mancano , o esistono solo nello stato fossile.

Penlland trovo denti d'4slrice fra le sabbie mobili di

s. Giovanni nei Valdarno, e avanzi di castore rinvenne

il sig.Traulle nella valle di Somma, Wal Kanner, con-

tinua il prof. Catullo, invio al C uvier un teschio di

castore discoperto nelle torbiere di Roer nella Prus-

sia Renana •, e Clarke e Fischer dissolterrarono avanzi

dello stesso animale nelle torbe della contea di Cam-

bridge, e presso il lago di Rostoff nei circondario di

Jaroslavv in Russia.

L' autore descrive altre ossa di animali minori

trovate in parte da lui ed in parte dal cav. Perez, che
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fu dueUorc delle torbiere di Galzignauo, alcune dclle

quali spellano al lopo campagnuolo, altre alia talpa eu-

ropea, e tutte in unione ai denti sono state distribui-

te dal prof. Catullo nella collezione di osteologia fos-

slle da esso donala al gabinetlo di storia naturale an-

uesso air Imp. R. Universita di Padova.

L' autore offre solfanto nella qui unila tavola le

figure di denli descritli nella sua memoria.

Dopo ciol'Islitulo si riduce in adunanza segreta.

Volendosi sosliluire norma piu positive e con-

crete a quelle precarie ed incerte che finora diressero

le pubblicazioni colla slampa, I'lslituto determina di

trattare intanto di quella parte dello Stalulo interno

che a questo argomento riguarda. In conseguenza di

cio la Commissione incarlcata di compilare il progelto

degli Statuti medesimi ne presenta la parte anzidella

composta di 19 articoli, i quali sono ad uno ad uno

discussi, e dopo alcune modlGcazioni approvati nei

termini seguenti:

d.In aclcmpimento dell'art. 6 del Regolamento orga-

nico ri. R. Istituto pubblichera ad ogni biennio una Raccolta

delle propria Memorie e del proprii Atti.

2. Questa Raccolta sarA formata di due parti distintc,

la prima iotitolata Memorie, la seconda Atti dell' I. R. Isti-

tuto; ambedue queste parti si riguardano come pubblicazio-

ni ofllciali delP istituto.

11. 12
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3. Ogni IMcinoria letta ncllo aJunanzo doll' Istituto, o

I)rcscntala dai meinbri, [)cr cssci'e iriscrila nclla raccolta a

stanipa, sara assoggcllata all'csamo di una Coiniuissione sc-

grcta, la (iiialc ^'iudiclicrii so qiicsta nicnioria del)l)a cssero

stampata per csteso, o per cstratto nclla Raccolta dell' Isti-

tuto.

'i. Questa Comnnssione scgrcta sar;\ composta di trc

membri edettivi, csclus) I'autore, c sar;\ noininata dall' Isti-

tuto a schedc segretc nelTadananza privata clie scguira la

Icttura della memoria. Anclic [)cr le memorie clie fosscro

prcscnlate. per la sola inserzione nella Raccolta si noininera

la Commissionc segrcta nclla prima adunanza privata sus-

seguentc alia prescntazionc.

Ogni schcda dovra portarc tre nonii, cd indicarc per

(jual memoria siano nominal! i tre Conimissarii.

5. La Presidcnza in Consiglio f'ara lo spoglio dellc

schede, e mandera succcssivamente a ciascnno dci trc Coni-

missarii che resteranno noniinati le racmorie da esaminarsi.

In caso di p;nMta di voti la Presidcnza nomincra i mancanti

Conimissarii fra quelli che avranno ottcnuto maggiori voti.

6. Nessuno dci membri elTettivi che risultasse nomina-

to potri\ esimcrsi da questo incarico, ma dovra adcmpierlo

cntro iin convenicnte pcriodo di tempo, che potra anche

essere dcterminato dalla Presidcnza sccondo I'cstensione ed

11 sosrgctto della memoria.

7. Ogni Commissario dovi'a mandarc alia Presidcnza

un rapporto in iscritto, nel quale dichiari:

a) che la memoria puo esscrc stampata per esteso

nellc Memorie dell' Istituto;

d) che la memoria puo esscrc stampata per esteso nol-

le Memorie dcU' Istituto con alcuni cangiamcnli ch' cgli do-

vra indicarc diligcntcmcnlc nel suo rapportoj
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c) chc la mcraoria non pu6 csserc stampata per esteso

nellc Memorie dcU'Islituto.

Ogni rii[i{)orto dovra csserc suftlcicnteniente motivato,

spccialmenlc nei due ultiini casi.

8. Nel caso die uno dei Comniissaiii proponesse la

pubblicazione per esteso, un allro la pubblicazioneper estesn

con alciini cangiamcnli, ed il tcrzo opinasse che la menio-

ria non debba essere pubblicata per esteso, la memoria sara

piibblicata per esteso, qualora I'aulore si presti a farvi

grindicati cangiamenti.

1). Nel primo caso di giudizio, compito I'csame della

memoria, la Presidenza annunzia all'aulore ed all'Istituto

chc la memoria dev'essere stampata per esteso.

]Nel seeondo caso la Presidenza comunica aH'aulorc

della memoria (|uella parte dei rapporti che rigiiardn i

cangiamenti da farsi. L'autore per otteaerc la j)ubb!icazionc

per esteso della sua memoria dovra escguire in modo con-

venicnte questi cangiamenti, e qnando cio sia falto, la Pre-

sidenza annunzia all'Istituto che la memoria dev'essere

stampata per esteso.

JNcl terzo caso la Presidenza da secrelo awiso all'au-

tore del giudizio profcrito dai Commissarii, e s'egli ne fa

domanda gli sono comunicali i motivi.

-10. I giudizii dcllo Conmiissioni sono inappellabili, ed

ogni membro e obbligato ad assoggettarvisi.

il. Quando un membro pensionato abbia presentato

almeno ogni due anni un suo scritto da essere inserito nel-

la llaccolta dcllc memorie, s'intcndera che abbia soddisfatto

all' obbligo imposlo dall'art. 22 del llegolamento interno,

anche cpiando il suo scritlo non fosse pubblicato per esteso.

i2. Ogni membro dell'Istituto potra, all'atto di legge-

rc una memoria, dichiararc chc non intende che sia stam-
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pala per esteso nellc Mcmoric dell'Istitiito. In^cjiicsto caso

la niemoriu non vicne assoggellata all'esanic deila Conimis-

sione segreta.

•13. Tiittc le Mcmoric dei mcnibri dell'Istituto assoir-

geltatc al giudizio delle Coinmissioni scgrctc, e che questc

giudicassero poter csscre pnbblicate per esteso, formcranno

la prima parte delle pubblicazioni a stampa dell'lstittito in-

litolata : Memorie dell' 1. 11. Istiiulo. Ogni volume dclle Me-

niorie sara preceduto dai cenni biograficl sui membri de-

funli dell'Istituto.

d4. Tulte le Memorie, che per giudizio dclle Commis-

sioni segrcte, o per domanda esprcssa degli autori, devono

essere pubblicatepcrcstratto, entreranno nella seconda par-

te delle pubblicazioni dell'Istituto intitolata: AttidelT I. R.

Istiiuto. In questa seconda parte entreranno pure tutte le

notlzie letterarie o scientifiche comunicate all'Islituto , le

corrispondenzc, i doni, i rapporti, i prograrami, e I'esposi-

zione dei cangiamenti avvenuti nel personale, lo stato delle

collezioni scientifiche e dell' incremento dclle medcsime, i

cenni suUe nuove scoperte ed invenzioni relative alic scien-

ze, e in generale 1' esposizione di tutti i lavori dell'Istituto

che possono interessare 11 pubblico, nell'ordine mcdcsimo

con cui furono eseguili. Agli Atti dell' Istituto potra andare

unita un' appendice scientifico-tecnologica di cose riguar-

danti speclalmente le Venctc Provincie.

d5. La Segreteria dell'Istituto resta incaricata della

pubblicazione delle Memorie e della compilazione c pubbli-

cazione degli Atti secondo le prescrizioni sopra indicate.

dC. Queste due pubblicazioni saranno fatte contempo-

rancamente e condotte in modo che ogni due anni si abbia

una Raccolta di Memorie e di Atti, come prcscrive rartlcolo

sesto del Regolamento organlco.
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17. LeMcmoric c Note lette nellc adunanzc restano

(1i proprictii dell'Isliliito,cIic deve scrvirsene nellc sue piih-

blicazioni, a nieno die I'autore, prima di leggere un suo

scritto, non abbia chiesto, e non gli sia stato accordato, di

fame in altro modo la stampa, Potranno poi sempre stara-

parsi altrove quelle memorie la cui pubblicazione fosse ri-

tenuto doversi fare soltanto per eslratto.

<I8. Nessun inembro dell'Islituto potrik meltcre in

fronte ad un proprio lavoro ch'esso fu letto dinanzi I'l. R.

Islituto, se prima non ne abbia dal Corpo otlenulo I'assenso.

id. In fronte ad ogni volume delle Memorie sar.^ in-

dicato che ogni autore resta parlicolarmente responsabile

dellc opinioni e dei fatti annunciati nclla sua memoria.

Articolo transitorio.

Questa parte degl'intcrni Statuti vicne ammessa ed

approvata dall'Istituto in via provvisoria, e salvo che possa

esserc nuovaraente presa in esame all'atto di disculere il

progetlo intero degli Statuti interni, del quale ora si occu-

pa una Comraissione. Qucsto progetto un mesc prima delta

discussione sari comunicato in copia ai nicmbri effeltivl.

Dopo cio I'aduoanza si scioglie.





AoUNAiyZA DEL GIOIIKO 50 JIAIIZO 1842.

Si legge la prima parle dell'allo veibalo deli' ii-

dunanza no It-bhraio, ch' e approvala.

Si annunziano i segnenli doni flitli airistilulo

:

1. Dill sisj. canonico Aogelo Bellani.

Dei bachi da seta e del gelsi, Discorso (conlinuazione).

2. Dall' I, R. Islituto Lorabardo.

Giornalc dello Islituto e Biblioteca italiana, fascicolo

seltimo.

Memoria suJla educazionc dei bachi da seta c stiUa

coltivazione dci gelsi del dott. Cesare Stradivari, prcniiata

dall' Islituto Loiiibardo, Milano, -1841.

3. Dal sig. Carlo Kreil,

Magnetische und mclcorologisrhe Beobachttingcn zu
Vrag, I. aiinala, Praga, 1841 in foglio.
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/j, Dairingegiioro sig. Giovanni Miloni.

Qiial linca segicir dchha da Brescia a M'ila7io la I. B.

Strada fcrrata Lomhardo-Veneta. Memoria, scconda cdizio-

ne, Rlilano, ^840.

Progctto di una strada a guide di ferro da Venezia a

Mdano (con Ic tavole relative al progelto), Venezia, 1840.

Lettera dirctfa al di lui amico G. B. B. sopra la ItJe-

moria intitohila . Niiovo csamc dclla quistione siil nioclo

migliore per congiun;^eie la citta di Bergamo alia gran-

de Strada ferrata Lombardo-Yeneta, Milano, 1841.

Epilogo c conclus'ione dello serifto dell' ingegnere

MilaJii intitolato : Appello al buon sciiso pubblico sul voto

c sulle illustrazioni del volo dclhi Goiniuissione islituila

nel congresso in Venezia degli azionisti della Strada ferra-

ta Lombardo-Veneta nel 1840, Verona, 1842.

5. Dal sig. Sebasllano Libera!!.

Ricerche snl Delirium tremens potatorum, "c della cu-

ra del medesi7?io (opusculo estratto dagli Annali universa-

11 di Medicina, ottobrc 1841), Milano, -iSil.

6. Dal sig. Gabriele Griiiiaud de Caux.

Essai sur Ics caux puhUqucs ct sur Iciir application,

Paris.

Compagnie des caux de Venise , note prcliminaire,

Paris.

Des generations spontanies, de V ovologie ct de I'

e?nbrfologie (article du Dictionnaire pittoresquc d'histoire

naturellc).
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7. Dalla Camera di Commercio di Udine.

^tti della disirihuzione del premii d'industria in U-
dine nel 184i, pel miglioramento della seta. Udine,

d842.

8. Dal sig. aw. Leonardo Porta di Napoli.

// progresso italiano nella scienza del diritto, Discor-

so, Napoli.

9. Dai sigg. dolt. Paolo Fario e dott. A. Benvenuti.

Me7noriale della medicina contemporanea, dal gen-

naio 484! al decembre inclusivi, vol. 2, in i2 fasc.

I o. Dal dolt. Paolo Fario.

Ricerche generali intorno le forme specifiche nelle

ottalmie (arlicolo iuserito nel Memoriale della medicioa

conteraporanea, giugno, 4841).

Cenni d' introduzione alia quarta serie del Memo'
riale della medicina contejtiporanea.

Nota intorno alle atluali controversie sul veneficio

arsenicale.

1 1. Dalla Sociela ruedico-chirurgica di Bologna.

Bullettino delle Scienze mediche, il fascicolo di no-

vembrec decembre 484i.
11- 13
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12. Dal dolt. Giacinlo Namias.

Giornah per scrvire ai progressi della patologia e

della terapeutica, fasc. I, scric 11, gennaio -ISiS.

II Segretaiio annunzia la perdila falla dalF I. R.

Isliliito di un suo Menibro Onorario nella persona di

S. A. il priocipe Augnsto Longino di Lobkowilz
,

Presidente delP I. R, Camera Aullca, delle Zccche e

Minlere ecc. ecc.

Si legge una leltera del prof. Ferdinando Elice

di Genova in data 7 marzo i84-i sopra la scintilla e-

leltrica oltenula dal caffe e da altri semi.

II membro efFeltivo dott, Giuseppe Bianchelti

legge un suo scrilto intitolato: Idea di ari' opera in-

torno alia scienza.

Gli uomini dali alio scicnze posero, die' egli,

sempre uno studio grande inlorno all opera del

definirle ; ma noa sarebbe difificile fare un discor-

so che dimoslrasse a priori Timpotenza in cui sia-

mo di bene e gluslamenle definire alcuna scienza;

perche nessuna per nalura propria puo aver limiti

precisi e determinali. Sarebbe dunque vanila il con-

tendere su tali limiti : come il cercare a porne di

ben sicuri a questa od a quella scienza sarebbe ua
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opera perduta, che oggi un intelletto puo eseguire e

domani un allro con egual fondamento dislrug-

gere.

Un'opera ben impiegafa, e che non puo mancar

di successo, sara invece di cercare in che consisia

quel necessarlo vincolo che slringe le uue colle altre

ed aiiDoda le scienze in modo per cui lutte si aduna-

no sollo questo nome comune di scienza ; cioe ricer-

care che cosa sia veraraeute la scienza ; se sia possi-

bile coslrnirne alcuna che non sia precedula dall' e-

sperienza ; che cosa apporti 1' esperieriza nell' iulel-

lelto e nella ragione dell' uomo, e che cosa aggiimga-

no air esperienza slessa 1' inlellello e la ragione u-

niana.

Nessuna scienza si puo avere che non sia pre-

cedula dair osservazione; ma 1' osservazione non dara

mai scienza quando non sia segiiita dalla speculazio-

ne. Le ipotesi e i sistemi sono prodoUi dalla specu-

lazione. Importa di rigorosamente determinare la na-

lura vera della supposizione e quella della induzione

6 della deduzione, che niolli confondono, per cono-

scere meglio 1' intiiiio essere della scienza medesima,

Polra derivarne altresi una dislinzione importante Ira

il possesso di una scienza e quello dell'ingegno dis-

poslo alia scienza, o, come lo chiamano, dello spirito

scienlifico. Si puo possedere bene una scienza e tut-

lavia non avere lo spirito scienlifico, il quale in fine
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altro noD e die la potenza dell' osservazione congiuo-

la a qiiella della speculazione.

Di rado qucste due polenze si trovano con pari

forza in un solo uomo; e quando vi sono, costltuiscono

gf intellelti piu dislioti uella scienza. L' osservazione

separa le scienze, e in carlo luodo le disgiunge, per-

clie ciascuna di esse non si volge ad osservare che le

materie del suo proprio contenulo", mentre invece la

speculazione lende sernpre ad unirle e ad annodarle,

perche i principii si dislendono piu o uieno sopra

quanto e dalo di sapere, e sopra ogni scienza possi-

bile.

La scienza in se stessa, cioe considerala in quel-

1' ideale che ci e dalo di concepirne, non e che una,

come la verila e una, come Dio e uno. Percio

le scienze le quali appariscono si abbondanli pel nu-

mero, si disgiunle per la raaleria a cui si volgono,

si diverse per i mezzi che adoperano e per i Gui cui

tendono, quando si osservino uscile per cosi dire dal

lavoro delPinlelligenza dell' uomoj ricondolle poi alia

lore sorgonle, al loro principio, nell' uomo slesso,

non moslrano piu che una radice comune a lulle, la

quale non puo esser altra che quella della scienza me-

desima. Sara dunque profillevole e necessario 1' osser-

vare la scienza in questa sua radice per iscoprire quei

primi tronchi che ne sono formalij perch' essi, cosli-

tuendo le primissime separazioni della scienza, e ci
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daranno i pin generali modi in ciii ella si piio consi-

derare, e raccoglieraniio ad un tempo sotto di tali mo-

di medesimi tulte le scienze esislenii e pussibili.

In queste ricerche non giova gran lallo il preii-

dere in consideraziune 1 albero della scienza c|ual !o

traccio Bacone, ed allri dopo di lui. JNiun alto dell'in-

telletto, niuna nozione inlelleltuale puo esseie il fon-

damento prime della scienza, e pero I'inlellelto noa

puo considerarsi come la primissima radice da cui

partano i tronclii o i rami cardinali in cui si separa

la scienza niedesima. Tale radice non puo essere al-

trimenli che in un fullo il quale abbia in se slesso la

ragione del suo esislere; nel fatlo primitivo dell'inti-

mo senllmento, nell'/o e nel non io. E questo il pic-

colo o quasi inavvertilo germe da cui escono, si svi-

luppano e crescono indistinlamenle nell' uonio due

gran mondi diversi. Dall'/o, il mondo inlerno della

idee, dei sentimenti, delle facolla, il mondo dell'ani-

ma, dei principii, delle azioni libere, il mondo della

umanita. Dal non io, il mondo esterno degli esseri,

delle lore relazioni, il mondo della materia, dei suoi

movimenli necessarii, delJe sue leggi, il mondo della

Datura.

Quali analogic esislono fra quest! due modi pria-

clpali della scienza ? Quali ne sono le differenze ? Cer-

to un accurate esame di questi problemi portera a

concludere che in niuno dei delti due modi Teserci-
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zio del ponsiero sara falto ahile di salire a qtiella for-

za, di estendersi a quell' aiiipiezza die abbraccia i piu

vasti generali, die si pone alia sornmifa, ovc non sia

niolto e molto inultcato anche neiraltro , condusionc

sostonula da! ragionainento e dalla storia. Si Irovera

eziandio cbe anjbidue i modi sono capaci del mede-

simo processo scienlificoj e die, se gli stiidii oaturali

si sono elevati ad un grado da cui tiiUavia si Irovano

ben lonlani i filosofici, e pero quelli die li consegui-

tano, i niorali ed i polilici , i niotivi non sono lanto

da cercaisi noirinfima qnalila del niodo cui appar-

tengono gli uni o gli allri, quanto in cose piu o men

eslrinseche ad essi modi medesirai.

L'aulore passa dopo a considerare qual luogo

occupi la scienza nell' umanita. Essa non e sola, e il

breve spazio, die le e accordalo, e per cosi dire lullo

cliiiiso inlorno dal senso connine, dal senlinienfo, dal-

la religlone, dalParle, dalPazione, dalla vita. Polrebbe

la scienza isolarsi e non dipendere da alcuna di que-

ste cose, ma a due condizioni j 1' una di parlire, cioe

di crearsi da se mcdesima, Tallra di arrivare alia co-

gnizione di cio ch'esisle, alia oognizione dell'esislen-

ze in loro stesse. La prima di queste condizioni fu

gia dimostrala inipossibile 5 la seconda la scienza non

1 ha per anco verificata, e senibra allaulore di poter

dedurie dalle sue ultime ricerdie e da'suoi studii sul

naluralismo tedesco e sull' eclellismo IVancesc die
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non potra essere verificala niai. La sclenza si trova

dunque nell'impossibilita d' Isolarsi da lulte le prece-

denli cose, e deve fare la maggior parte del suo viag-

gio in loro coinpagoia. Sido vranno per cio esaminare

le relazioni della scienza con lutte esse in generale e

con ciascuna di lore in particolare. Da questo esame

usciranoe 1' efletto di aver potato collocare la scienza

nella sua propria sede. Poiche, se le si avra lolfo I'oniag-

gio adulatorio od appassionato che la predica com' e-

sclusivamente capace, e pero unicamcnte degna di e-

sercitare il supremo ed assoluto dominio sopra I'uma-

nita, le si avra reso invece un omaggio giusfo perche

vero, un omaggio legillimo perche competente, 1' o-

maggio che niun savio puo negare di renderle, quello

di forza potentissima ad illuminare e dirigere il gene-

re umano.

La scienza dirige in quanto illumina •, ma vale ad

illuminare mollo piu che a dirigere. Vi sono in essa

delle verila che non hanno, o non mostrano di avere

applicazione alcuna ai bisogni delle cose umane, che

sono per cosi dire verita inoperose: ma viene fuori

anche da loro un tal fiume di luce che irraggia la men-

te, che inebbria il cuore : sono anzi queste tali verifa

ch'esaltano propriatnente T uomo sopra se stesso. Per-

che poi la scienza abbia piu cfficacemenle a riuscire

ne'suoi rigorosi doveri e sublimi infendimenti dilKi-

minare e dirigere rurnaoila, sara della piu grave im-
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poilanza il conslderare i modi pei qiiali essa possa

meglio diflbndersi. La scienza sara faiito pin diffusa

quanfo reoderassi piu ainabiie, e si rendera tanlo piii

amabile quanlo piu assiimeia le forme che meglio si

addicoiio al gencrale delle intelligeoze, cioe qiianlo

pill cerchera di penelrare nel generale delle intelligen-

zecolfopera delle iniagini e dei senlimenli. Ailorquan-

do la scienza si abbia cosi creafo anohe iu Italia un

pubblieo zelante e numeroso, moiti e notevoli vanlag-

gi ne provera cerlamenle auche la nostra letteratura.

li segrelario Pasini legge poscia la seconda parte

della sua Relazione sopra aicuni piu recenti scritti ris-

piardnnti i ghiacciai ed i massi erratici. Fn qucsta

e^^li viene esponendo le parlicolarita che dislinguono il

terreno erratico delP Europa seltenlrionale da quello

delle Alpi Svizzere, ed indica, secondo il recenle lavo-

ro del sig. Dulrochet, restensione di questi fenomeni

nel Nord, la grandezza e oatura dei niassi, la dire-

zione e la forma dei profoodi solchi da cui le rocce

della Finlaudia c della Norvegia sono attraversate.

Annovera le altre parfi del globe in cui osservaronsi

finora simili fenomeni, e passa in rassegna alcune opi-

nioni emesse dai sig. Charpenlier, Agassiz e Dutrochet

per darne una spiegazione. Per esse resia soltanto

provalo, che la lemperatura in Europa dopo la for-

mazione delle rocce lerziarie fu per qualche tempo
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piubassa della temperatura attuale. Gli sembra poi die

solo una maggior eslensione del mare sopra il conli-

nenle di Europa potrebbe rendere ragione di questo

abbassamento della temperatura; e che le altre cause

accennale dai signori Agassis e Charpentier, o sareb-

bero insufficienti a dame la spiegazione, o non po-

trebbero essere ammesse.

II Vice-presidenle cavalier Santlni legge una No-

tizia sill ritorno jiel 1842 della cometa a bre\?e perio-

do delta di Enche^ di questa cometa che ba lanto

giovato a una piu precisa conoscenza delle masse di

alcuai pianeti, e specialmente di Mercurio. II signor

Encke aveva pnbblicato TefFemeride per il presenle

rilorno nelle nolizie astronomiche di Schumacher N.

44^- Seguendo le indicazioni di quest' insigne astro-

nomo, il cavalier Santini pote osservare per la prima

volla questa cometa la sera 2 5 marzo e di nuovo poi

la sera 28 marzo. Le posizioni da esso osservate, cor-

rette dalle rifrazioni e dalla parallasse, si accordano mi-

rabilmente coll' eflfemeride calcolata dal sig. Encke; le

differenze salgono ai soli Sg" e 25" in AR, e a 5o''

e 1
3'' in declinazloue.

II cavalier Santini piglia occasione da questa

leltura per soggiuugere la segueute

:

IL 14
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Nota hins^rafica inlorno all astronomo

Gioi'anni Luii^i Pons.

L' argomcnto iclativo alia tcorica dellc Cometej co!

quale mi avete accordato 1' onore di brevemente traUener-

vi in quest' oggi , mi richiama a compiere un tardo, ma
doveroso ufficio verso la memoria di un uonio, a cui V a-

slronomia va dcbitrice di 37 Coraete ; chc non fu dislinlo

per sublimi teoriche di raatematica e di meccanica, ma che

non fu superato da alcuno per la minula conoscenza del Cic-

lo, e per la facilit;^ con la quale ei sapeva riconoscere a

colpo sicuro 1' apparizione di un nuovo ospite in mezzo

alia innumerevolc falange dei corpi splendent!, che riemplo-

no le ampie volte del firmamento; il quale sebbene nato

sotto il bel cielo della Francia meridionale, fu dalle cir-

costanze condotto a viverc fra noi ed a compiere la sua

onorata carriera nclla Toscana sotto la munifica protezione

deir ottimo Principe, che ne regge i destini ; voglio dire

di Giovanni Lnigi Pons.

Pochc notizie ho potuto raccoglicre intorno alia sua

vita; e queste io le devo alia gentilezza del mio distinto

aniico sig. prof. Filippo Nesti, che il conobbe personalmen-

te, ed a cui vcnnero comunicate dallo stcsso suo nipote

dimorante in Firenze ; ma il suo piu bcU'elogio sta nel

catalogo delle Comete da esso discopcrte, che mi pregio

di unirc alia scarsezza delle sue notizie biografiche.

= Giovanni Luigi Pons nacque in Peyre nel diparti-

mento delle Alpi nell' anno 17G1, e ncll' anno 4789 fu

ammesso all' Osservatorio di Marsiglia, che era allora sot-

to la direzione dei celebri astronomi S. Jacques de S} Iva-

belle e di Thulis. Fecc nel 179i un piccolo viaggio in
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America, e nell' anno stesso ottennc un picciolo posto al-

r Osservatorio, die occupo onorevolmente fino al -1818,

avendovi col!a sua instancabilc assiduita ditto la scopcrta

di 23 Conicte non prima di liii da alcuno osservate. Nel

dSiS, dietro proposizione del celebre barone di Zacli al-

lora diniorante in Genova, fii dalla Duchessa di Lucca

cbiamato a dirigere il nuovo suo Osservatorio di Marlia

presso la regia sua villeggiatura, la cui costruzione era stata

dallo stesso de Zach diretta ; ivi ei si trattenne per 7 an-

ni , e nuove palme vi raccolse colla scoperta di altre 9

Comete. Mancando in quell' epoca un professore di astro-

nomia nel R. Osservatorio presso 11 Museo di Firenze, vi

fu invitato il Pons con rescritto del 9 luglio i'^SS, da cui

venne aggregate al corpo dei professori della R. Univer*

sita di Pisa, ove rimase fino alia sua niorte, clie awenne

per colpo d'apoplessia nel 9 novembre i83i, dopo breve

malattia di 41 giorni. Scuopri in Firenze altre cinque Co-

mete nel breve periodo, in cui occupo quell' onorata sede.

Fu di maniere semplici, di costumi illibati e puri , di sen-

limenti pii ; il suo cuorc picno di gratitudine verso Dio,

ed a tutti coloro die lo avevano beneficato. Le sue sco-

perte non lo resero orgoglioso e vano ; era solito di ri-

spondere a quelli, dai quali riscuoteva elogli, non essere

die un semplice osservatore, riuscito felicemente nelle sue

escursioni per il Cielo. Fu laborioso ed assiduo fino alia

fine, non ostante una malattia di occhi, die lo tormento

negli ultimi anni della sua vita.

Catalogo delle Coviele scoperle da Pons

in JfJarsiglia, Lucca e Firenze.

i Cometa d2 luglio 1801 a 1'' ^dopolamezzanotte.
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Si legge la seconda parte dell'alto verbalc dcl-

Tadunanza 2,0 i'ebbraio, ch'e approvala.

Si comuoica aver I'Aulorita siiperiore dichiara-

to Don essere interdello ai M. O, ma hensi ai M. E.

di coQCorrere ai premii biennali d'iiiduslria.

L'l. R. Istitulo Lombardo mauda in dorio al

Veneto alciini esemplari della memoria premlala del

sig. Stradivari: Sulla edacazione dei bachi da seta e

sulla coltivazione dei gelsi ; e la Camera di conimer-

cio di Udine una copia degli Alti della distribuzione

dei premii da essa fatta ai piu vaienli filatori di seta

del Friuli nell'anno 1841.

La Congregazione Miiniclpale di Venezia aven-

do partecipato ch'erasi pigliato un pesce di straordi-

naria grandezza, il quale fu dalo in custodia ad alcuni

pescatori per conservarlo agli studii ed alle operazio-

ni che la scienza giudicasse di dover fare sopra di es-

se, la Presidenza annunzia die il M. E. dolt. Nardo fu

incaricato di esamiuare il pesce indicato e di darne

quindi notizia, e die intanto si faranno al Municipio

i debiti ringraziamenti,

Dopo do I'adunanza si scioglie.



Adunvnz.v del c.iORNO 31 MAnzo 4842.

Si legge la prima parte dell' alio verbalo dcli'a-

dunaoza ai iebbralo, ch'e approvala.

SI annnnzlano 1 seguenli doni fall! alPIsliluto:

I. Dal raeinbro effetlivo dolt. Domenico Nardo.

Hiflessioni tjiedico-pratiche sulla segala cornula, so-

pra I' isterismo, e sul btion uso di quel rhncdio nella cu-

ra di alcune specie di questa malatlia, V^enezia, 1 842.

a. Dal sig. Eg. Oreste Brlzi Aretloo.

lielazione storica degli atli e studii deW I. H. ^ccade-

mia Aretina di scienze, lettere cd arli, appartenenti all' e-

scrcizio 1840-1841, Firenze, 1841.
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(iiuslo Bellavilis :

Si K'gge it segiicu'c soriUo del membro clToUivo

Considerazioni siAVd Meuioria del doU. Bizio in-

lllolala : Bicerche intorno a lie molecole dei corpi ed

a/le hro affinila dipendentl dallaJorza espanswa al-

ia madesime inerente.

Prima di sviluppirc Ic osscrvazioni gia da me verhal-

mcnlc acccnnate, rispoiiJo ad una qiicstionc incitlentc. So-

conilo la mia opinionc e dcsidcrabile die le discussion!

scicnlificlic non si cangino in cjueslioni personali, e die

qiieste, ovc non possano evitarsi, si appoggino a cose rese

(li pubblica ragione, piuttostodic a leltcreconfidcnziali; nul-

ladiinono giacche in faccia a qiiesto Istitulo fu asserito die

io cangiai d'opinionc, creJo mi sara pcrmesso di soggiun-

gere le scguenti considcrazioni.

Nella Sessionc del 17 gcnnaio io cliicsi al dott. Bizio

di moslrare die la forza espansiva attribuita alia materia

attcnuata sia una forza inerente alia materia che si cspan-

dc, anziche cssere una forza prodolta dall' azione del

corpo, su cui nasce tale cspansione ; sembrandomi che se

la materia fosse per se stcssa dotata di forza espansivaj^essa

si cspandercbbe continuamcnle : queste sono all' incirca ic

cspressioni colle qiiali, nel Processo Verbale letto a' di 21

febbraio, fu riportata 1' obbiezione da me fatta ; dopo que-

sla lettura il mio collega dott. Fusinieri cliicse la parola

c dissc ch' io un tempo ammctteva I'esistenza dclla forza di

cspansione, e crcdolte opportunodi leggerc un passo di una

miu leltera a lui diretta, accusandomi d'esscrc in contrad-
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dizionc con me stesso. Rispondo che tanto nella mia letlera

del i856, quanto nell'obbiezione sopraccennala io parlai

della forza espansiva ; che nella leltera, considerando sol-

tanto i fenoraeni, parlai di tal forza corae dell' espressione

di un falto ; che nella obbiezione chiesi se quella forza fos-

se inerenle alia materia o dipendesse da altre forze j la qual

ricerca era tanlo piu neccssaria quanto che il dott. Bizio

avea asserito che /' espansione e realmente V effetto della

ripulsione delle particdle mattriali, ed avea stabilite alcu-

ne relazioni tra questa forza espansiva o ripulsiva e la gran-

dezza della molecola : io dun(|ue non sono cadulo in alca-

na contraddizione. Scrivendo al dott.Fusinieri, rai era per-

messo parlargli della forza espansiva da lui tanto propugna-

ta; od invece, giacche io la considerava piuttosto come un
fatto che come una causa, non dovevo forse chiamarla e-

spansione e non forza espansival Senza occuparral a scio-

gliere questo dubbio osservero che tutti i fisici parlano di

forza ccntrifitrja, e tuUi sanno che essa non e gia una forza

particolare, ma soUanto I' effetto dell'inerzia della materia
;

se dunque si dice forza centrifuga puo forse dirsi anche/br-

sa espansiva, senza nulla decidere suUa vera causa dei feno-

raeni di espansione.

Si potra rileggere il citato Processo Verbale,ed aggiun-

go in nota (i) la copia del paragrafo della mia lettera, ac-

(0 y- '5'. Ho fatto una facilissirna sperienza che nella sua grande
semplicila c essa pure una conferma degl' interessantissimi faiti da Lei
osservali sulla forza espansiva dei corpi. Sopra una lastra di velro ho
poslo due goccie, I'una d'acqua, I'allra d'acido solforico, alia distanza
ai circa o, oi; con uno stecchelto le ho fatte avvicinare I'una da
una jjartc, I'allra dall'alira in modo che s' incontrino al mezzo della
loro distanza formando due spigoli all' incirca dello stesso angolo; al-

lora si scorge evidcntemente che 1' acido ha la maggiore forza espan-



— iii —
cIoccIk! chi lo dcsideri faccia gli opportuni confront!

; per

me credo non dovcrmi arrestarc pii'i a Itingo sa qucsto ar-

gomcnto, c passo ad esporre le obbiezioni die niisembrano

potcrsi fare alia nicmoria nlliinamente letta dal chiarissimo

dolt. Bizio. Non credo opiiortuno di prendere in esame le

teorie esposte dal dott. Fusinieri, giacche esse fiirono pub-

hlicate da parecchi anni, quiodi i Fisici hanno gi;"i potuto

giudicarlc
;
pure mi savh necessario toccare di alctina di

esse, pcrche il dott. Bizio le prende per base del suo lavo-

ro. Questa discussione m'oflTre I'opportunita d' esporre rjiial-

che idea intorno ad alcime difficolta della teoria del calori-

co menzionate dal medesimo dott. Bizio e gli saro ricono-

scente s'egli mi vorra favorire del suo giudicio. L' onorc-

volissimo suo carattere mi assicura cli' egli non prenderi

in mala parte le mie obbiezioni, e che, s'egli mi onorera di

risposta, adottera cerlamcnte quel modi che non dovreb-

bero mai mancarc alle discussioni scienlifiche, e dai quali

sarei dolenlissimo d' involontariamente discostarmi.

II chiarissimo dolt. Bizio ammette che la materia, od a

meglio dire ogni sua molecola, sia dotata di una forza e-

spansiva spontanea incrente alia sua essenza ed indipen-

dentedall'azione degli altri corpi. Questa forza d' espan-

sione convcrtendosi in forza cocrcitiva diviene poi la causa

della coesione e dclla formazione delle molecole, sicche

stanno in relazione coll' energia della forza espansiva il pe-

so ed il volume della molecola slessa.

Siccome si legge nella raemoria del Bizio che /a den-

situ dl una 7nolccola non e scmpUcemenle V effetto della

siva, perche esso enlra rapidamente nella ;;occia il' acqua aiiargandola

nello stesso tempo che in suUe prime niolto si abbassa ia superGcie

deU'acido medesimo.
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forso coercitiva, die rilor?ia /a 77iatcria ripnlsiva in con^

crcta, ma c eiitra ancora I' deintnlo dell' attrazione rl-

spcHiva dclle mhmtisshne particole, cosi sembrerebbc che

eszli non s' accordasse col dott. Fusinieri nel credere che la

forza d'espansionc sia I'unica causa della coesione; ma d'al-

tra parte, secondo il dolt. Fusinieri, la forza di allrazione

agirebbe miracolosamente se non dipendesse dalle leggi

deir urto dei corpi. Bisogner^ che il dott. Bizio o neghi

V esistenza della forza d' attrazione fra le particole coiupo-

nenti ogni singola molecola, o trovi niodo d'accordarla col-

la simullanea esistenza della forza di ripulsione, alia quale

egli attribuisce I' cspansione, Vassotiigliamento, e la dira-

dazione della materia.

\o per me non so concepire come si possa fare un pas-

so nella fisica senza ammettere 1' attrazione; limitandomi

ai fenomenicoi quali si vorrebbe dimostrare che la materia

e per se stessa provveduta di forza espansiva e che da que-

sta forza tutte le altre provengono, chiedero per qual cau-

sa in un liquido al contatto della superficie di un corpo si

formino qiicgli spigoli che sono reputati necessarii alio svi-

luppo della forza espansiva. Forse si rispondera che quando

lagoccia del liquido poggiasulla superficie, la graviti stessa

produce lo spigolo. Non e poco se nella progettata riforma

della fisica si acconsenta d' ammettere la gravit^l, che pure

agisce senza urto ; nulladimeno essa tornerA all' uopo insuf-

ficiente quando la goccia sia al di sotto della superficie.

S' immagini per esempio un filo metallico orizzontale, a cui

sia attaccatauna gocciolina, qual causa produce gli spigoli,

la cui azione spinge, secondo le nuove teorie, la goccia stes-

sa? ed anzi per qual forza la goccia rimane attaccata al fi-

lo ? perche prendc essa una forma all' incirca sferica ? Se

una goccia si cspande sopra un disco solido non moUo gran-
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de, per qual ragione I' cspansione si arrcsla alia periferia

del disco, anziche cstcndcrsi indefinitamcntc ncllo spazio? 11

dott. Fusinieri sostiene chc i vapori ed i gas si condonsano

talvolta sulla supcrficie dei metalli, e cola si espandono in

lamine soltili; possibile che anche questa condcnsazione sia

un eflfetto della forza espansiva c non piuttosto d'una forza

attrattiva?

Illustri Fisici ed anzi potrcmo dire quasi tutti i Fisici

credono che 1' attrazione sia sufficiente a dar ragione dcl-

I' ascesa dei liquidi nei tubi capillari. Per rifiutare tale opi-

nione sarebbe giusto mostrare in quali errori sieno caduti

i Laplace, i Poisson ed altrl simili matematici, i ciii giudicii

meritano per certo qualchc considerazione. Bisognerebbe

d'altra parte dimostrare che i predelti fenomeni, non meno

d'altri analoghi, si spiegano benissiino mediante la sola for-

za espansiva. Si e delto che la forza d' espansione e dirct-

tamente comprovata dai falti, ma forse che 1' attrazione

delle superficie non e egualmente un fatto ? Chi non sa che

occorre una forza raolto conslderabile per istaccare le su-

perficie di due corpi, specialmente seun di essi sia liquido ?

Come si spiegherebbe questo fenomeno col mezzo della for-

za d' espansione ?

Che se pure fosse dimostrato che 1' attrazione non e

sufDciente a spiegare i fenomeni dei tubi capillari, ed anco-

ra meno (lucUi d' espansione, rimarrebbe pur vero ( finche

non si neghi la sua esislenza ) che tal forza modificheri

grandemente gli effelti della forza di ripulsione
;
pcrcio la

energia di questa non potri piii esser dedotta dai fenome-

ni d' espansione, e mancheranno di appoggio le rclazioni

che ii dott. Bizio credette stabilire tra questa energia ed il

peso od il volume delle molecole.

In uca parola noi non potremo esser sicuri dell'^^i-



— Ml —
slcnza della forza cspansiva indipendentemente dall' altra-

zione dci corpi circostai)li, el ancora meno potrerno misii-

rare quella forza, finclie non si trovino dei casi nei qiiali

I'espansione abbia luogo scnza bisogno d' alciina snperfi-

cle preesistente : il dott. Bizio rispose a questa osservazio-

nc clie, se nei fenomeni da lui riportati 1' espansione si ese-

guiva sopra una siiperficie, questa non era necessaiia in

altri fenomeni analoghi , ed egli accenno le sperienze in-

lorno alle pellicole d' acqua di sapone. lo lo prego perlan-

to di prendere in matura e diligente considerazione i feno-

meni pres^ntati da tali pellicole, e vedere se essi ofTrono i

fondamenti della teoria ch' egli vorrebbe adottare; e sopra

tulto se coUa forza espansiva si spieghino lulti (juei feno-

meni. Quando si tocca la superficie ddl' acqua di sapone

con un anello o con un telaio solido, rimane a questo altac-

cata una pellicola di liquido ; « qw in prime luogo biso-

gncra spiegare la causa della formazione e sussistenza di

tal pellicola. Questa pellicola va costanteraente assoltiglian-

dosi; pure gli spigoli che dalla periferiasi rivolgono al cen-

tro dovrebbero ingrossarla. Inoltre, se esistesse una vera

forza espansiva, I' azione di questi spigoli dovrebhe, secon-

do i principii stabiliti dal dott, Fusinieri
,
produrre una

pressione dal ceniro conlro la periferia ; sicche se la pe-

riferia, anziche esserc spinta all' infuori, e tirala all' in-

dentro, cio sara prova iiidubitabilo cbe la pellicola, anziche

tendere ad espandersi, tende a rislringersi : dunque appun-

to dove, avendo isolata la materia atlenuala da ogni este-

riore azione, si cercava un argomento a sostegno della for-

za espansiva, se ne Iroveri uno in favore dell' attrazione

molccolarc.

II chiarissimo dott. Bizio ammetle che la forza d' e-

spjtnsione si convci ta per eslerni ostacoli in forza cocrciti
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va, cJ a qiicsta rcazione clastica cgli attril)uiscc la forina-

zione (lelle niolecole dei corpi. Ma sc tal coosione nasce da

una, veramente mirahilo, conversione della forza espansiva,

essa sar.i puraniente temporaria ; o si toglicranno gli osta-

coli e la molecola si espandcra infmitamente, o, se pure

possa immaginarsi la coiUinua prcscnza di esteroi ostacoli,

la forza espansiva riprendera in poclii istanti la sua azio-

ne e formera una coatinua pressione contro ai corpi cir-

costanli. L' idea stessa d' elastioita, cui i chiarissimi signori

Fusinieri e Bizio pongono in campo, non puocondurre a di-

versa conclusione. Se in un vaso chiuso venga ad espan-

dersi un gas, che prima era stretto in piccolissimo spazio,

esso urtera contro le pareti, e per forza elastica tornera al-

eun poco a costiparsi: ma dopo piccolo vibrazioni la forza

espansiva del gas riprendera la sua costante azione, e si

avra unicamcnte una pressione contro I' interna parete del

vaso : niuno per certo s' immagina che il gas per la rea-

zione di questa parete possa condensarsi e molto mono

convertirsi in un solido. Nello stesso modo, se la forza co-

stitucnte le molecole prcndessc origine dalla forza espan-

siva convertita in forza coercitiva, essa sarebbe momenta

-

nea, ed i corpi potrebbcro esistere soltanto nel pieno as-

soluto premendosi continuamcnte tra loro.

Credo le precedenti considerazioni sieno sudicienli a

persuadere che, (|uando si vogiia rcndere probabiio la teo-

ria che il dott. Bizio si fa a sviluppare, e mcsticri accen-

nare da prima alcuni fatti ed alcuni rigorosi ragionamen-

ti, pei (|uali rendasi palese che la materia e realmente

provveduta d' una forza d' espansione, e che questa conver-

tendosi in senso opposto c causa di coesione
;

giacche i fe-

nomeni addotli e le avanzate asserzioni sono all'uopo in-

sufficienti. II sig. Bizio disse dl appoggiarsi ad un lavoro
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gi;i da parccclii anni pubhiicato dal doll. Fusinieri, ma dee

osservarsi che qnesti pubblico le sue tcorie nel iS2d e nel

'1 823, e dicci anni piu tardi egli stesso cbbe a dichiarare

chc esse erano rimasle oziose e non curale dai Fisici. Pare

che dopo il i8oZ quelle tcorie non abbiano avuta sorte dis-

siinile
,
quantunque egli abbia colte molte occasioni per

rimetterle solto gli occhi del Fisici; e quindi, non essendo

raai slale adoltate, non basta citarlc; bisogna riportarne

tulta quella parte che e necessaria al proprio lavoro, tan-

to piu che il dott. Bizio non sembra disposto ad am-

niettere tutte le idee del Fusinieri. Voglia adunque il doltor

Bizio esporre dcttaglialamente tutii i principii di meccanica

molecolare ch' egli vuol prendere a fondamento della sua

teoria, ed accompagnarli coi ragionamenti che sono a suo

giudicio sufficienli per dimostrarne la verita.

Nulladimeno si conceda che i fatti ed i ragionamenti

siaccordino a provare che la materia sia per sestessa do-

tata di forza espansiva, e che la reazione di tal forza dia

origine a cio che il dott. Bizio chiama molecola. Egli mi

vorra accordare per certo non potersi procedere in una

teoria senza prima aver concepite chiare idee e date e-

satte definizioni degli oggetti che vogliono considerarsi

:

gli dimando pertanto che cosa egl' intenda per molecola.

I chimici, che aramettono la divisione limitata e quindi la

esistenza degli alomi, si forraano una chiara idea dell' a-

torao di un corpo semplice; e quando dall' aggruppamen-

to degli atomi nascono i corpi composti, quel gruppo, che

non puo ulteriormente dividersi spnza scomporre il corpo,

e la sua molecola. Per lo contrario il nostro Autore vuole

che la molecola sia dotata di forza espansiva, e indefinita-

mente si espanda ; sicche essa non ha una forma sua pro-

pria, ma puo esteodersi in una lamina per quanto si vo-



_ 120 —
glia grantlissima, c qucsta lamina 6 infinitanienle divist-

l»ilc, c le infinite particelle nclle qtiali si puo dividere

sono ancora materia deila stessa S[)ccie dcUa niassa intera.

Come duiKinc si puo dcfinire la molecola? Qual e la distin-

zione Ira massa, molecola e particola ?, o forse non sono

questi clie tre nomi difTerenti di nna stessa cosa ?

Qui cade in acconcio di esaminarc la precedente me-

moria del dott. Bizio, colla quale dimostrando,com'egli dis-

se, la divisibilila degli atomi,sIabili i fondamenti del presen-

te suo lavoro. L'acqua di caice, esposla per qualche tempo

all'aria, si copre d' una pcllicola di carbonato di calce, c

r acqua soltostante esaminata coi piii delicati rcagenti non

presento la piu leggera traccia di calce: qucsto e il fenome-

ro su cui si fondanoi ragionamenti del dott. Bizio. Ma i chi-

mici c'inscgnano die tutti i loro reagenli lianno una certa

limitata sensibilita, oltre la (jualc non sono attcndibili le lo-

ro indicazioni negative : cosi, (piando I'acido ossalico si ad-

opcra a ccrcare la presenza della calce, credo chc esso non

giunga a palesare una quantity di calce minore di
-ijyxrofn; del

licpiido totalc ; e qucsto liraite di aziouc di[)ende non tanto

dalla natura del rcagente quanto daWinsufficienza dei no-

stri sensi per vedere quel lievissimointorbiJamento prodot-

to da una si minima quantita di ossalato. Ma supponiamo

pure che I'acido ossalico, adoperato dal dott. Bizio, valesse

a scoprire un miiionesimo o se si voglia un bilionesimo di

calce, non per qucsto potremo mai dicliiararc che la calce

mancasse inleramente, ed in tal guisa e tolto il fondamen-

to a tutte le ulteriori conclusioni, Forse si puo avanzarsi di

piu edire che se il dott. Bizio non iscopri la presenza della

calce, cio fu soltanto perche egli non adopero quel mezzi

piu opportuni, che gli erano oli'crti dalla scienza chimica
;

ei doveva prendcre una grandc (piantita deU'acciua di cui
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si traltava, diligentementc cv.iporaria, e nei rcsicliii avreb-

he coiiosciuta la prcsenza della calce : e tanto piu mi con-

fernio in questa supposizionc, qiianto die, se pur non vi

fosse pill tiaccia di calco libera, vi si troverebbe almeno

qualche indizio di carbonate di calce, giacche cpiesto sale,

secondo quunto si legge nella chiinica del Berzelius, non e

del tutlo insolubile.

Pure immaginiamo che si sieno adoperali i piu delica-

ti process! chimici, ed ammellianio eziandio che le negative

indicazioni dei niedesimi sieno assolute, sicchc siadimostra-

to che tulta la calce si fosse combinata coll' acido carboni-

00 doir aria ; c cerchiamo se, per ispiegare queslo fenome-

no, fosse necessario rovesciare la teoria atomistica. II gas a-

cido carbonico e, come tutti sanno, avidamente assorbito dall'

acqua, sicche esso puo discendere nell'interno di questo li-

quido e giungere a combinarsi colla calce che cola si trovadi-

sciolta: cosi il fenomeno si spiega senza chesia necessario am-

meltere che tutta la calce si porti alia superficie del liquido.

Alle precedent obbiezioni mi rimane da aggiungerne

un'altra. lo voglio dun(jHe accordare che tutta la calce

sciolta nell' acqua si coinbini coll' acido dell' aria, e che tal

combinazione si efTettui soltanto alia superficie del liquido,

e chiedo se da cio possa trarsi un argomento in favore

dell' z«/?«2V« divisibilita della calce, o piultosto a sostegno

deir esistenza degli atonii. Se nella calce si ravvisa un nu-

mero limitato di atomi, non e difficile intendere che essi

tutti senza eccezione possano successivamente venir por-

lati alia superficie del liquido dal movimento di questo, pro-

dotto da lievi variazionidi teniperatura ; al contrario, se la

calce e divisibile all' infinito, per quanto essa si espanda, e

quella parte che viene in contatto dell' aria sia sempre con-

vertita in carbonato, riesce evidente che non mat si giuo-

//. iG
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ger;i aii osaiiricl.i ttitla. Cosi ijiieU' assoiuta mancanza di cal-

ce, ctii la chimica non mai giangcrob!)e a '.liinostrare, sa-

rcl)b(^ in ultima analisi contraria alia ipotcsi che col suo

mezzo volova sostcnersi.

Si vincano pure anchc tiitte le prccedciui difficolta, si

tlia una (lermizionc, e si attribiiisca una cjualclic idea alia

molecola infinitamcnie divisibile in particole; si renda

palesc ciic la sua forza d'ospansionc si convcrla in forza

coeiciliva, e sieno almeno probabili le asserzioni o, se si vo-

glia, le raginni, colle quali il dott. Bizio stul)iliscc la rcla-

zione tra i! peso della molecola e la sua forza espansiva
;

si accordi pure che la molecola corri sponda con cio die

In (lotto cquivalcnte cliimico: per a|)prezzare la verita del-

le conclusion! slabilite dal dott. liizio rimarra sempre da

porle in confronio coi fatli. Egli dice clie la forza es()ansi-

va segue la legge invcrsa dello masse molecolarie la diret-

ta dei loro volumi : se qucst'cspr cssioni si prendessero nel

lore proprio significato, nc verrebbe che la forza espansiva

dovrcbbe essere senza piii inversamente proporzionale alia

densita dei corpi; bisognera dunque altribuirc a ! esse tin

significato meno preciso, e ritenorc che la forza espansiva

(lirninuisca (pumdo crc<^cc la ;;ir>?.s;i o '|u.indo cresce la den-

sita delia molecola : almeno cosi mi pare di poter inter-

pretare le parole del dott. Dizio, giacche in (pianto ai ra-

gionamenli a cui egli appoggia tali conclusioni, essi non

sono per me molto cliiari. Quando la forza espansiva si

supponga funzione di due divcrsi dementi, la massa e la

densita della molecola, e quando si lasci indeterminata la

natura di tale funzione, 6 facile die i falti particolari non is-

fuggano alia sup[)osta Icggo. II dott. Bizio, per dimoslra-

re la legge da lui sostenuta, si fonda sulla su[)posizione che

la forza espansiva sia maggiore nei corpi piu combustibi-
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II J ma, senza appoggiare cosa duhbiosa a cosa dubbiosa,

partiamo iinmediatamente dai falli, quali sono riferiti dal

dott. Fiisinieri ( Annali d835, pag. 35). I corpi semplici,

da lui disposti in ordine di decremento della forza d' c-

spansioiie, sono: Potassio, Fosforo, Solfo, Zinco, Antiuionio,

Bismuto, Ferro, Rame, Stagno, Pionibo, Hercario, Argento,

Ore, PlatinOj Carbone. Secondo la prima legge trov^itn dal

Bizio, gli equivalent! chimici di qiicsti corpi dovrebbero

procederc dal minora al inaggiorc: i seguenti numeri tratti

dalia Cbimica del Berzelius , mostrano (piante anomalie

sofTra una lal legge: 490; 196; 201 ; 403; 806; d330; 339;

396; 755 ;1294; i2fi6; ^351; 12i3; WoZ e finaimente

76, clie per certo non supera i numeri precedcnli. II dott.

Bizio giustifica I'anomalia riguardante il potassio, dicendo

che se piultosto grande e la massa della sua molecola, e

viceversa molto piccola la sua densita; ma, come potra giu-

stificarc allre anomalie e specialmente (juella r^lativa al car-

bune, il quale, avendo piccola niassa e piccolissima densita,

ha nuliadimeno, secondo il chiariss. Fusinieri, la minima

forza espansiva.

II dott. Bizio accenno che le scienze fisico-chimiche ri-

chieggono una generate riforma, perche le teorie finora adot-

late non valgono a spiegare alcuni fenomeni. Non credo

che questa sia sufficiente ragioue per volerle distruggere ;

poche dottrine potrebbero sostenere una simile prova. Per-

che colle affinity chimiche non si sa spiegare come la pre-

senza d' alcuni corpi sia neccssaria a determinare una com-

binazione in cui essi non entrano, vorremo negarc I'esi-

slenza degli atomi? Perche non sussislono le spiegazioni

della combustione, vorremo negare I'esistenza del calorico ?

Su questo ultimo proposito chiedo mi si permctta di espor-

re un' idea che da molti anni mi si presento alia mente
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Stiidiando il Saggio del Berzelius snlla ieoria dellc propor-

ziotii chimiche. Sc io non sono in crrorc, c soltatito appa-

rente hi difficolta clie (juesto ed altri chimici Irovano ncllo

spicgare il caloiico s\ iluppato dalla combustione. Tutlo ii

piinlo della queslione sla in <|ucslo, chc i calorici spccifici

dei corpi prodotti d^illa comhustione non sieno lanto mi-

nori dci calurici spccifici dei corpi clio concorrono a for-

niarla, (juanto saielibe nccessario per ispiegare ii gran-

de sviliippo di calorico. Cosi per escmpio il gas acido car-

bonico ha un calorico spocifico maggiore anziche minoredi

quello dcU'ossigeno. — Ma di grazia, checosa e il calorico

specifico ? — TuUi i Fisici che ammettono 1' esistcnza del

calorico mi rispondono chiamarsi calorico specifico la

quanlili di calorico neccssaria per elevare escmpligrazia di

iin grade la tcnipcratiira del corpo ; ed e nolo che il calo-

rico specifico non rade volte varia da una tempcralura ad

altra molto discosta : c, perche il calorico specifico del gas

acido carhonico e, allc connini temperature, maggiore di

quello del gas cssigeno, noi nc vorrcmmo dedurre che la

totale quantita di calorico contenuta nel primo corpo sia

maggiore di quclla contenuta nel secondo, mentre nulla

sappiamo inloir.o a (pieste total! quantita? Quali fatli

ci aulorizzano a supporrc qucsta proporzionalila tra lutto

il calorico contenuto ed il calorico specifico corrispondente

alia comune tempcralura? E se la combuslione mostra anzi

un grande s\ilup|io di calorico, non e cosa naluralissima e

ragione vole il sufiporrc che la totale (juantita del calorico

contenuto nell' ossigeno e nel carbonio sia maggiore di

quella contenuta nell' acido carhonico ? si risponderA forse

che in tal maniera la spiegazionc della combustione non si

deduce dalla conoscenza della natura dci corpi, c che in-

vece si vuol adattare questa natura alia nccessitJi di spie-
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gare la combuslione. Ma forse che noi abbiamo un altro

mezzo (li conoscere le proprieta dei corpi oltre quello dr

dedurle dai fenonieni che ad esse ragionevolmente si possono

attribuire ? Non basia forse che la supposizione di una

si grande quanlita di calorico conlenuta nell' ossigeno non

sia in contraddizione con alcun fatto, e ch'essa sia indicata

dalla combuslione, per poteria ammeltere?

Anche il Berzclius penso che per ispiegare il fenome-

no si polesse ailribuire a! gas ossigeno una maggiore quan-

lita di cab)rico latente, ma poi disse che il gas acido carbo-

nico non ne puo avere una minore, giacche il suo volume

e uguale a quello del gas ossigeno, e che il carbonio che

si dilala dee rendere lalente una nuova quanlita di calori-

co.' Qucste sono gratuite supposizioni : perche ii calorico

latente di un gas diminuisce quando esso si condensa, ne

dovrenio dedurre che tal diminuzione non possa efTettuarsi

anche quando il gas conserva il suo volume, ma cangia di

natura ? Forse che gli atom! di carbonio inlernandosi

tra gii alomi del gas ossigeno non possono, diro cosi, spre-

nierne una porzione del calorico latente ? In una parola

parmi potersi sostenere che la spiegazione di tutti i feno-

meni, ove si osscrva sviluppo od assorbimento di calorico,

dipenda dalle totali quanlita di queslo fluido ( cioe latente

e libero) contenute nei corpi posli a confliltoj che dalle

misure dei calorici specifici poco possa dedursi (alteso lelo-

ro variazioni a differenti temperature ) sul calorico libero,

nulla alTalto sul calorico latente dei corpi; che quindi

la pretesa insuflicienza della teoria a spiegare la combuslio-

ne sia soltanlo apparente ; e che su cio non polra pro-

nuociarsi alcuna contraria sentcnza, finche non si abbia Iro-

vato un'qualche mezzo per misurarc il calorico latente del

gas ossigeno e dei prodotti della combuslione.
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Per sostenere o combattere I'esislenza del calorico, le

ricerclie piu opportune snranno (luclle intorno alio (]iianlita

di (|uesto impoiuleiabile, sviliippate dl assorbitc iiei varii

nuitanienti fisici o cliiinici tloi corpi: cosi, per esempio, non

e inolto che iin fisico, il sig. Hess, determino il calorico die

si sviluppa nel niiscuglio dell' ac(|ua coll' alcool, e trovo

che la quantita totale di tal calorico c sempre la stessa in

qualiin(|uc iiuulo si faccia il iniscuglioj il che e favorevoleal-

I'ipotcsi dell' esistenza del calorico : se invece si fosse ri-

coiiosciiito che mescolando (juantita dale di quel due li(|ui-

di si ottiene iin din'erentc svilnppo di calorico secondo che

il misciiglio si fa rapidaiviente o lentamente, cio sareb-

be stalo un forte argoincnto contro la materialild del ca-

lorico.

Ne a qiiesto proposito voglio dissimulare che gli op-

positori dell' esistenza del calorico polrebbero appoggiarsi

ad una seiie di fenomeni, di cui ignoro se abbiano finora

profiltato. Mcntre in moltissime circostanze si osserva-

no grand! sviluppi di calorico ; rari e leggieri sono vice-

versa gli assorbimenli : quasi tutte le combinazioni genera-

no calore, e nella decomposizione manca it freddo corri-

spondentc : le corrcnli galvaniche riscaldano senza che si

vegga donde venga il calorico, ecc. Non credo per altro

che queste obbiczioni siono senza risposta. Nell' appa-

ralo voltaico 1' azione chimica sviluppa, ollre I'elettrico, il

calorico, ne {)u6 far meraviglia che il primo fluido, che nel

suo rapidissiino corso porta scco la materia ponderabile,

trasporti anche una parte del calorico. In quanto alle de-

composizioni, V assorbinienlo di calorico, ch'esse dovreb-

bero produrre, puo essere niascherato dallo sviluppo che

accompagna la ca usa producente la decomposizione : cosi

quando un liquido si decomponc mediante una correnle e-
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lettrica forsp, die csso si ralTi'cJdcrelihc sc non fosse il ri-

sciildainento dovuto al passntruid doll' <'Ictlrico allravcrso

UM iiuperfctio condiittnro. Con inicsli poclii ccnrii non

iiUondo d'aver tolte tiillc \c diOlcolla ; credo anzi clio (jue-

sto arjjonuMito sarebbo intorcssantc op;c?ctto di studio per

clii volessc applicarvisi di projiosito col sincoro desiderio tli

scoprirc la vcritfi.

Le prcccilonli considorazioni possono oirrirc, so mal

non mi appoiif^o, la spic^azionc d'nii fcnomcno chc, per la

sua singolarita quasi paradossale, occii[i6 la saj^acia di mol-

li Fisici. Se alcune goccic d'accpia si gcttano sopra iin cor-

po niolto riscaldalo, esse si cvaporano con grande rapi-

dil;\ ; ma se il corpo sia arrovcntato lino all' incandescenza,

Ic goccie halzano sii di csso, scnza ijinsi toccarlo, e durano,

prima di dissiparsi, iin tempo sonsihilmonto pin lungo di

quello die occorra (juando il corpo c molto mono caldo. Vi

sono forti argomenti per credere die nel case di ciii si tratta

1' accjna sia ikhi va[)orizzafa, ma dccomposta nei siioi eic-

nicnti ; era io iitent!;o die in cpiesta decomposizione debba

rendersi lalente qiiella grandissima quantita di calorico die

si sviluppa nclla combnstione dell' iilrogeno, e chc perci6

la goccia tl'accpia, nol mentre che e tonuta lontana dal cor-

po incandescentc mediante Io sviluppo doi i;as provenienli

dalla decomposizione di una porzionc del licjniilo, sia man-

tcnuta ad una temperalura inl'eriore airebollizione per cau-

sa dell' assorbimeiito di calorico prodollo dalla decomposi-

zione stcssa.

II fenonieno sopraccennato fii spiegato dal dott. Fusi-

nleri nel seguentc modo : « Io considero, egli dissc, chc il

» vapore, svolgendosi non per lince divergenti dal ccnlro,

5» come d' ordinario, nel (jual caso una niassa piccola rcsta

»» pronlanicntc dissipata, ma per direzioni langenziali, sia



— 128 —
« cagione colic sue prcssioni contrariedel nioto dl rotazio-

» ne ; e cons'ulero die, cspandctulosi io stcsso vapore sulla

M siipcrficic delia gocciola, rifonnandola in parte e pre-

« mendola insienic, sia cagione della sua |)rolun;^ata con-

« servaxione. j? — Qucsla spiegazionc, il debbo coiifcssare,

non e per me mollo intclligibile.

Si dice che le nuove teorie spicgheraniio con tutta

facilita 11 calore che si sviluppa dalla combustio no, il

riscaldanicnlo prodolto (iailo sfregainento, e simili : [)u6

essere che cio sia vcro, ma mi pare ancora piu sicuro

che con esse non si saprA spiegare la comunicazione del

calorico per irraggiamento o per contalto. — 8econ-

do il dott. Fiisinieri il calorico late^ilc, il calorico li-

Aero ( ch' egli cliiama calorico speci/iro ) ed il sno calo-

rico nati'^o u non sono che simboli indicanti tre forze della

materia if colla dilFerenza pcro « che il calorico latcnte e

55 lo specifico non entrano minimaniente a coslituire c

55 determinare la natura dei corpi, e al contrario il calori-

55 CO nativo si trova intiniamente connesso colle loro qua-

55 lita. >5 — Ma quando avremo inteso come vi possono es-

sere forze connesse alia materia ed altre ad cssa estranee^ri-

marra ancora un arcano, come avvicinando acqua caUla al

ghiaccio, la forza della prima, dcnominata calorico latcnte,

si accresca. La comunicazionc non tlci movimenti ma delle

forze e un' idea del tutto nuova per la (Isica.

