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Premi agli abbonati per il 1896

Tutti coloro che ci invieranno direttamente entro il corrente

Gennaio l'importo dell'abbonamento per il 1896, potranno sce-

gliere uno dei seguenti premi:

^o^^^r:^;:^uri:ìXr":.rX uo» «U- aUeva.e„to degli animali ed

''''°^^:TJZT^i^^i'^e::^otrocoein piccoli esemplari, o di conchiglie, o di

fossili, o di pianto secche, 0 di iDselti (I).
. . .^^^

PubbUca.io.e «-^"'ta d.^ un^avv.so^d. lO^ve.
^^^^^^^ ^

Tin» nollo di uccello nicsca 0 di altro uccello africano o americano di svariali colon (1).

U^aLaloU deMa eLTente P^ dentifricia (Brillantina Ghilard.) che e stata annunciata

-
''Ì::':u.;^r:t^trf;o''dt^r'S^iilci aivistaoBoUettinoin^eme da. .a^^^^U 1895

'«\SrHS^^tft"^:orr^^
vicre'^^o^^^rper^un'a^^* ';! Vr^d" in dono due annate «"«'-te dal 1885 a tutto

111895 t^mto d'ella Rivista che del Uollettino. Chi co ne procurerà 4 avrà per 2 anni il giornale

volu.t di Vuc^v ole "d'istruttiva lettura, oppure un'annata arretrata della I^--ty^Bo le tino

Oli autori di articoli pubblicati in questi periodici potranno ricbiederci i laseicoii

che a/nteTgonri loro «critU, ^^oc: la <,?a„tità Jelle copie che ne desiderano e se ne avremo

'''''Tu:t^':llT:r^^^^^^ - cartolina co» risposta pa-

bonamonto. Nel prezzo ó comproso l'invio franco e »

^^^'^^^f^Jf- =1 0 25
abbonati italiani! Oli abbonati esteri che desiderano tale garanzia occorre invnno m pm L. 0,2o.

Gli insetti epizoi, loro costumi, ca-

ratteri, classificazione, modo di racco-
glierli e conservarli, per il dott. prof ^U.

£rz9i. !.. 1,'2().

I crani dei Sanniti. Con 10 figure, per

il dott. A. Dclìlosw. h. 1,20.

Sulla sistemazione d' una raccolta
conchigliologica. Con 2 fig.

,
por il dott. It

Del Pntf. L. 0,50.

Quale sia il miglior modo per uccidere
i coleotteri per A. Fiori e A. Falconi, 2 me-

morie \>. 0» 50,

Le Tenie dell' uomo e degli animali
domestici in tavole sinottiche del dott. B.

Gnlh Valt'rìo. \j. 1.

Istruzioni sulla caccia dei coleotteri

di A. Paluuìho. II. l,*^0.

Istruzioni per la raccolta, prepara-
zione e conservazione dei foraminiferi
viventi e fossili por il prof, A. Tellini. L. 1,20.

Le placente vegetali, loro evoluzione
e loro importanza per la tassonomia.
Con G3 fig.

,
per il dott. L. Bordi, L. l,t.'0.

Caccie varie per A. Renauit. 300pag. L. 2,60.

Intrt>duzione allo studio degli antozoi
fossili. Con fig., per G. De Angelts. L. 1.20.

I funghi mangerecci e velenosi, descri-

zione, modo di cucinarli e conservarli. Con 23

tavole colorate, per C. Rossi, L. 1,00.

Conseils auxamateurs pour faire ure
coUections de papillons. Classificaiiou, pre-

paration et consorvation. Con :ì2 figure, par M.

lìelese. L. 0,80.
. ^

Role des reptiles en agricolture par

J. De Fischer. !.. 0,00.

Quelques remarques sur les règles de

la nomenclature zoologique, apphquéesa

toutes les branches de l'histoire naturelle par

L. Olphe Galhard. L. 0,60.
,o- oo

Ricerche malacologiche. Pag. 18 in 8. con

35 fig., per L. Benoit. L. 0,80.

Les papillons par G. Panis. Chasse, con-

8ervation,classification, élovage, descnption, etc.

Con figure. L. 2.80.

L' art de préparer les petits animaux
semplifió, par P. Combes. Con fig- L. 0,80.

(h Tutti coloro che non possono ritirare o far ritirare personalmente presso l' Agenzia del

giornale i premi portanti il segno (1), occorre rimettano L. 0,40 per T imbalaggio 6 1 invio franco

ed assicurato a domicilio.

C.li abbonati esteri occorre inviino in più le maggiori spese postali occorrenti.

Volete libri utili, manuali pratici in qualunque materia ?

Non" avete che da rivolgervi alla Rivista scientifico-pratica IL GAZZETTINO D' ORO ch«

da sette anni si pubblica in Genova.
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parte più pratica e popolare delle scienze fisiche naturali, compresa la caccia, pesca, agricoltura,
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Pag, 7, 17.
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SOMMARIO
Neviani prof. dott. Antonio. Appunti bibliografici per servire alla storia degli studi sui

Briozoi Prima serie. Pa;jr. 1.

Imparati dott. prof. Edoardo. Contribuzione alla niiolog:ia delle regioni antoro-laterale
del torace, costale »* (iell i spalla nelle scìiniiiie. {continuasione) CoQ fig. Pag. 7.

Rivista Bibliografica. Da pai;. 9 a pa^;. 1:^.

Bibliografìa italiana di Scienze naturali. Pubblicazioni del 1804. {cont,) Pag. 1:*.

Nomine, promozioni ecc. Pa|f. 15. — Tavola necrologica. Pag. 15.

^inceri auguri dì jeliciià per il nuovo anno

a iulli i nostri coriesi colUboraiori, abbonali e leilori,

Ca Direzione VAr

NEVIANI ANTONIO

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

PER SERVIRE ALLA STORIA DEGLI STUDI SUI BRIOZOI

PRIMA SERIE

Lo studio dei Briozoì presenta moltissime attrattivo, non solo per la eleganza o varietà dolio

specie, ma anche perchè, essendo tuttavia poco noti, offrono al naturalista cojìiosa mosse di nuovo

osservazioni, e scoperte di nuovo forme. Confusi in antico colie piante, vennero poi per molto

tempo tenuti uniti con i polipi, e solo di reconte furono associati prima ai molluschi, e quindi ai

vermi ; ma per quanto le ricerclie anatomiche ed embriologiche, abbiano in questi ultimi anni

assai progredito, pur tuttavia non è per anco possibile dire con certezza quali siano i rapporti

genetici di questi con altri organismi.

Mentre altri, specialmente all'estero, si occupa di questa serie di ricerche, ed io stosso in

qualche pubblicazione procuro di far conoscere nel miglior modo che mi è possibile Ì Briozoi fossili

italiani, non credo inutile riassumere in una serie di capitoli quanto ù stalo fatto dai naturalisti,

in proposito, nei secoli scorsi, fermandomi però a Lfimarck e suoi contemporanei; portando così

un modesto contributo alla storia dei Briozoi [Pnlisoi degli Inglesi),

Per ragioni facili a comprendersi, non potrò sempre tenere un ordine cronologico rigoroso,

farò invece seguire, in separati capitoli riuniti in serie, i sunti delle opere e memorie a seconda

deir opportunità che mi si presenta nello studiarle, a ciò prestandosi il periodico che accoglie

questo scrìtto. Al termine di questo mio qualsiasi lavoro, uno o più indico agevoleranno lo ri-

cerche degli studiosi.

Capitolo I.

i555 — Rondclet Guglielmo.

Universae aquatilium historiae,

Lu(jduni,

È questo il libro più antico nel quale trovo descritto un Briozoo. Nel libro HI - Insectis et
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xoophytìs, al Gap. XXIX, pag. 133, dal titolo De Eschara, descritta e figurata una Retepora.
L'autor© dice che i pescatori la chiamano girofiade, e sospetta si tratti della antica Eschara di

cui si fa menziono da Archippo ; ma per ora io non ho potuto trovare alcuna citazione più antica
della prcHcnte.

Jelly nel Synonimic Catalogue oftke Recent marine Bryozoa - London 1889 - a pag. 215,

pone dubitativamente la specie del Ilondelet fra i sinonimi della Retepora cellulosa Linn. Certamente
non ò possibile dire a quale specie si possa riferire, giacché non si hanno dati sui caratteri

zoeciali, sui quali solamente oggi sono basate le determinazioni.

Capitolo IL

1558 — Gesner Conrado,

Historiae auimalium,

Ttyuri.

Nel « liber UH - qui est de Pìscium et aquatilium animantium natura ecc. » a pag. 438, sotto
il lilolo « De Eschara, Rondeletius » è ripetuto quanto ò scritto nell'opera del Rondelet (v. n.

I.); vi ò puro annessa una figura nel lesto, ma di peggior fattura, giacché non vi sono neppure
indicati i grossi forami della rete, essendo rappresentato grossolanamente solo il contorno.

Oltre la citata edizione, ne conosco una seconda del 1620, ove a pag. 369 del IV libro, è ri-

portata la medesima descrizione e figura della prima edizione.

Capitolo III.

1599 — Imperato Ferrante.

Dell' Historia naturale ecc. Libri XXVIII,
Napoli.

La maggior parto dei libri di questa opgra trattano di argomenti di fisica terrestre e di mi-
neralogia, solamente nel ventisettesimo e ventottesimo, troviamo descrizioni ed osservazioni varie
di pianto ed animali terrestri e marini. I pochi Briozoi citati, sono compresi nel libro XXVII
(pag. 715) che ò intitolato: nel quale si tratta delle consistente, e vegetali marini {marmi, per
errore).

Confusi con le Madrepore, Spugne ed altri organismi sono chiamati Pori e così definiti:
(pag. 715) Li 2)ori sono vegetali di sustansa à Corallo propinqua, di/ferenti da quello nella
porosità, che è de' Pori propria.....

Le specie di lìriozoi citati in questo capo sono cinque enumerati nel seguente ordine; (pag. 716):
Poro ramoso, ò il Myriosoum truncatum Pallas.

Poro simile a corno di cervo; è la Smittia {Eschara) cervicornis Pallas. (fig. a pag. 721).
Retepora - Eschara marina (fig. a pag. 722) così descritta: che è di foglio continuo alquanto

crespo, ordinatamente trasforato, si che rassomiglia retiiciuola, che dal nascimento và verso
Vorlo, dilatandosi in modo di fatta con l'orlo increspato. Questa forma va riferita al gen. Re-
tepora tutt'ora usato dai Briozoologisti, e forse alla sp. cellulosa Lina.

Segue la Frondipora - Eschara marina (fig. a pag. 722) - di condizion vicina alla detta Re^
tepora, con le forme de frondi simili ad assenso, et herbe nello istesso modo intagliate, con emi-
nenze nella parte esteriore simtli à costole, e nervi de fogli: ove li stremi delli fogli intagliati
SI giungono in modo, che fan?io anco alquanto apparenza di rete. Anche di questa forma viene
conservato il nome generico; essa venne dal Lamouroux denominata specificamente verrucosa.

In ultimo è citato un Poro.... da alcuni detto .Uiguino, perchè rassembra spoglia di serpe
(fig. a pag. 723), sembra che «luesta forma si debba riferire alla Schizoporella spongites, Pallaa.

N. B. Un'altra edizione fu stampata in Venezia nel 1672.
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Capitolo IV.

i623 — lianìiin Gaspare.

niNAi Tlieatri Botanici,

Basilea.

Nel lib X, sezione IV, al § 5 intitolato « Pori corallo affities » sono elencati senza tlcscri-

zione dodici specie di Pori, dì essi solainento cinque si possono riferire a Briozoi^ e cioè :

N. IL Corallo albo affinis porus ramosus. Porus ramosus Imper. — È questo, corno già ab-
biamo veduto nell'opera di Imperato, il Myriosoutn truncatum di Pallas.

N. VIL Porus cervinus Imper. — Questa specie ò generalmente attribuita alla Smittia [Afil-

lepora) cervicornis di Pallas.

N. VIIL Porus reticulatus et Eschara marina. Impcr. — Si tratta di una specie di Retcpora,

cbe come vedemmo (v. n. Ili) da alcuni ò riferita alla R. cellulosa L. da altri alla R. Imperati Bk.

0 R. tessellata Hks var. Imperati secondo Waters.

N. IX. Frondipora Imper. — Sembra sia la Frondipora verrucosa di Lamouroux.
N. XI. Porus anguinus hnper — Secondo Pallas ò il tipo della Schizoporella (Eschara) spongites.

Capitolo V.

1651 — Bauìiin Giovanni.

Historia plantarum universalis — Tomus HI.

Kbroduni.

Anche in quest'opera i pochi Briozoi presi in esame vengono considoruti corno pianto marino;

fra queste notiamo :

Pag. 795. Porus ramosus. Non trovo citata questa specie da alcun autore, ma essa devosi

certamente riferire al Myriosoum truncatum di Pallas.

Pag. 809. Alga marina Trlxrvxe^ws porosa. In seguito alla descrizione 1' A. ricorda il Poro cer-

vino d' Imperato. Noto che questa specie non é citata nel catalogo sinonìmico della Jolly, nò, per

quanto mi consta, da altri autori. Il Poro cervino d' Imperato, abbiamo detto che si può riportare

alla Smittia (Millepora) cervicornis dì Pallas; ma dalla descrizione, ed anche dalla figura data

dal Bauhin, mi sembra si tratti o della Flustra foliacea di Linneo (alla quale specio miss Jelly

riporta il Porus cervinus di Bauhin nelP opera Vllvx^ etc.) ed anche alla Flustra securifrons di Pallas.

Pag. 809. Eschara fatta dall'A. sinonimio del Porus reticulatus di Imperato, e quindi la

Rctepora cellulosa Lìnn. {con quella restrizione, già altra volta fatta riguardo al riferimento spe-

cifico). La descrizione ù accompagnata da una brutta figura, nella quale i grandi fori, sono di li-

mitata dimensione, posti in file trasverse e non a quinconce.

Pag, 809. Reticulum marinum. V k. richiama la Rete marina di Imperato; ma miss .lelly

la riferisce alla Lepralia (Hippoporina) foliacea di Solander. La figura che ò unita alla dc-icrizione,

indecifrabile.

Pag. 809. Eschara marina frondipora. Viene questa rassomigliata alta Retepora per il por-

tamento generale della fronda ma si nota che ne diflforisce per < eminentiae quaedam costis aut

nervis foliorum sxmiles adnatae ». K questa la Frondipora verrucosa di Lamouroux; non escludo

tuttavia, specialmente dopo un minuzioso esame della figura, che non possa trattarsi della Uornera

è frondiculata di Lamarck.

Pag. 811. Corallina fìstulosa. Di questa specie 1' A. enumera due varietà; l'una « fragilia

duplex » l'altra « subtilior multo » ambedue figurate. Come sempre i disogni rappresentano solo

r insieme della colonia; anzi, giacché qui si tratta della Melicerita {Cellaria, Salicornaria) fislulosa

di Linneo, non è sempre conservata la dicotomia specifica, come pure non sempre sono evidenti

le articolazioni.

Di questa specie più che delle altre è descritta sufficientemente la superficie, difatti dì essa o

detto: « superficie crispa seminurn saccharo conditorum , alias laevi, et veluti torno elaborata.
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circulanbus sonis densis praecincta, intus fisiulosa, decussatisque cruciformium tntersttiiorum
cancellis disiincta..,. »

Capitolo VI.

i674 — Boccone Paolo.

Eecherches et observations naturelles etc.

Amsterdam.
Sono vario lettere dirotto a personaggi diversi, fra esse a pag. 24 nella Sesta lettera diretta

ai Mcss Charles Hatton, John, Ragus etc. 1' A. accenna all'origine di alcuni Briozoi, che sono
sempre considerati come piante marino. Nella tav. a pag. :i4 le figure dì alcune Corallina o psew
docorallium dicotome ed articolato con iuternodi punteggiati sono di Melicerita [Celiarla) fistu-
Iosa fiin.

Nella tav. a pag. 219, la figura del Mmcus maritimus candidus denticulatus. sembra ap-
partenere ad una Menipea,

Capitolo VII.

1691-1700 — PluJtcnett Leonardo.

Phytographia.

,
Londini.

h opera botanica del Pluhenett ò divisa in quattro volumi; in essa i Briozoi, considerati come
vegetali marini, sono pochissimi, e cioè:

I. Melicela [Cellaria) fistulosa Lin. - 2. Flustra foliacea Lin. - 3. Gemellaria loricata Lin.
La prima specie (M. fistulosa) è disegnata nel I voi. (Phytographia 1691 Tav XXVI fig 2)

con figura ove ò evidente la dicotomia, ma negli internodi non vi è disegno alcuno di scultura-
nella spiegazione in fondo alla tavola ò detto : Corallina fistulosa, fragilis, internodiis, praelon^
gts, laevibusj albts» farciminum modo catenatis.

Questa descrizione ò ripetuta a pag. 118 del li. voi. (Almagestum botanicum 1696), dove
viene richiamata la citata figura del primo volume.

Nel medesimo secondo volume a pag. 119 vi è descritta una forma che viene riferita alla
/•7u.7.«A'/^ar.a di Linn., con questa diagnosi: Corallinae affinis platyphrjllos, telam sericeam
textura simulans. Nella sinonimia vengono citate le opere di l. Bauhin, Imperato e Ray

Nel terzo volume (Almagesti Botanici Mantissa 1700) a pag. 56 vi è citata una sóla forma
che 0 certamente la Gemellaria loricata di Linneo, vi è descritta come Corallina geniculata mollis-
tnternodiis rotundts brevior^bus

; od è citata come proveniente dalle coste orientali dell' Inghilterra.
N. B. Dell'opera del Pluhenett, evvi una seconda edizione del 1769.

Capitolo Vili.

1691 — Boccone Paolo.
Museo di fisica e di esperienze variato e decorato di osservazioni naturali etc.

Venetia.
Sono quarantasei osservazioni di svarialissimì argon.enti, di queste la quarantesima ò Intorno

la vatura e prin.a impressione del corallo; in essa a pag. 255, si parla del Muscus corallinus,
roiundu,. .X./.., articulatus. ra,nosus. italicus. Questa forma è la Melicerita (Cellaria) fistulosaL.n

; y, „ descrUta come una pianta marina, vivente nel mar Tirreno; sono notate, oltre alle ar-
t.eolaz.on, le faccette rombiche separate da un sottilissi,no cordone; r opercolo è indicato corno
«» punto fermo impresso in rilievo nel ,nes,o di ciascheduna figura romboidale.

A pag Oo7 VI 0 descritta una Pennaria Marina Imperati; Y. Tal. VI. n. 6. Noto che la ci-

am.nca.,o„o a forma d. penna, e con alette denticolate può essere una Crisia denticulata; ci-tata proveniente dai mari di Sicilia e di Napoli.
Proveniente dal mare Oceano (pag. 258) ed in particolare dalle spiagge d' Inghilterra è un
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Muscus albus, denticuìatus exih\ ^n^ n

Più oltre a pag. 288, a proposird al

""P"^^''^"» «•«'"-"e esa.lo rill.ri...e„,o.

-«o,-.., citando ,e figure ^3 de'lla Tr /T, ''"'ì '"'P-»'» " V'»-»
fig.

1, è la yee,.^o.« efr. cellulosa Lin. la del a 3" " ™»''"-^

d.segnato al n. 2 è di „„a colonia di vZ" t^j/ «P- l'osen.plaro

- siCt:::L:n:ùr,r: ri::":"" - -^--^
approseinmtivo neppure generico

descr.z.one, non è possibile fare uu rilorimento

Capitolo IX.

1699 — Morison Roberto.

Plantarum historiae universalis Ozoniensis.

. r""' '-"^ -uturuìn ». ui esse due sono descr tte nel cao XfVlii , /• ...
»; ed altre due nel cao LVI * P.. ; Z ^' ^ -"^^

« ..1 , *
:::,::r

" "* —
,T.:n. :;\zrn;":r

Capitolo X.

1714 — Barrelieri Iacopo.
Plantae per Galliam, Hispauiam et Italiam observatae etc.

Questa opera postuma del Barrelieri, che cessò di vivere nel 1673 [ZTJ'' km- , . .

La« r CorallL fiuu-

Zual^r^T:°?
S. tratta con>e comprendasi a prima giunta, di due varietà della M.U-

TrX'rV --^i-'o "ivorsamente, cohI : N. 1275

.alil e ,r co ; • -^"^ "^"-^ '^"^ -"p- ^-^-^'^

gli internod nu la H ^
'^"'o

' nell' altra poi, lungogli internodi nulla e indicato che possa riferirsi ai zoeci.

Capitolo XI.

1719 — Mercedi Michele.

Mettalotheca Vaticana,

Sotto gli auspici dì papa Clemente Undecima, il padre Giovanni MafiTLanciun pubblicòquest opera postuma del Mercali. che era defunto sino dal 1593. la essa sono decritti o^geUsva„at.ss.m. d. stor.a naturale, secondo la distribuzione data materialmente nel u.useo Va rcan
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questa coliezione, non più conservata, era collocata in diciannove armadi ; ma nella citata pubbli-
caziono bì fa parola solamente dei primi dieci.