Se non che qui torna ancora necessario di chiedere

se il dott. Bizio accolga o rifiuli le idee del Fusineri, poi-

che si legge nella sua memoria che in uno spazio assoluta-

mente vuoto la materia « si espanderebbe indcfinitamcnte,

>5 cioe a dire, fmo al limite in che le sue parti riuscircb-

55 bero talmente assottigliate da farsi di materia aggregata

>> sostanza decisamente ripulsiva, quale si e 1' elettrico, il
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J- calorico, la luce, le cui parti materiali per gencrale con-

55 sentimeiito continuamente si respingono . . . ». E poco

appresso et;Ii soggiiinge : «« Sinora per altro non abbiamo

n fatti, die ci attestino con sicurezza clie la materia ordi-

r> naria, portata, stanlc ratteniiazione, alia condizione espan-

n siva, si risolva perinanentemente in materia ripulsiva. »

— Pare adunque evidente che il dolt. Bizio creda ancora

ncll'esistenza del calorico come im cov^o sui generis, o che

tiitto al pill lo consideri come materia attenuatissima, non

mai come una forza connessa alia materia.

Ma lasciando tali (luestioni, che forse formeranno argo-

mento alle parli successive del lavoro intrapreso dal mio

Collega, io credo ch' egli conosceri esser necessario di

non procedere piu innanzi senza prima :

Diinostrare, riportando qualche fatto concludente, che la

materia ha per se stessa una forza espansiva sponta-

nea indipendente dall' azione degli altri corpi

;

Indicarc quali ostacoli possano impedire 1' infinito effetto

di questa forza espansiva

;

Kendere, se non probabile, almeno intelligibile come la

la forza espansiva per cosi delta azione elastica di-

venga forza coercitiva
;

Dare una qualche delinizione della molecola
;

giacche

,

quando si nega I'csistenza degli atomi, essa diviene una

parola vuota di senso e si confonde con massa e par-

ticella

;

Asserire che la materia e infinitamente divisibile, giacche

se si dice indefinitamente, si viene ad accordare 1' esi-

stenza degli atomi che vorrebbe negarsi ;

Finalmente rendere piii chiare le ragioni con cui egli

pretende scoprire alcune rclazioni tra il peso ed il

n. 17
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volume ilellc molccolc c le loro forze espansive ; indi-

care gli sperimenti clic scrvono a determinare I'ener-

gia di tali forze, e niostrare I' accordo di quelle rela-

zioni.

Forse il dolt. Bizio nori vorra ne rispondere a queste

obbiezioni, ne continiiare nel suo progctto di miitare le

scienze fisico-chimiche, sostiluendo niiovi principii a quelli

finora riconosciuti buoui, cd Invoce egli vorra impiega-

re^niolto piii ulilniente 1' ingcgno distintissimo di cui e

fornitOj cercando di arricchire le scienze di nuove scoperte.

Son certo chc s' cgli si applichera di proposilo a studiarc

coll' espericnza i fenomcni di espansione dei li(p)idi sulla

superficie dei corpi, egli giungera ad accrescere di nuovi

falti questa bella parte di scienza cho, da prima abbozzata

dal Carradori, fii tanto ampliata dal chiarissimo nostro Gol-

lega ; e nello stesso tempo cgli si convincera che tali feno-

meni, per quanto sieno singolari e degni d'osservazione,

sono molto lontani dal prcscntare nuovi principii alia Fisi-

ca ed alia Chimica, e che in queste scienze dovremo anco-

ra per lungo tempo altenerci alle adoltate ipotcsi.

11 inembro effettivo dott. Domenico Nardo leg-

ge poscia una Nola illustrante la famigUa dei pescl

Mola^ ai quoU appartiene V indUnduo pescato di re-

cente neltAdrialico e condollo a Venezia.

Fin dal i SaS il dolt. Nardo avea mostralo la ne-

cessila di dislinguere il Tetraodon mola di Linneo

da una specie descrilla e figurata
,
dal Planco e sla-

bililo in couseguenza il genere mola, rifereodo ad
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esso Ire specie bene caralterizzale. Questo genere era

stalo poscia argomenfo di nuovi sludli e di nuove

classificazioni per il profess. Ranzaoi di Bologna, come

rilcvasi dal di lui lavoro: Disposilio familiae Mola-

riim in genera et species ( Comment. Acad. Scient.

Bonon., torn. Ill), e per lo stesso dolt. Nardo, il qua-

le in una Memoria inlilolata Considerazioni siilla Ja-
miglia dei pesci rnola e sui carafteri che la distin-

guono, lelfa nella prima Assemblea degli Scienziali I-

taliani (Ann. delle Scienze del Regno Lomb.-Ven.,

1840, bim. Ill, IV), dimostro raal fondate le distiii-

zioni di generi e specie dal prof. Ranzani proposte,

e sull appoggio di analomiche indagini, accenno i

veri carat teri per cui i pesci inola vanno distinti,

locche venne adoltalo dal principe di Canine nel

Prodromo del di lui sislema itliologico.

L'individuo gigantesco, preso uelle nostre spiag-

gie nel seltembre 184 i, appartiene alia specie che il

dott. Nardo chiama Mola aspera e ch'e il vero Tetrao-

don mola di Linneo. Bencbe non abbia poluto fare

su questo pesce lutte le osservazioni anatomiche che

avrebbe desiderato, pure fu dato al dott. Nardo di

scorgere Ire faiti importanti ch' egli vien descrj-

vendo colla sua nota: i. nou esser il cranio di lui su-

lurato e non potersi quindi riferire alia solto-classe

dei Pomato brnnchi, e doversi almeno introdurre qual-

che variazione nelle definizioni caralteristiche; 2,. non
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esser in esso visibili i fori nasali, come^avea gia nolato

nella iMola di Planco; 3. non esser esalla rosservazlone

di Cuvier die uua lale specie abbia gli occlii fornili di

una palpebra che non diflerisce nella slrutlura cutanea

della pelle del restante corpo. Quesia non e palpebra

propriamenle delta, come quella che osservasi in al-

cune specie di sqnali, ma una soprabbondanza cutanea

che copre la sclerotica, e che puo dirigersi in alto ed

in basso, di slrultura aflallo membranosa e ben difle-

rente dalla cute che copre il corpo del pesce, la quale

e tubercolosa, di parlicolare conformazione, e di un

lipo afl'atto speciale, come il dott, Nardo ha gia dimo-

strato nel sue lavoro: Sulfintima stnUtiira della cule

de pesci comparalh-amente considerala.

Tali rettificazioni possono servire di comple-

menlo alle considerazioui del dolt. Nardo sulla fami-

glia dei pesci mola. Egli poi promelle di riferire nuo-

ve osservazioni suirindividuo teste pescato, avendo

gia in suo potere buona parte dello schelelro e le

branchie.

A tenore deirarlicolo ottavo del regolamento

interne il sig. doll. L. 1*. Fario legge una sua memo-

ria intitolala : Delle sensazioni c ripetizlonl di sensa-

zione del senso vlslvo considerate relalwamente ai

morbo.si fenomeni del medesiino.

Scopo delfaulore si e di mostrarc come le ma-
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lallie del senso visivo fiirono poco o nulla Slucllale

sotfo qiiesfo rapporlo, e di chiarire in qual modo le

sensazioni e le ripelizioni di sensazioni vogliono essere

inlerprelale qnando si considerino in relazione alle

malallie del senso visivo.

Premesse alciine nozioni fisiologiclie, fatta la di-

slinzione di cio clie e senso visivo da cio che non e

se non V organo in)pressionabiIe del senso sfesso, de-

finito die cosa debbasi intendere per sensazione ester-

na, che per interna, o ripetizione di sensazione, av*

visa che la piu ragionevole ipolcsi sia qiiella che de-

riva dalla speciale fabbrica degli organi impressionabi-

li e Irasmillenli, e dalla rispondenle aUiludine del

centro sensorio lulte le diverse funzioni dei sensi e

quindi anche del visivo.

Da lal circoslanza dipende 1' impossibilifa che nn

senso possa surrogare le sensazioni, o nn nervo gli

nfficii di nn aUro; laoi)de deduce leoricamente: la re-

tina o il nervo oUico dover essere per loro nalura in-

sensibili, ma impressionabill solamente dalla luce, e

avvalora qiiesta osservazione con esperitnenli e faUi

pratici proprii e d' alfrui. Aggiunge poscia come le

simpatie nervose provino che le sensazioni propria di

un senso possono esservi sopperife da quelle di un

allro', dalla quale falsa ipotesi egli dice derivare I'er-

rore dei fautori del magnelismo animale, che suppon-

gono a lorlo potere lo scrobicolo del cuore, o la
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punta del dito, durante il sonno magnetico, acqui-

slare le proprieta sensorie della relina, o del nervo

oUico.

Dopo aver ragionato delle sensazioni, esatnina

il perche e il d'oiide emergano le ripetizioni dl sen-

sazione. Da quesla ripelizione di sensazione fa dipen-

dere molti fenomeni palologici delle amaurosi finora

inesplicali, e clie trovano facile spiegazione uelle dol-

Irine deH'autore: esamina quali sieno le cause parti-

colari che producono le ripetizioni di sensazioni di

luce, e novera alcuni faiti pralici, die da queste cau-

se ebbero origioe, e alcune malattie che, sotlo questo

aspello considerate, si condussero non diflicilmente a

guarigiooe. Dalle ripetizioni di sensazione di luce vie-

ne a dire delle ripetizioni di sensazione dei colori.

Accenna come alcune sensazioni abbiano la proprieta

di destare nel cenlro sensorio la ripetizione dei varii

colori, esamina 1' opinione di Raspail, che ammetteva

neir occhio apposili nervi alii a distinguere i varii

colorij opinione che I'autore confessa essere slata per,

molto tempo anche la sua , ma reca poi in campo al-

cuni ragionifmenli e alcuni fatli pralici e tra gli alfri

quello di un cieco nato da lui operato di cateralta,

per cui conclude che la percezione dei colori non la

dobbiamo a nervi speciali, ma alia natura stessa dei

raggi luminosi, cioe al differente modo delle loro on-

dulazioni (ch'egli ammelte questa ipotesi) e alia par-
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licolare abiludine del centro percezienle, per cui gra-

de a grado acquisla la propriela di discernere queste

ininiine ondulazioni. A provare la qual cosa cita il

caso del cieco nalo, da lui operato di cateralta, che

non giuDse a distinguere i varii colori se noi?. dopo

alcuai giorrii di ben condolti esperiraeuli. L' Autore

chiiide la sua Memoria deducendo dal fatto delle ri-

pelizioni di]sensazione dei colori, la spiegazione di alcu-

ni fenonieoi patologici proprii delle raalallie aruauro-

tiche: fenomeni che fino a qui reslavano inesplicali.

Dopo cio 1' Isliluto si riduce a trallare di alcu-

ni affari interni, e quindi 1' adunanza si scioglie.





AdCJTANZA del GI0R50 17 APRILE 1S42.

Si le^ge la prima parte degli atti verbali delle

adunanze 3o e 3i marzo, ch e approvata.

Si aDauoziaoo i segueoti doDi latti alllstitato :

1. Dair I. R. Accademia di Belle Arti in Venezia.

•Atti dflla 1. R. .iecadtmim di Belle Arti in FeneziA

per la diatribu^ione dci prttnii n^li anni ISiO e 18-41.

Venezia, in 8.

2. Dair I. R. Islituto Lombtrdo.

Giorncle delV Istitnf Lnmhardo e Bibliofeca Itslig'

iM, fasc 8.V0. MiKino, 4S42, in 8.

II Maresciallo Marmonl Duca di Ragusi ha tins-

dato air Istiluto, prima delta sua parleoza da Venezis.

11. ij





AdUNANZA del GIORNO 17 APRILE 1842.

Si legge la prima parte degli alti verbal! delle

adunanze 3o e 3i marzo, ch' e approvata.

Si aDouDziano i segueoti doni fatti airistituto :

I. DalP I. R. Accademia di Belle Arli in Venezia.

-j4tti della 1. if. Accademia di Belle Arti in Venezia

per la dislribuzione del premii negli anni 1840 e 184i.

Venezia, in 8.

a. Dall' I. R. Islitulo Lombardo.

Giornale dell' Istituto Lombardo e Biblioteca Italia-

na^ fasc, 8.vo. Milano, i842, in 8.

II Maresciallo Marmont Duca di Ragusi ha man-

dato all' Istituto, prima della sua partenza da Venezia,
//. lb
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la Tabella delle sue Osservazioni ia;rometriche da es-

se fatle nei mesi di febbraio e niarzo, in conlinuazio-

ne di quelle conuinicule precedentemente. Fece dono

pure all Islilulo di uii Termo-igromelro, coslrulto a

Vienna da Chr. Eckhart, die serve a fare que-

sle osservazioni. II Segrelario dicliiaia alf Islilulo di

aver gia scritlo una lellera di ringraziamenlo al sig.

Maresciallo per queslo suo dono, e per tulle le falle

comunicazioui,

11 raembro eflTellivo dolt. Girolamo Venanzio,

legge una sua Memoria: ^iilfaff'etto.

Dopo una introduzionc, iu cui discorre della ne-

cessita di bene slabilire 11 siguificalo di alcune parole

che offeriscono subbielli iniporlnnli, e che nou da

tutli sono in egual modo intese, fra le quali si no-

vera anche la parola ofjfetto , egli divide questa iVle-

uioria in due parli , nella prima delle quali egli inten-

de a deteruiinare la nalura vera dell afifetlo, e nella

seconda a descriverne i caralterij considerandolo pero

neir una e nelF allra tanlo nelle azioni degli uomini,

quanto nelle imitazioni della poesia.

Perlanlo nella prima parte viene il dolt, Venan-

zio con una serie di rajiionamenli dimoslrando non

altro esst're 1 affello che movimento ed allerazione di

animo •, questo movimento e questa allerazione pro-

venire da (juelle inclinazioui ed avversioni che 1' ani-
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mo nelle sue perceziooi sperlmenla j siffatle incllna-

zioni ed avversioni esser qiiindi i gerini di tulti gli

affetti die devouo in progresso sviliipparsi e coiisola-

re o coDtrisfare la vita ^
1' amoie essere il fiore del-

r aflfetlo, ed aH'amore doversi tulti gli afifetli richia-

mare come al gran principio unitore del mondo ed al

foodaraento deli' ordine universale e d'ogai fisica e

morale armouia; ed a cio appunto aver provveduto

la Divina Sapieuza col porre nel mondo la bellezza,

da cui r amore precede immediatarnente. L' Autore

cooferma e chiarisce quest i suoi pensamenti colla dol-

Irina che intorno all' amore iusegno Dante nella

Commedia e nel Convito^ passa quindi a dimostra-

re la potente influenza dell' afletto sulla vita e suUa

umanila, e da cio deduce essere assurdo il ritenere

che quella potenza sia stala dal Crealore abbandonata

a se stessa senza legge ne freno, e non posta in ac-

cordo coll'ordine generale del mondo. Ond' egli cre-

de non polersi rivocare in dubbio che appunto pre-

sidio e regola flell' affelto esser dobba la bellezza, co-

me quella ch' e la forma sensibile dell' ordiue e la

causa efficieute dell'amore, che e poi la prima sostan-

za come la norma prima dell' affelto. Ciocche ezian-

dio e comprovato dal fatfo che dalla sola bellezza T

uomo tragge la ispirazione di lutle quelle azioni e di

tulte queife imitazioni per le quali acquisla lode di

virlu e luce di gloria. Condollo da quesli ragiona-
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menti I'Autore conchiude la prima parte della sua

Meaioria collo stabllire come canone fondanientale di

esfeticii, che il vero scopo della poesia, colla qual pa-

rola egli vuole indicare il complesso delle Letlere e

delle Arti Belle, sia quello di Tecondar 1' animo colle

ispiraziooi della bellezza, affiuche in esso nascano af-

fetli consenlanei all'amore, ed allordine universale

con form i,

Nella seconda parte I'Autore, come si e delto,

imprende a descrivere i caratleri die aver deve 1' af-

fetto affinche corrisponder possa ai fini per i quali fii

dal Creatore ordinato •, ed aflerrija oh' esser deve

buono, spontaneo, semplice, coslanle, unitore e sin-

cere.

II dott. Venanzio soggiunge poscia alcune osser-

vazioni sopra quesli caralteri, guardandoli pero prin-

cipalmente nel loro lalo eslelico, cioe nelle lore rela-

zioni colla Poesia, ovvero colle Letlere e colle Arli.

La boDta dell' aflollo consiste nella lendenza di

esso al bene, ed il bene e f ordine da cui dipende la

felicila. Ora la bellezza non allro essendo che la for-

ma dell' ordine, ne segue che 1' alTetto da essa inspi-

ralo deve necessariamente tendere al bene.

Ma la efficacia della bellezza e tolla od impedila

da infinite cause fisiche, nKjrali e sociali che possono

colleltivamenle chiamarsi principio del male. Avviene

quindi una lotta fra i due principii, la quale allora
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diviene piu grave e pericolosa, quando dopo rivolgi-

menli guorreschi e politici inteudono le uazioni a ri-

comporsi o reslaurarsi. Ed io lali circoslanze la Poe-

sia puo esercitare un alio e utile magisfero adoperan-

dosi a porre negli animi afFetti cousolali, soavi, pie-

ni di amore e di virlii. Ma se invece la poesia rappre-

seola delitti, iniserie e vergogne, se fa Iremeregli ani-

mi di orrore, e se fa che perdano il senso della nati-

va loro dignila, essa tradisce il proprio ufFicio e fassi

agitalrice anziche divenire medicatrice. L'Autore pro-

cede quiDdi ad applicare quesla dottrina alio prioci-

pali produzioni della inoderna poesia.

L' aflfetto in secondo liiogo esser deve spoota-

neo, cioe derivato immediatamenle dalla bellezza na-

turale od arlifiziale, e non gia eccitato con argomenli

contrapposli o paragoni, poiche il ragionanie nlo sner-

va ed inliepidisce I'affello, come raffetlo turba e con-

fonde il ragionamento •, e la Poesia non e una scien-

za cbe si formi di sillogismi e di speculazioni, ma un

arte che chiede imagini, commovimenti, armonia. Ne

giova il dire, come alcuni dicono'. che la Poesia rap-

presenlando tulte qiiante sono le miserie umaue e le

umane brutture da una grave lezione sulla presente

condizione dell' uotno e sulla futura di lui vocazione.

Sn cio osserva il dott. \enaDzio che una lezione di

lal genere dal raaggior numero non sarebbe inlesa, e

che quand' aoche lo fosse, siffatta lezione giugnereb-
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be troppo lardi per conforlar ie ariiinc slemperale o

contaminale da quelle rappresenlazioni, e per ripara-

re al danno delle perniciose impressioni gia ricevule;

ond' egli conchiude clie in fatto di lettere e di arli,

non si deve da cio che si vede o si senle argomenla-

re il bene da farsi, ma che cio che si vede o si senle

deve spingere al bene con impulso immediato.

In lerzo liiogo I'afTelto dev'esser semplice, cioe

deve avere unila di sostanza. Poiche gli aflelli nou

hanno in se slessi una forza che di ciascheduno sia

propria, ma sono tulti la slessa forza dell'animo che

prende diverse forme e nomi diversi, secondo che di-

versamenfe si modifica: onde la molliplicita degli af-

felli non importa molliplicita di forze, che cospiran-

do crescano 1 efficacia j ed anzi quesla efficacia arri-

vera al massimo grado quando 1' unica forza dell' ani-

mo si porlera tulla verso un solo oggetlo. Sopra qiie-

slo principle) riliene 1' Aiitore che sia fondala la re-

gola delle famose unila classiche, Ie quali non hanno

importanza alcuna, se non in quanto conlribuiscono

aH'unila delPazione da cui 1' unila deiraffetio procede,

E quesla unila e di grandi cose operalricej e quante

vi furono mai azioni generose e gloiiose imilazioni,

tulle nacquero da un affello uno e semplice, e quin-

di forle e sublime.

L'affeKo in quarto luogo esser deve costante ; e

con cio si vuol dire che ie lettere e Ie arli aver deb-
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bono aspelti, fini, modi, influenze coDgruenti ed uui-

formi. La qual costanza, s' e in ogni tempo carattere

necessario dell'affelto, lo e molto piu nel tempo no-

stro, in cui per le passate vicende insolili sono i de-

siderii, e svariatissime le speranze degli uomini ; on-

de si veggono nella Poesia varieta d' ogni genere e

sconcezze, capricci e contraddizioni senza numero. In

tali circostanze non havvi che 1' affetto, ed un affelto

buono e costante, che possa richiamare a giuste nor-

me questa sconvolta e sviata poesia : raa perche T af-

fetto sia valido a cio , egli e meslieri die sia radicato

nelle condizioni fisiche e raorali del nostro paese ; e

quindi pensa I'Autore die la nostra Poesia non avra

una unila nazionale, un carattere espresso, una digni-

ta propria, in una parola un affelto costante, finch' es-

sa non si riscaldera a! nostro sole, non bevera le no-

stra aure, non vorra avere altre norme che la propria

bellezza, ne deslare allro senlimento che I'amore, ne

proporsi alfro fine che la virtu.

In quinto luogo 1' affetto esser deve unifore: de-

ve cioe unire, e porre in accordo la efficacia della

poesia colle condizioni morali e sociali della nazione,

affinche la poesia stessa, con quella potenza che le fu

data di commuovere gli animi e di correggerli
,
giovi

a togliere i mali ed a provvedere ai bfsogni dai quali

la societa del suo tempo fosse travagliata. E cio pen-

sa I'Autore che si possa ottenere quando 1' affetto u-
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nisce lulli gl'impulsi in un impulso solo, tutli gl' in-

teudiinenti in un solo intendimenfo, poiche, per tali

forze riunite, si avranno opere belle e concordi, ed

eminenlemenle ntili al progresso della civilta. II qua-

le progresso non dipende da viste isolate e da sforzi

parziali e divisi, uia chiede un egual mofo in tiilte le

parti, una coniune tendenza nelle inslituzioni, uno

stesso scopo negli studii, in una parola un alfetto che

tullo abbracci' ed a lulto si estenda; come facevasi

Delia Grecia, dove tulte le azioui e lulte le imilazioni,

si appuntavauo in tin solo segno ch'era la bellezza, ed

in un solo fine ch'era la conservazione e I' incremeuto

della dignita dell' nomo.

Finalmente la sincerila e V ultimo carattere che

r Autore chiede che abbia raffello. Poiche ella e cosa

facile e comune finger raffello, e ne provieue 1' in-

ganno della niente e la perdila della ulilila, che il

vero affetto deve produrre. E siffatta finzione nasce :

I. per certi accendimenti di fantasia che mentiscouo

ogni affetto, come certi irriSamenti nervosi mentisco-

no ogni uialatlia ; a. per vanila, per la quale alcu-

ni vogliono mostrarsi squisitamente sensitivi a forza

di leziosaggini e di smancerie j 3. per araore di siste-

ma, poiche introdotla che siasi una nuova maniera di

poesia, importa far conoscere ch' essa e potente a

commuovere gli animi. Ma gli affeiti da queste tre

cause promossi, anziche una soslanza reale e buo-
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na, sono un artifizio, un giuoco, una parodia, ana fa-

tuita.

II dott. Venanzio conchiude il suo lavoro no-

tando i pregi della moderna letteratura, e i diTelli del-

r anlica, ma esorlando in pari tempo i suoi concilla-

dini a custodire la gloria ereditata dai maggiori, ed a

preslar un culto costanle ed appassionato alFimmensa

bellezza di cui fu la patria nostra dal cielo privilegiata.

II membro effellivo dott. Nardo legge dope Due
annotazioni illustranti il Prospetto anaUtico relativo

alia genesi dei mail nervosi^ specialmente isterici ed

ipocondriaci, da esso presentato all' I. R, Istiluto il

a6 decembre 1841, e cio ad oggelto che non siano

interpretati in modo diverso da quel ch'ei pensa, due

punti nel prospetto medesimo marcati, cioe la genesi

dei teraperamenti, e I'azione e reazioue reciproca, la

relazione dualistica, la rappresentanza, il parallelismo

o 1 antitesi esistente fra le modalita dei due sisterai

fondamenfali della fibra orgauica nervoso e vascolare

e gli apparati vitali corrispondenti.

Per quello riguarda i temperament!, li deduce

il dolt. Nardo dalla prevalenza e posizione antitesica

di uno dei tre apparati vitali gastrico, generative e

cerebrale, locche c per esso I' unico e vero rappresen-

tante il temperamento fisiologico primitivo, da non

confondersi, come si fece finorajColl'accresciuto o per-

//. ,9
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Uirbalo esercizio, o magglure sviluppo di un orgauico

apparalo, cli e conseguenza sovente dl condizioni

niorbose, o per lo ineno d' innormalita, die devono

solo corislderarsi come circostanze modlficatrici il mo-

do di manifestarsi del temperanienlo vitale.

Per il dott. Nardo quiadi i temperamenli essen-

ziali sarehbero Ire ; cioe gasfrico, generativo e cere-

bralti, rappresentauti la prevalenza di uno dei tre ap-

parati vilali soprannomati. Essi pero naluralmente si

coo verlono in sei, a cansa deilo strelfo necessario legame

tea i tre apparatl inedesiini esistente, e della seriegra-

diial'i di loro prevalenza. Si ha quindi tem[)eramenfo ga-

shico-geiieralivo, gastrico-cerebrale, generalivo-gastri-

coj generalivo-cerebrale, cerebro-generativo, cerebro-

gaslricojben iutesoclie il tcizo apparalo che non si no-

inina e il menoprevalente. La cifra poi rappresentante

la prevalenza di uno dei tre apparali nomioati, ossia

Tesponeute di essi, piio essere naturale od acquisito

iiiediante le abiludini relative a ciascuiio in parlico-

lare-, e le improule caralterisliche fisiclie, morali ed

inleilcltuali di ciascun lemperamenlo, si naturale co-

me acquisito, sono assai bene riconoscibili, beuche

spesso modificate da circostanze.

Per cio poi che concerne i due sistemi I'onda-

menlali della Cbra organica, nervoso e vascolare, mo-

st ra il dott. Nardo come possano essi riguardarsi qua-

le luia dualila antilesica in causa della loro recipro-
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canza di azlone e reazione; di cui I'elemento nervoso

rappresentante la vita animale o di azione si chia-

ma dinamia^ cioe potenza^ azione (forza^ vilalila)^

mentre I'elemento vascolare rappresenta la vita ve-

getativa o di nutrizione che si cliiama slenia^ cioe

robustezza, reazione ( materia^ or^anizzazione ).

Mostro quindi come dalla concorrenza piu o me-

no prevalente dei due elementi nervoso e vascolare,

e delle modalita da essi espresse, cioe rapporto al

primo delle modalita enceJaUca^ gangliaro, e con-

Ticttente intermedia^ e rapporto al secondo delle mo-

dalita cardiaca^ linfatica^ ed intermedia capillare

die parallelizzano o sono in antitesi fra di loro, risul-

tino, medianle il maggiore o minor intervento della

matrice coraune, costitnente neutrale modalila, cioe

la base organica cellulare, combinazioni e niodifica-

zioni reciproche in proporzioni estremainente varia-

bili, le quali cominciano dal rappresentare tessuti di-

versi
J
come tali tessuti, costituendo fra loro delle dua-

lita antitesiche, e combinandosi insieme, diano origi-

ne ad organij come la concorrenza degli organi form!

nel modo stesso degli organici apparati •, come quest

i

finalmente per le particolari antitesi che rappresenta-

no dieno per risultato i tre apparati vitali gaslrico

encefalico e geoitale, il cui altivo concorso costiluisce

la vita animale completa.

Dopo alquanli dettagli relativi alia relazione
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dualislica esistente fra' tessiiti, organi, apparati orga-

nic! ed apparali vitali, passa a mostrare la diflferenza

dolle ristiltanze qnando prevalga relemenlo azione

nervosa sulla vasculare, in coufronfo di quando pre-

vale i'elemenlo azione vasculare sulla nervosa, ossia

della dinamia sulla stenia, e viceversa, Mostra come

dal modo dififerenle ed inconsueto, con cui cio si ese-

guisce nei Ire apparati vitali accennati, risullino cerfe

modalita innoruiali nervoso-vascoluri o vascolari-ner-

vose, cosi delte a seconda della prevalenza delP uno

o delPaltro sislenia fondamenlale ; come protraendo-

si quesle iunormalila fino ad un dalo punto, tanlo

relativamente al grado come alia forza, determinioo

cerfe abitudini, che confinano col limite patologico, e

diconsi prodisposizioni alia malattia ; come finalmen-

!e sorpassandosi (al limite converlonsi tali predisposi-

zioni in morbl really che diconsi diiiamici^ se la mo-

dalita e nervoso-vascolare, ed organicio maleriali os-

sia slenici^ se la modalita e giunta a farsi vascolare

nervosa.

Riservasi il dolt. Nardo di dare ulteriori delta-

gli e rischiarimenii in proposito.

Quindi I'lstituto si riduce in adunanza segreta.

Si legge la seconda parte degli atti verbali delle

adunanze 3o e 3i marzo, che sono approvali.
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Si annunzia la nomina del M. E. Bizio in Vice-

segrelario dell'Istitiilo.

Si comunica una letlera del 7 aprile del mem-

bro effellivo doll. Fusinieri con la quale egli ac-

compagna alcune Riflessioni conlro la prima parte del-

la memoria de\ 6ol\.Wizio: SullaJorza di espansio-

ne, ed una leltera i3 aprile del dott. Bizio in-

torno a questo suo lavoro, e nella quale egli prega che

se ne allenda il compimento prima di assoggellarlo

al giudizio di alcuna (jouimissione.

II Segretario legge un rappoilo spedito all' Ec-

celso Governor Sulle benemerenze irn>erso allelettei'e

Italiane del defunto membro effetlwo Bartolomeo

Gamba in risposta ad analoga ricerca, e questo rap-

porlo resla approvalo.

Dopci cio r adunanza si scioglie.





AdUNANZA del G"0RN0 iS APRILE 184!;J.

II Segrelario legge un breve rapporto sopra i di-

segni che il sig. cav. Rifaiid ha riportato da' suoi viag-

gi per I'Egilto, la Nubia, ed i circonvicini paesl : si

adotia dairistitulo la seguente couchiusione

:

"D"

« L'l. R. Islituto manifesta il desiderio che il

sig. cav. Rifaud possa ordinare e pubblicare i nume-

rosi materiali concerneuli I'Egitto, la Nubia ed i cir-

convicini paesi, ch' egli ha raccolto nei suoi viaggi, e

dichiara che moUi rami dello scibile ritrarrebbero no-

tevoli vanlaggi da quesia pubblicazione. «

Si dichiara che furono finora presentali 28 og-

gelli al Concorso delfindiistria, e per ciascheduno si

nomioa una Commissione incaricala di esaminarlo.

Dopo cio si trattanoalcuni aflari interni, e quin-

di Tadunanza si scioglie.





AUUNANZA DEL GIORNO 25 MAGGIO i842.

Si legge la seconda parte delTatto verbale del-

1 adunanza del (7 aprile e I'alto verbale di quella del

1 8, che sono approvali.

La Presideoza annunzia di aver nominato le

Commissioni di esame per 60 oggetli presentati al

Concorso d'induslria, i quali si fanno conoscere spe-

cificalameute all' adunanza coi uomi degli esponenli.

Coraincia la leltura dei rapporti delle singole

Commissioni deslinale all' esame degli oggetti sum-

raenlovati; e dopo la lettura di cadaun rapporfo si fa

la volazione per ischede, e queste schede raccolte di

volla io volta e trovafe esatte nel numero, sono sug-

gellule.

D()[)o cio I'adiinanza si scioglie.

//.





AdUNANZE DEI GIORNI 24-25 MAGGIO 4842.

In queste adunanze, dopo la consueta approva-

zlone degli alti verbal! , si continuarono e si compi-

rono le lettare dei rapporli delle Commissioni e le

votazioni dell'fslituto sul inerito dei siogoli oggetti

presenlati al Concorso d induslria.





Adunanza ukl giorno 29 maggio d842.

Si legge la prima parte dell' alto verbale dell'a-

(lunanza 19 aprile;, ch'e approvata.

Si annunziano i seguenti doni fatti ail'Istilulo:

I. Dairi. R. Istifulo Lombardo.

Giornale dell' I. R. Istituto hoinbardo di scienze, let-

iert edarti e Biblioteca Italiana. Milano 184-1, lomo I, in 8.

Lo stesso, fascicolo 9, Milano, d842.

1. Dal sig. Emuiaouele Antonio Cicogna,

Lettera stampata in occasione di nozze inforno alia

famiglia veneta patrizia Foscolo. Venezia -1842, in 8, di

pag. 30.
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3. Dal menibro eflelllvo doU. Ambroslo Fusinieri.'b'

Annali delle scienze del Regno Lombardo - Feneto,

setlembre ed ottobre 1841, in 4.10.

4- Dalla Sociela raedico-cbirurgica di Bologna,

BoUettino delle scienze mcdiche, il fasclcolo di gcn-

naio ^842.

5. Da mons. can. Angelo Bellani.

Dei bachi da seta e deigelsi, Discorso(continuazione).

6. Dal membro effetlivo cav. Pietro Paleocapa.

Sulla bonificazioiie di Val di Chiana, Relazione ( e-

stratta dagli Atti del Veneto Ateneo). Venezia 1842, in 4.to

di pag. 28.

7. Dal membro efi. e pens. prof, abate Francesco Zan-

tedescbi.

Leltera al dott. Fusinieri sulla induzione dina77iica

attraverso involucri e diafrmnrni di ferro, in 4, di pag. 4.

SulV induzionometro dinamico differenziale, e recla-

9no al sig. profess. Augusta de la Rive, in 4. to di pag. 2.

Metnoria sopra alcuni fenomeni che presenlano i poli

di un eletlro-tnotore voltiano ec, Venezia 1842, in 8, di

pag. 1 2.
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Articolo sui conduttori brpolari e unipolari termo'

chttrici ed esperienze ( dal bimesire 1841, Annali di scicnze

del regno Lombardo Veneto).

Elenco delle sue principali opere scientifiche presen-

tale ad Jccademie o pubhiicate. Venczia, ^842, in 4.to, di

pag. 48.

II tnembro effeltivo professor Zarnboni legge

poi uno scrilto inlilolalo: Esame della memoria del

iig. Peclet sidlo sviluppo dellelettricita statica nel

contatto dei corpi.

Egli comiocia col far vedere come il Peclel si

accordi con tulli gli eletfro-cliimici nell'ammeltere

razione chimica necessaria alio sviluppo dell'eletlri-

cita, qualora pero non si Iralll dell'effello elellro-sta-

ticoj nel qual caso si accorda col Volta, potersi avere

la tensione elellrica anche pel semplice contalto fi'a

condullori secchi, ed eziaudio fra secchi ed umidi

;

colla differenza per altro, come osserva il Zarnboni, che

il fisico francesela vuolraaggiore fra i secchi e gli umi-

di di quello che non sia dei secchi fra loro, rovescian-

do in lal maniera 1' opiuione del Volla, ed asserendo

non avere i due metalli nella pila altro ufficio che di

semplici condullori.

Dopo di avere in lal guisa riferiti i pensamenli

di Peclel, passa il noslro autore a convalidare con

esperienze la maggior efficacia del coulallo raelallico.

Cita una memoria del prof. Belli, il quale avendo po-
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sto fra 11 rame e lo zioco delPacqua acidula, non eb-

be percio tensione maggiore dl quella dei due raetalli

pusli a semplice coiilallo, e finahnente conchinde es-

ser egli d'avvlso die non sia da Irasctirarsi faltivita

degli iimidi nelle ordinarie coppie volliane, come che

paragonando gli esperimenli del Pcclet con ailri non

meno importauti, ciascuno debba convincersi della

preiniuenza del contatlo sopra I'azlone chimlca.

Inslifuisce quindi I'autore tale confronto, ser-

vendosi d\in condeusalore simile a qnello del Peclet,

formalo cioe di due pialtelli di crisfallo dorato, con

ambedue le superflcie inverniclate dalla parle in che

debbono combaciare. Prende in esame la prima spe-

rienza del fisico francesc, il quale, pigliando con Tuna

mano un pezzo di zinco, toccava I'oro del piatlello su-

perlore, e colle dita dollaltra iiiauo quello dell' infe-

riore, arfermando che la tensione avuta si dovea de-

sumere dalla sonima dei contaiti dell' nmido dell nna

mano col zinco, e di quello deH'allra coll'oro del

pialtello inferiore. Ma qui il Zamboni avendo fatto

per modo che Tumido delle dita si trovi fra due so-

stanze omogenee, ed avendo conseguifa la medesima

tensione di prima, dimosfra non potersi cio derivare

che dal solo contalfo mefallico , essendo tolla dalle

due azioni eguali c contrarie quella qualunque in-

fluenza che potesse avere Tumido j facendo iuollreos-

servare come la diversila degli umidi a contalto dei
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metalll non possa cangiare che poco o nulla V inleasi-

ta d'aziooe, che quasi intierameole procede dalla ele-

rogeneila dei secondi,

Vuole appresso il Peclet che metlendo un pez-

zetlino di carta fra lo zlnco e 1 oro del pialtello supe-

riore , la nulllta di teusione che ne deriva dipen-

da da due azioni eguali e contrarie dell' urnido,

cioe della carta e di quello delle dita sopra lo zin-

co. Ma per coofutare tale opinioae basla , dice il

Zamboni, quest'altro sperimento, cioe di adoperare

UD arco di zioco isolato per fare la comuDicazione fra

i due piattelli, e lasciando la stessa carta sul pialtello

superiore, fa vedere che la maggiore o minor ten-

sione avuta non dipende che dal tempo impiegato dal-

I'eleltricila a passare in un imperfetto conduttore, sic-

come e la carta, secoudo lo stato suo igrometrico. Di

pill colic stesso arco isolato avendo il Pfaff consegui-

to un eccilamento elettrico, anche senza 1' umido

delle dita, e tanlo piu quanto 1 aria era piu seccaj

ed il Mariauini avendolo altresi verificato nel vuoto

pneumalico secco, siccome tuttavia gli elettro-chi-

mici seguitaoo a nianlenere che v'abbia umidita an-

che in queste circostanze, il Zauiboni osserva che, se

il Peclet con tutli i Voltiani affermano che lo zinco e

sempre positivo a contatto di qualunque metallo, e

negalivo invece con qualunque umido, sarebbe troppo

evidente che I'umido delfaria avrebbedovuto renderlo

// 21
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negative e non gia posllivo, quale l"u trovafo nello

sperimenlo del Pfaff. Siccome pero il De la Rive nega

la dlritlura di questa illazione, soggiiingendo che V os-

sidazione rende bensi negative lo zinco, e che queslo

statu negative si paitecipa al rame, ma esso zinco

conserva la condizione positiva dello stato d'aria che

sta a contatto della superficie ossidata, cos'i il Zam-

boni dimostra sperimentalmente che lo zinco e sem-

pre negative a contatto dell'uaiido, e che I'aria nen

ha influenza alcuua a renderlo positive*, senza che lo

zinco trovandosi inoltre a contatto delP uniide e del

rame nelle sfesso tempo, esso ritorna sempre po-

sitive per la maggiore efficacia del sue contatto col

rame. A convalidare poi ognera piii questa verita

I'aulore porta la nostra attenzione a quel fattoch'egli

netava vent'anui fa, merce il quale scopriva che un

velod'umido frap[)Ostoa due diversimetalli,benche non

vi sia contatto reale, cio nulla ostante non impedisce

che nasca eccitamento dell'eleltrico, d^onde inferisce

altro argomente in conferma della sopradetta maggio-

re efficacia del contatto.

Ora poi il Peclel argomentaodosi di dimostrare

che, fatta comunicazione fra i due piatti del conden-

satore con un arco metallico, la tensione dello zinco

non arriva che ad un quarto della negativa che lo stes-

so zinco pessiede, qualora si fosse adoperate Tarco

lunido', rl Zamboni con varii argomenti conchiu-
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de essere del tutto falsa questa asserzione, anzi il fat-

to dimoslrare precisameote il conlrario. Ne di rnag-

gior importanza egli Irova Taltra opiniooe delio stes-

so Peclet, il quale pensa che nella costruziooe della

pila sieno affatto inutili il rame e lo zinco che ne for-

niano i poli, di tal maniera ch essendone una di co-

slruita con due coppie voltiane, nienle influirebbe il

levare lo zinco ed il rame che ne fonnano i capi, non

essendovi, in questo caso, altro eleniento altivo che

il zinco, Tumido ed il rame che restano. Al conlrario

una sperienza del Zamboni fa vedere, come in una

pila di tal fatta il contatlo dei due metalli diversi fac-

cia crescere niente meno che piu del doppio la len-

sione del solo umido coi metalli; onde non couo-

scendosi il numero di coppie adoperate dal Peclet,

quesle potranno arrivare a lanto di non permettere

di rilevare sensibile differenza per la mancanza delle

ullime due. Inammissibile inoltre fu trovata dall'auto-

re la tavola del Peclet sull' attivila dei diversi metalli

cogli umidi, facendo vedere che le tensioni avufe, an-

ziche essere efifelto degli umidi coi diversi metalli,

derivano per la massima parte dal contatto di questi

metalli coll'oro del condensatore. Tali sperienze adun-

que raffermano ognora piu il Zamboni nelfammette-

re la maggior efficacia del contatto, e cio principal-

mente dopo il conseguimento di correnli elettriche

anche la merce dei metalli immersi entro liquidi privi
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tJi azione chimica sopra i nielalli stessi soUoposti al-

lesperimeDlo. A cjiiesto proposito, soggiunge ii De

la Rive, non essere ancora provalo die, qnaotunque

il ferro, esempligrazia, uon si ossidi in una debole so-

luzione alcalina
, non vi abbia percio alciina azione

chimica del ierro con esso liquido, affermando anche

di essere in grado di provare che una qualche azione

vi debba essere. 11 Zamboni frallanto risponde a cio

col solo principio del Marianini: esservi cion altera-

zione di forza elettro-motrice in qiialunque metallo

a contatto di iin liquido^ siai>i o no azione chimica ,•

adduceodo inoltre alcuue sue propria sperienze, mer-

ce le quali ebbe corrente el«ltrica da due lamine di

plalino aflalto omogenee nel senso elelfrico, e soltanto

disuguali in superficie : nel che parendogii di rico-

noscere un elemento della sua pila binaria, finisce

facendo sentire che sara forse per inlraltenersi anche

sopra questo falto in altro tempo.

Dopo cio rislituto si riduce in adunanza segrela.

Si legge r atto verbale dell' adunaaza straordi-

naria 2,5 maggio, che resla approvalo.

Poscia il cav. Sanlini che presiede a questa adu-

uanza, fa all' I. R. Istituto la seguente proposizione :
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« Dovendosi ora procedere alia notnina di un

Menibio Onorario in soslituzione di S. A. il principe

Longino Augusto di Lobkowilz , Presidenle dell' I.

R. Camera Aulica delle Zecche e Miniere ecc, leste

defunto, come T Isliluto si e riservafo di fare dielro

invito della Presideoza nell' adimanza i8 aprile pas-

sato, lio I' ooore di proporvi la scella di S. E, il sig.

barone di Kvibeck, presidente dell' I. R, Camera Au-

lica Generale, e delf I, K. Camera Aulica delle Zec-

che e Miniere, cavaliere di piu ordini e Membro ono-

rario di varie Accademie: e pei riguardi dovuli al-

I'allo suo grado vi propongo di fare questa scella sen-

za schede e votazioni «.

La proposla del cav. Sanlini e ammessa per ac-

clamazione.

La Commissione Governaliva del Commercio,

della Induslria ed Economia rurale,lrasmeUeall'Islituto

un esemplare del Giornale intitolato : Lloyd Austria

-

cOj ed invila i Membri a deltare arlicoli da inserirsi

in esse.

II Vice-segrelario legge 1' Estratto dei giudizii

pronunciali dall' Islituto sopra gli oggetti presenlati

al Concorso d'industria, ch' e approvato.

Dopo cio r adunanza si scioglic.



I_J



AdUNAiNZA SOLENNE del GIORNO 50 MAGGIO 48 42.

A questa adunanza, ch' e onorata della presenza

di S. E. il Card. Palriarca, presiede S. E. il sig. conle

Governatore delle Provincie Venete ed intervengono

parecchi ragguardevoli personaggi die vi furono in-

vitati. Sono post! in mostra nella sala gli oggetli pre-

miati od aiiimessi alia esposiziooe.

II M. E. e Vice-segrelario doll. Bizio diede

pn'ncipio all' adunanza con leggere T atlo verbale dei

giudizii pronunciali dall' I. R. Islltulo sugli oggetli

d' industria presenlali al concorso •, poscia il M. E.

e Segretario Pasini pronuncio uu discorso : Sopra

le vicende che hanno siibito le vie commerciali fra

VAsia e VEuropa^ e suUa probabilita che per molte

ragioni ilcommercio delTEiiropa colle Indie Orientali

ripigli ora tantica via delV Egitto con vantaggio del-

le citta maritlime delVAdriatico e del Mediterraneo.



Dopo quesle lellure il Vice-segrelario chiamoad

lino ad uno i premlali a ricevere dallo niaoi di S.

E. il sig. CO. Goveinalore le rlspellive medaglie e pa-

tent i colle iscrizioni.

La distribuzione venne fatta come segue:

Premii d Agricoltura e d Iridustria aggiudicali dal-

r I. R. htituto Veneto di Scienze, Leltere ed

Arti^ per la solenne distribuzione delZo mag-

gio 1842 onnmastico di S. M. I. JR. A.

MEDAGLIE D'ORO.

I. Alla ditta Reali, Bonfil e Comp., di Venezia, introdw-

zxont ed aUxvazxont delle nuove macchine iiiylesi, per

la fabbricasiotie dei panni a feltro.

II, A Sebastiano Gerlin, di Venezia, processi rapidi per la

concia delle pelli.

HI. A Federico Oexle, di Venezia, introduzione ed atliva-

zione di rnulini a cilindri mossi dal vapore.

IV. A PiETRo BiGAGLiA, di Venezia, introduzione di un nuo-

vo melodo per la fabbricazione della biacca.

V. A Giuseppe Maria Duxant, di Milano, saponi edoggetli d*

profumerie perfezionati.

MEDAGLIE D' ARGENTO.

I. A LuiGi RosAj di Venezia, fabbricazione di confellnre mi-

gliorala. '
-

.

II. A DoMENico BussoLin, di Venezia, manifatture di vetro a

filifjrana.
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III. A Sebastiano Gerlin, di Venezia, camosciatura e iintura

delle pelli per guanli.

IV. A Lorenzo Chitarin, di Venezia, ombrelli di SPAa di for-

me varie migliorati.

V. A Giuseppe Giiirardi, di Brescia, macchina per intarsia-

re il legname.

VI. A Giuseppe Pesseg, capo partitore e finatore dell' I. R.

Zecca in Venezia, tromba aspirante pei liquidi corrosivi.

VII. A Giuseppe Reali, di Venezia, miglioramento net mec-

canismi per la jilatura della seta.

VIII. A Gaetano Negrisolo, di Venezia, domiciliate in Vi-

cenza, pillura a fiioco sul vetro.

IX. A Giovanni Lamberti, di Milano, migliorala fabbrica-

zione di sloffe di seta (giudizio sospeso per premio mag-

giore ).

X. A Giuseppe Violetto, di Narvesa, seta otlenuta di gran-

de candidezza.

XI. Al dott. LuiGi Nardo, di Venezia, mezzo di trasporlo

pegV infermi da un letlo alValtro.

XII. A LuiGi FoY, di Treviso, bilancia d' assaggio mi-

gliorala.

Xlil. Alla ditta Angelo Berlan, rappresentata dal chimico

farniacista Tomniaso Fossati di Venezia, istrnmenti chirur-

gici ed igienici.

XIV. A PiETRo BiGAGLiA, di Venezia, avvenlurina artificiale

in masse straordinarie.

XV. A Giuseppe Reali e Luigi Flory, di Venezia, introdu-

zione di un nuovo melodo per carbonizzare le ossa.

XVI. A DoMENico GuALTiERi, di Venezia, miglioramenl'i alle

dentatiire artificiali.

XVII. Ad Elia Locatellf, di Brescia, forno economico per

la cottnra del pane.

If 2J
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MENZIO^'I ONOREVOLI.

I. A Jacopo ToMMAsi, di Vcnezia, migliorate tnanifatture di

vetro filato.

II. Al dott. Tomm\so Rima, di Venezia, siringa a dardo.

III. A Jacopo Kirchmayr, di Venezia, slampe litografiche a

colori. _ ^

IV. A Giovanni Gabriele Simoni, R. Commissario distrettuale

in Badia, macchina delta il compianalore per appianare

le strode e sgomhrarle dalle ncvi.

V. A VmrENzo BiANcnETTi, di Montagnana, pinzetta vesci-

cale (giiidizio sospeso per premio maggiore).

VI. Al prof. Giuseppe Recalca ti, in Venezia, meccanismo

per muovere le harche sopra tin canale artifwiale.

VII. A GiULiA Gavotti, di Treviso, qiiadro ricamnto in seta.

VIII. A Gio. Batt. Pizzolotto, di Biadcne, capanna per la

filalura dei bozzoli.

IX. A Giuseppe Terrenattf, di Venezia, trapano per forare i

denti.

OGGETTl GUI FU ACCORDATA L'ESPOSIZIONE,

I. Al dott. Benedetto Nappi, dei Fate-bene-fratelli in Mila-

no, letlo pei malati.

II. Ad Elia Crovato, di Venezia, intarsiatnra di metalli nei

petlini di biifalo.

III. A Francesco Campiotti, di Bergamo, saponi pellucidi e

gelalinosi,

IV. A Marco Cominazzi, di Gardone ncl Bresciano, migliora-

mento nella'fabbricazione delk canne da archibxigio e

pistole.
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V. A LuiGi PerissinottIj chirurgo di Venezia, istrumento chi-

rurgico per togliere la deformita del labbro leporino.

VI. A Gii'SEPPE GuizzETTi, (li Bassano, niacchina idraulica

delta idroYora.

VII. Ad Angelo Membretti, di Milano, carta e tele a sme-

riglio.

VJII. A Jacopo Falghera, di Cologna, apparecchio per for-

mare il bosco ai bachi da seta.

IX. Ad Antonio Camuffo, di Chioggia, saggi d' inlarsiature

in legno.

X. Ad Elia Locatelli, di Brescia, stabilimento chimico-mec-

canico per estrarre tulta la fecola dai pomi di terra.

XI. A Gio. Batt. Traversi, di Padova, macchinetta per sigil-

lare leltere.





Adunanza del giorno 26 crucNo i842-

Si legge la prima parte dell' alto verbale della

adunanza 29 maggio, cli' e approvata.

Si annunziano i segiieoti doni fatti all' Istituto :

1. Dal. sig. CO. Gherardo Freschi.

L' Ajnico del Contadino, foglio settimanale, da lui

compilato, N. d a d3, aprile, maggio e giugno d842.

a, Dai sig.ri Gio. Minotto e cav. Gius. Aatooelli.

Supplemento al Nnoro Dizionario universale tccnolo'

gico, dal Case. 77 all' S6, e tav. dal fasc. 59 al 65.

3. Da! M, E. prof. ab. Zantedeschi le sue Memorie.

Esperienze suW origine della elettricila voltiana e
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descrizionc di un dettrotnotorc, in ctii la forza chhnico-

clcUrica c cospiranle colla ehttrof/iotrice di contatlo.

DelV aziont reciproca di due correnti elettriche in un

9nedesi'?no filo e fili isolati vicinissimi, dellc lerjgi delV in-

duziont volto-clcttrico-dinamica, e della idcntila fra la

virlu induUiva eleltro-magnetica e wayneto-elettrica (cstr.

dal bim. YI, -1841, degli Annali delle Scienze del Regno

Lomb.-Veneto).

4. Dal dolt. GiacinJo Nainias.

Giornale per servire ai progressi della Patologia e

della Terapeutica, fasc. 3 e 4, scrie II, marzo ed aprile.

5. Dal M. E. dolt. Gio. Domenico Nardo.

Prospetio analitico rischiarante I' eiiologia e la dia-

gnostica dei mali nervosi, ecc. Vcnezia, '1 842.

Annotazioni medico - pratichc siille malattie falsa-

77ienie credate verminosc, sui falsi vermi, e s?il tuodo di

conoscerli , Menioria (cstr. dagli Atti dell' Ateneo Vene-

to, d842 ).

6. Dalla Societa medico-chirurgica di Bologna.

Bulletlino delle Scienze mediche, fasc. di febbraio e

ruarzo, d842.

Meinorie della Sociela medico-chirurgica di Bologiia,

fasc. I. del vol. Ill, Bologna, -1842.

7. Dal M. E. dolt. Ambrogio Fnsinieri. ^

Annali delle Scienze del Regno homhardo-Venelo,

novcaibre dicembre i84'l.
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8. Dal nobile prof. Giorgio Foscolo.

Principii del calcolo sublime esposti colValgebra pu-

ra, saygio di teoria elementare. Venezia, \ 842.

9, Dall'ab. Gius. V^alenlinelli Vic.-Bibl. della Marciana.

Specimen bibliographicum de Dalmatia et agro La-

beatium. Veneliis, 4842.

Della Memoria del prof. Zantedeschi: DelTazio-

ne reciproca delle correnti elettricJiQy si dispensa un

esemplare a tutti i Menibri presenti.

II Segretario produce in nome del raaresciallo

Marmont Duca di Ragusi una Tabella delle Osserva-

zioni igrometriche da esso falte in Firenze iiel mese

di maggio passato.

II medesimo sig. Maresciallo ha fatto ristampare

in Venezia le Tavole calcolate dal sig. Augusta di Ber-

lioo per la riduzione delle osservazioni che si fanno

col ternao-igrometro, e ne manda in dono alP I. R.

Islituto parecchi esemplari i quali saranno distribuili

fra i menibri.

Si annunzia il Progranima di concorso ad uu

premio slraordinario per 1' anno i843 della Societa
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medico-chinirgica di Bologna

,
pubblicalo il 1

7

inaggio passalo.

Si rende conto dei Programrni della Societa dl

incorai^giamento per le Arti e Mestieri, fondata re-

cenlemente in Milano, dei quali un esemplare fu tias-

messo air Istitulo dalT I. R. Governo. L' Islituto tro-

va questa Istituzione commendevolissima, e tale da

promuovere efficacemeote i progressi delf iaduslria e

dell'Agricollura nella Lombardia.

II Vice-presidente cav. Sanlini, uno degli Asses-

sori della quarla Riiioione degli Scienziati ilaliani da

tenersi in Padova oel veoluro setlembre, coiiiuoica

air J. R. Islituto la Circolare d' invito a questa Riu-

nione, ed eccita i Membri suoi collegbi ad intervenirvi.

II dolt. Giacomo Giustinian manda all' I. R. I-

stiluto una Notizia sopra la coltivazione del gelso Chi-

nese o moretliano^ c\\ egli Irovo non riuscir bene in

alcuue parli della provincia di Padova. I membri ef-

fetlivi prof. Zendrini e co. Conlarini cilauo aitri luo-

ghi di quest e Provincie ovc il gelso cliinese vegeta

assai bene e la sua foglia porge ai bachi un eccellen-

te nufrimenlo.
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II M. E. CO. Leonardo Manin Presldente legge

una Memoria : Sopra alciini ahbagU presi dal San-

sovino nella sua Venezia descritta.

In essa I'Autore fa innanzi tutto alcune rifles-

sioni sulle cause per le quali addiviene talvolta che la

storia e men fedele e veritiera. Quindi espone il suo

divisamento di parlare degli errori che furono com-

messi dal Sansovino nella Venezia descritta, ch e un

opera in cui si narrano avvenimenti e vite ed ogni

raaniera di fasti, e si descrivono chiese e fabbriche

pubbliche e private, e si tralla di leggi e di ordini, di

costumi antichi e moderni e di altre memorabili co-

se; dei quali errori si avvidero gia in addietro e 1 A-

gostini e il Foscarini e lo Zeno e recentemente il Ci-

cogna. Del Sansovino ne dice 1' Autore che nacque in

Firenze e fu uomo islrutto nella giurisprudenza e

nella lelteratura e molti scritti raccolse e pubblico

raolte opere.

Dopo di cio precede il co. Manin a tratlare di due

abbagli che trovo nella Venezia descritta. II primo

dei quali si e di aver affertnalo che i padri nostri un

abito prendessero conforme alia loro gravita per mo-

strar modestia e meritar rispelto, e quindi vestissero

la toga. L'A. invece, con buone ragioni e coll'appoggio

di altri Veneti Scrittori, sostiene che gli antichi Vini-

ziani " ricevettero quest'abito nei tempi della Horaana

signoria insieme colle leggi e cogli usi di Roma. «
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L' allro abbaglio, ben piu grave eil imporlanle,

in cio consiste che il Sansovino fra Pletro Candlano I

ueirannoSSy e Pietro Tribuno nelF 888, introdu-

ce un altro Doge ch' egli chiama Domenico Tribune

e di cui non havvi traccia o niemoria alcuna nei pub-

blici Alii, la quale introduzione, se reggesse , allere-

rcbbe la serie dei Dogi e sconvolgerebbe tutle le e-

poche della nostra istoria. II Sansovino fu indolto a

noverare questo nuovo Doge dall'averne trovato men-

zione in due privilegi anticamente dalla Repubbli-

ca conceduti alia cilfa di Chioggia. Ora V A. dimostra

quanto sia incerla ed oscura la leslimonianza di tali

documenli, come 1' autorita loro sia indebolita dalle

osservaziooi die fa sopra di essi il Canonico Vianelli

nelle sue Serie dei Vescovi di Chioggia e di Mala-

niocco e come ne facciano vieppiii dubitare gli argo-

inenti che si traggono da un Codice della Biblioteca

del Seminario, la quale sembra forraar parte dell an-

tichissinia Cronaca Y^ltinate, Da tuttocio il co. Mania

e indotlo a couchiudere « doversi tener per favola la

esistenza momentanea di un nostro Doge non ricor-

dato da allri, e doversi andar lenti e cauli assai nel

prestar fede a cio che si dice nella P^enezia descritta

del Sansovino. ?^ ;

Dopo ciu r Istituto si riduce io adunanza se-

grela.
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SI legge la seconda parte dell' atto verbale della

adunanza del 29 maggio, ch' e approvata.

Si legge un dispaccio dell' I. R. Governo coo

cui si conferma la nomiua a Membio onorario del-

1' Isfituto di S. E, il barone di Kiibeck,

II sig. caval. J. Rifaud, con lettera 14 giugoo,

chiede all' I. R. Istituto una copia per esteso del Rap-

porto, che fta lelto il 18 apiile, sopra le Raccolte di

disegni ch' egli ha riporfato dall'Egitfo e dalla Nubia,

del qual Rapporto gli furono comunicate dalla Segre-

teria le sole conclusioni : 1' I. R. Istitulo acconsente

che sia rilasciala questa copia al sig. cav. RiTaud, e

determina che il Rapporto debba essere sottoscritto

da quattro almeno dei Membri che avevano preso in

esame questi disegni.

Si delibera sulla risposta da darsi all' I. R. Go-

verno intorno ad una istanza prodotta dai superstiti

Membri dell' Accademia Olimpica di Vicenza per es-

sere aulorizzati a riprendere le loro adunanze ; si

tratlano altri affari interni, e quindi 1' adunanza si

sciogiie.





Adunanza del giorno 27 gidgno '1 842.

II membro effeltivo Vice-segretario dolt. Blzio

continua la lettura delle sue Ricerche inforno alle mo-

lecole de' corpi ed alle loro a/finita dipendenti dalla

forza ripulsiva alle medesime inerente, e precisa-

mente del paragrafo intitolalo : /' azione chlmica de^

corpi e tanto piit energica quanta e piu grande la lo-

ro forza ripulsiva.

Reca iananzi tutto 1' osservazione del Liebig

che i corpi, le cui molecole sono le meno com-

plesse, hanno una tendenza alia chimica combina-

zione incomparabilmente maggiore di quelli , le cui

molecole hanno una complessita notevole , e qui 11

Liebig paragona T acido ossalico all' acido stearico, fa-

cendo vedere come il primo eserciti un azione chimica

molto energica, e debolissima il secondo. Ora sicco-

me precedentemente si era veduto che la forza ripul-

siva de' corpi era piu grande dove le masse moleco-
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lari erano plu piccole, cosi si fa anche osservare ch'e

pill grande I'azione chiinica dove e piu piccola la

massa molecolare. In falli dove la molecola deH'acido

ossalico ha pel nuraero esprimente il suo peso relati-

ve 453,875, quella deH'acido stearico, che ha debo-

lissima azione chimica, pesa 6699,500; ed appresso

fa anche vedere come un tal fatto abbracci tnlli i cor-

pi inorganici, recaudo ad esempio I' idrogeno, 1' ossi-

geno, il fosforo , il potassio , il sodio e via discorrea-

do, i quali furono comparati al mercurio, alTargento,

al platino, ecc, che essendocostituiti di molecole , la

cui massa e uolabile, hanno fievole 1' azione chimica,

o sia la lendenza alle combinazioni.

Viene quindi 1' altro paragrafo diretto a dimo-

sti'are che lajorza ripubwa precorre t azione chimi-

ca^ equi, dopo aver riferite le parole stesse del Fusi-

nieri e le sue deduzioni conseguenti ai falti, reca al-

cuni esempi di chimica azionej in cui si vede andare

innanzi costantemente alf azione chimica la forza ri-

pulsiva attenuante la materia ; e tra questi esempi ad-

duce quello portato dal Berzelius del potassio, che si

espande sopra il mercurio, scacciando T acqua per

ampio tralto senza appropriarsi per allora I'ossigeno;

il che avviene dopo 1' espansione ed ognora al perime-

tro della stessa, procedendo alia volta del globetto.

Seguita poscia la leltura del successive paragra-

fo, nel quale tratta di qual maniera lajorza ripidsi-
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va injluisca nelle chimiche combinazioni, e quivi dopo

di aver ricordato tutti qiieTatti moltiplici in cui ha luogo

la naturalrt attenuazione della materia, ci assicura dello

svolgitnenlo di rnolecole elastiche da molte soslanze

alia lemperaturaordinaria, Novera poscia parecchi ialli

coniprovaoti la risoluzione in molecule parimenli ela-

stiche di molti corpi creduli assolutamenle fissi, tra

quali il carbone, dichiarito dal Leplay e dal Laurenl,

in virtu de'risultamenti delle propria esperienze, tan-

to volatile quauto Tarsenico, I'acido arsenioso, la can-

fora e via discorrendo.

Slabilito cosi che da' corpi ridotti a tenuita di

massa, sotto 1' influenza di temperature differenti, si

spiccano ognora molecole in condizione elastica, fa

quindi vedere come dagli urti delle molecole etero-

genee abbiano origiue le combinazioni, anche nel ca-

se che un elemento torni scacciato da una preesisten-

te combinazione. Die' egli, esempligrazia, che due

molecole eterogenee per combinarsi si devono neces-

sariaraente correre incontro, che nell'attoin cui s'in-

contrano segue 1' urto, e secondo la legge de' corpi

elastici, le due molecole urtandosi si schiacciano, e

schiacciandosi siccome allora si accostano grandemen-

te i centri attrattivi, cosi prevale 1' attrazione, le due

molecole si congiungono , ed originano la molecola

composta.

Siccome pol il Fusinleri vede nella forza ripul-
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sIva il principlo comnne delle due opposte elettriclta,

scende poscia a inferlre la concordauza tra la nuova

maniera di vedere 1' atlo delle chimiche conibinaziooi

e la neutralizzazione delle due opposte elettricita^ ri-

tCDiita dall' illustre Berzelius, perche infatti sostltuen-

do alia neutralizzazione delle due opposte elettricita

lo spegniniento del mote nelle due molecole, che si

corrono incontro, v'ha una perfetta coincidenza nelle

idee, che dinotano il fatto*, e dovrebbe anche esservi

identila di cosa quando fosse vero cbe le molecole ia

coudizione ripulsiva vestano anche gli altribuli delle

due opposte elettricita.