Neirarmadio VI « Marinala pag. 109, evvi (Gap. X) De Afcyonw poìyphyìlo così descritto: Al-

cyonium pobjphyllon a foliorum multitudine, qìiae sunt ipsa lapidosa, retila, et fungi, si vertas,

stmilia, cineraceo, colore: nascitur hoc quoque sui Tijrrheni maris scopulis, non usque quaque
frcqucns; et nonnullis ; quoniam hcpaticam herbam refert, hepatica petrosa nuncupatur.

Questa specie che ò la Frondipora verrucosa Lmx. viene a torto riferita alla Retepora eschara
marina di Imperato, a ciò ingannato dalla forma a rete del Briozoario.

Nella pag. 122, Gap. XV, De Coralliolis, sonvi cinque figure sotto le quali è scritto Coralliola

alba; vi si osservano specialmente delle A/rttZr^/jore ed anche delle Hornera, Sìmittia cervicornis,

Cellepora od altri Briozoi indeterminabili con portamento ramificato.

Capitolo XII.

1142 — Gualtieri Nicola.

Index testarum conchyliorum ecc.

Florentiae.
Nella pagina dietro il titolo della 4.'^ parte, evvi una grande figura abbastanza esatta di

Hrinzoo, con la sogueuto indicazione: Porus anguinus crustaceus tubuUuus capmlis minimis. -
Ex Museo N, Gualtieri n. 55. Le minime capsule sono rappresentate da una piccola figura con
9 zoeci, ma manca in essi qualsiasi dottaj^Iio di scultura. Questa forma è citata pure dal Soldani
nel Saggia Orittografico (pag. 128J, secondo il Pallas {Elenchus pag. 45) rappresenta 1' Eschara
(ora Schizoporella) spongites.

Capitolo XIIL

475^? — Donali Vitaliano.

Della Storia naturale marina dell' Adriatico.

Vene .sia.

Questa opera postuma vonne pubblicata per cura di un amico dell'Autore, certo Gianrioaldo
Carli-Rubbi. Noto che questa opera ò un Saggi, dì un lavoro di maggior mole preparato dall'A.,
che non so so sia mai piìi stato pubblicato.

'

interessante sopra tanti riguardi ò la classificazione generale dei Po/^joan proposta dal Donati
ed esposta da pag. XL a XLIIL Riporterò ora. per semplice curiosità il nome dei generi, lasciando
a chi ne abbia il desiderio di consultare l'opera, non difficile a rinvenirsi.

Corallo, Madrepora, Minoico. Elaseo, Pitocarpide, Acantoforo, Retepora, Aspreo, Ofìoide.
Fistoìaria. Discoide. Gonatode, Corallina, Aulopio, Sarcodendro, Evasterio,

I Briozoi vengono inclusi in alcuni dei predetti generi ma solamente di uno ò fatto lunga-
mente parola a pag. LV, ed ò il Miriozoo con cauli, e rami tereti, disuniti. Pseudocoraìium
album fungosum dell' Aldrovandi ; e cioè Myriosoum truncatum di Pallas. La descrizione ò ac-
compagnata da sette buono figure (B-H).

Capitolo XIV.

i757 — Bassi Ferdinando.

De quibusdam exiguis madreporis agri bononiensis (1),

Bo7ionia.
II niaterialo oho servì al Bassi per questa memoria, ò conservato nel museo di Geolo-ìa della

R. l'niversità dì Bologna, e fa parte di una collezione di piccoli fossili fissati su Mi una Tavoletta
intitolata: Tabella oryctographica sedimenti marini fossilis ex Agro Bononiensi. Studiati questi

(I) De Bonon. scient. et artium instit. atque acad. Commentari. Tav. IV, opuscula, pag. 49.
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si riferiscono alle seguenti specie: ' ' ' ' ^"''^
«"""'«to dal n«ssi

^embranipora rectiulum L _ ;

Bk. - CeUe,ora sp. - E..>o,,.ra pro^^tì M Z " '^^^^ "

{continua)

(') Terza contribuzione alla conoscenza dei Briozoi fossili i.aUani.

IMPARATI dott. EDOARDO

CONTRAZIONE ,LL, «lOLOai. DELIBO», ANTERO-LATEBALE OEL TORACECOSTALE E DELLA SPALLA NELLE SCIMBIE
'

{continuazione}

.nat:ìr!::~ ^rr^e::- Tì:"^- —
<^""e su di un soggetto la dispos'iz e de s^i IT' '''"Vmedesima specie, la disposizione deU' uomo Noi

"*
' •-l'I-'-onto alla

abbassare da una parte 1" uomo fin a, 1:^?dT T' ,

™"
curioso scherzo della natura, poco fa o e I s ne do :

""""^

quali vorrebbero ancora che esistesse una bl ! ''l'*"'»"^ ="1"™ i

«^eiruno e la costituzione n^ate-rdelle alÌ:: (0 V""""''''''^
'™ ^-^'^'-'-'^^ -'"-'o

I fasci del pectoralis minor che prendono inser7Ìonn «ir r
sul tronco, traggono questa apofisi in basso ed inTT ' eo-'acoide, facendo punto fisso

quelli invece che son inseriti a • ZeroT 1
P"^" «lolla spalla;

Non meno interessante d ZZ , T '-«o-

«i^era a torto, come l „ l ^ts ItT^ WoÌd
"

cioè a dire una espansione del re.u. ^ IrT:':;;;:'
.--""^

scompare negli antropomorfi Non saorm n .

' «'"«'iato

toglie la sua debole funzione inirrL'™ ''"^'^ ^""'"'^
^ -

a..ar::drr:rrd: i:::::z " t "™ "^'^ ^ - - ^

nene diverse specie che lo ha:!Tiriet^sv-Ct: '""'"'^"""^ acronno-clavicolare.

AnatouHcamente
P rlan .o no^ pi a'n^ o„ '

"

specie in cui è libero - e la «IC T !
'l-^f ul.imo muscolo nell'uomo e nello

sistema del serra>us J il f f:nlT LI ''"r'"
" ^"«^'^

^ella scapola abbassando simuUaLamerirro c r jlltallt 111::'?'"
appoggio sul torace, trae la scanola in »v.

spalla. Il «n-a<«» ^a^„„,, prendendo

di rotazione che el va in alto i lo con n"'"''"'','"'
''''' -""""P—mente, un movimento

Pi^ le origini costali sai Ise nt ^JC' TT", ''-"'"'^
Lo ^ffa/«„o posteriore .h. r '

P™'^"'"'^«'«"'« ""«scolo sarà dentalo.

.
' antropomorfi ha inserzioni analoghe a quelle dell' «omo,

(I) Testdt - Les anom. muscol. pag. 41.
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prendo nello altre Bcimmie inserzioni basse sulle coste arrivando talora sino alla 6.V come nel

Macacus sylranus. In media però osserviamo che esso giunge alla 4 * o alla costa. Questo mu-

scolo oltre aireasero un potente inspiratore, è consenore di tutti quegli altri muscoli che solle-

vano il torace durante 1' arrampìcare.

Poco 0 nulla d'importante presentano i muscoli della regione costale stante l'analoga funziono

che essi hanno, in tutte lo specie dotato di polmoni, d'innalzare e abbassare il torace durante la

re8pira:(iooe.

11 solo transversus pectoris presenta qualche modificazione di estensione. In quasi tutte le

specie fino ad ora studiato si estende fino alla 7.» costa e con ciò manifesta il suo significato

morfologico di continuazione del transversus abdominis.

Anche la regione muscolare della spalla si mostra nelle scimmie abbastanza stabile e costante.

1 suoi muscoli, più sviluppati in alcune specie, lo sono meno in altre e ciò in rapporto al mag-

giore 0 minoro esercizio di questi organi, dovuto al metodo di vita ed ai costumi dei diversi

aairaali.

Speciale menziono, fra i muscoli della spalla, merita il teres major per i rapporti che contrae

col latissimus dorsi. Nel Troglodtjtes Aubryi, nel Cercopithecus pygerythrus e nel Cynocephalus

hamadryas esso si unisce colla sua parte carnosa al tendine del latissimus dorsi di cui ò congenere,

motivo a cui forse deve questa fusione. La funzione di questi due muscoli è quella di portare il

braccio in dentro od all' indietro, di più, il teres major, facendo punto fisso sull'omero immobile,

porta in alto ed in avanti l'angolo inferiore della scapola.

CAPITOLO IV.

Appunti di miologia anomala.

11 principio dol fììschoffcho l'anatomia comparata ci faccia meglio comprendere certe disposi-

zioni del corpo umano sia sotto un aspetto più semplice, sia sotto uno stato più avanzato di svi-

luppo nella scala zoologica fece sì che il Testut partisse da questo principio por spiegare le ano-

malie muscolari dell* uomo in quel bellissimo suo lavoro che s'intitola « Les anomalies muscu-

laires chex V homme expliquées par ranatomìe comparée >. Egli conclude nel suo studio che € Le

anomalie del sistema muscolare osservate nell'uomo non sono che la riproduzione d^ un tipo che

ò normale nella serie zoologica ».

Non voglio qui discutere se questa conclusione possa avere o meno quel valore scientifico ge-

neralo che il Testut le volle attribuire e mi limito semplicemente a fare osservare che, qualunque

sia il modo noi quale si voglia intendere la sopracitata conclusione, essa acquista particolare ed

indiscutibile valore quando, della serie zoologica, prendiamo a considerare i primati che tanta

parte hanno nella filogenia dell'uomo. K in vista appunto di questa importanza scientifica che io,

qui, per sommi capì, passerò in rivista alcune anomalie muscolari dell'uomo e che sono invece

forme normali in alcuno delle specie da me sezionate ed in altre riportate dal Testut nel suo lavoro.

La fusione del prctoralis major col dcltoides» che io trovai in tutte e sei le mie specie e che

fu osservata nella gttenon (l) (Testut), nel Macacus sinicus (Testut) e ueW Hylobatcs Icuciscus

(Uischofl") si rinvenne frequentemente anomala nell'uomo da Wood, Uesch, Otto, Seiler, Testut ed

altri; e la fusione del pectoralis major con l'omologo del lato opposto, che io trovai nel yfacacus

sylvanus, fu osservata dal Testut in una giovane negra del Senegal.

11 pe':toralis minor con inserzioni costali analoghe a quelle del Macacus sylvanus fu osser-

vato molte volte dal Testut e da M. Chudzinscki in parecchi negri e fu pure osservata nell'uomo

da Fischer, Sunza, Testut, Folz etc T inserzione del pectoralis tninor all'omero, come quello che

rinvenni nello sei specie studiate.

(1) L'uso un po' troppo largo di nomi zoologici volgari che il Testut fa nel suo lavoro rènde

abbastanza dimoile e qualche volta equivoca l'identificazione delle diverse specie.
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La fusione nell'uomo del "111.
rappresentata in tutto e sei le mie specie,

la rinvenni nor.nale elet o /r 7clZr 'T' '^""^"^ « ^'-'-'")
alle quali aggiungo a (Te u« i l

raJ::'z':ru::iZ"'::^nr "TT f^"-"'-
-

Turnop. Roborts,

..es:r:s:::::u::;::r:^^'''-^'°-- - « cancan. „or,..a.e di

.ave •::::i~r;;:r - - - -
4.' costa come nel ckryson etaTL ceT -

»"«

Po.e pa.le ancora rl^^LXr:::^^..iCr ' ^""'"^-^

Vide in un altro indiv.duo um.no varii .rcetti n.useoZ n o:2f:rrX":r;'
t.s. col ;a.,«,>„u. <i<,„,, modalità corrispondente a quella presenta a d^ IT '

'

La fusione ^.XV .nfraspinatus col teres n,inor o le var oni d vi,!! r
'
Tr"-'""^-

duello altrettanto rant drs to^^rV:: ^--"«.-'"Ciando da

e robustissimo del S. chrysomela..
fino a giungere all'altro sviluppato

(continua)

RIVISTA BIBLIOGRAFICA
Pubblicazioni ricevute e per le quali ringraziamo 1 gemili autori od editori

(aegj?c" :ì "^1::^::^^ ^rr- r-^r^H«ir. n
^narea. rag. JUl la La molta utilità prat ca di questo lavoro

eliir si""""- '

"'^"'^^^'^
^' ^'f^-^' allo' stragrandi nume :,termini che s, sono proposti ed adottati, per distinguere i tanti piani e sotto piani introdotti daigeo ogi nella stratigrafia. Ben oltre 700 sono le voci in questo manuale registrate e perciò be„po<=h. davvero devono essere coloro che le ritengono tutte a memoria ri^cordando eT g.^;.

e ;r d'^'T \
''""'""^ ''"^"^ "-"logica deiterreni sedimentari che formano la maggior parte della crosta terrestre

sono'i.rr .''".^"n
" ""^'^^'''^'"'^-"''Muesto Manuale, nel quale, disposte in ordino alfabetico,no registrate ed illustrate le tante voci usate dai geologi per la indicazione dei gruppi, sistemi

e
,

piani, soUopian, assisa, strati ecc. con la indicazione degli autori che le hanno proposte

ic chTThr T: T"
^'^'^ " ^'^"'^^ ^'"'O' -Parmiandoci le compLat

ricerche bibliografiche che fin ora dovevamo fare, quando ci incontravamo in un vocabolo del qualenon ricordavamo precisamente il significato, ossia non si sapeva o non ci sovveniva, di qual natura ed•n quale situazione si trovava lo strato o sotto strato che con quel vocabolo si era voluto indicare
fer dare una idea del come è composto questo libro, riportiamo quanto vi ò detto per uo termine preso a caso fra quelli la cui illustrazione è piuttosto breve •

A^oic Murchison 1895 (Dal greco a privativa, ,oon essere organizzato).
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II vocabolo azoico fu dapprima usato dal Mupchison (1845) per le masse cristalline inferiori
al Siluriano in Scandinavia, da Adams (1840) in America applicandolo a tutti i terreni primitivi,
anteriori all'era paloozzoica, da Poster e Whitney (1851) limitatamente alle roccie di origine
dotritica. Ma venne da Stoppani meglio precisato riservandolo agli schisti assolutamente cristal-
lini, ai terroni indeterminati che stanno inferiormente a tutte le formazioni sedimentari, ritenendo
che non potessero chiamarsi azoici i terreni semi cristallini, che a quelli sovraincombono, dacché
contengono calcari, antraciti e grafiti che sembrano derivare dal regno organico; sebbene anche
questa derivazione sia stata recentemente contestata; che mai non si contesta al dì d'oggi?

Conseguentemente l'Azoico costituirebbe un sistema inferiore del gruppo arcaico; o meglio
un gruppo indipendente (V. pag. 22).

'

Internai. Congr. — LXII (1) p. A 44.

Stoppani A. — CXXXIH (1) p. 161-171.

Dolio ha chiamato periodo azoico quello anteriore all'apparizione della vita, dacché la Terra
cominciò ad esistere allo stato di nobrulosa, poi di stella (bianca, gialla, poi rossa) ed infine di
pianeta, nel quale ultimo stadio suppone iniziatasi coi gneis la crosta primitiva.

Dolio L. — CCIV (1) p. 231.

GRIFFINI dott. ACHILLE. Notag circa le faune entomologie de le Piemonte

-

VI. Catalog de les Cerceris de Piemonte. (Narbonne 1895 Miscellanea entomoIoWca n 6
l':stratto di pag. 4 in 8.o) U presento memoria ò scritta nella lingua scientifica internazionale
proposta dal Dr. D. Rosa e denominata Le nov latin i cui dettagli pubblicammo anche noi nel-
l'annata 1800. Vi si trovano citate 15 specie di Cerceris.

GRIFFINI dott. ACHILLE. Quelques expériences sur la résistance a la sub-
mersion chez Ili/drous /lavipes. (Narbonne 1895. Miscellanea entomologica n. 7. Estratto di pag. 4
in 8.0) L'egregio A. ha fatto 9 esperienze con parecchi indivìdui di Sydrous flavipes. allo scopo
di vedere per quanto tempo questo coleottero, resisteva ad una sommersione completa in
acqua alla temperatura normale. In questa nota indica il numero degli esemplari adoprati per
ogni esperienza, lo ore precise della loro sommersione, ed i fenomeni presentati dopo che gli in-
setti tolti dall' acciua, furono posti su di una carta asciugante. Ricorda ancora le esperienze fatte
dal i>lateau sul tempo durante il quale gli insetti acquatici possono restare sotto acqua senza
respira re.

GRIFFINI dott. ACHILLE. Sopra alcuni Leptidi e Tabanidi del Piemonte.
(Tonno 1895 Boll. Musei di Zoologia ed Anatomia comparata n. 218. Pag. 12 in 8.«) Parla del
Psammorycter vermileo e del perchè egli adotta il genere Psammorycter Blanch, invece del ge-
nere V^^rm.Vee Macquart; si intrattiene sul genere Atherix ^ ^m\ìq sue divisioni, dimostrando come
la priorità spetti a quella proposta dal Rondani come osservò già anche il dott. Bezzi; cita le
specie piemontesi di questo gruppo Atheris ; illustra infine le Pounoninae, à^viào il catalogo sino-
nimico di questa sottofamiglia dei Tabanidi e facendo notare la sinonimia ùqW Haemophila Fai-
lotta col Nemorius vitripcnnis.

TAVALLINI avv. ENRICO. Discorso pronunziato il 7 settembre 1895 alla
inaugurazione del primo congresso della stampa agraria italiana in Casale Mon-
ferrato. (Casale 1895. Tip. Cassone. Pag. 16 in S^) Ricorda il memorabile congresso agrario te-
nuto li in Casale nel settembre del 1847, durante il quale fu arditamente gridato dall'agricoltore
G. Lanza: Viva l' Italia, q fu firmato un'indirizzo chiedente a Carlo Alberto le riforme libe-
pali, in risposta al quale si ebbe la promessa che non era lontana la guerra di redenzione

; ri-
corda pure come i più grandi fattori della indipendenza italiana si dedicassero con passione' al-
l'agricoltura ed air allevamento degli animali domestici; cita i più antichi e più reputati giornali

(1) Questi numeri romani mandano ad un elenco bibliografico nel quale trovansi le indica-
zioni precise della opero citate. ^ ^ wuraua* muioa-
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^i'i i!:^:::::: :n:T:jr » -'e.i^ii^^IT^
coogresso deul s..;: a.t^LtX:" """""" '''''''''' "^-"^ » l""' P"-

e .e.il;;.^i.:' —rL^i^irU'^: ^'-^

le Liglie ™eno ieM / V T Z^^^^ ™" -"^ Ca.abHa, osseudovi n.pproseat,Ua tu«,

10 specie nuove per ia 2. '

i ,

,»°"<'^'«-'«. specie nuova del tutto, la Monaes,s

'«."-.e i.ie. .r:o;:rz::::r 7z:z:::rT:per regioni. vacuai oiuiiografici divisi

PAVESI prof. PIETRO. Viaggio del Dott. E. Festa in Palestina nel I K

MELI rÒmOLo rH "°"""* " ""-•»«".- f'-...

•1 .... versante del boratto. La seconda escursionn fu fott..

iete::;io::r7 '°-'r^'-^ - Vieo-Vite.to-Mo.e«a.o:T:te2^^^^^^^^^^

DE TOnÌT^ ' ""'accurata relaziono in questo fascicolo,

voi xf pTt 0 d .a Udine.

a\ot,t ut lirè:; '^^
"^^^ '^'""'"^ copiose notile sulla loro rarU,

seafaTentf' t"''''-
'^""^'"^---^ -t-he sull'attuale indirizzo dell' ia-

ecentTrente""'""'
Mineralogia e su di alcune n>odificazioni che vennero

dTp" r , r»,'o
•^^"^ '^•-'O V- Astratto

è s a^' at d 11 r :
'nineralogista Co.m. Bon.bicci.e tala data d.Ua recente polem.ca sorta fra diversi professori, a proposito degli attuali progra,,.,,,

L e pinfT""'
'''' '"'""^'"^'^ """^ ""'^"«^'^ «-eiia necessita'::'::;;:.

d"g i stu a d!r" '"'TT ' """" ---"'"i^-. '«-"'i e -eravigliosi progressi fattidagli studi e dalle scoperte dovute alla Fisica ed alla Chimica.
E perchè la fisica e la chimica dei minerali possano essere trattate con quel largo «viluppo

c le potesse disporre ogni università, ma che neppure ne verrebbe giustificata la spesa, poiché per

::udr:osr:::;ie:o.""
'-'^

Egli adunque ritornando al suo concetto già esposto e sviluppato fin dal 1892, vorrebbe cheinseg amento della mineralogia continuasse nelle università con l'indirizzo che a attualment

Li su' er/di
"

;
-r. scuola nor-'male superiore d. mineralogia sperimentale, fisica, chimica e cristallografia, e che egli crede ei
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potrebbe fondare in luogo o vece di qualcuna delle attuali uoiversità minori che male si reggono

in piedi.

NEVIANI prof. ANTONIO. Briozoi eocenici del calcare nummulitico di Mo-

sciano presso Firenze, (ilo.na 1890. Bull. Soc. geologica italiana fase. 2. Estratto di pag. 12

in 8.") L'egregio A., specialista nello stu-lio dei Briozoi, ebbe dal Prof. Trabucco diversi Briozoi

provenienti dal calcare nummolitico (Parisiano) di Mosciano presso Firenze. Egli vi rinvenne U

specie ed una varietà già noto, e piii una specie nuova che denomina Conescharellina cocoena

della quale dà la figura oltreché la descrizione. Di tutte le altre specie studiate ed anche di alcune

di quello che non ha potuto determinare, dà amplio notizie.

NEVIANI A. Nuova specie fossile di Stichoporina. (Bologna 1895. Rivista italiana

di Paleontologia, fascicolo di dicembre. Estratto di pag. 4 in R.*") Trattasi della Stichoporina per-

simplex raccolta dalf ing. Enrico Clerici sulle marne plioceniche di Tor Caldara. L'egregio A. si

occupa prima del genere Stichoporina, delle modificazioni da introdursi nei caratteri distintivi

del medesimo, e della riunione da farsi a questo, dei generi Kioninella Kosch, e MamiUopora

Smitt, della Leprolia minutissima e della Cupuìaria bidentata; riporta l'elenco delle specie note

dì questo genere Stichoporina; quindi descrive la nuova specie della quale dà 5 figure.

NEVIANI ANTONIO. Briozoi neozoici di alcune località d' Italia. (Roma 1895.

Bollettioo della Soc. rouiana per gli stud. zoologici fase. Ul-lV. Estratto di pag. IG in 8.°) Questa

non ò che la prima parto dello studio che l'egregio A. intende di pubblicare su tale soggetto.

Qui si occupa: Delle forma sioni plioceniche e postplioceniche delle Puglie citando 23 specie e

fondando i due nuovi generi Hippoporina e Cycloporella ; dei Briozoi postpliocenici di Calabria

posseduti dal Musco geologico di Napoli, che appartengono a 26 specie ; dei Brio sci postpliocenici

di Santa Maria di Catanzaro con 21 specie; dei Briozoi postpHocenici di Caffara di Catanzaro

appartenenti a 18 specie.

GRILLO prof. NICCOLÒ. La Finalità nell'armonia della natura. (Genova 1896.

Gazzettino d'oro. Estratto di pag. 12 in 8.» L. 0,25) Sono una serie di osservazioni e di citazioni

bene accozzate e che sì leggono volentieri, tendenti tutte a dimostrare erronea l'idea della Fina-

lità nell'armonia della natura. Il fascicolo può acquistarsi al prezzo dì centesimi 25 presso l'au-

tore in Sassari e presso l'agenzia di questo periodico.

DULAU e C." Dalla casa editrice Dulau e C.^ 37 soho square Londra W. abbiamo ricevuti

\ seguenti interessanti cataloghi: Catalogue of Botanical Works, in tre volumi che com-

prendono: 1. Anatomy, Morphology and Phtjsiology of plants ;
2.*" Agriculture. Commercial Bo^

tamj. Farming Forestrg, Horticulture eie. Z° Sistemale and miscellaneous medicai Botany» Bo-

tanical biographies. Periodical publicatons. Catalogue ofWorks on Geology, che comprende :

Crystallography, Metallurgy, Mineralogy and Mining. List of the current naturai hinory publica-

iions of the trusteess of the British Museum. Philosophical transactions of the /?. Soc. of

London 1800-1895.
^.^.^^.^^ ™^

BIBLIOGRAFIA ITALIANA DI SCIKNZE NATURALI
Pubblicazioni del 1894

Gli autori di scritti relativi alle scienze naturali, che non vedono annunziati! loro lavori in

questo catalogo bibliografico, sono pregati darcene avviso, rimettendoci, possibilmente, una copia

dello loro pubblicazioni, o fornendoci anche solamente i dettagli necessari per poterne dare un

annunzio simile ai seguenti.

N. B. L'ammiuistraaìoDe s'iiioarioa di procurare agli abbonati, sema aumento di prezzo, le pubbUcasiooi

dello quali A Dotato il costo, ed aucbe le altre se ò possibile.

Botanica - Paleofitologia - Agricoltura

[continuazione]

559 Tanzarella Soleti G. Conservazione

delie olive. (Napoli. Riv. agr. , u. 47),

560 Tassi dott. F. Nuova stazione toscana

della Phelipa'a Unteli Ueut. e dell' Erica mul-

tiflora Lin, (Firenze. Boll. Soc. bot. ital., n. 9,

Estr. di pag. S in S.«)

561 Terracciano dott. A. La florula brio-
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logica deir Isola d' Ischia. Nota preliminare. (Ibi-

dem, D. 6, pag. 162-75).

562 Terracciano dott. A, Intorno ad Ery-

tkraea tenuiflorn HolTm. et Link ed E. ramo-

sissima Pers. in Italia. (Ibidem, pag. 173-79).

563 Terracciano doct. A. Oe Erythraea

Carneltana ; idest de italiois E, tenuiflora,

Hoffm. et Link, et E. ramosissima, Pers. (Ibidem, I

pag. 179-84).

564 Terracciano dott. A. Quarta contri-

buzione alla flora romana. (Firenze. Nuove Giorn.

bot. ital., n 3, pag. 129-86).

565 Terracciano N. La Chorisia speciosa

St. Hil. del giardino botanico della Real Casa in

Caserta. (Napoli. Atti li. Istit. d* Incoragg. , n. U).

566 Tirrito dott. R. Incremento orizzontale

legnoso dui pioppio. (Catania. Agricol. cai.-sic.

,

D. 13 e seg.)

567 Tolomei G. Azione del magnetismo sulla

germinazione. (Genova. Malpighia, fase, 10-12).

568 Tolomei G. Sulla nitrificazione che si

produce nei muri. (Roma, liend. R. Accad. Lin-

cei, fase. 7, pag. 356-64).

509 Trepin prof. L. Chiavo analitica dello

famiglie delle piante vascolari che crescono spon-

tanee in Italia. (Venezia. Tip. dell* Ancora. Pag.

16 in 8.0 L. 0,50).

570 Vannuccìni prof. V. Osservazioni sullo

schiudimento delle gemme della vite. (Firenze.

Atti R. Accad. Georgofili, disp, 1-2, pag. 8-^-93).

571 Vimercati G. La Sanseviera, fibra

tessile dell'Eritrea. (Firenze. Bull. sez. fior. Soc.

afp. d'Italia, fase. 1-2, pag. 3-21).

572 Vitale geom. F. La verità su le nostre

viti americane. (Messina. Tip. d'Angelo. Pag. 32

in 8.0, p. L. 0,50),

573 Voglìno P. La ruggine o nebbia del

gelso. (Casale Monferrato. Bacol. ital., n. 11,

pag. 81-83. Dal Coltivatore).

574 Voglino P. Ricerche intorno alle macchie

nere delle foglie del gelso ed alla Haccidezza

del baco da seta. (Ibidem, n. 32, pag. 250-53).

575 Voglino dott. P. Osservazioni micolo-

giche. (Notizie intorno ad alcuni funghi raccolti

nei dintorni di Busalla e Ronco. Appennino li-

gure). (Firenze. Bull. Soc. bot. ital. , n. 5, pag.

115-22).

576 Yole C. Le pianto negli appartamenti.

(Torino. Giardinairgio, n. II, pag. 127-28).

577 Zava dott. T. La ruggine o nebbia del

gelso. (Casale Monferrato. Bacol. ital. , n. 9, pag.

65-66).

578 * * * Les plantes de la zone docouverto

de l'Etna. (Genève. Bull. Ass. pour la protoct.

dcs plantes. n. 12, pag. 31-34).

579 * * * Nozioni pratiche sulla coUivanione

di fiori negli appartamenti. (Torino. Oitirdinaggto,

n. 9, pag. 105-107).

Geologia - Mineralogia • Cristallografia

{ CoìUinuatioe)

580 Aloi A. L'eruzione dell'Etna noi 1892

con cenno storico sulle precedenti eruzioni. (To-

rino. BolL Club. alp. ital., n. 26).

581 Arcangeli G. Sul granito dell' Isola del

Giglio. (Pisa. Atti Soc. tose. Se. nat. Proc. verb.,

pag. 186-88).

582 Artìni E. Appunti di mineralogìa italiana.

Antimonito di Colino. (Roma. Rond. R. Aocad.

Lincei, fase. 12, som. 2 Kstr. di png. 4 in 4").

583 Baldacci L. e Viola C. Sull'esten-

sione del Trias in Basilicata e sulla tettonica

generale dell' Appennino meridionale: (Koma.

Boll. Com. geol. d'Italia, fase. 4. pag. 372-90).

584 Balestra A. Sullo sviluppo dell* antico

ghiacciaio del Brenta. (Baasano. Boll. Club alp.

bassanese. Kstr. di pag. 24 in 8"). •

585 Baratta M. U terremoto garganico del

1627. (Roma Boll. Soc. geogr. ital,, fase. 6).

586 Baratta M. Il torremoto garganico del

10 agosto 1893. (Koma Rass. Se. geol. io Italia,

voi. 111).

587 Baratta M. Dei centri sismici delta

Romagna e dello Marche. (Roma. Boll. Soc. geol.

ital., fase. 1).

588 Baratta M. Sui centri sismici della Ca-

pitanata. (Roma. Riv. geogr. ilal., fase. 6 Kstr.

di pag. 4 in 4').

589 Baratta M. Sul terremoto di Rimini

del 14 aprile 1072. (Ibidem, fase. 8j.

590 Baratta M. Intorno ai fenomeni sismici

avvenuti nella penisola garganìca durante il 1893.

(Roma. Ann. Uffic. centr. raeteor. e geodin,, voi.

XV, parte I. Estr. di pag. 48 in 4" con 2 tev.

591 Baratta M. Intorno ai recenti terremoti

endogeni avvenuti nella regione etnea. (Roma.

Pag. 24 in 8»).

592 Baratta M. Sui principali centri sismici
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della Toscana. (Pi«a. Atti Soc. tose. Se. nat,

Proc verb. pag, 135-36).

593 Bartoli G. Sullo stato óqW Etna dopo

la fÌDo della grande eruzione del 1892. (Torino.

Boi), mens. Osserv. dent. Moncaliori, fase. 3).

594 Bartolini G. L. L'allungamento della

punta di Castro. Lago d'Iseo negli ultimi secoli.

(Roma. Riv. geogr. ital., fase. 9).

195 Becke F. Scheelit im Granit von Pre-

daeso. (Vien. Tschermak's Min. u. Fetr, Mitth.

Folge. h. 3).

190 Bécker H. Carta geologica dell' Alta

Brianza, alla scala da 1 : 80, 400. (Milano).

587 Benoist E. Tableau syocronìque dcs

formations tertiaires du S. 0. de la France du

basBtn do Mayence et du Vicentin. (Bordeaux.

I
Actos Soc. linn.).

598 Bertolio S. Studio micrografico di al-

cune roccie dell' Isola di S. Pietro (Sardegna).

(Roma. Boll. Com. geol. d' Italia, fase. 4, pag.

407-21, con 2 fig.).

599 Bertolio S. Note sur quelques roches

dQB coUines euganéennos. (Paris. Bull. Socc.

góol. do France, n. 5).

OUO Bidou L. Le soufre: ses gisements et

son oxploitatiou eo Italie. (Paris. Le Gène civil,

n. 24 et 25).

601 Bittner A. Zur neueren Literatur der Al-

pinon Trias. (Wien Jahrb. d. k. k. geol. Reichsan-

stalt. h. 2),

602 Boeria G. Sopra la Calcocite di Mon-

tecatini. (Roma. Rend. R. Accad. Lincei, fase. 6,

seni. l. Kstr. di pag 6 in 4.°)

003 Bonarelli G. Contribuziono alla cono-

scenza del Giura-lias lombardo. (Torino. Atti R.

Accad. Se, fase. 2 listr. di pag. 18 in B**, con 1

tav.).

604. Bonney T. G. Geologica! difficulties in

the Lepontine Alps. London. Tbe Geol. Mag. n. 5).

605 Bonney T, G, Mesozoic Roks and cri-

stalline schists in the Lepontine Alps. (London.

Quart. Journ. of ibe Geol Soc, n, 199),

606 Bruno L. 11 lago d' Orla e la morena di

Omegna: nota sopra due escursioni fatte al lago.

(Novara. Pag. 26 in S.'')

607 Bruno L. Il Diluvium alpino dalla Bo-

ria Riparia al Ticino. Conno d' idrogafia sotter-

ranea nella zona prealpina tra la Sesia e il Ti-

cino. (Roma. Boll. Socc. geol. ital., fase 4. Estr.

di pag. 12 in 8% con 1 tav.

608 Bucca prof. L. Le varioliti del Monte

Cerviero in Calabria. (Catania. Boll. Accad.

Gioeuia, Se. nat. fase. 34-35).

C09 Bucca prof. L. Nuove discussioni sulla

età del granito di Monte Capanne. (Isola d'Elba).

(Ibidem, fase. 30, pag. 3-8).

610 Bucca prof. L. Osservazioni sugli ultimi

terremoti etnei nello scorso agosto. (Ibidem fase.

38, pag. 8-12).

Oli Busatti L. Contribuzioni chimico*mine-

ralogiche e Petrografiche. (Pisa Mem. Soc. tose.

Se. nat. Estr. di pag. 10 in S.*»)

612 Ganavarl M. Ancora su 1' eocenicità

della parte superiore della Scaglia dell'Appen-

nino centrale. (Pisa. Atti Soc. tose Se. nat. Proc.

verb., pag. 43-44.).

613 Canavari M. Sul preteso Dogger infe-

riore di Monte Gemmo presso Camerino (Ibidem,

pag. 44-45).

614 Cancani A. Sopra alcune notevoli roc-

cie magnetiche trovato nelle vicinanze di Rocca

di Papa. (Roma. Rend. R. Accad. Lincei, fase. 8,

sem. 1.")

615 CassettlM. Osservazioni geologiche sul

Monte Massico presso Sessa Aurunca in provin-

cia di Caserta (Roma. Boll. R. Com. geol. d' Ita-

lia, n. 2, pag. 100-66).

016 Cassetti M. Relazione sui lavori eseguiti

nella valle del Volturno nell' anno 1883. (Ibidem,

n. 3, pag. 258-74).

617 Chelussi I. Appunti petrografici sopra

alcune roccie della provincia di Parma. (Milano.

Giorn. di min., crist. e petr., fase. 4. Estr. di pag.

4 in 8«).

018 Chelussi I. Studio petrografico di alcune

arenarie della provincia di Aquila (Abruzzi). (Ibi-

dem. Estr. di pag. 6 in 8.°)

619 Clerici E. Notizie intorno ai tufi vulca-

nici della via Flaminia dalle valle del Vescovo

a Prima Porta. (Roma. Rend. R. Accad. Lincei,

fase. 2, sem. 1. Estr. di pag. 8 in 4°).

020 Clerici E. Considerazioni sopra i tufi vul-

canici a Nord di Romaj fra il fosso della Cre-

scenza e quello della Torraccia. (Ibid. m, fase. 7,

sem. 1).

621 Clerici E. Sulla origine dei tufi vulca-

nici al Nord di Roma. (Ibidem, fase. 8, sem. 1.

Estr. di pag. 8 in 4.°)

022 Clerici E. Àncora sulla origine e sulla
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età dei tufi vulcanici al Nord di Roma. (Ibidem,

fase. 12, sera. I. Estr. di pag, 6 in 8'').

623 Colomba L. Sulla glaucofane della Bea-

ume noU'alta v;illtì della Dora Riparia. (Torino.

Atti della K. Accad. Se. disp. 9 Estr. di pag.

20 in 4°, con 1 tav.).

624 Consiglio Ponte prof. S. L* acqua sol-

fureanel Canale dì Brucoli. (Catania. Boll Accad,

Gioeaia Se nat., fase. 30, pag. 16-21).

625 Consiglio Ponte prof. S. Ricerche dei

blocchi eruttati dal cratere centralo doli' Etna

durante V eruzione del 1879. (Ibidem, fase. 37,

pag. 24-25.

020 Cooke J. H. The Pleistoceno bods of

the Maltese Islands. (London. Abstr. of the Pro-

ceed Geol. Soc, n. 030).

(continua)

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI

Faelli dott. Francesco, abilitato air insegnamento della Zootecnia presso la U. Univer-

sità di Parma.

Veglino dott. Giuseppe, abilitato all' insegnamento della Botanica presso la K. Univer-

sità di Torino.

Barpi dott. Ugo, abilitato alla libera docenza in Anatomia veterinaria nella Scuola supe-

riore di niodicina vetoiinaria di Milano.

Galli Valerio dott. Bruno, idem in patologia generale veterinaria nella scuola suddetta.

Pittalunga prof. Gaetano, nominato insegnante di Storia naturalo nel Liceo di Savona.

Russo prof. Achille, nominato insegnante di Storia naturale nell'Istituto tecnico di Melfi.

Boccino Giuseppe, nominato assiatento di Storia naturale e di agraria, noli' Istituto

tecnico di Udine.

Nappi Gioacchino, nominato professore di Storia naturalo nel Liceo di Caltanisetta.

Amari Anita, abilitata all'insegnamento della Matematica e delle Scienze naturali nello

scuole normali.

Fornasini dott. Carlo, nominato assistente presso il museo di geologia nella II. Univer-

sità di Bologna.

Bertino dott. Alessandro, nominato assistente alla Zoologia, Fisiologia ed Anatomia

comparata nella R. Università di Sassari.

Pierucci Francesco, nominato professore di Storia naturalo nel Liceo di Ilieti.

Tavola necrologica

GALARDI dott. PAOLO, professore di Storia naturale nel Liceo di Siena, morto il dì 8

decembre 1805.

COCCOLUTO FERRIGNI aw. comm. PIETRO, notissimo giornalista e scrittore dotto

0 brillante, sotto il pseudonimo di Yorick, morto in Firenze il 13 decembre 1895.

QUADRI dott. ACHILLE, professore di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata nella

Università di Siena, morto il 17 decembre 1895.

S. BR06T direttore resooasatille Siena Tip. e Lit Sordo-muti di L. Lazxori
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LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS
19, rue Hautefeuille (pròs du boulevard Sait-Germainj, à Paris

Le Monde dea Plantes, par P. Costanti?!, agrégé dcs sciences naturelles, professear au

lycéo do Koniii;-!. 2 voi. gr \n-H do 750 pa^es, illustrés do 700 figures. So public od 48 séries à 50

cent, ou en 8 fascicules a 3 fr.

Envoi franco du fnscicule I*^' cantre un mandai postai de 3 fr*

M l'aul Coslantin, agié^é des sciences iialurelles, professeur au [ycce do Rennes, dtija connu du

grand piihhlic par soii oiivra;^o e Anatomie et pliysiologie anunaU'S », e» collaboration avec le profes-

hciir Matiiias Dijvai,, ;i enlrepris ce travaìl cL s'esl allaclió à opporter dans raccomplissemeut de

ad làcho ret esprit do sòrìciiso vulgarisation qui a rend» si pop'ilairc l'oeuvre do Bhehm et des sa-

vaiits franr;aÌ8 qui oiit fait do l'édition fiangaise rhistoirc naturello la plus a» courant de la scìence.

Lo Monde des ptantes est une rlescription métliodique, famtlle par famille du rógne végélal. L'au-

tour s'est atlacclió ii étiidicr surtout los plantcs qui croisscnt dans notre pays. et, parmi le? plantcs

exotiques, celles qui sout susceptihles d'applicalions inlércssantes. Le lecteur trouvera dans cct ouvrage

pour chaquc faniillo (-liaquc gcnve et chacpie cspèce, à còlè des caraclères botaniques, l'iDdication de

la disti ibution géograpiitque du groupc étudié, en niémo temps que l'exposé de nombroux services que
peuvcnt rcndre les végi'taux à la niédecine, à l'alimentation, à l'industrie, à l'agriculturc, à l'horti-

cultuio, è la décoraiion dos attparlemcnts, etc. Los caractcres biologiques, c'cst-à dire los phénomènes
int6rcssontH do la vie dea plantcs n'ont pas été oubliós et sont traités avec le plus grand soin. Tous
ceux qui oiment Ics plantcs, et ils sont légion, peuveot dono lire avec profit ce livre. L'ouvrage est

au coliroiit de« rechcrcbes Ics plus réccntes. De très nombreuses fìgures Taccompagnent: représenlatioos

de plantcs, iìeurs, fruits, vues pittoresques, etc.

Les Merveilles de la Nature: les Insectesy par A.-li Bukom. Edition fran^aise par J.

KiJNCKiìi. D* IIkhcui.ais, assistiint au ftlusóum. 2 volumes gr. in-8 de 1500 pages à 2 coloones avec
2000 figures dans la textc et 36 plaucbes hors loxte 24 fr.

Nouvello ódition et» 48 sénes à 50 ccntinies.

11 parait une sòrie toules Ics somaines. Abbonnement de 6 inois, 12 fr. — d'un an. 24.

Les Merveilles de la Nature de Urehni nous font connaitre ceux qui sont comnie dous les hòtes

do ccltc terre, qui, sans cosso nifilés à notre vie, aniis ou ennemis, servileurs ou esclaves se partagent

Bvec l'hommo lo vaste domaino oii s'oi^ilent nos destinées.