Accenua finalmente I'evidente conseguenza che

dal detto innanzi deriva circa le chimiche decompo-

sizioni operate dalla elettricita, dal calorico e daila lu-

ce. Se facciamo, egli dice, che quesli fluidi imponde-

rabili, che sono materia in istato ripulsivo, dirigaoo

i loro urti sopra una molecola composta, tanto vi par-

teciperanno di moto che, allontanati i centri attrattivi,

si sviluppera nelle due molecole componenti la forza

di restituzione, e con una velocita eguale a quella con

cui prima urtando si unirono, di tal maniera disgiun-

te si muoveranno in direzioni contrarie, onde conclu-

de che nell'atto delle combinazioni chimiche vi hanno

costanteraente due correnti di molecole elastiche che

pill o meno energicamente si corrono ijicontro, o ve-

ro che si attraggono, raeotre nelle decomposizioni so-
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novi due opposle correnli di iiiolecole pariineoli ela-

sliche, clie vanno in direziooi opposle, ovvero die si

respiogoQo.

Poscia il membro effettivo prof. Zauledeschi fa

la seguente coinunicazione verbale : Delt iiijluenza

de'raggi solari^ r'lfratli da velri colorali^ sidlo svdup-

po delle piante e germogliamenlo de semi. Dopo

avere esposli i risullamenli di Hunt, di Poggioli, di

Carradori e di Senebier, egli si fece a dire delle pro-

prie esperienze istituite sopra individui e semi del-

1' impatiens balsamina^ nelle quali cerco colla massi-

nia diligenza che tulte le circoslanze intrinscche ed

estrinseche fossero eguali. Esse fiirono conlinuale per

V intcrvallo di nove giorni, cioe dalle 5 ant. del gior-

no 18 alle 8 pom. del giorno 26 gi'igno 1842, con

vetri arancialo, giallo, verde, blen, violelto carico e

violello chiaro.

In ordine alio sviluppo delle piante nolo*.

I. Che le piante, che a preferenza d' ogni altra

allungarono il loro gambo, furono quelle ch' erano es-

poste al raggio blou.

a. Che le piaole, che sensibilmenle non allun-

garono il loro gambo, furono quelle immerse nel rag-

gio verde.

3. Che le piante piu snervale e floscie furono

quelle esposle al raggio verde
,
quindi quelle del tur-

11- i\
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clurjo, ai-iiicialo e giallo 5 cbe nell'oHavo glorno quel-

le esposle al verde perlrono. La malattia era al collel-

to e nelle radici.

4. Clie le piante qiiasi in istafo natiirale rispet-

to al vigore ed al nerbo nel gainbo e nelle foglie, fu-

rono quelle esposte al raggio vloletlo; ma che i rudi-

uienti de' fiori perirono,
, ,

.

5. Che le foglie delle piaule nel violello e verde

acquistarono un verde piu cupo di quello oh' ehbero

le piante alfaria libera, e che le foglie di lulte le altre

piante acquisfarono una tinfa piu o ineno giallognola.

6. Che le piante esposte al verde, bleu e violet-

fo e nel eancello senza vetro si piegarono colle loro

cime verso la luce j e che per converse quelle espo-

ste all'aranciato ed al giallo si niantennero diritle.

: r. In ordine alia germogliazione dei semi osservo :

I. Che nel secondo giorno si svilupparono i se-

mi esposli al raggio verde.

2,. Che nel terzo giorno si svilupparono i se-

rai esposti al raggio violetlo.

3. Che nel quarto giorno se ne svilupparono nel

giallo ed aranciato.

4. Che nel quinto giorno ne germogliarono nel

lurchino.

5. {]he nel seslo giorno perirono quelle pianti-

cine, che nel quarto giorno si svilupparono nel rag-

gio giallo.
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6. Che nel seltiiiio giorno nel giallo si svilup-

parooo due nuovi semi.

7. Che r allungaaiento degli steli delle niiove

pianticine fu decrescente uell' ordine clie segue: ver-

de, aranciato, violetto-carico, violetlo-chiaro e bleu,

8. Che le fogHoIine seminali nel verde e violet-

to dispiegarono ua verde assai cupo che noii ebbero

quelle all'aria libera ; che le foglioline semioali dell'al-

tra pianticina furono di un coiorito verde-giallognolo,

loenlre il gambo in tulle fu bianchissimo e Irasparen-

te, ad eccezione di alcuni nel verde cb'erano rossicci.

Conchiuse osservando I' Autore che susseguenti

esperienze dimostrerauno la generalila di questi fatti,

o comproveranno che non furono che casi particolari

delle speciali condizioni degfindividui che furono es-

posli agli esperimenli, L'l. R. Islitulo conforta f Au-

tore a procedere innanzi in quesle ricerche, che gli

parvero inleressanli.

Dopo cio 1' adunanza si scioglie.





Adunanza del giorno 17 LUGuo d842.

Si legge la prima parte dell' alio verbale dell' a-

dunanza 26 giugno, ch' e approvafa.

Si annunziano i segueoti doni fatti all'Istiluto

:

1. Dall' I. R. Istituto Lorabardo.

Giornale deW Istituto e Biblioteca Ilaliana, fasc. i 0.

2. Dal sig. CO, Gherardo Freschi.

L Amico del contadino, GiornalCj num. -14 3 ^16,10-

glio, ;d844.

3. Dal signer Giuseppe Bernardooi,

Lettera di Gins. Bernardoni alVab. dotl. Pictro Zam-

belli sopra varie lezioni iratte dal testo della Divina Coni-

.-ncdia. Milano, i842.
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/|, Dal M. E. prof. Francesco ZanteJesclii.

Relazione del pnncipaJi fcnomcni osservali in Vc-

vczia neir Ecclissc solare. 8 luglio 1842, dell' ah. prof.

Francesco Zantedeschi. Yenezia, 4842, in 8.vo.

La Sociela medico-cliirurgica di Torino parteci-

pa con leflera i aprile passato la sua islifuzlone, e

compiega una copia del proprio Regolamento.

La dilta tipografica Gio. Coccliini e Comp. do-

manda di poler deposltare presso I' Istituto alcuni

saggi di vignelte o cliches in rame , eseguile secondo

uu metodo particolare pel quale essa dllta si riser-

va di concorrere nel i844 ^i premj d Induslria.

L' I. R. Istituto accelta il deposito.

II sig. Maresciallo Marmonl Duca di Ragusi av-

verte che mandera in dono alT Istituto una pila co-

strulta secondo il nuovo metodo di Cropcr , analoga

cioe alle pile del sig. Grave, composla di zinco e pla-

lino. nia uella quale al platino viene sostiluito tin ci-

lindro di carbone. II sig. Maresciallo si riserva di po-

tor fare, venendo in Venezia, alcune sperienze con

quesla pila.

II nieuibro olTellivo co. Cotilarini logge poscia.
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una Mcmoria: Sopra la varia configurazione delt aS'

pera-arteria o trachea arteria degli uccelli , nella

quale dopo di aver toccato brevemente alcune spe-

cial! prerogative degli uccelli , come la lor leggerezza

a cagione dell' aria che inliiuamente ne penetra ogni

lor parte, la stupenda varieta del canto second© la di-

versita della specie, la forza sua, il tempo in che prin-

cipalmente si ode, e in che maniera si formi, passa a

descriverci la strutlura fisica delfaspera-arleria, della

glottide e della laringe, la quale ne' maschi e coperla

da membrane elasliche e sonore, osservando inoltre

che i niuscoli nella trachea hanno quella robustezza,

servieute alia forza della voce , che hanno i rauscoli

peltorali rispetto all'efficacia del volo, onde gli ucceN

li intraprendono que' loro viaggi sterminati.

Osserva poscia I'Autore che negli uccelli, come-

che paia a prima giunta che la trachea non diversifi-

chi gran falto nelle specie diverse, tutfavia un' allen-

ta indagine ne fa rilevare uotabili difTerenze , e quivi

piglia a descriverle partilamenle, considerando in pri-

ma il diametro , che dove e uguale in tutla la lun-

ghezza della glottide alia laringe, dove si differenzia

per alcun tratto, e dove si va pianamenle restringen-

do dalla glottide alia laringe.

Quindi nedescri vela forma che puoessere cilindri-

ca, schiacciata o compressa,notando anchein questa le

diverse inodificazioiii che gli venue falto d' incootrare.
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Nella trachea degli uccelli sonovi ancora tlelli;

curiose dilatazioni e ristringimenii nelle diverse sue

parti, die TAiitoce specificatamenle descrive, come e

descritta niiniilatnenle la specialita degli aoelli onde

la trachea si oompoue nelle diverse specie, e cio per

rispelto al niimero, alia grandezza , alia forma e alia

consisleiiza, sicclie da una flessibile rnembrana carli-

laginosa, e qnalche volla floscia, onde sooo forniati,

pervengono non di rado ad una consistenza pressoche

ossea. Nofa appresso le circonvoluzioni che si riscon-

trano in alcune specie, e cosi anche il colore di ver-

so*, ed avendo cosi terminalo di parlare delia trachea

in genere, viene a discorrere della laringe, toccando

ivi pure tutti i particolari che difTerenziano quest' or-

gano nelle specie diverse. Poscia favella dei bronchi,

che sono due canalelti, uno poslo a destra e Paltro a

sinistra della laringe, ch'enlrano e vaono a perdersi

nella testura dei polmoni ; e quivl pure, dopo di ave-

re indicata la maniera, onde si attaccano alforgano di-

anzi delto, ne accenna tulle le prerogative e diversita

di forma, di consistenza, nonche altri particolari, come

face piu sopra, trattando della laringe-, e quindi chiu-

de il suo lavoro facendo prevedere come seguitando

tale studio possa avvenire che dalla precisa cognizio-

ne della varia forma e modificazioni delle parti della

aspera-arleria si pervenga a render ragione delle ma-

niere differenti di voce negli uccelli.
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II Vice-presidenle cav. Sanlini legge poi la se-

guente

;

Relazione delVosservazione delf Ecclisse totale avve-

niita alia mattina 8 luglio 1842.

Erano state prese le disposizioni convenienli, per os-

servare un fenomeno si niagnifico e raro, nella sala supe-

riore dell' Osservatorio di Padova, ova erano stati disposti

niolti cannocchiali per coniodo dei sig. professor! della U-

niversita, student! e dislinti personaggi die concorsero in

gran numero alia osservazione.

Esporremo in fine !l tempo notalo de! divers! contatti;

intanto faremo parola di quanto partitamente si pote osser-

vare intorno alia parte fisica durante il fenoraeno.

11 cielo alia mattina non era ben chiaro, ma ingombro

da vapor! costituenti un velo, die lasciava travedere !1 di-

sco solare per modo che potevasi fissare nel sole ad occhio

nudo. Questo velo s! attenuo a segno che si pote ben tosto

osservare il sole coo i cannocchiali muniti dei consueti elio-

scopii.

Si unirono meco alle osservazion! il sig. dott. Carlo

Cotit! professore di Meccanica nella R. Universitii, e gi^

mio coUega nell'osservatorio, il sig. cav. capitano Biela co-

mandante la Piazza di Rovigo, ed il sig. dott. Pietropoli, ag-

giunto provvisorio dell'osservatorio, che con ardore coltiva

la scienza astronomica.

II sig. cav. Biela si proponeva di osservare tuttocio che

potevasi presentare di rimarchevole nella parte fisica, ed a

tale oggetto ei si ritiro solo nella piccola caraera rotonda

della macchina parallatlica, situata nell'ultima sommit^ del-

n. a5
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I' osservalorio, afllnche la sua altenzione non venisse di-

slratta dal numeroso concorso degli astanti. Gli altri tutli

osservavano ncUa sala sopra noniinala, ripiena di studenti e

di altri dislinti pcrsonaggi della cilta. Terminata la ecclissc,

ciascheduno si ritiro a descrivcre cio die di parlicolare

aveva notalo e rimarcato; e soiio appunlo queslc note origi-

nal!, che mi faccio pregio di rifcrire c coinunicare a nome

comune, perche possano venire confrontate con quanto sara

stato da altri ossei'vato negli altri stabilimenti astronomic!.

Coinincicro dal rifcrire le mie peculiar! osservazioni.

I.Sul principio nulla si rimarco di particolarc ; scgui

il contatto nolle vie ordinarie; si comincio cioe a rimarcare

un piccolo cambiamentocd una specie di piccolaondiilazio-

ne nel lembo solare,mentre rorologio segnavadT'^ 51' 50",

che fece sospettare il primo contatto ; ed a i7'' 52' 14"

giii distinguevasi aperlamcnte uu piccolo segmeuto oscurato.

2. INato il contatto, osservai attcntaiiieute per tutto il

tempo deir ecclisse il contorno lunare, ne vi ho potato scor-

gere alcun che di parlicolare, tranne alcune tenui irregola-

rita (lipendenli dalle montagne lunari. Le corna si manten-

nero sempre acute e precise; ne potei riscontrarvi alcun ri-

gonfiainento o torsionc. lo osservava con un cannocchiale

di Fraunhofer di 4 piedi, avente un elioscopio verde-giallo

ed un oculare prcciso che ingrandisce 80 volte (dietro le

misure prese con un dinamoinelro di Ramsden). Nossuna

traccia di luce potei rimarcare sul globo lunare o intorno

ad esso.

5. Quando Tecclisse si awicino ad esser totale, rimarcai

che^spariva i! Icmbo solare, forniando verso le acutissime cor-

na delle dentellature, o |)unti stuccati luminosi; ma ove la

falce era ancora sensibile non potei vedere le linee nere

congiungenli il lerabo lunare col lembo solare, che si pre-
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seofarono a Bailly nell' osservare I'ecclisse anulare del 5

raaggio i 856. (Soa'cfa astron. vol. X).

4. Scomparso il sole, si presento un raagnifico spetta-

colo, clie non si potrehbe adequatamenfe descrivere. La lu-

ce, gia in precedenza pallida e telra, che difibndevasi sugli

oggetti lontani, si face piu copa e tragica, ne poteva I'ani-

mo difendersi da un certo intcrno sentimento niisto di sor-

presa e di raccapiiccio. La oscurita pero non fu molto for-

te; vedevansi gli oggetti e le persone circostanli molto bene;

si sarebbe potuto (con qualche difficolta pero) leggere, piu

facilniente scrivere in una carta (i). Ma altri fenomeni bene

(i) Ad esprimere in qualche modo il senso geneiale che produsse il fe-

nonieno nella niollitudine dei nostri giovani, fra la quale la istruzione ele-

nientare e mollo diftusa per le provide cure del Governo e per il gran nu-

niero di giornali di cgni genere che circolano nella societa, pub valere il

fatto seguerite. Era la nostra gran piazza, appellata Prato delta Valle, in-

gombra di spettatori di ogni genere e di ogni ceto accorsivi per conteni-

plare il rare f'enonieno, gia in antecedenza annunziato e descritlo con tutti

i particolari che potevano souiininistrare la storia ed i calcoli astronomici

nei nostri fogli periodici si letterarii che politic!. AlTavvicinarsi della totale

oscurita, un cupo morniorio appaleso I'ansia e sorpresa generale, cui ten-

ne dietro il silenzio e I'altenzione alia scomparsa dell' ultimo raggio sola-

re. Ma ben tosto dopo i' 25" circa, irrompendo di nuovo con vivissima

luce il primo raggio, rilornb la gioia universale che si manifesto con ap-

plausi ed allegre acclamaiioni. Questo fatto semplice in se, pub in qual-

che modo scusare la sorpresa e lo spavento, da cui leggiamo nella Storie

essere state comprese all' occasione di simili fenomeni intere popolazioni

che versavano nell'infanzia della civilth, o vivevano nello stato di barba-

ric. Fu notato che le rondini in gran numero e disordinatamente volava-

no al mancar della luce; che aH'avvicinarsi della totale oscurazione si sol-

levavano ad altezze sempre raaggiori, tendendo a riunirsi, quasi andasse-

ro in traccia di quella luce che fuggiva lore davanti. Negli animali dome-

Stici non apparvero segni costanti; notb il iiostro ingegnere Japelli che gli

animali boviui rilasciati al pascolo, coniinuavano con indiflerenza a pasco-

lare. Fra le galline e gli uccelli addomeslicati alcuni ammulolirono acco-

Tacciandosi al nido, altri si posei'o piii gagliardamente a cautare.

Un'altra importante osservazioue in questo genere io la devo all' ami-
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pill importanti vennero a distrarrc la mia attcnzionc, e non

mi permisero di osservarc se fossero visibili Marte e le piu

brillanti stelle chc a quel momenlo erano sopra I'orizzonle.

In seguito appresi clie molti circostanti avcvano rimarcate

durante I'oscurita alcune stelle, le quali dietro Ic loro indi-

cazioni io giudicai clie fossero Marte e la Capra. Pertanto

levato prcstamenle 1' elioscopio, apparvero verso il lembo

superiore della luna procedendo alia plaga dl mezzodi due

piramidi allissime e ben niarcale di fuoco, la prima delle

quali distava dal punto piu sublime per circa 20*, 1' altra

forse 40'^ presi a stima intorno all'oscuro lembo lunarc. Que-

sle si prcsentavano come irregolari colonne di fuoco, on-

cizia del sig.r Francesco Peluti 1. R. ingegnere dell'Ufficio del Censo ia

Venezia, il quale era stalo da me pregato ad osservare quale impressiune

avrebbe falto la inaticanza della luce riegli animali rilasciati piecedente-

mente al pascolo nell' aperta canipagna. Ki rispose genlilmente all* invito

trasfercndosi alia sua villcggiatura di Bissuola presso Mestre ove fece ri-

lasciaic alia riiifusa nelle sue praterie n. 78 quadiupedi di vario genere,

cioe vacclie n f^o, inanzctte n. 1 , vitelli n. 3, pecore n. lo, agnelli n. 8,

cani n. 3, cavalli n. 7. La oscurita totale duri) in detio luogo secondo la

osservazione del sig. Peluti 48". Gli anijiiali nou diedero segni rimar-

chevoli nel corso di essa. Solo una manzetta diede un lungo muggito, ed

mi cane t:ovandosi lonlano dal suo padrone, ne ando in traccia e rilirossi

presso di lui. Quest! animali erano tenuti di inira dal sig. Peluti, da 20

villici di varia cla e da ua pittore il quale doveva ritrarre la niagica sce-

na che sarebbesi presentata nel nioniento della totale oscurazione. Ma fu si

bieve la durala del fenoineno, e con tanta celeritii canibiava 1' aspetto

della natura al variare la intensita della luce e dei colori, che non pote

riuscire nel suo divisamento. Alcune nuvole sparse a deslra ed a sinistra

del sole gettavano sui circostanti oggetti ombre colorale e variabili, ed au-

menlavano la difficolta deU'opera. Fu sensibile la variazione della tempe-

ralura: e questa piii alle persone che al terinonielro (il quale discese di

circa 2".) Le passere sul tetto della casa cessarono dal loro cicalio. Le

rondini aventi sette nidi sotto il portico si ritirarono al nido, e vi riniasero

fiuo al ritorno della luce solare. La oscuiita pui nou fu inolto forte, per-

niettendo di leggere anche i piii niinuti caraltcri.
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deggianti, a larga base, che sembravano sorgere dal di ilie-

tro del globo lunare, II colore ne era porporino-violaceo j

rassonilgliavano in ((ualche raodo a quelle colonne di fuoco,

che in tempo di nolle si sollevano nelle nostre pianure sul

loDtano confine dell'orizzonte per I'evenUiale incendio di u-

na capanna ricoperta di paglia, legname o canna. Furono

vedute da tutti quelli, die in buon niiniero osservavano il

sole col cannocchialij alcunl asserirono averle rimarcate ad

occlilo nudo. Mancava il tempo per poterne coi microraetri

misurare I' altezza
;
per quanto io posso richiamarmi alia

ineraoria, la piu alia occupava nel campo visibile del can-

nocchiale uno spazio apparente uguale a quello che da una

Stella equatoriale viene percorso nel tempo di 5'^ in &\
laonde la sua altezza apparente sorpassava un minuto di ar-

co ; la minore era circa la meta. Appartenevaao esse al glo-

bo lunare od al globo solare ? Merita la qucstione di esse-

re discussa col concorso di quanto sara stato osservato ove

I'ecclisse era centrale. Intanto diro che al senso si presenta-

vano come sorgessero dal di dietro del globo lunare. Seb-

bene io sia alieno dallo stabilire congetture di sorta alcuna,

le quail potrebbero essere agevolmente contraddette dal

complesso delle altrui osservazioni, pure credo conveniente

riferire un'altra circostanza, che potrebbe agevolare la via

alia spiegazione di un fenomeno si curioso e forse nuovo.

II sole in questo giorno non presentava nella sua superficie

visibile amm^issi di macchie rimarchevoli coi cannocchiuli,

ma nei giorni precedenti erasene mostrata una grande ed

estesa catena, la quale io rimarcai nel passaggio al raeri-

diano del giorno 5 essere prossima al tramonto dalia

parte di ponente. Disgraziataraentc non ne ho determinata

la posizione sul disco solare; ma richiamandola alia memo-

ria io giudico che al momenlo deil'ecclisse non fosse molto
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lontana Jalla posizionc occupata siill'estremo hordo occi-

dentale del sole da (juesle singolari colonne di fuoco.

5. Un altro fenomcno sorprendenle si fu una corona

luminosa circondanie il globo liinare in molta distanza, ri-

marcata si coi cannocchiali die ad occhio niulo, e pcrdentesl

in una sCumatura. Quelli fra i sij^nori stiidenti cd astanti

che ebbero agio di vedcria ed osservaiia ad occliio nudo,

riferiscono che si protracva ed allungava daile opposte parti

nel sense dell'ecclittica, onde potrebbe ritenersi per la luce

zodiacale, , ^ r .
,

La luna apparvc interamente oscura, ne potei distin-

guervi qiicll'aurcola che osservai neU'ecclisse anulare del 7

setienibre 1820.

11 sig. prof. Conti osservava con un cannocchiaie acro-

matico inglese di Sultlewort, a cui appiico I'oculare terre-

slre di piccolo ingrandimento ad oggotlo di vedere tuUo

il globo solare, onde pii'i facilinente percepire le circostan-

ze Hsiche che si presentcrebbeto nel coiso dell'ecclisse.

L'ingrandinienlo misurato col dinamometro di Ram-

sden era =r 40. Ei descrisse le circostanze osscrvate nei se-

guenii termini:

j5 Osservai i! primo contatto a 17'^ 52' 14" (orologio

« di Meghcle)
;
qucsto tempo deve ritenersi troppo forte

>> pcrclie il cannocchiaie ingrandiva poco. ed i! velro rosso

5' smorzava poco la luce solarc. Posso assicurare 1' istante

>i dclla totale oscuraziono, cssendo stato atlenlissimo, e fu

5? a 18'> 28' 20'' deir orologio. Osservando piii volte lecorna

>) della fase sol.iro, le \i(ii sempre aguzze cil uguali. Poco

>•> piima deila totale oscurazione, si attenuavano irregolar-

)i mcntc, e sparirono a tratli le corna della fase sottilissima.

r Qnando ho fissato l' ultima parte luminosa per determi-

55 nare il tempo della scomparsa, vi erano a destra ed a si-
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» nistra alcuni tratii luminosi separati da oscurita, anzi da

» nero, che poco innanzi di qiiell'ultimo pnnto si dileguaro-

n no. Appena scomparso il sole, potei vedere a destra del

« vertlcale un punto liiniinoso tutto rosso; era circa dO**

« dal vertic.ile. Lo vidi allora soltanto; ma per quello che

« diro, puo ritenersi che lo avrei vediito anche prima, se

« non fossi state tutto raccolto a determinare I'istante della

« scompnrsa del sole, o principio deU'ecclisse lotale. Leva-

» to l'eliosco[)io mi si prcsetito il singolare spetlacolo della

>> luna nera come un carbone entro di una corona lumino-

}> sa che si dilTondeva tutto all' intorno e si allargava coa

» una tenuissima sfumatura.

n A circa i)Q° dal medesimo punto del verlicale vidi

» un tralto luminoso innalzantesi aguisadi piramide,epren-

5> deva un aspetto rosso-violaceo. Prcsso la prima face o pi-

s' ramide luminosa, sempre dalla medesima parte destra (il

>•> cannocchiale mostrava le immagini dirette) viJi altra pi-

jj ramide piu piccola della precedente.

» A quella parte destra del disco lunare, mi apparve

» un'aureola rossastra innanzi che irrompesse la luce sola-

« re, la quale io vidi a 18^ 29' 45" dell' orologio, e sotto

}> il diametro orizzoniale forse di 20*^, cioe a circa JIO" dal

j> medesimo vcrticale Qiiando si fece un poco forte quella

« luce nella ricomparsa, vidi altra luce vivida, separata dal-

J5 la prima per tratto nero che duro qualche poco. Allora

» si formo con ondulazione la falce luminosa del sole. Le

" due piramidi luminose maggiori, o lingue, si mantennero

« visibili pcrlungo tempo anche dopo Tapparire della lu-

5> ce solare; per i! che io giudicava di sopra, che le avrei

5> vedute prima che il sole si fosse ccclissato, se vi avessi ri-

« vollo I'occhio.

5^ Passai ad osscrvare il fine deU'ecclisse ad un cannoc-



— 200 —
y> cliiale ili masjgriore ingrandimento (e im cannocchiiile di

55 Fraunhot'cr di 2 1/2 piedi parigini, applicalo al quadrau-

j5 te mobile di Adams, in ciii I'oculare ingrandiva GO volte,

3? dotato di molta chiarezza), e lo giiidicai fra 19'' 50' 50"

J) e 19h 50' 55" dcH'oruiogio. Ai miriuti secondi 50 ancora

« mi appariva il contorno solare intaecato.

3> Vidi, in un istante dell'ecclisse totale che rivoisi I'oc-

55 chic, I'atmosfera nostra ilhiminata dalla bunda di levanle

>) con chiarore analogo a (loelio del crepuscolo. >y ^ ;

55 Aicuni riguardanti assicuravano aver vedulo quella

35 corona cingente la liina allungata nel senso del diame-

35 tro che annunziava il primo contatto, cioe nel senso del-

35 reccliltica,
"

Fin (jui la relazione del sig/ prof. Conti. Piiferiro era

la relazione del sig/ Capitano Biela, come ebbe la compia-

cenza di estenderia subito dopo terminato I'ecclisse, prima

di abbandonarc I'osservatorio. ^ :

;> II sig."" prof. Santlni ebbe la bonta di collocarmi al-

35 recjuatoriale dclla Specola, il quale istromento ha nn can-

55 nocchiale molto pcrfetto con elioscopio che mnstra il so-

:i le vcrde-pallido, inoUre mi consegno un biionissimo can-

35 nocchiale di Uamsden da valermene per cercatore, ed

35 un termoinetro Reaum.*' IltermometTO segnava a 0'* 52'

35 (tempo siderale dell' orologio situato presso re(pKitoria-

35 le) 4- is** 1/4, e nel mezzo dell'ecclisse totale mostrava

" 180,0. - .. ,

5^ Notai il primo contatto a O'' 56' \ i" ( tempo del-

5' I'anzidetto orologio).

55 11 principio dell'eccl. totale 1. 52. 54. v -.:;

- 5' Ullimo contatto 2. 55. 21.

55 Subito dope il piimo contatto, vidi nella piccola fal-

55 CO della luna, a mano sinistra della meta di questa falce,
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j> un monte nolla luna (I'oculare era astronomico). Con lut-

>? ta la possibile attenzione ho osservalo il lembo iunare,

« ma era serapre tagliatissimo e profondamente oscuro. Le

« lunnlc ilel sole verso il principio dell'ecclisse totalc diven-

j» nero sempre piu sottili e piu corte, e le punte delle cor-

« na erano sotlilissime, senza prolungamento ossia curva-

55 lura irregolare. L'ultima soltilissima lunula del disco so-

55 lare si perde per interruzione, e si mostrava come alcune

55 stelle. Subito dopo apparve intorno alia luna una coro-

55 na luminosa piu cbiara verso la luna e perdendosi al di

55 fuori, al di sotto alcun poco verso la sinistra aveva un

55 sensibilissimo prolungamento. In un tratto si videro sor-

55 tire dalla luna, aldi sotto (astrononiicamente) tre pirami-

55 di di color rosso oscuro quasi come carbone acceso, o

55 piutloslo porporino. Due di queste piraraidi alia destra e-

55 rano vicine I'una all'altra; la terza piii grande era piu al-

55 la sinistra; ma ancora alia destra del punto ove sortirono

55 i primi raggi del sole.

55 1 primi raggi solari comparirono in diversi punti iso-

'5 lati a salto, e si unirono in pochi istanti in una soltilissi-

55 ma lunula ; le piramidl rosse non si videro piii allorquan-

« do la lunula fu formata da alcuni secondi.

" La oscurita, in virtu della corona luminosa intorno

55 la luna, non fu nemmcno nel mezzo dell'ecclisse totale tan-

55 lo forte, come io mi andava immaginando, poiche io po-

»-• teva leggerc e scrivere senza difficolta enlro la camera

55 dell' equatoriale. Lo spcttacolo della corona luminosa e

55 delle piramidi era talmente sorprendente e bello, e la

55 durata dell' ecclisse lotale tanto breve, che io non potei

55 riguardare pel cielo se fossero visil^ili delle stelle; cosi an-

55 che Irascurai il tempo della fine dell'ecclisse totale.

55 INella luna non ho vcdulo ne baleni ne punti lumi-

u. 26
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J? nosi, niente altro chc un nero uniforme. Sono pcrsuasis-

>i simo die la corona luminosa non e altro che atmosfera

" solare e luce zodiacale. »

I! sig. cav. Biela uni alia sua relazlone le seguenti figu-

re illustrative. (Vedi llg. d, 2, 5, della tavola qui annessa).

II sig.*" dott. Pietropoli osservava alquadrante di Adams

di cui sopra si e fatto parola; ma contornato da molti a-

stanti e dislratto dalle strepito, non pote die prossimamen-

te assegnare il tempo dei conlatti, iiel niodo die verra in

fine riferito. Egli ha indicato le proprie osservazioni coi se-

gucnti termini

:

» Quando la parte rimasta del disco solare fu piccolis-

5> sima, le sue estreme corna erano aguzze e continue. AI-

35 lorche (juella porzioncina occupava circa un quarto della

" circonferenza, nei corni comincio il sole a sparire per pun-

» li a varia distanza, sicclie vi fu un istante, in cui eravi u-

" na picciolissima porzione del disco, e parte per parte di

" essa, tutti quest! punti lucenti separati da spazletti oscuri.

3? Allorche il sole fu tutto coperto, vi rimase attorno

35 un bordo cinerino, e sopra di esso una sfumatura di vi-

35 villa luce. Poco stante, vedevasi attorno come un'atmosfe-

33 ra ilium inata, a guisa di corona, la quale sollevavasi mol-

35 to a circa 10 gradi a sinistra nel lembo superiore, e nel-

35 I'opposta parte a destra neirinferiore.35 (11 cannocchiale ha

un oculare astronomico con un prisma, che rifletle i raggi

in direzione perpendicolarc al piano del quadrante). « Tra

35 mezzo a questa zona, direi quasi di fumo illuminatOj e

35 propriameiite nella superiore parte piu elevala, sivedeva-

55 no due tre come monti gettanti una specie d'aria iufo-

53 cata. Prima di finire la totale, vidi infcriormente alia mia

33 destra due fiocchi bcllissimi di luco; (juindi comincio a

35 compariro il bordo dcnlcllalo del sole, e fmi la totale.
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55 Durante I'ecclisse totale, vidl una Stella verso il nord

r che giuilicai la Capra, e senlii un'aria fresca come dell'al-

« ba; il termoraetro all'aria libera prima della totale osciira-

« zione segnava If)**, 6., in fine di essa dG", A.

» La luce rimasta nella totale oscurazione era come il

j» crepuscolo serotino; una luce pero tutta propria, cbe ad

" altre non si puo precisamente paragonare. II disco della

>? luna si presento oscuro uniformemente. 55

Faro cenno per ultimo di una importante osservazio-

ne fatta al gabinetlo di fisica della nostra Universita dall'e-

gregio giovane sig. dott. Antonio Radman assistente alia cat-

tedra di fisica sotto la direzione del chiarissimo mio colle-

ga prof. Belli. Erasi disposto il prof. Belli ad istituire alcu-

ne esperienze fotometriche per determinare la intensita del-

la luce dell'anello luminoso circonJatite la luna, gia osser-

vato e descritto in altre simili circostanze; le quali non riu-

scirono felicemente per la brevissinia durata del fenome-

no, ed aveva suggerito al sig. Radman di osservare I'ec-

clisse con un cannocchiale aslronomico, che ingrandisce

circa do volte, avente un micrometro di Rochon, il quale

opera la separazione delle immagini per circa T 30". Era

sua intenzione di verificare la osservazione fatta dall' Hal-

ley nell'ecclisse totale del 1715, il quale credette di rimar-

care una difTerenza d' intensita di luce nelle diverse parti

dell'anello luminoso circondante la luna; difTerenza che

non apparveall'LlIoa nel 4778 (Phi/. Trans. 1779). Collo-

cato il predetto stromento, e separate le immagini quanto

era possibile in modo che la separazione avvenisse nella di-

rezione del moto della luna mentre passava sul disco solare,

si pose ad osservare diligentemente mentre stava per dive-

nire totale I'ecclisse. Oscurato il sole, vide riempirsi lo spa-

zio esterno ai due archi del lembo solare, intersecantisi per
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la separazionc dolle immagini tanto clalla parte superiore

come clalla parte inferiore, di una vivissinia luce uniforme,

die seml)rava come emanarc dal globo lunare, ma posta a

cotifroiito la luce ilclla parte superiore nera ilell'anello con

(juella (lella parte inferiore, trovo i|uest' ullima piu inten-

sa e brillante. Dondc conchiuse die per un arco di circa

J 00" I'anello tanto supcriormente die inferiormenie era uni-

formemente illuminate; macliedoveva ritenersi la intensity

ddla luce nclla parte inleriore vera piii forte die nella par-

te sii[)eriore e dai lati.

Appena oscurato il sole, si accoise di una sottile stri-

scia di luce rossiccia circondante la luna per poco meno

di mezza circonfercnza, disposta egualn)ente di qua e di la

dal luogo eve erasi estinto 1' ultimo raggio, die subito di-

sparve, e ricoraparve quasi al memento in cui il sole stava

per emergere.

" In questa maniera (ei dice) parrebbe riconfermata la

» osservazione dell'Halley succitata, ed acquislerebbe mag-

" giore fondamento I'opinione di chi ritiene I'anello lumi-

" noso prodotto da un' atmosfera solare.
"

Resta per ultimo che io esponga il tempo, in cui i di-

versi osservatori riniarcarono i vari contatti del globo lu-

nare col globo solare, intorno a che vuoisi avvertire, die le

determinazioni riuscivano alquanlo difficili per le diverse

circoslanze che si opponevano alia esattezza della osserva-

zione. Riferiro quindi fedclmente i risultati di ciascheduno,

lasciando ad altra occasione di discuterli col calcolo.

Innanzi tutto indichero, che giusta gli accord! presi

subito dopo rccclisse con gli orologi, ai quali venne osser-

vato, e (piello situato presso il circolo meridiano avente la

conipensazione a mercuric, si ottennero le segucnti cor-

rezioni:
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^.° Orologio di Meghele regolalo sul tempo medio con

compensazione metallica: correzione — V 25/' 7, accele-

razione diurna O", I

2.'^ Orologio di Stefani alia macchina parallattica, con

pendolo di vetro che accelera circa i" per giorno, e rego-

lalo sul tempo siderale: correzione 2'35''',6

Contatti osservati.

all'oroj^io di Meghele

1." coutatto.
2." . . . .

3.». . . .

4.°. . . .

da SaDtini

17h31',50"

18 28 ,12

18 29 ,45

19 30 ,43 )

,47)

Coiiti

1;h32', 14"

18 55, 20
18 29, 45
19 30 , 50 )

55)

Pietiopoli

18 28
',12

19 30 ,47

alia macchina
parallattica

cap. Biela

Oh36',11"

1 32 ,34

2 35 ,21

Quindi non avendo riguardo alia picciolissima corre-

zione dipendente dall'acceleraraenlo dell'orologio, trascura-

bile nel presente argomento, sioltengonoi seguenli risnl-

tali di tenjpo medio per il meridiano di Padova dal raezzodi

del giorno 7 luglio 1842.

1° contalto.
2 o

3.°! '.

.
'.

4°. . . .

da Santini

1;h30'24",3

18 26 46 ,3

18 28 19 ,3

19 29 19 ,3

Conti

I7h30'48",3

18 26 54 ,3

18 28 19 ,3

19 29 26 ,8

Pietropoli

18''26 46 ,3

19 29 21 ,3

giela

I7h30'40",5

18 26 54 ,2

19 29 31,

Si legge una hreve Relazione delle osservazioni

fatle in Vicenza durante lecclisse dai M. E. dott. Fu-

sinieri col mezzo del prisma e coi termometri.
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li M. E. prof. Zantedesclii, che avea gia presen-

tafo air Istitulo la sua Relazione slampala sull'eccllsse,

aggiunge alconi schiarimenti sulle osservazioni die si

fecero durante 1' ecclisse coi termometri.

Dopo cio I'Islitulo si riduce in adunanza segrela.

Si legge la seconda parte dell'atfo verbale della

adunanza 26 giugno, ch' e approvata.

II sig. G. Stefani di Verona, presenta all' Islitii-

to una Memoria : Sulla neccssita d" imboschire i no-

stri monti e colli. Sono norninati Conimissarii ad esa-

minarla i M. E. Sandri, Scopoli, Fapanni e de Visiani.

II raembro effettivo dolt. Fusinieri con lettera

1 4 lugl'O, manda alP Islituto il rimanente delle sue

Riflessioni sopra la Memoria del dott. Bizio intorno

alle molecole dei corpi ecc, relativa alia parte ulte-

riore della della Memoria letla dal sig. dott. Bizio il

2^ giugno.

L' I. R. Governo domanda all'Istituto un pare-

re sulla convenienza di eseguire alcuni lavori prepa-

ratorii proposti intorno ad un' acqua niinerale recen-
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temente scoperta nel Comune di Torrebelvicino. II

Segrelario Pasini ed ii Vice-segretario dott. Bizio re-

slano incaricati di esamioare gli atti spediti dal Go-

verno, e di convenire sulla risposta da darsi.

Dopo cio I'adunanza si scioglie.

> <!^

«

<: 'C <: »-





Adunanza del giora'o 4 8 luglio 1842.

II Membro effeltivo dotl. Sandri legge una Me-

moria : Sidle controversie difatlo risguardanti V idro-

fobia. L'Autore dopo avere niostrato iu altro discor-

so, che I'idrofobia viene senipre da specifico germe,

si accinge nel presente a provare, che, qualora si am-

rnetta che esso germe operi naturalmento siccome gll

altri, cessano le controversie di fatto sii questo pro-

posilo, e tulto si spicga randamento della raalattia

nelle differenti sue conliugenze, quale fu osservata da

varii accreditati scrittori. A tal fine ei prima accenna

il generale procedimento dei germi, e poscia viene

confronlando con questo i varii punti di discussione.

Quanto al primo, I'Autore mostra come la Nature

ad assicurarsi che la successione dei suoi viventi mai

non avesse a mancare, uso di saggissime precauzioni,

e quelle specialmente di fame i germi copiosissimi,

dolandone anche parecchi di durazione prodigiosa e

//.



— 210 —
di rapidissima rigenerazione. Ma affinche tale provve-

diinento poi non avesse a nuocere all' equilibrio ge-

nerale, alia rispettiva proporzioue delle specie, solto-

pose lo sviluppo del germi a un tal concorso di re-

quisili o circuslanze opporUine, che non si potesse

avverare si facihnenJe-j onde avviene che moltiplica-

lissime esseudo le possibillta ossia i niezzl di ripro-

duzione, assai poclii ne sonu in confronlo i casi eflettivi.

1 tjuali casi peio lalvolta ponoo aumenlarsi natural-

uiente a inlsuia die 11 delto concorso pure si aumenta,

ed alcuoi esseri qnindi moltiplicarsi in si portentosa

nianiera da recare, benche piccoli o minimi, noia gra-

ve o stern)iiiio ad altri piii principali j e 1' uonio puo

accrescerli o diminnirli solo in quanlo egli conosca

lali circostanze, e sieno esse in poter siio.

Venendo alle cuntroversie , I'Autore adduce

quella delle Usse o vescicbelte che alcuni dicono ve-

nire soUo la lingua, coll' aprire le qiiali acconcia-

menle ed in tempo prevengasi lo sviluppo del ma-

le, e che altri asseriscono di non aver vedule, o non

aver oltenuto refletto bramalo del loro esperimen-

to: - quella di chi dice potersi comunlcare 1' idro-

fobia avanli il suo pieno sviluppamento, e di chi

nega poler cio avvenire: - quella del potersi svi-

luppare o no la raalaltia poco dopo la comunica-

zione •, e di poler o no ritardare per tempo as-

sai lungo : - quella di chi vuole tornar dannoso il
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mangiar carni, lalte od alfra provenienza d' idrofobi,

e di clii prelende esser questo innocenfe: - qnella di

cbi sosliene che il saugue d'idrofubo non debba pun-

to infellare ne preso per bocca, ne introdollo altri-

nienti negli aoimah', e di cbi attesla aver esso gia da-

ta infezione, quelle che riguardano specialmeute la

bava o scialiva , cotne se possegga la facolla infel-

tatrice solo nientre Tanimale e vivo, o pure eziaudio

dopo niorte, se valga a comunicare il maleanclie pre-

sa semplicemente in bocca od applicata alia pelle , se

durante la malattia serbi sempre I'infeltivo potere, OV'

vero in qualche intervallo ne resti priva ; — quella se

la rabbia possa trasmeltersi dal solo cane e gafto, e

congeneri del primo, lupo e voipe, o pure eziandio da

idrofobi di altre specie ,
— e quelle fiualmente del co-

municarsi o no la inalatlia col mezzo del morso e

della inoculazione. Le quali controversie, che si ap-

poggiano a'fatti in ambele parti, mostra I'Autore sva-

nire lutte da per se stesse; perciocche tali fatti, anzi-

che dislruggersi vicendevolmenfe, sonoi varii accideu-

ti proprii del sostanziale procedinienlo di un gerrae

che opera naluralniente.

E in fine viene acconciu all'Aulor di avvertire,

come, ammettendo che il germe idrofobico diportisi

in natural modo, piu regger non possa il ragionare di

alcuni personaggi anche sommi, i quali dai varii risul-

tamenti accennali formanli le controversie, inferisco-
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no, che esscndovi ragioni per una parte e. per I'altra,

sospender si debba il giudizio, finclie nuovi fatti plu

nniformi e coslanti vengano a togliere ogni dubbiezza:

imperciocclie il non isviliipparsi un germe una volta

non vuol punto dire che un'alira oon siasi sviluppato

o sviluppar non si possa ; che anzi lo svilupparsi or

si ed or no, e il proprio cosluuie dei gerrai nalurali,

c il volerli senipre effeltivi sarebbe un pretendere che

operassero confro natura, ossia cuntro quella sua leg-

gesovrana che sottopose il lorosviluppoa specialissime

circostanze, ilcui concorso si avesse in generale ad av-

verare assai rado. L'ignorar le quali circostanze ci fa

sembrar proteiforine e misterioso il procedimento di

questi germi : il conoscerle ci lascia di esse vedere

I'essenziale uniformila, cessaudo in proporzione il mi-

stero: e i'esserne I'uomo in signoria fa ch' egli possa

proniuovere o reprimere la propagazione dei me-

desimi germi. II perche la conseguenza utilissinaa che

trar quindi vorrebbe fAutore anche per lo studio di

lutti gli altri coutagi, sarebbe quella di non perdersi

troppo a indagare forigine loro, la quale puo essere

avvolfa nel magislero medesimo della creazione; ma

sibbene di ricercar soltilmeufe le circostanze richieste •

per la loro comunicazione e per lo sviluppo, afGne di

poterle quinci iuipedire e troocar i passi a questi si

perniciosi flagelli. • "

.
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II Vice-segretario dott. Bizio legge poscia una

Nota sopra uno speciale fenomeno delsolfato sodico

nel vuoio, nella quale dopo di avere rlferilo V osser-

vaziooe del Berzelius, consisJenle in cio, che una so-

lazione di solfalo sodico, comeche debitauiente con-

centrata, non cristallizza si veramente che sia nel vuo-

to , menlre inconlanente ha luogo la formazione dei

crislalli al prirao introdursi dell' aria almosferica, sic-

come i chimici erano percio indotti a credere che alia

cristallizzazione dei sali influisse la pressione dell aria,

cila quindi le ricerche del Gay-Lussac, medianle ie

quali e provata la nessuna influenza della pressione

atmosferica. Questo fenomeno adunque rimanendo sen-

za veruoa maniera di spiegazione, cerca se non forse

potesse avere la sua origine in un urlo niolecolare,

che gli serabra intervenire in lulti gli sperimenli del

Berzelius e del Gay-Lussac, ogni qual volta la cristal-

lizzazione con mirabile effelto avviene islantaueamente.

Dato adunque che venisse dall' urto, egli crede

che anche a serbare la soliizione nel vuoto potrebbe

cio nullaostante aver luogo cristallizzazione del sale,

solo che si facesse di dibatterla alcun poco. Instituisce

percio Tesperienza e I'efFetto corrisponde a puntino al-

ia previsione avuta : senonche, com e facile il com-

prendere, i crislalli in questo caso non riescono rego-

lari, ma a guisa di un precipitalo j onde crede di po-

ter concludere che il fenomeno del solfalo sodico e del
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selenialo, die precede di pari passo, rientri io qiiello

che presentano talvolla le soluziooi saline posle in ac-

concio per cristallizzare, e Tacqua slessa giunta al ter-

mine della congelazione, die, a niotivo di qniete per-

fetla, non si formanoi cristalli, ne il gbiaccio, nientre

un urto auche lieve ne delermioa islantaneamente la

formazione. .
'

• .

,

lu fine leggesi una Nola spedlla dal sig. alfiere

di vascello e prof. Wi'illerstorf: Salle osservazioni fat-

te nelleccUsse solare dl luglio 1842, nella Specula

deir I. R. Collegio di Marina in Tenezia.

Dopo cio I'Islitulo si riduce in adunanza segreta.

i,

L'Istituto determina di procedere nel prossimo

novembre alia nomina di i 5 Socii corrispoodenti nel-

le Provincie Venele. A lal fine ogni M. E. e invilalo

a mandare per quel tempo una lisla di persoue da

proporsi a Socii corrispondenti, nella quale siano indi-

cati i merili scienlifici o letterarii dei proposli, le ope-

re a slampa, i lavori ecc. Quesle liste saranno passale

alia Commissione dei S, C, a termine delPart, 3 i del

Regolamento.

La Presidenza propone e Tlstituto approva die
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sia chieslo il perrnesso di dedicare a S. M. I. II. il pri-

mo volume delle Memorie. II progetlo di dedica este-

so dal M. E. dolt. Venanzio e pure approvato.

Dope cio I'adunanza si scioglie.





AdI'NANZA del GIORNO 8 AGOSTO i842.

Si legge la prima parte degli atti verbali delJe

adunanze 1 7 e 1 8 luglio, ch' e approvala.

Si annunziano i seguenti doni fatti all' Istiluto

:

1. Dal CO. Gherardo Freschi

II Giornale: VAmico del Contadino, n. 17 a d9, lu-

glio ed agosto 4842.

2. Dairi. r. Istituto Lombardo

Giornale delP Istituto e Biblioteca Italiana, fasc. \ \

.

3. Dal prof. ab. Gio. Bellomo

Sue hezioni di storia universale, volume secondo {Sto-

ria del -medio Eva), Venezia, -1840.

Elcnco delle stte opere.

II. uS
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4. Dal dott. Giovauni Zanardini

Synopsis algarum in onari Adriatico etc., auct. Joh.

Zanardini, Taurini i84i, (con tav. miniate).

II M. E. Faponni legge la prima parte di una

sua meinoria : Sulla Giurisprudenza agraria del se-

colo 18. e del corrente 19. (*)

II membro efTeltlvo professor Contl legge un suo

scrltto intitolato: Un facde criteria e qiialche sem-

plice T'egola per procedere con esattezza nella Uvel-

lazione topografica.

Nelia Geodesla pratica piu mauiere fiirono pro-

poste e messe in opera per assicurare il rilievo dei

profili longitudinali e trasversali di livellazione, sia

qiiando la iinea e rientrante, come quando gli eslremi

di essa non restano aiolto lontani 1' uno dall'aUro ;

nia quando la Iinea si dilunga, e lontani ne sono gli

estremij a sicurezza del rilievo si consiglia di battere

la livellazione, la quale operazione ed altri melodi or-

dinariamente impiegati per assicurarsi della giustez-

za delie altezze che si prendono di volta in voUa, ri-

chiedono, come I'autor dimostra, considerevole tem-

po e fatica.

Vedendo egli percio di quanta importanza iosse

il frovare un criterio facile e sicuro, che. costando

(*) V. Adaiiiui?.;) del gionio w'-j novetnbve li^^u. "
•

'
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poco tempo e poca fatica, fosse abitualinenle adoltato

dai pratlci, si diede a fame ricerca, e gli parve di a-

verne trovato uno che soddisfaccia alle condizioni ne-

cessarie per essere ridotto a pratica applicazione ; e

ne fece prova in qualche esercizio di campagna.

Vide che fra noi ad ognistaziooe suolsi prende-

re I'altezza del livello del suolo, la quale altezza, pre-

sa che fosse esattamente, permetterebbe che fra I'an-

tecedente ed il conseguente s'iaserisse altro punto

del terrene con maggiore precisione sul profilo. Sup-

pongasi che invece di prendere quell' altezza all' in-

grosso, si mlsuri dal centro deH'obbiettivo alia testa

di un cavicchio confitto nel terreno sopra cui si posa

la biffa.

Dalla novella stazione, prima di battere I'ante-

cedente, si batta quella biffa, cosi al livello avremo

una differeuza di altezza tra questa colllmazione e

I'altezza presa innaozi di trasporlare lo strumento.

Siccome suH'asta, che da il nuovo antecedente, fu pa-

re preso il conseguente nell'anteriore battuta, com'e

consueto, cosi su di questa asfa medesima si avra una

differeuza di altezza. Dimostrasi facilmente che quelle

due differenze di altezza debbono essere uguali quau-

do il cannocchiale sia in rettiGcaj quando non siasi

commesso errore veruno.

Questo criterio non addomanda che una battuta

di piu^ quindi uu tempo assai piu breve di quello che
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occoirerebbe a muovere e rimettere il livello. Aggiun-

gasi, che prendendosi esaltamente uq altro punto del

suolo, sarebbeperaiesso di allontanare perqualchetrat-

to le biffe e dimlnuire il numero delle stazioni, cosic-

che in fine avrebbesi il medesimo impiego di tem-

po col vantaggio di procedere sicuramenfe.

Essendo il cannocchiale in rettifica, ed operan-

dosi con esattezza, il rilevare la coincidenza di quelle

differenze di altezza non costa che una sotlrazione, e

puo vedersi ad occhio senz' altro.

Nel caso poi che si trovi differenza, I'autoreas-

segna una facile regola per veiificare se dipende dal-

I'errore del cannocchiale o da altra sorgente.

Egli repula uuovo questo suo metodo, od alme-

no non lo trovo accennalo in alcuna opera di geode-

sia •, ne suggerisce poi un altro di analogo per quei

casi in cui, per qualche circostanza di andamenlo tor-

tuoso nella linea di livellazione, il primo non fosse ap-

plicabile. In fine trovo opportuno di riunire altre av-

verlenze non sapute o trascurate dai pratici, e non

avvertite nei iibri, che possono avere una decisiva in-

fluenza sulla esattezza delle misure geodeliche.

Couformemente all' art. 8. del Regolamento in-

terno il sig. dott. Francesco Gera da Coneghano legge

poscia un suo scrilto intitolato : Nuoi^e ricerclie in-

torno alia difjferente azione, che siil latle esercitano
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alcune piante^ gll acidi minerali ed il presame^ e

nuova maniera di preparare il presume ajjlnche rie-

sca diforza costante e soddisfaccia alle inchieste del-

tarte nella confezione deijormaggi.

L'Aatore ha epilogato le opinioni che intorno ai

mezzi di coagulare il latte vennero successivaraente

esposfe da Anderson fino a noi, e si fece quindi a

diraoslrare la diffefente azione che sul lalte esercita-

no le piante eaiinentemente acide, gli acidi ed il pre-

same, e quindi essere un errore quello di suggerire

all'uopo questo o quelli, un errore quello di tentare

di escludere il presume.

Dalle sue esperienze il dolt. Gera inlende de-

durre ; i. che le piante e gli acidi precipilano la ma-

teria caseosa e burrosa, ossia ne uniscono insieme le

parlicelle senza modificarle e per semplice turba-

raenlo molecolarej 2. che il presame solo le coagu-

la, ossia v' induce un cangiamento per combinazione
5

in una parola che gli acidi e le piante lasciano la ma-

teria qual e, cloe tolta affalto alia influenza delle forze

vitali, e percio soggetla facilmente alia putrefazione,

o, come vuole Liebig, a una concatenazioue di mela-

morfosi di molte sostanzejeche il presame ha I'impor-

tante propriela di far nascere un movimento intesti-

no, una raetamorfosi organica che dicesi fermentazio-

ne caseosa.

II dott. Gera tenia di spiegare col mezzo della
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clilmica perclie nasca col presame quello speclfico

coagulamento.

FinalmeDte espone il suo modo dl preparare il

presame, sicche riesca di forza coslantc ed iuvariabile

quale I'arle lo cerca. II niodo di prepararlo consiste

nel seccare lo stomaco dei vltelli poppanli, nel polve-

rlzzarlo e conservario nell'alcoole •, ne tento pure la

bollitura per meglio diseccarlo. Nei modi di usarlo

non hannovi regole particolari.

Dopo questa leltura il meoibro eflellivo inge-

gnere Casoni inelle solto gli occlii dell' Istitulo una

grande massa di breccia calcarea ossifera, provenienle

dalle cave dell' Istria, e qui arrivata con quelle pie-

tre die servono alia costruziooe del ponte sulla La-

guna: alle ossa sono commisli frammenti di stalaltiti

e di pielra calcarea, e il tulto e unito da un cemenlo

ocraceo con sabbia indurita, die il sig. ingegnere Ca-

soni trova soniigliante a quello die viene da noi cliia-

Djalo caranto marino. Sulla giacitura di questo nias-

so egli non ebbe particolari ragguagli, ma crede die

debba provenire da qualche grotta o fissura di quelle

monfagne, e lo offre in dono aH'Islituto. II sig. prof.

CaluUo dicliiara die le ossa contenute in questa brec-

cia sono quelle di rnammiferi, solite a trovarsi in que-

sto genere di roccia, ed il Segretario Pasini che que-
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sla breccia deir Islria soriii'gli sotto molll asnetli a

quella del monte Olivelo nella Toscana.

Finalmente il mernbro effellivo professor Zan-

tedeschi comiinlco gli ulteriori risultaaieuli che ebbe

dai semi e dalle pianlicine dell' Ocymum viride^ Ce-

reus pentalophus^ Mfrtus moschata^ ed Echinocactus

Ononis sottoposti ai raggi solari rifralti da vetri co-

loratl, iotorno ai quali presentera una Memoria al-

ri. R. Istiluto.

Dopo cio I'adunanza si scioglle per riunirsi alle

ore I. pom.

1>3' I> * ©<





AdUNAKZA del GIORNO 8 AGOSTO d842.

Si legge la seconda parte degli atti verbal! delle

adunanze i 7 e 1 8 luglio, ch' e approvata.

Si annunzia il seguente dono fatto all' Islituto:

Dal sig. Bonajulo Del-Veccbio

Sua Lettera al sig. ah. prof. Francesco Zantedeschi

sulla ecclisse dell'% luglio -1842, Venezia, i842.

Si legge il Rapporto falto dai M, E. Blzlo e Pa-

sini: SuW acqiia aciduia scoperta nel Comune di

Torreheh'icino^ e si determina, di presentarlo al Go-

verno in risposta alia falta domanda, sublto che pos-

sano esservi aggiunle le ulteriori informazioni e i ri-

scontri locali che il Segretario Pasini si propone di

fornire.

Ifilorno al Manuale per la coltivazione del gelsi

IL 29
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presenlato dal sig. D. Rizzi, 1' Istituto delibera che

sara falto un favorevole rapporlo al Governo, quando

si saranno ritratte dal M. E. Fapanni piu ample in-

formazioni.

Si delibera pure che sara discussa nelle future

adunanze la rlsposla da darsi alia ricerca del Gover-

no sui mezzi di sicurezza delle raaccliine a vapore

;

e che intanto una Commissione composta dei M, E.

Paleocapa, Confi, Zantedeschi e Casoni fara le neces-

sarie ricerche e le relative proposte.

Si stabilisce 11 modo di procedere alia elezione

dei Soc] corrlspondenti •, e dovendo a quesla prece-

dere gli studj di un'apposlta Comraissione composta

della Presidenza, di due M. E. per le scienze fisiche

e matematlche, e di due altri M. E. per le scienze

morali e la letteratura, sono per le prime nominati i

M. E, Conti e Paleocapa e per le seconde i M. E. Ve-

nanzio e Bianchetli.

Dope cio I'adunanza si scioglie.



AlO MCiDElCO 1842-1843.

Adunanza del giorno 27 novembre 4842.

Si legge I'atlo verbale della prima adunanza 8

agosto, ch' e approvalo.

Si annunziano i seguenti doni fatti all' Islituto:

I. Dal raembro effettivo dolt. Giacinto Namias

Giornale per servire ai progressi della patologia e

della ierapeuiica, fasc. 6 al 9} magglo al sett. 1842.

a. Dalla Sociela medico-chirurgica di Bologna

Bollettino delle Scienze mediche, aprile a luglio 1 842.

3. Dal conle Gherardo Freschi

Giornale.- L'Jmico del contadino, n. 20 a 35, agosto

a novembre 4842.
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4. Dair I. R. Istitulo Lombardo

Giornale delV i. r. Istiluto e Biblioleca ilaliana fasc.

d2 e dS, settcmbre e oUobre 4842.

5. Dal slg. Carlo Kreil

Magnclische iind meteorologische Beobachtungen zu

Frag, 2. Jahrgang, August, 4840 bis 31 Juli d84i. Prag,

4842.

» ' >

6. Dal prof. ab. Giuseppe Pezza-Rossa '

'

Bagionamento sullo spirito della filosofia iialiana,

Mantova, 4842.

']. Dal membro efleltivo Gio. Domenico Nardo

I
I

- r
•

Jnnotasioni medico-praiiche sulle malattie erronea-

menife credute verminose, ec. Venezia, 4842, ediz. 2.da.

8. Dair Accademia delle scienze, lettere ed arti di

Mi la no.

Album offerlo agli Eccels^ Sposi Francesco Ferdinan-

do d'Jusiria d'Este e Jdelgonda Jugusta diBaviera. Mode-

na, 4842.
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g. Dal sig. barone D' Ilombres Firmas di Alais

Memoires pA observations tie physique, de meleorolo-

gie et d'agriciillure, etc. Nimes d858.

I o. Dal sig. ingego. Brey di Milano

Dizionario enciclopedico-lecnologico-popolare, fasc.

tre Milano, i842.

1 1, Dal sig. Bernardo Bolzano da Praga

Fersuch einer objecliven Begriindung der Lelire von

der Zusammenselsung der Krcifle. Prag, 4842.

13. Dal sig, conle Giorgio Bngnoy di Praga

Prodromus zii einer hijhern anahjtischen Dinamik.

Prag, 4842, 4.ste Liefer.

I 3. Dal membro effettivo dott. Ambrogio Fusinieri

I due bimestri, genn., febb., marzo e aprile 4842, degli

Jnnali delle Scicnze del regno Lomlardo-Feneto.

t4- Dal sig. ingegi). Giovanni Milani

Manoscritto intitolato: Jppello al buon senso pubblico

sul voto e sulle illuslrazioni del volo della Commissione

per la linea fra Brescia e 3Iilano.
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1 5. Dal membro eflettivo prof. Zantedeschi

Jlemoire iroisieme sur V^lectricite animale.

Di alcune modifwasioni falte alia macchina magnelo-

ehtlrica di Newman.

Osservazioni di esperiense fatte sidle condizioni e

siille leggi dei fenorneni eleltro-iermici delV apparato vol-

iiano.

1 6. Dal cav. Fcrdiuando Tartini, Segretario della

3.za Kiunione degli scienziati italiani

Un csemplare degli Jtti della 3. Rinnione degli scien-

ziati italiani, tenulasi in Firenze nel settembre d84d.

ly. Dalla Reale Societa agrarla di Torino

Jnnali della Socictd agraria di Torino, vol. 2.do, Tori-

no, -1842, in 8. grande.

1 8. Dair Ateneo di Venezia

Esercitazioni scienlifiche e ktlerarie, il vol. 4, Yene-

zia, 1844.

19. Dal doU. Antonio Neu-Mayr R. Coram, politico

Discorso manoscritlo in memoria dclVab. G. B. Bro-

vedaui. . .
,
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Si aonunzla ch' e pure arrivafa nel tempo delle

vacanze, ed e posfa a disposizione del Membrl la pila

costruita secondo un nuovo ruetodo , tnandata in do-

no da S, E. il Maresciallo Duca di Ragusi nel passato

luglio.

II Vice-segretario prof. Bizio legge 1' ultima par-

te delle sue Ricerche inlorno alle molecole dei corpi

ed alle loro ajfinita^ dipendenti dalla forza ripidsiva

alle medesime inerente. Osserva prima, io questa

parte del lavoio, che le combinazioni sooo tanto piu

stabili, quanto T azione chiaiica e piii energica dove

le masse molecolari sono piu piccolej cosi sono recali

gli esempi opporfuni per far vedere che appunto i

composli sono piu stabili dove le masse molecolari

sono piu piccole, ed assegna la ragione del fallo nel

inaggiore accostamento de' cenlri altrattivi, che neces-

sariamente dee aver luosio in Jal caso.

Acceuna quindi come questa maniera di vedere

dia eziandio spiegazione di un allro fenomeno pres-

soche generale delle chimiche combinazioni, quelle

cioe die, dove un corpo si unisca ad un altro in pia

proporzioni definite, la prima di queste proporzioni,

ch' entra a formare il composto, serba il legame in-

contrato con una fermezza e slabilita superiore a

quella degli altri composti, che si originano dall' ad-

dizione di nuove proporzioni dello stesso elemento,
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e comprova le sue premesse con fatli desiinli prlnci-

palmente dalle ossidazioni : non senza far palese che

le proprieta de' soUossidi, anziche fare eccezione alia

regola generale, concorrouo evidentemente a confer-

marla.

Appresso fa vcdere che le combinazloni chimi-

che nou possono aver luogo, qualora tutti e due i cor-

pi eterogenei non sieno in condizlone ripulsiva 5 e qui

adduce pareccbi fatti de' quali alcuni, veramente sin-

gokri, sono tratli da una uaenioria del sig. Pelouze
,

come, esempligrazla, che gli acidi forli sciolti nell' al-

coole anidro o nell' etere non reagiscono nienoma-

mente sulle carle azzurre di lornasole; che una me-

scolanza di sei parli d'alcoole anidro con una di acldo

solforico conceulrato, e inelta a decoraporre i carbo-

nali neutri, mentre decompone con facllila T acetato

polassico ; ed altri analoghi assai curiosi ed iuteres-

sauli.

Seguono poscia altri falti,i quali tendonoa com-

provare che le conjbinazioni chiniiche dipendono per

modo dagli urli molecolari de' corpi agenli da esclu-

dere (juahinquc siipposta prevalenza di alfiuila nei

corpi slessi , e quesla proposizione si convalida con

un numero grande di falli, tra i quali sonovi: il car-«

bonato polassico decomposto dall'acido acetico, quan-

do e sciolto nell' acqua, e I'acelato decomposlo dal-

l'acido caibonico quando e sciolto nell' alcoole 5 lo
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slesso carbonate decomposto dalla calce, ed una solu-

zione satura di polassa caustica che decompone il

carbonate calcico
',

quasi tutli i metalH, che dope gli

sperimenli del Despretz e del Regnault, si veggono

a! calor candenfe decomporre il vapor acqueo e ossi-

darsi, e gli ossidi loro tornare ridolti dall' idrogeno

ne'Iimili stessi di temperatura, o poco presso. Al

qual proposito ricorda I'argento, il cui ossido e de-

composto compiulamente presso il calor rosso, men-

tre il metallo al calor bianco decompone il vapor ac-

queo ossidandosi; con questo peraltro che abbas-

sandosi un poco la lemperalura, dopo 1 idrogeno si

sprigiona anche I'ossigeuo, fornendo I'acqua risolu-

ta ne' suoi elemenli, onde trova in questo I'atto il

limite che divide la forza catalittica dalle azioni chi-

iniche propriamente dette , e crede altresi di Irovare

in cio una conferma che la cosi della forza catalittica

consiste unicamente nel principio dinamico per lui

assunlo.

Scorse cosi quelle azioni chimiche che dal Berg-

man sifacevano dipendere dalle affinita elettive e sem-

plici, viene alle ajfinila duppie^ dove, dopo di a-

vere recall gli argomenti principalmente della coesio-

ne e della vol.ililila, mediaute i quali il Berthollet

ne spiegava i fenomeni, adduce le gravi obbiezioni

fattevi dal Gay-Lussac ; onde trovati insussistenti i

principii del Berthollet, vi sosllluisce I'altro drnWequi-

Jl 3(1
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poUenza^ cioe, die nel caso dell' esercizio delle affioi-

ta doppie gli acidi si combinino indifferentemente

colle basi e reciprocamente le basi cogli acidi, il che

trova concordare perfettamenle col principio dinatni-

co degli iirli molecolaii, onde le affinila si fanno io-

dipendenti da ogni prevalenza altraltiva.

Egli tocca poscia 1' affiaita predisponente, e per

ultimo entra a discorrere dell' influenza della massa

chimica, la quale giusta il Berthollet adopera tanlo di

efficacia che un corpo dotato di debolissime affinila,

solo che se ne accresca la quantita, puo non solo con-

trabbilanciare, raa eziandio vincere 1' affinila di un

corpo- pill eoergico. E sicconie il Berlhollet introdu-

ce la massa per ispiegare il fenomeno del decrescere

dell'azione chimica qnando la saturazione o la neu-

tralizzazione si accosta alsuo termine, comel'altro an-

cora deH'incapacita di un acido forte di scacciare

intierauiente un acid|| debole dalla sua combinazione

con una base, quaudo T acido debole rimane presen-

te, cosi esso dimostra che V effetto dipende in con-

trario dalla crescente densila de' liquidi entro i quali

ha luogo I'azione chimica, la quale densila perviene a

rallenlare e finalmente anche a sospendere I'azione

stessa ; e con cio egli mette fine al suo lavoro.

11 membro cfleltivo cav. dolt. Fapanni legge la

seconda ed ultima parte del suo scrilto : Sulla Giuris-
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prudenza agraria del secolo XFIll e del correri-

te XIX.

Coniincia Tautore metteodoci solt' occhio i pregj

dell'opere del Leisero, del von Rohr, del Fernandes, dei

Giurisperiti Alemaoni, die in numero di i4compila-

rono un'opera col litolo Tractatus selectissimi de jure

pascendi et in primis de jure ovium^ materiisque ajfi-

nibus
',
venendo appresso lo Schiitz, la cui opera van-

taggia, dice il nostro aulore, i precedent! traltati dei

14. Tocca quindi gli studil georgici legali conceruen-

ti alia caccia, ricordando le opere del Fritschio, del

Kauffmann, del Kramer, dello Struvio, del Goebel, e

dell'Italiano Isachio di Reggio, che fino dairanno

i6a5 precedette gli autori sopra mentovali con una

sua conimendevole opera sullo stesso argoinento.

Si accosla cosl al secolo XVIII, e quivi ricor-

dando coloro, che scrissero con lode delle servitu

prediali, urbane e rustiche, rammenta il Veronese Gi-

polla, il Pecchio, il Dandino, il Ruginelli, il Calzo-

lari, accennando coine il Roniussio iunanzi ogn' allro

dirozzasse in queste materie lo stile ed il nietodo de-

gli antichi,

Quindi fa menzione del francese Roucher d'Argis,

dalla cui penna usci un'opera col tilolo di Codice rurale

che per la vastita degli argomenti che abbraccia, e per

r ordiuato luodo, onde le materie vi sono trattate,

merita la preminenza sopra tutte quelle , che videro
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la luce fino a quel tempo, avanzando per moUi rispef-

ti Topera stessa del Leisero, che nieglio di ogo' altra

vi si accosta. Mancava pero nel Boucher, cio che ri-

gtiarda la legislazione boschiva, cui suppli ottimauien-

te Pecquet.

Dopo le frattazioni dei privali giurisperlti, sor-

sono inforno alia meta del secolo XVIII i governi a

sovvenire le cose agrarie con apposite legislazioni,

Ira le quali si meltono primi la Baviera e Prussia,

cui tenne dietro meravigliosamente I'lnghilterra e la

Frauciaj anzi osservando 1' autore la preminenza del-

la legislazione Prussiana sopra la Bavara liene che da

essa venissero que' vantaggi, che molli scrillori accor-

dano all' agricolUira dello Stato Prussiano sopra altre

parti di Geroiania-, nonche aggiunge tale essere 1' in-

fluenza della legislazione nelle cose agrarie, che il rl-

sorgiaiento dell'agricoltura conta T epoca stessa delle

leggi emanate dai differenii govern! pel suo miglior

reggimento.

Rammenta poscia gli efficaci impulsi ch'ebbe

r agricoltura in Boemia e in Lombardia dalle utilis-

sinie leggi delP iuunortale Maria Teresa e di Giusep-

pe II, nelle altre parli delf Italia dalla Veneta Be-

pubblica, dal duca Leopoldo d'Austria e da Pio VI,

e qui fa menzione,in questi e negli altri Stati Ilaliani,

delle caltedre che s'instituirono, delle opere e de'

Giornali che si pubblicarono.
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Mostrato cosi il moto universale ch' era dalo in

tulta Europa all'agrlcoltura, accenna al grave trambu-

sto politico che, tutto sconvolgendo in sul cadere del

secolo XVIII, arresto altresi il beneGco impulse che

era dato alia prosperita agricola.

Viene qnindi I'aulore al secolo XIX, dove gli ca-

de in acconcio di ricordare il Codice agrario ordinal©

dairiaiperatore Napoleone, la cui corapilazione aven-

do richiesto sei anni di tempo, cioe dal 1808 al 18 i4,

siccome il suo compimento ebbe efFetto al cadere di

quel governo, cosi esso non fu attivalo, e serve solo

a provare che la necessita di un Codice agrario fu

veduta altresi da quel reggimento civile.

Essendo poi colla caduta di quel governo ritor-

nata la maggior parte d' Europa sotto gli anlichi do-

minii, furono anche per I'agricollura rimesse in alti-

vita con opportune modificazioni le leggi anteriori,

siccome fece f Imperatore e re Francesco I nel re-

gno Lombar.do-Venelo per tulle quelle che I'espe-

rienza avea provalo essere vanlaggiose.

L'autore, dopo di avere raffronlata la legislazio-

ne francese all'austriaca per cio che concerne T argo-

mento delle locazioni e delle conduzioni, nota la be-

nefica risoluzione dell' Imperatore ere Francesco I

circa il turbato possesso, eraanata nell' anno 182,5,

come r altra ancora di S. M. 1' Imperatore e re Fer-

dinando I, dell' anno 1837, con cui si regola la dis-
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delta del contralli di pigione e dl fitlo, ed allre as^

sai commeudevoli dell'Auslriaco Governo, dello Stato

Pontificio, del Ducali di Modena, di Toscana, di Par-

ma, del re di Napoli, del Pieuionte ecc^

Fascia eauniera le principali opere cbe di ar-

goineuto agrario usciiono iu luce in queslo secolo

XIX, Dotando il uierilo principale di ciascima, ed en-

comiando specialmente quelle del Romaguosi, del

Touroel e del Malepeyre, cliiade il suo lavoro addu-

iCendo moUi aigomenti percomprovare che quasi tul-

ta I'Europa agricola chiede costautemente una legis-

ilaziooe agraria^ la quale provveda a lulli i bisogoi

dei coliivalori e dei proprietarii, e melta essi di tal

maniera alia stessa coadizione degli altri ordini socia-

li che secondo i rispellivi bisogni sono anche di ana-

loghe leggi provveduli.

Finalmeute in conforrnita dell'articolo ottavo

del Regolamento interno si fa leltura dl uno scrillo

presentalo dal dott. Valentino Pasini di Vicenza, In-

titolato : Pensieri sitl modo di proporre la questione

della rijorma penitenziaria in generale e la quistio-

ne igienica in parlicolare.

L'autore, accennatoqualesialosfatopresenle della

qtieslione nei varii paesi d'Etiropa, e slabilito die I'inti-

midazione sia lo scopo principale ed unico giustiflcalivo

della pena, ne passa poi in rassegna lo scopo accessorio



— 259 —
e subordioato, e gli elementi ed i principii che debbono

regolare Tapplicazione rispetto ai suoi diversi fiui. Esa-

minali i varii elementi della peua rispetto allaintitnida-

zione, cioe: laperdita della liberlapersooale, -I'obbligo

al lavoro, - la segregazioae, - la mancanza di aria li-

bera e il difetto di movimento, - il regime dietetico, -

ed esaminati gli stessi elementi pure rispetto all'e-

menda, e quelli che senza essere elementi di pena, lo

sono di correzione, lautore coiicbiude:

1. che la intiniidazione deve fino al limite della

necessita ottenersi avanti di ogni altra cosaj

2. che la inlimidazione, a cose egnali, si ottiene

piu eflicacemente col sistema Filadelfiano *,

3. che la enienda negativa deve procurarsi piu

facilniente in coloro i quali per la minor diirata della

pena fanno piu presto ritorno in seno della societa*,

4. che la emenda negativa meglio si ottiene col-

la segregazione Filadelfiana •,

5. che la emenda positiva rJesce tanto piii diffi-

cile, quanto piu grave e il delitto, e quindi quanlo

piii lunga e la pena
5

6. che la emenda positiva difficilmente si ottie-

ne nei detenuti di lunga pena, e se la emenda negati-

va tanto interessante pei detenuti di peua breve me-

glio si ottiene colla segregazione continua, non si sa

veramenle conoscere a quale categoria di carcerati si

voglia applicare quella maggiore probabilita che pur
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si avesse di emenda posillva nel sislema Auburaiano:

non alle brevi deleDzioni,percheoccorre la segregazio-

ne a prevenire la cornizioue \ non alle lunghe, per-

clie in esse quasi inutile riesce il tenlalivo di correg-

^ere e niigliorare •,

n. die per conseguenza i riguardi da aversi alia

emenda non porleranno mai a togliersi la segregazio-

ne tra delenulo e detenuto, ma solamente potranno

consigliare a disporre i lemperamenti della segrega-

zioue per modo che la segregazione piu penosa uon

sia mantenuta se non per tnlto il tempo necessario a

produrre la intimidazione. Pel tempo siiccessivo

quando la corruzione e omai altulita, qiiando la di-

sposizione alia istruzione correltiva e ormai sciolta,

quando la osservanza delle necessarie discipline e or-

mai resa possibile, si potra, senza togliere della sua

efficacia alia intimidazione , lasciare un piu libero

tempo alia emenda positiva.

Dopo tulto cio, e prima di articolare domande

igieniche, bisogna penetrarsi di due grao verila. La

prima, che laquislione sociale non e quistione la qua-

le possa abbaudonarsi assolutamente alia decisione

medica, I lumi somministrati dall'igiene potranno

servire di guida nel risolvere questo complesso pro-

blema; ma I'ammettere o Tescludere la segregazione

non puo dipendere dal credere unicamente probabili

od improbabili i suoi efletti dannosi sulla salute e sul-
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lo spirito dei detenuti. La seconda verita si e che, ne

la questione sociale, ne la questiooe igienica sono que-

stioni assolute, ma queslioni di opportnnila.

La questione sociale non puo risolversi se non

decidendo che presso una data nazione sia necessa-

ria la segregazione continua, onde ottenere il princi-

pale scopo di quesla, cioe I'intimidazione.

La questione igienica puo aver per oggelto di

stabilire in qual forma presso una data nazione la se-

gregazione conlinua,il lavoro, il regime di vita, possa-

no ottenere I'effetto iutimidatorio, producendo la mi-

nor somma possibile di effetti sinistri sulla salute e

sulla mente dei condannati. Ma la quistione igienica

non puo aver per oggetio di stabilire quanto tempo

presso una data nazione la segregazione continuapos-

sa durare se non in un senso subordinatoj nel seuso

di bilanciare se sia possibile i diversi stadii di piu o

meno temperato isolamento, per modo che 1' uno sia

allungato e I'altro abbreviate, (^io potrebbe avvenire

se da un canto una certa durata dell' isolamento non

. temperato operasse un danno probabile nella salute

fisica e sulla integrita menfale ; e se dall'altro la pe-

nale economia potesse sostituire alia minor lunghezza

dell' isolamento men temperato, la maggior lunghezza

di quello piu temperato j nella quale ipotesi I'applica-

zionc dell'isolamento men temperato sarebbe un male

peggiore pel piinito e non necessan'o per la societa.

II. 3i
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Le varie domande da farsi all' igiene per cada-

uua nazione sembiano pertanto all' aulore le seguenli

:

I. Quali sono le prescrizioni da potersi attivare

affinche sia manteniita al carceralo la sufficiente salu-

brita dell aria e la sufficiente attivita del corpo.

2,. Qual e la quanlita e qualita del cibi, del-

le bevande, del vestito, del letlo che si possono som-

aiinistrare al carcerato per procurargli la maggior

privazione possibile di sensaziooi gradevoli e di fi-

sici eccilamenli, senza mettere a pericolo la sua sa-

lute fisica e raenlale.

3. Quail sono le specie e la durata del lavo-

ro che si possono ingiungere al carceralo per pro-

curargli iu esso la maggior possibile sensazione pe-

nosa senza mettere a pericolo la sua salute fisica e

morale.

/[. Ferma la segregazione dei condannati, qua-

li temperamenli possono giovare alia salute fisica e

mentale coUa minor possibile dlstrazione^ e quindi

quali gradi d'isulamenlo piu o meno temperato, coQ

quale successione rispettiva, e quale rispettiva durata

possono applicarsi per conciliare il duplice scopo

che sia minima la distrazione e sia rainimo il dan-

no della salute fisica e mentale del carcerato.

L'autore insiste perche la scienza raedica inda-

ghi il miglior possibile accordo della salute fisica e

mentale del carcerato principalmente coU'eftelto cur-
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rellivo della pena o meglio de'suoi elemenli di segre-

gazione di regime dietetico e di iavoro.

II membro effeltivo ingegnere Casoai poige aK

cune notizie in aggiiiota a quelle da esso comunicate

alCongressoscientifico di Fadova :Soprauna sorgente

di acqua dolce scopertasi in Venezia nelV isoladisan

Pietro di Castello^ ed accoaipagna quesle notizie con

un disegno del luogo e degli scavi e ecu alcuni delle

delle terre ed altri oggetti naturali trovali alle varie

profondita. Essendo insorlo il dubbio se quesfa sor-

gente debba considerarsi come il prodotto delle inSl-

trazioni delle acque di pioggia cadenti sopra Tisoia,

ovvero possa provenire per qualche meato sotterraneo

attraverso le sabbie e le terre dal vicino conllnente,

come farebbero supporre la quanlila dell' efflusso, che

si raantenne costante per un iungo periodo di giorni

anche dopo la pioggia, e la bassa temperatura, si con-

viene che i membri delTlstituto residenfi in Vene-

zia abbiano in compagnia del sig. ingegnere Casoni a

visitare quesfa sorgente, ed a riferire quanto loro fosse

dale di rilevare e congetlurare sulla natura e sulla

provenienza di quest' acqua. L'Istifnto intanto ringra-

zia il sig. Casoni della sua importante comunicazione.

Dopo cio r Istilulo si riduce in adunanza segrela.
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Si legge I' alio verbale della seconda adunanza

del giorno 8 agoslo^ ch' e approvala.

Si determina che nell'anno accademico 1842-

1843 1 Islitulo terra le sue ordinarie adunaaze nei

giorni seguenli

:

II 27 e 28 Novembre

28 e 29 Decembre

22 6 23 Gennaio

i9 e 20Febbraio

-19 e 20 Marzo

iM8e20 Aprile.

29 e 30 Maggio.

25 e 26 Giugno.

i6 e il Lnglio.

6 e 7 Agosto.

Dopo cio I' adunanza si scioglie.



Adunanza del giori^o 28 novembre 1842.

La Cornmissiooe, incaricala di render conto del-

la Memoria delsig. Stefiani di Yerona: Sulla necessita

e SLil modo d imboschire i monti e i colli dell Italia

superiore^ 'eggc il suo rapporto_, nel quale dichiara di

trovare utile, giusla e lodevole 1' idea del sig. Steffani,

ma che non entra ad esaminare se il mezzo proposto

di sostenere le spese patir possa eccezione. I Com-

missarii non si credono competenli per queslo esa-

ine. U I. R. Islituto adotla la prima parte delle con-

chiusioni, ma in aggiunta defermina che uella rispo-

sta da darsi all' E, Governo sia accennato, che i mez-

zi per oltenere I'imboschimento, suggeriti dal signor

Steffani, erano generalmente conosciuli j ch' egli non

ne ha dimostrato con appositi calcoli la convenienza

economica pel nostro paese, ma che la sua Memoria

e lodevole per lo scopo e contiene alcune utili ed im-

portanti praliche osservazioni.
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Soj)ra riccrca falla dal I'residio di Govcrno di

alcune indicaziooi sul merlto degli oggelti presenlati

al concorso de'preniii d' Indiistria del corrente anno

dal sig. Giovachino d'Ancona, I'Islltuto commetle alia

Segreleria di rlspondere, die per mancanza delle oc-

correnti illiislrazioni o document!, che il sig. d'Anco-

na s'era proposto di dare e non ha dato, i delti og-

gelti non polerono essere esaniinati da qnella Com-

missione die n' era sfata incaricala.

Dopo cio il CO. Presidente fa la seguente pro-

posizione : " Dovendosi procedere alia uomina di un

Membro Onorarlo in sostituzione del Membro Ono-

rario defunto S. E. il conte Mittrowsky, ho I'onore di

proporvi la nornina di Sua Eccellenza il signor conte

d'Inzaghi Supremo Cancelliere, Presidente della

Commissione Aulica degli Studii, gia Governatore di

queste Provincie ecc. ecc, e pei riguardi dovuli al-

1' alto suo grado vi propongo di fare questa nomina

senza schede e votazione. •>> La proposta del sig. co.

Presidente viene da tulti i Membri accettafa con ac-

clamazione.

Si passa poi a formare le lerne da i-assegnarsi

all' Autorila superiore pei due posti di M. E. e per

le due pensioni che nel 1841 si resero vacanti per

la morle dei !M. E. pensionati B. Gamba e prof. A-
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prilis, osservando le prescrizioni dei regolamenli e le

forme sancite ed usale dair Istituto nelle precedenti

elezioni.

La Cummissione deslinala a sciogliere i quesili

conceruenti la sicurezza delle macchine a vapore as-

soggella le sue couclusioni dedolte dagli studii falti.

L'Islilulo in massima le approva, e commelle alia

CoQimissione slessa di stendere il rapporto definitivo.

Sooo ad unaniniita eletli a Soci corrispondenti:

I Signorl Barbieri ab. Gidseppe dl Padova.

55 Carrer prof. LuiGi di Venezia.

55 CoRTESE prof. Francesco di Padova.

55 Galvani dott. Andrea di Pordenone.

55 GiACOMiNi prof. GiACOMO Andrea di Padova.

55 Jappelli Giuseppe di Padova.

55 Maggi dott. PiETRO di Verona.

55 Meneghini prof. Giuseppe di Padova.

55 Melan mons. Sebastiano di Padova.

55 MiLANi Giovanni di Verona.

55 MiNicH prof. R\FFAELLO di Padova.

55 MiNOTTO Nob. Gio. di Venezia.

55 Parolini Nob. Alberto di Bassano.

55 PoLi prof. Baldassare di Padova.

55 Thiene dott. DoMENico di Vicenza.

55 Turazza dott. DoJiENico di Padova.

" Zannini dott. Paolo di Venezia.

55 Zanon Bartolomeo di Belluno.
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Quindi suUe lisle di candidati presentate dalla

Commissione all' uopo destinata, sono colla maggio-

ranza assoluta dei voli nominati Soci corrispondenti

i sigg. B. Avesani di Verona, E, Cicogna di Veuezia,

L. P. Fario di Venezia, V. Pasini di Vicenza, L. Par-

ravicini di Venezia, E. Tipaldo di Venezia. Tutte que-

ste nomine saranno assoggetlate alia superiore appro-

vazione.

11 M. E. Casoni e confermato per altri due anni

nell' officio di Amministralore.

Dope cio r adunanza si scioglie.



AOUNANZA DILL GIORNO i^8 DECE3IBRE 4812.

Si legge la prima parte dell'aHo verbale dell' a-

dunanza tenula il 2^ novembre, die resla approvata.

Si anoiiDziaDO i seguenti doni falti all' I. R. Istitulo.

1. Dal prof. Giuseppe Meneghini.

Monographia Noslochinearum italicariim,addito spe-

cimine de Rivulariis. Augustae Taurinoriim, ^S¥2, in 4.to

con tav.

2. Dal prof. Vine. Gallo.

Jlinanacco naulico per V anno i843 (anno III), Ve-

nezia d842, in S.vo.

3. Dal CO. Giierardo Fresclii.

L'Amico del Contadino, Giornale, n. 36 a 39, dicem-

bre 1842.

II. Zi
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4. Dair I. R. Fslifulo Lombardo.

Giornah ddV [slUnlo e Biblioleca ilaliaiut, il lasc. 14,

noveiiibro, !84'J.

5. Dal M. E. prof. Giuslo Belhivilis.

Risposla alia Difcsa del dolt. Fu.siniari dc'siioi Prin-

cipii di meccanica molecolare tralli dall' espcricuzo. Biis-

sano, lSi2.. in 4.to di png. 8.

6. Dal sig. bar. de Mortetnart de Boisse.

FoyaqQ dans les landes de Gascogne, cl rapport n

la Sociele royale el centrale d\/()riaillnre sur la Colo-

nie d'yfrcachov. Paris, 1 840, in S.vo avcc luie pi. lithoi^i'.

7. Dal nob. sig. Acliille de Zigno.

Mernoria sopra alcuni corpi orrjanici che. si osscrva-

110 nelle infiisioni. Padova, -1842, in 8.vo di p. 2i.

8. Dal sig. dott. Francesco Orazio Scortegagna.

Nola sopra le Nummoliti ed appendice (eslratta dal

biai. Ill, 4842, degli Annali delle scienze del Regno Lomb.-

Vcn.), in 4.to di pag. G.

Si legge uno scritio del membro eflfeltivo signor

Sandri: Sulla spleii;azione dei sintom'i e fenumeni del-

la idrojobia, che fa seguito e fine delle altre Meniorie

{)resentale dairAulore su qucslo argoinenlo.
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Quautmique, dice I'Aulore, la spiegazione dei

feoomeDi che hanao luogo nella macchina iuferma, si

trovi fra le cose piu diflScili della niedicina, e la diffi-

colta cresca viemaggiormente pei morbi che amano

presenlarsi sollo variatissimi aspetti, siccome fa 1' i-

drofobia, pure la speciale malagevolezza incontrala

per qnesta dipende massimameote dalla guisa di con-

siderarla.Egli vi ravvisa soltanto il solito caso di una

materia raorbifica travagliaote la natura che se ne ri-

sente, e di cacciarla si adoperaj la qual materia e qui

r idrofobico germe, che prendendosela specialmenle

coi nervi e col celabro, attacca la vita nella sua piu

propria ed iotima sede. E se bene o male egli si ap-

ponga, puo vedersi coosiderando cio che si offre nel

vivo e nel morlo.

E facendosi da cio che presenta il vivo, ei no-

ta che lo sviluppo del male si manifesta con turba-

raenlo del sensorio comune, accompagnato da esalta-

meato di sensibilita, per cui vien anche una certa mu-

tazione d'essere nell'individuo; le quali cose appale-

sansi poi diversamente secondo le varie specie di

animali e i casi particolari. Quinci pero generalmente

quella slraordinaria squisilezza di tulti i sensi, per cui

riescono lormentose e piu o meno insoffribili le im-

pressioni, massime forti oppur nuove.

E quanto al parlicoiare di aicuni dei sintomi piu

principali, si osserva che il furore^ il quale suol venire
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negli accessi eccllali segnalamente dalle accennale im-

prossioni, e molfo raro neli uoino, e non costante ne

anclie nei cam'. E rinclinazioue ad offendere, che non

di rado accoinpagna i parossismi furiosi, ripetesi da

qiiella tendenza, che ogni vivente ba di conservare se

stesso, e di alionJanare cioch'egli avvisa pofergli nuo-

cere; per cui 1' idrofobo sentendosi oppresso da gra-

vissima ambascia, che il trae per carta guisa fuor di

se slesso, se la prende con cioche gli si para dinoanzi,

e fa sopra I'esaltala sua fantasia maggior impressione,

quasi fosse la causa del suo tormento: il perche ogni

animale in lali trasporti suole iisar di quelle armi, on-

de soleva anche sano, niordendo il cane ordinariamen-

le, r uomo assai di rado, il cavallo sol quando n avea

i! costume anche prima, e invece calcilrando, menando

il bue delle corna, cozzando il montone, e cosi degll

allri.

E r insolita secrezione delP umore colante dalle

labbra, il quale col farsi la respirazione aflfannosa, di-

batlendosi dall'aria, diventa schiumoso, e applicandosi

alParsa gola, al palato e alia lingua, rendesi viscido,

formando la bava (per liberarsi dal quale fanno i va-

rii animali vario movimento di bocca ) accenna pure

lo sforzo della natura per discacciare cio che minaccia

distruzione alia macchina, essendo TefTetto di quella

lendenza insila in ogni organo, in ogni Gbra, la quale

veglia al proprio conservamentcj, e in ogni crudelc as-
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salto viene a conflillo colla materia morbifica e lenla

di espellerla neH'uno o nell'alfro dei modi gia noti ai

medici. E il deUo umore, onde cercasi emungere la

virulenza idrofobica, si fa quiadi piii copioso negli ac-

cess! e col progredire del male, anclie sebbene piu

non si beva; e contiene piu parlicolaimenle linfettivo

priocipio.

E alio stesso umore, che ingombra ed impaccia

le fauci e la trachea, debbesi in parte V alterazion del-

la voce, che si nianifesta coll'avanzarsi della malattia •,

potendo anche in parte dipendere da cio che difficul-

ta 1' inghioltimeolo.

E la difficolla d'inghiottire non costante nell'uo-

mo, e mollo meno in certi animali, ascrivesi all'ecces-

siva sensibilila gia menzionala, che non patisce tocca-

menti di sorta, e ad inGammazione di fauci o stringi-

mento convulsive che mai vi fosse. E pei liquidi rie-

sce inaggiore che non pei solidi, alteso il piu compli-

cato atteggiamento e la restrizione piu considerevole

che per trangugiar quelli ricercasi. L'orrore ad essi

poi, ordinario nell' uomo, raro in certi animali, ed in

altri sconosciuto, puo derivare oltreche dalla pena

d'ingoiarli, anche da quel ribrezzo per ciii si rifugge

dai corpi lucidi ; onde pure addiviene che beasi me-

no difficilmente in vasi oscuri, o cose che non abbia-

no la Irasparenza dell' acqua.

. La grande propensione alia copula che in questo
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male si prova, ripeter vuoisi dallo slesso esallato ecci-

tainento nervoso, che direttanienle o indirellamente

adoperi aoche sulle parli generalrici. Al qual nervoso

Iravaglio e pur dovuta quella spossatezza di membra

o paralisi, massimaraenle nella regione lombare, per

cui gli aoimali od ivi s'iocurvano, o cammioano bar-

collaudo, ed alcuni anche si coricano, seaza polersi

piu rialzare. E ad esse pure si debbon quei guizzi,

quei Iremori, quegli sliramenli e convulsioni, onde

ridrorobo viene trallo Iratto assalilo, e in mezzo a cui

ancbe spesso sen rauore.

I ienomeni che dansi a vedere nel morto, esser

ponoo principabnenle ingorgamenli di sangue al pol-

mone od al cerebro •, iodizii d' infiammazione in qual-

che parte delle vie digestive o respiratorie ; raccolla

di mucose sostanze nei canali aeriferi, di sierosa nei

ventricoli cerebrali o fra le membrane dello spinale

midollo, e di aria negl'intestini •, e rossezza nell' ester-

no del nervi pneumogastrlco e trisplancnico. Le

quail cose varian pur esse moltissimo per ogoi conto

e secondo 11 genere deH'animale e i casi particolarl
5

non trovandosl alle volte ne anche alcuno di tali gua-

sti, o almeno alcun di rilievo, ed essendu in generate

ognor minori, quanto piu corta fu la malattia. Di che

si mostra che la morte, la quale sempre viene del pa-

ri, ha poco a fare con loro, non fortnando essi punlo

la soslanza del male, ma si bene gli effetti accidenlali.
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E dicesi non la sostanza, ma gli effetti accidentali,

poiche nel tanto dlsforme procedimento di questo

morbo vuolsi bene distinguere cio che v' ha di costan-

te e cio che v'ha di variabile. II costante e che pro-

priamente ne forma per cosi dire I'essenza, e i'attac-

co e patimento nervoso, e anch' essa la reazione : e

variabile e il modo nel quale questi succedono*, vale

a dire le parti che di preferenza si affliggono, e la spe-

cie ed il grado di loro afflizione j il che del male non

costituisce che gli accidenti. Tra i quali, perche an-

ch' essi variabili, entrano eziandio i sintorai precur-

sor!, cioe il doiore od incomodo che senlesi talor alia

parte che fu morsicala, il gonfiare di quesla e infiam-

marsi, ed alle fiate anche aprirsi iiell'uomo e in qual-

che animate. 11 qnal doiore che in essa parte risve-

gliasi, va senza alcuna tumefazione estendendosi lun-

ghesso il nervo ve rso il centro sensorio, col quale il

delto nervo e in comunicazione.

Dopo di aver veduto che quanlo uel vivo e nel

morto di costante e di variabile offre la malattia, es-

ser possa I'effetto, parte dell' insidloso attacco, parte

degli sforzi della natura per rintuzzarlo, e parte la con-

seguenza di quello e di questi, rimane solo a vedere come

I'assalitore che fa si aspro governo della sensitiva so-

stanza, sia r idrofobico germe ; al quale scopo basta

all^Aulore considerare come tutto questo procedimen-

to a quello s'acconci di un germe naturale che ado-
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peri natiiralmenle. Vi si acconcia quel poter lo svilup-

po venir lanlo dopo la coiminicazione, essetido pro-

prio (iei geruii I'avere uno siato di assopimenlo in

cui reslano inerti, ed uno di azione, in cui prendono

sviluppaiuento. Vi si acconcia il moltiplicarsi del vele-

no idrofobico in si prodigiosa maniera, come in ma-

niera prodigiosa si moltiplicano parecchi altri minu-

tissimi germi: vi si acconcia ilfalto dei siniomi precur-

sori che or vi sono ed or nOj secondo che il gerrae

si arresta nel luogo dell'introduzione fino al tempo di

svilupparsij ovver conducesi allrove : vi si acconcia il

travagliarsi maggiormenle quando una e quando altra

parte, poteudo il germe dalle circostanze parlicolari

esser portalo di preferenza ora in qiiesto sito cd or

in quello. E la predilezione che sogliono avere i germi,

specialmente parassiti, per questao per quella sostan-

za, dice pure perclie 1' idrofobico dileltandosi della

nervea, dal luogo delPintroduzione, ove prendesvilup-

po, segua poscia ia un col dolore, senza dar punlo im-

paccio ai prossimi vasi linfatici, la via di quel nervo,

recandosi in verso dei centri per moleslar anche que-

sti, ed allre parti che sono con questi in corrispon-

denza. E conciossiache dal gernie delto la vita si at-

tacchi ne'piu reconditi suoi recessi, si rende pur chia-

ro, secondo 1 Aulore, e perche la morte succeda ezian-

dio senza che appaia sufficiente lesione organica, e

perche il male gia sviluppato torni generalmenle in-
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curabile, avvegnache agevol nou sia il trovar modo di

abbattere il iiemico fin la peoelrato.

L'autore conchiude che, se il male non puo gua-

rirsi, per buona sorte e dato di prevenirloj e come a-

veodo egli nel preseole discorso, ed in altri preceden-

temente letli, dimostrato provenire esso per ogni ragio-

ne da germe proprio, sia in polere dell'uomo il porvi

riparo, ch'e appunlo lo scopo cni mirano i detti di-

scorsi, e pel quale si fanno i piu fervidi voli.

II membro effellivo e Segr. Pasini legge poscia

una Nota: Sidle piu imporlanti ricerche a farsi per la

compilazione della topografia fisica del Regno Lom-

bardo-f^eneto.lMcovdalo essere I'l.'R. Islilulo dai pro-

prii regolamculi chianiato ad occuparsi di questo ar-

gomenlo, e dover esso raccogliere i materiali per una

descrizione fisica e naturaie di qaeste provincie, I'Au-

tore viene annoverando i principali problemi di geo-

grafia fisica die restano a risolvere in queslo territo-

rio, e pei quali importerebbe di fare nuove ed accu-

rate osservazioni. Essi riguardano principalmenle il

livello del mare in diverse epoche, la distribuzione del

terreno alluviale, e le variazioni nel corso di alcuni

fiurai.
^

Poscia si da comunicazione di alcune ootizie sla-

//. - 33
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listiche sulla strada ferrala delta di Rual raccolle dal

dott. Valentino Pasini.

Dopo cio ri. R. Tstltuto passa ad occuparsl di

affari interni.

Si legge la seconda parte dell' atto verbale del-

I'adunanza 27 novembre, che resta approvala.

II Segretario, in nome del cav. Paleocapa assente

relatore della Commissione nominata nel passato ago-

sto per esaminare e riferire sui quesiti proposli dalla

Superiorila per le cautele a prescriversi nell'uso delle

macchine a vapore, legge il rapporto definitive steso

conformemente alle conchiusioni adpttate dall'Istituto.

Per I'ora tarda si rimelte la definizione di quc-

sto afiare all'altra adunanzaj e dopo cio laduDanza

presenle si scioglie.



Adunanza del giorno 29 dicembre 1842.

Si legge 1' atto verbale dell' adunanza 2,8 novem-

bre, ch' e approvato.

Si anDunziano i seguenli doni fatti all' Islitiito :

1. Dal dolt. Filippo Civinioi di Pistoja.

Storia del Museo anatomico Pisano, dal primo quin-

quennio, doe dalla sua origine, all'epoca del primo Con-

gresso scieutifico italiano del i839. Pisa, 4844, in 8.vo di

pag. 52 con una tabella.

Indice degli articoli del Museo d' anatomia, fisiolo-

gia e patologia umano-comparala delV i. r. Universita di

Pisa, a tulto dicemhre 4841. Lucca, 4842, in 8.vo, di pa-

gine 432.

a. Dal dolt. Bernardino Bertini.

Regolamento per la Socield medico- chirurgica di To-

rino. Torino, 4 842.
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/(Irolofjia minerole, ossia sloria di tuUe le sorcjenti di

acqiie miuerali note sinora negli Slctli Sardi, corredala di

un Jlanuale pralico ad nso de'mcdici e degli ammalati, ec.

del ddtt. Bernardo Bertini. Toritio, -1822, in 8.vo.

Slatistica nosologica dal 1821 al ^853 e Rendiconto

medico pel d854 de//o spcdale de'ss. Mmirizio e Lazzaro,

deilo stcsso. Torino, d8oo, in 8.vo di pag. 92 con tabelle.

Fiaggio medico in Germania nella slate del ^So^,

(Icllo stcsso. Torino, 185S, in 8.vo di pag. i74 (estratto dal

Giornale delle Scienze mediche di Torino, maggio e giu-

gno 1858).

Secouda slaslislica nosologica dello spedale dei ss. fllau-

rizio e Lazzaro da/ 1855 aH 839;, dello stesso. Torino, i 839

in 8.V0 di pag. 58 con tabelle.

Congresso scienlifico di Lione, dello stesso. Torino,

-1841, in 8.V0 di pag. 24 (estralto dal Giornale delle Scien-

ze nu'd. di Torino, ottobre, novembre e dicembre 1841).

3. Dal dolt. Gins. Maria Ruclilns;er. ^ '
'

Cenni intorno all' orlo bolatnco dell' i. r. Liceo di Ve-

nezia, di G. M. Riichingcr. Ycnezia, 1842, in 8.vo di pa-

gine ^2,

II M. E. cav. Sanlinl inostra 11 grande naicroscopio

deH'Atnici acquistalo \i\A Gabinelto deirislitulo, e fa

aicune osservazioni sulla lorza di esso e sul modo di

usarne.

Si conipie la lellnra del rapporto coDcernente le
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macchlne a vapore, e con alcune agglunle e modifi-

cazlooi e approvato.

I sigg. cav. Sanllni, prof. Zantedeschi, iog. Ca-

soni, prof. Couli, membri della Commissione nomi-

nala il gionio 29 novembre 1841 per esaminare uua

macchina idraulica del sig. Giuseppe Manfredini, in

adempiraento delle superior! disposizioni, presentano

a mezzo del Relalore prof Couli il rapporto, sul qua-

le I'l. R. Isliluto adotfa le sue concbiusioni, che sa-

ranao insieme al rapporto rassegnale al Governo,

Ad una ricerca della Direzione deH'OspItale ci-

vile in Venezia sui pregi di nn appareccbio per la

fraltura del feniore, il cui acquislo le viene proposto

dal sig. Fossati rappresentante la ditla Angelo Berlan,

r I. R. Istituto determina di rispondere cbe alia ri-

correuza della distribuzione dei premj d' Industria

non fu a questo appareccbio in parlicolare conferito

la medaglia d] argenlo, ma che fu solo premiato colla

delta medaglia lo zelo della ditta Berlan nel perfe-

zionarfi e diffoudere i niiovi istrumenti cbirurgici.

Dopo cio Tadunanza si scioglie.





Adunanza del cionNo 22 GEN^AIO 4843.

Si legge la prima parte dell' alto verbale dell'a-

dunanza 2,8 dicembre, die resla approvato.

Si annuDziauo i seguenti doni falti alf Istituto

:

1. Dal M. E. dolf. Ambrogio Fusinieri.

Jnnali delle Scienze del Regno Lombardo- fenelo,

bimestre maggio e giugno i8A2.

2. Dall' I. R. Islituto Louibardo.
,

Giornale delV i. r. Isliluio Lombardo e Biblioteca

ilaliana, fasc. d5, dicembre d842.

3. Dal CO. Gherardo Freschi.

L' y^mico del coniadino, Giornale, n. 40 a 43, dicem-

bre -1842 e gennaio d843.
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4. Dal M. E. prof. Carlo Conli.

Giornak asiro-melcorologico per I'anno 1845. Padova,

4842, in 8.vo.

II Vice-segretario prof. Bizio comunica una let-

tera del prof. Marlanlni sopra un fenomeno die que-

st ullimo ebbe ad osservare nell'alto che, per dimo-

slrare ai siioi scolari le diflfereuli gravila speciGche dei

gas, faceva scendere alcune bolle di sapone sopra un

vaso conlenenle gas acido carbonico.

La bolla di sapone dopo aver fallo alquante o-

scillazioni si ferma alia superficic del gas acido carbo-

nico, e vi resta galleggiante per pochi ininnti. Poscia

si vede crescere a poco a poco di volutne, e a mano

a tnano che cresce di volume, scendere verso il fondo

del vaso. II prof. Marianini opina che si accresca il'

volume e la gravita specifica della bolla per un assor-

bimenlo del gas acido carbonico in cui essa nuola, it

quale altraversa la pellicola della bolla come per en-

dosmosi: il prof. Marianini desidera che questo cu-

rioso fenomeno sia preso da allri fisici in allenta con-

siderazione. •
,

. M-

II prof Belli ed il prof. Zantedeschi dichiarano

che la spiegazione del fenomeno data dal prof. Maria-

rianini sembra ad essi soddisfacente, e che avvieue di

certo un assorbimenlo di g&s acido carbonico. j"
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II membro effellivo prof. Catullo legge la conti-

Duazlone di un suo scvlllo'. Salle caverne delle Pro-

vincie Veneie^ la quale riguarda particolannente le

caverne del Bellunese. L' Autore descrive in primo

luogo una caverna che si trova a s. Pieiro Tuba pres-

so Dussoi, altra detta Sparlonga a sei miglia da Bel-

luuo, e due che si trovano nail' Alpago, cioe 1 antro

della Costa, e I'antro delle Baldassare posli nella valle

di Canaje (nord-ovest del Piano del Cansiglio). Ac-

cenna poscia gli anlri di Valmenora, di Tratuzza e

di Busa dell'Orso nel Cansiglio, e le due che vera-

meote possono dirsi Caverne in quei luoghi, cioequel-

la di Vallorch el'altra detta Tauder dei Furlani, posta

tra il monte Tremol e la Palenlina. Trattando delle

roccie tra cui si altrovano queste caverne, 1 Autore pi-

glia occasione di dare nuove illustrazioni sulle calca-

ree, che cingono il lago di s. Croce e specialmente

suUa calcarea ad ippuriti, alia quale egli trova nieglio

convenire il nome di calcarea a nidlstL Poi moslra al-

rislitulo alcuni esemplari delle rocce alle quali si rife-

risce la sua menioria.

II membro effetlivo conte Contarini legge ap-

presso una sua Memoria : Sulla muta degli uccelli. Pri-

ma si fa a considerare come le varie parli, onde si

compone I'organismo vivente, abbiano pressoche lut-

te, eoraeche dipendenti dalla vita comune, una vila

//. 34
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jjtir.icoiare, in guisa che lalune miioiono prima chela

vila finisca, laddove allre cadono e si riunovellano, Ira

le quali havvi le penne degli uccelli, la cui caduta e

rinnovellamento dicesi muta.

,

Ci6 avviene dopo il tempo della prolificazione,

e siccome la muta mefte I'uccelloiQ uno stato di soflfe-

renza, cosi allora tace, si fa maliaconico e tristo, e cer-

ca sovente i luoghi pin ritirati e solitarii. II calore del-

la sfagioue e propizio a qnesla vicissitudine degli uc-

celli : ma se addiviene a slagione avanzata e traggano

venli assai freddi, allora la muta si fa stenfata e pe-

nosa, e comeche I'uccello si aiuti, Iraendosi le penne

col becco, corre tullavia pericolo di porvi la vita, co-

me accade non di raro ai papagalli ed alle anitre tenute

in domeslicita.

Siccome la muta succede agli araori ed alia con-

seguente covatura, e gli amori si deslano per gl'in-

fliissi benefici di primavera, cosi togliendo I' uccello

alle soavi influenze della lieta stagione, poncndolo in

luogo oscuro e fresco, si fanno anche tacere in esso

le dolci inclinazioni della natura; sicche traendolo dal

suo carcere agli ultimi di agoslo od ai primi di settem-

bre
, entrando allora in quello stato in che sarebbesi

verificata in luglio od agosto, si opera al contrario in

novembre o dicembre. La muta poi e sempre favorita

dalla umidita, per cui al bisogno giova anche procac-

ciarla arlKicialmente a vanlaggio degli uccelli da gabbia.
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Indi TAuloie passa ad annoverare le varie opi-

nioni porlale dagli autori circa la causa di queslo pe-

riodico fenouieno, e ne dice chi poria nella facolta se-

ininale, chi nella diseccazione de tubi delle penue, on-

d'elleno si rendono ioette a ricevere il nutriinenlo.

II Carus viiole le peune altrettante braochie

aeree, e pensa die indarite col tempo e morte, non

potendo piu servire all' uffizio, cui erano preordinate,

debbaao cadere, perche altre branchie aeree vengano

ad assumere il mioistero di quelle gia rese inservien-

tirnoasenza esservi ancora di quelli, che ascrivono

il fenonieno ad un eccesso di nutrizione, ed altri che

il fanno dipeodere dallo spossamento : il nostro Auto-

re poi reputa che queste due ullime cagioni con-

corrauo insieme all' effettuazione della muta, osser-

vando egli in riguardo all' eccesso di nutrizione, che

succede alio spossamento cagionato dagli amori e dal-

la covatura, che trasse a deperimento le penne, far-

si appunto la muta non solo in un tempo in cui

gli uccelli trovano larga provviglone di cibo, ma ri-

scontrarsi pure dove spuntano le penne piu grosse,

maggior copia di adipe adunato, onde quell' ecces-

so di nutrizione sembra impiegarsi nel rinnovellamen-

to delle penne stesse.

Accenna appresso il modo che tiene la natura

nel veriScare la muta, secondo le differenli specie e

I'eta degli uccelli, e il divario che corre tra il cadere
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delle piume, e quello delle penne •, le quail nei giova-

ni restano, essendo elleno le ultime ad uscire; ed os-

serva ancora le dlversila che si riscontrano fra quelli

che vivono liberi, e gli altri tenuti in schiavitu.

Nola quindi con parlicolarizzata dislinzione tul-

ti i cangiamenli, cui le piume soggiaciono ; indica co-

me quelle dei raaschi diversificbino da quelle delle

feminine e in quali epoche ; le differenze che si ri-

scontrano dalFeta giovanile all'adulta, e ricorda altre-

si tulte le variazioni, die in alcuni casi parlicolari si

osservano nelle piume degli uccelli, sia nel tempo de-

gli amori, come subilo apprcsso la muta ; onde avvie-

ne talvolla die il cangiamento si faccia tanto nota-

bile da non riconoscere piu le specie per quelle che

sono. '

Ne quesli cangiamenti, dice FAutore, si restrin-

gono unicamente allepitime, ma si cangia eziandio so-

vente il colore del becco, deH'interno dellabocca, delle

gambe, dell'iride stesso, ecc; ed oltre aciocol mette-

re difTerente delle penne secondo I'eta degli uccelli,

egli da ragione del perche, Irallandosi di uccelli viag-

giatori, in alcune contrade si uccidano solo individui

giovani, laddove in altre soli vecchi ed adulti -, venen-

do cio dalla dilazione che porta, a confronlo degli 8'

dulti, la muta dei giovani, ond'essi, allorche i primi

si partono, mancano dei mezzi valevoli a seguirli nel

viaggio, e percio differiscono la partenza, e passano
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quindl in luoghi diversi da quelli io cui arrlvano i

primi.

Finalmenle, dopo di avere ricordato una sua sin-

golare osservazione, cioe a dire che il Codiceps cri-

status al tempo della muta si pasce della propria piu-

ma, e i'altra del Blumenbach, che le feminine di pa-

recchie specie dopo la proliGcazione vestono 1' abito

dei maschi, rammenta la tensione eletlrica, che le pen-

ne degli uccelli, secondo il Tiedemaon, sono alte ad

assumere, e termina osservando le somme difficolta

che incontra I'oroitologia nella determinazione delle

specie, amotivo della grande mulabilita nel colore del-

le piume nelle specie medesime, onde niuDO puo fon-

dare in esse un carattere specifico, qualora non sia

nelle remiganti e rettrici, le quali cangiano assai di rado.

Dopo di cio r adunanza si scioglie.





Aduxanza del giorno 23 gennaio 1843.

11 inembro etretlivo iog, Casoni legge uu Rag-

guagUo delle osservazioni e degli stiid'd fattl sidV ac-

qiia potabUe^ rinvenuta nelV isola di s. Pietro di Ca-

stello in Venezia la state deWanno i 842, (merite-

vole allora di particolare attenzione, attesa la cir-

coslanza di una notevole siccila), in seguito a quaii-

to egli aveva partecipalo nell' adiinanza 27 novem-

bre p. ed agli esami che della delta acqua inlra-

presero in di lui compagoia i Menibri residenli in

Venezia sigg. co. Manin, cav. Paleocapa, prof. Zante-

deschi, dolt, Nardo, prof. Bizio e Pasini, giusla quan-

to era stato convenulo nella sopraccennata adunanza.

II sig. ing. Casoni in quesfa sua relazione ricor-

da tutto cio che si fece intorno a quest' acqua dal

mese di Inglio 1842, ne descrive minutamente tulte

le naturali condizioni, ed accompagna la sua descrizione

con un profilo che indica la varia poteoza dei lerreni
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da cui sgorga 1' acqua, e i varii livelli a cui s'innalza

nel falfo scavo in corrispondenza al livello dell'adia-

cente laguna. Da alcuoe osservazioni cb'egli ha istituito

nel mese di gennaio pole determinare esattamente la

quautlla d'acqua ch'esce giornalmenle da que'rigagnoli

e mette nello scavo, la quale sorpassa i 60 metri cu-

bic! , e pole anche coovincersi che 1' alia o bassa ma-

rea noo ha alcuna influenza suU' efflusso o sul hvello

dell' acqua nella vasca 5 laoude Ting. Casoni si confer-

mo nell opioione che sia dessa un' acqua avventizia

e superficiale e non mai una vera sorgente, come o-

pinava uu dolto francese, il sig. d'Hoinbre-Firmas cbe

la visitava con altri fisici neirollobre dell' anno pas-

sato.

La Coramissione nouiinata dall'Islilulo, che pra-

tico la sua visila il glorno 12 gennaio, adollo le se-

guenli concbiusioni : v .
-

Considerando essa che 1' acqua spiccia lulto al-

Tinlorno della fossa scavala in mezzo I'isolaj

Che mostra di provenire da piu direzioni fra

loro opposte ^

Che ha sopra di se soltanto terrenl permeabili

alle acque, i quali moslrano qua e la di esservi slali

trasportati in epoca non molto lontana
;

Che scorre sopra e non sotto quello strato di

argilla, che fra le varie specie di depositi messi alio
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scoperto nclla fossa, sembra il solo impermeabile al-

l acqua
j

Che (uttl i deposit! messi alio scoperlo nel fallo

escavo, conipresi quelli ioferiori all' acqua, sembrauo

essere stati scoavolli dalla ruano delP uorno ia lernpi

aulichissirni, « ad ua livello piu basso di quello a cui

spiccia r acqua ;

Che le temperature seguate dai vari fill d'acqua

si trovarono Ira loro diverse perfino di 8/10 di gra-

do, il che accenna ad una vicina e varia provenieoza

dell' acqua e ad una influenza sulla ternperatura di

circoslaoze aflfatto prossime e locali •,

Che r acqua al palato si diruostra dotata di una

salsedine, e mostra percio di essere in una qualche

comunicazione con quella della circostante laguna :

Opina che 1' acqua la quale sgorga nella fossa

sia il semplice prodotto delle piogge che cadono so-

pra r isola, le quali altraversando i primi deposili

permeabili, si arreslano poi sopra lo stralo di argilla e

vi soprannuofano.

II non disperdersi queste acque piovaoe fuori

dell' isola, il non mescolarsi poco o niente colle ac-

que salse, lo sgorgare e il raccogliersi in alcune piut-

losto che in altre parti dell' isola, ed a varie profon-

dila, pu6 essere tulto effetto della conforraazione dello

slrato argilloso impermeabile, il quale non sara proba-

bilmenle ne orizzontale, nc sempre ad un'eguale al-

// 35
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tezza, ma puo lorso anclie ripiegarsi verso ii pcritne- •

tro dell isola e cosflfiiire iin bacino. Anche gl' inler-

ramenti artiGciall e le coslruzioni adiacenli possonu

avere sopra la distribuzione solterranea delle acque

qualche influenza.

IJ sig. ing. Casoiii pone fine al siio rapporto pro-

ponendo a se medesimo il dubbio se convenga tenfa-

re in quel luogo una terebrazione artesiana, e lo risol-

ve negalivamente •, poi vien proponendo alcuni ia-

vori per conservare e rendere migliore quell' acqua

cbe puo in ogni tempo, ma specialmente nella stagio-

ne estiva, essere di mollo vantaggio e comodo agli a-

bitatori di quella isola.

Legge il Vice-segrefario dolt. Bizio le sue O.v-

servazioid intorno alfazioiie della calce anidra sopra

i carbonati sodico e potassico anidri, messi a conlatlo

delt alcoole assolnto.

llammenta da principio in via compendiosa i

falli principali concernenti Tazione a freddo dell idr.i-

lo calcico sovra i predetti carbonati coll' intermezzo

dell acqua, siccome quella che gli forniva iiidizii sufli-

cienti per ritenere non al lullo improbabile die una

azione chimica polesse aver luogo, qualora la calce

anidra fosse posta a contafto del carbonato sodico a-

nidro. Instituita quesla sperienza , e t-rovalo nessiuia

quantila di soda pura essersi sciolla nciralcoole aui-
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tiro al primo alio della sua inlusione, prolrjie il con-

tiillo dellalcoolej e <Jo[)0 (juattro giorai ha una lea-

zione eviden(eiiietjl(i alcalina, e dopo dodici lania so-

da pura sciolta da iiiipriiDere all' alcoole un color ci-

trino, il quale cresce di mano in niano, fino a laulo

die nel lermine di Ire inesi la soluzione e di un iutenso

colore arancialo.

Allora rinnova il inedesimo sperimento col car-

bonalo polassico e perviene esaltamente ai medesimi

risullaiiienli, se non che I'azione della calce aoidra so-

pra questo carbonalo e cosi lenla. che per avere coa

questo sale quel niedesiino efletlo che in qualtro gior-

ni si ha col sale sodico, occorre lo spazio di 24 gior-

ui. Egli trova che, siccome la calce anidra ed i carbo-

nati sono totaliiiente insolubili nell' alcoole, quest' a-

zione decompooenle della calce non ha ragione alcuna

nelle ordinarieaffinila, perche, lasciando anche da par-

te la niinore affinila della calce verso I'acido carboni-

co, resla il fatlo dell'insolubilita sua e di quella dei

carbonati, onde fa d'uopo ammeltere una azione chi-

}nica fra questi corpi alio stato solido, collo svanfag-

gio dell' alcoole frapposto, che tiene officio d' un velo

elerogeneo opponentesi al precise conlallo.

Appresso dimoslra come un tal fatlo valga a

chiarirci non essere Talcoole un idralo di ossido elilico,

come vorrebbero il Liebig ed altri chimici, ma bensi

r ossido di un radicale compostoj siccome sostiene il
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Berzelius, gi;iccli(J j)roJucen(lt)sl gll alcali causlici nni-

dri (IcMitro I'alcoole anidro, slante la poderosa afliuila

loro verso I'acqiia, tlovrebbero indubilatamente lo-

glierla all'ossido ctilico e qiiindi produrre 1' etere,

taolo pill die la gagliarda aflinila loro si eserclla alio

slato nascenle. Ma, non ostanle quesle circoslanze fa-

vorevoli, non si produce la piu piccola quantita di e-

tere, quindi inferisce non essere I'alcoole, come vor-

rebbe il Liebig, un ossido idralo. Termina poi nolan-

do non essersi prodolto nella reazione mentovala de-

gli alcali sopra Talcoole nenimeno la piu piccola quan-

tita di aldeido^ e che la materia gialla, precedente-

menle iodicata, non e altrimenti la resina d^ aldeido,

eome reputano i chimici , riscontrandosi dotala di

proprieta opposte alia nalura delle resine.

II membro effeltivo dell' I. R. Islituto Lombar-

do prof. Belli legge poscia alcuue sue Considerazioni

sul colore terrestre^ e primieraraenle da il sunto di

un calcolo sulla quantita di calorico che potrebbe es-

sere prodotlo per mezzo della combuslione dell' ossi-

geno attualmente esistente nell' almosfera, e ginnge al

risultamenlo che la sopraddetla quantita di calorico e-

guaglia quella che nello stalo attuale delle cose puo

essere perduto dalla terra in 33 secoli ; se il delto

ossigeno poi venisse impiegato a ridurre il ferro alio

stato di perossido^ si richiederebbe una quantita tate
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dl quel melallo, che sarebbe equlvalenle ad iino slra-

lo, il quale avesso per base la superGcie terrestre e

TaUezza di 69 cenlimelri.

Passa poi ad indicare all'atlenzione dei geologi

due induzioni le quali secondo lui polrebbeio recare

qualche lume sulle quislioni della liquidila delle parli

interne della terra e della gravifa specifica di quesle

parti liquide rispelto alia sovrapposta crosta solida. La

prima di queste indagini sarebbe quelle di delerminare

I'altezza delle lave ii>quelle buche vulcanicbe cbe stanno

conliouainenteaperte, anche fuori dei tempi di eruzio-

ne; r altezza intende della superficie libera di questa

lava al di sopra del livello del mare. Trovandosicbela

minima altezza delle lave fosse uniforme nei varii vul-

caoi, riuscirebbe questo un falto molto d'accordo col-

la ipotesi che 1' interne della terra sia alio slalo liqui-

de, e che le buche vulcanicbe sieno in libera comu-

nicaziene con queste parti interne.

Alle difEcolla che vengone promosse al signer

prof. Belli sulla possibilita di scorgere questo livello

della lava, quando i vulcani non sone in eruzione,

egli risponde col recare in esempio due vulcani di

alcune isole nel grande Oceane, esaminali in que-

sti ultimi anni, nei quali la lava dope brevi e pe-

riodiche inturaescenze si riduce da capo al prime li-

vello.

Condolla a termine questa prima indagine desi-
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derava il jirof. Rclli die so ne prallcasse un' allra

5

dellallezza ciot* chc si avrebbe uella supposi/iooe die

il mare conservaudo il suo volume si rendesse solido^

e die vi si dislribiiisse sopra Uilla la materia dei con-

linenli, in giiisa da ridurre tulla la superficie terre-

slre ad un livello. Questa indagine avrebbe per og-

getlo di poter paragonare le gfavila specifidie della

crosla solida terreslre con quella della massa liquida

die per awenlura vi sfa sollo. Perciocdie se si Iro-

vasse che la della allezza media deJIa superficie lerre-

stre fosse maggiore di quella delle lave tranquille nei

vulcani aperli, polrebbe ammeltersi senza difficolla la

supposi?iotie die la crosla solida consista in parli

scoiiuesse, le quali come specificamenle meno pe-

santi, si manlengono galleggianli sulla solloposla mas-

sa fliiid;i;

Queslo calcolo delP allezza media della superfi-

cie lerreslre era slato fallo dalf Humboldt, e presen-'

lalo air Accademia di lierlino poeo prima che il prof.

Belli mauifeslasse al Congresso di I'adova questo suo

<lesiderio. Egli ricorda ora i parlicolari risullamenti a

cui sarebbe giunto 1' Iluinboldlj e le conseguenze che

se ne polrebbero trarre sul punto di livello delle lave

interne, nel case della fluidila ignea del globo.

II membro efletlivo sig. Pasini legge poscia una

sua ^ola: Sulla i/isussistenz>a di alcime obbiezioni fat-



— 279 -,

ie alia Jlaid'tta i^iiea interna del globo ^ al qual siio

scrillo diede raolivo la puhblicazlone recenle fatla dal

prof. Orioli di una Letlera sulcolore terreslre. II Pa-

sini ricorda come alcuoe obblezioni promosse dai si-

gnori Arago, Ampere e Puisson alia fluidila ignea in-

terna della terra sieno slate combaltute da allri illu-

slri (isici e matemallci , e siano liingi in coaseguenza

dair essere ammesse universalmenle nella scienza, co-

me vorrebbe il sig. prof. Orioli. Dimosira poscia il

Pasini come nella ipolesi slessa del Poisson si debba

ammeltere di necessila una zona fliiida interna sotto

la crosta solida del globo, e come quesla fluidila in-

terna del globo sia provata o resa sommamente pro-

babile da molle serie di fatti geologici anlichi e re-

cenli, dei quali il prof Orioli non tiene conlo. II Pa-

sini si riserva di ritornare* sopra questo argomento,

quando il prof Orioli abbia sviluppato nelle successi-

ve sue leltere P ipolesi delle decomposizioni chin)i-

che interne della terra, ch'egli vuole soslituire a quel-

la della fluidita interna per la splegazione di tulli i

lenomeni geologici.

II membro effellivo prof Zanledeschi, a propor

sito dell' esperimento del prof Marianini sulle bolle

di aijp one nelf acido carbonico jeri comtjnicato, ri-

corda uii fatlo analogo rilerito dai signori Ciraham e

|3aumgarlncr. Una vcscicji cbiusa con poca aria, po»
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sta in un aniblenle rlempilo di gas acido carbonico

assorbe a poco a poco il gas e si gonfia, abbenche in

confronlo delle bolle di sapone abbia rnaggiore gros-

sezza.

Dopo cio risliluto si riduce in adunanza segrela.

Si legge la seconda parle dell'allo veibale a8

dicembre e Talto verbale del 29, die sono approvati.

II sig. G. Manfredini cliiede nuovamenle che

r Islituto voglia fare altri esperimenli colla sua mac-

china idraiilica. Si determina di tener ferine le deli-

berazioni prese sii lale argomenlo nelle antecedenli

adunanze.

•

Per rispondere ad alcune ricercbe fatte dal Go-

verno intorno ai combuslibili delle Provincie Venete,

si nomina una Commissione coniposta dei M. E. Ca-

tullo, Da Rio, Scopoli , Casoni , Viviani , Paleocapa
,

Fapanni e Pasini. Si annunzia che il Governo ha con-

fermato la nomina del Grau Cancelliere co: C. d'ln-

zaghi a Membro Onorario.
'O'

Dopo cio I'aduDanza si scioglie.



ADU!«Ai\Z.4 DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 1843.

SI legge I' alio verbale dell' adunanza 22, genna-

io, ch' e approvato.

Si anuunziano i seguenli doni falti alPlstitulo.

1. Dair I. R. Istiluto Lombardo.

Giornale deW I. R. Islitiito e Biblioleca ilaliana. Fa-

scicolo IC.ino.

2. Dair Eccelso Presidio di Governo.

Nolizie stalisliche inlorno alle slrade delle Provincie

Fenele. Pavli 1 c II, 4852.

Jppendice alle delle parli I e //, -1836.

ISolizie slalisliche inlorno ai fiumi delle Frovincie

Veixele, 1836.

y/ppeiulice alle sicsse, i837.

n. ^ 3(i
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Notizie slalislichc iutorno alle slrade delle I'rovincie

J.omharde, -1835.

Nolisie slalisliche intnrno ai (iuuii delle Provincie

Lombnrde, 1833.

Opera completa, Milano, G volimii in foglio.

.H. Dall' Ecc. Presiilio ui Governo in noirie di S. E.

il Gran Cancelliere.

Coniiunazione ddV opera sulla Gran Breflagna, c I'

Irlanda, tradotta in francese a Vienna (dal vol. 3 al Cod ulti-

mo, d(ie esemplaii).

fol. Ill, Des travaiix d' ulilite piihlique, etc.

Fol. IV, De la pcche, de la navigation, du commerce

de V /tide, ec.

Fol. V, Des manufacliires ct de la condition des on-

vriers, etc.

Fol. FI, Des beaux-arts, de Veducation, de la pauvrele,

de la justice criminelle, de V armee, etc. (Vienna ^1843).

/[. Dal M. E. dott. Ambrogio Fnsinieri,

Jnnali delle Scienze del Regno Lombardo-Fcneto.

Fasc. di luglio e agosto d842.

5. Dal sig. cav. Carlinl, Presidenle dell' I, Ti. Islilulo

Lonibardo. .

DelV ampiezza dcll'arco di vieridiano, che atlraser-
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smith hi piannra di Lomhntdki e lermiuaio dni pnrnllc-

li dl Zurujo e di Cenoiw^ tc. ^Icniori.'i, i\lilaii(>, 1S45.

6. Dal Segretacio (lella Reale Accadeniia delle Scicn-

ze io Napoli.

ilendiconto delle adnnanze e de' latwrl delln Beule

JccademiOi Fascicoll 1, 2, 5, 4. Napoli i8i2.

7. Dalla Sociela niedico-chirurgica di Bologna.

Bullellino delle Scienze mediche. Fasc di agosto scl-

tembre 4842;

8. Dal sig; prof, don Giovanni Bellomo.

Orazione funebre recilala per V eseqnic di mousig.

Jntonio doU> Traoersi, Venezia 4 842.

9. Dal sig. Marco Antonio Costa di Napoli.

Discorso sulV invensione del cannone a vapore at-

iribuita ad Jrchimede. Napoli 48 i2.

10. Dal dottor Giacinto Nauiias!

Giornale per serv'ire ai progressi della palologia e

dclla ierapeulica. Fascicoli X, XI, otlobre, novembre i842,

e fasc. XII dicembre, 1842.
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.