Urcbni n'cst pas un savant do cabinet, qui n'a »u que des animaux empallés sous les vitriues

(l'uno galerio ;
il a éludió de jìròs la nature vivant; il est méme souvent allò observer jusque dans leu

sauvage patrie Ics annnaux inconnuii daos nos climats

l'our Ics savimts et pour ceux qui se lìvicnt spécialement à l'étude de l'entomologie, cet ouvrage
6era grflco au vfiritable esprit scicnlilique et à la metodo sévère de l'auteur, un précieux auxiliaire

0S80Z sóiicux pour Instruire, assez originai pour chamter. Aux habilants de la campagne, proprìetaires

agricoltcurs, induslriels, Il parlerà des soins à donner aux insectes utiics, abeilles, vers à soie, de leur

éievage. de Icurs nialadics; de l'acclimation et de la donicslication des espèces nouvelles, pois il,

s'occupe de la dostruction des insectes nuisiblc^ à la grande et à la petite culture, a la vigne, aux
ct^réalcs, au verger, au polagor, aux foróts, eie. lùifin. à toux ceux, petils et grands, qui cliercbcnt

duns les leclurcs surieusts des joies duuces et des émotiou^ vraies; à ceux qui, ne posséilant sur
riiistoiro naturelle iiucunc nolion po-;ilive, désirent s'iuilier a l'elude des merveilles innouibrablcs de
l'univiTS, il apporU'ia profit et plaisir, uue instruclion aiiiusante et un amusemeot inslruclif; il exci-
lera l'iictivo curiosile l'enfant; d sera un sujel le médilation pour Tftge mùr, niìs à la porlée de tous
les figes et de tous les esprits, s'addrossnnt à toutes les inteliigenccs, conime à loutcs les positions

principales, il rópandra paitout, les salutaires le^ons de la science.

Avvertenze per gli abbonati, i collaboratori e le inserzioni a pagamento.
Ud nuinoro separato «la della Rivista, sin del Bollet-

tino ooHtii o«nt.25 Sfilza ligure, ceut. 50 so eoo ligure.

Agli Autori tli inoiiioriu originali dì una certa itnpor-
tanss, si dauuo in dono 50 copie di estratti, purché oe
facciano richit^ttta iuviaiido i manoscritti.

Tutti gli abbonati possono fare acuuisto dei fascicoli
ohe contengono i loro scritti, paganaoU sohiiiienlo 10
cent, pur osomplaro, I,. 1 per 12 «stJinplari e L, 0 il ceoto
fraocui di porto (se contengono ligure il prezzo é du coh-
«ordiirsi), purchò li rlcbiedaoo prima della pubblioazioDa
del giornale.

OU abbonamenti si ricevono lo Siena airAgoniia del
giornale, liu di Ctltà i4. o du tutti gli uiHci postuli italiani

ed esteri, in qualunque epoca dell'anno; ma decorrono dal
principio di ogni anno con diritto al fascicoli arretrati.

1/ abbonamento non disdetto entro il deceinbre sì ri-
tiene come riuuuovato.

Gli abbouati hanno diritto ad inserzioni gratuite come
è detto nella prima pixgina della copertina; ma quelle
relative at cambi non possono oltrepassare la lunghezza
di & linee. I.a medesima inserzione non si ha diritto di

pubblicarla gratis più di una volta; però ne viene accor-
data la ristampa, pagando un piccolo compenso. Dalle
insentoiii uratuite sono esclusi gii scritti che contengono
tffcrU di acquisto o di VfndUa, o ohe possono servire dì
reclame.

Delle Inserzioni gratuite sono pubblicate solamente
invile provenienti da abbon&ticbe abbiano giÀ pagato l'ab-

bonamento incorso. Nessuna pubblicazione viene fatta se
non è espressamente richiesta dall'abbonato.

I soli abbonati sono collaboratori.
La direzione può, in casi eccezionali, riputarsi di pub-

blicare qualsiasi comunicazione 0 memoria, senza bisogno
di dare giustìlicazìoni in proposito. 1 manoscritti non pub-
blicati possono essere ritirati dagli autori.

Agli abbouati ai q^uali non pervenisse qualche fascicolo,
ne sarà loro, possibilmente, inviata un'altra copia gratis,
purché la richiedano entro 1' annata in cerso, altrimenti
i fascicoli arretrati non si Inviano cbecontio pagamento.

L* amministrazione s'incarica di riipprasentara gli ab-
bonati che pubblicando avvisi, desiderano non far co-
noscere il proprio nome. In questo caso il rappresentato
dovrà rimborsare all' amministrazione le spese di corri-
spondenza, e per la vendite od acquisti effeittuati pagare
un compenso da combinarsi

Inacntoni a pagamento: Quelle relative alla Storia Na-
turale si pubblicano nel corpo del giornale e costano L. ì
per linea, corpo S; gli altri avvisi da stamparsi nelle ap-
posite pagine costano L. 1 ogni 3 centìm. di spazio occu-
pato in una colonna, o cent. 20 per linea corpo 8. Agli
abbonati si fanno speciali facilitazioni.

Si atmumiano le pubblicazioni ricevute in dono e in
cambio ; si fa speciale menzione di quelle delle quali oÌ
pervengono due esemplari.

Tutu 1 pagamenti devono essere anticipati. Chi desidera
risposta unisca i francobolli necessarù
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Semnopithecus Chrysomelas

IL l.o ED IL 2.0 FASCIO SONO TAGLIATI K ItOVESCIATI ALL' INDIETIIO PEH MOSTltAUE IL

FECTOJtALIS MIKOIt (a) E LE INSERZIONI OMEKALl DEL 3." E 4.» FASCIO.

C/i tloUft giiinclozza imturalcì).



TROGI. ODYTES
HYLOBATES SEMNOPITHECUS

' CERCOMUSCOLI GORILLA GINA SATYRUS DRANG
TROGLOD. NIGER TROGLOD. AUBRYI LEUCISCUS CHRYSOMELAS *

C. SABAEUS c.

Pectoralis
major.

l Si divido come neiruorao
1 in una porzione clavicolare

. od lina stoino-costale fra

1
cui trovasi una lacuna.

Manca la porzione clavico-

lare: ha una porzione ster-

nale e, divisa, una porzione
costalo dalla cartilagine del-

la 5.», 6." e 8.* costa.

Come neir uomo ha una por-

zione clavicolare ed una sterno-

costale, robusta e passante at-

traverso alla aponeurosi del

rectus abdominis.

Ridotto in tuttelesue parti. Laporzio-
ne clavicolare e la sternalo sono unite.

Le fibre sternali si inseriscono al bor-

do esterno della doccia bicipitale del-

l'omero, le cliivicolari alla cresta ter-

minante lateralmente la doccia bici-

pitale.

Ha la porzione
clavicolare mol-
to robusta. - Fu-
so col deltoides.

Divìso ÌD quattro fasci. I primi
due fusi col deltoides; gli al-
tri, dopo di essersi incrociati, si

inseriscono all'omero.

Staccasi dallo 8ternb~3aìnr'
estremità stornalo delle costa
dalla articolazione storno clavi-
colare

; non dalla clavicola. Si
inserisco al margino estorno
della doccia bicipitale dell'ome-
ro, colla etosaa inclinazione del
deltoides^ cogli stossi limiti su-
periori e inferiori di questo mu-
scolo alla sua inserzione.

F
rì|

BUi

ma
ra(\

Pectoralia
^

minor.

Due porzioni; 1' una supe-
riore, compatta, poRta fra la
.'ì.-' e la 5.''' costa, l'altra in-

feriore con tre fascetti dalla
'1." alla 7." costa; amliedue
vanno al processo coracoide.

^Hartmann).

Due porzioni. I." Superior-

mente a 3 lembi; va dalla

2.*, .3.'», 4.* e n." costa al pro-

cesso coracoideo. 2." Infe-

riormente trilobata; dalla 2.^

fino alla 7." costa, alla gran-
de tuberosità dell'omero o
sulla spina (Hartmann).

Due porzioni; Tuna piccola su-
periore fra la 2.* e 4.* costa,

r altra inferiore, che spesso
manca, fra la 4.» e 7.^^ costa.

La 1." va al processo coracoide,
la 2.'* alla spina dmerale della

grande tuberosità (Hartmann).

Origina dalla 2.*, S», 4.*^ e 5.* costa.

Il suo t^endine scorre in una doccia
alla base dell' apofisi coracoide e si

riflotte e divide in due parti. La 1.*

cessa sulla parie posteriore dell'ftpo-

,
fisi, la 2." si span<le sulla capsula ai'-

ticolare o si bitorca, una parte va alla

tuberosità interna dell' omero, l'altra

all' esterna.

Come nell'uomo.

palla 2.* sino alla 7.* cartila-
gine cost ilo. Si inserisce alla
tuberosità interna dell'omero.

Due porzioni, l.» Origina sot-
to il secondo osso dello aternp
e dallo estremità stornuli delle
costo. 2.» Origina dall' aponou-
iiiai aoaotmms ooIhiuhs
extrrnus. Ambedue convorgono
all'esterno o si inseriscono ul
legamento capsulare dell'omero.

I

del

5."

col

ro^

mt

Supracostalis
|

anterior. J

l

..... Manca. Manca. Manca. Manca.

Va dalla prima costa, in avanti
dello scaleno, al bordo laterale
del tendine del rertus abdomi-
nis^ all'altezza del 3.9 spazio
intercostale.

2

Subclavius.
|

Si dirige obliquamente sul-

1 apofìsi coracoide. Come neir uomo. = 2

I. Serratus ma-l
gnus. J

II. Trachelo-co-

j

sto-3capolare. /

1. Discende, secondo Maca-
lister, fino alla 10.^ costa; se-

condo Hischon', sino alla 1

1

1. Tre porzioni. 1.^ Inferiore,

va dalle prime IO coste all'an-

golo inferiore della scapola. 2*
Media, poco marcata, va dalla
1.* e 2.* costa a quasi tutto il

margine spinale della scapola.
3.^ Superiore, ricoperta dalla

seconda porzione, va dalla 1.*^

costa alla parte superiore del

bordo spinale della scapola.

I. S' inserisce a tutto il bordo spinale
della scapola, a tutta la parte longi-
tudinale del bordo coracoideo ed alle

prime IO coste. - Un secondo piano
muscolare nasce dalla sommitàdel bor-

do coracoideo, sorpassa i fasci supe-
riore del primo piano, e va alle 3 pri-
me coste.

I. Come nel go-

rilla gina.

II. La parto rappresentante il

serratus mncjnus n poco estesa.

S'attacca allo priineOcoste, mol-
to all' indietro.

II. Como nel Cynocephalus
sphinx.

II

uli

9

Scaleno ( ' g
posteriore.

|

Come neir uomo.
Dalla 3.*, 4.* e 5.* vertebra cervicale

alla 1.» e 2.* costa.
Come nell'uomo.

Dall'apofisi trasversa dalla 2",
3.1, 4.» e 5." vertebra cervicale
alla 2.*^, 3." e 4.* costa.

Como nel Ci/nocejìhatus mai-
mon.

Deltoides.

|

Poco diviso dal brachìalis
intcrnus. S' inserisce sul
punto mediano dell'omero.

11 suo bordo posteriore di-
scende fino al bordò superio-
re del latissimus dorsi.

Il bordo posteriore, come nel

Satyrus orang^ ricopre Vinfra'
spinatus inserendosi anche al

margine spinale della scapola.

Ha il bordo posteriore sviluppato inse-
rentesi non solo alla spina ma all'apo-

neurosi à^iWinfraspinatus ed al bordo
ascellare della scapola, fino all'attacco
del teres maior.

Fuso col pecto-

ralis major.

Fuso coi pectoralis major. Po-
steriormente si continua con
una fascia aponeurotica copren-
te V infraspinatus.

2
«

D
zìe

me

Supraspinatus.j Como nell' uomo. — O
fi

InfVaspinatus.
|

Come neir uomo. — 6
—

Teres major.
|

2 2

Per due pollici e mezzo dal
margine ascellare della scapola
e parte adiacente àsìVinfraspi'
natus.

Robustissimo. Il suo corpo carnoso
aderisce al tendine del latissimus
dorsi.

2 Come noli' uomo. Oltremodo
ricco di fibre muscolari.

2
P

ic<

tis

Teres minor.
|

2

2 -

•

Origina dal terzo medio del

msrgine ascellare della scapola.

S'inserisce a quella parte esterna della
fossa sottospinosa che limita una pic-
cola cresta longitudinale. La sua inser-

zione omerale è in parte epifisaria, in

parte diafisaria.

2 Nulla di notevole. 2
•

Iti

Subscapularis.
|

? Va dalla spalla alla tuberosità inter-

na dell* omero. ?

Sorpassa il bordo superiore
della scapola e si fonde col 5«-
praspinutus.

C

Spiegazione dei Segni Specie studiate dall'autore. = Muscolo eguale ali* omonimo della specie precedente. ? Muscolo di cui nella bibliografia non trovai cenno preciso o certo,



PHECUS
RYTRUS *

deltoides^ si

I disotto al

esterno Tor-

io strato che
i il muscolo.

C RUFOVIRIDIS*

Si inseriflco alla lineu

me()iana dolio Hterno e

HI fonde ostornamfnte col

dcltoides^ col quale è piii

compatto nella sua parto

inferiore.

M AC ACUS
M. NEMESTRINUS *

articolazione

, 3«, 4* e

agine costalo

DO alla parto

dell» tubc-

lerna dollV

Diviflo in due fasci. Il

nasco dallo sterno a

livello doUa 2» alla fi/

cartilaf^ine costale, il 2."

dairaponotirosi do'inusco-

li addominali. Ambedue
uniti si inseriscono al-

la parte supcriore della

capsula articolare del-

l' omero.

Como nel Cynocephalus
hamadryas.

iacea alle 6
Drtebre cer-

allfì prime

di oongiun-
triceps ho-

tinto. Si unì-

idine del la-

dorsi.

a poco di-

pi r uomo.

Dalla 2.», 3.*, 4.* e 5.*

apofìsi trasverm cervica-

le alla 'è^ e 4.* costa.

Nulla di notevole.

Come neiruomo.

Nella sua parte in-
feriore vi ò un fa-

scette nascente daU
Taponeurosi dei mu-
scoli addominali e

inserentesi alToraero.

Fuso col deltoides.

M. SYLVANUS «

Minda fibre all'omo-

logo del lato opposto.

Fuso col deltoides.

Dalla 2.* e \t* arti-

colazione costo- ster-

nale alla parte supe-
riore della tuberosità

intorna dt II* omero.

Como nel Semnopi-
thecus chrysomelas.

Dalla 2* alla 6.» car-

tilagine costale alla

tuberosità interna del-

l'omero. A 1 di sotto e

quasi parallela vi è

la piccola porzione
del pectoralis minor.

Come nel Semnopi-
theeus chrysomelas.

M. CYNAMOL-
GUS

Come nel Cer-

coptthecus sa-
baeus.

Come nel Cync-
ccphalus mai-

II. Robustissimo. Si

ìnseriHco alle 6 ulti-

me vertebre cervicali

ed alle prime 10 coste.

Dalle 5 ultime verte-

bre cervicali alla 2.%
3.* e 4.* coste.

Come noi Semnopi-
thecus chrysomelas.

Manda alcune fibre

al latissimus dorsi ed
ha un tendine pro-
prio.

Oltremodo ridotto ma
distintissimo.

II. Allo 5 ultime ver-
tebre cervicali ed alle

prime 10 coste.

Dalla 3.S 4.*, 5." e
6.* vertebra cervicale
alla 3.*, 4.% 5.» e 6.»

costa.

Ha la parte mediana
membranosa.

M. SINICUS

Come nel

Semnopithecus
chrysomelas.

II. Come nel

Cynocephalus
sphinx.

Come nel Cyno-
cephalus mai-
mon.

li. Come nel

Macacus $yl-
vanus.

Come nell' uomo.

Nulla dì notevole.

CYNOCEFtALUS
C. ANUBIS

Come nell'uomo con due ec-

cezioni. I.* L'origine clavico-

lare si estende solo per della

lunghezza della clavicola dal-

l' estremità sternale. 2.* Non è

distintamente difl'erenziato dal

pectoralis tninor.

Non distinto, è rappresentato

da una spessa porzione del

pectoralis mojor. Ha una debo-

le inserzione oaracoidale ed una

estesa lungo il margine esterno

della fossa bicipitale.

Dal margine inferiore della

prima costa e dal manubrio

dello sterno, con un tendine

piatto, sino a livello della 3."

costa confondendosi col rectus

abdominis.

I Tre inserzioni costali. La

prima alla 1 la seconda fra la

e la 3.», la terza alla 3.» costa.

Esiste un altro muscolo più pro-

fondo che si estende fino alla 8."

e 9.» costa. Potrebbe essere par-

te integrale del primo.

Arriva fino alla 3.*,

costa.

4.» e 5.

Come neir uomo.

Come nell* uomo.

C. SPHINX AMADRYAS « C. MAIMON

Ha uoa linea di

demarcazione fra

la porzione clavi-

colare e la sternale.

Fu ol deltoides.

S'ii

ferii

na (

4.» u

staU

re d

deli:

Ha
infei

Mac

isce alla metà in-

olia li nea modia-
. sterno alla 'X" e

iia cartilagine co-

dia parte superio-

capsula articolare

;ro.

pìccola porzione,

nente, come nel

s sylvanus.

Ha soltanto le porzioni cla-

vicolare o sternale, la quale

ultima nella linea mediana

dello sterno si coiigiungo con

quella del lato opposto rag-

giungendo il processo xifoide.

PITHECIA

HIRSUTA

Come nel Semno-
pithecus chryso-
melas.

II. Alle 7 verte-

bre cervicali ed

alle prime 10 coste.

Si I ide a livello della

2.»,
' e 4.' cartilagine

costi

Ha due poriioni interamente

divise, delle quali l'una corri-

sponde al pectoralis minor

dell'uomo, e deriva dallo ster-

no lino alla 0.* costa e va

alla punta doU'apolisi cora-

coido e del legamento coraco-

aoromialo; l'altra corrisponde

alla porzione costale del pec(o-

ralis major dell' uomo.

Si attacca in

parto al pro-

cesso coracoi-

de, in parte

alla testa del-

l'omero.

HAPALE
PENICILLATA

Come noi Cfr-

copUhecus stì-

butus.

Come noi Cync-
ctphnlus Mini-

tnon.

I. D bordo spinale del-

la 8< -ula alle prime 0

coste relativi spazi iu-

terco ili.

Com nel Semnopithe-

cus <• .•tfsomelas.

II. Come nel Cynocephalus

sphinx.

S' il ^rìsce a tutta una

creati, del terzo superiore

dell' tj lero.

Si u, lisce intimamente

col tei dine del latissimus

dorsi

Origina con un forte legarii.'«

dalle prime T) coste e dall'apo-

fisi trasv.'della 6.'» e 7." verte-

bra cervicale e si attacca all'a-

pofisi trasv.'di tutte le cervie'

li. Come nel

Cynocrphains

sphinx.

Come nel Cyno-

cephalus mai-

ìììon.
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NEVIANI ANTONIO

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

PER SRRVIRE ALLA^SMUA SUI BRIOZUl

PRIMA SERIE

{continuazione)

Capitolo XV.

1757 — Ginaimi (riuseppe.

Opere postume, Tomo I, Centoquattordici piante, che vegetano nel mare Adriatico.

Venetia.

Il cuDte GinaDDi Giuseppe dì Haveunn, morto il 23 ottobre 1753» segna colla sua opera un

regresso nella scienza; di già dai naturalisti si era riconosciuta la natura animale di molto pre-

tese piante marine, ma il Ginanni si schiera assolutamonte contro questi innovatori. A proposito

della natura del Corallo, egli sostiene chr- i polipi sono bensì animali, tua clie <|ucsti vivono pa-

rassiti nella pianta corallo, e che questa pianta cresce e si riproduco come molle piante terrestri

senza organi appositi, ed avendo egli osservato che da un pezzetto di Hctepora staccatosi da un

grande esemplare, sì era originata un'altra Ketepora, esclama fpag. IO) « Ora da questo osserva-

« zioni 0 quanto volentieri io dedurrei, circa la propiga/ione non doverci noi molto airationro por

« iscoprire il grande arcano del Corallo, e dello altre pianto dure, mezzo dure, e fraii^nhili, conio

« pure dell* ossee, e ciò senza aver bisogno di ricorrere alii creduti fiori del conto Marsigli, nò

< alli Polipi de'Moderni ».

Ecco in breve le forme descritte e rilGribili a Hriozoi.

Ordine secondo [pag. 8).

pi quelle piante dell' Adriatico, che sono bensì pietrose, ma però mancanti della tonaca^ n

corteccia, avendo in sua vece un" infinità di tubi, o pertugi, che servono allo stesso uso.

In quest'ordine troviamo notate:

1. " Madrepora bianca che rassomiglia alla Frondepora (Tav. I, 4). Sembra VRorneva frondi-

culata. Non è citata nel catalogo della Jelly.

2. ** Madrepora minima ramosa con due ordini di tubi. {Tav III, n. 7) K ceitamont») la Id-

monea serpens Lin.

3.° Frondepora eschara marina. (Tav. IV, n. 8). K la Frondipora verrucosa fjinx.

4.® Hetepora (Tav. lY, n. 9); è la R. cfr. cellulosa Lin.

Ordine terzo (pag. iO).

Di quelle piante pietrose dell' Adriatico, che si assomigliano a' funghi terrestri.

In quest'ordine ò citato solamente un < (ungo marino » (Tav. IV, n. IO), che secondo -Jolly ò

la Lichenopora hispida Flem ; però potrebbe essere -un' altra specie sia di Lichenopora HÌa dì altro

genere affine; anzi secondo Olivi (Zool Adriat.) r|uesta forma sarebbe la Madrepora verrucaria I^.;

e quindi la Diastopora patina Lk.