I I, Dal sig. ingog. Gaefano Brcy di JMilano.

Dizionario cnciclopcdico tecnologico popolare. Vol. 1,

fasc, IV. Milano ^842.

I'l. Dal sig. dolt, Gio. Balla. Fantonelli.

Elogio del prof. Giuseppe Frank. Milano 4842.

I 3. Dal sig. capitano Oresle Brizzi.

Quadro storico stalislico delta serenissima Repub-

hlica di S. Marino. Firenze 4841.

14. Dal sig. conte Gherardo Freschi.

...' \ . «

II seguito del suo Giornalc intitolato. L'^nu'co del Con-

tadino.

Si annunzia die il Governo con dispaccio 5

febbraio ha confermafo le nomine di 24 Socii corri-

spondenli (alte dairislltuto nelPadunanza del 2,8 no-

venibre. '

^' .

Si comunica la descrlzione e il disegno di un

battello idealo a salvauiento de' naufraghi dal signor

IIolcrosl,e una invenzionedello Stirling per rinfrescarc
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o rjscaldare colP aria due corpi a viconda cod due di-

slinli reclpienii, le quali desciizioni furono pubblica-

te in un foglio di Trieste d' ordine della Presidenza

della Camera Aulica.

II Membro efletJivo prof, Giuslo Bellavilis leg-

ge un suo discorso -' Sui vantaggi e siti danni die le

ipote.n e le teorie possono arrecare alle scienzejU

siche, Dopo avere stabilito che cosa egli intenda coi

nomi di lesi, ipotesi e leoria, si fa ad esaniioare 1' a-

strononiia, e le varie ipotesi e teorie che in essa a

mano a mano si vennero iramaginando', e siccome

orraai pienamente si conoscono le leggi dei movi-

menti degli astri e la causa da cui dipendono, cosi si

puo con sicurezza giudicare quali vantaggi o danni

quelle ipotesi e teorie abbiano recato o potessero ar-

recare aH'avanzamento della scienza. L'Anlore crede

adunqne di poter dimosfrare mediante tale esame,

die un' ipotesi quantunque semplicissima, non dee

ritenersi come un fatto, ma si deve diligenlemenfe e-

saminare se ammetla qualche eccezione; che un^ ipo-

tesi basata su priocipii mollo soddisfacenli, ma che

non corsisponde coi fenomeni, dee abbandonarsi in

confronto di una teoria che con essi bastanfemenle si

accorda, quantunque fosse basata sopra principii im-

probabili e complicali ; che una tal teoria e sempre

un prezioso acquisfo, perche supplisce ad una inter-
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nilnahile onumcrazlone di l;jlii particoTarl, echo deve

essere principale studio confronlarla acciiratau)en-

te coi falli e nolare lutli i lenoinoni clie ad essa si

soltraggono, appareccliiando cos\ i inaleriali per la

scoperla di una teoria piu esatta, o di una soddisfa-

cente ipolesi.

L' Aulore cerca in appresso di applicare lali

principii ad allre parli della fisica
,
passando in rivi-

sla ajcune delle ipotesi o teorie a loro relative, e co-

niinciando dalla scienza del calorico, accenna le gran-

di probabiliJa che vi sono, secoodo lui, in favore del-

Tesistenza del calorico come corpo stii generis, uolan-

do per altro le difficolla che ancora si trovano, e die

potranno esser tolte da piu precisi sperimenli, INella

ottica r Aulore riliene che la enianazione della luce

cosliluisca una teoria niollo imperfella e basata ad

improbabilissimi principii, e che percio fosse utile

sollanto se non si avesse la ipolesi delle vibrazioni

luminose molto piu probabile e soddislacenle^ e che

anzi, a sue crederej coslituisce ormai una vera tesi.

Nella dottrina del calorico raggiante I'Aulore indica

come la ipotesi deireterogeneila dei rsggi calorifici

presenli soddisfacenlissinia spiegazione di alcuni fatii

che senza di quella sembravano aflfatto arcani ; egli del

resto accenna una sua ipotesi cli' egli altra volta pre*

sento alP Istitulo, e coUa quale cerco di stabilire in

che cosa consistano i raggi calorifici e da che dipen-
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da la loro elerogeneifa: tale ipolesi mostra secondo

kii il legame che esiste fra la teorica del calorico rag-

giante e qtiella delle vibrazioni luminose , e rende

inutile la Iroppo strana teoria deU'equilibrio mobile.

II sis:. Maresciallo Marmont Duca dl Ragusi

moslra poscia all'Istiluto un cosi detto Barometro

diflerenzialeoraccorciato, di recente invenziooe, e co-

struilo secondo il nielodo del sig. Auguste j il cav.

Paleocapa espone brevemente la forma ed il modo

di usare di queslo istrumento, che ha poca lunghez-

za e riesce assai leggiero pel trasporto, II Mem-

bro effeltivo prof. Zantedeschi osserva che un istru-

mento affalto simile fu gia descritto fino dal iS^a

negli Annales de physique et de chimie dal sig.

Kopp, e che questo fisico cooseguentemente, e non

il sig. Auguste iie sarebbe I'inventore. Ricorda anche

che il Socio corrispondente nob, Minotto aveva da al-

cuni anui proposto un barometro che offre col pre-

sente qualche analogia.

II cav. Paleocapa dichiara indifferente la que-

stione se il sig. Kopp od il sig. Auguste sia 1' inven-

tore deir istrumento, il quale fu proposto affalto re-

cenlemente, e recato per la prima volta dal Marescial-

lo Marmont a Venezia. II Segretario ringrazia il sig.

Maresciallo della sua gentile condiscendenza a metier

r iblrumenlo sollo gli occhi dell' Isliluto.
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II Vice-segretario prof. Bizio legge finalmenle

jilcune sue Osservazioni siilla costituzione cliiniica

de cloruri sciolti^ e sopra iin fenomeno dimorfico del

cloruro rameico. Occupandosi egli nell' indagare al-

cuni parlicolari concerneuti la sospensione dell'a-

zione chimica adoperata dall' acido cloroidrico so-

pra il carbonalo calcico in uri recipiente erinetl-

camente chiuso, gli venne veduto che mentre 1' a-

zione cbimica era affievolita a segno, per la presslone

del gas sprigionalosi, da non potersi piu percepire indi-

zio di efl'ervescenza, allora il liquido si faceva di co-

lore verde-giallo , mantenendosi per alcun tempo, e

tornando poscia scolorilo come prima. Ifeio 1' esperi-

menlo per tre voile consecutive, seguendone sempre

lo stesso effetlo. Ora , il color giallo che si ma-

nifesta, vedendo egli essere quello slesso del cloro

acquoso, inlerisce che, nel momeuto in cui T azione

chimica e fatla debolissima, 1' acido cloridrico scaccia

prima della sua combinazione colla calce Tacido carbo-

nico, indi I'idrogeno dell' acido riduce 1' ossido calci-

co originando il cloro, che si manifesta colla specia-

Jila del suo colore, il quale poscia sparisce, allorche

si verifica compiutamenle la combinazione sua col

calcio producendo il cloruro calcico. E siccome hit-

to cio avviene non ostanle la presenza dell'acqua, cosi

egli conclude che gl'idracidi non si combioanogiammai

alle basi j falto che divideva le opinioni de' chimici,
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essendone di quelli che raaDtenevauo 1 opposlo, ap-

punlo perche mancava un fallo sperinieulale, il quale

ci assicurasse che anche io seiio all'acqiia gl idracidi

uoD si coinbinano alle basi.

Egli avrebbe voluto sperioientare Taziotie del

sopranimeotovafo acido sovra alli'a nianiera di carbo-

nali, come eziandio vedere gli effelli degli acidi iodi-

drico, bromidrico e solfo-ciaaidrico ; ma la mancanza

deir appareccliio, scoppiatogli nel quailo sperimenlo,

gli lolse fiuora di recare nuovi lalli in conlerma di cio

che gli venne vedulo coll' acido cloridrico.

Per cio che risguarda il cloniro lameico, cgli si

avviddeche, mentre una soluzione conceulrala di que-

slo sale, avuto dalla decomposizione doppia del solfa-

lo rameico e del cloruro sodico, era di un colore ver-

de carico cosiconcentrata, si rendeva azzurrognola solo

che si allungasse con acqua; e cosl azzurrognola com

era, tornava verde a scaldarla, e ripigliava il colore az-

zurroguolo o cileslro medianle raflreddamenlo. Vide

che la stessa propriela appalesava il cloruro apparec-

chiato diretlamente mediante la conibinazione dell'a-

cido cloridrico e dell'ossido rameico, ed anche avuto

in altra maniera, sicclie gli parve po!er concludere che

quella parlicolarila non venne nel sale da una modifi-

cazione niolecolare procedenle dal modo adoperalo

per averlo, ma essere precisamente un allributo di-

tnorlico del" sale slesso. baslevolc a dislinguerlo pion-

ti. >



— 290 —
taiuente, solo che si scaldi,da qualuuque altro sale ra-

meico, alto a fornire una soluzione cileslra od azzur-

rognola coIPacqua.

Dope cio Tadunanza si scioglie.

. -. 1

;f>ii



Adunanza del giorno 20 febbraio 4843.

Si legge la prima parte dell' alio verbale dell' a-

dunanza aS gennaio, die resta approvals.

A proposito degli esperimenti del prof. Maria-

nini sulie bolle di sapone poste in uu vaso conteoen-

te gas acido carbonico, ii Membro effeltivo prof, Zan-

tedeschi accenna di aver ripetuto quegli esperimenti

senza ottenere che la bolla galleggiasse alia superficie

del gas, e poi crescendo di volume cadesse al fondo

del vaso. Egli crede che particolari condizioni di tem-

peratura abbiano reso a dirittura le bolle troppo pe-

santi.

II M. eflfeltivo sig. Giulio Sandri legge alcuni

Cenni sidla contagione della cosi delta polmonera
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de buoi. — Tre sorla cV infiammazione di pulmoni

(lisfingiionsi, secondo I'Aulore, nella specie bovina :

rordinaria, e comiioe anche agli allri animal! *, la cro-

nica, () tid polmonarc delle vacclie da lalte, le quali,

affinclie dieno inaggior copia di questo, si tengono

continuanienle in istalle calde, mal costrulle e non

ventilate •, e la cosi delta pobnonera o pohnonara^ che

non di rado mostrasi epizootica, e s'appella eziandio

polmonea^ peripneumonia maligna^ gangrenosa^ con-

tagiosa ecc. Sulla contagion della quale prendendo

r Aulore a ragiouare, accenna prima come il conlagio

possa anche in altri viveoti spiegare il suo efletto so-

pra il polriione •, e facendosi poi toslo ad essa polmo-

nara, espone come in passafo ella abbia sempre avulo

lama di contagiosa: il che rispetlo al nostro paese vie-

ne provalo coUa tradizione, co'registri sanitarii e colle

governalive ordinazioni emanate in tal proposito 3 ri-

spelto alia Francia, cogli scritti di varii autori j e ri-

spelto al Piemonte con quelli del meritissimo Tog-

gia. Si passa quindi a vedere come la cosa andala sia

di egual passo anche ne' tempi a noi vicinissimi ; im-

peicincche la conlagione si soslenne dal Laurin, non

si nego al tulto dal Leroi , si altesta dal Cavallini, dal

Rossi, dair Haidvogl j e dichiarasi anche dalla supe-

riormente emanata Istruzione intorno alle Epizoozie

ad uso delle Autorita edegli esercenli di qnesto Regno.

Si avvei'te qnalmente colla conlagione s'accor-
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tlan p»ir bene le praliche di queslo male, come qiiella

di limitarsi col segregamento, quella dl priocipiare ge-

neralmeote in un piioto, come da una stalla, da un

individuoj quella di essere esso successivo oe'varii

animali, durando le iutiere stagioni in una mandra ed

anche piii dun anno in un paese •, benche si cangino

per le vicissitudini, o si rimuovan dall' uomo tutle le

altre cose, che potessero cader in sospetto di cagio-

narlo. K 1 argomenlo si rinforza ancor maggiormente

' se si ooti come V effettiva comunicazione del morbo

da luogo a luogo e da individuo a individuo, possa

dagli altenti osservafori avverarsi dovunque esso re-

gna_,- del che allegansi varii esempii ^ e rispetto alle

nostre provincie, massimamente di quelli che il Bot-

lani trasse da atti ufficiali.

Moslrala cosi la contagion della polmonera, e

' sciolta pur I'obbiezione che far polrebbesi a cio che

Tappiccamento sempre non apparisce, I'Autoie viene

a confutare il sunlo d' uno scrilto del sig. Brugnolo,

prof, di Veterinaria nella I. R. Univeisila di Padova,

col quale vtiolsi negare che la polmunera sia conta-

giosa. ¥j come il Brugnolo sembra per quallro puuli

sostener il suo assuuto, cioe colia sloria, colla indole

stessa della malaltia, coll'aulorila, e con fatti ed ino-

culazioni tornale vane; il Saodri si fa a ribaltere Intii

quesli.

Quanlo al primo ditnosira non essere Iroppo
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vero che la coutagione del male si debba, come dice

il Briignolo, principalmente ad uno scrillo dello Cba-

bert, percioccbe era conoscitita ed ammessa ancbe

prima-, e dimostra pur essere poco fondata I'osserva-

zione che al tempo dello Gbaberl non si conoscessero

le epizoozie conlagiose dalle non tali, conciosssiache

allora la veterinaria molto fiorisse in Francia pe som-

mi personaggi che la collivavano, e p^?rclie solo ap-

poggiavasi all' esperienza.

Qiianlo al secondo punto, in cui il Brugnolo di-

ce non essere; contagiosa la polmonara, perche non e

contagiosa la polmonile degli altri animali, colla quale

ha in comuue cause, natura, andamenlo e curagionc*,

oppone il Sandri, come in tutli quesli riguardi anzi

sia dilTerente, per cui suoisi anche da tuHi descrive-

re e tratiar a parte, come cosa distinta e peculiare,

Rispetio al terzo punio, il Sandri fa vedere co-

me gli aulori cilati dal Brugnolo in pro suo, piuttosto

che favorirlo, gli sieno contrarii.

E rispetio alT ultimo, il Sandri, anche all'ap-

poggio d'aliro suo scrilto, viene moslrando, che da

speciali fatli negalivi o da iuoculazioni tornate vane,

nulla si puo inferire coniro la contagione di un mor-

bo, e molto meno poi di quello di cui si tratta.

Quindi conchiudesi che rimanendo nella sua in-

tegrity la contagione della polmonera, sarebbe danno

assai grave il persuadere I'opposto-, perciocche ten-
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derebbe a toglier di mezzo quelle provvideuze che

servono a preservarsene o a scemarne le prede.

Sopra proposta del Segretaiio I'l. R. Istituto a-

dotta che, trattaodosi di un argomento iraporlantissi-

mo per I'agricoltura, una copia dello scrillo del sig.

Sandri sia trasmessa all'Eccelso Governo.

II Socio corrispondeofe prof. Turazza iegge

una memoria Sulf efflusso del Uquidi dal vasi di ri-

volazione.

Alfese le difficolla analitiche che si presentano

nella risoluzione del problema generale del movimen-

to dei liquid), allorche si ha riguai'do a lulte e tre le

dimensioni dello spazio, I'Aulore si h liinitalo ad un

caso pill semplice, di considerare questo molo nei

vasi di rivoluzione, ossia allorche e lullo simraelrico

intorno ad un asse verlicale. Ricondolte quiudi le ge-

uerali equazioni alia forma piu semplice che compete

a questo caso speciale, e volendo soltanJo considerare

I'efflusso dai vasi medesimi, suppone nullo alKorigi-

ne il movimenlo di rotazione inlorno all' asse, e diffe-

renziale esatlo il trinomio deila velocita. Medianle

queste posizioni riconduce il problema a dipendere

unicamente dalla iotegrazione di una equazione a dif-

ferenziali parziali di secondo ordine fra due variabili

indipendenli, della quale esibisce T integrale coujple-

fo sollo la forma finila, espresso per mezzo di un
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duppii) iiitegrale ilefinito Ira liinili defenniaati
; poi

fla questf ne deduce un secondo, dipendenle da una

sola inlei>;razione e alquanlo notevole, all«iSOche pre-

senla una grandissima analogla coll' integrale della e-

quaziooe di conlinuila pel case del moto in piani

paralleli.

Passa in scguilo a fare alciine applicazioni delle

formule generali presenlale nella priina parte, nel che

si appiglio al metodo diretio per ischivare qnalnnque

dubbio, (anto piu che alcune delle consegueoze a cni

perviene sono in dirella opposizione con quelle date

ultimamenle da un dotto matetiiatico il sigtjor Gabrio

Piola. Egli presenta per prime applicazioni le soluzio-

ni dei due casi gia uoti deirefflusso dai vasi conici, e

dai vasi generati dalla rotazione delT iperbola cubica

inlorno all'assintoto
j
problem! gia Irattali con melo-

do indiretto ed a suo credere inesafto dai chiarissimi

sigaori Venturoli e Giulio. A quest! lien dietro la so-

luzione di un nuovo caso, notevole per alcune inipoi-

tanti conseguenze, della quale e principalissiuia quella

di porgere un qualche lume nella soluzione del pro-

blema di deterrainare il movimento di un liquido ob-

bligato a scorrere sopra festerna superficie di un co-

no. In seguitoa questol'autore crede di potei- azzarda-

re questa conseguenza : allorche I acqua deve scorrere

siilla superficie di un cono retfo verticale, le uiolcco-

le cbe soDo sulla superficie conica si manlengunt)
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sempre aJereoli alia stessa, descrivendu liiiee rclte

concorrenli al verlicc, lutte lo allre peio descrivono

linee curve appartenenli ad gna medesima famiglia

la quale dipeade dall' angolo a! vertice del cono, le

quali curve sono fullecomprese in piani verlicali pas-

sanli per I'asse, e coDCorrono ad assinloto colla corris-

pondei;ile generatrice del cono. Chiude in line dichia-

rando non essere inferamente scevro da qualuoque

dubbio relalivo all'esatlezza delle ordinarie equazioni

fondameolali e delle condizioni cbe comunemenle si

assuniono nelle soluzionl di quest i probleiiii.

L'Istiluto si riduce quindi in adnii&nza segrela.

Si proroga al giorno i 5 marzo il termine per

la presentazione delle Meinorie in risposta al Pvo-

gramma sull agricoltura.

Si nouiiuano le Commissiooi che debbono esa-

rainare i lavori relalivi ai tre coucorsi aperli sull'A-

gricoltura , sulla pubblica Beneficenza e sul Premio

Canova: la prima si conipone dei M. E. Fapanni,

Contarini, Saudri e Pasioi, la seconda del co. A. Cit-

tadella-Vigodarzere M. O., e dei M. E. Zanfedeschi.,

Coriti, Bellavitis, Sandri e Fapanui. '

Dopo cio 1' adunauza si scioglie.

If. iS





A0U^ANZ,4 DEL filORNO 19 MARZO 1843.

Si legge r alio verbale delF aduoanza 19 feb-

braio, che, dopo breve aggiunta falla ad islanza del

prof. Zantodeschi, e approvato.

Si annunziano i seguenli doni fatli all' Isliluto :

I. Dal M. E. e Vice-segrelario doll. B. Bizio.

La porpora del Capello rivocata enlro i suoi confmi.

Opuscolo, Venezia -1843, in S.vo.

•2. Dal sig. Barloloineo Zanoo.

yJnalisi delV acqua minerale idrosolforosa di Va\

grande nel Comtlico. Milano 4842, in S.vo.



?,. I)al CO. (ilierardo Fresdii.

La conlinuiizionc del siio Giornale 1/ Jmico del Con-

ladino, (lain. 48 al ii. 51 iiiciusM.

/j. Dal M. Fi. (loll. Gin.se[)po Hiaticlielli.

Dei Lellori e dci Parlalori. Saggi due, vol. unico. Tn;-

\iso -18 42, in S.vo. . ,

-

r>. Oal cav. Jacopo Griiberg De llems(j.

Specchio (jeorjrafico e slalislico deW inipero di Ma-

rocco. Geneva 1834, in S.vo.

Degli ullimi profjressi della rjeografia. Milano if>A\,

in S.vo.

Observations aulhentiqnes sur la J'cste du Levant,

el sur la vertn specifujue dc THuile d'Olive. Florence iSM,

in S.vo.

G. ]>al marchese Massiiniliano Spiuola.

Considerazioni sopra i coslmni degV Imenotleri del

G. Sirex, cc. Geno\a 1845, in S.vo. > ;

Dei Prionili e del Coleolleri ad essi piii affini. To-

rino (dal vol. V, ser. II, Mem. dclla li. Ace dclle Scienze di

Torino), in 4.to, di p. 34.

7. Dal sig. Anlouio Villa di Milano.

Note su alcuni insetti osservali uel periodo delVEc-

clisse deli 8 Luglio 18A2. Milano, lSi'2 in 52.
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vSi comunlca uii programma clelb Reale Accade-

inia di scieoze, lellere ed arli di JVIodena per coricor-

so a premii scientifici.

Si annunzia che il membro effelllvo professor

Zantedeschi ha deposlo in copia un siio scrilto iodi-

rizzalo alia Reale Accademia delle scienze della Socie-

la Borbonica di Napoli, rlsguardante un rapporlo

fatto da! sig. Melloni, e inserito nel primo fascicolo

del rendiconlo pubblicato di quell' Accademia.

11 membro efFellivo profess. Conli legge una

Nota Sul baromctro differenziale del s'lg. Ermanno

Kopp, analogo interameute nel sue principio a quel-

lo mostralo in una precedenle adunanza dal sig. ma-

resciallo Duca di Ragusa. II profess. Conli si e occu-

palo degli errori che si possono commeltere, usando

di qiiesto istroineuto, e dei rimedii che a sue crede-

re sorio da applicarsi per migliorarlo.

Con alcuni calcoli egli dimostra che 1' influenza

dell'errore, derivaute dal non esatto costipamento,

sarebbe minima, quando il volume dell' aria si ridu-

cesse alia raeta, nel qual caso per altro la colonna di

raercurio dovrebbe essere alia quanlo in ordinario

barometro : si scorge pure dalla sua aualisi che I'er-

rore da doversi temere risguarda il coslipamenlo del-

I'ariaj meutre quelle derivanle dalla temperatura si
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puo evitare lasciando temipo all' aria di riprendere i;»

temperatura primiliva.

A migliorare questo apparalo fanlo comodo ai

viaggiatori, il profess. Conti propone la seguenle mo-

dificazione. II vaso conlenente I'aria, cd il cannello

comunicante coU'esterno sia stretto al di sollo in un

cilindro di piccolo diametro, attraverso il quale passi

quel cannello, di maniera cbe si apra dove il vaso, al-

largandosi di nuovo, riprende la sua primiliva sezio-

ne. II volume compreso tra la sezione trasversale del

corpo inferiore al luogo dell'aperlura di quel cannel-

lo, e la mela circa del cilindrello clie unisce i due

corpi sia di un otfavo o di un nono o di un decimo

dell' intero volume concesso all' aria al momenlo cbe

s' isola dall' esterna. Ad un punto della slrozzatura

sia da porlarsi il mercurio per ottenere la norraale

condensazione.

Allora e manifesto che portandosi il mercurio

nn poco piu di sopra o al di sotto del punto marca-

to, non risulta alcun divario nel grado di condensa-

zione, perche la sezione dell'armilla aerea che circon-

da il cannello e picciolissima in confronto della sezio-

ne del corpo superiore dove si voleva superare la ri-

duzione di volume. .

L'Autore avea prima avvertito che I'errore di-

pendentedalla variazionedi temperatura potrebbe au-

nullarsi coll' attendere un certo tempo dopo la com-
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prcbsione a leggere le altezze. Pure non sarebbe , di-

c' egli, da rigettare il pensiero di inelfere eutro il

corpo superiore un termometro a bulbo e a gauibo

piccolissimi, e facendo si che il ganibo sortisse fuori

accanlo al cannello per cui s' iunalza il mercurio. Al-

lora si guarderebbe il termometro prima di rinserra-

re 1' aria, e, nolato il grado, non si misurerebbe I'al-

tezza del mercurio se non quando il termometro se-

gnasse la medesima temperatura di prima.

Con queste aggiunte, che certamente non alle-

rano la semplicita dello strumento, polrebbesi ridurlo

esatto quanto basla, e quindi sostituirsi ad un ordi-

nario barometro.

I sigg. prof. Conli , cav. Paleocapa e prof. Zan-

tedeschi fanno poscia sopra questo istromento alcune

considerazioni, e si conviene ch' esso debba necessa-

riamente dar luogo a grandi incertezze nella misura

in ispecialita delle piccole elevazioni.

II membro effeltivo prof. Bellavilis legge il se-

guito del suo discorso: Sui vcintaggi e siii danni che

le ipotesi e le teorie possono arrecare alle scienze fi-

siche. In quesla seconda parte egli passa in rassegna

le varie ipotesi e teorie che furouo emesse per la spie-

gazione dei moltiplici fenomeni dell'elettricismo, on-

de provare che i progressi fatti e quell! che si slan fa-

cendo in questa bella parte della fisica, convalidano la
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opporluuila ed il vanlaggio di serviisi delle ipotesi e

delle teorie gia ernesse, secondo il nielodo e colle di-

sliozioni raccomaodate dairAutore. Egli poi termina

il suo discorso con alcane conchiusioni clie gli seni-

brano poter risultare da quanto ando esponendo io-

torno alle varie parti della fisica.

Le tesi e le ipotesi Iraggono la loro principale

ulilita, rion gia dal presentare una qualche soddisfa-

cente spiegaziooe dei fenomeni, bensi nel dare il mo-

do di prevedere i moltiplici renoiiieni, riducendoli a

pochi canoni generali.

Le teorie, quand'anche fondate sopra supposi-

zioni assurde, o anche contraddette dafatli estranei a

quelli cui esse si riferiscono, possono avere la prece-

denle principale ulilita delle tesi o delle ipotesi, e ser-

vono a sempliGcare la scienza, dando il modo di coor-

dinare i fatti e ricondurii a pochi principii.

Le ipotesi, e specialmente le teorie divengono

dannose quando si ritengono coine se fossero fatti be-

ne dimostrali j ed invece di osservare se qualche fe-

nomeno sia in contraddizione con quelle ipotesi o

teorie, esse si vogliono ciecaniente applicare a tutti i

fenomeni, anche a quelli che non sono coaipresi uelle

classi speciali, per le cjuali esse furono immaginate.

Un' ipotesi presenta un leggiero grado di proba-

bilita se ad ogni classe di lenomeni dee immaginarsi

una nuova supposizione, ed in tal caso nou [n\6 dirsi
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cbe 1' ipolesi spieglii i fenonieni, bensi che quesli pos-

sono ridursi ad alcune classi, che vengono espresse

dalla ipotesi accresciuta di tulte le siipposizioni cbe

ad essa si sono successivamente aggiunle.

Una ipotesi o teoria, die non puo servire a pre-

vederealcun fenomeno, e che soltanto dopo cheqaesto

e scoperlo, insegna ad accomodarlo ai siiui piincipii,

linianendo pero che coq quel medesimi priucipii si

avrebbe al bisugno spiegafo il fenomeno opposto ; una

lale ipotesi o teoria porge pochlssima probabilita della

sua giustezza, presenta appena la soddisfaziooe di spie-

gare in qualche iiiodo i fenoineni, e riesce dannosa

se distoglie dallo studio dei fatti e dalla ricerca di

piu plausibile ipotesi o teoria.

Le ipotesi, le teorie e le leggi generali che o per

la Datura stessa dei loro principii, o per 1 iodetermi-

nazione rimasta nei medesimi, o perche s' ignora il

modo di esaltamente calcolarne gli eftetii, o per qua-

lunque altra cagione non sono in istalo di delermina-

re la qualita e la grandezza dei fenomeni j lali ipotesi,

teorie o leggi generali rimangouo spesso dubbiose,

presentano poca utilita, e non corrispondono ai biso-

gni attuali della fisica, in tulte le parti della quale si

cerca di deterniinare numericamente le varie quantita

relative a ciaschedun lenomeno.

Per lo contrario le ipotesi, le teorie e le leggi

geuerali, alle quali si pu6 applicare la malematica in

//. 39



— 506 —
niodo di ralcolare precisamenle in ogni loro parte i

siijgoli fenonieni, sono da apprezzarsi come le miglio-

ri possibiii si dal lalo della probabiiita dei loro prin-

cipii die dal lato della utillta. Una leoria, fosse anche

londala sopra principii assurdi, che conduce sse alia

precisa deterininazione dei fenonieni, sarebbe seoipre

da preferirsi ad una ipotesi, quantunque plausibile, la

quale spiegasse i fenomeni solfanto vagamente, e sen-

za tleterminare la giusta misura.

Per quanto un' ipotesi, una teoria, od una legge

generule presenti semplicita nei principii ed esaltezza

nelle consegueoze che col calcolo se ne deducono, non

si deve ciecamente ad essa affidarsi, e credere che tnt-

C i fenonieni debbano esatfissimamente corrisponder-

vi, che anzi o molto probabile che con un altento stu-

dio si trovi qualche discropanza tra il calcolo ed il fat-

lo, il che dara forse occasione di migliorare la teoria

od ahneno di notare che essa e soltanto approssimala,

Fiualmente il dott. Gio: Zanardini fece lettura

di un s(U) scrilfo intilolalo: Saggio di classificazione

natarale delle Ficee^ nel quale, accennate le piu re-

cenli distribuzioni sistematiche proposte dall'Agardh

ed Harwey, si distende piu eslesauiente nel far rile-

vaie le imperfezioni presentale dal saggio di classifi-

cazione, pubblicalo ullinjamente dal Decaisne negli

Annali dellc scienze nalurali di I'arigi.
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Espoue in seguito quali sieno lebasi snile quali

dovrebbe poggiare una classificazione veramenfe na-

turale, ed avverte quanlo sia importante distinguere

tutte le Ficee in due ordiui niarcalissirni : di quelle

cioe che presentano gli organi della riproduzione bene

distinti da quelli della vegelazione, e delle altre nelle

quali invece gli organi elementari vegelativi fungono

contemporaneamente le veci degli organi riprodutfori.

Stabilisce quindi per il primo ordine Ire serie

distinte, secondo che gli organi riprodultori si svilnp-

pane liberi e nndi, od aggruppati ed inchiusi in un

invoglio particolare, o provengono da un iuvoglio mu-

coso piutlosto che tnembranoso, fissando le sezioni

tralte dai caralteri oflferli dalla doppia forma del frul-

fo, e dal suo svolginiento aH'interno od airesterno

della fronda.

Isliluite ed illustrate le tribu appartenenti al/a

prima serie, avverte I'Aulore csistere tipi perfetla-

niente corrispondenli uelle altre j cosicche i rapporti

di mutua affinita si palesano non in serie lineare con-

tinuala, ma bensi in gruppi paralleli e distinti, e trae

da cio argomento per dimostrare con analoghi esem-

pii come il piano di classificazione da Ini proposto

tenda a far rilevare, dietro I'analisi del confronto, il

numero e I'estensione delle lacune, quindi I'immen-

sita delle scoperte che rimangono a firsi riguardo a

questa classe di vegetabili marini.
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Per cio die risgiiarda il secondo ordine, man-

cando iiei varii tipi le loime del frutio, evidentissime

in quelli componenli il primo ordine, propone di sla-

bilire per essi una melodica dislribnzione desunfa dai

caralteri ofJerli dalla varia siniltura della fronda, e

dalle difTorenze piii visibili che prescntano f^li organi

elemenlari rinchiusi nella ccllula niaterna. i., ;i,'

Dopo avere presenlalo il prospetlo delle prima-

rie division!, cliiude I'Aulore la sua Memoria dichia-

rando, die ciascuna specie di qiiesto ultimo ordine

vaslissirno di vegelabili microscopici allamenle richia-

merebbe rallenzione dei fisiologi, in qnanlo che gli

ultinii anclli fondendosi, percosi dire, coi primi anelli

del regno aniniale, lo studio esatlo degli nni condur-

rebbe ad imporlantissirae applicazioni, per la inaggio-

re e piii intima conoscenza degli allri.

Dopo cio Taduiianza si scioglie.
; ,

>--> (



Adun,vnz\ del giorno 20 M.\nzo 1843.

Si Icgge la prima paiie dell' Alio verbale 20 feb-

braio, ch'e approvala.

II membro effettivo professor Zanledesclii legge

una sua Memoria inlilolala: Deltinfluenza de raggi

solari rifraUi da vetri colorati sulla vegetazione del-

le piante e germinazione de semi.

L Aiitore si fece dapprima a descrivere i meto-

di sperimenlali di Senebier, di Carradori, di Poggio-

li, di Morren e di Hunt; ne espose i lore risuitamen-

li, dalla diversita dei quali emergendo il bisogno di

nnove osservazioni, si mise ad esteaderle ed allargar-

le : le sue invesligazioni lultavia non le riguardo che

come rudimenti di quel molto, che luttora rimane da

farsi* al qual effello imploro lo zelo e la polenza di

que' valenti, che amano il progresso della scienza.
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Egli coslriii im tnoJello dl serraj con hici lorni-

le di velri colonili ; e pose ogni diligenza perclie, ad

eccezione della diversila del raggio solare, tulle le al-

tre circoslanze fossero uguali. Le osservazioni alPI. R.

Orto bolanico in s. Giobbe iiicorninciarono il giorno

1 8 giugno, e lurono proscguite fine al a/j del susse-

guente ollobre iS/j^i. Le piantlciue, ed i semi che fu-

rono sottoposti a queste indagini, furono CttW inipa-

tiens balsaniina^ ocymuni viride, inirthus moschata.

cereas penthalophus^ echinocactus Ottonis^ iberis a-

mara e le cipolle (^q\X oxaiis muUiflora.

Dai risultali delle proprie osservazioni perven-

ne ad avere una riconl'erma di alcuni di que' lisulta-

menti che furono registrati da que' valeoli naturalisli,

che ricordo sul principio della sua Memoria*, di allri

poi gli effetti delle esperienze discordarono si rispello

alia virtii coloranle che alia virtu roboraliva, per cui

conchiuse che non debbasi avere riguardo alia sola

azione della luce rifratla, ma all'insieme degli altri a-

genli che concorrono alia prospera vegetazione, sotto

1' influenza de'quali si varia la condizione organico-

vitale dei tessuti, la qual sola puo render ragione del

perche nei varii individui e uelle varie specie il me-

desimo raggio produca eflelti diversi.

II Vice-presidenle cav, Santini riferisce poscia le

osservazioni da esso fatte Cnora sulla comefa teste
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comparsa nella coslellazione (lell'Eridano, il cm* nu-

cleo raolto spleudente si assomiglia ad una sfella di

quarfa grandezza, e la coda slendesi per 55° circa ol-

Ire la cosfellazione di Orione. La sera del 19 a ^'^ 20'

di tempo vero, I'ascensione relta della cometa fu tro-

vala 2,° 56', e la declinaziooe australe — g^^So',

In fine il Membro effetlivo e Segretario Pasini

legge iin Ragguaglio delle osservazioni chejuronfalte

sopra i ghiacciai ed i massi erralicl nel i S/ja, in se-

giiito alle letture ch'ebbe a fare sopra questo rnede-

simo argomenio nell anno passato. Egli riferisce in

quest' ullimo scritto le nuove osservazioni fatte dai si-

gnori Forbes ed Agassiz sul niodo con cui si dilalano

i ghiacciai, e sulle variazioni che subisce Ja intera

temperatura dei medesiaii, come puresull aria alrao-

sferica che in piccolo bolle si Irova lalvolta rinchiu-

sa nel ghiaccio. Ambedue i sovracitati geologi si ac-

cordano nel rilenere che i ghiacciai siano soggetti ad

una graduale dilatazione, e soltanto sono discordi nel

determinare il meccanismo con cui si opera questo

movimenlo. II Pasini riferisce poscia le osservazioni

paleonfologiche fatte in alcuni terieni modernissiiiii

della Scozia, di Terranova e del Canada, le quali con-

validerebbero la conseguenza dedotta dall'antica naag-

giore estensione dei ghiacciai, che il clima cioe di que-

ste parti della terra sia stato un tempo piia rigido,
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quando gia le inonlague ed i continenii aveano assiin-

fo presso a poco la forma alfuale. Finalmente rende

conto deile osservazioni falte dal sig. Collegno S(ii mas-

si erralici dei Firenei, di quelle del sig. Daubree sui

massi della Fialaodia e della IXorvegia, ed infine del

sig. Bravais sugl indizii e le linee dell'aatico livello

del mare nel Finmark e tiel golfo di yVntea iu parti-

colare per un Irallo liingo i8 leghe. Da una serle di

inisure falte con soinma diiigenza il sig. Bravais ha

dedollo die neirinterno di que'monti si risconlraao

due antichi limiti del livello del mare posli a diffe-

renti altezze * queste linee di aulico livello non sono

ne orizzonlali ne parallele I'uoa all'allra, ma presen-

tano in molti punli rolture e variazioni iraprovvise,

per cui si scorge a tulta evidenza die quelle spiaggie'

furouo soggelle in due epodie a due sollevamenli che

agirono qua e la con somma ineguagliaoza.

'
' Dopo cio r Istituto si riduce in adunanzu segreto.

Si legge la seconda parte dell' alio verbale 20

febbraio, ch'e approval a.

• Si comunica il dispaccio 18 febbraio, con cui il

Governo accompagna f Istanza dell i. r. Scuola tecni-

ca per ottenere dairislitutoqualche duplicato di mac-

chine, disegni, iiiodelli; ec. ed un esemplare delle
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pubblicazloni riguardanli gll oggelli d^'ndnslria. L' I-

slitnlo approva la risposla data dalla Presldenza e_ il

doDu fallo alia suddelfa scuola di alcuni libri.

Averido TEccelso Governo coll' altergato i6 feb-

braio N. 6i38 chieslo il parere dell'Istiluto sulla do-

manda prodolla da alcuni cittadini di Bassano per

fondare in quella citta un'Accademia scientifico-lelte-

raria, si concliiude di dare la seguenle risposta: « L \.

R. Islituto crede utile la foodazione di quesla Acca-

demia in Bassano, e coavenienti gli staluli clie sono

proposli. Pero, siccome la domanda e fafla in nome di

tre soli individui, die a4 dovrebbero essere i socii

ordinarii secoudo gli staluli, e le elezioni, in caso di

vacanza, si dovrebbero fare con due terzi dei voli de-

gl'iulervenuli, I'l. R. Istituto propone che 1' Eccelso

Governo, prima di accordare la sua approvazione,

debba esigere che la domanda per fondare in Bassa-

no quesla Accademia sia sotloscrilla da un maggior

numero di socii, o siano almeno indicali i nomi di

quelli che debbono formare per la prima volta la clas-

se dei socii ordinarii,

r> Vedra poi P Eccelso Governo se in relazione al

decrelo 2,5 dicembre i8io, con cui fu ricosliluilo TI-

stitulo llaliano, e delerminalo che in ogni Capoluogo

di dipartimenlo vi dovesse essere un corpo scientifi-

co lellerario col tilolo di Ateneo^ convenga che la

//. 4o
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proposta Societa bassauese assuraa questo medeslmo

tilolo di Ateneo, o non debba piultosto intitolarsi:

Accadeinia scientiJlco-lcUeraria di Bassano. •>•>

Dopo cio si deterruJQa clie nel iS^S il quesilo

da proporsi debba riguardare alie scienze Csiche, si

traltano altri affari interni, e quindi ladimanza si

scioglie.



AdUNANZ.4 del GIORNO 18 APRILE dS-iS.

Si legge TAtto verbale deiradunaoza 19 raarzo,

ch' e approvato.

Si annunziano i seguenli doni fatli all'Islituto.

1 , Dal M. E. profess, ab. Francesco Zanledeschi,

Risposla alle accuse date sidla priorita. di alcttne sco-

perte dal sig. profess. Majocchi al prof. Zanledeschi (estr.

dagli Annali delle scienze del reguo Lomb.-Yeneto, bin). V,

4842), in 4.lo di pag. dG.

'2. Dal sig. CO. Gljerardo Fresclii.

La continuazione del suo Giornale I'Jmico del Conla-

dino, il numero 52 ultimo deiranno I, ed i numeri i, 2, o

dell' anno II, col ritralto del compilatore.
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3. Dal sig. tloU. Giovanni Zanardini.'&•

Safjgio di chifisificazione nalurale delle Jicee, a(jgiun-

ii nuovi sludii sopjYi /' Androsace degli anlichi, con lavolci

miniala ed enuHM'.razione di liille /e specie scopcrle e rac-

coltf dalV aulure in Dalmazia. ^enezia, 18i5, in 4.lo di

|)at?. Gi.

4. Dal sig. Bei'Iini Vice-Presitlenfe del Congresso scien-

tifico di Sirasbiirgo.

Coiif/resso scfeii/i/tco di Sivashnrfjo ueW antunno del

1842. Toiiiio, 1842, in 8 (estr. Jal Giornale dcllescienzo nie-

diche, dicenibie 18iL*).

r>. Dal doll. Luis,! Nardo.

Cenni critici stii IcUi mcccanici (mora iiroposli a snl-

lievo decjl' iufermi, e sosliluzione di nn mezzo pin utile, pin

semplice e pitl economico, Meinmia. Vriie/.ia, 18i2, in 8. so

di pag. 22 con lavole.

Su alcuni tisi ed applicazioni ecouomiche del Pinus

maritima e della sua corleccia, lUenioria chimico-tecnica.

Venezia, iSo'i, in 8.vo di pau'. 20.

De corlicis pini muriliinae cinalijsi chemicn el medi-

co usii experimentis atqiie obsenutliotiibns detccto , Disscr-

laLio medico-clieinica. Pata\ii, 1 80 I, in 8.vo di pag. 38.

Si legge la citcolaie cP Invito 1 Ti tnarzo passato

spedlla dal niarcliese Antonio Mazzarosa presideole
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generale della (jiiinla Riimione degli Scienziali Italia-

ni, che si terra \a Lucca dal i 5 al 3o del prossimo

selterabre.

Si comnnica una leltera la marzo del professor

Elice di Genova sopra un nuovo inetodo per eccilare

Teleltricila collo schioppo, e proposia di un fulmine

ariificiale.

II inembro effeltivo dolt. Girolaino Venanzio

legge un discorso : SuW ufficio della letteratura nel-

le adunanze accademiche. Rifleltendo egli che S. I. e

R, MaesiA di Ferdinando I, nel creare Tlstituto lo

denomino delle Scienze, Lettere ed Arti, e prescrisse

che a quesle discipline gli sludii di esso si applicasse-

ro eguahnente, si propose di ricercare quale veramen- .

le sia I'ufficio delle Lellere nelle Sociela accademiche.

A tal fine egli pose ionanzi ad ogoi allra cosa il prln-

ciplo chii la Letteratura e la lorina universale del peu-

sieri e dei senlimenli degli uouiiui operata col lin-

guaggio ; dimostro quindi la necessila della paroia nel-

la forinazione delle idee e nel processo delle successi-

ve operazioni delfanima, e trasse da cio gravi argo-

nienti per chiarire la eccellenza e la potenza della pa-

roia medeslma. Peru spetta al magistero delle Leltere

rendere questa paroia chiara ed esatta, e togliere da

esse tullo cio che vi puo essere di fallace e di arbi-?



trario \ e cio fanno le Lettere coll'esamlDare la elimo-

logia e col consullar I' uso. E siftatto magistero e piii

che altrove ulile ed opportuno nella nostra Italia che

ebbe sorli si varie, che conquistalrice e conquistata

chiamo a se lanle genii straniere, frammezzo alle qua-

il la b'ngua si guaslo ed i significati dclle parole dai

nativi si diliingarono. Che se riguardo alle parole e

lanto ulilc ed imporlante il magistero delle Lettere

per I'individuo, molto piii lo e per le Accademie,

poiche i lavori accudernici chiedono studii comuni e

cospiranii, e quindi coucordanza di pensieri e d'ia-

tendirnenli, e questa concordanza non potra aversi se

non che facendo uso di parole chiare e ben definite.

Percio il primo nflicio delle Lettere nelle Accademie

qnello sara di dare ret to senso alle parole, e fare che

siano acconci siromenti alle analisi della mente.

Dennite le parole, un allro ufficio esercitano le

Lettere nelle Ac(;ademie, insegnando ad ordinare in

guisa il discorso die la distribtizione delle varie parti

di esso rappresenti adegiiatamenle il processo delle

idee, dei giudizii e dei raziocinii; ciocche molto rile-

va, poiche la maggior parte delle osservazioni e delle

scoperle che si fanno nelle scienze riparano alle Acca-

demie, e sono per solito nei loro Atli esposte e cuslo-

dite. L'Aulore indica i modi e le avvertenze speciali

con ciii questo ufficio esser deve adempiuto, ed os-

serva che, se tante doltrine antiche ilaliane rimasero
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o ignorate o Irascurale, cosicche divcnnero facile pre-

da degli stranieri, cio accadde perclie iiei priini secoli

dopo il risorgirnenlo le Lellere erano dalle scietize di-

vise, onde quelle doUrine non pofevano essere couj-

piutamente sviluppate, ne esposte chiaramente. '

II dolt. Venaazio non si feraio a parlare dell'al-

tro uffizio, ch' e proprio delle Lellere, d' ingentilire

gll animi e di farli Iranquilli e mansuefi
;
poiclie, a suo

avviso, questo ufficio cosi iuiporfante nella sociela non lo

e del pari nelle Accademie, dove la coraunanza degli stu-

dii produce gia naturalmenle la concordia e la calina.

Bensi dimostro che un ufficio delle Letlere quel-

lo si e di dare dignita alle Accademie. E, fatto cono-

scere cosa veraraente sia questa dignita, egli afifenuo

che le Accademie devono con ogoi sollecifudine ser-

barla e come interpreli delle scienze, e come speciali

magistralure a cui spetta sopravveggliiare i progressi di

ogni umana disciplina e dar senlenza sopra gravi og-

getti, e dislribuire ricompense, e soddisfare alle ri-

cerche dei reggitori dello stato. In questo proposito

i'Autore invoco la festimonianza dei suoi colleghi, e

li richiamo a far fede di qiianlo essi delle Lettere si

giovino per dar dignita ai loro sludii.

Finalmente il dolt. Venanzio parlo della gloria

che le Lettere procacciano alle Accademie. Poiche, seb-

bene la gloria non risplenda che sulla seconda vita, e

questa giunga tarda alle Accademie, pure hanno an-
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(he le Accadeiiiie una poslerila e una sloria da cni so-

no giiidicale. Con cio non inlese egli dire che i lavori

jiccadetnici, qiiando abbiano in se slessi tin pregio e-

niinenle, non possano conseguir lode solenne senza

raiuk) delle LeKere; ma bensi che scn/.a cjueslo aiiifo

essi sono dai posleri men lacihiienle conipresi e quin-

di men giuslamen(e opprezzati. Ed a piova di cio ad-

dusse 1' esempio delle lanle Accademie Ifaliane che si

spensero senza gloria, o perche la bnona sostanza

manco alia lorma, o pin sovente la buona forma alia

sostanza. Laddove dura e crrsce S(;mpre la fama del-

I'Accademia del Cimento, gli Alii della quale col piu

accuralo masistero lelleiario furono scrilli.'&'

II Membro elTettivo ingegnere Casoni lesse po-

scia una sua Memoria : Sal monumento orienlale che

si consen'a luAla Basilica di s. Piefro yJposloJo in

. Venezia.

Ed in [)rima annunzia che inlende manifeslare

una di lui recenle scoj)erla, la quale crede possa gran-

demenle conlribuire alia illuslrazione di qui;! monu-

mento, intorno a cui si sono alTalicali varii illusiri I-

taliani e stranieri, senza che le opinioni loro abbiano

mai poluto intieramente conciliarsi in una sola sen-

lenza j ed aggiunge che tale scoperta serve di prova

inconlrastabile ed evidenle per sempre piii assicurar-

si che quello stesso monumenlo orienlale non e mai
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slalo una caUedra crisliana, e tnollo meno ancora la

calledra su cui il Principe degli Aposloli sedeva in

Anliochia, cmue vorrebbero le antiche cronache ve-

ueziane e la tradiziou popolare.

Per giungere alia dimostrazione die si prefigge,

Piugegnere Casoni premette un sunto storico dl quel-

la calledra, desunto dalle indicate cronache, e tratto

dalle varie opera che in tale argomento vennero pub-

blicale in Italia e fuori.

Dice che se ne Irova cenno nella cronaca di Gio:

Carlo Sivos, ed in quella di Pietro INavagero : che di

essa e fatlo ricordo in una postilla alia cronaca del

Doge Andrea Dandolo, apposta dal celebre Giovanni

Vincenzo Pinelli, nel secolo XVI, al codice conservalo

nell' Ambrosiana; per le quali cronache, cui si uni-

scono le vulgari tradizioni, risulta erronea Fasserzione

che quella cattedra sia Pidenlica usala da s. Pielro in

Anliochia, e che pervenne in Venezia per dono di

iVIichcle Paleologo, figlio di Teofilo Iniperalore de'

Greci, falto a Pielro Tradonico i3. Doge di Vene-

zia a! tempo delle guerre conlro a'Saraceni in Sici-

lia, Ira gli anni 8/|2, ed 864, per relribazione ( se-

rondo a che scrive il ripeluto Sivos ) de favori rice-

vuli dalla nostra Repiibhlico.

Nove secoli percorsi in prolondo silenzio, senza

che la couiune piela ponesse dubbio alcuno alle Ira-

dizionali asserzioni, ne fosse rilrosa alia specie di cul-

n. 4i
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to clie a qiiella caltedra si presluva, obbliga 1' Aniort;

;i ripigliare la narrazione dalla nicla circa del i8.° se-

colo, quaudo cioe Flaminio Cornaro illuslralore delle

Veneziane (]liiese, penso esser Iiiogu a grandemcnle

dubltare suiridcnlila di quella caltedra , a cio inosso

dalla straiia configurazione delle sigle scolpite sul Po-

stergale che apparisce esser la parte piu interessante

del moauujento stesso, onde ne chiese parere al ccle-

bre Giuseppe Assemani di Romaj il quale, slando al

disegno spedilogli, senlenzio che i caralleri sid po-

slergale scolpili, sono Arahico-ciijici^ e clie riporlana

alcuni verselli dei salmi 2,, e 4^ del Salterio Davidi-

co, onde reputava che slanle i da lui fatii confrouli

sulfela e svd luogo dellasserila provenienza, se quel-

la noo poteva essere la cattedra ponlificale di Ai)lio-

chia, er;i pero sempre iin antichissima cattedra cri-

sfiana.

A Giuseppe Asseniaiii tenne dietro il proiesso-

re di liogue Orienlali nell'universita di Rostock, Olao

Gherardo Tychsen. Qiiesti la senii diversauienle allat-

to dal pjiiuo interprelatore, iuiperciocche quelle sigle

medesime cgli Irovo che ripetono fre verseiti dell Al-

corano, due ciue del capo terzo, ed ntio dell'altro capo

33, e quindi pronuncia essere qtiella una calledra

arabo-siculo-aiaouiellaua, di cui anche cerca d'iridovi-

nare la destinazione.

Eguale spiegaxione aveane gia data prima del
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Tyclisen anche Simone Assernani, professore dl lin-

gue orienfali in Padova e nipote di Giuseppe, che fu

resa pubblicamente nota solo quando, ad istanza del

Pafriarca di Venezia Federico Maria Giovanelli, ebbe

egli a sludiare di proposito quest'argornento: allora si

conobbe riconferrnato il parere di Tychsen in quanlo

alia spiegazioue di que' versetti clie veramenle appar-

tengono e vennero tralti dalT Alcorano, se non ciie i

due eruditi non vanoo d'accordo sulla illustrazione

del monumenfo, sostenendo Assetnani ch'esso, anziche

una catledra arabico-sicula, come prefendeva 'J^ycli-

sen, sia invece un aotico cippo mortuario mussui-

mano, forse di un Duce Saraceno per noine Hucobo.

Qiiesto disinganno cosi aiiiplamenle riconferrnato per

nulla scosse I'animo del Patriarca, la cui saggia e rc-

ligiosa prudenza rispettando la pia credenza de'buo--

ni, sdegno seniinare zizzania nel campo della pieta e

della fede, e quindi s' aslenne dal metlere alcnn im-

pediraento alle velusfe religiose diinostrazioni di ri-

spetto che a quella calledra solevaoo essere praticate.

L'ingegnere Casoni porge in seguilo rclazione

delle quistioni lellerarie per quest' oggello insorte Ira

Tychsen ed Assemani, cui presero parte il professor

Marianno Pizzi di Madrid, Gherardo Rossi di Parina,

Giuseppe Vella, Gregorio Rosario canonico di Paler-

mo ed allri ancora, dnlle quali pcro non ebbero a sca-

lurire ne inaggiori ne piu soddisfacenii ilhistrazioni,
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stanleche ia severila dell'argomenlo si cambio in erii-

dila ma sferzanle poleuiica, ond'ebbesi la sola coo-

ferma che quello e veraniente uri monuraento maoniet-

tano, e che in cio le cronache veneziane, oltreche di

fallacia, peccano pure di ^nacronismo.

Esaiirila cosi la narrazione storica, che, per cjnan-

lo crede I'Autore, non erasi prima di lui ue raccolla

ne ordioata, passa a ragguagliare suUe circostaiize che

il condussero a scoprire esservi sulla parle posteriore

della ricordafa lapida, che costituisce il postergale di

quella caltedra, una iscrizione in eguali caralteri ara-

bico-cufici uncinali, ma assai piu estesa dell'altra

che vedesi scolpita sulla parte anteriore del posterga-

le medesinio, di quella cioe che aveva scossa la curio-

sila e niosse le dotte gare, come disse, di lauti illu-

stri italiani e stranieri. ,

E qui I'ing. Casoni riferisce di aver rimosso il

postergale, unico scopo cui sono rivolli gli occhi e

I'attenzione degli archeologi, e di averne tralti esattls-

simi fac-simile, che Tora defunto nostro collega monsi-

gnor Moschioi iuviava a Michelangelo Lanci in Roma

nel dicembre dell'anno i838, ma sull'esilo degli slu-

dii cola fatti, egli indica non essere qui ancora perve-

nuta nolizia alcuna.

La scoperta dell'accennafa iscrizione, che puo es-

ser feconda d' interessanti notizie, e puo condurre a

ferme e giustificate conclusioni, viene adesso susse-
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guita dall' allra scoperla siogolare e cnrlosissiina falla

dall ingegnere medesinio, nelf antico ora cadente fab-

bricato cbe qui chiamano il Fondaco de'Tnrchi, ove

eravi uu luogo per orazione a modo di iVloschea, di

un pezzo di marino costituente la parte piu nobile os-

sia la parte superiore di un postergale idenlicamenle

simile ed eguale alPaltro ch^ esiste nella Basilica di s.

Pielro, per la qualila di materia , per configurazioue

di loruia, per delineazione di carat teri e per materia-

le esecuzione di lavoro, in guisa die TAulore punto

nou esifa a persuadersi che la cattedra in s. Pietro

ed il frammenlo da lui ora riuveuuto, debbano ri-

guardarsi siccome due monument i orientali conlem-

poranei, entrambi falli per adoprarsi ad un medesi-

mo uso e per servire ad una stessa deslinazione-, anzi

aggiunge che 1' esatla corrispondenza di foruia, d' in-

taglio e di delineazioni, la quale non puo essere ope-

ra del caso, dimostra piuttosto che quelli vennero

condolti con la scorta di un solo ed unico tipo, e per-

cio qui assieme recati da un luogo delForiente o del-

la Sicilia.

Cosi fatta e si notevole eguaglianza, paragonala

alia strana differenza di posizione dei due monumen-

ti, uno ricoverato all'ombra degli altari, I'altro invece

negletto nell'abbiczione ed in mauo degli islamiti, in-

duce I'Autore apresentare quantita dicongetture ed a

svoFgere unaserie ordinala d idee che sembranoaprire
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il campo ad una illuslrazione piu dello prime nllendi-

bile e positiva, e cio egli ricava dalle sue propria os-

servazioni di falto che sfuggirono aH'occhio di chi pri-

ma di liii ha esaminata la caltedra a san Pieiro, per-

che quelli non ebbero ne Topportunila di suiuovere

linleressarite postergale, ne II coraodo di esaminarlo

e di Irarre i fac-sirnile de' oaratleri e degli arabeschi

che su vi stanno, quali lac-simile T ingeguere Casoni

unisce alia sua Memoria in appoggio di quanlo asse-

riva, e perche servano a guida di chi amasse fare ul-

terlori ricerche.

A quesia Memoria egli da fine concludendo, che

dc'seltc pezzi di varii marmi, parte oriental! parte ita-

liani, ond'e conformala la caltedra esistente nella basi-

lica di s. Pieiro, cinque di essi tutti orientali, com-

preso il poslergale, sono evidentemenle dell epoca sles-

sa ed apparleogono ad un'antica caltedra nmsstdmana^

osservando col prof. Pizzi di Madrid, che i promul-

gatori di quella falsa religione doveano predicarne le

doltritie, stando seduli su d\ina caltedra, due gradini

aha da terra, e cio per rigorosa prescrizione del loro

Maometto", che il franimento da bii teste riuvenuto

forma l.i piu nobile parte di allra caltedra, alia prima

simile ed egnale ; e giuslifica quesla egnaglianza fa-

cendo osservare che Tuso di piu caltedre sussiste pres-

so i maomettani, non solamenle nelle moschee ma si

ancora inlorno alle tombe de'loro morSi di con<Iizione
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dislinia, ODile se ne servano coloro die a pro de de-

liinti sovenle Iflggono le surate delP Alcorano;, ed io

quanto alia diverse condizione in cui 1' urio di quesli

inunumenli si trova in coDfronto doirallro, soggiunge

die cio derivar polrebbe per essere quelli caduli nel-

Ic maoi di clii sul loro cooto la pensava diversamente:

laonde non e lonfaoo dal credere che il pia conser-

vato di essi monumenii, qiiantunque ne fosse qui no-

la Taolica profana origine, io si abbia fatfo servire co-

me catledra degli ariliclii vescovi olivolensi, qnindi ab-

bia dale preleslo ad un pio e seniplice inganno col

lodevole e crisliano fine di serapre pia incoraggiare

nella fede i devofi credenti, pnbblicando che quello

era !a catledra sii cui il Prolovicario di (^rislo sedeva

in Antiochia. Animesse le quali cose, resterebbero viern-

rna£fs;iortnente riconvennfe di erroneifa le anliche ve-

noziane cronache e le Iradizioni del volgo.

Con queste couclusioni ch'egli espcnie riserva(a-

inenle, pronto a carnbiar di parere, qualora 1 inler-

pretazione delle iuscrizioni ne desse giusto moli-

vo, I'ing. Casoni moslra rifiulare la decisione del

prof. Assemani ed attenersi piultosto a quella d

Tychsen, sorrel la dal conforuie volo del professore d

Madrid, cui fan ceo allri rinotnali arclieologlii j e s

lusiuga che quesle idee e le sue osservazioni, acconi-

pagnale dai fac-simile {»osti a corredo della Menioria.

servir possano di soccoiso a veri dolli nolle lingue e
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nelle cose d'oriente per iscoprire II vero in mezzo al-

le (lubbiezze cbe forse aacora lo Involgono, e per ave-

re un giudizio definltlvo e plausibile su questo iiio-

numento, cbe, per bingbi anni seppe allrarsi 1' atten-

zione di lanti dislinti arcbeologl.

(j'l, R. Islitulo si occupa poscia nell'esaine dei

disegni e fac-simile presenlati dal sig. ing. Casooi. ^

Dopo cio r aduuanza si scioglie.



AdUNANZA del ClORNO 20 APRILE i845.

Si legge la parte prima dell' Alio verbale delia

adunaoza 20 marzo, che resta approvala.

II Vice-presidente cav. Santini, in aggiunta alle

osservazioni da esso presentate nelle precedenli adu-

nanze, legge una Relazione storica iatorno all' appa-

rizione della comela osservata nello scorso marzo

1843, nella quale riporta le ulteriori osservazioni che

egli pole fare in Padova il 24 marzo, quelle fatte dal

prof. Conti alia macchina parallaltica il 29 marzo ed

il i.° e 2.*' giorno di aprile, dopo la quale epoca non si

pole cola pill vederla-, quelle di Plantamour, di Encke,

di Carlini e di allri disliati aslronomi, ed i calcoli

istituiti sopra lulte queste osservazioni per determi-

nare I'orbita della comela.
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Quasi lulli i delti astronomi

,
parlendo Jalla

consueta supposizlone di iin corso parabolico, sono

pervennli a distanze perielie molto piccole, fra loro

alquanto differenli \ uia queste differenze, osserva il

cav. Santini, non da altro debbono ripetersi che dalla

inccrlezza delle osservazioni e dalla inesaltezza della

ipotesi assunla. Tutti pero giungono a rappresentare,

con le consiiete leggl Kepleriane ed entro ristrettis-

simi limiti, il corso di questa cometa, cosl siogolare

nelle sue apparenze, e die e passata certamente mol-

to davvicino al sole. ,

II membro efi'ellivo dolt. Nardo legge poscia

Alciine osservazioni auatomiche comparative sulPin-

tima slriitlara delle carlilagini in genere c special-

mente di quelle del salachi.
"

i

E qiiesto un saggio di altro esteso di lui lavoro

anatomico couiparativo sugl inlimi rapporli di con-

forniazione fra il dernioscheletro de' vertebrati ed 11

nervoscheletro loro, ossia lo scheletro propriamente

detto.

Comincia dal iar conoscere come le cartila-

gini dei salachi sieno, anche Ira quelle della classc dei

pesci, di un tipo tutlo proprio. Mentre le cartilagiui in

genoiale mostrano una composizione omogenea in tutf

a

la loro s[)essezza, quelle dei salachi sono omogenee sol-

tanloncl loro JDlcrno, Irovaudosi circoscrille e coperte
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da una corteccla solida piu o meno sollile, liscia ed u-

niforme da per tutlo, composla di allrellanti piccoli

pezzetti ossei, eguali in altezza, ma di varia figura,

secondo i varii punli del corpo carlilagineo. Da tale

unione risulta una superficie tessulare come a scora-

partimenti esagonali, in modo da sembrare un vero

musaico.

Dopo aver indicata dettagliatamente la genesi

di tal crosta tessulare , le difterenze che presen-

ta nelle parti diverse del corpo, e quelle causate

dall'etae daaltro,parladella struttura ed ufficio di una

membranella ad esse sovrapposta, che sembra secerne-

rei pezzetti tessulari indicati e far le veci di pericon-

drio, accennando le raodificazioni che questa induce

Dell'eslerna apparenza delle carlilagini, tanlo alio sta-

to di freschezza come di diseccamento. Trallando poi

della sostanza carlilaginea sottoposta alia crosta invol-

genteaccennata,faconoscere consister essa in una spe-

cie di albumina fibroso-stipata, a fibre quasi imper-

celtibili, tenace, elaslica, pellucida, di colore bianca-

stro, talmenle impregnata di parli acquose da ridursi

mediante diseccazione a piccolissima quautita, ricono-

scibile appena. In tale stato rassomiglia all'iltiocolla,

sicche, dopo immeisione nell' acqua, ritorna in poco

tempo alio stato di prima.

Oltre ad altre utili coguizioni relative, espone il

fatto speciale che una tale sostanza carlilaginea non
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vien niai infarcita da I'osfalo calcareo, iu causa dell'c-

ta, come avviene per le cartilagini d'altri animali. Fa

pur conoscere uou essersi mai accorto cbe i pezzetli os-

sei tessulari deH'esterna corteccia si unissero fra loro

consolidandosJ, ed indica la speclale natura subossea

dei corpi dalle vertebre, differente affallo dall'enunziala.

Sarebbe andar troppo alia lunga riferire tulti i

deltagli analomici in cui enlra 1' Aulore, relativi al-

le differenze trovate nelle differenli parll del corpo.

Rimarchevoli dimoslra le grandi nalatorie delle pet-

torali delle Raje In causa dei loro raggi aiticolati, rap-

presentanti delle colonne di corpi vertebrifornii che si

ramificano per parlicolare disposiziooe dei pezzelti

ossei tessulari accennali,

Accenna le varie anomalie che risconlransi in lal

modo di ossificazione. Fra questesiogolareelaconver-

sione, per un eccesso di sviluppo, diqiialcuno dei pez-

zetti ossei indicali in un corpo vertebriforme solido,

seguito anche da altri simili, rappresenlante una co-

lonna vertebrale ; locclie osservasi specialmente nelle

dueossacosliluenti la cinturaloracicadeglisquali. Cio,

dice il dolt. Nardo, appoggia le idee di Carus sulla

costruzione geonietrica dello schelelro de'verlebrati.

11 dolt. Nardo annovera eziandio i fenomeni

risullanli dalla ebullizione e macerazione delle cartila-

gini de' salachi , e passando a considerazioni fisio-

logiche e di economia organica , espone come la
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strultura delle carlilagini de'salachi e la conformazio-

ne dello scheletro di tali animali , benchc cio non

apparisca a priaia giunla, sia Ja piu adattafa alia forza

e rapidlta di niovimenti svariatissimi che devon so-

stenere nuotando, e lascia piu libero I'incremeuto di

un corpOj che talvolta arriva a moli smisurate,

Passaodo alia parte storica, fa conoscere qnan-

to poco per lo innanzi se ne sapeva su tale argo-

mento, e come a torto non siansi occupati di esso

glianatomici, sicche lieve o nessun cenno trovasi nelle

opere piu recenti relativamente all' inlima singola-

rissima strultura delle carlilagini de'salachi.

Avverle fiDalmente come errassero qnegli au-

tori che fecero base delle loro division! iUiologiche

quanlo per lo innanzi si conosceva in proposilo.

Infalli fu un erioru il confondere, come fecero

il Latreille, il Cuvier ed il Bonaparte, la strultura car-

tilaginea dello scheletro de'salachi con quella de'sturio-

niani, le quali strulture appartengono a due lipi affatto,

diversi; come a tipi diflferenti appartengono le carli-

lagini dei ciclostomi e quelle della Molaaspera (Nardo),

dicui riservasi faulore far conoscere la strultura inli-

ma con altro lavoro.

Dopo cio rislilulo si riduce in adunanza segrela.

Si determina il modo con cui si debba rispon-
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dere alle ricerche del Governo intorno ai combusli-

bili delle Provincie Venele.

Non essendo stata presentala alcuna meraorla al

concorso Canova, si determina che il programma rela-

tive abbia ad essere riproposto pel febbraio i845.

Dopo cio I'adunanza si scioglie.

:
' I >

\



AdUNANZA del GIORNO 26 MAGGIO 1843.

Si legge la seconda parte dell'AUo verbale dell'a-

dunanza 2,0 aprlle, ch' e approvata.

Fra i varli cjnesiti proposti pel Concorso del

184^5 rislituto con grande maggioranza di voti pre-

sceglie il segueote del M. E. Conli.

« Deterrainare teoricaraente la relazione fra la tensio-

ne massima del vapore acqaeo e la corrispondente tempera-

tura, e quindi trovare una formula generale che rappresenti

I'andamento di quella quantita nelle basse ed altissime ten-

sion! osservate. Deleriuinare la quantita assoluta di calorico

occorreute a convertir una data massa di acqua in vapore

alia massima tensione ed a tensione minore. Data la superfi-

cic riscaldante di costante o variabile intensity calorifica, da-

ta la massa di ac({ua, la pressione sotto cui il vapore si for-*

ma^ la quanlita che si sfoga, determinare la rapidita di sua
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forraazione. Esaminarc sotto qiiali condizionl sussisla pel va-

pore acqueo il priocipio ilclla conscrvazione del massimo tli

' tensione, qiiando varia di volume, priucipio proposto dal

Pamboiir pel calcolo dcllc macchinc a vapore. «

Si aprono due pieghi suggeilali, prescnlali airi-

slituto il 2,7 aprile ed il 2,3 maggio dal dolt, Angelo

Tazzoli, conteoenli la soluzione di due probleuii di

matemalica. Siccomu 1' Autore chiede all' Istitulo un

giudizio sopra la delta soluzione, i sigg. prof. Conti e

Bellavilis restano incaricali di foriiiulare e proporre

la risposta da darsi al doll. Tazzoli.

Dopo cio Tadunanza si scioglie.

^'



/

Adumnza del giorno 27 maggio 484,3.

Si legge I'AUo verbale dell'adunanza di ieri, che

resta approvalo.

Succede la leltura dei Rapporli delle Commis-

sioni nomioate per 1' esame delle Memorie presenta-

to al Concorso in risposla ai due programmi dell'lsti-

lulo I giugno t84i.

S. E. il CO. Cittadella Vigodarzere, Membro ono-

rario e referente della Commissione per I'esame delle

Memorie presentate in risposta al quesito sulla pub-

blica Beneficenza, legge, in proprio nome e de' suoi

coUeghi, i M. effeltivi sigg. cons. Racchelti e dott. Ve-

nanzio, il Rapporlo annesso al presente atlo verbale,

]a cui conchiusiooe, di non trovare cioe alcana delle

1 a Memorie venule al Concorso meritevole assolula-
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mente del premio, e dall' Islilulo unanimetuenle

approvata.

II M. E. Sandri, in nome dell'altra Commissio-

iie incaricata dell' esanic delle Meniorie presenlate al

Concorso di Agricoltura, legge un rapporto cou ciii si

propone chc sia conferlto il preraio alia Memoria che

porta la epigrafe Laudato mgentia riira
, exii^num

colito, purcbe si ommeltano le parli indicate dalla

Comraissione come superflue, e siano invece dall' Au-

tore aggiunti in forma di note quei computi e schia-

rimenti che servono a rendere piii chiai'i c piu pro-

fittevoli gl' insegnamenti. Queste proposfe sono ap-

provata dall' Istituto. Aperta quindi la scheda della

Memoria premiata, si trovo esserne autore il sig. Do-

raenico Rizzi di Pordenone.

Si determina quindi cbe il Quesito sulla pub-

blica BeneCcenza abbia ad essere riproposlo pell' an-

no 1845, e quindi 1' adunanza si scioglie.

f - >
'
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ADUNANZA BEL GIORNO 29 MAGGIO 1843.

Si legge r Alto verbale dell' adunanza i8 aprile

e la prima parte dell'Atto verbale del ao, che sono

approvati.

Si anounziano i seguenli doni falli all'lslilulo.

1. Dairi. R. Istilulo Lombardo.

Giornale delVI. R. Isiiluio e Biblioteca Ttaliana, fa-

scicolo AT. Milano, in 8.

2. Dal Membro effettivo doit, Fnsinieri.
V

Jnnali delle scienze del Regno Lombardo Feneto, set-

tembre-ottobre, 1842, in 4.

3. Dal Membro effetlivo professor Zantedeschi. .';

Traltato di Fisica elemeniare, volume primo. Venezia,

d845, in 8.J con tav.
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/(. Dal Membro effeltlvo profess. Zamboni,

Sull' Eleltro-motore perpetuo, Istruzione teorico - pra-

tica. Verona, d843, in 8., di p. 96, con tav.

5. .Dal Socio corrlspondenle sig. L. A. Parravicini.

Delle macchine, delle manifatture, del commercio in

Ilalia, e specialmente in Fenezia, Discorso con alcune no-

tizic sulle Scuolc tecniche. Milano, -1845, in 8., di p. 32.

3Ianuale di Pedagogia e Metodica ad uso ddle ma-

dri,dei padri, dei inaeslri ec. Locarno, d842, vol. I.™« in 8.

6. Dal sig. Domenico Rizzi.

L' Jgricollore delle Provincie Venele, Almanacco per

Tanno i843. Padova, 1843, anno 5, in 24.

7. Dal sig. Angelo dolt. Fertile.
,

Soluzione dd qiiesiti pubblicali dalla Reale Jccade-

mia di sdenze di Franda nelV adunanza io agoslo 1838

relalivi alio svilnppo del vaiuolo nei vacdnati, ed ai mezzi

di prevenirlo, in 8., di p. 20 (estr. dagli Annali univ. di Me-

dicina, febb. 1845).

8. Dal CO. Gherardo BVeschi.

Giornale: L' Jrnico del Contadino , dal n. 4 al n. 9

inclasivi, del 1843.
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9. Dall'ab. Giorgio Pedrocca Gruniella di Bergamo.

La forma del perfello uomo crisiiano descrilta

ad Olimpio Monaco da s. Gregorio i\'isseno , fatta

volgare da monsignor Luigi Lipporaano. Bergamo, iSH,

in 8.

Si comunica una seconda letlera del prof. Fer-

dinando Elice di Genova : Suit elettricismo eccitato

collo schioppo.

II membro effeltivo prof. Zambonl legge una

sua Memoria: Sulla teoria del moto prugressivo con-

giunto alrotaiorio.

Importa molllsslmo all' astronon:ila la cognlzio-

ne teorica del due movimenll progressivo e rotalorio,

coeslstenti nello stesso mobile: le plu volgari espe-

rienze mellono solt' occhlo la coesislenza di questi

due movimenti slccome effetti di una forza diretta nel

mobile ad un puuto diverso dal suo centro di gravitaj

il qual punto, rlguardo alia terra, sarebbe dislante,

come il calcolo dimostra, dal suo centro di gravita di

un centocinquantesimo circa del raggio terrestre.

Spetla poi alia Meccanlca razionale il dimostra-

re cbe, prescindendo anclie dalle accennate esperien-

ze, la direzione eccentrica di una forza dee produrre

nel mobile :



J. IJii iiiofo progresslvo, eguale aflallo a quello

che si prodiirrcbbo dajla stessa forza appllcala al cen-

fro (li gravita.

2,. Che, ollre a queslo molo progressivo, il mo-

bile dee girare inlorno ad un asse condotto dal suo

cenlro di gravila normalmenle al piano che passa per

lo slesso ccnfro e per la direzione della lorza, alio stes-

so mode come se il delto cenlro restasse fermo.

L'Aulore prende in esarae le prove che in molti

corsi di meccanica, i plu ripufali e recenli , s' ad-

ducouo di quesli teoremi, e soggiunge una spiega-

zione fisica del fenonieno, che gli pare la sola con-

cludenle. . , , ,:

Prende quesla le mosse da un falto primigenio,

ossia legge universale di nafura, che qualunque forza

applicata ad un punlo della massa mobile esige sem-

pre un tempo Cnito per dilTondersi di molecola in

molecola uniformemente in tulta la massa. Quesla

legge dee pure avverarsi nel caso della forza eccen-

trica : allrimenli, se all' alio che tal forza si appllca

ad un puulo qualunque della massa, avesse nel mede-

simo istanle ad inveslire egualmente tulle le moleco-

le, uon polrebbe effeltuarsi altro molo che il solo

progressivo. Perciocche, diffusa in un islanle la iorza

uniformemente per tulle le molecole, si avrebbero nel

medesimo islanle tante forze parallelc, quante sono le

molecole, e il molo si farebbe unicameule per la risui-
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tante di tulle, la quale, passando pel cerllro della

tnassa, produrrebbe il solo inoto progressivo.

Posla cjuesla legge, ne consegue, dice TAulore,

che il molo rotalorio non puo escguirsi se non nel

tempo impiegalo dalla forza eccentrica a difTondeisi

per tulla la massa, e percio i moviineoti progressivo

e rolatorio non possono incoininciare ambedue nelio

stesso tempo, come risuUerebbe dalle dimostrazioni

date, ordinariamente dai trallatisli, ma prima dee ese-

guirsi il rotalorio, durante il tempo che impiega la

forza eccentrica a propagarsi, e propagata che sia, vi

si aggiunge il progressivo.

L'Autore si occupa poscia dell' altra forza, die,

uoita all' eccentrica, dee produrre nel detto tempo il

moto rotalorio, e per aicune esperienze proprie, cor-

roborate da allre esperienze e considerazioni del Des-

agailliers, egli ritiene comprovato che in qualuoque

massa mobile, cui veuga applicata uoa forza eccentri-

ca, si genera prima il moto rolatorio, durante il tem-

po impiegato dalla forza a diffondersi per tutta la

massa: la qual rotazione e prodolla dalla sfessa forza,

unitamente a quella della resislenza od inerzia, agenle

nel centre della massa. Quando poi la forza eccentri-

ca abbia compiuta la sua total dilTusione per tulla la

rhassa, vi si accoppia il moto progressivo siccome el-

fetlo della risullante di tulle le forze delle mulccole,

dirella al centro della massa.



— 344 — .

h' Aulore spera che questa teoria possa acqui-

slare maggior lume dalla geometria e dalcalcolo, e Fas-

soggelta al giudizio del fisico-raatematici suoiColleghi.

II Meuibro effetlivo cav. Santini comunica le os-

servazioni da esso fatle nell' I. R, Osservatorio aslro-

nomico di Padova della nuova comela scoperla ii 2

niagglo in Parigi dal sig. Mauvais. II cav. Sanllni non

ha potiito pel catlivo tempo vederla prima del a3

uiaggio; egli ne riferisce ora le posizioni osservate

nel delto giorno, e nei 24j ^7 ^ ^,8, e si riserva di

dare ulteriori nolizie uelle prossime adunanze.

II Segretario Pasini comunica una Tabella di

osservazioTiL barometriche falte in varii luoghi elevati

delie provincie di Treviso, Beliuno e Vicenza da S.

E. il maresc. Maimont Duca di Ragusi, e dal signer

Wi'illerstorf, aslronomo dell' i. r, Collegio di Marina.

E mirabile 1' accordo fra le indicazioni del barome-

tro portatiie comune ed il barometro ad aria com-

prossa, auche in luoghi posti 1000 metri circa sopra

il livelio del mare. L' uso del barometro ad aria com-

pressa dovrebbe propagarsi per la pronlezza e facilita

con ciii si fanno con esso le osservazioui. II sig. prof.

W iillerslorf ha fallo tuUo le riduzioni ed i calcoli del-

la Tabella qui contro. .. /



Osservasiogiina

iUOGO D'OSSERVAZIO.NE

Venezia

Conegliano

Belluno

Agordo

Venezia

Venezia

-1845

maggio
1.

^,. ( Casa del
Ohero ) • » i- •

( sig. Parolim

Asiago

Venezia

Venezia

Vicenza

2.

4.

3

o

9

5

4

A

4

58.2

23.8

(69.6

29.5

31.8

;71.6

04.7

(") II signer Fuchs ingegnere carometro della Specula di Pa-

ova a cui venne ridotto il suo.

N.B. L'allezza del baroraetro

primo piano, sono stale adoltate a 5 n

I risuliali parziali per Coneglii

Molti confronti fissarono : Ba

Altezza al di sopra

della laguna in metri

Conegliano 58.2

BeUuno 562.0

Agordo 651.6

Agordo {*) 629.5

Oliero

Asiago

Asiago

59.3 Vicenza

151.8

1005.4

1004.7

39.3

Q fatte nelle Locande sempre in

Bairatura.



Ossetrazwni baroinetrk/ip ed allezzc dedotlc sopra il I'vellu medio detlu Laguna.

, O'uSSKRVlWO^E

Veil
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Dopo cio rislituto si riduce in adunanza segrela, *

I M. E, CoDti e Bellavilis prese'ntano un rap-

porto sulla soluziooe di alciini problemi di matema-

lica prodotti dal dolt. Tazzoli, e le conchiusioni ne

sono approvate dall' Istllulo.

Si Iraltano alcuoi aflari iulerni, e quindi I' adu-

nanza si scioglie.

//. 44
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4DUNANZA SOLENNE DEL GIORNO 50 MAGGIO 1843.

Intervengono a quesla adimanza S. A. I. R.

r Arciduca Federico, S, Em. il Card, Patrlarca, il Vi-

oe-Presidenle del Governo co. Seb)egondi in luogo

deil' assenle Governalore, le allre II. RR. Aulorlta e

molli ragguardevoli personaggi.

II Segretario L. Pasiol legge i segiienli estralli

dei giudizii profferifi dall' I. R. Isliluto.

Estrallo, dei giudizii pronunziati sulle Meoiorie pre-

senlate al Concorso in risposfa al Programma i.

giugno 1 84 1 Sulla pubblica benejlcenza.

L'l. R. Istiluto, cseguendo le prescrizioni della Sovra-

na Munificenza, proponeva a pubblico concorsOjilgiorno -I.

giugno 4841, il seguente Programma:
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Determinare con qnali principii fondamentaU di fco'

nomia politica, c con cjuali normt pralichc di nvimini-

sirazionc si dchbano distrilndrc i soccorsi dclla pnhhlica

hcneficcnza, colla 7)iira principalissima ch' essi giovino

realmente alia fisica e vnorale prosptrild del popolo, e non

producano un contrario ejfetlo col fomcniare, V ozio e la

ignavia, e collo spegnere ogni morale energia negV indi-

vidui e nclle famiglie che li ncevono.

Si desidera che i concorrenti, profittando del molti la-

vori fatti recentemente in (/uesto argomento del pauperi-

S7no e della pubblica heneficenza, si aUcngano piuttosto a

fatti sictiri che a teorie speculative od astratte.

Si domanda che di questi principii sia (alia una spe-

ciale applicazione alle nostre Provincie, e particolarmentc

alia citta di Venezia.

II preinio proposlo era di L. 1800.

Dodici lavori sono stati prodotti w\ Concorso. 1/ I. R.

Islitulo, dopo di aver ndito il rapporlo slcso dalia Coin-

niissione noininata a prcnderii in esame, venne ad imani-

inita nellc conclusioni segueiUi:

I. II lavoro, che ha per epigrafc il Prograinma sfesso

pubblicalo dail'I. R. Islitulo, e un voiuniinoso iraltato clio

si allarga in amplissimo giro di consideraxioni religiose,

morali, giuridiche; e comprende tnlte le provvidenze e gli

ordinamenti, con cui al prcsenle si distribuiscono i soccorsi

fra gl' indigenli. Moslra le incertezze della carilA privata,

la plu vigile investigazione e la piu relta applicazione della

pubblica beneficenza ; esamina le principal! sue isliluzioni;

di ciascheduna di esse indica la opportunila, lo scopo, i

niezzi; acccnna al vantaggi di una piii stretta coniunica-

zione Ira loro; chiariscc come al miglior eflello delle nie-

desinie debbauo indireltaniente concorrcre altre isliluzioni
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diverse ; e come alia gcnerale cconomia de'soccorsi abbiso-

gni I'aiuto dclla jioJesla civile per la piu diffusa educazio-

ne del popolo, pel bando della questua, per la tutela delle

araministrazioni.

Copia d'idee , calore di sentiaientij accurate iodagini

intorno agli altuali Istituti pii, diligenti esami, pazientissi-

nii svolgimenti mostrano in quest' opera il lungo studio

che vi pose I'autore. Se non che le frequenti e non abba-

stanza pouderate digressioni, e Pabuso delle figure retori-

che lo sviarono spesso dalle (juistioni piu importanlij e,

stemperando in disutili lungherie i concetti, tolsero pro-

priety e forza anche alio stile.

Non offerse alcuna notizia posltiva rispctto alla.condi-

zione della pubblica beneficenza in queste Provincie; e il-

nalniente iutralascio afTalto I'applicazione speciale alia Cil-

td di Yenezia domandata nel quesito dell' I. l\. Istituto.

II. L'autore della Mcmoria, che porta la epigrafc: Viden-

dum estne obsit benignitas e/c, ricordo i precetti della re-

ligione, studio la opportunity delle leggi, avviso la piega

de'costumi, misuro il predominio de' vizii , scandaglio le

origini del trasordine nelle famiglie, c nclle diverse condi-

zioni sociali ; dell" a'j;ricoitura, del commercio, delle arti e

mestieri nolo i difclti e<! il nieglio; ma ne sempre man-

tenne il legame tra le successive considerazioni e lo scopo

inteso, ne poise que' particolari che importano all'esatia

trattazione dell'argomento. Propose piuttosto una riforma-

zione generale dell;i societa, anziche il modo di regolare i

soccorsi a'poveri secondo i fini esposli nel programnia.

III. II concorronte, che presento lo scritto. dislinlo col

motto Charitas ct .Itistiiia, non ha compreso il programma.

Da cio la illusionc ingannevole di averio soluto col-

ic poche piigine piodotlc; iielle quali , lasciata da ban-
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(la ogni questione di economla fiolificii , omesse lo di-

slinzioni fra le niolte specie delle uniane miserie , nnn

ccrcanilo le copioso sorgenti e le diverse vie della beneficen-

za, si e rinserrato nella stietta cerchia di una parrocchia,

pago di acccnnar la manicraj con cui il danaro, venuto co-

me die sia, debba senza parzialita, c senza frode parlirsi

fra' poveri al domicilio.

IV. Nella scrittura, cui sta a capo la epigrafe: Beatus qui

inteUiriit super cgcnu7n ct paupercm, I'autore si occupo

piuttosto ad analizzare, commentarc, illustrare con ordine

csalto, e quasi matemalico, il proposto qtiesilo anzi clie far-

si a rispondervi. Lo ristrinsc enlro a'limili de'soccorsi fisi-

ci. Lascio affatto ogni applicazione allc Provincie Yenete; e

pcrcio, quantuncpie si nieriti lodi per sagaci distinzioni ed

accurate disamine, non puo ritcnersi che ne abbia offerta la

soluzione.

V. Cognizione degli autori che trattarono dell'argo-

Tttento; buon ordine nolle diverse disamine; amore corag-

gioso del vcro e del meglio ; studio intense dei fatli in re-

lazionc alia Cilia, sono altreltanti pregi della Mcnioria sc-

gnata col motto: Pauper gloriatur per disciplinain ct ti-

morem smt7n. Mancano per altro in essa i necessarii svol-

gimenti di molli parlicolari, le condizioni della pubbiica

beneficenza fuori di Venezia nelle altre Provincie, la rigo-

rosa dimostrazione e la pratica applicazione dei posti prin-

cipii.

VI. La erudita scrittura, che inconiincia col verso -.

Desio del comun ben mi rcse audacc, e forte di fatti a pro-

vare efficace o disulile la beneficenza, secontlo cb' ella si

accompagna o no col lavoro; ed accenna a qualche modo

di procurarlo. Lascia per altro inadempito il desiderio di

tntle (juelle praliche, per cui i saui principii si conducono
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alle applicazioni

;
per cui il ragionamento passando nel fal-

lo acquista forza vitale ed opera possenlemente sulla realta.

VII. Nella Memoria, ch'e contrassegnata col proverbio:

Drio strada se. drizza soma, lo scrittore crea di pianta un

nuovo sistema di beneficenza. Mette innanzi niolte bellissi-

me idee; ma senza mostrare abbastanza la maniera di dar-

vi corpo e vita nel fatto. INon s' accorse della frequenle

sproporzlone tra la grandezza de'suol progetti, e la misu-

ra dei mezzi; sproporzione, per la quale le piu appariscen-

li proposte restano teorie e desiderii. Nell' adombrare in-

somnia un vasto disegno non penso ai poderosi oslacoli,

che ne impediscono la esecuzione, fidando troppo nell' au-

torila del proverbio posto a capo del suo lavoro.

VIII. L'aulore della Dissertazione, su cui e inscrllta la

scntenza: Prhicipiis obsta, sero mediciria paratur, vorrebbe

rivolte luUc le forze della pubblica beneficenza a pro' dei

fanciulli, de'malati, e de'vecchi. Propone la fondazione in

Venezia di manifatture moltc e diverse ; la istruzione in

queste fabbriche di tiitti i fanciulli poveri solto eccellenti

maestri c con opportuni modelli; vitto, vestito, abitazione,

insegnaniento e lavoro ad essi giovani per entro a codeste

Case d'industria, spartite in modo chc ve ne sia una per

sesticre; esenzione dalle gabelle a favore delle manifatture

quivi lavoratc; e privilegio esciusivo in forza del quale tut-

te le Amministrazioni ed Officii del Regno Lombardo-Veneto

dovessero acquistare dalla Commissione di pubblica benefi-

cenza di Venezia le cose di cui hanno d'uopo, e|che fossero

prodotte dalle suddette fabbriche.

Si riconoscc ottimo il principio di badare sopraltutto

alia educazione de' figli del povero, curando cosi la radice

per migliorare la pianta. Ma nel progeito indirizzato quasi

esclusivamentc a codesto scopo inancano que'conti, che so-
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no parte csscnziale tli cosilTatti projj^clli ; si mcltono conJl-

zioni die difficilmente polrel)l)ero oflicltnarsi ; e si trascura

il presente per inigliorar ravvcnire.

IX. Nellascriltura, dislinta colla diciiiarazione: La mia

fatica e pei poveri di fcnezia , si propone die la Commis-

sionc di pubblica heneficenza trovi artisti, negozianti, im-

prenditori, possidenti, i quali diano lavoro ai poveri validi

;

e diventino percio altrettanti soccorritori. Si propone inol-

tre di soccorrere i poveri inabili al lavoro con alinienti an-

zi che con danaro, e di prowedere di alloggiamento tutti

qnanli i inendichi. Qucstc cd allre proposte sono accompa-

pnate dalla esposizione di nielodi relativi; ma la verificazio-

ne di alcune di esse, ineno difficile in altri paesi, tornerebbe

malagevoie od iinperfella presso di noi; e ad altrc manca il

calcolo della spcsa nccessaria per recarie ad efTetto. Ne i

varii ufficii della pubblica beneHcenza, ne i molti IstitiUi

pii die in ipieste provincie accolgono buon numero d' In-

digenli ; ne la educazionc del povero, opportuna tanto a

prevenire la mendicita , non si compresero dall' autore

nolla Irattazione dell'argomento discorso con molta saga-

cia, ma non per aUro completamente.

X. Le principal! proposizioni della scritUira, cbe ha la epi-

grafe: Esuriciites impltvit bonis etc., sono la riunionein un

solo reggimcnto di tutte le amministrazioni pie, ed anche

di pin Istituti in nn solo; la vcndita dei beni stabili della

pubblica beneficenza, e die del danaro ritrattone diventas-

sero verso di lei mutuatarii i Comuni ; la cura gratnita dei

poveri infermi negli spedali per opera de" Padri-Spcdalieri,

c I'assistenza e il servigio loro per mezzo de' poveri sani;

la molliplicazione delle Case di Ricovero valendosi dc'Mo-

nasteri vacui c costruendo c appigionando abitazioni; il la-

voro di tutli i bisognosi validi, c il pagamcoto dcUe mcrce-
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di con biglielll, per cni ottengano commesiibili da fonda-

chi determinati a prezzi convenuti ; e finalmente una specie

di tassa de'povcri da reslituirsi con manifatture uscenti

dalle Case d'industria. Codeste proposizioni sono ordinata-

niente connesse, roborate da sagaci ragioni , e condotte al-

ia pratica amministrazione col niaggior particolareggiatoen-

to. Se non che molte di esse verrebbero piii acconcie ad un

paese, in cui non fosse ancora norma nessuna della pnbbli-

ca beneficenza, e qucsla si avesse a stabilire senza impac-

cio di consnetudini, senza sovvcrtiracnto d' istituzioni, di

quello die presso di noi ; dove ponno bensi tornare nlili le

niodificazioni e le aggiuote, ma difficile, forse improvvido

e d'incerto risiiltamento un ordine affatto novello.

XI, L' autore del progetto segnato colla sentenza: N/'xi

utile est quod fachnuSy stulta est gloria , mostro con tabelle

stalisliclie ascendere a 25000 i poveri delle Provlncie Ve-

nete abili a lavorare.

Propose che I' amministrazione della pubblica benefi-

cenza prenda in enfiteusl 50000 tornature di beni comu-

nali ad austr. L. 3 annue per tornatura; le partisca in

25000 porzioni; coUochi sopra ciascheduna di esse una fa-

miglia di contadini ; ognuna di queste 25000 famiglie si

accolli il mantenimento di uno dei 25000 poveri, ed abbia

in esso un compagno al lavoro; ad ogni famiglia si fabbri-

chi una capanna, si somministrino sementi, attrezzi rurali

e qualche bestiame : codeste spese calcolate in ragione di

austr. L. 500 per famiglia importerebbero A. L. ^12,500,000,

sorama che si trarrebbe dalla vendita di una parte dcU'au-

mento nelle rendite ottenuto dall' Amministrazione della

pubblica beneficenza in queste Provincie dal d8-18 in poi.

Al grandiose progetto sono congiunte utilissime notizie

statistiche e sloriche e tutli i relalivi calculi, e sagaci spe-
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dienti ad agevolarne la esecuzione. In esso I' aulore fece

prova di acuto ingegno fortificato da lunghi studii. Ma, la-

sciando inolte altre robiiste obbiezioni, basti considerare:

che verrebbero ad iscomporsi le famiglie de' poveri, dis-

giungendo il padre e la madre da'figli, il marito dalla mo-

glic con lesione dei sentimenli e delle leggi di natura : che

tornerebbe difficile all' Aniministrazione dclla beneficenza

di sopravvedcre il trattamento de' poveri in tanta disper-

sione : che la proposta e un rimedio individuale, il quale

non toglie le cause della poverta ; e un anlidoto contro gli

effelti, non verso i principii : che la spesa maggiore della

pubblica beneficenza dal 1818 in poi, da cui I'autore de-

sume la inisura dell'aumento nella rendita non n' e prova

adeguata : che il canone annuo di sole austr. L. 6 non puo

bastare ad ottenere tanto di terreno, quanto ne bisogna al

manteniraento di una faraiglia coll' aggiunla di un povero ;

ne sole austr. L. 500 alia costruttura di una capanna, alia

compera di animali, di attrezzi, di sementi, di utensili, ed

alle spese necessarie per ridurre a coltura terre infeconde:

che finalmente deesi temere, le famiglie prescelte niangino

le semenli, il bestianie,e, venduti gli efTetti rurali e donie-

slici, abbandonino il fondo.

XII. L' Autore della scrittura, contraddislinta col mot-

to : Res sacra miser, traeva 1 principii di economia politica

regolalori della beneficenza dal grembo dclle istituzioni

pielose che annobilitano gli umani consorzii. Poncva come

cardine ad un bene or;unato sistema di beneficenza il la-

voro; e chiariva i dannosi effetti delle gratuite largizioni in

danaro. Investigo le cause della mendicita ; i modi valevoli

a rendere piu copiose le sorgcnti dei soccorsi ; i mezzi op-

portuni ad incilare la industria. Opinando per la riunione

delle disgiuntc Amministrazioni, propone come s' abbia a
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comporre un ufflcio generale, che tiitte abbracci cure ed

opere cavitative giovale dallo zelo di alcune associazioni

fraternal!, e dalle aflfettuose soUecitiidini de' visitatori del

povero. Poi applica le premesse idee alia Citla di Venezia

;

discorre tutti gli Istituti pii che sono in questa Capitale, c

consiglia aggiiinte, risparmi, mutamenli, riformazioni. Nel-

I'ampia trattazione dell' argomento allarga successivamenle

il pensiero alia morale, alia religione, alia legislaziooe , e a

tutte le istituzioni sociali che possono aiutare direttamente

od indireltamcDte gli ufGcii e gli effetti della pubblica be-

neficeoza.

Se non che, parlando assai bene veritc^ generali, non si

occupo tanto de' relativi particolari, quanto lo donunda il

bisogno dr quella evidenza che nelle praliche di aniinini-

strazione risuUa da tninuli svolgimenti, da esatli cooleggi,

I consigli di riiuiire le direzionide' Luoghi pii, di cessare

i soccorsi in danaro, di negare limosine agli accattoni, di

rinchiudere i giovani vagabondi, di appigionare le case per

albergo de' poveri, di ottenere assistenza gratuita da' me-

dici, da'cliirurgiii, di ristringerc I'azione dei monti di pie-

ta, ed alcuni de' mutamenti pioposli nelle discipline degli

Istiluli e nel reggimento de' niedcsimi non furono ilUistra-

ti da prove bastanti a dimostrarne od utile o possibile la

verificazione.

La diligente descrizione delle Istituzioni benefiche di

Venezia eccita 1' inadeiiipiuto desiderio di eguali indicazioni

rispetlo alle altre Provincie. Finalraenle quel niodo specia-

le di beneficenza, nel quale al sussidio del povero si con-

giunga un allontanamento dall' ozio, un incitaniento al la-

voro, quel modo in cui sta appunlo lo scopo dell' aperto

concorso non hi distintamente detcrrainato dall' autore di

questa scrittura degnissima di encomio per dovizia di eru-
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dizionc, studio accurato dell' argomenlo, levatezza di sen-

timenti, sccltczza dl stile.

L'l. R. IslitutOj per le lagioni qui sopra compendiosa-

mente acccnnate, c per molte altre discorsc e svolte nel

suddctto rapporto della Connnissione deputata all' csamc

delle dodici opere prcsentate al concorso, giudico a nessu-

na di esse poter essere confcrito il premio. Per la grandc

importanza deU'argomento, e perelie in tutli i prodotti la-

vori e difetto di notizie intorno Ic condizioni della henefi-

cenza nelle Provincic Yenete, notizie per cui puo valere u-

tilniente un tempo maggiore, si riproponc il qucsito collo

stesso premio, c solto le medesime condizioni. I concorren-

ti dovranno elfcttuare la consegna delle scrittnve loro alia

Segreteria dell' Istituto entro il gcnnaio d845, e il giudizio

dcU'I. R. Istituto sara pubblieato nella solenne Adunanza

del maggio seguente. . ...

II.

Estrallo del giiidizii profTerili siille Memorie presen-

lale al concorso in risposla al Programma i
."

giogno 1841 Sulla coltivazione del cereali e fo-

rogqi Jielle Provincie Venete.

L'l. Pi. Istituto, eseguendo le prescrizioni della Sovra-

na Munificenza, avcva riproposto nel iSii a pubblico con-

corso la risoluzione del seguente Programma :

Descrivere breuctnente ed esattamentc le principali

pratiche preseyitemenie usate di coltivnre i cereali e i fo-

raqrji nelle Provincie Venete-. proporrc i mclodi c le rola-

zioni che la teorica e la iliuminula espcrienza dimflslnrs-
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so'o dover rluscirc pile ntili e preferibili scco7ido le diverse

circostanze locali, c secondo le diverse maniere d' ammi-

nistrazione praticate nelle diverse provincie, avendo ri'

guardo alle irrigazioni introdotie o che si potessero intro-

durre, alia c/ualita de^ concimi occorrenli, o creati net pos-

scdimcnto, o tralli d' altronde ,- appoggiarc finalmenle ed

illustrare i confronti e le proposizioni coi calcoli di spes.i

e ricavato possihilme7ite sperimentali.

La Meinoria doveva avere per iscopo di presentare una

istruzione ai possessor! delle terre e ai reggitori della colti-

vazione di esse, sui mezzi piu convenient! di proJurre i ce-

reali occorrent! al consume della popolazione e di aumen-

tare il numero e la bonta degli animal! si da lavoro che da

macello ; il premie proposto era di L. 4800 ausii-iache.

Due furono le Memorie presentate al concorso in ri-

sposta a questo Programraa; esse fiirono esaminate da ap-

posita Commissiene, che ne fece rapporto e propose le se-

guenti conclusioni che fnrono dall'I. R. Istitute adoltate.

I. Nella prima memoria che ha per epigrafe Cereris

sunt oinnia munus, e descritta la collivazione attualmente

praticata nelle Vcnete Provincie: ma cio vi e fatte assai bre-

vemente, e nen sempre con esattezza. L'Autore parla del

numero dcgl'individui component! le coloniche famiglie, di

quello de'buoi lavoranti una data estensione di terrene; del

mode di tener i ietami, degli agrari! stromenti impiegati, e

del prodotto che si ottiene da un campo, secondo le varie

specie di coltivazione in ogni provincia,

Venendo poscia a proporre le rofazioni da sostituirsi

alle usate, I'autore confessa la somma difDcolta, in ciii si

Iroverebbe chi volesse aver riguardo alia geologica compo-

sizione de'suoli, cotanto diversa ne'vaiii luoghi.

Avendo per altro egli awisato che tutti si rassomigli-
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no (soUo il [)ralico aspelto) qiiei delle Venele Provincie, ci

li divide in tre qualitii, che nomin.i di i.^ di 2.» di 5.^ clas-

se; e come a tiilte le noslre provincie, salvo qnella di Bel-

luno, egli iniputa a un di presso gli stessi difotli, coltivan-

dosi, die' egli, i medesimi cereali c i medesimi foraggi, e in

generale nel niodo medesimo
,
propone per ciascuna di det'

te classi la propria rotazione, assegnandone anche i pre-

suntivi prodotti.

Tratta quindi I'csclusione de'prali stabili non irriga-

torii, i quali non cntrando in qiiesto nietodo di coiiivazio-

ne, dovrebbero cedere il posto agli allri prodolti c crescer-

ne la quanlita
;

poi della collivazione del riso, iiel che piii

parlicolarmente egli encomia e raccomanda il miilico o cosi

delto cinese •, tralta dei varii strumcnli agrarii ed accenna

quelli che si dovrebbe introdiirre o sostituire ; de'concimi,

notando parlicolarmente per questi il difelto di lasciarne

portar via il meglio dall'arla c dail'acqiie, e il modo di ri-

mediarvi. E finalmente nella conclusione dice del vantaguio

che ne tornerebbe praticando quanto in (jaesto scritlo ei

viene siiggerendo. Varii Prospelti accompagnano la Me-

moria.

Benche si irovino in questo lavoro molle oltiinc cose,

che mostrano la doltrina c I'ingegno dcll'autore, e benche

cio che dice possa cssere atto a far prosperare qiialchc fon-

do in particolarc, che si trovi in quelle date circostanze;

pure e per la difeltosa dcscrizione delle pratiche attuali usa-

te nelle Venete Provincie, e perche non e dimostrato ne

probabile che tutte qneste provincie, trannc la Bellunese,

si dcbbano ingannare nel grosso della collivazione; c mollo

meno e probabile che la stessa rotazione convenga a cia-

scuna di esse e ad ogni sua parte, variando cotanlo le con-

dizioni spcciali, onde le produzioni che prosperano in un
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luogo non allignano bene In un altro, o non vi allignano

senza recar nocumento alle coltivazioni piu principal!; ed

anche perche in gencrale non c dimostialo die possa tornar

minimamente utile, e sarebbc anzi assai dannosa la diminu-

zione dei prati; fu giudicato che questo scriiio, benche de-

gno di molta lode, non abbia soddisfatto al programma.

II. L'altra Menioria ha per epigrafe : Laudato incjtn-

tia rura, exiguuni colito. L'autore porge da principio al-

cune nozioni general! sull'agricoltura modcrnaj e la stati-

stica agraria attuale dellc Yenete Proviiicie, vale a dire la

topografia, colla quantita di suolo incollo, e col numero

de''canipi dali a! singoli goner! di raccolto; la popolazione,

cio che concerne il regno animalc e il vegelabile, c cio che

risguarda I'economia, I'industria e il commercio. Delle qua-

1! cose se alcuna anche non ispetlasse direltamente al que-

sito, puo tuttavia spettarvi indirettainenle c spargere luce

su varii punti di esso.

Poscia descrivons! le principal! pratiche di coltivare i

cereal! c i foraggi usate in cadauna dellc Yenete Provin-

cie ; la qual parte I'Autore tratta con esattozza e sufliciente

estensione, notando anche a niano a mano i difett! partico-

lari, e suggerendone il rispetlivo rimedio.

Segue lo sviluppo dei principii appartenent! alle varie

Las! ed oggetti, su cui fcnJasi la rurale economia nella col-

tivazinne de' cereal! e de' foraggi nelle noslre provinciej e

viensi parlando deiraniniinistrazione rurale o sia delle gui-

se qui usate di condurre i fondi; dei lavori e degli stro-

menti ruiali, suggerendo anche le mende, e quelli che

sarebbero da introdurre, o di cui si dovrebbe render I' uso

piu esteso; delle rotazioni agrarie, additandone varie, di tre,

c!i quattro, di cinque e di sei anni, da potersi usare secon-

do i varii terreni, i varii bisogui e le varie visle del colli-
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valore. Accennasi il moJo di propagare, allevara e raiglio-

rare gli animali bovini, che sono piu intcressanti ncllc no-

stre provincic: discorresi poi dell' irrigazione, facendo co-

noscere la qualita diversa dcll'acque c il modo di bene usar-

ne secondo i dilTerenli terreni. E si finisce col dirde'conci-

mi, trattandone Ic varie fatte, e la maniera di accrcscerli.

Scbbene in questo lavoro vi sia forse alcuna cosa stret-

tamente non domandata, e qualche allra richiesta non slasi

bene adenipila, e sebbene vi si possano notarc alcune men-

de in cerli particolarr, pure I'l. R. Islituto, considorando

ch'esso contienc pareccliii insegnamenti ed avvertenze, che

potrebbero tornare a vantaggio della nostra agricoltura, e

che il qnesito proposto fu dull* Autore sciolto a sufTicienza,

giudico lo sciitto degno del prcinio.

Aperla la scheda si trovo esscrne aiitore il sig. DoME-

Nico Rizzi DI PoRDENONE, socio di parccchic Accademie.

Dopo clo il Vice-segretario pubblica il nuovo

programma risguardante la pubblica BeneGceuza, per

il quale sara pure conferilo il premio nel i845.

Si lesse poi il nuovo Quesilo proposto dall' I.

R. Istituto per 1' anno i845 Sulla tens'ione del va-

pore, e si dichiaro prorogato al 3 i gennaio iS/fS il

termine per la presentazioiie de' manoscritli a coose-

guimeolo del premio proposto dal Membro onorario

mons. Canova vescovo di Mindo, per un Maiiuale ad

islruzione del popolo.

Poscia il Vice-segrelario prof. Bizio lesse al-
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qnanll conni biografici inlorno al IVIcmbro effettivo

defiinio pvoi. Burt. Aprilis.

E (Inalmente il Segrelario Pasioi lece lettura di

un suo Discorso Sal combustlbili Jossili delP Italia

in generate^ e del Regno Lombardo-Feneto in parti-

colare^ nel quale, esposte compendiosamente le cause

cbe possoDo aver dato origine al carboo fbssile, i ter-

reni in cul suole trovarsi e la conlorinazione geologi-

CA delle Alpi Ifaliaiie, la vedere cbe non si puo avere

loudale speranze di Irovarne in queste rilevanti de-

posit, ma cbe si deve invece rivolgere ogoi cura alia

ricerca ed alia escavazione della lignite cbe esiste qua

e la in moiti punii del Regno, e lalvolta in grande

jibborulanza e di ecoellenle qualita. Cbiiide il discorso

con alcune considerazioni sulTavveriire di questi pae-

si, quaudo non sia meglio provvediito alia conserva-

zione ed al ripristiuameoto de" boscbi nelle alte mon-

(agne, ed in norae della civilla, cbe il secolo dicbiara

di promuovere a tulla p<.)ssa, cbiede cbe scoz' altro

indugio siano adoUate le opportune rnisure.

II. 46
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Adukainza del giorno 25 crucivo 4843.

Si legge la prima parte dell' Alto verbale delta

adiinanza ag maggio passalo, die resta approvata.

Si legge I'ossequiato Dispaccio del i6 correute

num. 2759 deir Eccelsa Presideuza , dell' I. R. Go-

verno, con cui vieae partecipato che S. M. con so-

vrana Risoluzione 3 corr. si e graziosamente degaala

di norainare a Membri eflfettivi pensionali i sigg. dott.

A. Fasiiiieri, co. Giovanni Scopoli, dott. Domenico

Nardo e Gio. nob. Minotlo, ed a Merabri efFettivi non

peusionati i sigg. ing. Gins. Jappelli
,
prof. Giuseppe

Barbieri, Bartolomeo Zanon ed iug. Gio. Milani.

Si legge poscia I'altro ossequiato Dispaccio del-

la Ecc. Presidenza dell' I. R. Goveroo 22 corrente

num. 2869, cou cui si partecipa, che a fine di ren-

dere vieppiu proficue al prosperameuto dell' Istituto

di Scienze, Letlere ed Arti le pregevoli qualila del
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Sijilo onorarii) co. Andrea Cilladella - Vij:;odarzere,

S. iVI. I. R. A. con ven. sovrana Rlsoluzioiie 3 corr.,

pai'leoipata con osseq. Dispaccio lo corr. n. SqS'^-

roo8 dair Ecoelsa I. R. Aiilica (]oniinissione degli

Studii si e graziosamenle degnata di nominare il ine-

desinio a Vice-Presidenle del suddelto Istifufo.

S. E. il CO. Manin dirige un breve discorso al

(Jorpo, di cdi (>bbe per tre anni la I'residenza, ed

invita il sig. cav. Santini, conTonuemente all' art. i5

del Regolamenio organico, ad assumere la carica di

Presidente, e S. E. il co. Ciltadella - Vigodarzere

tjuella di Vice-presidente. L' I. R. Isliluto accoglie

con espressioni di gratitndine le parole del sig. co.

Manin.

Si annunziano i segiienti doni fatti all' Istilulo.

1. Dalla Sociela Medico-chirursica di Rolo^na.n o

Memorie della Societd, vol. Ill, fasc. 2.

Bulleltino delle Scicnze. mediche , fasc. di oltobre
,

novembre e (lccenil)rc 1842; gcnnaio, fcbbraio fi marzo

I S/i.3.

'2. Dal dolt. Giacinio Naiuias.

Giornale per servire ai progressi della J'aiologia e
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delta Terapeiitica, fasc. XIV, XV e XVI, febbraio,. marzo eel

;iprile i.Sio.

.'). iJal sig. dolt. Gultaido Calvi <li Milaoo.

Delia Socicla d' Incoraggiamento per le Jr!i e i

jllestieri di Milano, Ceniii storico-critici. Milano, •1843.

4. Dai sigg. Gio". Zescevich e Giorgio Foscolo.

Raccolid di lellure scienlifiche ed amene risguar-

danli la marina. Dispensa 1 a X, inclusive.

5. Dal Co. Gherardo Freschi.

I num. iO, ^d e i2 del siio Giornale: L'Amico dot Con-

tadino.

11 sig. canonico cav. Francesco Solitro, coo letle-

ra presentata il 6 giugno, annuncia che dope moiti

studii ba ritrovato un telegrafo, o, per raeglio dire, un

mezzo di corrispondenza secrete ed invisibile, appli-

cabile a qualunque distaiiza, e servibile cosi di gioruo.

conae di notte, e qualunque possa essere lo stato rne-

leorologico, Egli chiede suUa sua scoperta il giudizio

deir Istitufo, ma desidera che rimaoga secreta.

II socio di pareccbie Accademie nob. sig. Neu-

Mayr manda all'lslituto tina copia manoscritta della
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sua Kelazioiie arlislica (H alcuni dipinti di Paolo, Tin-

lotetlo e Mieris, esisleoli nella Pinacoleca Manfredi-

niana, lella nella sedula dell'Aleneo Venelo il i3

marzo passalo.

11 sig. cav. Erinolao Federigo inaoda alKI. R. I-

stituto un siio lavoro inedito intilolato : Discorsi so-

pra la vita di Puhlio Oi'idio Nasorfe^ sul quale la

Presideiiza cominettera ad on Memhio di fare rap-

porto in altra adiiuatiza.

L' Eccelso Governo con dispaccio 29 maggio

passalo N. 19986-17 18 , dielro comunicaziooe per-

ventita dalT Eccelsa Cancelleria riiinila, ha Irasmesso

air I. R. Islitiilo per le sue osservazioDJ e proposizio-

ni la copia di una relazione tralta da! Morning-Herald

sugli esperimenti fattisi in Francia negli slabilimenli

agrarii col guano, e sugli ntilissimi risultali di queslo

coucime. Sara noininala per I'esame deirargomento

nn'apposita Clornrnissione. • ,

II Presidente cav. Sanlini legge le ulferiori No-

tizie intorno alia cometa scoperta in Parigi nella co-

stellazione del Pegaso dal sig. Mauvais al principio

del maggio passalo. II cav. Sanlini riiisci ad osserva-

re qtiesta cometa, ollre che nelle sere 2,3, 2/4, 27 e

28 maggio, delle quali osservazioni rese conlo, in
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quelle del 3o e del 3i maggio e dei 6, ^ e 2a gin-

gDo. II caltivo tempo o il cliiaro di luna liauno irnpe-

dilo di vederia nei gioriii a questi intennedii.

Id queste osservazioni il cav. Sanlini ha calcola-

to gli elemenli delTorbila, e li riferisce insieme collo

osservazioni originali e colle avverleoze che tendono

a diinostraie quanta fiducia, per la scarsezza e le diffi-

colla delle osservazioni. possano quesli calcoli merilare.

La presente cornela e notevole per la forte di-

slanza perielia, la quale supera tulle le distanze perie-

lie delle comete fin qui calcolale, se si ecceltui la co-

ineta del 1729. Cosi fanuo corrente ci ha soinmiui-

strato due bellissimi esempii di coniele, in una delle

quali minima era la distanza perielia, e nelfiiUra gran-

dissima j e un allra circoslanza reude quesla coniela

interessanfe, ed e che con ogni verisia)iglianza I'ipo-

lesi parabolica non sia suflTicienlt; a rappresenlati*

plausibilmenfe il corso osservato, e si debba ricorrere

al calcolo di un^orbila ellillica •, ciocche si potra intra-

prendere con vanlaggio qualora si riesca ad oltenere

una sicura osservazione dopo che la comefa si e di

molto allontanata dalla sua priiniliva posizione.

II Mernbro effettivo professor Bellavilis legge una

Nola Sopra un tmo\>o harometro ad aria^ destinato

principalmente a misurare le altezze delle montagne.

Lo scopo della sua INota e di cercare la teorica di que-
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slo slruineolo: bisogna a tal uopo, dic'egli, tener con-

to del cangiamenlo di forza elastica delTaria per I'a-

zione della temperatura
;, del cangiamenlo del suo vo-

lume, sia par la dilatazione del vetro in cui e conte-

nula, sia pel movimento del liqnido*, della difl'erente

pressione prodolla dalle differenti lunghezze delle due

colonue di cjuesto liquido e dal mutamento di densila

del medesimo: cio potra baslare cpiando il liquido sia

poco vaporizzabile, come il niercurio, e 1 aria conte-

nuta bastantemente secca ; ma quando Taria sia lenula

chiusa da ima colouna di acqua, allora bisogna pcjrre

a calcolo anche la tensione del suo vapore alle varie

temperalijre. Sembra alTAutore clie fosse da prelerire

il mercurio, risparmiandosi cosi una correzione; poi-

che, quantunque, adoperando Tacqua invece del mer-

curio, si abbia una graduazione piu atnpia di quella

del barotnetro comune, pure e difficile che si olten-

gano indicazioni {)iu precise di quelle die si lianno

couqueshj barometro, ed allora la luughezza della sca-

la sarebbe piuUoslo nn incomodo che un vanlaggib.

II professor Bellavitis espotie poscia come do-

vrebbe essere cosfrutto e gradualo il baromeiro ad

aria e mercurio, per dare quasi immediatamente e con

una sola correzione la pressione delT atmosfera. Per-

che poi non avvenga alcun errore nel rilevare la tem-

peratura delfaria rinchiusa, propone che 1 isliumento

si« coslruilo in guisa che il piccolo rccipienle delfaria
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sia ioveslito dal mercurio medesimo del fermo-

metro.

II Socio corrispondente Valentino Pasioi legge

uu breve scritto, in cui, prendendo occasiooe da al-

cune osservazioni slate falte alia sua precedente Me-

nioria : Stil niodo dlproporre la questione delta riforma

penitenziaria^ si fece ad esaminare iu linea di massima :

I. Se lo scopo principale della pena, cioe la pre-

venziooe psicologica dei delitti ftituri, aulorizzi ad in-

fliggere il carcere segreganle, eziandio nella ipolesi

clie da quesia potesso risultare un deperinienlo fisico

od un'alienazione mentalej

li. Se lo scopb accessorio della emenda autorizzi

parte alcuna della penaj e in linea di applicazione:

3. Se il carcere segregante debba seoz'altro ve-

nir ridotto a quei temperamenti, dati i quali ogni si-

nislro effetto sulla salute e sull'aniino dei condannati

sia tolto.

Sul primo punto prese a niostrare che la incer-

tezza delle pene nelf effetto della loro applicazione in-

dividuale e sempre inevilabilej che questa lucertezza

non deve confoudersi colla incertezza nell' effetto inti-

raidalorio sull' universale, e che, datoT effetto inlimi-

datorio sull' universale, la incertezza degli effetli sini-

stri del carcere segregante su alcuai individui non

autorizza a sostituire la certezza della pena di niorte
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per r universale, certezza per la quale mancherebbe

la necessila e qulndi la giustizia.

Sul secondo punto intese a provare che la ragion

peoale uon deriva dalia probabillta che senza I'emen-

da posiiiva e negaliva sianvi delitti ; ma sibbene dalla

certezza die se la pena non fosse mlnacciata e poi ap-

plicata, i luhiri malinteozionati mancherebbero della

controspinta j che il fine unico giustificalivo della pe-

na consisle appunto nel distogliere quesli futuri de-

linqnenli ; e che la emenda carceraria non fa parte

della ragion penal« se non indirettamente, e nel solo

senso che i delitti devono prevenirsi raddrizzando la

volonla, prima di potere giustamente prevenirli mi-

nacciando e infliggendo le pene.

Sul terzo punto osservo che il carcere puo tem-

perarsi per uiodo da togliere ogni sinistro eftetlo sulla

salute c sulla mente dei condannati solo in quanto,

ridotto a tali temperamenti, resli ancor sufficieute per

r intimidazione, ma non mai per passare da un car-

cere cosi temperalo alia pena capitale.

II Membro eflettivo conte cav. da Kio legge poscia

una sua Memoria di Econoniia rurale, iolitolata: Os-

setvaziorii .sal inetodo delle affittanze nella Provincia

di Padoi'ci. Nella Guida per la cilta e provincia di

Padova, piibblicaki in uccasione del quarto Congresso

degli Scionziali italiaui, il cotile da Kio avcva iust-rilu
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alcuni Cenni sullo stato deirAgricoltiu^a nella provin-

cia di Padova, ed alcime rijlessioni sidle rijorme da

fare alia medesima^ senza enlrare per altro su queslo

argomento in molli parlicolari, che T indole di quel-

r opera nol permelteva. Egli avea poi divisalo di trat-

tare a fondo questa materia, quando fii prevenuto dal

sig. marchese Pietro Selvatico che lesse non ha guari

alia Cesarea Accaderaia di scienze e lettere di Padova

una dolta Memoria, nella quale descrive lo stato atlua-

le della padovana agricoltura, accenna i difelli che vi

regnano e li discapili che ne risultano, e ne propone

nientemeno che una generate riforma. Fra le altre co-

se il sig. marchese Selvalico vorrebbe assolulamenle

proscritlo I' uso dell'affitlo in generi, e vorrebbe che

non si affittasse che in denari
,
perche il dover paga-

re r affitto in generi spoglia per cosi dire il colono di

ogni proprieta e d' ogni efletto per quel campo, di

cui vede togliersi la maggior parle del prodotto che

deve consegnare a! padrone, senza che la messe toc-

chi, per cosi dire, il suo grauaio, e prima che il vino

entri nella sua canlina •, quindi non puo fare specula-

zione veruna sni prodolti del suo campo, ne aspet-

tare il momento piu opportuno per ricavare dalla

vendila delle sue derrate il maggior possibile vantag-

gio: e siccome pagando in generi, 1' affitto cade prin-

cipalmeute sul frumento e sul vino, cosi T affittuale e

costrelto ad eslendere oltre il dovere la semina del
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grano cou discapito di una biiona rotazione agraria, e

di cercar nel prodolto della vlgiia piu la qaanlita clie

la qiialila del vino, da cbe ne deriva il discredilo di

questa derrala. :-•'!;

II conle da Rio insorge conlro questa parte del-

la Memoria del sig. uiarchese Selvatico, soslenendo

una contraria opinione, e conclude che in generale sia

migliore e piu vaulaggioso partito 1' alfitlare a generi

che non a soldo, e cio per quelle i-agioni si looreliche

che di pratica, le quali, riepilogate, sono :
'

I, Che il campo deve pagare coi generi che

produce,

II. Che it buon govern© e la cuslodia di questi

generi, e quindi il miglior prezzo nella vcndita si ot-

liene piu raciluienle quaud' essi sieno ricevuti ne'gra-

nai o nclle caisiine dominicali di quello che quando

re'lnno in mano de'fillaiuoli, che ordinariamenle non

hanno ne sufficionli; spazio ne le necessarie comodita;

3. Che r aflillar in denaro non puo recare il

bramato miglioramenlo nella rotazione agraria col

niinorare T eccessiva coltura del frumento
j

4. Che r aflilto in generi e piii conforme all' e-

quila, perche sempre piu si mantiene in equilibrio

colle variazioni dei prezzi de' generi;

5. Che piu facile e piu sicura e la riscossione

deH'airilto in generi che non quella in denari, come

r esperienza lo coniprova •,
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6, Clie tjiieslo metodo venne anclie convali-

dato dalla pratica degli aniichi Romani, popolo emi-

nentemente agricola
j

•J.
Flnalmente, ohe il proprietario puo disporre

[)iu liberamente, e quando piii gli piace, delle proprie

entrate quando ha i geueri in sua mano; che quando

soiio in mauo degli affittuali non puo disporne a suo

falenlo.

II conle da Rio finisce la sua Memoria con al-

cune considerazioni fendenli a piovare in quali soli

casi conviene scosfarsi dal sopraddetto sisSema.

Si legge una lettera del sig. Pietro iiigaglia con

cui accompagua in done? alT Istituto un aiodello in

gesso del gran pezzo di avventurina artificiale da es-

so ottenula nelle fusioni del 1 842,, che pesa libbre

3 18 sottili venele , e per la quale ebbe il premio di

luduslria •, manda anche in douo una busta conlenen-

te una piastrella di avventurina.

Dopo cio 1 adunanza si scioglie.





AdUNANZA del GIORNO 26 GIDGNO d843.

II Meinbro eflfetlivo de Visiani legge una sua

Memoria inlitolata : Sul metodo e sidle avvertenze

osservate nelt I. JR. Orto botanico di Padova per

Vartificiale fecondazione e fruitificazione della va-

niglia. Premelle come la sola specie di J^anilla che

abbia fruttificato in Europa sia la Vanigiia a foglie

piane {Vanilla planifolia)^ come il prof. Morren nel-

I'Orlo bolanico di Liegi, e poscia il signer Neumann

giardiniere in capo al Giardino delle Piante in Parigi

ue abbiano otlenulo i primi frutli, facendo pero un

segreto del melodo, e come poi sia riuscilo a lui di

scoprirlo nella pratica della fecondazione artificiale da

esso e dall'assistente suo, dott. G. Clementi, tentata

in piu modi sino a che ne oltennero nel maggio del

1 84 1 un bacello maturo ed odorosissimo. Narra co-

me, essendo queslo il primo frutto di vanigiia raced-

to nella Monarchia Austriaca, ed il lerzo in Europa
,
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la I. R. Societa di Orlicolfura in Vienna <^Ii abl)ia <Je-

crolato la grautlu inetl;iL:,Ii;i d' oru, qiial premio che

pel- quallro aiuii consecutivi essa aveva fino allora in-

ulilmente proposlo pfM- lair oggoHo, ordinaiidu insie-

me la Iraduzione delia sua IVIeinoi*ia , e V inserzioue

dclla stessa ne' pubblici fogli. Purge in appresso una

descrizione circostauziala della pianta e d' ogni sua

parte; espone minatamenle i varii tenlativi fatti per

fecondaria, le avverteoze a cio uecessarie, le osserva-

zioni fatte iu tale occasione-, tratta della sua cullura

e piopagazione 5 accenna in fine qual lucroso fonte di

iodnstria si aprirebbe per cosi fatta scoperta se alcu-

no volesse occuparsi della ooltivazione in grande di

questa droga ( unica ira le esotiche che produca fra

noi), la quale non esige che pochissinia cura e mode-

rati dispendii, ed eccita gli speculatori a dedicarvisi.

A. questa lettura ei la s\jccedere la osteusione

di una Tavola disegnata e colotila, rappresentante la

pianta Iruttilera della vanigliu clie coltivasi in Padova,

s\ uell' insierue cbe nelle sue parti ; ed oltre a cio pre-

senla Ire frulti della medesiuifi. Uuo di questi, gia sec-

co, e il priaio irutto che maturu sulla piauta , e cad-

de spoutaaeamente il di primo niaggio iS/ji ; I'altro

e un frutto verde raccoho imuiaturo il di innanzi, e

scoltato neir acqua bolleute per larvi svolgcre 1' odo-

re, c!k; gia vi esala cupioso e soave; il tcrzo e un irul-

\o collo cotilemporaacameiite al sccondo, uia luttuia
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veide, non bollito e percio privo di odore. Chiiule

quesia imporlanJe couiunicazione coirosservare die il

frullo inaturalo sponlaneainenfe sulla sua pianta, se

perde nel peso, guadagna nella copia e qiialila dell' a-

loma, nieulre quello scoltalo, couie si pratica di tutla

la vaniglia die viene in comniercio, si conserva di

maggior peso, di maggior mole , svolge piu pronta-

mente I'odore, nia riesce alquaolo inferiore al prime

per la qnanlila e qualita dell'aroma stesso.

Poscia il Socio corrispondente sig. prof. Minicli

legge uno scritto : Siil piii sempUce modo di ricono-

scere se una funzione di qualanquc ordine sia diffe-

renziale esatta d una Junzione finita^ e sui criterj di

integrabilila da stahilirsi per le jormole differenziali

in cui pill di un elemealo sia slato ritenuto co-

stante.

Nello stabilire i fondamenti delle sue ricerche

intorno a qiiesto argomento, FAntore adolta un me-

todo simile a quello del Condorcet, ridotto alia mag-

giore semplicita, e modiGcato in guisa die le equazio-

iii di condizione indi dedotte
,
per cui una data fun-

zione riesce difTerenziale esalla, vengooo dimosfrate

non solo necessarie ma alt rest snfficienii
, merce I'e-

videnfe principio di analisi .. die per 1' idenlifa di

due espresbioni llniie di piu variabili e necessario e

sufFiciente die sieno eguali le rispeltive lorn derivale

//. 48
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i)aiziali5 presrindendo ilalle costanti arbilrarie clie

lossero aggnmle ulle espressioiii medesime. «

II saggio oHerlo dall' Autore sul presente argo-

mento si divide in due parli. Nella prima egli trova

di poter sostituire alle ordinarie m equaziooi di coii-

dizlone, relalive- a ciascuiia variabile, aflinche sia •

P„r3'/' uoa dilferenziale esalta d'ordine m (essendo P'*

una data funzione delle primitive x,y, u, ecc. e de'

rapporli delle loro differenziali aU'elemento coslan-

ic d,, cioe x^ =-,^, = T' • • • -.^^ =-7,- ^'^^•^

il nuovo sistema delle equazioni seguenti

n{n—\) {n—7n-\-'l) /"^^n

4.2.3 [m -4) \dx )

2.3 (m—l)dt » ' •

dt"-
\ n—mH

'

(w—l)(w—2) .... (7^—7;i-l-2)/«^PA

4 .2.5....(?;e — 2) \dxj

d\i

\.ir^...\m—'l)dt \d.vj '

[
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\dx J ~dt\d.r ) %W \dx }

-- i.2.3 (?7^— l)*//"-"'^' V.C /

II vantaggio, die si piio rilrarre dall'uso di que-

ste nuove equazioni, cresce col numero 77i, di manie-

ra che quando tii := w, abbiamo queste semplici equa-

zioni di forma binomia

A)4..!l?iiUo,,„-„(Ji)-!(l«l=o"
{ dx f dt \ dx, f '\dxj dt\ r/x ^

Lo scopo della secotida parte e quello di asse-

gnare i criterj d'integrabilita, ogniqualvolta pia di im

elemento sia stalo rilenulo costanle. Nel caso in ciii

sia costante il solo elemento dx,h nolo che non ha luo-

go veruna condizione riguardo ad x, al cui elemento

si possono allora riferire le differenzlali deile alt re va-

riabili. Ma se fosse costante 1' elemento di qualche al-

Ira variabile indipendente y, si puo chiedere se esista

alcuna condizione, e quali esser debbano le condizio-

ni da adempiersi riguardo a questa variabile, affinche

d'Y
la data funzione della forma ^ dx"

^
posto — r= ;>

,

CttV

sia differenziale /tj.^^'''^^ esatta di una funzione 8
~n— ))t

Una facile analisi, conforme a quella giaislituita nella
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pilrria parto, yiiiJa raiitore alia scguente soluzionc

il(;iranzl(lelloprobIema: " Se non v. dalo il niododi for-

mazlone rlspello a p clelTiirnola funziooe fl , non
I '-'

I'll— ))i'

ha nemiiieno luogo veruna condizione relativainente

alia r. Ma se losse prescrilta la forma della i'unzio-

ne B rispelto a p. allora e necessaria e sulllciente

riguardo ad j 1' unica coodizione

hi nualo per w- =: n, si riduce alia piu seuiplice fortna

Eali da fine alia sua Nola con alcnnl esenipi die

servorio ad illustrare la proposta leorica, e colTosser-

vare chc le slesse abbreviazioni di calcblo della Par-

te I, si estenduno in modo aiialogo a'oriterj d'iolegra-

bilifa dalle lornuile alle dillerenze finite, e che al nuo-

vo sistema di condizioni d'inlegrabilita puo del pari

applicarsi, onde agevolarne la verificazlone , tin leo-

renia diinostrato da! Poisson nella sua Memoria sul

calcolo delle variazioni (Memoires de I'Academie des

Sciences de Tlnslitut de France, T, XII),

Finalmenlc si legge una Memoria, mandata da!