Ordine quinto {pag. S 2).

Dì quelle piante dell' Adriatico, alle quali varii autori diedero il nome di l'ori.

Anche in quest'ordine vi ò citata una sola specie e cioè: < Poro cervino (Tav. V, n. 14),

che è da riferirsi alla Smittia cervicornis Pali,

Ordine sesto {pag. Ì3).

Di quelle piante d^' II' Adriatico, che a me sembrano accostarsi alla condizione de'Pori e no-

mino Tubifore.

La sola specie qui citata ò la < Corallina fistolosa e fragile (Tav. II, n. IO) » e cioè la Me-

licerita {Cellaria) fistulosa Lin.
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Capitolo XVI.

1758 — Seba Alberto.

Locupletissimi Rerum Naturalium thesauri accurata descriptio etc.

A/nsfelaedamì.

Lo podio formo di Briozoi citati nel presente lavoro sono le seguenti:

Pag. 185. N. 0. Alga marina, foUis latioribus, tea-to lineo aut sericeo assimtfis. Tab. XCVI,

fig. c.

Sembra la Flustra frondiculosa Pallas.

Pag. 187. N. 4. Alga marina, tennis ramulibus teretibus, minutìs Balanis ad extremitates

ronsiia. Tab. XCVIII, fig. 4.

La figura rappresenta un esemplare di Alcyonidium gelaiinosum Lion.

Pag. 189. N. 10. Alga marina» foliis tenuibus cinereo grisei cotoris. Tab. C.

raffigurata una Membranipora pilosa Lin. frondescente.

Pag. 189. N. 11. Pianta marina, foraminulis durissime pertusa, fragilis, Eschara vel Mth

lepora dieta Tab. C, fig. 11.

K la Retcpora cfr. cellulosa Lin.

Della tavola C mi sembrano Briozoi anche i numeri 4, 5 e 6 {Frutices marini, lignosi, ra-

mulis teretibus, laevibus) e cioò Eornera, Frondipora etc.

Pag. lOL N. 5 e 6. Eschara, quale num. il Tab. C, descripsin.us. Tab. CI, fig. 5-6.

Anello queste sono figuro della Retcpora cfr. cellulosa Lin.

Pag. 191. N. 8. Corallium rubrum fragile, cum aliis marinorum speciebus concretum Tab.

CI, fig 8.

In detta figura sonvi varie specie, fra esse quella in basso a destra è da riferirsi alla Me-

ri ipva cirrata I .nix.

Pag. 204. N. 10. Corallium album, lapideum, densum ac compactum ; ramis laevibus, teretibus,

ultum divisis Tab. CX, fig. IO.

Questa specie, citata da Pallas è riferibile alla Millcpora lichenoides = Eornera frondiculata.

Capitolo XVII.

1716 — Mailer Ottone Federico.

Zoologiae Danicae prodromus,

Hauniae.

In quest'opera, ove si usa la noraenclatupa binomia, troviamo elencati undici forme riferibili

a Briozoi con il seguente ordine:

Pag. 252 - N. 3043. Millcpora truncata caulescens dichotoma, erecta, ramis truncatts.

Questa specie che la maggior parte degli Autori riferiscono al Myriosoum truncatum Pallas,

binis porosis viene dallo Suiitt, riportato al Myriosoum coarctatum Sars.

N. 3040 - Millcpora lichenoides caulescens decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis

S'^abris. K la Ilornera lichenoides Pontop.

Pag. 253 - N. 3049. Cellcpora ramulosa dichotomo-fasciculata, ramulis teretibus obtusis, tubis

confcrtisimis cylindricis. K la Cellepora (umbonula) ramulosa,

N. 3050 - Cellcpora pumicosa corallio dichotomo subcompresso erecliusculo scabro E la Celle-

Mira (Umbonula) punicosa.

N, 3051 - Flustra foliacea ramosa, laciniis cunet'formibus rotundatis.

N. 3052 - Flustra truncata foliacea sitbdichotoma ; laciniis linearibus truncatis. Questa

«rma è la flustra securifrons Pali.

N. 3053 - Flustra pilosa foliacea varie ramosa; poris infimo dente setaceo. Dalla maggior

Vrtyle degli Autori moderni questa specie viene aggregata al genere Membranipora.

N. 3054. Flustra membranacea plano- foliacea indivisa serrata, hinc cellulis quadrangulis ob

'cnu^^ Annho questa specie ò una Membranipora.
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•
,"^',7"'! ^'"""-/o''-- '''«^'•-">« «l»""-. '"ne cet,u,.s o.alihus. Cortamente

rw. ; !; :
' ci,Hsul,ra .iginti centro candido, coruore .'e-rei. hyal.no; tubulo mucido. E l' Aetea truncata Landsb.

Tutte le soprariportate for„,e sono comprese nel libro VI, Cap. 5. - Vcr.nes Cellulana.

Capitolo XVIII.

1750 — SoMani Ambrogio.
Saggio crittografico, ovvero osservazioni sopra le terre nautiHohe ed ammonitiohe

della Toscana.

Pubblicai già una revisione dei Briozoi illustrati da Soldani in quesf o^ilra' Soc Ilo.n.ana per ,,. ,tud. .oologie. Voi. IV pag. 57). Considerati come corallari. Briozoi ivi studia ipossono r.fer.rs, alle seguenti specie: He.nbranipora reticulu,n L. _ fi.u.loTC-Cupu,ar.a Reuss.ana Mnz. - C. umbellata Defr. - C. canariens.s Bk. - LunulL^ - Batcpora rosula Rss, - Celkpora sp. - Retepora sp.

Nella mia revisione vi compresi anche una forma che riferii alla Ceriopora ylobulu, R,s.ma questa specie appartiene al foraminiferi.

Capitolo XIX.
1789-1806 — Abildgaard Pietro Cristiano in Muller Ottone Federico.

Zoologia danica.

, , Bauniae.
L opera grande del Muller venne dopo la di lui morte continuata da vari scienziati, fra i

quali Abildgaard, che specialmente si occupò degli organismi inferiori. Il terzo vuluu.o (I7H9) h.
.1 testo di Miiller, e le tavole di Abildgaard

; il quarto volume (1806) è tutta opera dei continuatori
liceo la nota dei Briozoi illustrati nei due volumi:
Fistulana multicornis = Aetea truncata Landsb., Voi. Ili, pag. 15, Tab XC fig I

o 3
Flustra tomentosa = Membranipora pilosa Un.; Voi. Ili, paL^ 24, Tab XCV fi^' l' 2

pr)ima serie).
'

» b- '»

Flustra dentata = Membranipora pilosa var. dentata; Voi. Ili, Tab. XCV, fig. I, 2 (eoconda
serie).

Hydra gelatinosa = ? Vesicularia uva Sinit. , Voi. Ili, pag. 25, Tab. XCV, fig. 1, 2 (terza S6rie).
Sertularia cuscuta = Valkeria uva Lin. : Voi. Ili, pag. 62, Tab. CXVII, fig. 1. 2, 3 (seconda serie).
illustra membranacea = Membranipora membranacea Lin. , Voi. IH, pag. 6:ì, Tab. CXVII
I, 2 (terza serie).

*

Cellepora coccinea = Smittia (Mucronella) coccinea Abild. Voi. IV, pag. 30, tav CXIA'I \
•>

Alcyonium gelatinosum =. KUyoxiìàmm gelatinosum Lin., Voi. IV, pag. 30, tav. CXLVII
I, 2, 3, 4.

*% J, 2, 3, 4.

Capitolo XX.
1792 — Olivi Giuseppe.

Zoologia Adriatica,

Bassano.
Gh ammali studiati in questa ben nota opera sono divisi in quattro ordini, e cioè

1. Insetti atteri. . 3_ y^^^.
2. Vermi molluschi.

j
4^ y^^^-

I Briozoi osservati dall' A. vengono compresi nelle due ultime divisioni.
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Vermi litofìti.

(pag. 2IB} Madrepora verrucaria Lin. sp. 5 = Diastopora patina Lk.

(pag. 22'i) Mil/rpora truncata Lin. p 43 = Myriozouin truncatum PnIIas.

M. fascialis \.'\x\. sp. \1 = Lepralia {Hippoporina) foliacen var. fasciaiis Pali.

M. reticulata Lin. Bp. 48 = Frondipora verrucosa Lmx.

(pag. 224) M. cellulosa Lin, flp. 49 = Ketepora cellulosa l^inn. sp.

M. cervicornift I*all. = Smittia cervicornis Pai. sp.

Dolio rimanenti Milleporae forse anche la M. compressa L. ò un Briozoo {M. caulescens sub-

dichotoma compressiuscula, ramis distantibus poris undique prominulis scabris) ; ma non è possibile

fare un riferimento neppure approsRimato.

<png. 2y0) Cellepnra spongites Lin. 8p. 55 = Schizoporella apongìtos Pali

C. pumicùsa \axì, «p. 5(). Questa specie ha fin* ora conservato lo stesso nome generico, ma

forse va riferita al gen. Umhonula Hks.

C. verrucosa Lin. sp. 57 ? = C. pumicosa L. Riguardo al genere vale la medesima osservazione

precedentemente fatta. {continua)

RIVISTA BIBLIOGRAFICA
Pubblicazioni ricevute in dono e per le quali ringraziamo i gentili autori od editori

L' aiiiiiiiiiibtraziouo s'incarica dì procuraro agli abbonati. Ben za aumento di prezzo, le pubblica^fiont delle quali

dauf^natoil costo, utl anche le altre se poBnibìle.

~ I r 1 flOI» »H

PARONA CORRADO. Anormale accrescimento degli incisivi nei Conigli. (Ge-

nova 1895. UoU. dei Musei di Zoologia ed Anatomia comp. n. 33. Pag. 8 in 8." con 1 tav ) La

pubblicazione del IVof. Raspai fatta alla Società zoologica di Francia a proposito dello sviluppo esa-

gerato degli incisivi in un conìglio, fece sovvenire all'egregio K. che egli pure aveva avuto e

studiato un caso simile o che anche al gabinetto zootomico della Università di Siena si conservava

allro cranio di coniglio presentante analoga anomalìa. Kgli descrive questi due casi italiani e ne

dà accurate /i^uro.

VITALE FRANCESCO. Contro l'Anctracnosi della vite. (Palermo 1895. Nuovi an-

nali dì agricoltura siciliana, fase. VI. l'astratto di pag. 12 in S.") L'egregio A. che da 15 anni si

occupa di. Kludi sulla vile, ebbe a verificare fino dal li^^ìG la presenza dell'Antracnosi nei vigneti

dell'Agro messinese. Tratlavasi però della forma più mite ossia la maculusu ; ma nel 1890 con-

statò anche la forma pustulosa che arrecò sensibili danni alla produzione di un suo possesso. Egli

adunque dovè da allora occuparsi di studiare il male ed il modo per combatterlo. Esposti Ì resul-

tati dei suoi studi e delle non poche esperienze, conclude raccomandando contro questa grave

malattia le formulo Orrilard e Millardet, nonché, quando l'infezione sia poco estesa, il bottone

metallico Comes e tutte ie precauEÌoni da questi suggerite, nella sua relazione presentata al Con-
gresso per le malattie della vite, tenuto in Milano nel Settembre 1801.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Syrphides des environs de Milan. (Narbonne 1895. Mi-
scellanoa enlouuìlo-ioa u. S, 9o W. l-:>tralto di pag. 8 in 8.") Indicati il tempo e le località in cui

ha compiute le suo ricerche, pubblica il catalogo delle 42 specie di S}-rphides rinvenutevi, illu-

strandole con interessanti osservazioni Fra le dette 42 specie trovansene 10 non ancora citate da

altri autori per quella regione.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Nuova Pseudofillide del genere SemUeptotettix Brunn.
(Tonno It^'.H). lìoll. Musei di Zoologia ed Anatomia comparata n. 22\ pag. 2 in S.^ con 1 tav) È
la descrizione di una nuova specie di SemileptoteUix (S. Salvadoriì) che l'egregio A. dedica al-

l' illustro zoologo Salvador! e che proviene dal Biasilc. In una figura ne è rappresentata l'elitra destra.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Nuova specie di Ditiscide raccolta nel Darien dal
dr. E. Festa. (Torino 18%. Boll, musei di Zoologia ed Anatomia comparata n. 220 pag. 4 \a 8.''
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BISOGNI dr CARI O Tr,i.
P^'-^^«'',e sffin.tà che q«08ta spece presenta oon nltr*^.

0;:::;;::.:;:,,';,=; :rr: in: .t/^-;-. " -

, . \
^'

^
condizioni doliu pesca 0 dei pescatori vengono in questa

su tati prn ,c; s.eno con.rar, a non pochi concetti d' inJole sociale e quindi quali sarebbero i prov

FORNA£,INI CARLO. Contributo alla conoscenza della microfauna terziaria

oriT/cc^rT^'"'"'
'"'"'^"'"'^ ''^"^ (Hoiorna^rr.

v^Zar ' Accennate vario looa-

l a d l B 1 !"''"^"'/'f-'•'-
e -me e.ea debba ritenersi illustrata por Upriu.a

e pr tu to ; --Piativo di questa for.na con ..iver«o «Uro a-Hnie sopra a tutto, s. ferma a dimostrare la identità della B.ffener.na roOus,a (liradv)cn te Te.ti.

tZ.7uTT !
dimo.tra.ione pone a corredo una tavola con 10 figuro.

PArTtOrT PM^^
deno,nina.ione Bigerina robu.tn, anche per le Te,ti.ariao.

RendI=orR , f «--«"-acee. (Uolo.na ISO-l.Rendeont. R. Accad. Scenze. Kstratto di pag. 15 in 8.., In questo studio.seguito nel laboratoriod. Botan.ca del a Università di Messina, f egregio A. conferma con nuove prove, qua t he ^
Ila

"'^"""^'^'^ '""^
• b

fi

fognare, per cu, questa rivolge in alto la pagina morfologicamente inferiore, ciò abbiper fine d, procurare alle piante per mezzo dell'assorbimento, una sutHeente quantità di a,v, a

:::z "
-"""^'^ -oue „e,ia

BERTELLI dr. DANTE. Ricerche sulla morfologia del muscolo diaframma nei

dott. Hertelh dissettore e libero docente di Anatomia umana nella Università di Pisa, ha fittosoggetto d. stud.o una buona parte di animali domestici, come asino, pecora dromedario Wcava, con.gl.o, topo, cane, volpe, puzzola, gatto, riccio, talpa, nottola (t'ipislMUo,, «oneli« dlr.r*,'sc.mm.e; ma con maggior dettaglio espane le mioute ricerche fatte oeiruomo e le noie in con-fronto con le opinioni dei molti anatomici che già si occuparono del diaframma om.no, rimanendo

sTrTno U roggètto!"''
"«-^o alla morfologia di questo organo. Uod.c, figure illu-

SULLA INDUSTRIA DEI FOSFATI PER L' AGHICOLTURA. (Koma 1*06 Boll
d, not,z,e agrane n. 1. Pag. 24 in 8.» L. 0, 15, K una pubblicazione fatta dal nostro ministero d,'
agricoltura, .ndustr.a e commercio. Vi si trovano rammentatigli studi f.tti. ed i r.,uitati ottanti
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ìd Italia sulla ricerca di giacimenti fosfatici; vi ò un dettagliato ragguaglio sullo stato presente

della produzione dei fosfati naturali nei vari paesi del mondo, ed un cenno sulla produzione dei

superfosfati e dello Scorie fosfatiche prodotte col processo Thoraas-Gilchrist. L'opuscolo è in ven-

dita in Roma prosHo la ditta Fratolli Hocca al prezzo di 15 centesimi.

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA. Questa utilissima pubblicazione diretta

dai dottori C. Fornasini e V. Simonelli della Università di Bologna, termina ora il suo

primo anno di vitn, nel quale ha pienamente corrisposto al suo scopo, formando un volume di

quasi 300 pagine indispensabile allo studioso paleontologo. L'abbonamento costa L. 5 all'anno e

dove essere diretto alla Redazione della Rivista italiana dì Paleontologia, via Lame 24, Bologna.

Brogi

BIBLIOGRAFIA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Pubblicazioni del 1894

Questo catalogo di quanto viene pubblicato in Italia relativamente alle Scienze naturali, cre-
diamo sia r unico elio si Btampi fra noi ed à forse perciò che gli studiosi e specialmente gli

esteri, ci hanno spostiO fatte calde preghiere a che procurassimo di renderlo il più possibile com-
pioto Por la (jual cosa proghiamo gli jiutori italiani e quelli esteri che scrivono in pubblicazioni
Italiano o di coso italiano relativo alle scienze naturali, a favorirci possibilmente una copia dei
loro scritti, o fornirci anche solamente i dettagli sufficienti per poterne dare un annunzio simile
ai .seguenti.

N. B. I/arnminlutrasioDe s'inoarioa dt proour&re af^li abbonati, senza aumento dì prezzo, le pubblicazioni
dolio quali 6 notato il coito, od anche le altre so ò possìbile.

Geologia - Mineralogia - Cristallografia

{continuazione)

027 Corti B. Sul bacino lignitico di l'olii in

oomuna di Voldagno (provincia di Vicenza). Nota

palojntologica. (Pavia. Boll, scient. XV, 3).

628 Coulailt E. Conni sul borato di calce

dell'Asia minore (Pisa. Atti Soc. tose. Se. oat.

Proc. verh.
,
pag. 142-48).

629 Cozzaglio A. Studi geologici ed idro-

grafici sul bacino alimentare della fonte di Moni-

piano e sulla derivazione delle acque potabili per

la città di Brescia. (Brescia. Pag. 32 in 8.°, con

I tav.)

630 Cozzaglio A. Note esplicative sopra al-

cuni rilievi geologici in Valcamonica. (Milano.

Giorn. di min., crist. e potr. , fase. 1-2. Kstr. di

pag. 22 in 8.", con I tav.)

031 D' Achiardi G. Indice di rifrazione delle

tormaline elbane. (Pisa. Atti Soc. Tose, di Se.

nat.
,
pag. 91-99).

032 D' Aohiardi G. Sul bacino boratiforo di

Sultan-Tchair nelT Asia minore. (Ibidem, p, 141 ).

633 D' Achiardi G. Roccie eruttivo del ba-

cino boratiforo di Saltan-Tchair. (Ibidem, pag.

149-63).

634 D' Achiardi G. Le tormaline del gra-

nito elbano. (Pisa. Mem. Soc. tose. Se. nat. Eslr

di pag. 192 in S,*^ con 1 tav.)

635 Dalmer K. Uber die Zìnnerzlanger

stiitten von leava del Fumacchio unvait Cam-

piglia. (Berlin. Zeit, fiir, praht. Geol. Jahrg H
10).

636 Dahner K. Ueber das Alter der Gra-

nit-und Porphyrgéstoin der Insel Elba (Stuttgart

M. Jalirbuch f. Min. , Geol. und Pai. Jahrg Bd.

S H I).

637 Davìes A. Mand Gregory I. W. The

goology of Mont Chaberton. (London. Quart Jour-

nal of the Geol. Soc. voi. L part 3. Sunto Abstr.

of the Proced. Verb. n. 62.Ó).

638 De Agostini C. e Marinelli O. La

comunicazione sotterranea tra il canale d' Arni

e la Pellaccia nelle Alpi Apuane, dimostrata

mediante l'uranina, (Roma Rend. R. Acc. dei

Lincei S V. III. 7, l.« sem.)

639 De Angelis G. Il pozzo artesiano di

Marigliano (I8S2); studio geo-paleontologico.

(Catania. Atti Accad. Gioeiiia Se. nat. XXXIV-
XXXV. Estr. di pag. 50 in 4.«)

640 De Giorgi C. Il sistema appulo-garga-

nìco e l'Appennino. (Milano. Geogr. per tutti

1894 n. 18-21).

641 De Lorenzo G. Le montagne meso-

zoiche di Lagonegro. (Napoli. Alti R. Accad. Se.

fis. e nat. Estr. di pag. 124 in 4.", con 2 tav.)

642 De Lorenzo G. Osservazioni geologiche

sul tronco ferroviario Casalbuono-Lagonegro
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della linea Lucignano-Castrocuoco. (Napoli. Atti
R. Istit. d' incorag. S. IV voi. 7).

643 De Lorenzo G. Sulla geologìa dei din-
torni di Lagonegro. (Roma. Rend. K. Accad.
Lincei, fase. 3, sem. I. Estr. di pag. 4 in 4.o)

644 De Stefani C. Il cosi dotto Porfido quar-
zifero dell' Isola dell' Elba. (Pisa. Atti Soc. Tose.
Se. nat. Proc. verb.

, pag. 102-108).

645 De Stefani C. Gli schisti paleozoici
dell'Isola d'Elba. (Roma. Boll. Soc. geol. ital.,

fase. I. Estr. di pag. 6 in S.*»)

640 Del Viscio G. I terremoti di Lesina.
(Tonno. Boll. mena. Osservatorio centrale di

Moncalieri S. II, voi. XIV, 9).

647 Duparc L. et Marazec L. Rèsultat
de nouvellos recherches sur le versant italica
du Mont Blanc. (Genève. Arehives de Se phys.

• et nat. S."* periodo tom XXXII).

648 Duparc L. et Vallat J. Costitution

pètrographique de la partie centrale du niassif
du Mont Blanc. (Ibidem).