Membro ciTeltivo coote Giovanni Scopoli, che porta

per lilolo: Di alcuni ostacoU alVAgricoUara. Accen-
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na'.o quanlc niagnifiche cose siauo gludicate da scril-

tori famiEferati in asronomia che non si riscoutraoo

poi sempre vere, e delle molle accuse date agl'Italia-

ni d' ignoranza e d'inerzia nel coltivare \ina terra ac-

carezzata dal cielo j egli diibita che si conoscano an-

cora lutle le difllicolla che incontra il nostro agricol-

tore, e ragiona in consegnenza degli ostacoli che

spesso oppongonsi ai collivatori, alcnni dei quah o-

sfacoh o non sono siiperabili o il sono soltanto dalla

nnione di molte o di liitte le fofze sociali. Egli passa

in rivista specialmente cio che si riferisce i. al cHma;

2. alia posizione del paese j 3. alia qualita del suolo

;

4. alia popolazione sparsa su di esso •, 5. agli animali

che nutrisce 3 6. alle erbe e piante che coltiva •, 7. al-

ia diffusione dei prodolli carapestri nel commercio

interno ed esterno ; 8. agli insegnamenti teoretici e

pratici dell'arte agraria. Sopra ognuno di questi punti,

dopo aiinoverati gli ostacoli che si presenlano alia no-

stra agricoltura, 1' Autore viene accennando i possibifi

migliorainenti.

Dopo cio 1 Islilulo si riduce in adunanza se-

greta.

Si Icgge la seconda parte dell'atto verbale 29

maggio, ch' e approvata.
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Per rispoinK^rti alia liccrca fulla da! Governo

inlorno airuso del Guano come concime, si nomina

una Commisslone ch' e coniposta dei M. E, Bizlo
,

Contarini, Minollo e Fapanoi.

SI determlna che le Memorie del Socj corrisp.

lelle o preseutale airistituto, dopo chy saranuo slate

esamlnale da apposite Commissioni, come quelle dei

M. E., pofranno essere pubblicate nei volumi delle

Memorie : pero le Memorie dei M. E. che fossero

pronle saranno preferile per la stampa.

Dopo cio I'adunaaza si scioglie. .



ADUNANZA del GIORNO 16 LUGLIO ^843.

Si legge r Alio verbale deiradunanza liS giu--00

sno, ch'e approvafo.

Si annunziano i seguenli doni falli alllslilulo.

1. Dall' I. R. Istiluto Lombardo.

11 fasc. i8 del Giornale dell' Islituto Lombardo e Bi-

bliolecq, Jlaliana.

2. Dal membro efTeltivo dott. Ambrogio Fiisinieri.

Memoria sopra il irasporlo di materia ponderabile

•nelle scariche clettriche. Padova, 1843, 2.da ediz.

3. Dal sig. Aagelo Pezzana,

Sloria della cilia di Parma per Ini coniinnala. Vol.

1 e 2. Parma, 1857-18 51'.
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/|. Dal sigaor Gaelano Grigolato.

Flora medica del Polesine, Fasc. I. Rovigo, ^843.

.^. Dal sig. Giannanlonio Campestrl.

Memoria sulle hoi'O dei Bachi da sela. Verona, 1843,

II Segretario presenta le seguenti Ossenfazioni

meteoroloiilchc fatte in Venezia dal Maresciallo Mar-o

inont duca di Kagusi dal gennaio al giugoo dell'anno

corrente, in coatinuazione di quelle Hitte nel iS/ja,

e dirette specialmente a far conoscere la quanlila di

vapore acqueo contenula giornalraente nell'atmosfera.

Le differenze raccolte nella colonna 3.za sono

quelle date dai due terraoinetri del psicrometro di

August.

La colonna segnala n. i da le niisure della ten-

sione del vapore in linee di mercurio, la colonaa n. 2

le temperature in cui il vapore toccherebbe al punlo

di saturazione, la colonna n. 3 le quanlita di vapore,

essendo luoo la quanlila corrispondenle al punlo di

saturazione •, la colonna n. f\ le quanlila assolule di

acqua alio slalo di vapore contenute in uu volume

rappresenlato da uu milione
j
quesla colonna serve a

irovare il peso del vapore die e ueli'aiia, col niolli-

plicare il nuniero deila culoiuii per ia gravita specili-

ca e dividere il prodollo per uu uiilione.



TABLES
des observations meleorolorjujucs failes a Fenise pendant les

mois de JanvierJ fevrierj mars^ avrilj mai et jnin du 4845.

Jours
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Jours

Janvier

15 9"

id. h

16 9

id. 4

17 9

id. h

18 9

20 9

27 9

id. h
28 9

id. k

29 9

id. 4

00 9

id. h
01 9

id. 4

Fevricr

1

id.

o

9''

3

2 9

id.

3

id.

4

id.

3

5

5

9

5

9

5

9

5

G 9

id. 5

Trmp(''-

rature

5,0

5,8

7,4

G.4
^;Q

4,8

5,4

G,8
\ oo,J

5,4

5,4

4,4

5,0

G,2

5,0

2,8

7,2

7,2

7,G

6,2

6,0

4,8

5,8

7,2

7,4

6,8

7,0

6,8

6,4

DifTi--

reiiLcs
n. 1

0,6

0,2

0,6

4,2
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rnolti viaggi in quelle regioni. Questa memoria

tratta in ispecialita del Coiiimercio e dell' Agricol-

tura, ed oflfre particolareggiate notizie sulf impero

dei Birmani , e suUa pin corta ed agevole strada pel

commercio dell'Europa colla China attraverso il mar

Rosso ed il Golfo Persico.

II Segretario uiostra un bozzolo ottenulo in Ve-

nezia dal prefato sig. conte do la Maisonfort con un

parlicolare metodo di educazione e con uno speciale

nufrimento, senza aver fatio uso della foglia di gelso;

metodo ch'egli tiene segrelo e Irovo posto in pratica

da una popolazione vicina alllmpero Birmano.

Si legge una lellera dell' I. R. Istituto Lombar-

do sopra il monumento da erigersi nel Palazzo di

Brera al soramo matemalico milanese Bonaventura

Cavalieri, e da inaugurarsi nella occasione del sesto

Congresso degli Scieuziati Ilaliani.

11 uiembro effettivo ing. Casoni presenta in do-

no un grosso pezzo di legno silicificalo proveniente

dair isola di Milo.

II membro effellivo prof. Zanledeschi legge la

Descrizione di una macchina a disco per la doppia

elettricita, e delle esperienze ese^uite con essa com-
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puratUuiDientc a quella delVelettroinotore volliano.

Avetulo il sig. Dujardin di Lilla soltoposlo nel mag-

io passato ul giudizio delP Accadcmia delle Scienzeo

di Parigi una niacchina eleltrica a disco die melle si-

niultaneamentc in evidenza i due slati eleltrici posi-

tivo e negativo, TAulore fu aniinato a far conoscere

una macchina pariuieute a disco ed a doppia eleltri-

cila, ch egli fece costruira pel R. Liceo di Venezia. .

Ricorda prima di tulto quanto operarono i fisici

fino dallo scorso secolo per oHenere una raacchina e-

lettrica die avesse a comprovare la simultanea esisten-

za di due opposti stati eleltrici dei corpi, e nola le dififi-

colla incontrate per oUenere coila ordinaria eleltricila

la deconipusizione delF acqua, o fare coi preparali

congegni qualsivoglia altra applicazione alia chimica.

Le macchine elettricbe a doppia elettricita, eccettuate

quelle di Nairne, sono tutle piullosto idonee a speri-

mentare separatamenle su i due slati eleltrici cpposli,

anzidie ad istituire ricerche sulla simultanea dinarni-

ca potenza della materia eletlrica. Anche della mac-

china di Nairne 1' A. non sa die siasi fatfa alcuna ap-

plicazione alia chimica, e percio desiderava vivameu-

te che i fisici avessero a supplire a questo difetto e

a collegare vie maggiormente gli cffetti della elettricita

di atlrito colla voUiana,

La macchina fatta ora costruire dal prof. Zan-

tedeschi difTerisce dalle comuni a quattro cuscinclli
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solamente in queslo che gli stanti sono di due parti

formati, le iuferiori di legno coniiinicanti coUa base

o sostegno, e le superiori di coibente o di vetro spal-

mato di vernice, per cui i due cuscinelli inferiori co-

municano sempre col suolo, ed i superiori sono iso-

lali
;
quest! porlano uq solo conduttore, che conve-

nientemente iocurvato, puo chiudere il circolo col

bevitore, il quale, sostenuto da un isolante orizzon-

tale, raccoglie T elettricita sviluppata dal disco di ve-

tro. II bevitore e dunque elettrizzato in piu o vitrea-

niente, e il filo comunicante coi cuscinelli superior!

e eleltrizzalo in meno o resinosamente. Ora fra le

due estreujila di quesli due conduttori si hanno co-

me i due poli o i due elettrodi di un apparalo vol-

tiano, o sopra di queslo 1' A. ha istituito le sue espe-

rienze che possono essere comprese in Ire classi e ri-

guardano gli effelti flsici^ fisiologici e chimici.

Per cio che spella agli eflelti fisici, egli nola che

nel moto dei liquidi ch' escono di un forellino si ha

un accelerameulo e sparpagliaraento, lanlo se il sec-

chiello comuoica col polo positivo, quanto se comu-

nica col polo negativo. Egli non ha polulo determi-

nare se in tempi egnali la quantila del liquido che

esce sia sempre la stessa, e se essa unicamenle di-

penda dall' altezza del liquido premente come crede

Lame. Tra i fenomeni fisiologici 1' Aulore ha cercato

con varii esperimenli di mettere in chiaro il sapore
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c I' odorc. Come Pfaff, colla elettricita negativa egli

ebbe a provare un odore di molto minore di quello

ch' ebbe a sperimentare colla eleltricila positiva, ma

non saprebbe aftermare se in qnallta fosse stalo il

medesimo. -

"

Varii poi furono i fenoineni chimici ch' egli ol-

tenne colla simultanea azione della opposta eleltricila

di qnesla macchina eleltrica , che si possono com-

prendere nei caogiamenti di colore^ nella combustio'

ne e nelle chimiche analisi. Cavallo aveva speriraen-

tato che lo accendersi delle sostanze combiislibili, co-

me dell' alcool e dell' etere, accade nella medesima

maniera se il condiillore sia eletlrizzato positivamen-

te o negativamente ; I'A. sperimenlando colla eleltri-

cila ora posiliva ed ora negativa , ha rilrovato che

colla prima I'accensione avveniva piu pronla e ad

una dislanza maggiore che colla seconda. Per queslo

sperimenlo fece traforare nel mezzo un vetro da oro-

logio, e inneslo in esso un grosso filo di ollone che

Icrminava nella parte concava del vetro in un botlo-

ne ; versava in esso fanto efere da coprirne di qual-

che uiiliiiiieiro il condiillore, e vi lacea passare le

due eleltricila. Aucho la forma ed i! colorito delle

scintilla e slato oggello delle sue ricerche.

L'Aulore non conosce die le analisi chimiche

siano state finora oltenule dalfazione simultanea del-

le due opposle eleltricila di una macchina elelirica ;
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Van Marum e Wollaston sperimentarono facendo co-

municare uno dei fili del Voltametro col suolo e I'al-

tro colla palla nietaliica posta in vicinanza del con-

dultore o posilivo o negative di noa niaccliina elet-
^

Irica. L'Aulore invece ha otleoulo delie analisl a cir-

colo chiuso ed isolate perfellaniente col suolo come

suolsi praticare coll'elettromotore voltiano. Fece que-

ste sperienze sull' acqua acidulata coiracido solforico,

sull'acqua clorata, sulla soluzione di protocloruro di

stagno, protosolfato di ferro, solfato di rame, ecc, col

seguente apparalo. Prase un bicchierino di cristallo

cilindrico dellaltezza di Ire centimetri e del diametro

di due e mezzo. Vi fece praticare verso il fondo due

fori circoiari opposti, nei qiiali ha inserito due can-

nelli di velro, portanti ciascuno un filo sottilissimo

di metallo, che nella estremila interna sporgeva di

una minima parte, e in tulto il restante era perfetta-

menle difeso dal vetro. Uno di questi fili nella sua

parte esterna era unito a un grosso filo di of tone pie-

gato ad angolo retto e conlerminato alfaltra estremita

in nna vite per fermarlo sul bevitorc posilivo della

macchina elellrica \ \ allro filo nella sua parte ester-

na era congiunto con un grosso filo di of tone termi-

nato in palla, colla quale si poleva compiere il circolo

col bevilore negative. Le scoperte estreme punte dei

fili sotlili pofevano esserc porlale assai viciue. I fili

erano di fcno e di plaiiuo in uiodo clic I' A. jioleva
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far allestire 1' apparalo con eleltrodi tutti di platlno,

ovvero con uno di plalino ed alfro di ferro a suo pia-

cimento. Tale apparalo egli lo cliiama AnoUsimetro

. eletlro- cJiimico in luogo di J nllametro.

Portate imperlanto Ic punle assai vicine, ma

non a conlallo, e chiuso il circolo ed inlrodolto il li-

quido decomponibile neli analisimetro , egli ha vedu-

to che colle dne punfe di platino e coll' acqua acidn-

lata con acido sollbrico, si sviluppavano gallozzole da

ambe le punte, e, sostituita al polo posilivo una di

ferro, questa si ossido, e al polo negalivo conlinuo lo

sviluppo gasoso, come prima. Usaudo acqua clorala

e punte di plalino, egli non ebbe sviluppo gasoso

che al polo positive : colla soluzione di proloclornro

di stagno e gli elettrodi di plalino, apparvCjin forma

gasosa, 1 idrogeno al polo negalivo, e nessuno svi-

luppo gasoso al polo posilivo : anzi coulinuando f a-

zione eleltrica, il polo negative si coperse di stagno

ridotto. Analogo risullamento egli ollenno col prolo-

solfato di ferro. Colla soluzione di solialo di rame e

gli elettrodi di platino, il rame metallico si vide de-

posilato in forma di globetli suirdellrodo negative; ed

inversa la comunicazione, scomparvero perfeflamen-

te i globetli di rame , come e nolo aver otlennto

Woliaston, con una corrente di sciutille elellriche

{Trans. Philos.., vol. XCf, pag. 4-7)- Colla corrente

scinlillanle I'Aulore ha vcdulo rendersi discontinue
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lo sviluppo dei gas*, ma le gallozzole in questo caso

apparivaoo piu grosse che a circolo chiuso, che allo-

ra si presentavano sotto I'aspelto di una nube ascen-

dente.

Questi risultamenti stabiliscono un parallelo il

piu perfetto Ira la corrente deU'eleltromotore voltia-

no ed una sostenuta da una macchina di altrito ; ma

havvi una grande differenza nella quantita degli effet-

ti : il che comprova secoudo Voila la ricca copia di

elettrico che, per ogni tempo brevissimo, fornisce lo

eleltromotore in confronto di una buona macchina e-

lettrioa ; da e questa minore copia di fluido elettrico,

che mettono in corso e fan passare le macchine elet-

triche anche le piu potenti a ciascuno momento, in

paragone di quelle che promuovono le pile , ripe-

te lo stesso Volta la piccolezza degli effelli ; ma, se-

condo allii, potrebbero forse derivarsi da piu intrin-

seca cagione, che a prima vista non paja, cioc da una

aiodiGcazione del fluido voltaico da quello di altrito.

I descritti fenomeni fisiologici e chimici ranno-

dano adunque fra di loro per alcimi rapporti qiie-

ste due elettricita di altrito e del Volta, e quelli del

liquido che sgorga da un foro capillare e delia sciu-

lilla eleltrica, sembra all'Autore che possano per av-

veutura tornar utili per istabilire qualche veduta

teorica inlorno all' elettrico, sulla quale egli lornera

dopo avere sciolta la sua promessa a queslo I, R. Isti-
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tuto inlorno alia disamina dei fenomeni d' induzione

dinainica.

II nienibro effellivo nob. Mlnotto legge la prliua

parte di uno scrllto intitolato : Considerazioni gene-

rali sulVuso economico del combustibill^ della quale

si rendera conlo insieme alia seconda parte.

In fine il Socio corrispondente prof. Meneghini

legge una Memoria inlitolata : Osservazioni suit ordi-

ne delJe Serlulariee della classe dei Polipi. In essa

1' Aulore espone le generalita relative all'ordine delle

Sertulariee, facendo vedere in che differisca dagli al-

tri ordini della classe stessa dei Polipi, Tocca dei va-

rii aspelti solto a' quali interessante ne riesce lo stu-

dio per la scienza generale della vita, Accenna i la-

vori di quelli che fino ad ora se ne occuparono. Nar-

ra quindi come, avendo avuto occasione di racco-

glierne frequent emente nell' Adriatic©, ne formasse

alcuni anni addietro una piccola collezione pel Gabi-

netto di Storia naturale dell' I. R. Universita, e ne

presentasse poi all' Accademia di Padova una piu

copiosa serie, opportunamente denominata e classifi-

cata. E fattosi ora a sludiarne piu diligentemente I'a-

natomica struttura e la vita, ofire a saggio di questi

suoi studii le osservazioni che ha fatto sul genere A-

glaojcnia.
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L'Autore ne descrive la striUtura generale, oc-

cupandosi prima della parte solida e cornea, quindi

della parte molle e piu evidentemente organizzata.

La preseoza di tre organi polipifortni, auinili dl lua--

ghisslmi cigli, che accompagnano ciascun polipo e so-

no in coniiessione col relalivo segmento, come pure

quella di un organo particolare, al lato interno del

corpo stesso del polipo, e stala da lui per la prima

volta indicata. Le altre particolarila auatomiche sono

conformi a quelle scoperte da altri autori in altri ge-

neri dell' ordine medesimo di animali. Poi si occupa

dettaglialamente del modo successivo di sviluppo del-

1' intero polipajo e dei singoli polipi : distingue i due

modi di prolificazione terminate alia sommita di ogni

arlicolo polipifero e lalerale dal fondo di ogni calice.

Merce il primo ha luogo T allungaraento dei rami,

merce il secondo la I'ormazione de' nuovi rami. Esa-

mina poi i cangiamenti avvenuti nel ramo stesso nel-

1' atto di converlirsi in tronco, e dimostra 1' accresci-

mento organico che si effettua nello spessore del tu-

bo corneo, combaltendo 1' opinione di quelli che lo

credono prodotto da un semplice consolidamento di

una secrezione della superGcie dell' aniraale. Pone

quindi in confront© I'organogenesi diquestogenere con

quella dei generi Nemertesia e Monopfxis,edi^\ con-

fronto dei caratleri distintivi deduce doversi separare

dal genere Aglaofenia alcune specie che presentano
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tlillerenze di valor eguale a quelle dei due generi so-

praccennati. Fonda quindi i due generi Lowenia e

Listera^ ascrivendo al primo la specie pinnata e se-

lacea, nonche la nuova sua specie tetrasficha
:,
ed al

secondo la sola secondaria. Passa quindi a parlare

dei polipi femminei che Irovansi aggruppati entro a

calici maggiori, impropriamente presi per ovarii dagli

autori tutli fino ad Ehrenberg, che ne svelo la vera

natura. Ed in questi pure trovo abbondanti e ordina-

tameute disposti gli organi polipiformi stessi che ac-

compagnano i polipi raaschili, e dimostrano altro non

essere 1' intiero calice femniineo che una particolare

morfosi d' uno de' consueli rami polipileri, Asserisce

in tutte le vere Aglaofenie trovarsi i calici femminei

organizzati come nell' Aglaofenia pluma, raolto di-

versamenle invece nei due nuovi generi da lui pro-

posti, ma sempre in relazione col modo particolare

di successive sviluppo organic©. La Memoria e ac-

compagnata da parecchi disegni. ^

Dopo cio I'adunanza si scioglie.



ADDNANZA del GIORNO i7 LUGLIO -1843.

Si legge la parte prima dell'atto verbale dell'a-

dunanza 2,6 giugno, ch' e approvata.

Si annunzia la noiuioa fatta da S. M. dei sigg.

prof. Cortesi e Turazza a M. E. dell' Istitulo ed il

conferimento delle due pensioni vacanli ai M. E. co.

Contarini cd ingegnere Casoni.

Si comuoica una Nota spedita all' I. R. Istituto

dal dott. Jacopo Facen di Lamon presso Feltre, So-

pra un insetto nocivo alle mele. L'Autore descrive

queslo insetto, il suo modo di riprodursi e di span-

dersi nei frutleli, i danni che arreca ed i mezzi che
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ogli roputa piii opporliini per porvi riparo, i quali

consisterebbero nello scuotere dall' albcro le larve o

ninfe che cadono facilmente coi plcciuoli offesi, rac-

coglierle sopra tele e distruggerle. La sua Nola e ac-

corapagnata da alcuni esemplari dell' insetlo ne' suoi

ditferenti stati, nei quali il membro effetlivo co. Con-

tarioi riconosce il CurcuUo pomonim di Linneo,

collocato ultimamente dallo Schoenner nel suo nuovo

genere Authonomus. II dolt. Facen ha fatto alcune

accurate osservazioni suUa larva di questo inselto e

sul modo della trasformazione di lei in ninfa od in-

selto perfelto, che il co. Conlarioi repula nuove ed

iinportanfi. Ora sarebbe desiderabile che il dolt. Fa-

cen si occupasse aoche di conoscere il tempo cd il

modo con cui questo inselto depone le sue uova.

Nell' esaminare le concaraerazioni fiorali spedi-

te dal dolt. Facen, il co. Contarini trovo un piccolo

icneumone che inancava ancora alia di lui raccolta, il

quale senza dubbio attacca e distrngge le larve del

CurciiUo pomonim : e questo \ Ichneumon colorator

di Villers tutlo nero, col torace, lo scudetto ed i piedi

sollanto rossi. Cosl potrebbe il sig. Facen uuire alia

sloria del torchio dei pomi anche quella dell' inselto

che lo distruggc, storie ambedue nuove per gli euto-

mologhi.

Si legge poscia uno scrillo del membro efieltivo
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sig. Giulio Sandri che ha per litolo : Cenni sul come

debbansi considerare i morbi carbonchiosi.

L'Autore, imprendendo a moslrare qual sia il

iniglior modo di considerare i morbi carbonchiosi, si

frequenli e funesti fra gli animali domeslici , ne vien

additando randanienlo, la causa e il mezzo di pre-

servarcene.

Quanto al primo, comincia coll'avvertire, come

a questi morbi convenga il nome di carboncello^ car-

bonic ecc, si per la tinta delle parti assalite, si per

distrugger che fa lor maligna materia, a guisa di ua

acceso carbone, cio ch'ella tocca.

Pel modo d' invadere, sono talvolfa sporadici,

ma per lo piia epizootici, ed in questo case divengon

flagelli pill o men forniidabili secondo la lor diflfu-

sione.

La durata loro in un branco d' animali, in un

luogo, in un paese, varia molto per diverse circostan-

ze, e varia pur assai ne' singoli individui 5 cotalche

non puo dirsi i morbi carbonchiosi aver corso deter-

minalo, dipendendo esso non di rado anche dalla

specie d' animali assalita, e dalle forme del male.

Queste forme, secondo alcuni, sono tre principa-

li, cioe: carbone essenziale, in cui I'eruzione precede

la khhrei carbone sintomatico, in cui la febbre prece-

de 1' eruzione; ejebbre carbonchiosa, in cui I'esterna

eruzione manca. Delia qual divisione si vale anche
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1' Autore, ma quasi solo per dislribuire la sua ma-

leria. . , . .

E in proposilo del carbone essenziale, dice pri-

ma di quel deila lingua, consistente in macchie piu o

meno superGciali o in vesciche piu o menu profonde,

che si aprono in ulceri : poi deWesantematico, dimo-

rante in cliiazze di varia eslensione, che iotaccano la

pelle, per lo piu elevata ivi e crepitante : indi deU'e-

dematoso, che sempre non si appalesa per csterna e-

ruzione, ma passandovi sopra la mano, discopresi a

certo avvallamento e a certe circoscrilte durezze;

quinci di quello de' piedi, che presentasi in varie si-

luazioni ne' varj animali, e nel hue spesso alia bifor-

cazione dell' unghia. E finahneute viene all' essenziale

propriamente del to, cloe al caibonchioso gavocciolo,

considerandone gli accidenti di posizione, di nume-

ro, di sviluppo, e gli allri che e dato osservare negli

animali deila slessa specie ed in quelli di specie di-

versa.

Passando al carbonchio sintomatico, ne viene

pur adducendo il caraltere e le pratiche, ricordando

anche le angine carbonchiose, e quella speciale ai ma-

jali, delta volgarmente mal deila setola.

E quanto alia febbre carbonchiosa, 1' Autore ci

nola, come gcncralmente lasci poco intervalio Ira la

invasionc e la merle, scmbrando quesla spesso anche

improvvisa j c couie lulli i guasli qui sieno iuterni,
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somigllanti pero agl' iDterni degli allri casi, e agli e-

sterni di essi.

Itnperciocche sollo qualunque aspelto si pre-

senli il carbone, queste cose sono sempre coslanti,

cioe: i. le lesioni locali quioci o quindi eslernariien-

te o air interno, di raacchie, vesciche, indurameuli,

tumori, o siffatfi ; i. il non ginnger mai questi a ve-

ra suppurazioae, ma passare iovece, piii o meno len-

tamenle, in gangreua j 3. Tessere dessi accoinpagnali

da una corrodenle materia, che va distruggendo le

parti vicinej e [\. il termine generalmente infelice,

quando non si presti 1' acconcio rimedio. II quale, di-

morando principalniente nel prevenire la formazioue

e lo spargimento della delta materia, il che fassi estir-

pando col ferro, o bruciaado col fuoco lullo I'infelto,

e detergendo con farmaci irritalivi la parte, animan-

dola insiememente a riprodurre il perduto, non puo

aver luogo se non dove giunge la raano dell' opera-

tore.

Nel trattamento pero deesi aver rocchio a non

trasportare punto di materia, per non imbraltare al-

tre parti dell'animale od allri individui, essendo que-

sti raali appiccaticci. E rispetlo alia contagione, accen-

na TAulore come in certe circostanze si mosUi iu

minore, e in certe altre in roaggior grado •, come il

germe possa per alcun tempo duraria fuori dell ani-

mate o starseue lulente in esso \ c come il periudo
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del covaiuenlo diversi anclic dove s' innesti nel-

I'liomo. ... ,

E, quaiilo alia comuaicazione del male all' uo-

mo, ricordasi com' ella si effetlui principalmente per

deciso contatto di materia, che si avvenga iu parte ca-

pace di accogiicila, e riguardo alle carni od altre spo-

glic dcir infcllo che ponuo trasraelter il male loccan-

dole crude, come non sia ben provato se lo trasmet-

lano cotte , se fioe il maligno germe intallo resista

anche alia bollitura. - ' - • ;: i •

E passando al secondo capo del ragionamento,

a spiegare la causa immediata de^ fenomeni e dell'an-

damento di quesli morbi, avvisa I'Autore che il germe

loro penetrato come che sia nella macchioa, e alloga-

tosi inassimauiente nel cellulare tessuto, nelle glan-

dule di queslo, od altre linfatiche, al rinvenirvi le

acconce opporlunila vi prenda sviluppamento a spe-

se, ussia disfruzioue, della parte in cui si ritrova, pro-

\ocaudo ia iiatura a quella reazione che e propria del-

la stessa parte assalita e delle simpatiche sue corri-

spondeuze. E dietro queslo principio vieusi reudea-

do ragione d'ogni cosa, e mostraodo tutlo esser 1' ei-

lelto di uu maligno germe particolare che miuaccia

r animale economia, la quale e lanto piu impotenle

a rinluzzarlo, quauto che esso col sue svilupparsi pri-

va di vita cio che op(;rar dovicbbe contro di lui.

E r Autore ia |ioi sapere, che venne rammen-
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tando tuUe quesle cose per esamlnar qnindi alcunc

opioioni su lal proposito. Una si e cjuella del france-

se sig. Gasparin, ii quale vorrebbe che il carbonchio,

di qualsiasi mauiera, avesse a dipendere seaipre da

una gastro- entente. Contro la quale il Sandri non si

ferma a dir motto, essendo slata gia conibatlnta dal

sig. prof. Lessona. Egli si fa iuvece a confntar quella

del medesimo sig. Lessona, il quale sostiene che i

raali carbonchiosi sieno 1' e^etlo della degrenerazione

gangrenosa delle gravi inGaminazioni negli animali che

vi sono proclivi per disposizinne, o naturale, come il

hue, la pecoia ed il porco, e massime il primo, o ac-

qiiisita, come il cavallo per fatiche o disagi che lo

accostino alia misera condizione del bue.

Contro la qiial opinione il Sandri fa varie con- -

siderazioni : i, non indicarsi bene dal sig. Lessona

donde venga il si forte irritamento da eccifar d' im-

provviso la si grave infiammazione ,• 2. non potersi

accagionare la disposizion naturale del bue, se animali

di natura tanto diversa , come gli uccelli , vanno pur

soggelli ai carbonchi j 3. non 1' acquisita nel cavallo

per mali trattamenti, se gli animali d'ogni condizione

sono egualraente colpiti, e forse di preferenza, tra gli

stessi cavalli i piu oziosi, men faticali e meglio nu-

triti
; 4- "on si poler accordare colla grande infiam-

mazione voluta dal Lessona, ne le morti improvvise,

ne fcssere spesso, massime in certi animali, i luuiori
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freddi • ne il comparire ilo'slnlomi sensiblll, o alnieno

degl' infiammalorii , solo quando il male e quasi al

suo colmo '5 5. noo accordarsi col pensar del Lossona

ne anche Tallro andameuto del malej ne 6., coll'opi-

nar suo, potersi intendere, come la cura locale di ta-

glio o bruciamcnto valesse a correggere la niassa del

sangue, ov'ella fosse viziata, siccome egli prelende.

INe finalmenle si spieglierebbe troppo con esso il con-

tagio •, poiche, se il male dipende da una condizione

niorbosa
,

propria dell' individuo, procedente anche

dalla stessa natiira, quesla non si puo cerfo comuni-

care. E come il sig. Lessona a soslenere Tassunlo suo

che il male provenga da una indisposizione del-

Tindividno, e non da un principio speciale , dice

pure die il principio morboso non polrebb essere

prcesistenfe ne dentro ranimalc, perche con lal vele-

no ei non potrebbe sussistere •, ne fuorij perche in-

coDcepibil sarebbe come di tanli bovi csposfi alle in-

fluenze delle n^edesime cagioni e delle medesime cir-

costanze, alcuni solamenle avesscro ad essere altac-

cati:il Sandri risponde alia prima cosa, essere pro-

prio de' naturali germi 1' avere uno stato di assopi-

mento, in cui giaccion oziosi, ed un altro di azione in

cui si sviluppano •, e quindi che anche il carbonchio-

so potria benissimo per certo tempo starsene inno-

cuo neir animale. E alia seconda risponde esser piut-

tosto inconcepibile, che sollanto alcuni individui vc-
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nissero colli, qnando il male dipendesse da condizion

Daturale inerente alia niacchina
\
perciocche idenlici

essendo per tutli gli esterni agenti, ed ideotica 1' in-

terna opporlunila, perche dipendente dalla stessa co-

stiluzione, uoa vi sarebbe ragione alcuna, che iden-

tico JQ ttitli non fosse anche lo sviluppo del male.

Allro pensamenlo si e quelle del sig. Vincenzo

Giolo, espresso in una Memoria lelta a! Congresso

scientifico di Padova, che cioe la causa del male sia

il soverchio acido carbonico, rinvenuto da esso nel

sangue de' cadaveri, insinuandovisi per assorbimento

della cute o degli organi digestivi. Al quale il Sandri

oppone: i . clie il gas acido carbonico de'vini spumo-

si, andando, in clii li beve, a conlalto del tubo della

digestioue, non produce carbonchii ; 2. ch'esso pro-

duce asfissie e non carbonchii, in chi 1' accoglie co-

pioso nella respirazione \ 3. cbe non ii produce ne

anche uegli slessi bovi quello che talvolta li gonfia

per guisa da fargli scoppiare, se toslo non si rimedii.

Laonde il Sandri inferisce, che 1' acido carbonico tro-

vato nel saogne de' cadaveri carbouchiosi sia da con-

siderar come effetto, e non come causa del male, e-

gualmenle che quello dell' aria che in essi forma en-

fisemi e gli gonfia pur interamente, od in parte, in

sul ruorire o appcna morti, effetlo cioe di una comin-

ciala scomposizione in tessuli che si privan di vita.

Ma, venendo all' ultimo punlo del ragionamen-
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to, il Sandri osserva come le antidelle opioioni, oUre

essere mal fondate, non mirau ne anche ad utile sco-

poj avvegnache nulla per esse guadagnerebbe la pra-

lica, se anzi a questa non riescan danoose
,
poiche

tendono ad allontanare I'altenzione dall' idea del con-

taglo, cli'e qui la cosa principale da considerare, come

egli prova per varli modi. II perche dic'egli poi. la mi-

ra precipua vuol essere quella dl preservarci dall' in-

fezione, confinando e spegnendo il male ivi stesso ove

nasce, e cio facendo prontissimameute pria che melta

radici : molto piu die lali malatlie essendo couiuni-

cabili ad ogni sorta d' auimali e all' uomo stesso, e

tanio piu diflfondendosi e iujperversando la cootagio-

ne quanto e maggiore il numero degli assaliti, esse

veslir potrebbero 1' aspetto di generali sciagnre, co-

me pare fosse in aiitico di quelle pestilenze cbe pren-

deano ad un tempo uomini e bruli, le quali cessaro-

no poi, dopo cbe 1' uomo, conosciufa di quesli mali

la coulagione, apprese a guardarseue, forzatovi ancbe

dalle paterne prescrizioni de' provvidi Governi.

Ondc 1' Autore concbiude cbe il risfuardare i

raorbi carboncbiosi come prodotti sempre da gerrai

proprii e spieghi piu cbe altra ipofesi il loro anda-

mento, c sia cooforme al solito procedere di natura

per gli altri germi ben conosciuti, e solo ancbe ci ad-

difi il vero mezzo di preservarcene.
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Dopo cio I'Istituto si riduce in adunaDza se-

greta.

Si legge la seconda parte dell' atfo verbale del-

1 aduoanza 26 giugno, ch' e approvata.

Alia Commissione pei Socii corrispondenti sono

aggiuoti per le scienze fisiche e rualemaliche i M, E.

Paleocapa e Conti, per le scienze raorali e letteratura

i M. E. Barhieri e Bianchetli, e, se questi nou accet-

tassero, i M. E. Veuanzio e Furlanetlo. Sono pure

aggiunli alia Commissione pel Gabinetto tecnologico

i M. E. Jappelli e Minotto, ed a quelli per gli Statu-

ti interni il M. O. co. Citladella "ed i M. E. Turazza

e Corlesi.

Si trattano altri affari inlerni, e quindi I'aduaaO'

za si scioglie.





AdUNANZA del GIOHNO 6 AGOSTO -1843.

Si legge I'Alto verbale dell' adunanza 16 luglio

e la prima parte di quello del i 7 , che sono appro-

vat i.

Si annunziano i seguenti doni fatti all'Istituto.

I. Dair Eccelso Governo di Venezia.

Haupt - Uebersicht der seit dem Jahre d833 in dem

Slraszenwesen des Landes Oesterreich ob der Enns eiuge-

treten reraaderiingen (Hydrographische Abtheilungj. Wieo,

iSo9, infol.

Idem, sdt dem Jahre 1834 (Hydrographische Abthei-

lung). Wien, in fol.

Idem, seit dem Jahre i837 bis 4842 (Chorographische

Abtheilung). Wien, in fol.

Idem, seit dem Jahre 1827 bis 1842 (Hydrographische

Abtheilung). Wien, in fol.

u. 53
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Idem, seit dem Erscheinen der Ergdnznngs-Tabellen

zur Strassenkarle von Mdhren nnd Schksien in dem

Slraszenwesen dicser beijden Lander eimjetrelen Ferdn-

deriingen (Clioro;j;rapliischer Thcil). Wien, 1859, in I'ol.

Idem. — Idem. (Hydrographisclier Thcil). Wien, 1839

in fol.

Idem, sell dem ErscJieincn der Ergdnznngs-Tabellen

znr Slraszenkarle des Konigreichs Illtjrien in dem Slras-

zenwesen dieses Landes eingetrelen Ferdnderungen (Hydro-

graphische Abtheiluns;). Wien, 1859 in fol.

12. Dili !\I. K. clott. Ambtogio Fusiuieri.

Jnnali dcUc Scieuze dd Jiegno Lombardo Fenclo:

novembre, deccrabre, 1842, in A°

3. Dili M. E. doH. Barlolornmeo Bizio.

Ricerche intorno alVazione delta cake sopra i car-

bonali polassico e iodico ( Estrat. dalle Mcmoric della So-

ciety di Modena), 1845, in 4."

4. Dal sig. Giuseppe Girardi.

Sloria jisica del Friuli. volunii tre. San Vito, 4845,

in 8."

5. Dal dolt. Griibeig da Ilemsu.

Ullimi progressi della Geografia. (Siinlo estratto dal

primo >olnme del Politecnico). Miiano. 1845. in S.°
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6. Dal doU. Andrea Galvani.

Cenni snl seccume e tnacchie delle foglie. S,in Vilo,

-1845, in 8."

']. Dal dolt. Francesco Selmi chimico di Modena.

Intorno agli acidi anidri, agli acidi idrotali ec. (Me-

raoria inserita in quelle dell' Accademia reale dl Mode-

na). Modena, 1843, in 4."

8. Dal CO. Gherardo Freschi.

II seguito del s«o Giornale: L' //rnico del Contadino.

Si legge la leltera circolare 5 lugllo di S. E. il

niarchese Mazzarosa Presidenle generale della quinla

Riunione degli Scienziali Italiani da tenersi in Luc-

ca nel seltembre, relativa alle disposizioni date per

quel Cougresso,

II inembro eflettivo prof. Couti legge una sua No-

ta intitolata : Proposta di iin Manometro che^ oltre al-

le ordinarie indicazioni, pub dare la media tensione

del vapore per un dato tempo di lacoro della maC'

china.

Pensando tempo fa alia raaniera di comporre uno

slrumento meteorologico, opportuno alia determina-
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zione della media baromelrica di un giorno, gll ven-

ne alia mente la segnente idea che lo invoglio ad oc-

cuparsi di queslo argomenlo. Sia un vaso ripieno di

rnercurio cou piccolo foro nel fondo, e si vers! il li-

quido per esso in alfro vaso solloposto vuoto di aria.

Egli e manifesto che la velocita deU'eflflusso sara sem-

pre dovuta all' altezza del mercnrio sopraincombente

alia luce, aumentala di qutiU' altezza che rappresenta

la pressione aliuosferica a quel momenlo. Variera

diujqiie la velocita deirefllnsso, e quindi la portala,

al vaiiare della pressione atrnosferica , e quando si

misuri il liquido versato in dato tempo, quel volume

dipendera dalla media pressione che corrisponde alia

diu'ata dell' esperimento.

L'Aulorenon si occupava della necessita di valu-

tare accuratamenle il coefficiente di contrazione, ne del

bisogno di oltenere il vuoto nel sottoposlo vaso, poi-

che egli dice, il primo elemento si puo avere con o-

gni precisione tenendo conlo della quantila che si sfo-

ga liberamenfe uell'aria per date altezze preiiiente,

ed il vuoto puo farsi col rilirare uno sfantufto scor-

renle in vaso cilindrico.

Ma la lentezza con cui varia la pressione atrno-

sferica, la Iroppa densila del rnercurio rendono que-

sto metodo insullicieute a somminislrare la ricercala

misura della media barometrica. E vero che potreb-

besi usare di olio, che, per essere assai meno deoso,
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rappresenterebbe meglio colle variazioni dlvelocita i!

niutameDto della pressionealmosferlca, liquidochealle

ordinarie temperature da vapore di tenue tensione,

per essere assai remoto, in confronto delPacqua, il

punto di ebullizlone; ma noa pertaoto TAiilore rico-

nobbe quel suo pensamento buono solo in asfratto,

perche gli errori possibill a commettersi sono del

medesimo ordioe o vogliarao dire della medesima

grandezza della quantita die si prende a misurare.

Ne migliore giiidico Tall ra idea di uu lermometro

per la media di iin giorno, chegli pareva potersi ottenere

col racchiudere in unvaso inercurio ed ariaalcun poco

condensata. L'aria col variare di temperatura rauta di

elaslicita e preme piu o raeuo il mercurio, il quale

percio con diverse velocita sortirebbe da picciolo fo-

ro applicato al fondo del vaso. Cosi la quantita di li-

auido raccollo in dalo tempo dipenderebbe dalla va-

riazione di temperatura dell' aria, e ne darebbe la

media. Ma quando si calcola la intensita di quelle va-

riazioni deir elasticila e 1' effello sulla portata, vedesi

che gli errori possibili possono mascherare e falsare

la delerminazione della quantita che si ricerca.

Occupandosi poi V Autore nello studio delle

raacchine a vapore, ed esaminacido i varii islrumenli

destinali a misurare la tensione di quel fluido, gli

corse nuovamente al pensiero qnella idea di ottenere

dall' efflusso del mercurio la misura della pressione
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almosferica. E gli parve die a questa itnporlanle ap-

plicazione di valutare la tensione del vapore si adatti

quel metodo, traltaiidosi di avere le misiiie in gradi

mollo pill spiccali e lontani die i primi non erano.

INfilla pressione almosferica I' errore di un millimetro

di mercurio e troppo forle, nella pressione del vapo-

re puo comporlarsi quello di uuo o due centimetri

ed ancbe piu.

Siippone perlunto 1' Autore die un vaso conte-

nenle tnercurio si pouga in comunicazione col vapore

della caldaia di una macchina. Nel fondo sia scolpito

picciolissinio pertugio, e si sfoglii per esso il liquido

ad aria libera. La velocila delf elflusso sara dovula

all' altezza del mercurio sulla luce, aumentata dell al-

tezza di mercurio die rappresenta la tensione eflet-

liva del vapore nella caldaia, cioe la lensione assoluta

diminuita della pressione atmosferica. Cosi se il livel-

lo del mercurio sia elevalo sulla luce di due decime-

tri e la tensione assoluta del vapore sia di quattro at-

moslere e quindi 1' effeltiva di Ire, seguira 1' elflusso

come se ad aria libera il mercurio s'innalzasse sulla

luce di 2.1^ 4*^5 senza valutare una lieve influenza

della temperatura.

II coefficiente di contrazione si potra misurare

con ogni accuratezza per quella luce sperimentando

prima 1' efflusso con altezza considerevole di mercu-

rio die si sfoga ad aria libera, tenendo conto del tern-
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po e della portala. Si riconoscera cosi Tarea della lu-

ce fittizia, elemenlo costaote che basta determinare

una sola volta.

Parlendo da quesla idea fondamenlale, introdu-

cendo 1' elemento del tempo per alciini casi misurato

con un orologio, proponendo parlicolari modificazio-

ni e coDgegni, secondo I'uso, la forza e la forma della

inaccliina a vapore, I'Autore dimoslra che cou queslo

siio manometro si avrebbe il mezzo di misurare dili-

gentemente la tensione media del vapore in una mac-

china per un dato tempo, e di sorvegliare quindi con

sicurezza la condotla di un macchinista. Sorio indi-

cate lutle le precauzioni da aversi perche ne segua

un buon efTetto dall'applicazione di questo isJrumenlo

di poca spesa e di non molfo volume. Con apposili

calcoli sono illustrate le varie proposizioni dell'Autore.

Questo manometro, dando la tensione n)edia,

potrebbe applicarsi alia ricerca del grado di conden-

sazione nelie macchine in cui il vapore si liquefa, de-

lerminando 1' efflusso per la pressione atmosferica; e

puo applicarsi alle macchine ad espanslone (a deten*

te) per ricavare la media elasticila di quel vapore che

neirazione si dilata, e sarebbe comodissimo istromen-

lo ad esaminare il principio del Pambour mes^o a

fondamenlo del calcolo di tutte le macchine a vapo-

re, principio ch' egli nomina della conservazione del

massimo di densita o di tensione.
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Non potrebbe usarsi nelle macchine che si muo-

vono sia in terra che iu acqua, perche il cornmovi-

tuento del mercurio iDfliiirebbe nolevolmente sull'ef-

flusso*, ma quando le dette raacchine slano ferme, po-

trebbe servire benissimo di conlrouto per le indica-

ziooi delle valvole di sicurezza ordiuarie.

L' Autore desidera che di questa sua proposta

possa esser fatfo qualche esperimento.

II Presidente cav. Santini legge uno scritto inli-

folato : Ulteriorl notizie intorno alia Cometa scoper-

ta in Parigi dal sig. Mauvais il 3 mai^gio i843.

Rende conto delle nuove osservazioni e dei nuovi

calcoli faiti dopo le villime comunicazioni. Le sue pri-

me ricerche erano fondale sulla cousuela ipolesi pa-

rabolica geuerahiiente adoltata per rappreseolare le

osservazioni delle comete nel breve spazio di tempo

per cui si rendono per lo piu visibili, mentre tras-

corrono quella piccola porzione della loro traietloria

che sta in maggiore vicioanza del sole. Avea indicato

come la sua distanza perielia fosse da riporsi fra le

grandi distaoze perielie delle comete finora osserva-

te, superando la dislanza del Sole dalla Terra, e toc-

cando quasi la distanza di Marte dal Sole, e come

quegli elemenli avrebbero poluto essere fortemente

modificati da piii recenti e piu remote osservazioni.

lufatli iebbene tossero slate assai bene rappresenta-
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te le osservazloni foDclamentali , alle quali era slalo

appoggiato il calcolo delForbita parabolica, questa ben

presto si allontano dalle osservazioui posteriori e rese

necessario il calcolo di un' orbila piu precisa, che il

cav. Santini ha istiiuitOj abbaudoDando 1' ipotesi pa-

rabolica e seguendo i metodi piu rigorosi
,

proposti

dal celebre Gauss, gia rileriti nel trallato di astrono-

mia del nosfro Autore e in varie Memorie inserite

negli Alti dell' Accadeuiia di Padova, Ottenne due

radici positive e diverse, e sviluppo il calcolo diligen-

lemente per 1' una e per T altra. La prima gli diede

un' orbita ellittica, nella quale il periodo sarebbe sta-

to brevissimo, cioe di 8298,69 con una moderala ec-

centricita ; I'altra un'orbita iperbolica di una picco-

lissima eccentricila che si avvicina in consegueoza ad

un' orbita parabolica, ottenuta dal sig. Mauvais , alia

quale codeslo astronomo appoggio il calcolo di una

sua effemeride per le osservazioui dei mesi di agosto

e di seltembre. Si 1' una die Taltra orbita rappreseu-

tano egregiamente le tre osservazioui fondamentali

del 4 niaggio in Parigi , e del 3i maggio e 27 giu-

gno fatte in Padova j ne si alloutanano dalle circon-

vicine di quantita e(;cedeuli i limili degli errori delle

osservazioni, i quali superano un miuuto d' arco. Se

I'orbita ellittica sopracceonala avesse continuato a rap-

presentare le osservazioni fatte in luglio ed ai primi

di agosto, la cometa attuale sarebbe stata di mollo in-



leressc per T astrouoiiila, ed avrebbe egreglaniente

servito a determinare r incerta raassa di Marie, ma

cio non si e veriGcato : le differenze fra i luoghi cal-

colali nell'orbita elliltica, e quclli eflettivainente osser-

vati alia macchiua parallallica ai primi di liiglio ecce-

dono di gia gli error! probabili delie osservazioni, e

ueir ultima osservazione del 2, agosto giungooo oUre

i tre gradi, menlre per lo coulrario le diflereoze fra

le posizioni calcolale e le osservate nell' orbila ip^jr-

bolica od anche nell' orbifa parabolica del sig. Mau-

vais sono sempre piccolissinie e compresa nei limili

delle osservazioni. Non e poi agevole, dice 1' Aulore,

il decidere se la traieltoria percorsa da questa Come-

ta sia una parabola, iin' iperbola, od un' eliisse niollo

allungata. Piccole ed inevitabili diflerenze di osserva-

zione possono interamente cambiare la natura delTor-

bita, e trasportarla dalja parabola all'ellisse e all' iper-

bola, come si ha esempii nei calcoli di allra cometa,

e di quella specialmente a lunga coda, osservata uello

scorso marzo.

II cav. Sanlini fiiiisce la sua Memoria col racco-

gliere i dati numeiici in essa accennali, cioe, i. le

osservazioni fondamenlali •, 2,. gli eleinenli eilitlici de-

dotli da queste osservazioni , liicendo uso di lavole a

cinque cifre decimali
;,

3. gli elementi iperbolioi de-

dolti dalla seconda radice.
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II menibro efTettivo prof. Zaritedeschi fa poscia

due comunicaziotil, la prima : SuUa legge del ma-

gnetismo nel filo congiiintivo percorso dalla corren-

te voltiana\ I'altra: Sidlo stato elettrico del cervello

della torpedine^ in relazione al dorso ed al K'entre

della medesima.

Nel 1840 egll pubblicava, die nel filo congiun-

tivo di forma parallelepipoda, la limatura si distribui-

sce alia superficie e nou agli spigoli ; e die la distri-

buzione ne e regolare, imitanle nel massimo spesso-

re due linee parallele direlte oel senso della luoghez-

za del filo congiuntivo. Ora ha pofulu scandagliare lo

stato magnelico di questa liinalura. Si supponga per

I'iotelligenza, che il filo congiuntivo parallelepipedo

sia direttoparallelamente aH'orizzonte dal sud al nord,

nel meridiano maguetico, e die la corrente positiva

vada parimenli dal sud al nord-, che lo sperimenla-

tore abbia davanti a se il filo congiuntivo, e guardi

il settentrione.

Compiuto il circolo e disposta la limaglia, egli

ha scandaglialo lo stato magnetico dalle barbatelle

della faccia orizzontale ed inferioredel parallelepipedo*,

ed ha ritrovalo che le barbatelle che erano a destra

dello sperinienlatore venivano ripnise dal polo nord

di un ago magnetico o da quella parte che si dirige

a settentrione della terra , anzi avvicinando il polo

suddelto deir ago , cadevano : al contrario egli ri-
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(rovava che le barbatelle

alia sinistra dello speri-

nienlatore erano alfratle

dallo stesso polo nord, e

dcstra non cadevaoo. Le barl;)ea-

dunque deila limaglia era-

no inversamenle magnetizzate: quelle alia destra dello

sperimentalore avevauo il polo nord, e quelle alia si-

nistra il polo sud,

K perche non ngualinente bene si poteva espe-

rimentare nelle faccie verticali, altesoche le barbe

della linea superiore pel proprio peso cadevano sulla

inferiore, e perche ancora non si poteva sperinientare

sulla faccia orizzonfale superiore, attesoche nel cadere

la limaglia veoiva ancor soslenuta dove nullo e il ma-

gnetismo, egli peusava di fissare su tutte le faccie del

parallelepipedo degli aghi sottilissimi di acciaio ad

angolo retto colla direzione della corrente eletlrica. Di

ogni ago ne ha formalo due parii, perche non fossero

di troppo sporgenti, anzi di alcuni ne ha formato tre,

onde la loro lunghezza fosse minore della larghezza

della superficie sulla quale collocava queste parti. E-

gli si e dapprima assicuralo, che tutte queste parti

degli aghi fossero perfettamente neutre, o vergini,

come si dice, Compiuto il circolo, e dopo qualche

tempo, levato il file congiuntivo, le ha trovate tutte

magnetizzate con quesla legge : sulla faccia verticale e
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alia destra dello sperinientatore al basso il polo nord,

all' alto il polo sud; sulla faccia orizzoiitale e supe-

liore alia deslra dello sperlmenlatore il polo nord,

alia sinistra il polo sud*, e cosi regolarmente di se-

guito sulla faccia verticalealla sinistra della sperimen-

tatore «, s; e sulla faccia orizzootaie ed inferiore del

parallelepipedo n, s.n

n-
Figura per la distribu-

zione delle polarita die

prendono gli aghi

n

n

Figura indicante

il magiietismo del filo

coiisiuntivo

Jt

11 magnetismo per-

s cio che presero gli

aghi si dispose in-

J^
versameute a quelle

che manifestaronole

sinistra n s destra barbe niagneliche, e

le polarita magneti-

che del filo congiun-

tivo furono inverse a

quelle degli aghi ma-

gnetizzati . Questo

n

—

.»ug.a...... — g fgjjQ sembra all'Au-

I I

tore di grande im-

sinistra g U destra portanza pei fonda-

menli della dottrina dell' elettro - magnetismo. E-

gli vi chiama sopra 1' attenzione dell' Istitufo e si

offre di ripetere ad ogni richiesta le accennate spe-

rienze.

In quanto alia torpedine il prof. Zantedeschi ri-

corda che ii Peclet e Becquerel hanno discoperto che
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il dorso della medesima e posillvo rispelto al ventre.

Malteucci linvenne che la parte del dorso piu vicina

al cervello e posiliva rispelto alia parte piu vicina •,

tuttocioe pubblico per la stampa. Ora il prof, aggiun-

ge die il cervello deila torpedine viva e negativo ris-

pelto al dorso, e posilivo al contrario rispelto al

ventre. La direzione della correute in tutti qnesti e-

sperinienti e determinata per via del filo del galva-

nonietro. Ne deduce egli adunque die nell' interno

deir organismo la direzioae sia dal cervello al dorso,

e dal ventre al cervello.

II membro eflfetlivo nob. Minotto legge il segui-

to ed il fine delle Osservazioni generali suit uso eco-

nomico dei cornbustibill, la prima parte delle quali e-

gli aveva comunicata alPIstitulo nelP adunanza del r6

luglio. Si da qui conto per intero di questo scritto.

Osserva egli recare sorpresa come in mezzo al

grande aumento del consumo del combustibile ed al

generale perfezionamento di Intte le arti , siasi cosi

poco pensato al miglioraraento degli apparati pirotec-

nici, e come gli sludii falli su quelli sieno stali sem-

pre incompleti, senza ordine , e spesso dietro fallaci

principj •, e come sovente ad un male iateso amore

di semplicita sionsi sacrificali immensi vanfaggi eco-

nomici. Accennando solfanto di volo i danni per le

prime fonti di combustibile che non si rinnovano o
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si trascurano, come i boschi e le cave di Antiacite o

d' altri combustibill niinerali, ed omoielteudo di par-

lare di quei difetli che si lasciauo sussistere in mol-

tissimi apparali di combustione, malgrado che sieno

riconosciuti per tali generalmente, viene a conside-

rare le perdite che hanno luogo coi metodi creduti

buoni e in quei fornelli che pur si dicooo coslruiti

secondo le regole migliori dell' arte.

Parlando prima del carbon fossile, nota quale

ingeote quantita se ne perda per quelle che st frange

air uscire della rainiera e che si abbandona, noo ba-

standone il valore a pagare il trasporto; come il Lan-

drio stabilisca questa quantita ad un 90 per 0/0 e sug-

gerisca una semi-carbonizzazione peragglomerare que-

sti frantumi e renderli ulili.

Una seconda cagione di perdita, si pel carbon

fossile che per la legna, mostra essere la carbonizza-

zione operata in mucchi, e fa vedere, dietro i calcoli

di Despretz, come il daono per queslo conto sia di

un 54 per 0/0 per la legna e di un Sg per 0/0 pel

carbon fossile. Facendo il compulo invece secondo i

calcoli del Duloug, fa vedere che la perdita risulta

uiolto maggiore, cioe di un 69 per 0/0 per la legna e

di un 55 per 0/0 pel carbon fossile. Raccomanda,

dietro cio, di evilare la carbonizzazione quando si

possa, o di farla in vasi chiusi raccogliendo i prodol-

li volatili ed approfittandone. Oltre aif acido pirole-
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gnoso, al catrame ed altri prodotll utili per le arti e

quindi di uq cerlo valore, nota che si olliene una

niaggior proporzione di coke o carbone, e fa riflette-

re air imniensa imporlanza dei gas, che valenti inge-

gneri suggcriscono ora di bruciare soli nei fornelli

dove finora invece si e brucialo solo il carbone spo-

gliato a bella posta di essi. A logliere 1' obbielto del

costo degli apparali siiggerisce di costruiili di muro,

a guisa di forui , f;icendovi circolare nelf interno il

Galore col mezzo di tubi, alia stessa guisa che si pra-

tica nelle caldaie sulle barche a vapore. JJn allra cau-

sa di perdita indica essere la irradiazione_, e moslra

coa autorita di esempii, come possa questa perdita

caicolarsi di un 26 a un 35 per 0^0.

Cagione di gravissimi danni e poi la perdita

delle soslanze combustibili che reslano nel camino

senza bruciarsi : difficilissima e questa ad evitare, ba-

slando a prodarla un eccesso, una mancanza od una

mala distribuzione dell' aria, un abbassamento della

temperatura nel focolare al di sotto di un cerlo grado,

e molte altre circostanze diverse. Nei fornelli fumivori

si e cercato di nascondere la perdita piuttosto che di

scansarla, o con si e poi quasi niai studialo i fornelli

nel niodo che si doveva, analizzando cioe i prodotti

della combustione al loro entrar nel camino. I fisici

stessi nelle esperienze sulla lorza calorifica dei com-

bustibili, Irascurarono gencralmente quest' avverteu-
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za, il che rende inesatli tutti i loro risultamenli. non

sapendosl quanlo combustibile abbiano realmente bru-

ciato pel calore che uiisurarono. Riferiscousi le analisi

fatte da Bunsen e da Ebelmen sugli alti foroelli ove

bruciasi il coke, dalle quali la perdita risulta, secon-

do 1 lino, di un 5o, secondo Tallro, di un 65 per o[o

del combustibile. Importa quindi procedere con le

analisi dei gas nel camiuo al migliorarnento dei for-

uelli. \aQlaggi molto rilevanti ottenuero Villiams e

Fyfe, con la introduzione, il prime di molti getti di

aria, Taltro di un getlo di vapore in mezzo alia fiam-

ma, ed utile a questo scopo torna grandemente 1 uso

dell aria calda per avvivare la combustione,

Un' altra perdita grandissima riflette 1' Autore

aver luogo per la temperatura a cui sfuggono i prodotti

della combustione, ch' e di raro minora di 5oo centi-

gradi, lalora maggiore di looo: indica quell' alta tem-

peratura, necessaria fino ad un certo punto per la

prontezza del riscaldamento, doversi limitare quant e

possibile, ma occorrere pur essa sempre per produrre

la corrente, la quale si ottiene bensi colla massima fa-

cilita e semplicita, ma in fatto con dispendio gran-

dissimo e non minore al certo di un 35 per o/o del

calore svolto dal combustibile. Uaccomanda percio di

raccogliere I'eccesso del calore perduto applicandolo

a qualche utile uso, e raostra come torni piu econo-

mico assai introdurre I'aria con una macchina soffian-

//. 55
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te inossa dal vapore, anziche lasciare die la correnle

si stabilisca da se, inviando i prodotii della combii-

stione intorno agli oggelli da riscaldarsi, sicche ceda-

no a qiiesti gradatamenfe tiiUo il loro calore.

Kidelte pero 1' Aiilure polersl oUenere lo stesso

effelto delle iiiacchine soffianli senza alcana spesa ac-

cessoria, approfiltaudo della dilalazione che prova I'a-

ria dair entrare all'uscire dal foroello, cliiudendo qiic-

sto ermelicamente, producendovi dentro una cerfa

pressione, e meltendolo In comunicazioue con due

troaibe 1' una di capacita doppia delTaltra, Accenna

come in tal mode si polrebbe ottenere una corrente

quanlo atliva si vuole e facilissima a regolarsi col gi-

rar di una chiave, e come, oltre all'effetto solilo del

combustibile e senza aumeulo alcuno nel consumo di

esse, se ne polrebbe ottenere una forza motrice di-

sponibile, maggiore di quella che il combustibile stesso

darebbe, applicato alia prodtizione (Jel vapore. Suppo-

nendo, a cagione di esempio, il congegno adattato al

focolare di una niacchina a vapore di lo cavalli, TAu-

lore calcola die la forza di questo diverrebbe di ao

senza il menomo aumenlo di spesa, ed anzi con gran-

dissima dimiuuzione di essa, per la migliorata combu-

stione e pel raccogliersi di tullo il va pore che era va

perduto nel camino.

L'A. riassumendo il suo discorso, e fatta dedu-

zione successivamente di tulte le perdite sovraccen-
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nate, trova che coH'u-jO attnale del coke si perde la

massima parte deU'effetto utile, che si potrebbe ri-

trarre dal carbon fossile eslratto dalla niiniera.

Conclude proponendo alcune norme generali da

aversi presenli neiP use dei'combustibili. Vanno uuite

alia Memoria alcune note dimostrative che I'Aulore

omise di leggere per brevila,

Dopo cio rislitulo si riduce in adunauza segre-

ta, nella quale si traltano alcuni affari interni-, e quiodi

I'adunanza si scioglie.





Adunanza del giorno 7 agosto i845.

In questa adananza sooo nominati Socj corrispon-

denli, salva la superiore approvazione, i sig. G. Citta-

della, G. Freschi, F. Gera, G. B. Mugna, G. Namias,

G. Pollini, G. Zaiiardini e F. Zioelli.

Si passa quindi col solito processo delle schede

e delle ballottazioni a formare otto terne per la nomina

ad altrettanti posti di M. E. e Ire altre terne (a pro-

per le quali pero non si preslarono che i soli M. E.

pensionati) pel conferimento delle tre pensioni vacao-

ti : tutte queste terne sono assoggettate all'Autorita

superiore colle relative osservazioni.

Si trattano allri affari interni; e quindi I'adunan-

za si scioglie.
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presslont die si osseroano net

paviiiiento della palriarcale

Basilica di S.Marco, p. 54. —
Massa di breccia calcarea ossi-

fera proveniente dalle cave del-

ristria da esso presentata ali'I-

stituto. e discussioni relative,

])ag. 222. — Sopra una sorgen-

te di aequa dolce scopertasi in

Yeiiezia nellisola di S. Pietro

di Castello, ISotizie, p. 243. —
Sua conferma nell" uffieio di

Amministratore delT Istituto

per altri due anni, pag. 248. —
Ragguaglio delle osservazioni

e studii fatti sull' acqua polabi-

le, rinvenula nell' isola di san

Pietro di Castello in Venezia

la state del 1842. pag. 271. -
Sul monumento orienlale c!ie

si conserva nella Basilica di san

Pietro Apostolo , in V enezia,

pag. 320. — Suo dono all' Isti-

tuto d'un grosso pezzo di legno

'iv) —
silicificato proveniente dall" iso-

la di 3Iiio, pag. 395. — Pensio-
ne conferitagli come menihro
deir Istituto, jiau. 405.

Catullo ]»rof. Tonimaso Anto-
nio. — Sopra i dcnti di inan>-

miferi trovati nelle toi-ite de!

territorio padovano, Mcnioria,
pag. 80. — Continuazione del

suo scritto sulie Caverne delle

Provincie Venete : Caoerne del
BelUtuese, pag. 265.

Caverne. — Continuazione dello

scritto sulle Caverne delle Pro-
vincie Venete : Caoerne del Bel-
htiiese. del prof. T. A. Catullo.

pag. 265.

Cir,0G>A Kmmanuele di Venezia.
— Eletto a socio corrisi)onden-

te deir Istituto, pag. 248. —
Conferma governativa della sua
nomina, pag-. 284.

CiTTADELLA-VlGODARZERE S. E.
CO. Andrea. — Sua nomina a

vice-presider.te dell' Istituto,

pag. 363. — Sua assunzione di

detta carica, ])ag. 364.