64 i Franchi S. Sulla presenza della < struc-
ture vermiculee » (Michel Lóvy) nello gneiss
centrale. (Roma. Boll. Soc. geol. ital.

,
XIII, 1).

650 Franchi S. Contribuzione allo studio del
Titonico e del Cretaceo nelle Alpi Marittime
italiane, (Roma. Boll, del R. Com. geol. d'Italia

XXVI, pag. 31-83, con l tav.)

651 Franchi S. Relazione sui principali ri-
sultati del rilevamento geologico nelle Alpi Ma-
rittime eseguito nelle campagne 1891-92-93. (Ibi-
dem, pag. 231-58)

652 Franco P. Sulle costanti geometriche
dell' Ortoclasia del Vesuvio. (Milano. Giorn. di

mio., crist. e petr , fase. 3. Estr. di pag. 8 in
8.'^, con 4 quadri e I tav.)

653 Fucini A. Notizie paleontologiche sulla
Oolite di Sardegna; nota preventiva. (Pisa. Atti
Soc. Tose. Se. nat. Proc. verb., IX).

654 Fucini A. Due nuovi terreni giurassici
del circondario di Rossano in Calabria. (Ibidem,
pag. I(i4-G7).

655 Gentil L. Sur l'existance de la horne-
blende dans les tufs vulcaniques du Monte Vul-
ture (Basilicate). (Paris. Bui. Soc. fr. de Mine-
ralogie XVII, 4).

656 GentU L. Sur la microstructure de la

melilite. (Ibidem, 5).

657 Gianotti G. Cenni petrografici sopra al-
cune roccie deiralta valle del Po, da Crisaolo al

Piano del Re. (Milano. Giorn. di Min., crist. •
petr., fase. 4. Estr. di gajr. IO in S.o)

6.-8 Gilbertini G. e Piccinini A. Analisi
dei gas combustibili naturali di Torre o Salso-
maggiore. (Palermo. Oazz. chim. il. anno XXIII
fase. 12).

659 Goldschmidt V, Phosgenit von Montepo-
ni. (Leipzig. Zeit fiir Kryst. und Min. XXIII, 1-2).

660 Grablovitz G. Sul periodo sismico di
Monte Saraceno (Montosantangelo) nelleslato del
1893. (Roma. Annali Utficio Centrale Meteor. e
Geod. voi. XV, parte 1.»)

661 Gregary J. W. The Waldensian Gneia-
ses and their place in the Cottion So.iuenco.
(London Quart Journal of the Geol. Society, voi.
L, parto 2.*)

0G2 Greco B. Il Lias inferiore nel circon-
dario di Rossano Calabro. (Pisa. Mam. Soc. tote.
Se. nat. Estr. di pag. 126 in 8 con 7 tav.)

663 Guzzanti. A proposito dei terremoti
Ktnei. (Catania. Corr. di Catania, n. 242).
GG4 Issel A. Cenni intorno al Museo geolo-

logico della R. Università di Genova. (Roma.
Boll. Soc. geol. ital., fase 4 Kslr. di p. 14 in 8.")

665 Issel A. e Trasverso S. Nota sul li-

torale fra Vado e Spotorno. (Genova. Soc. lig. Se.

nat. e geogp. , voi. 3. Pag. 18 in 8.»)

660 Haberfelner J. Geologisehe Verhaltnissfl

des Erzreviers von Cinque Vaili und Ungebung.
(Berlin. Zeit fur praht. (ìool. .Jahrg 1894 H 4).

667 Johnston-Lavia H. J. Sulla inclusione

di quarzo nelle lave di Stromboli o sui cambia-

menti da ciò causati nella composizione della

lava. (Roma. Boll. Soc. geol. ital. fase. 1. Kstr.

di pai?. 10 in 8.», con 1 tav.)

608 Johuston-Lavis H. J. and Gregory
J. W. Kozoonal struture of the ejocted blochs

of Monte Somma (Dublin Seiontific Trans ofthe
R. Dublin Society. S. II. voi. V, n. 7).

669 Johnston-Lavia H. J. The vulcanic

phenomena of Vesuvius and ita neighbourhood:

repart of the Committee, consisting of Mr. H.

Bauorman. Mr. F. W, Rudler Mr. J. J. H. Teal

and prof. H. J. .Johnston Lavis. (London. The
Geol. Magazine. N. Seriei. Dee IV, voi. 1, n. II).

670 Labat. Le Vósuveet les sourcesthermo-

minèrale.s. (Paris. C. R. séances de la Soc. gèol.

de France n. 107 mai 1894).

671 La Valle G. Sulle roccie incontrate nei

trafori della linea ferroviaria Patti-Brolo ini>ro-
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vincia di MoMÌna. (Catania. Atti Acc. GioeDÌa

S IV, voi. Vii. Pajr. Ifi in 4.«)

072 Lotti I. B. Sulle apofìsi delia maasa gra-

nitica del Monte Capaune e sullo roccio sedimen-

tario eoceniche presso Ketovaja nelPieola d'Elba.

(Roinn. Boll, del R. Com. geolog. d'Italia, XXV,

]}a^. 12-31, eoa 1 tav.)

673 Lotti B. Rilevamento geologico eseguito

ìb ToHCfinii noli' anno 1893. (Ibidem, pag. 1I5'02).

t}74 Lotti B. Die KupferezlagerHtutten der Ser-

pentingestcine Toacanas und deien Hildungdurch

DifleronliationsproceKso io boaÌHclàcn Kruptiv-

inagmon. (Berlin. Zoit fUr piriilit Qeoi Jahvg 1894

a I).

675 Lupi A, Nota prelimioaro sopra una

nuova caverna della Uguria. (Genova. Atti Soc.

lig. Se. nat. 0 geograf. , voi. Ij.

iSltà Lovisato D. Sulla Benarmontite di Nied-

<l()ri.s in Sardegna e Kui minerali che T accom-

pagnano in quella miniera. (Roma Rend. R,

Accad. Linceif fasr*. I, seni. 1. Eair. di pag.

8 in 4.0)

577 Lovisato D. .11 Devoniano nel Gorrei

(Sahl«gna). (Ibidem, fuse 3, sern. 1 Hstr. di

png. 4 in 4.<>)

^78 Marco dott. 0. Alcuni cenni sulla

storia della terra. (Vasto Tip. Anelli o Manzìtti.

Pag. 28 in 8.» gr.)

079 Marcò prof. dott. C. La Geologia nel

santuario d' Oropa. (liiella. Rela/.. annuale (1893)

della He/., bielleso del Club alpino italiano. Estr.

di pag. 4 in Hi,")

(>80 Matteucci R. V. Bibliografia scienti-

fica delle Provincie di Ancona, Pesaro-Urbino e

liinitrore : Geolo^iia e scienze atlìni. (Napoli. Pag.

5V in 8.«)

681 Matteucci R. V. Le roccie porfìriche

dell'Isola d'Klba: porfido granitico. (Pisa. Atti

Soc. Tose. Se. nat Memorie XIV. Pag 46 in 4,^

con I tav.)

682 Matteucci R. V. Due parole sull'at-

tuale dinamica del Vesuvio (1893). (Torino. Boll,

inens. Oaser. cent di Moncalieri sez. II, voi XIX.

Pag. 4 in 4.")

683 Matteucci R. V. La fine dell'eruzione

vesuviana 1891 94. (Ibidem. Pag. 8 in S."»)

684 Mattirolo E. Sui lavori eseguiti durante

la campagna geologica del 1893 nello Alpi Oc-

cidentali. (Roma. Boll. R. Comitato geol. d'Italia,

n. 3, pag. 211-15).

685 Meli R. Breve relazione delle escursioni

geologiche eseguite alle paludi Pontine, a Ter-

racioa ed al Ci rceo. ( Roma. Ann. H . Scuola

d'appi, per gli ing. Estr. di pag. 16 in 16.**)

086 Meli prof. R. Sopra la natura geologica

dei terreni rinvenuti nella fondazione del sifone,

che passa sotto il nuovo canale diversivo, per

depositare le torbide dell'Amaseno nella bassa

campagn;i, a destra del canale portatore, nelle

paludi pontine. (Roma Boll. Soc. geol. i tal., fase.

I. Kstr. di piig. 10 in 8.»)

687 Monti R. Studi petrografici sopra alcune

roccie della Valle Camonica. (Milano. Giorn. di

min., crist. e petr. , fase. 1-2. Estr. di pag. 28

in 8.", con 3 tav.)

088 Nicolis E. Contribuzione alla conoscenza

dui terreni quaternari del Veneto occidentale.

(Venezia. Atti R. Ist. ven. se. , let. ed arti, disp.

9, pag. 1508 89).

G89 Novarese V. Relazione sul rilevamento

eseguito nelle Alpi Occidentali (valli dell'Orco

e della Sóana) nella campagna del 1893. (Roma.

Boll. R. Com. geol. d'Italia, n. 3, pag. 215-30).

690 Novarese V. Dioriti grauitoidi e gneis-

siche della VaUuvaranche (Alpi Graje). (Ibidem,

pag. 275-300).

691 Novarese V. Fossili triasici nei monti

della niaremnia toscana (Roma. Boll. Soc. geol.

ital. XIII, 1)

092 Olivieri E. Sulla struttura delli terra.

(Ibidem, fase. 4. Estr. di pag. 24 in 8.")

693 Pantanelli D. Sopra una recente pubbli-

cazione del prof. K. Sacco sull'Appennino dell'Emi-

lia. (Modena. Pag. 12 in 8.<»)

694 Parona C. F. Appunti per Io studio del

Lias lombardo. (Milano. Rend. R. Ist. lomb., fase.

16. Estr. .ii pag. 4 in 8."),

695 Platania Gaet. e Platania Giov.

Note su ì terremoti Etnei dell' agosto 1894. (Aci-

reale. Rend. Accad. se. , lett. ed arti. Estr. di

pag. 8 in 8 0)

690 Ponte prof. G. G. Bolide. (Milano. Atti

Soc. ital. di Se. nat. , fase. 4, pag. 433-34),

097 Ponte prof. G. G. Al ligo Nafiia.

(Ibidem, pag. 435-37).

(continua)

S, BROQI direttore respottsaMle Siena Tip. e Lit Sordo-muti dì L. Lazzeri
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PERSISTENZA D'UNA NUOVA GIANDUIA NEL GENERE " VIPERA „

Ricerca del Dott. CARLO BISOGNI

Nel 1894 pubblicai, ncU' Internationalon Monatschrift fiir Anat. ii. Phys. Bd. XI. Hoft " una
m.a nota preliminare intorno ad una nuova gianduia da me rinvenuta nella faccia superiore .Icl-
I aslucco linguale della Vipera Redii (|). In quella nota dicevo come di già nel 189i. in un ,nio
pr.mo lavoro cl.e n,i era servito come tesi di laurea per addottorar.ni in Scienze naturali (>)
avendo rinvenuto per il primo nella faccia superiore dell' ..atuccio linguaio d'una Vipera Ueruà
(L.n.), una nuova gianduia, situata anteriorn.ente alla suddotta faccia, ma che, per la mancanza
del matermle d'esame e per la cattiva conservazione di quella stessa gianduia rinvenuta in altri
pochi individui dona stessa specie conservati da più tempo in alcool, non avevo potuto in quel
teuipo continuare le mie osservazioni, nò dare della gianduia Uiia figura che lo corrispondesse
perfettamente.

Ritornato poco dopo sugli stessi studii, quando lo .ninor curo di altre occupazioni me lo por-
misero e .1 materiale raccolto mi offriva un vasto campo d' osservazioni, potei constatare, che questa
gianduia soprannumeraria oa me trovata nella faccia superiore dell' astuccio linguaio della Vipora
Berus non era un'anomalia individuale, come alcuni cui avevo reso consapevoli di tal fatto cre-
devano ed ,0 stesso dubitavo, ma si riscontrava costantemente non solo nel genere Pelias, ma
anche nel genere Vipera preso nel più ristretto senso dei moderni classatori, dando cosi fondamento
di veridicità alle supposizioni che io fin da principio avevo fatto a tal riguardo, che cioè per ra-
gioni filogenetiche e fisiologiche proprie, quella doveva essere una gianduia con.une almeno» tutte
le specie di uno stesso genere.

I resultati così ottenuti erano dei più luminosi per dimostrare ampiamente la tesi da mo eo-
stenuta, traendone da essi una conseguenza ancora più ampia nella sua estensione collettiva, per-
mettendomi c.oò di supporre la presenza della nuova gianduia, ^ no,, in tutti i soleuodonti, corno
e ragione di credere, almeno in tutti i generi dei Viperidae.

La mancanza di molte specie che mi occorrevano per dimostrare la verità del mio asserto o
la premura che avevo di rendere di pubblica ragione il fatto da me osservato, mi spinsero alla
pubblicazione della noia preventiva suddetta, limitandomi alle sole due specie della Pelias Berus
e della Vipera Redii.

Dissi così della morfologia della nuova gianduia, facendo a larghi tratti una descrizione ana-
tema-topografica della regione da essa occupata ed esponendo la sua struttura istologica, corre-
dando la mia ricerca, con una tavola di figure per aiuto e dimostrazione del testo, cui rimando .,uel
lettore desideroso di maggiori dettagli e di più precise descrizioni.

Adesso, uno studio più compressivo, fallo su più vasto materiale in sullo scorcio del passato
anno, mi ha permesso di riscontrare sopra la maggior parte delle specie del genere Vipera quella
stessa gianduia da me già rinvenuta nelle poche specie su mcDzionate.

I'asi!L!^IinS.^^rb\^:^''S:'^[^^"^ """^''''^ " ^'^"""^^ gianduia nel-

di al'^n?-Ofir Ag;sfo"l«t.i"redUo.""'""'"''' ' '"°"'^"'** «^""P" «'^"«"""^ «-ttolinguale
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Infatti, neir autunno ultimo, estesi le mie ricerche sui seguenti generi che in parte, dopo aver

vjjilo molte ditlicollà, potei avere da paesi lontani o vicini, in parte mi procurai da me stesso fra

(jueJli che abitano le campagne del Monteleonese sono: Vipera Chersea, V, Ammodytes^ V. Aspis

ocellata, V. Aspis maculata.

In tutte queste specie Tesarne anatomico deli* astuccio linguale mi ha mostrato, oltre della

gianduia sottolinguale posta sulla faccia inferiore doli' astuccio linguale e comune a tutti i serpenti

tanatofidi od azemiofidi, an;he un'altra gianduia, situata sulla faccia superiore dell'astuccio me-
desimo, identica a quella di già osservata nel Pelias Berus e nella Vipera Redii.

L'astuccio linguale dei serpenti ò, come si sa, una guaina, un cilindro membranoso, topogra-

ficamente posto al di Hotto della trachea e liberamente aprontesi nell' anterior parte del pavimento

orale, proprio al di sotto della glottide che si porta obliquamente in alto a becco di flauto.

Questa guaina linguaio nei serpenti inocui, presenta nella anterior part'j della sua faccia in-

feriore la nota gianduia sottolinguale : nei Viperidae invece anche la faccia superiore della stessa

ò tappezzata da una gianduia simile alla precedente che occupa l'identica regione tenuta dalla

prima. In tal modo l'imboccatura dell'astuccio linguale ò fornita di duo glandule messe 1' una di

riscontro aU'nUrfi e tra lo quali scorre la lingua.

Como ragione fisiologica di loro presenza 6 chiaro debbano servire a lubrificare col loro se-
creto la lingua nella sua rapida corsa. Mettendo da parte ulteriori particolari, ripetuti nei miei
lavori già citati, dirò in breve della morfologia della nuova gianduia rinvenuta io quelle specie di

Viperidae dello quali nella presento noia mi occupo.

In generale ù poco il difieronziamento ciré questa gianduia presenta nelle specie che verrò ad
esaminare, ma lo difleronze che si riscontrano all' esame anatomo-coraparato, sia nella forma e nella

grandezza che neir esterna struttura, sono di mediocre importanza, degne purnondimeno di esser
proso in una tal quale considerazione, tanto maggiormente poi che essendo tali studii un argomento
nuovo 0 un capitolo reconte perciò che riguarda 1' anatomìa comparata delle glandule salivari dei

Rottili, potrebbero, so continuati in tutta la classe degli Ofidii, e quindi estesi a tutti i rettili, es-
Horo di compimento a ciò che fino al presente si ò venuto dicendo per un argomento di tanta im-
portanza non solo, ma potrebbero anche spiegare la filogenesi e la funzionalità esclusiva di un
tale organo.

l'or meglio esporre le mie osservazioni passerò a rassegna la suddetta gianduia in tutte le

specio da me studiate. Chiamerò gianduia linguale superiore la nuova gianduia da me osservata.

VIPERA CHERSEA (Lin.)

In ossa la gianduia linguaio superiore appare manifestamente formata dalla riunione di piccoli
lobuli indipendenti, tenuti assieme tra loro d'abbondante connettivo interstiziale.

I singoli lobuli, varii per forma e grandezza relativa, non serbano nella loro successione or-
dine alcuno. Sempre però la gianduia ò arrotondata ai suoi due estremi, superiore ed inferiore:
questo, alcuno volte, risulta di un solo lobulo; altre.didue lobuli distinti. La massa connettivale
aumenta e i lobuli diventano più piccoli o più scarsi, a misura che si discende verso l'estremo
glandularo inferiore. La porzione superiore ò più compatta e più spessa. Questa gianduia, quando
SI voglia paragonare con la linguale inferiore, se ne diflerenzia per essere più lunga e più ristretta.

VIPERA AMMODYTES (Lin.)

Presenta molta rassomiglianza con la linguale superiore da me descritta nella V. Redii.
Una stria connettivale longitudinale divide l'intera gianduia in due distinte porzioni, le quali

superiormente divergono alquanto. L'aspetto delle due singole porzioni è claviforme, con l'apice
in basso: risultano ciascuna di due tre lobuli, più lassamente aggrovigliati tra loro a misura che
sì va in giù. Qualche volta essendo le duo porzioni glandulari claviformi egualmente ingrossate
alle loro estremità, esse stanno fra loro sempre egualmente distanti, sì che il nastro connettivale
divisorio appare sempre di eguale larghezza.
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VIPERA ASPIS OCELLATA
Pochi lobuli, disposti in serie T uno dopo r altro, e sempre più piccoli a misura oho si pro-

cede verso restremo inferiore, tenuti assieme d'abbondante connettivo lasso. I.a parte suporioro
pm compatta, arrotondata; T inferiore più o meno aguzza, -lualche volta anch'essa arrotondata!
Alcune volte

, lobul. sono sparsi senza ordine alcuno, mancando la graduata successione di essi :

.n alcun, cas. la gianduia accenna nella porzione superiore ad una tal quale divisiono in due rami
mediante una stria di connettivo che si fa strada, secondo una linea più o meno retta, attraverso
1 lobuli.

VIPERA ASPIS MACULATA
Si può riferire ad essa quanto si 6 detto per la specie precedonto con ^luosta difforonza poro,

che l'accenno ad una divisione in due parti nella sua porzione superiore, osservato in alcuni in-
dividui della precedente specie, ò in questa più costante. Niente altro di particolare richiama
1 attenzione.

Da quanto finora si ò osservato intorno allo esame topografico e morfologico della gianduia
linguale superiore in questo gruppo di OUdìì, facilmente si può addivenire, rer adesso, allo se-
guenti conclusioni che parmi si possano estendere a tutte Io specie finora oasèrvato :

1. » Esiste nella guaina linguale di tutti gli ofidii viperini esaminati una gianduia linguaio
superiore.

2. " Questa gianduia, sebbene mostri un certo differenziamento morfologico nello diverso spocio,
pure mostra una persistenza di tipo estensibile a tutte le specie esaminato.

3.0 La sua funzione ò 1' istessa della gianduia linguale inferiore comune a tutti gli Ofulii.

4.0 La sua struttura istologica non differisce punto da quella comunemente osservata nello co-
muni glandolo salivari: sono cioè dei tubi variamente e lascamente tra loro riuniti d'abbondanto
connettivo. Essi ioternamente sono tappezzati dal solito epitelio glandulare cilindrico che, a seconda
la gianduia si ritrovi nella sua funzionalità secretrice oppure nel suo stato di riposo, appare gra-
nuloso od omogeneo. I nuclei di queste cellule stanno alla loro base.

5.0 Gli sbocchi glandulari si aprono sulla superficie della gianduia e mancano all' apico e
lungo i bordi di essa.

NEVIANI ANTONIO

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

PER SERVIRE ALLAJTORI/\Jff^ SUI RRIOZUI

PRIMA SERIE
{continuazione e fine)

Vermi zoofiti.

(pag. 240) Alcyonium gelatinosum Lin. sp. 17 = Alcyonidium gelatinosum Lin. sp.

(pag. 274) Flustra truncata Lin. sp. 2 = Flustra securifrons Pali.

La FI, hispida Olivi (Escara [hispida] frondescens spongiosa. fronJibus ramosis, hinc muri-
catis ligulis hispidissimis). Questa specie secondo Heller (Brioz. Adriat. pag. 93) ò identica alla

Flustra papyracea Cav. ed alla Pherusa tubulosa Lamx.
(pag. 276) Tubularia fistuhsa Lin. sp. 3 = iMelicerita (Salicornaria) fistolosa Lin. sp. Querela

forma viene dall' A. ''pag. 277) considerata come un Essere intermediario fra le MiUepore e lo

Madrepore,
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{pai?. 289) Sertularia lendigera Lio, sp. 20 = Amnthia lendigera Lio. sp.

fpag. 290) Sen. avicularia Lin. sp. 33 = Bugula avicularia Lin. sp,

Sert. ncritina Lin. sp. 34 = Bugula neritiua Lin. sp.