Clururi. — Osservazioni sulla

costituzione chimiea de'cloruri

sciolli, e so|)ra un fenomeno
dimorfico del clornro rameico,
del dott. Bart. Bizio, pag. 288.

Conibii'ilihili. — Considerazioni
generali suH'uso economico dei

combustibili, parte I, scritto

del nob. Gio.Minotto, p. 402.—
Idem, seguito e tine, dello stes-

so, pag'. 430.

Coinhustihili fossili. — Sui com-
bustibili fossili deir Italia in ge-

nerale, e del Regno Lomb.-Ve-
neto in particolare. Discorso,
del segretario Lodovico Pasi.
ni, pag. 361.
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('oniric, (liikolo (Idle porliirl:;)-

ziorii ])r()(l»)ll(' diill' azionc <li

(lioM' r (li S;ituniO lic^iii rlr-

ini'iili cllinici dcllii coiiii'la tli

lirt'vc ])ci'i(>(li> (Iclln (ii JJicllii

(l;il Mio j(;issir.;p;io jtcl pci-iciid

iii'l IfS^)!) ("mo ill jtrossinio suo

litoriio iicl 1840. i^lcinoria dc!

fa> . prof. iSaiiliiii. pa'^'. 73. —
\(>li/.ia su! rilonio ucl I8i^

<lcl!a coincla a hrcvc ju'riodo

delta di ImicKc. dcllo slcssci.

paj.;'. 105. — Ossi r>azi(>iii ssilla

conicta c'<)iii])arsa nclla costcila-

zionc dcll'Ki'idaiH). drllo stcsso.

pa;j. -'510. — Kclazioiic slorica

iiitonu) ail" apparizionc osscr-

Aala iiello scorso marzo 184-5,

dcllo slcs.so. — Os.scrvazioni

dcllo slcsso siilla luioA'a coincla

scopcrta il i2 inapuio in Pari;^i

da! si^'. ^!aiivais, pa;4'. 344. —
lUlci'iori iiolizic intonio alia

coincla .scopcrla iii Pari;.:i ik lia

coslellazioiic del Pc^a.so dal si-

giior Blaiivais al priiuipio dc!

inaii^iopassalo, del ca^ . |>rofcs-

sor Gio. Saiilini, ])aff. 'MM). —
Allrc ulleriori iiolizic intorno

alio coincla scopcrta in Pariiji

dal sit;. I^lamais i! 3 inaprgio

1843, dcllo .sLcs.so profes.sore,

pag-. 424.

Coninienio colli' Indie Ori'enta-

11.— Sopra !e -s icciulc clie liaii-

no siiliilo Ic vie comincrciali fra

r Asia c !"l^uropa. c snlla ]»ro-

•laliilila clic |)cr ic.ollc ra;.;ioiii

il coiiimcrcio dcU'lMiiopa colic

liidic Oriciilali ripi;jli ora laii-

tiea via dell' Jvj;illo con vaulag-

g'io dcllc cilia inarilliiiic dcH'A-

drialico e del Medilcrraiico

,

Discorso lello iiciradiinanzaso-

Iciiiic dal scgrctario Ijodovico

Pasiiii. |)ag'. 107.

(\nni)\issioni. — (ncarico dale ai

M. I'., dimoraiiti in >Cnczia dcl-

rcsanie dclla laccolla dei disc-

;jiii prcscntala dal cav. UiCaiul,

])au'. 20. — ISomina (riiiia Com-
inissioiic pel' resamc dclla inac-

cliina idraulica imcnlala da G.

jManCrcdiiii di V cuczia. ]). 23. —
Incai'ico dalo alia Gominissione
pel progcUo dcllc Societa agi'a-

rie deH'csaine dclla Alcinoiia del

si;.;-. Krcsclii : SulUt eonvciiicn-

za di (ffifiiinKicrr hi i.slriizioiic

aijrdrid iicllr .sciiolf conunui-

li. pau'. 24. — Incarico dalo al-

ia (lommissioiic ])cr Ic Ptaccoltc

nalurali di ripi'^Iiarc in csainc

la riproposla di vciidita alTlsli-

tulo lalla dall'al). Gallo dcllc

Pxaccollc nalurali del fii profes-

sor tniiocciilc. iri. — Incarico

dalo alia Gominissione per Ic

Kaccolle nalurali di conchiu-

dcrc il conlrallo d" acquisto

dcllc suddellc. jiag-. 50. — In-

carico dalo al doll. G. D. Kar-

do di csaniinarc il i)csce di

straordinaria urandezza chc la

Congrcgazionc iMiinicipale di

Ycnczia ])arlecipo custodir.si

pegli sliidii dell" isliliilo, pagi-

iia 110. — Aomiiia dcllc Coni-

missioni per 1" csainc dcgli og-

getli prescnlali al Coiicorso

dcir indiislria, jiag. 151. — /-

di'ni. ](ag. 153. — Coininissio-

nc ])er lesamc dclla illcmoria

del sig-. G. Slcfaiii di Verona:
Siilld ncccssita <!' intbosrliirc

i iioslri nionii c colli, ]». 200.

—

Gommissione (ler la risposta da
darsi alia incliicsta eovcrnativa
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siilla convenienza di csejriiirp al-

C'uni lavoripreparatorii iiitorno

aH'acqua niineralo di Torn-bcl-
\ icino. p. 200. — Coiniiiissioiic

pei Socii conispoiulciili.]). 2:26.

— Coiniiiissionc per ri.spoii(lcn'

alle ricerclic fiovcriialive intor-

no ai conibuslibili dcHc Provin-

cle Yenete, pa;?. 280. — ]\omi-

na delle Commissioni per I' e-

same dei lavori relativi ai trc

Concorsi suiraaricoltura, sidla

pubblica beiiefieeiiza e sul ])ro-

mio Caiiova, ])ai'. 297. — Com-
niissioiie per 1' esaine della so-

luzione di due proldenii di ma-
tematica (bd dolt. Anix. Tazzoli.

pat;. 3;}6. — Incarico dalo ad

iin nienibro per riferire .sul la-

voio del cav. Eriiiolao Federi-

^o; iiilitolalo : Disvorsi sopra
la vita di Piiblio Ovidio Nuso-
ne . pail'. 366. — Coinmissione

per Tesaine dell uso del Guaiio

come concime, jjaji'. 382. — As-
jiiunta alia Coinmissione ])ei So-

cii corrisjiondenti. paii. 415.

—

Ajraiunla alia Coinmissione pel

Gabinettotecno!o;jico. p.415.

—

Ajraiunta alia Commissione pe-

jrli Staluli inlerni. iin.

Cominiicazioni. — Istanza ver-

bale del cav. Rifaud per mo-
strare aUuni disegni riportati

da' suoi viaiigi, pajr. 10. — In-

cisioni ottennte dai fratelli Ca-

repfgiani di Venezia da uii sem-

plice dise;iiio fallo con partico-

lare incbioslro sopra piastra

metallica, ici.— Disc jrni ])resen-

tati dal cav. Rifand liportati da

suoi lunghi viagai per lEgilto,

la j\ubia, ec, pag. 20. — Dis-

paecio governalivo clie indica

le disposizioni prese per la so-

lenne dislribuzione dei premii

dindustria pel 1842. p. 23. —
Islanza di G. i^lanlredini di Ve-

nezia per avere sciiiarimenti

snlla teoria d'una maccbina
idraulica da esso iiwentala, ioi.

— Memoria del sig. Frescbi

:

Si)ll(t convenienza di (K/giuH-

qere la islnizione aqraria nel-

le scKole coiunnali. pag. 24.—
A])provazione vicereale della

oll'erla del pi'emio ialla da mon-
signor Canova, /c/. — Incai'ico

del sig. cav. Rifaud dalogli dal-

la Societa francese di statislica

uiuversale. e dall" Accademia di

industria agricola, manil'altu-

riera e commerciale di Parigi,

])er raeeogliere documenti re-

lativi agli oggetti di cui si oc-

cupano, pag. 40. — Deposito

dim piego suggellato del signor

Gio. 3Iinotto, pag. 43. — Invi-

to del sig. Rettore del Semina-

rio palriarcale di Venezia a

concorrere all' erezione d' un
monumenlo ])el defunto monsi-

gnor Moscbini, pag. 37. —
Distribuzione del Programma
slampato pel premio proposto

da mons. Canova, pag. 64. —
Coiulusione del contralto per

le Raceoile nalurali del fu pro-

fessor Innoccnle. ))ag. 77. —
Permissione goveriialiva accor-

dala ai M. O. di i)oler concor-

rere ai premii d industria, pa-

gina 110. — IjloAd Auslriaeo,

Giornale Irasmesso dalla Com-
missione goveiMialiva del Com-
mcrcio, dtdl" Industria ed Kco-

nomia rurab'. pag. 163. — Dis-

tribuzione della Ulemoria del
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prof. Zanlt'desclii: DvJiazionc

recipruva (fi'llc corrvntl clcl-

(riclip. ]»;i;j:. 175. — CireoKiro

«r invito ]»cr la i. Iiimiioiu- dc-

<jli Scieiiziati llalidiii da tcncrsi

ill Padova ncl vciiUiro scUcin-

l)ri', ])a<i'. 17(). — llc'jolaiiu'nlo

della Socii'la ni<'(li(.'<>-chinir;ji(a

di Torino, jia'j. 100. — Sapui

di viiini'llc I' clirlies in ranie

della dilta liiuic-rafica Gio. Cec-

cliini ( ('.. di'posilali jircsso lo

Istituto. /('/. — 31emoria del

sig. G. SU'fani di A^erona: Sid-

la ncecssild d' iiiihosrliirc i no-

stri monii e colli. ])a2. ^06. —
Dcscrizione e discirno d'nn bat-

tello pc'nanfra'jlii del si;:-. Ho!-

crost, invcnzione dello Sti'i--

ling per rinl'rescare o riscal-

dare coir aria due corjii a vi-

cenda. pa<j.r. 2S4. — Deposilo di

lino scrillo in copia de! jirolVs-

sor Zanledeschi indirizzato alia C
R. Accademia dellc Scienze

della Socicta Boi'Itonica di JNa-

poli, pa<j. ^30 1. — Islanza della

i.r. Scuola tecnieu per avere C
dairisliUilo (jualche duplicato

di nuiceiiine. diseani, niodelli.

ec, pag-. 31i2. — Circohire di

invito per la (piinta llimiione

de;jli Scienziali llaliani. da te-

nersi in Lueea, pati'. -316. —
Soluzione dei <hie i)i'oli!<'iiu di

niatenialiea, eoniunieala da! dot-

tor Anuelo Tazzoli per eonsi'-

c;uirne il -jindizio, ]ia<;. o3(i. —
Relazione arlistica di alcuni di-

pinti di Pa(do Tintoretto e iMif- C
ris, del noliilc si;j. iXcu-Mayer,

comunicata in eojtia. p. 305. —
Discorsi sopra la vita di Publio

Ovidio I\a.sone, la>oro del ca-

valiere KrniolaoFedericro, tras-

niessi per esame, pa-^'. 300. —
Trasniissione ijovernativa ])er

esanie di una Ilelazioiie lr;illa

dal Moi'iiin^'-Uerald su;jli espe-

rimenti I'attisi in Franeia nejili

stabiliuienti aarai'ii eol i-nano,

e sujjil utilissiini risullali di

questo eoiu'inie. jiaa'. 30(). —
j^lenioria in linuua IVancese del

CO. de la 3Iaisonfort: Siille In-

(lir Oriciildii . pai:'. 394. —
Bozzolo olteiuito in Venezia dal

dctto eonte, senza 1' uso della

loplia del 'jclso, p. 305. — Let-

tera deil' Istituto Lombardo so-

pra il monumento da eriucrsi

nel Palazzo di Brera a Bona-

venlura Cavalieri, ioi. — (lir-

colare sulle disposizioni dale

]»er la quinta Riunione deiili

Seienziati Italiani du tenersi in

Lueca. pa^;-. 410.

untafjiuiie. — Cenni sulla con-

taiiione della cosi delta ])()lnio-

iiera de' buoi, del si;a. Giulio

Sandri, pa-'. '291.

o>TARiNi CO. iNicolo. — Sopra la

varia confiaurazioni" deH'aspe-

ra-artei-i;i o Iraeliea arleria de-

iili uceclli. iMenioria, p. 101. —
Sulla nulla disii ueeelli. Me-
iiioria. pat;. 205. — Pensione

conferila^li come ineinbro del-

r Isliliilo, pa;.i. 405. — Sue os-

.servazioni relative allaNola del

dolt, .lacopo Faeeii : Sopra un

insi'lto tiocico allc iticlr. l>agi-

na 400.

OATi ])rof. Carlo. — Vn facile

crilerio e (jualcbe seiuplice rc-

gola per procedere con esaltez-

za uella livellazioiie topografi-

ca, j»ag. 2 IS. — iVola siil baro-
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metro did'erenziale del sig. Er-
luanno Kopp, pjiu'. 301. — Pro-
posta d" nil inasioiUPlro clic. ol-

Irc alle ordiiiaric iiidicazioiii,

put) dare la media teiisioiie del

vapore per iin dato tem])o di

lavoro della macchina, Aota,

paj: 419.

CoRTESE prof. Francesco di Pa-

dova. — Eletto a socio corri-

spondente dell'Istituto. p. 247.
— Conferma coa eniativa della

sua iiomina. p. 284. — Sua no-

miua a membro efleltivo dell'I-

stituto, pa<i'. 405.

Cortina di Ampezzo. —^ Sopra i

siugolari moAimenli del suolo

accaduli appiedi delmoute Cre-

padel a Corlina d' Ampezzo
nel Tirolo meiidionale, Lettera

comunicata all' Islituto dall" in-

gegnere in capo della Provin-

cia di Belkmo sig. Ziili, pagi-

iia 17. — Osservazioui geolo-

gidu' fatte nel 1837 nella Valle

del Boite j)resso Cortina da Lo-
dovico Pasini, pag. 18.

I)a-Ri() CO. INicolo. — Osservazio-

ni su! metodo delle affittanze

nella Provincia di Padova, Me-
moria, pag. 370.

Deliherazioni dcIl' Istituto. —
Sospensione dell'adunanza 27
dicembre 1841. in causa della

iniperversante stagione, pagi-

na 41. — Progetto di Statu-

to interno, pag. 53. — Restitu-

zione al sig. Luigi Flory di

Marsiglia della sua istanza di

concorso ai premii d'industria

per introduzione nel Regno di

im lorno di carbonizzazione

delle ossa animali per le rafii-

nerie di zucchero, pag. 76. —

Copia del Rapporto sulle Rac-
colte di disegr.i riportati dal-

I'Kgitto e dalla IXubia dal si-

gnor cav. RiFaud, rilasciata al

medesinio, pag. 179. —• Ris|)0-

sta air istanza de' superstili

membri dell" Accademia Oliin-

])ica di Yicenza per essere au-

torizzali a riprendere le loro

adunanze, ivi. —- A])provazio-

ne della domanda di permes-

so di dedicare a S. 31. I. R.

il ju'inio volume delle Memorie
deiristilulo, pag. 214. — Dila-

zione pel Rap|)orto intorno al

Manuahi per la coltioazione

(lei geisi, del sig. dott. Rizzi,

pag. 223. — Discussione sui

niezzi di sicurezza delle mac-
cbine a vapore dill'erita alle fu-

ture adunanze, p. 226. — Mo-
do di procedere all'elezione dei

Socii corrispondenti, ioi. —
Risposta da darsi al Presidio

di Governo sul merito degli

oggetti presentati al concorso

dei premii dindustria del 1842

dal sig. Gioacliino d' Ancona,

pag. 246. — Risjiosta alia Di-

rezione dell'Ospitale civile in

Venezia relativa all' apparec-

cbio del sig. Fossati per la frat-

tura del femora, pag. 261. —
Risposta alia luiova inchiesta

del sig. G. Manfredini per altri

esperimenti colla sua macchina
idraulica, pag. 280. — Proroga
al 15 marzo per la presenta-

zioiie delle Memorie in risposta

al Programma suU' Agricoltu-

ra, pag. 297. — Dono di alcu-

ni libri fatto dall' Istituto alia

Scuola tecnica e risj)osta alia

sua inchiesta per duplicati

,
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]Kitr. '^1-^. — Rispostn dcirisli- zioMc dell" osscrvazioni' (Icll'cr-

tnlo iiiriM'C. (;(>>('ni() suila <l(>- clissc lolalc ;r,\ciuila alia inal-

inaiuia di alciiiii ciltadiiii <li liiia S lirilio 1<S4^. del cav. pro-

BassaiH) |icr ivi I'ondarc uii' Ac- lessor (J. Saiitiiii, |>a'^. HKi. —
cadcmia scicnliru'O-lclU'raiia . Breve r(dazioiie delle osserva-

])a!A'. rU^. — (JiR'sito da pro- zioiii falte in ^ iceiiza durante

porsi pr! ISia. fissalo di aruo- recflisse ccd ]»risnia c coi ter-

iiuMilo lisico, p;i|j:. ^514. — His- momelr'i dai doll. /ViUoiiio Fii-

])Osta alle ricerclie del Govi'nio siiiieri. pa<^'. 205. — Schiari-

iiitoriio ai coinljustiliili delle ineiUi siille osservazioni clie si

ProA iiicie \ I'liele. pau. rJ^M.

—

fecero duraiile I' eeciisse coi

Hipi-oi,()sla del Prourainnia del termonielri, del ])ror. Zantede-

])reinio (laiioAa jiei I'ehhi'aio .sclii, ])ir^\ !20(). Siille osserva-

1845, pa'j;'. 3^54. — Ri]»roposla zioni falte iiell" ecclis.se solaro

del Oiiesiio siilia ]ni!»lilica Be- di lii'/lio l<Si!2 iiella specola del-

iieHceiiza j)el IS45. pau. -5^58. I" i. r. (lolieitio dl Marina in

Dciiti ('(I (tssd di iiuinniiifrri. — ^ ( iiezia. INota del prof. Wiil-

Sojtra i deiili di nianimiferi li'o- lerstoiM'. ])a!i'. 214.

vali nelle loi'iie del lerrilorio Ej'jliisso <lci iKjiiidi. — SiilTef-

padovano. l^Iemoria de! ])rolV.s- Ihi.sso dei li(piidi dai vasi di ri-

ser T. A. CaUillo, pas'. 8G. volnzione. Memoria del doltore

Ijilp-rcnzidir vsaUa. — Siil piii Doni. Tiirazza. \mvi. 295.

seniplice niodo di riconoscere Elctlricilu.— (loniiiuicazione del

se una fiinzione di (|uaiun(|ue dolt. Lui;;i ;\Ia!.:rini intoi no alia

ordine sia dillerenziale esatia relazione tra i feiionieni della

d'una iunzione linila, e sui cii- elellricila e (pielli del calorico,

terii d" inleiirahilila da sl;d»i- |);i^'. 44. — Osservazioni rela-

lirsi per le I'orniole dillerenzia- live dcd prof. Zantedeschi, pa-

li in <'ui ](iii dun eleniento sia uina 43. — Lettera sopra uu
stato rileniilo costanle, scrillo nuovo melodo per eccilare la

del prof. Seraf. Hall. Minich, elettricila cello schioppo e pro-

papina '577. posta d' un fnlniine arliliciale,

J)iiusiliilil(} (lc(jU (ilonii. — 8o- del |»rot'. Ferdinando Klice. pa-

pra un fatlo tendente a com- t:ina ;U7. — Seconda letlera

provare 1" indefinila divisildlila suirelellricisnio eccilato collo

deuli alonii. Aola del ])rof. Bar- scliioppo, del!oslesso,p.'54l.—
lo'oninieo Bizio, paij'. H. Descrizione d' una niaccliina a

hotii falli airislilulo. jtau. 3,28, disco per la dojipia elettricila,

43, 4(). 03. 81, 1)3, 110. ill, e delle es|)erienz(! eseijuile coii

137, i38, 137. 173, 173. 18!), <'ssa coniparalixaniente a (pndia

liM), 217. 223.227,231, 240. deirelellromolore del profes-

239, 2<)3, 28 i. 299, 313. 3;',9. sore V. Zantedeschi, p. 393. —
3()4. 373. 383. ;593, 417. Sulio slalo eleUi-ico del cervel-

Ecclissc lolair .solan:. — Bela- lo della torpedine in relazione
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al dorso ed al ventre della me-
desima, Comunicazione del pro-

fessor F. Zantedeschi, p. 429.

Elettricita sialica. — Esame del-

la Moinoria do! sia. Peelet suUo
sviluppo della elettricita statiea

nel contatto di'i oorpi, p. 159.

Elettrotipia. — Statiietta elet-

trotipica di tutto rilievo donata

air Istituto dal prof. Zantede-
selii, pas:. 44.

Elice jn'of Ferdiiiando. — liPt-

tera sopra la scintilla elettrica

ottenuta dal calfe e da altri se-

derate relativamente ai morbo-
si fenomeni del mcdesimo, Me-
nioria, pafj-. 432. — Eletto- a
socio corrispondente dell' Isti-

tuto, pag-. 248. — Conferma
sroveniativa della sua nomina,
pas'. 284.

Fenomeni elettro-termici. — Os-
servazioni ed esperienze siille

legsri dei fenomeni elettro-ter-

mici deir apjtarato voltiano, e

sullf cause clie sono assegnate

dai fisici, Memoria del profes-

sor Zantedeschi, pag. 76 e 82.

mi. pa<i'. 98. — Lettera sopra Ficee. — Sagaio di classificazio-

un nuovo metodo per eccitare

r elettricita collo schioppo, e

proposta d'un fulniine artifi

lie naturale delle Ficee, scritto

del dott. Gio. Zanardini, pagi-

na 306.

ciale, pag. 317. — Seconda let- Fhiklifd ir/nea del rjlobo. — Sul-

tera suH'elettrico eccitato collo

schioppo, pag. 341.

EquipoUenze. — Soluzioni grafi-

che di alcuni problem! geome-
trici del 1. e 2. grado, trovate

col metodo delle equipoUenze,

Memoria di Giusto BcUavitis,

pag. 46.

Es])oiisione. — Riflessioni del

dott. Ambr. Fusinieri sulla J.

a

parte della Memoria del dott.

Bizio : Sulla forza di espan-

sioiie. pag. 149.

Faoen dott. Jacopo di Lamon. —
Sopra \m insetto nocivo alle

mele, JNota, pag. 405.

Fapaa'm cav. Agostino. — Sulla

Giurisprudenza agraria del se-

colo 18. e del corrente 19. Me-
moria, parte I, pag. 218. —
Seconda ed ultima parte della

detta j\Iemoria. pag. 234.

Fario dott. L. Paolo. — Delle

sensazioni e ripetizioni di sen-

sazione del senso visivo. consi-

r insussistenza di alcune obbie-

zioni fatte alia fluidita ignea iri-

terna del globo, Nota di Lodo-
vico Pasini, pag. 278.

Formaggi. — JNuove ricerche in-

torno alia differente azione, che
sul latte esercitano alcune piaii-

te, gli acidi minerali ed il pre-

same, e nuova maniera di pre-

parare il presame affinche rie-

sca di forza costante e soddis-

faccia alle inchieste dell' arte

ne'la confezione dei formaggi,

scritto del dott. Franc. Gera di

Conegliano, p. 220.

Freiiologia. — Sulla frenologia,

scritto del co. Gio. Scopoli, pa-

gina 59.

FusiMERi dott. Ambrogio. — Sue
dichiarazioni a proposito della

Memoria del dott. Bizio intito-

lata: Ricerche intorno le mo-
Icrole dei corpi, ecc, p. 79.—
Riflessioni contro la prima par-

te della Memoria del dott. Bi-

5:
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zio: Sulla (orza di espan.sione, facciu alle incliiesle dell' arte

pair. 140. — Breve relazione iiella coiifezione del forniapfgi,

deile osservazioni faUe in Vi- pa|jr. 220.

cenza durante reeclisse solare Gcnnof/licnnciito de'semi. — Del-

8 luglio IH42 col mezzo del rinlliieiiza de' rasrp;! solari, ri-

prisma e coi ternionielri. pa.:i- fratli da vetri colorali, sullo

na 205. — Sua noinina a nu in- sviliip|to delle piante e ^i^ermo-

Lro eflettivo pensionalo dell" I- j^lianieiilo de'senii, Comnuica-
slitiilo, ])as'. 3(53. zione verbale del ]nof. Zante-

Galvvm dott. Andrea di Porde- desclii, paji. 183. — Menioria

none. — Eletlo a Socio eorris- sul detlo arsoniento, del mede-

pondente, pa?. 247. — Confer- simo, pag-. 309.

ma tjovernativa della sua nomi- Ghiuccia'i. — Rap:p:ua<ilio di va-

na, pa?. 284. rii receiiti scritti risiruardanti

Gelso Chinese. — Nolizia sopra i ^liiacciai ed i massi erralici

la collivazione del uelso chine- di Lodovico Pasini, p. 39. —
se o moreltiano, d(d dolt. Gia- Conlinuazione, del medosimo,

como Giuslinian, pap:. 176. pa?. 311.

Geoloqia. — Osservazioiii ?eolo- Gia(.omim prof. Giac. Andrea di

giclie fatte nel \ icenlino da Padova. — Eletto a Socio cor-

Lodovico Pasini. pag. 13.

—

rispondente dell' Istilulo, pagi-

Sopra i singolari movimenti na 247. — Conferma governa-

del suolo accadnli appiedi del liva della sua nomina, p. 284.

monte Crepadel a Cortina di Giudizii. — Estratto del giudizii

Ampezzo nel Tirolo meridiona- pronunciati sulle Meniorie pre-

le, Lettera comunicata all" I- sentate al Concorso in risposta

stitnto dall'in?. in capo della al Programma 1 giugno 1841:

prov. di Belluno sig. Ziili, pa- StiUa puhhUca BeiiKficenza,

?ina 47. — Osservazioni geo- pag. 347. — Idem, in risposta

logiche fatle nel 1837 neiia al Programma 1 giugno 4841:

Valle del Boite presso Corlina, SuUa collivazione dei cereali

da Lodovico Pasini, pag. 48.

—

c forcKicji nrlle Provincie / e-

Sull'insulTicienza di alcune ob- //t/c. pag. 33!).

biezioni falte alia fluidita ignea Ginrisprudenza ar/raria. — Sul-

interna del globo, Nota di Lo- la Giurisprudenza agraria del

dovico Pasini, pag. 278. secolo 18. e del corrente 19. JVle-

Gera dott. Francesco di Cone- moria (parte I), del cav. Ago-

gliano. — INuove ricerche in- stino Fapanni, pag. 218. — Se-

torno alia dill'erente azione, che conda ed ultima parte della det-

sul latte esercitano alcune plan- ta 31emoria, pag. 234.

te, gli acidi minerali ed il pre- Giustiman dott. Giacomo. — IVo-

same, e nuova maniera di pre- lizia sopra la collivazione del

parare il i)resame aflinche rie- gelso cliinese o morettiano, pa-

sca di forza costante e soddis- ?ina 476.
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Grimaud de Caux. — Aiialisi fi- zione del detto Discorso, pagi-

,
siea del latte, pa<?. i09. na 303.

Idrofohin. — Sulla insussistenza Jappelli inar. Giuseppe di Pado-
della idrofobia spontanea, lavo- va. — Eletto a Socio corrispon-
ro di Giulio Sandri, pa^. 12. — dente dell' Istituto, pag. 247.

—

SuUe controversie di fatto ris- Confernia govei-nativa della sua
guardanti r idrofobia. Memoria noniina, patr. 284. —Sua no-
dello stesso, paj;-. 209. — Sulla mina a membro edettivo non
spiegazione dei sinlomi e feno- pensionato dell' Isliluto, pagi-
meni dell' idrofobia, dello stes- na 363.

so, pag. 250. KiiBECR (S. E. barone di). — Sua
Indtizione (/inamica. — SuU' in- noniina a M. O. dell' Istituto,

duzione dinamica a traverse pag. 179.

involucri e diaframmi di ferro, Latte. — Analisi fisica del latte,

]\ota del prof. Zantedeschi, pa- comunicazionedelsig. Grimaud
gina 30. de Caux, pag. -109.

Iii(fii:n'onometro (lifj'erenziafe. — Lftteratura. — Suirufficio della

Priorita d' invenzione del pro- letteratura nell' adunanze acca-

fessor Zantedeschi contro il demiche, Discorso del dott. Gi-

prof. Matteucci per un induzio- rolamo Venanzio, pag. 317.

nometro differenziale, p. 34. Lirellazione topor/rafica. — Un
Insetlo nocivo. — Sopra ini in- facile criterio e qualche sem-

setto nocivo alle mele, nota del plice regola per procedere con
dott. .Tacopo Facen, p. 405. — esattezza nella livellazione to-

Osservazioni relative del conte pografica, scritto del prof. Car-
INicolo Contarini, pag. 406. lo Conti, pag. 218.

Integrabllitd. — Sul piu senipli- Macchina a disco. — Descrizio-

ce niodo di riconoscere se una ne d' una macchina a disco per
funzione di qualunque ordine la doppia elettricita, e delle

sia differenziale esatta d" una esperienze eseguite con essa

funzione finita, e sui criterii di comparativamente a quella del-

integrabilita da stabilirsi per ie I'elettroniotore, del prof. Fran-
formole ditlerenziali in cui piu cesco Zantedeschi, jtag. 395.

d' un elemento sia stato ritenu- Maogi dott. Pietro di Verona. —
to costante, scritto del profes- Eletto a Socio corrispondente

sor Seraf. Raff". Minich, p. 377. dell' Istit\ito, pag. 247. — Con-
Inzaghi (co. d') Gran Cancellie- ferma governativa della sua

re. — Sua nomina a membro nomina, pag. 284.

onorario dell" Istituto, p. 280. Jflcu/netismo. — Sulla legge del

Jpotesi. — Sui vantaggi e sui magnetismo nel filo congiunti-

danni che le ipoUsi e le teorie vo percorso dalla corrente vol-

possono arrecare alle scienze tiana, comunicazione del pro-

fisiche, Discorso di Giusto Bel- fessor F. Zantedeschi, p. 427.

lavitis, pag. 283. — Continu.i- IMagrim dott. Luigi. — Relazio-
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ne tra i reiioineni dfU'elettrici-

la p (lui'Ili del lalorieo, coinu-

nicazione, pag. 44.

Mali nerrosi. — Prospetto, fnit-

lo di a!ciin<> iiida'-;iiii medico-

pratiche, dcllc varic specie di

malinervosi siiiaolanneiite iste-

rici ed ipocondriaci, del iloUore

G. D. Aiardo, pau. ^54. — Due
annotazioiii del inedesimo al

suddetto Prospello, pag. 143.

MA>^I^ S. E. co. Leonardo. —
Sopra ak'uni abl)a'-;li presi dal

messa di questo dono all" Istilu-

to, pag. 231. — Baronielro dif-

ferenziale o raccorciato secon-

do il nietodo di Auguste, che

pone sotlo gli occlii deUIstitu-

to, pag. 2<S7. — Tabella di os-

servazioni baronietriche falle

in varii luoghi elevali di alciiiie

provineie venele in compagnia
del prof. Wiillerslorr, p. 344.—
Sue osservazioni meteorologi-

che falle in Venezia da gennaio

a giugno anno correnle,;p. 384.

Sansovino nella sua fenezia Massi errallci. — Seconda parte

ihscrilta, ^lemoria, p. 177.

Suo breve discorso nel lasciare

la carica di Presidente dell' I-

stitulo, pag. 364.

Manoinelro. — Prospello di un
manometro che, oltre alle ordi-

narie indicazioni, put) dare la

media tensione del vapore per

un dalo tempo di lavoro della

della Relazione sopra alcuni piu

recenti scrilti risguardanti i

ghiacciai ed i massi erraliei di.

Lodovico Pasini, jiag. 104. —
Ragguaglio delle osservazioni

che furon fatte sopra i ghiac-

ciai edi massi erratici uel 1842,

contiiuiazione, del raedesimo,

pag. 311.

macchina, Nota del prof. Carlo 1Mela> mons. Sebastiano di Pado-

Conlij pag. 119.

Marumm prof. — Sopra il feno-

meuo preseiitalo dalle bolle di

sapone nel gas acido-carbonico,

Lettera, pag. 204.

Marjioat ( maresciaiiO ) Duca di

Ragusi. — Suo cjuadro delle

osservazioni meteorologiche

fatte in Venezia nei due mesi
di novembre e dieembre, pagi-

na 29. — Idem iii conlinuazio-

ne sino alia fine di gennaio p.

va. — Eletto a socio corrispon-

dente dell' Istitulo, pag. 247. —
Conferma governalivadella sua

nomina, pag. 284.

Membri defiinti. — ]\Iancanza ai

vi. i ile! _^,!. E. e Yicese grel. prof.

Aprilis, p. 23. — -Maiicanza ai

vivi del 31. O. S. A. il principe

Augusto Longino di LobkowiU
Presidente dell' i. r. Camera
Aulica, delle Zecche e Miniere,

ec, pag. 98.

p., pag. 0(3. — h/eni in conti- Meneghini prof. Giuseppe di Pa-

miazione pei mesi di iebbraio e

di marzo, e suo dono di un ter-

mo-igrometro. p. 138. — Idem
pel inese di ;r.ng;;io fatte in Fi-

rcr.ze, pag. -173. — Pila di Cro-
per da kii proj^iessa in dono
iili' Istitulo, pag. 11)0. — lli-

dova. — Eletlo a socio coiri>-

pondenle dell' Islituto, pagi-

na 247. — Conferma governa-

liva della sua nomina, p. 284. —

-

Osservazioni sullordine delle

Sertulariee della classe dei Po-

lipi, il3Ieiuoria, pa 402.



Meleoroloc/id.

servazioni nu'h'oroloi^iclie faUc

in Venezia dal luaresciaUo i^Iar-

nionl Diica di Raiiusi mi duo

niesi di novcinbrc e diccinbre,

pap:. 29. — Idem in continiia-

zione lino alia line di <iennGio

p. p., pag. 66. — Idem in con-

tinuazione pei niesi di febbraio

e di marzo, pap. 138. —• Idem
pel mese di mappio falte in Fi-

renze, pap-. 175. — Idem da

gennaio a pinpno anno corren-

— 4-y3 —
(Juadiodelle os- Confenna povernativadeilasna

noinina a i^leinhroelletlivo jien-

sioiialo dcir Istitnto, p. 363. —
Con-sidcrazioni g-enerali sulTuso

economico del comltuslibili
,

j)arl(' prima, pap. 402. — Idem
yepufSo e line. ])ap-. 430.

Mold. — iVota illuslrante la fanii-

plia dei pcsci MoUi, ai quali ap-

pailiene 1" individuo pescato di

recente nell' Adrialico e con-

dotto a Venezia, del doU. G. D.
INardo, pap:. 130.

le, fatte in A enezia dal medesi- Molecolc dei corpi. — Rieerche
nio, pap:. 384.

Microscopio. — Osservazioni ver-

Lali del eav. prof. Sanlini sulia

forza e sul modo di nsju'e del

grande microscopio dellAmici

acquistato per rislituto, p. 260.

Milam ing. Giovanni di Yerona.
— Eletto a Socio coi'vispondenle

deir Istitnto, pag. 247. — Con-
.ferma povernativa deUa sua no-

mina, pag. 284. — Sua nomina
a Ulembro eilettivo non pensio-

nato dell" Istitnto, pag. 363.

MiiMcii prof. Seraf. Rallaello di

Padova. — Eletto a Socio cor-

rispondente dell' Istitnto, pagi-

na 247. — ConiV-nia poverna-

tivadeilasna nomina, p. 284.

—

Sul pill semplice modo di rico-

noscere so una fimzimie di (pia-

lunque online sia dillerenziaie

esatta d' una funzione finita, e

siii criterii d'intepiabilita da

stabiiirsi per le formole difle-

renziali in cui pin dun elemeii-

intorno alle molecole dei corpi

ed alle loro affinita dipendenti

dalla forza ripulsiva alle mede-
siiTie incienlc, del dotl. Rarlo-

lommeo Bizio, pag. 61. — Di-

eiiiarazioni del dott. Ambrogio
Fusinieri a proposito della sud-

detta Memoria, pag. 79. — Coii-

siderazioni del HI. E. Giusto

Bellavilis sulla stessa, pag. 112.

— Conlinuazione delle Rieer-

che intorno alle molecole dei

corpi ed alle loro alfinita, ecc,

del dott. Bart. Bizio, pag. 181.

— Ultima parte delle mcdesime,
pag. 231.

Iflonumeitlo orieiitale. — Sul mo-
numento urientale che si con-

serva nella Basilica di S. Pietro

Apostolo in Venezia. Memoria
dell'ing. Gio. Casoni, p. 320.

Morbirarhoneiiiosi. — Cenni sul

come dfbbansi considerare i

morbi carbonchiosi, scritlo del

sig. Giulio Sandri, pag. 407.

to sia slalo ritenuto costante, Mulo ])ro(jressiuo-rolatorio. —
pag. 377. Sulla leoria del moto progres-

Mi>OTTi) nob. Giovanni di Vene- sivo conginnto al rotalorio. Me-

zia. — Eletto a Socio corrispon- moria dei prof. Zamboni, pagi-

dente dell' Istitnto, p. 247. — na 341.
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Mvtd. — Sulla niiita dcjrli ueccl-

li, Memoiia del co. INifolo Coii-

tarini. pa-^. 265.

IVardo dolt. Gian Domonico. —
Prosjiitto, fnillo di alcuiie iii-

da^ini niedico - pratiche, delle

vario spetu' di mali nervosi sin-

polarincnto isterici cd ipocoii-

driaci, pa^;-. 34. — A'ota ilhi-

strante la fami^ilia dci pesci

Mola, ai quali a|)partiene I'ln-

dividuo pt'scato di recente nel-

r Adriatico i> condotto a A'ciie-

zia, pa^r. 130. — Due annota-

zioni illustranli il Prospetto a-

nalillco nMalivo alia treiiesi dci

mali nervosi, speeialmeutp isle-

rici ed ipocoudriaci, p. 145. —
Ak'une ossrrvazioni anatomiclic

comparative sull" inliiiia strut-

tura drill' cartila-jiiii ii» jienere

e S])ecialmoiite di (jui-lle dei sa-

lachi. pa?'. 330. — Sua nomiiia

a Membro elldtivo peusionato

deir Istituto, pajx. 363.

ISodi termo-cJcltrici. — jXota di

Giusto Bellavilis iiitonio alia

Memoria che ha per titolo: Dei.

nodi ternio-clrttrici (it'll' appa-
rato vollidiio. del ])rof. Zante-

deschi, pap-. 48. — Tabella del-

le ossei'vazioni sui nodi termo-
elellrici del prof. Zaiitedeschi,

paii'. 67. — Kisposla del inede-

simo alia i\ola (Id dott. Bellavi-

tis intorno alia sopraddetta Me-
moria, ivi. — Osservazioni del

Bellnvitis su questa Risposta,

pag. 70.

Nomine. — E4t'zione per accla-

mazione a ]M. 0. del co. G. Se-

brefrondi Yice-Presidente del

Governo, pa'^. 24. — Terna per

la uomina di ini iiuovo vice-se-

jiretario dell'Istiluto, in sosti-

tuzione del delunto prof. Apri-
lis, pa;?. 25. — Conferma ^o-

verualiva della nomina a M. O.
dell' Istituto del sis:, co. Sebre-
irondi, ])apr. 65. — Nomina del

M. E. Bizio a vice -segretario
deir Istituto, pag-. 149. — Pro-
jtosta a M. 0. dell' Istituto di

S. E. il sig. bar. di Ivi'ibcck,

presidente dell'i.r. Camera Au-
lica, delle Zecche e Miniere, e

sua elezione per acclamazione,

pag. 165. — Conferma gover-
nativa della nomina a M. O. del-

r Istituto di S. E. il barone di

Kiibeck. pag. -179. — Invito ai

M. E. per la produzioue in no-

vembre j)rossimo delli' liste di

persone da proporsi a socii

corrispondenti, ])ag. 214. — E-
lezione per acclamazione a M. O.
dcir Istituto di S. E. il sig. co.

d'luzaghi. pag. 246. —• Terne
per due posti di M. E., e per
due jHMisioni vacant!, ini. — E-
lezione di socii coirispondenti,

pag. 207 e 248. — Conferma
delling. Casoni in Anuninistra-

tore dcir Istituto per un altro

biennio. ini. -— Conferma di no-

mina a iM. 0. deir Istituto del

Gian Cancelliere co. C. d'lu-

zaghi, pag. 280. — Conferma
<li nomina di 24 socii corrispon-

denti deirislituto, pag. 284. —
INomine sovrane di membri ef-

fettivi pensionati e non pensio-

nati, pag. 363. — INomina so-

vrana del vice-presidcnte del-

r Istituto, ivi. — INomine di due
membri effettivi e conferimento

di due pensioni vacanti, pagi-

na 437. — Terne (»er olio posti
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di membri effetlivi e tre peiv

Osseroazioni baroinetriche. —
Tabella di osservazioni baroine-

triche fattc in varii Inojrhi ele-

vati di alcune Provincie Venete,

da S. E. il niaresc. Marniont
Duca di Ragusi, e dal prof. Wul-
lerstorf, pagr. 344.

PadoLHtno (Territorio). — Sopra
i denli di nianimiferi trovali

nelle torbe del territorio pado-

vano, Memoria del prof. T. A.

Catullo, pag. 86.

Parolim nob. Alberto di Bassa-

no. — Eletto a Socio corrispon-

dente dell' Istituto, p. 247. —
Conferma governativadella sua
nomina, pag. 284.

Parravicim L. di Venezia. — E-
letto a Socio corrispondente del-

ristituto, pag-. 248. — Confer-

ma governativa della sua nomi-
na, pag. 284.

Pasim Lodovico. — Osservazioni

geologiche fatte nel Yicentino,

pag. 15. — Osservazioni geolo-

giche fatte nel 1837 nella Valle

del Boite presso Cortina, pagi-

na 18. — Ragguaglio di varii

recenti scritti risguardanti i

ghiacciai ed i massi erratici,

pag. 39. — Nota sulle cause

che hanno prodotto le ineguali

depressioni che siosservano nel

pavimento della Patriarcale Ba-
silica di S. Marco, pag. 52. —
Discussione sulle osservazioni

direttegli in questo proposilo

dair ing. Casoiii, pag. 55. — Se-

conda parte della sua Relazione

sopra alcuni piii recenti scritti

risguardanti i ghiacciai ed i

pra le vicende che hanno subito

le vie commerciali fra I'Asia e

lEuropa, e sulla probabilita che
per molte ragioni il commercio
dell'Enropa colle Indie orien-

tali ripigH ora I'antica via del-

I'Egitlo con vantaggio delle

citta niarittime dell' Adriatic©

e del Mediterraneo. Discorso

letto nell'adunanza solenne, pa-

gina 467. — Sulle piii impor-
tant! ricerche a farsi per la

compilazioue della topografia

fisica del Regno Lombardo-Ve-
neto, INota, pag. 257. — Sulla

insussistenza di alcune obbie-

zioni fatte alia fluidila ignea in-

terna del globo, INota, p. 278.—
Ragguaglio delle osservazioni

che furon fatte sopra i ghiac-

ciai ed i massi erratici nel 1842,

continuazione, pag. 311.— Sui
combustibili fossili dell' Italia

in generale, e del Regno Lom-
bardo-Yeneto in particolare

,

Discorso, pag. 361.

Pasini dolt. Valentino di Yicen-

za. — Pensieri sul modo di

proporre la quistione della ri-

forma penitenziaria in generale

e la quistione igienica in parti-

colare, pag. 238. — Eletto a

Socio corrispondente dell' Isti-

tuto, pag. 248. — IVolizie sta-

tistiche sulla strada ferrata di

Rual, pag. 257. — Conferma
governativa della sua nomina a

Socio corrispondente dell'Isti-

tuto. pag. 284. — Breve scritto

in seguito alia sua Memoria:
Sul modo di propone la qui-

stione della riforma peniten-

ziaria, pag. 369.

massi erratici, pag. 404. — So- Pavimento della Basilica di san
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Miirco. — Aoln sallc cimsf olu'

liiimio pi'odolto Ic iiiomiali iW-

prcssioni cUo si osscrvano iicl

|);niin(>iil(» (Irllii iiatriarcalc B(i-

silifa (li S. iMarco, <li Lodovico

.Pasini, pag. 52. — Osservazio-

ni rclalivt' dcllini:. (lasoiii. ]ia-

eina ."i4. — Disciissionc del Pa-

siiii siiUe dcUeosservazioni, pa-

pi iia 55.

PoLi prof. Baldassare di Pado-

va. — KlcUo a Socio corrispoii-

dcnti' dell' lslitiito.i)a<r. 247. —
ContVrnia govtM'iiativa deliasiia

iiomina. pau\ 2S4.

Polniniiera (h'huoi. — (IcMini siil-

la conlaiiioiie ddla fosi di-tta

itolnioniTa tli''l)Uoi, del .sigiior

Giiilio Saiuiri. \nvj. 291.

Vans Gioimiini Lvifji. — ISolizia

l)io!iTarica intorno all' astrono-

nio Gio. Ijiiiyi Pons, del protVs-

sor Gio. SaiUiiii, paii. 10{>.

Vrrmii d' atirirolliini c dimhi-
strid. — Dislriimzione dellc

i^Icdaalic aiiaiiidicalc dalli. r.

Jstilulo Vi'iu'lo. \\i.v^. 108.

Premio del Coiicorso pel quesilo

di A'jric'ollura coiifcrito alia

Mcmoria pnsciitata al mcdosi-

luo da Domonico Kizzi di Por-

dcnoiic. pa;i'. 3;i8.

Prcsiinic. — ]\uov«' ricerche in-

torno alia didcrcnlf azione che

sul laltf est rcilano alcune piaii-

to, ali acidi inincrali cd il pre-

saniP, «' nuova nianicia di prc-

parare il presanie aHinche rii -

sea di forza costaute e soddis-

. face! a ailc inchicstc dell" arlc

nella conlVzionc <i('i I'orniatjui, I

Serilto de! dolt. Franc. Gera di

Gonci^'liauo. pai;. 220.

Ptofframmi. — Programmi di

toncorso pel lf^i2 delia R. Ac-

ladcniia dellc seicnze belle let-

tere ed arti di Kouen, presen-

tali dai M. E. dott. INardo, pa-

ijiiia 10. — Pro;.iranima della

prima etlizione eonipiiita delle

oi)ere di Galileo Galilei (Metro

jli anleiiliei nianoserilli posse-

dnli <la S. A. il Gran Dnea di

Toseana da farsi in Firenze,
/'('/. — Pnhltlieazione del Pro-
si'aniina pid prcniio Canova sta-

hi'iila dairistituto con partico-

lari (lichiarazioiii, pag. 24. —
Pro'jrainma di concorso ai due
]treniii Saarzi per 1" anno 1842
pnhltiicato dalla Societa medi-
co-cliiruriiica di Bolo!:-na, pa-

f;ina 20. — Prouranima d' uu
Dizionario enciclopedico-tecno-

lofi'ico popolare dell' inseanere
Gaelano lirey, ini. — Proorram-

ma di concorso ad vm premio
slraordinario della Societa me-
dico-cliiruriiica di Boloiina, pa-

Jiina 175. — Programmi della

Societa d' incoraggiamiMito per

le arti e mestieri di Milano, pa-

gina 17(>.— Progi'amma d(dla R.

Accademia di Scienze. Lettere

ed Arti di IModena per concorso

a premii scientilici, pag. 301.

—

Ripioposta del Programma del

premio C'anova pel febbraio

1845. pag. ;v)4 e tmO. — Ripro-

posta del qnesito snlla pubblica

IJenellcenza pel 1845, p. 3;58 e

;>(>(). — Ouesito proposto pel

1845 : Siilld tensions del vapo-

rc . jKig. 3^)5 e 3(»0.

'^iihl)li((tzioni a sUnnpa (h'll'Isli-

lulo. — Noi-me per le pubbli-

cazioni colla stampa delle >le-

morie td Atli delllstiluto, pa-
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gina 82. — hlem per le I^Iemo-

rie dei socii corrispondenli, pa-

j^ina ;i82.

Haccolte naturaU. — Riproposta
•' di vendila airistituto, fatta dal-

I" a1>. Gallo per le Raccolle na-

tiirali del fu prof. Innoeente,

pag. 24. — Trattative coll'aba-

te Gallo per le suddette Rac-

eolte naturali e nota del miine-

rodeipezziche le compongono,
pag. o5.

Rafjffi sohiri. — Dell' influenza

" ciei raggi solari, rifrattl da ve-

tii colorati, sullo sviluppo delle

piante e germogliamento de'se-

mi, comiinicazione verbale del

prof. Zantedeschi, p. 186. —
Ulterior! risiiltamenti comuni-

cati dal medesinio, p. 223. —
Meinoria sul detto argomcnlo,
del medesinio, p. 309.

Jiaini elettrici. — Osservazioni

del prof. Zantedeschi sulla co-

municazione fatta dai fratelli

Careggiani di Venezia intorno

a rami elettrici. tratli da dise-

gni, pag. 27.

Rapporti. — Rapporto deir Isli-

tuto air Ecc. Governo siiUe be-

liemerenze inverso alle icttere

italiane del defunto RI. E. Rar-

tolommeo Gamba,in risposta ad

analoga ricerca, pag:. 149. —
Rapporto soj)ra i diisegni del

cav. Rifaud riportati da' suoi

viaggi per lEgitto, la INubia,

ecc, p. 151. — Cominciamento
della lettura dei rapporti delle

tura deU'Estratto dei giudizii

prommciati dall'Istituto sopra

gli oggelti presentati al Con-

corso dindustria, pag. 105. —
Atto verbale dei medesimi lelto

all'adananza solenne, p. 167.—
Rap])orto suH' acqiia acidula

scoperta nel Comune di Torre-

belvicino, jtag. 225. — Rappor-

to sulla Memoria del sig. Stefa-

ni di \'eiona: SnUa iiecessitd

e sul moc/o d' imboschire i moii-

ti e i colli deW Italia superio-

re, pag. 245. — Conclusioni

della Commissione per la ricer-

ca dei mezzi di sicurezza delle

macchiiie a vapore, p. 247. —
Rapporto deiinitivo sal detto

argomento, pag. 258. — Corn-

pimento della lettura di detto

Rapporto. pag. 260. — Rap-

porto sulla macchina idrauli-

ca del signor Giuseppe Man-
fredini, pag. 261. — Lettura

del Rapporto suUe Memorie
presentate al Concorso di agri-

coltura, pag. 338. — Rapporto
sulla soluzione di alcuni pro-

blemi di matcmatica prodotli

dal dott. Tazzoli, pag. 345. —
Estratto dei giudizii pronun-

ziati suUe Memorie presentate

al concorso in risposta a! pro-

gramma 1 giugno 1841: Sulla

piihhiica bpiteficenza. p. 347.—
Idem ill risposta al Programma
i giugno 1841: Sulla coltiva-

zione dei cereali e foragr/i nel-

le Provincie I enete, p. 356.

singole Commissioni destinate Rizzi Domenico di Pordenone,

air esame degli oggetli presen- autore della Memoria preniiata

tati al Concorso dell' industria, al concorso di agricoltura, pa-

pag. -153. — Continuazione idem gina 338.

e compimento, pag. 455. — Let- Salachi. — Alcune osservazioni

//. 5s
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aiialoniiilif lomparalivc sail in- lazionc sloiica iiilorno allapjia-

tiina slruUura (loile t'artila^iiii rizioiu' dclla coiiuta osscivala

ill jicnere, e spccialmente di nello scorso maizo 1843, ]>. ;}':29.

iHit'lK' dt'i salaclii, del dolt. G. — Sue osstrvazioni dclla iiiiova

U. Aardo. papr. ''i'M). comcta scoperla il 2 niaf;f,MO in

Sandri Cliulio. — Sulla insussi- Pari?! dal sii;. Mauvais, pasfi-

sleuza dclla idrol'oliia sponta- na Mi. — Sua assunziono dclla

noa, paji. 12. — Sulle loiilro- tarica di prcsidciile dell'lslitu-

versie di fatto risc-uardanli la to, pa<»:. 364. — Ulteriori noti-

idrofobia, 31ciuoria, p. 200. — zic intonio alia cometa scopcr-

Sulla sjiic^azioiic dci siiitoini c la in Pari^i iiclla tostellazionc

feiiomcni dell' idrofoljia, paj;i- del Pcjaso dal sig^. Mauvais al

na 250. — Ceniii sulla conla- priiuipio del niap:^io jjassato,

gione della cosi delta polmoiie- jiat;. 300. — Allre ulteriori uo-

ra de'huoi. ])i\]x. 291. — Ceiiiii lizie inloiiio alia stessa, p. 424.

sul come dehbaiisi eousiderare Scicnza. — Idea di un opera in-

i morbi earboiichiosi, p. 407. tonio alia .scieiiza, sciitlo del

Sa^ti.m eav. prof. Cilovanni. — dolt. Giuseppe Biaiichetli, pa-

Osservazioiii iiiloriio alle riecr- piiia 08.

die sulle molecole del corpi, Scinlilla eletlrica. — Lettera so-

ecc. del doll. B. Bizio, p. 64.

—

pra la scinlilla elettrica olle-

Calcolo <lellepcrluiIiazioiii pro- iiula dal calle e da allri semi,

dotte dallazioue di Giove e di del ])rof. F'erdiuando Elice, pa-

Salurno iiecli elcmcnli ellittici piiia 08.

della comcla di lireve periodo Scopobi co. Giovanni. — Sulla

della di Biella dal suo passag- frenologia, pag. 59. — Sua no-

gio pel perielio nel 1839 tino al miiia a Mcmliro eli'eltivo pen-

prossiino suo rltorno nel 1846, sionalo dell'Islitulo. p. 363. —
Memoiia. pag. 73. — JNotizia Di alcuni ostacoli all'agricoltu-

sul rilorno, nel 1842, della co- ra, Memoria, pag. 380.

mela a Lreve periodo delta di Sebre(;o>di (Gins. co. di). — Sua

Encke. pag. 105. — INolizia nomina a Membro onorario del-

biogralica intonio airaslrono- llsliluto, pag. 55.

mo Gio. Luigi Pons, p. 106. — Sensazioni e senso visiuo. — T>e\-

Belazionedellosservazione del- le sensazioni e ripelizioni di

Tecciisse tolale avvenula alia seiisazione del senso visivo, con-

mallina8luglio 1842,p. 193. — sideratc relalivamenle ai mor-

i)sservazioni verbali sulla forza liosi fenomciii del medesimo,

e sul modo di usare del grande Blemoria del dolt. L. P. Fario,

microseopio dellAmici acqui- pag. 132.

slato per llsliluto. p. 260. — S'ertulariee. — Osservazioni sul-

Osservazioiii sulla cometa teste lordiiie delle serlulariee della

(•(tiiiparsa nclla costellazioiic classe dei Polipi, Memoria del

dcilKridaiio. pag. 310. — Re- prof. Gius. Menegliini, p. 402.
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Sistema penitenziario. — Peiisie- tisiche, Uiscorso di Giusto Bcl-

ri sill niodo di jtropoire la que- lavilis, pa^f. !285. — Coiitimia-

stioiie della riforina penitenzia- zione del detto Discorso, pagi-

ria in g^enerale e la qucslione na 303.

igienica in parlicolare, scritto Thiene dott. Domenico di Yicen-

del dolt. Valentino Pasini, pa- za.— Eletto a Socio corrispon-

prina 238. — Breve scritto dello dente dell' Istituto, p. 247. —
stesso in seguito alia suddetta Conferma governativa della sua

Memoria, pag. 369. nomina. pag. 284.

Solfato sodico. — Nota sopra uno Tipaldo Emilio di Venezia. —
speciale fenomeno del solfato Eletto a Socio coirispondente

sodico nel vnoto, del dott. Bar- deli' Istituto, pag. 248. — Con-
tolommeo Bizio, p. 213. ferma governativa della sua

SoLiTRO eav. nions. Francesco. — nomina, p. 284.

Telegrafo di sua invenzione, Topof/rafia fisica del Regno Lom-
pag. 365. bardo-f eneto. — Sulle piii im-

Sorgente d' aequo dolee. — So- portanti ricerehe a farsi per la

pra una sorgente di acqua dol- compilazione della topogralia

ce scopertasi in Venezia nell' i- fisica del Regno Lombardo-Ve-
sola di S. Pietio di Castello, neto, Nota del segr. Lodovico
^otizie deir ing. G. Casoni, pa- Pasini, p. 257.

gina 243. — Ragguaglio delle Torpedine. — SuUo stato elettri-

osservazioni e degli studii fatti co del cervello della torpedine,

su!la suddetta acqua potabile, in relazione al dorso ed al ven-

del medesimo, p. 271. tre della niedesima, comunica-

Statnto interno. — Korme per zione del prof. F. Zantedeschi,

le pubblicazioni colla stampa pag. 429.

delle Menioric ed Atti dell' Isti- Trachea arteria. — Sopra la va-

tulo, facienti parte dello Statu- ria configurazione dell' aspera-

to inlerno, pag. 82. arteria o trachea arteria degli

Slrnde ferrate. — Notizie stati- uccelli, !\Iemoria del co. IS'icolo

tische sulla slrada ferrata detta Contarini, p. 191.

di Rual, comunicazione del dot- Turazza. dott. Domenico di Pa-

tor Valentino Pasini, p. 257. dova. — Eletto a Socio corris-

Tahella delle adunanze per Tan- pondentedell'Istitulo, p. 247.

—

noaccademico 1841-42 Idem Conferma governativa della sua

per r anno accademico 1842-43, nomina, ]>ag. 284. — Sail' cf-

])ag. 244. flusso dei liquidi dai vasi di ri-

Telegrafo d' invenzione di monsi- voluzione, Memoria, p. 205. —
gnor cav. Francesco Soiitro, Sua nomina a iWembro eil'ettivo

pag. 365. deir Istituto, pag. 405.

Teorie. — Sui vantaggi e sui Uccelli. — Sopra la varia coiifi-

darmi che le ipotesi e le teorie gurazione dell'aspera-arteria <»

possono arrecare alle scienze trachea arteria degli uccelli,
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Mnnoria del co. INicolo Coiila- sorvazioni fatte ni'll" ecelissp

riiii, pai;. lUI. — Sulla miita solarc di lutilio 184!2 lu'lla spc-

de^li ucct'lli, Memoria dello cola dell' i. r. Collegio di Mari-

slpsso, p. iJO'i. na in VoiU'zia. l\'ota. p. 214. —
f(iiii(]li(i. — Sill jnetodo e sulle Tahcila di osscrvazioni harome-

avvcrtcnzc ossiTvate nelli. r. triclie fatle in varii luo'^lii ele-

"Orto liolaiiito di Padova, per vali dl alctiiic provincic vcnete

rartilicialc tVcoiidazione e frul- di concerto con S. E. il iiiare-

lilicazione delia vanifjlia, 3Ie- sciallo ^larnionl, p. 344.

moria dei ])rof. Roberto de Vi- Zaubom prol'. (^iiis. — Esanie del-

siani, \)i\'^. 375. la Memoria del .si;,^. Peclelsullo

Vk>'a>/,io dolt. Girolamo. — Sul- sviiuppo dell' eletlricila stalica

r alletlo. i^Ienioria, j). 138. — nel coiitatto dei coijji, p. 159.

—

Suirudicio deihilelleratura nel- Siilla leoria del niolo progres-

Ic adnr.aiize accademiche, Dis- sivo coniiiunto al rolatorio, Me-
corso, p. 317. moria, \m'j:. 341.

J eneziu. — Sopra alcuni abbagii Zanardim doll. Giovanni. — Sag-

presi dal Sansovino nella sua <;io di classificazione naturale

f'cnezia .'/e.s</7//(/. Memoria del delle Ficee. paii. 30G.

CO. Leonardo i\laniu, p. 177. — Zaamm dolt. Paolo di Venezia. —
Sopra una sori; enle d'acqua dol- Eletto a Socio corrispondente

ce scojierlasi in ^ enezia nell'i- dell' Islilulo, p. 247. — Confer-

sola di S. Pietro di Castello, ma <jovernativa della sua uomi-

ISotizie dcHins". G. Casoni, pa- na, ])a'^. 284.

gina 243. — Rai;'^ua<ilio delle Za>(>^ Barlolomeo di Belluno. —
osservazioni e de-^li sUulii fatli Eletlo a Socio corrispondente

colla suddetta ac([ua polabile, deU'lslituto, p. 247. — (Jonl'er-

del medesimo, paj;. 271. — Sul ma iiovernativa della sua nomi-

monumento orienlale die si na. jta'j;-. 2S4. Sua nomina a

conserva nella Basilica di san Menibro ellellivo non pensiona-

Pietro Aposlolo in Venezia, to dell' Islilulo. p. 363.

Memoria delling. Gio. Casoni, Za^tedescui ])rof. Francesco. —
paji. 320. Sue osservazioni suUariiomen-

ficentino {Terrifofio). — Osser- to della comnnicazione falta dai

vazioni jieolopiclie fatte nel Vi- fratelli Careggiani di Venezia

cenlino da Lodovico Pasini, pa- sui rami eleltrici tralti da dise-

gina i5. gni. p. 27. — Sulla induzione

VisiAiNi (prof. Roberto de). — Sul dinamica a traverse involucri e

metodo e sulle avvertenze os- diafranimi di ferro, IVota, pagi-

servale nelli. r. Orlo bolanico na 30. — Sua prioiita d' inveii-

di Padova per I'arlificiale fe- zione d" uu induzionomelro dif-

condazione efrultilicazione del- fereiiziale contro i I prof. Mal-

la vaniglia, 3Iemoria, p. 375. teucci, pag. 34. — Suo dono

WiiLLERSTORF prof. — Sullc OS- all" Istitulo d'una statuella elel-
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trotipica, jiag. 44. — Siu- os-

st'ivazioni relative alia comu-
nieazione del dott. Luigi Ma-
j:rrini iiitorno alia relazioiio tra

i fenonieni della elettricita e

quelli del calorico, pag. 45. —
Tabella delle sue osservazioni

siii nodi termo-elettrici, pajri-

na 67. — Risposta alia Kota del

M. E. dott. Bellavitis intorno

alia sua Memoria : Siii nodi
lenno-eiettrici, pajr. 67. — Os-

servazioiii ed esperienze suUe

legsi (]ei fenoineni elettro-ter-

niici dell" apparato voltiano, e

sulle cause che sono asse;.niate

dai fisici, Memoria. p. 76 e 82.

— Dellinflueiiza de'raprai so-

lari, rifratti da velri colorati,

sullo sviluppo delle piante i-

germoirliamento desemi, coniu-

nieazione verbale, paaf. i85. —
Schiarimenti sulle osservazioni

che si fecero durante Tecclisse

solare 8 lu<iIio 1842 coi termo-

nietri, p. 206. — Ulteriori ri-

sultanienti circa 1" influenza dei

laggi solaii sulle piante e semi,

ecc, pag. 223. — Osservazioni

intorno al fenomeno prcsentato

dalle holle di sapone nel gas

acido carbonico, descritto dal

l)rof. Marianini, p. 264. — Al-

tre osservazioni sullo stesso ar-

gomento, pag. 279. — Osser-

>azloni relative al barometro
dillerenziale o raceorciato, se-

condo il metodo di Auguste,
posto sotto gli occhi dell' I-

slituto dal maresc. Marmont,
pag. 287. — Altre osservazioni
sulle bolle di sapone poste nel

gas acido carbonico in proposi-
lo degli sperimenti del profes-

sor illarianini, p. 291. — Delia
influenza dei raggi solari rifrat-

ti da vetri colorati sulla vege-
tazione delle piante e germina-
zione de'semi, Memoria, pagi-

na 309. — Descrizione di una
macchina a disco per la doppia
elettricita, e delle esperienze

eseguite con essa comparativa-
mente a quella dell'elettromo-

tore, p. 395. — Sulla legge del

magnelismo nel flio congiunti-

tivo percorso dalla corrente
voltiana, e sullo stato elettrico

del cervello della torpedine, in

relazione al dorso ed al ventre
della medesima, comunicazioni,
pag. 17.

iiLLi ingegnere in capo della pro-

vincia di Belluno. — Sopra i

singolari movimenti del suolo

accaduti appiedi del monte Cre-
])adel a Cortina di Ampezzo nel

Tirolo meridionaie. Leltera co-

municala all'lstituto, pag. 17.

^vw^
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