Seri, reptans Lin. sp. 30 = Scrupocellaria reptans Lin. sp.

(pflg. 291) Sert. anyutna Lin. sp. 42 = Aetea anguina Lin. sp.

Sert spiralis Olivi Tab. VI, fig. 2 {S. stirpe radicata subramosa, frondibus subfoliaceis di-
chotomts truncatia spiralUer adscendentibus, pagina superiore setacea). Produzione, dice T A. , che
tiene quasi un luogo intermediario tra le Ftustre e le ScrtiUnrie; (la descrizione della figura ò a
pag. 313). Questa specie forse ò la Bugula Murrayana di JohnstoD.

Nota

Nel medesimo volume a pag. XI-XXXI evvi una appendice intitolata: Della natura delle
spongie di mare - lettera del P. Lettore D. Guido Vio - con note dell' Olivi. In detta appendice
a pag, XXIV ò descritta una Spongia cellularioides {Spongia tcnuis, frondibus diffusis lineari-
bus truncatis, uno latere cellulosa), con disegni a Tab. Vili, fig. I, 3, 4. Olivi in una nota
(pag. XXVj osserva che questo organismo più che una spugnia deve ritenersi per una Cellularia,
e la riferisco alla sua Flustra hispida della quale si ò precedentemente parlato.
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BarroJiori Iacopo Ginanni Giuseppe Plukenett Leonardo
Bassi Ferdinando Gualtieri Nicola Rondelet Guglielmo
Buubin Gaspare Imperato Ferrante Seba Alberto
Bauhin Giovanni Mercati Michele Soldani Ambrogio
Boccone Paolo Morison Roberto

Donati Vitaliano Muller Ottone Federico
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VITTORIO RONCHETTI

ACCRESCIMENTO ANORMALE DEGLI INCISIVI
in un MUS MUSCULUS ALBINUS

In questi ultimi anni furono pubblicati parocchi casi di anormale accrescimento dei dtuiti

ncisivì nei Roditori. Così Saverio Kaspait osservò una tale nnoiiialìa in un coniglio, Cadeau du

Kerville in una lepre, Camerano in una marmotta, Corrado Parona in due conigli, Pavesi an-

cora in una lepre. Ciò mi spinge a descrivere un teschio di Mus Musculua albious, che ho ora

sott* occhio, in cui si rinviene appunto una tale anomalìa.

L' animale^ quando fu ucciso e mi fu portato, aveva l'età di sette mesi. Il suo sviluppo era

deficiente, e le sue dimensioni erano alquanto inferiori, mi si disse, a quelle di altri nati dulia

stessa nidiata.

Il primo fatto che colpisce all'osservazione del teschio, ò una deviazione molto evidente di

tutta la faccia. La linea mediana superiore incomincia a deviare verso destra a livello della spina

nasalis, e la deviazione è tale, che 1' estremità anteriore della sutura, che congiunge le due OH»a

nasali, sì trova circa 5 millimetri a destra di una linea immaginaria prolungante in avanti lo

suture sagittale e fronto- frontale. Questa deviazione interessa le ossa nasali, intermascellari, ma-

scellari e palatine. L'apertura incisiva, ha forma di cuore molto allungato e obliquato a destra.

La mandibola devia un poco da destra verso sinistra nella parte anteriore delle sue branche

orizzontali.

In grazia dì una tale anomalìa delle ossa della faccia, gli incisivi inferiori non combaciano

cogli incisivi superiori; viene cosi a mancare quella continua usura, che serve a compensare il

continuo accrescimento nei così detti denti senza radice: di lì lo sviluppo enorme che ebbero

questi incisivi.

L' incisivo superiore sinistro è lungo 20 millimetri nella sua parte coronale. Si dirige io

basso dapprima, poi indietro, da ultimo io alto, descrivendo un arco di cerchio, e andando a toc-

care colla sua estremità libera il palato un millìmetro in avanti al margine posteriore dell'aper-

tura incisiva. Esso non è verticale, ma un po' ioclioato, dirigendosi d'alto e da sinistra in basso

e a destra in modo da incrociare l'incisivo superiore destro. L'incisivo superiore destro è un po'

più corto, misurando solo 14 millimetri nella sua parte coronalo. Forma anch'esso un arco di

cerchio aperto in alto e va quasi a toccare il palato un millimetro indietro al margine anteriore

dell'apertura incisiva. Non è verticale, ma bensì obliquo d'alto in basso e da destra a sinistra:

incrocia l'incisivo superiore sinistro, passandogli di dietro. Questi due denti sono schiacciati nel

senso laterale: il loro spessore nel senso intero-posteriore è di 2 millìmetri: lo spessore nel

senso laterale è di 1 millimetro.
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Oli inciaivi inferiori hanno lunghezza uguale, e misurano 19 millimetri: descrivono un arco

di cerchio aperto in alto ed indietro: sono a contatto fra loro nella metà ioferiore, divergono
nella metà «upfjriore. Per forma assomigliano ai superiori, pur essendo più tondeggianti.

Da quanto fu detto si può ritenere, che, secondo la classificazione teratologica di Isidoro

Oeoffroy Saint-Hilaire, nel mio topo esiste una emitoria di forma e di disposizione, da cui dipese
l'enorme accrescimento dei denti incisivi. Tale vizio di conformazione ha molta analogia con
(juello osservato in una lepre dal Cadeau du Kerville, e coli' altro pure di una lepre osservata dal
prof. Pavesi, tranne che nel mio topo la deviazione è da sinistra a destra, mentre nella lepre del
prof. Pavesi è da destra a sinistra.

Come causa iniziale patogonica non rinvenni alcuna ulcerazione ossea dalle parti alveolari dei
denti, come invece successo al Uaspail nel suo coniglio: ma, come nella lepre del Cadeau du
Kerville e in rjuellu del Pavesi, P accrescimento anormale degli incisivi, come ho già accennato
più volte, devo essere ritenuto secondario al vizio di prima formazione del^e ossa della faccia.

Quanto poi alle conseguenze che tale vizio di conformazione portava con sè, ho già fatto ri-
levare fin da principio come l'animale avesse sviluppo deficiente; e ciò ci assicura, che la nutri-
zione non poteva etlettuarsi in modo normale.

Torino, 13 Gennaio 1896.
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IL CRANIO SCAFOIDE DI A. G. P. DI NAPOLI
Notarella anatomica di A. DE BLASIO

Il cranio di cui mi occupo, proviene dal 3.» reparto del cimitero di A G P
di questa città, che, per chi noi sappia, fu posto allo scoverto nel lu-lio del-
l'anno passato a scopo di sistemare il Corso Re d' Italia, il quale, come una grande
arteria, divido ni due i più luridi quartieri della nostra Napoli; e siccome l'ospe-
dale, che forniva il materiale a quei carnai, riceveva in cura anche ammalati
di altre nazioni, non esclusi gì' infedeli, purché affetti da ferite, da febbre o
da piaghe curabili

;
così ci è riuscito diffìcile poter precisare il luogo di nascita

dell ind.vduo al quale questo teschio apparteneva
; ma dal millesimo, che ve-

devas. inciso sopra una delle pareti della fossa, si arguisce che vi fu inumato
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di 70 ,„„! Questo ftltoT.! ,
' " «'Sòdivivoro. „„„ conuv.

Studiato di prospetto (figura 1 »)

notasi che Ja fronte è ampia in basso
e va poi man mano restringendosi in
alto assumendo, questa regione, Ta-
spetto di un arco a sesto acuto. Siccome
poi quest'osso fa ernia innanzi, così
vedesi sporgere sul profilo della faccia
ed offre ciò che il Broca chiamò me-
topismo. Le linee curve del frontale
sono marcate, mediocremente accen-
tuata è la bozza nasale

; le arcate so-
praccigliari invece non presentano spor-
genza di sorta. I forami sopra-orbitali
esistono da ambo i lati. Le orbite
sono mezzane, quadrangolari ed incli-

nate all' esterno.
. i.' " Norma facciale .

Le ossa nasali sono lunghe, larghe, fuse e frastagliate nella porzione liberaL apertura nasale esterna è ampia ed il setto verticale di d.Lione trovSilievemente spostato a sinistra.

conserva de, 16 dent, che ,1 canino sinistro ed il ,,rmo molare destro.

'

che il r^rrceT?'"'",''
« (^.-ra 2..) è colpito dal gran predominioChe

1
cranio cerebrale prende sul facciale. Mancano le tuberosità parietali'

et! V rf""^
r.

'"^^^ ^^«'P-^"'^ P-
rsoTcata^'

^ nota

I forami auditivi sono grandi
;
e delle suture visibili da questo lato non ne

aUri : I?r""*
^'^^'^'^^ ^''^ rronto-mal e dest aea altri alla temporo-parietale sinistra.
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La linea mediana della calvaria è provvista di un rilievo, che si origina

da alquanti millimetri in dietro della coronale per arrestarsi alia lambdoidea.

La regione occipitale, se il cranio si guarda di dietro, mostrasi molto spor-

gente, il che si rende più manifesto per l'assenza delle tuberosità parietali. La

porzione superiore dell'occipitale, che s'incunea fra i parietali, vedesi spinU

molto in alto e dista dai fori parietali per 3 mm. soltanto. Le linee curve su-

periori ed inferiori, la cresta e la spina occipitale esterna e le impronte, che

davano attacco ai muscoli j^randi complessi sono tutte ben marcate.

Fkf, 2.* — Norma laterale

Studiato di sopra (figura 3.*^) ci ricorda, questo cranio, la forma di una

barchetta capovolta la cui chiglia sarebbe rappresentata dal rilievo a cresta e

lungo esso si vedono sparsi un gran numero di forametti nutritivi.

Della coronale non è sfuso che il solo tavolato esterno e le dentellature

sono conformate a grossi angoli.

Il forame occipitale è asimetrico; e ben marcati si vedono i condili occipi-

tali e ì processi mastoidei ; e ciò se il cranio studiasi di sotto.

Internamente poi, la volta del cranio offre, nella linea mediana, bene svi-

luppata la crosta coronale, la quale si continua in sopra fino al terzo infe-

riore del frontale. Manca la gronda longitudinale.

Profondi e ricchi di diramazioni secondarie sono i solchi per i quali pas-

savano le arterie meningeo medie. Le ossa della volta variano di spessezza dai

5 ai 12 millimetri.

Nella base vedesi bene sviluppata Tapofìsi crista-galli ; strette e profonde

sono le fossette laterali anteriori e medie e delle due scissure sfenoidali ne

restano due fori irregolari.
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La fossa pituitaria è profonda, la

lamina quadrilatera è poco sviluppata

in larghezza; l'apofisi clinoide ante-

riore di destra vedesi fusa con quella

posteriore dello stesso lato. La gronda

basilare è ampia.

Le fosse cerebellose sono parecchio

sviluppate nel senso dell'ampiezza e

lungo la gronda longitudinale, che ò

sostituita in parte da un grosso cor-

done, si notano due fossette ; una al

punto dove doveva corrispondere la

protuberanza occipitale interna, ed

un'altra presso V opistion.

Questo cranio pesa 960 grammi dei

quali spettano allamandibolaGO soltanto.

Varie ipotesi e diverse congetture furono ideate por spiegare lo cause

che producono la scafocefalia e dotti scrittori, fra i quali ricordo il Virchow,

il Calori e l'esimio Morselli si occuparono di questa deformazione sinostotica,

che, nella sua forma tipica, ò rappresentata da un cranio, cho presenti l'aspetto

di una barca capovolta.

Siccome, con questa mia nota anatomica ho mirato di apportare un mo-
desto contributo alla sola casuistica della scafocefalia; così, per le varie in-

terpetrazioni emesse, per spiegare tale anomalia, rimando il lettore ai lavori

speciali (1). Dalle seguenti misurazioni rilevasi poi che il nostro scafocefalo

(I) a) ScuADS - DÌBsertant. inaug. Coof. Davis, Calori e MoraeUi.

b) Calori - Sopra un cranio scafoideo. Mem. della R. Ac. delle Sciente dì Uoloyna, Ser. Il,

Tomo X, i87ì.

e) Morselli - Sopra uo cranio scafoide. Annuario della Società dei Naturalisti di Modena,

Serie II» voi. Vili» fascicolo i.

d) ViRCHOw - Ueber dea cretinisraus etc. (Gesam. Abhandlunfjentur wiAseaifchaft. Med. s.

900 u 907 D. 12) Zur Entwicklungsgeschicthte des Cretìn. und Schndeldi/fhrfuit {m Gesanx Ah-

handel i856. Archiv. fùr Anatoroid, 1858).

e) MjNGAZZiNi - OsservazioDÌ intorno alla scafocefalia. Roma» Ì802.

f) Mirto - Contributo alla craniologia degli alienati. Annali di nevrologia, fase. 3-4, 1894»

g) MiNG&zziNi e Ferraresi - Encefalo e cranio di una rnicrocefala. Cranio raegalocefato e

cranio scafocefalo. Atti della i?. Acc. medica di Roma» i886-87.

h) Legge • Di un'anomalia sìnostatica del cranio. Camerino 1881 confronta anche MmCHiK

nel Dublin quaterlg journal of medicine tot. XXII p. 350-875. Von liaer die Mahrokephalen

etc. {Mem. Ac. delle Se, de Saint Petersbours, voi. II, Serie VII).

i) NicoLosi-TiRBizzi - Su di un teschio umano scafo-ultra-dolicocefalo-ortognalo. Atti dell' Ac,
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può essere diagnosticato come microcefalo, ultra-dolicocefalo, platicefalo, lep-
torinoj microseme, ortognato e cameprosopo ^Qvcìih la e. c. è uguale' a 1250 e

Capacità cubica 1250 Lunghezza dei parietali 100
Diametro a. p. 203 Diametro basi-nasale 111

€ D. 1. . . , 120 basi-alveolare 93
« V. . . . , 135 basi-occipitale 79

Circonferenza orizzontale 525 « bi-zigomatico 111
Orbite larghezza . 40 « naso-alveolare 70

« altezza 33 « naso-mentoniero . 101
Naso altezza .... 58 bi-mastoideo . 100
« larghezza 22 Indice cefalico 591

Foro occipitale lunghezza 31 verticale . . 665
« < largiiezza 28 nasale . . . . 379

Lunghezza delie ossa nasali 33 orbitale 825
Spazk) inter-orbitario 32 alveolare . . .

' 838
Curva naso-occipitale . 395 facciale . .

, 900
« « P. frontale . 130

< « P. parietale 125

€ < P. occipitale 140

Museo antropologico della R. Università di Napoli^ Gennaio Ì89Q,

Gioen. di Se. nat. ^ serie 5.», voi. XIV. Catania Ì878.

j) KoÀ - Ossoi vaxioni anatomiche-patologiche fatte nel manicomio di Pavia. Morgagni 1874.
h) Zaaybr - Sur les crànes scaphocophales. Journal Néerlandaìse iO Sep. i874.
l) MoRSKLU - Sulla scftfocefalia. Archivio per l'antropologia e la etnologia, i876»
m) Ibidem - SuUo scafocefalisrao. Ibidem, 1875.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA
Pubblicazioni ricevute in dono e per le quali ringraziamo i gentili autori od editori

I/aminini»traiioD8 'inoarioa di procurare agli abbonati, sensa aumento di prezzo, le pubblioaiioni delle quuli
Ategnatoil costo, ed anche le altre se possibile; ma per quest« ultime occorre che i richiedenti inviino con la do-
manda, cent. 30 per la francatura della corrispondenza.

UNA NUOVA PUBBLICAZIONE DI PALEONTOLOGIA. Il primo volume, da poco
uscito, (iella Palaoontographia italica (Memorie di Paleontologia pubblicate per bdra ' dei

prof. M. Canavari) non ci fa rimanere neppure secondi in questo genere di pubblicazioni a nessun
altro paese, compresa la Germania. Una simile raccolta costituiva un desiderio di tutti i cultori di quella
Bcienra che possiede 1' unica chiave sicura per scoprire i rapporti cronologici dei terreni e che cu-
stodisce golosamente le ragioni che militano in favore della teoria dell'evoluzione. La conosciuta
perizia ed il generoso animo del Canavari e dei suoi amici e discepoli Fucini, Greco e Vinasfta de
Regny seppero vincere tutti gli ostacoli che si frapponevano all'attuazione del comune desiderio.

Alla lodevole iniziativa non mancarono meritati incoraggiamenti dall' Italia e dall' estero. Lo splen-
dido volume di 275 pagine è arricchito da 18 tavole, di cui 4 doppie, ottimamente riuscite sotto il

punto di vista scientifico ed artistico.
,
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I paleontologi piìi laboriosi, fra i migliori, collaborano con niemopi« originali, nella formaiiona
del volume. Il Parona (Nuove osservazioni sopra la fauna e l'eia degli strali con Posidonomya
alpina nei Selle Comuni) dopo aver accuratamente descritto e figurato la fauna costituita da resti

di molluschi e molluscoidi. con ben appropriati confronli e sagaci argomenti conclude sul possibile

riferimento degli strati in istudio al Calloviano. — 11 Tomma^i. con somma abiliti», raccoglie
quanto già formava patrimonio della scienza, aggiungendovi un tesoro di proprio osservazioni, intorno
alla (Fauna del Trias inferiore noi versante meridionale delle Alpi). — Il Neviani maestrevol-
mente studia la numerosa fauna degli eleganti briozoi che rendono il Monte Mario la ricchisaima fra

le località che diedero questi animalocci (Brioroi fossili della Farnesina e Monto Mario presso
Roma). Coglie il destro TA. come i due precedenti, per descrivere nuove forme por la scionta, por
proporre modificazioni sistematiche, e per esporre le proprie opinioni intorno al classico gincimonto.
La revisione dei foraminiferi illustrati dal Costa (18o7), estratti dalle marno dol Valicano,

forma l'oggetto delle sapienti ricerche del Fornasini (Foraminiferi della marna dol Vaticano il-

lustrati da 0. G. Costa). Questi, con la nota competenza, non solo rettifica la determinazione, ma
trae argomento dalla faunula per inferirò che il deposito si devo esaere formato a notevole pro-

fondità, forse durante l'epoca messiniana. — La prima fauna di Corallarii pliocenici italiani viene

descritta ed in parte rappresentata dal Simonelli (Oli Aatozoi pliocenici del Ponticello di Savena
presso Bologna). L' A. svolge dotte discussioni intorno allo singole forme dello quali alcune sono

nuove ed il loro habitat © così profondamente studiato da fare ammettere por 1» zona a Corailarii

un minimo batimetrico di oOO m. Ciò conforta con argomenti desunti dai molluschi fossili e dulia

natura del materiale. Secondo l'A. il complesso degli individui non presenta rapporti con gli Antozoi

tuttora viventi nel Mediterraneo; ma trova intime analogie con quelli che prosperarono nelle regioni

circum-mediterranee, nel mare basso, durante il Miocene medio — Segue un magistnilo e poderoso

lavoro del Hassani (La ittiofauna della Dolomia principale di Oilfoni) (prof, di Salerno) che, con

dotta penna, descrive una ricchissima fauna di Pesci fossili. Varcherei di molto i limiti imposti

se volessi accingermi a spigolare qualche pregio di tanto lavoro, che necessariamente dovrà con-

sultare chiunque voglia, in qualsiasi regione, occuparsi di pesci fossili mesozoici. — Chiude la col-

lana dei preziosi studii quello del Vinassa de Regny (Synopsis dei molluschi torziarii dello Alpi

venete). Di questa lun^a opera è uscita alla luce solamente la prima parto. 1/ ubortosa musso pa-

leontologica, la diligenza nell'esposizione, rendono la Synopsis utilissima al palaenlologo che si

affatica intorno alle faune terziarie di molluschi.

È da augurarsi che gli scienziati italiani e stranieri cui ò aflldato, con nobili parole, così

grande tesoio paleontologico corrispondano largamente alla ^'onerosa iniziativa del prof. Canavari,

e dei dottori Fucini, Greco e Vinassa de Uogny. Con imitabile esempio eglino dottoro la vita alla

pubblicazione di proprio impulso per il solo amore ardente che nutrono per la scienza che degna-

mente professano. A loro aia lode ed onore ! Alta pubblicazione lunga vita ! Gli scienziati ricono-

scenti avranno cosi salutato la comparsa del novello astro sul campo paleontologico.

PASSERINI prof. N. Esperienze di concimazione del frumento nei terreni ga-

lestrini. (Modena 18'J5. Le stazioni .sperimentali agrarie italiano tisc. XII. l.strallo di pag. 10

in 8.^) Da queste esperienze si apprende che il miglior resultato conseguito, fu adopraodo come con-

cime per il frumento il solo nitrato di soda.

PASSERINI prof. N. Sul potere assorbente per la umidità che alcune materie

concimanti comunicano al terreno. (Modena ìb'JÓ. Le stuzioui sper. agr. ilaì. fase. Xll.

Estr. di pag. 10 in 6.^) In una tenuta presso Cecina, del Cav. Salvatori, la siccità doli* citato lbU4

DOD prodasse al grano danni rilevanti come nelle località circonvicine. A qael grano erano etati

dati abbondantemente concimi chimici e ritenendo che la maggior resistenza alla siccità fosse dovuta

appunto all'azione di questi concimi, l'egregio A. ha fatto uno studio in proposito, ricercando

quale influenza sull'assorbimento e sull'evaporazione del suolo abbiano i diver.si concimi, e con-

cludendo con il conformare che i concimi chimici e particolarmente il nitrato sodico, conte già di-

mostrarono Muntz e Girard, hanno la proprietà di aumentare la umidità del terreno.
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PASSERINI N. Sulla quantità di acqua contenutane! terreno durante la estre-
ma siccità, estiva del 1894. {Modona 1895, Le stazioni sper. agr. ital. fase. X, Estr. di pag. 4
io KitpoHto alcuno coriHiderazioni generali e parlato della straordinaria siccità della estate 1894,
riferisce 1 resultati di varie analisi eseguito in quell'epoca, su diversi terreni, con lo scopo di con-
statarne la quantità di acqua che con t<^!n<jvano.

DE SIMONE cav. ing. NICOLA. Auto-interruttore idraulico, (Firenze 1895. Tip.
Galiotti 0 Cocci. Pag, 8 in 8.» con I iìg.j È una semplice ma ingegnosa valvola di sicurezza au-
tomatica, utilissima nelle condutture forzate dello acquo poUbili, poiché serve per l'arresto del-
l'eniusso dai condotti idraulici forzati, nei casi di improvvisa rottura dei tubi e quando per inav-
vertonza fosse lasciato aporto qualche rubinetto. È già stata applicata nella conduttura dell'acqua
al li. Palazzo Pitti di Firenze o vi funziona egregiamente. La sua semplicità ne rende facile ia

montatura e diffìcili i guanti.

GALLI-VALERIO dr. BRUNO. Manuale di Parassitologia in tavole sinottiche.
Milano 189(1 Kdil. Kucli.mioi. Pag. 130 .n IO." Prezzo L 3,00) I nostri lettori conoscono già un
altro progavolo scritto dell'egregio A. Fu pubblicato in questo periodico oelP annata 1893 e portava
per titolo: Le tenie de il' uomo e d^gli animali domestici, in tavole sinottiche. Ora egli ha ampliato
il lavoro, estendendolo a tutti i vermi ed arioprodi parassiti dell'uomo e degli animali domestici.
Il primo capitolo tratta della Tecnica per la raccolta e conservazione dei detti vermi ed artropodi;
quindi cominciano Io tavole sinottiche che sono sessantatre comprendenti i Cestodi, Trematodi,
Acantocefali, Nematodi, Anollidi, Aracnidi, Ditteri e Emitteii; infine è un appendice por la clas-
sifìcBZÌono dei Cestodi.

un libro utile per gli studenti ed esercenti medici e veterinari, ai quali facilita la conoscenza
e classificHziono di questi animali, risparmiando lo lunghe ricerche e la spesa per opere e me-
morie molteplici e non facili a procuriirsi.

CAMERANO prof. LORENZO. Descrizione di una nuova specie di Gordio del
Basso Beni (Bolivia) raccolta dal prof. L. Balzan. (Genova 1896. Annali Museo civico
di Se. nnt. voi. XVI. Gennaio. Estratto di pag. 4 in 8.'') È il Chordodes fìaUani fondato su di un
individuo cf esistonte nel Museo civico di Genova ed ò alquanto affine al C. verrucosus Baird
dell'Africa equatoriale.

GRIFFINI dott. ACHILLE. Antracidi del Piemonte. Nota preventiva. (Torino 1896.
Boll, dei Musei di Zool. e Anat. comp n. 225. 4 pag. in 8.o con I fig.) L' egregio A. ha pubblicato
negli Annali della R. Accad. di agricoltura di Torino, uno studio monografico sugli Antracidi del
Piemonte, con tavole dicotome per la distinzione dei generi e della specie, diagnosi, descrizioni mi-
nute, sinonimia ecc. Nella presente nota preventiva dà un breve annunzio riassuntivo. I generi dei
quali si occupa sono: Anthraco (Scopoli) con 10 specie; Aryyromoeba (Schiner) con 9 specie di cui 2
nuove: A. virgo, mbs^, pedemontana, A. mvea subp. lioyi; Exoprosopa (Macq) con 5 specie.

GHIFFINI dott. ACHILLE. Nota sinonimica intorno al Conocephalus nitidulus (Scop.)
(Torino 189G. Boll, dei Musei di Zool. e Anat. comp. n. 225. Pag. 2 in 8.*») Consultando l'antica opera
dello Scopoli intitolata cDeliciaeflorae et faunaeinsubricae» pubblicata nel 1786, l'egregio A. trovò
ohe il comunissimo looustide noto con il nomo di Conocephalus mandibularis, era stato dallo Sco-
poli, nella detta opera, già descritto e figurato con il nome di Gryllus nitidulus. Per giuste ragioni
di priorità, devo adunque questo insetto essere da ora innanzi denominato Conocephalus nitidulus
(Scopoli). i;a. riporta qui la descrizione date dallo Scopoli e la principale sinonimia di questo
locustide.

GRIFFINI dott. ACHILLE. Une nouvelle et meilleure figure de ma Flangia ve-
neta cT. (Narbonno 1895. Miscellanea entomologica n. 12. Estratto di pag 2 in 8.» con 1 fig.)

Essendo mal riuscita la figura che accompagnava la descrizione della nuova specie di locustide d'el

Madagascar dall' egregio A. pubblicata nel 1893 sotto il nome di Flangia veneta, egli ha fatta ese-
guire una nuova figura che riproduce nella presente comunicazione.

GRIFFINI dott. ACHILLE, Notes sur la faune entomologique piémontaise.
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(Narbonoe 1896. Miscellanea eotomoloirica d. 1. Estratto dì pag. 4 io 8") In questa ohe è la set-

tima nota su tale argomento, si occupa della Rhyssa (Thalossa) r/<iraM (Kabr.). Uhiliaui ohe nel

1872 scoprì per il primo la presenza della ThaUssa clavata in Itali:», per corto ossorvaiioni futto

ritenne che in questo imenollero le p nascessero avanti i ^ e ohe a causa di ciò, soliimente i ^
Dati i primi potevano accoppiarsi. Ora avendo il dott. Peracca raccolto uno di questi inaottì viventi il '-ih

ottobre 1895 e non concordando questo con le osservazioni del Ghiliani, 1* egregio A. espone ciò

che egli pensa in proposito. Venendo al parere emesso dal Ghiliani sulta poca analogia degli individui

piemontesi con la specie tìpica, si intrattiene sulle loro caratteristiche e quindi descrivo la varietà

piemontese come una sotto specie, dedicandola al prolodato Ghiliani.

GESTRO R. Res Lagusttcae XXIII. Nuove osservazioni sugli Anophthalmus.
(Oonova 18'JO. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI Gennaio. Astratto di pag. 1 in 8.") Con

queste osservazioni l'egregio A. viene a dimustrare come V Atiophihnlmus li<furtcus (Deick) non

è sinouiino dell' /t. Doriae (Fairm.) come si è fin ora ritenuto, ma che esse sono due specie distinte

delle quali la prima abita le grotte delle vicinanze di Spezia, mentre l'altra trovasi in quelle dal

territorio di Bor^hetlo di Vara.

SALVADORI T. Uccelli raccolti da don Eugenio dei principi Ruspoli durante
r ultimo suo viaggio nelle regioni dei Somali e dei Galla. (Genova 18'JO. Annuii Miihoo

civico di St. n:it. voi. XVI. 7 Febbraio. Kstr. di pag. 4 in 8.^*) Fra le trentadue specie citatOi tro-

vansene 3 nuovo e sono: 'l'uracus ruspotiif Serinus xantholaema, Ilyphantornit dichrocéphala*

SILVESTRI FILIPPO. Chilopodi e Diplopodi di Zante. (Genova 18')C. Annali Muhoo

civ. di St. nat. voi. XVI. Gennaio. K^^lr. di pag. 4 in 8." con 1 lìg.) La fauna dei Chilopodi e dei

Diplopodi di Grecia, non essendo stala fin ora illustrata da nessun lavoro spuciulo, ora ussui iinpor-

fellamente conosciuta. Gli esploratori italiani G. Doria e 0. Beccari recandosi ad Assab si ferma-

rono a Zante per farvi ricerche zoologiche e fra le altre cose raccolsero anche gli animali dei quali

r egregio A si occupa nella presente memorili. Sono nove specie di Chilopodi fra cui una nuova

denominata Lt7/t66mf (Archiltthobius) lon/cux ; e sette specie di Diplopodi con una specie nuova, lu

Ophyiulus paretlenirus,

LEONARDI dott. COSIMO. Il frassino. (Messina 18<J5. Agricoltore mensilo n^* 232

a 23ò. Kstr. di pa^. 38 in 8 °J È un dettuglialo studio su questa importante pianta. Parla della patria

e della distribuzione geografica del Frassino ; ne dà i caratteri botanici ; tratta della vegetazione, scolta

del terreno, moltiplicazione, coltivazione, prodotto, rendiu ed importanza agraria; no enumera i

,nemici sieno animali che vegetali ecl indica le cause meteoriche ciie ne dotorminaoo il doperiaieolo.

LORENZINI A. La vera guida pratica del pollicoltore. (Pisa 1890. Pag. 200 in 8." con

fig. Prezzo L. ^,50) Il Lorcozini si occuj)a da mollo leiii|)o di avicoltura o con la pubblicazione di

questa guida ha voluto mettere a parte gli allevatori delle cognizioni da lui acquistale durante

questa sua lunga pratica e visitando i principali stabilimenti esteri e studiando e provando quanto

altri hanno scritto in proposito. Trattandosi adunque di un libro dettato dalla vera esperienza, esso

è davvero superiore agli altri fin ora esistenti specialmente in italiano. Si occupa del pollaio, della

incubazione, alimentazione, allevamento ecc delle varie razze di polli e di piccioni e dei tacchini,

anatre e pavoni; tratta degli incroci, delle varie malattie con le cure da apprestarti ecc. ecc. Il

volume è in vendita al prezzo di L 2,50.

MELI prof. ROMOLO. Ancora sugli esemplari di Neptunea sinistrorsa Desh. (Fu»us)

pescati sulla costa d'Algeri. (Roma 18tì5. Boll. Soc geoJ. itiil. voL XIV fase. 2. iistr. di

pag. 8 con I tav.) Facendo seguito all'altra memoria sul medesimo soggetto pubblicata nel lc;94,

la quale dette luogo ad alcune osservazioni per parte del dott. G di Stefano, l'egregio A. comunica

di avere avuti altri due esemplari di Neptunea sinistrorsa provenienti anche questi dalla costa

algerina e poter quiudi confermare quanto espresso nella precedente pubblicazione. L' egregio A.

espone anche il resultato di confronti fatti fra gli esemplari della costa d' Algeri, con alcuni esem-

plari fossili, ed uno vivente del mar del Nord, e ne deduce che la Neptunea sinistrorsa aia una forma

localiztata, derivi dalla iV. contraria, e già vìvente nel pliocene e post-pliocene del bacino medi-
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terraneo, continui a piprodursi anche adesso nella parto australe del Mediterraneo stesso. La me-
'moria f» corredai;! 'li 'i ftfzure.

MELI prof. ROMOLO. Ancora due parole suU' età geologica delle sabbie clas-
siche del Monte Mario. (Genova 1895. Boll. Soc. geol. ital. fase. 2. Estr. di pag. 16 in 8.») K
una serio di citazioni e di giusti apprezzamenti con i quali viene a concludere che il giacimento
del Monte Mario preHSo Roma (Marne hahbiose, grigie e sabbie gialle fossilifere immediatamente
superiori alle prime; nabbie giallo dell'alta valle dell* inferno; sabbie fossilifere con Donax, Meso-
desma, Corbicula ecc., di Acqua travcrna) ai^partiene al pliocene superiore.

MELI prof. ROMOLO. Sopra alcune roccie e minerali raccolti nel Viterbese.
(Roma 189.5. Boll. Soc. geol. ital. fase. 2. E«tr. di pag. 10 in 8.») Citati i priucipali lavori sulla
Geologia e Paleontologia del Viterbese, e notato come questo territorio sia stato fin qui poco stu-
diato dai naturaliHti in generale, rendo conto di diversi interessanti minerali e roccie che egli
stesso vi ha raccolti nello diverso escursioni compiutevi. Trattasi di roccie eruttive, di splendidi
cristalli di Sanidino con faccio terminali; di grossi cristalli di Auffite ; un frammento di nodulo
di quarzo; Loucotefrite

;
Triopoli

; sabbie quarzifere ; ocre gialle e rosso; cristalli di selenite, cal-
cite, auyun, ecc.

MELI prof. ROMOLO. Molluschi fossili estratti recentemente dal giacimento
classico del Monte Mario presso Roma. (Roma 189G. Boll. Soc. geoi. ital. voi. XIV. Kstr.
di pag. 12 in 8.») La presente memoria fa seguito all'altra sullo stesso argomento da noi annun-
ziata a pag. MO del fascicolo 1 Novembre 1895. Trattasi di non poche altre specie rare o citate
con ineHatta determinazione o anche non indicato affatto per quel giacimento, nei Ciitaloghi fin. ora
pubblicati, 0 perciò nuove per il pliocene superiore dei dintorni di Roma. Di interesse speciale è
la presenza fra le specie marine plioceniche, di una specie di acqua dolce, la .Vivipara fasciata Muli
var. pyramidaUs Jan, la quale sebbene non rinvenuta in posto, era ripiena della stessa marna sab-
biosa del giacimento marino e conteneva vari foraminiferi. Oltre i molluschi, l'egregio A. ha rac-
colto in <iuella cava, da lui stesso fatta aprire dietro il monte della Farnesina esemplari di Echi-
nocytimus pusillus (Muli.), Pyryoma sulcatum (Phil.) e Lichenopora mediterranea (Blainv).

MELI prof. ROMOLO. Notizie su resti di mammiferi fossili rinvenuti recente-
mente in località italiane. (Roma 189(5. HoU. Soc. gool. ital. voi. XIV. I3str. di pag. ;>0 in ^.^)

Trattasi: Di un dente molare superiore di Mastodon arvernensis (Cruiz. et Job) rinvenuto nel 1892
nelle sabbie giallo del pliocene superiore di Tigiiole in provincia di Alessandria, parlando del quale
l'egregio A. prende occasione per ricordare in nota le varie scoperte di resti dì Mastodonte
fattosi in Italia ed i lavori illustrativi relativi a queste scoperte. Di una porzione di cranio di
Canis associato a 6 incisivi superiori di Equus proveniente dalle sabbie gialle fra il lago di Chiusi
ed il Trasimeno. Di vari resti di Elephas rinvenuti in provincia senese, e di parecchi avanzi di
mammiferi trovati nella provincia romana.

ALOI prof. ANTONIO. Dell'influenza dell'elettricità atmosferica sulla vege-
tazione delle piante. (F.renzo 189Ó. Boll. Soc. hot. .tal. ISstr. di pag. U> in S.») Essendo questa
la terza pubbhc.zione elio su questo soggetto l'egregio A. ha fatta, per render conto delle ricerche
da lui iniziate in proposito fi» dal 1894, ricorda qui quanto ebbe ad esporre nelle precedenti me-
morie, quanto ò stato riferito da altri studiosi ed i resultati ottenuti dai suoi ultimi esperimenti
concludendo in modo deflaitìvo: Che la elettricità nel terreno esercita una influenza favorevole'
alla germinazione dei. semi. Che la elettricità atmosferica esercita sulla vegetazione delle piante
una uifiuenza benefica. Che ai noti agenti della vegeta/ione, luce, calore ed umidità, bisogna anche
aggiungere la eletlrioilii.

PERUGIA ALBERTO Sopra alcuni pesci raccolti alle Antille dal cap. Giuseppe
Capurro. (Genova 1890. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVi 6 febbraio. Estr. di pag. 8 in8.«)
Fra le undici specie di pesci dei quali è menzione in questa nota, trovansene tre nuove che sono:
Serranus Capurri. Polynemus Antiliarum, Sicydium punctatum. delle quali l'egregio A. dà
la completa descrìjìoue.
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du fr^^^ V,
Bi-r^'^ni^ e regioni vicine. LXVIII. C„,y.

xir/^.„j„, * r '7'" ^"«"O"" volta ..o,cn.,«:

furono portate da Boraeo fin dal 1865. frutto di uoa escursioo, fattavi dai naturalisti march <»'

Dona e 0. Beccar, A queste l'egregio A. ne aggi nge altre già note come abitanti in ,,uollo looa-V !T """^o ''^''""'«' """"n.to con

alTlr,, T n"""'" '""^'"A-^. rKyropyou, .e„.r«,.Vs. T.aremosus, Rhijnchoproctus Dorine, R. Beccarti.

Ti ^' ^"«^ flo»-* vascolare del territorio Uvomeao. (Fi-enzo 8%. Bo
1

Soc bot. ital K.tr. d. pag. 8 in 8.) È la citazione d.JU terza conturia di eie
di piante vascolari dair egregio A. raccolte nel livornese.

MARTORELU dott. G. Nota zoologica aopra i gatti selvatici e loro affinitàcon le razze domestiche. (M.laoo I8'j(i. Atti Soc. itai. d, Se. nat. voi. XXXV Katr di 3'
in

8.^
con 2 tavole) Riprodotta con la fotoincisione la figura di 2 gatti selvatici proni uno in Toscana

e 1 altro in Sardegna e data una minuta descrizione di entrambi, onde dimostrare come ossi non
possono essere confusi con il Felis caius d. Linneo, cioè con il gatto selvatico del Nord d'Kurona
aggiungo anche la descrizione di quesf ultimo e quindi analizza e paragona lo descrizioni doto da
diversi autor, mettendo in evidenza le differenze caratteristiche ed esponendo i rapporti che corrono
tra

, gatti selvaggi dell' Europa, dell' Africa e dell' Asia occidentale. Passando alla indicazione dello
relazioni che i gatti selvaggi hanno con le razze domestiche, ed allo origini di questo, ne fa un
dettagliato studio, si occupa poi dei gatti rinselvatichiti e conclude ritonondo che i gatti selvatici
di Sardegna e del littorale Toscano, differiscono totalmente da quelli dello Alpi e del resto del l'Ku-
ropa settentrionale, e che pei loro caratteri possano formare una razza mediterranea molto slret-
tamente affine al gatto fulvo (F. maculata) il quale a sua volta ha grande affinità col gatto dei
Caffri nell'Africa meridionale e con le altro razze proprie dell'Asia ed estese sino alla Siberia.
Relativamente ai gatti di Sardegna ritiene assolutamente cho essi eieno una emanazione o colonia
dei gatti fulvi che ora vivono in Africa.

CAPPELLINI prof. GIOVANNI. Rubble-drift e Breccia ossifera nell'Isola pai-
maria e nei dintorni del Golfo di Spezia, (lìolo-na 1895. Memorie R. Accad. delle Scienze.
Tomo V. Estr. di pag. 10 in 4."} Fatta la storia dei depositi denominati Drift, Ruhble e Rubble^
drift e dei pareri emessi dai vari geologi che ne hanno trattato e li hanno illustrati nello vario
regioni, l'illustre A. viene a parlare diffusamente di un bel lembo di Rubble-drift o Drift di

Sangatte rinvenuto nei dintorni della Spezia all'isola Palmaria. Ne descrive i luoghi, studia i de-
positi, la loro formazione, i rapporti con le caverne e brecce ossifere preistoriche, le traccie del-
l'uomo in relaziooe con dette caverne e depositi, e specialmente ai occupa della OrotU dei Co-
lombi nell'Isola Palmaria.

CAPPELLINI G. Di una caverna ossifera presso Pegazzano nei dintorni di
Spezia. (Roma 189G. Rendiconti R. Accad Lincei fase. 3. Estr. di pag. 8 in 8.*) 1/ illualrc comm,
Cappellini, che con diverse pubblicazioni aveva già reso conto degli studi e ricerche da lui fatta

nelle non poche caverne dei dintorni del Golfo di Spezia, e che aveva tanto raccomandato di te-
nerlo informato quando qualcosa di interesse geologico venisse rinvenuto in quelle localiU, fu nel
Gennaio scorso avvertito dal prof. Alberti che era stato scoperto un enorme crepaccio ricco di ossa
fossili. Il Cappellini accorse sul luogo ed esplorò la nuova caverna situata nel lato meridionale di

Monte Parodi presso Pegazzano, vi raccolse diverse ossa di Ursus spelaeus ©d altre di un orao più
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piccolo non ancora iJontifìcato, Della (grotta e dei terreni arliacenti dà qui amplia descrizione e notizie.

TOROSSI dott. GIOVANNI BATTISTA. La casa del Naturalista. (Vicenza 1896.

Tip. Itumor. Pai^. JG in H."} lu (juosta coiitereaza tenuta il M Geunaio scordo ali* Accademia Olim-

pica di Vicenza, 1* egregio A. dopo esserci trattenuto sulla poca ricchezza dei nostri musei di Storia

naturalo od anche nulla poca cura che per molti di essi si preodono coloro alla cui direzione sono

affidati, parla diffusunionte doUoticche collezioni di animali vivi e conservati possedute dal distinto na-

turalista dott. Giuseppe Scarpa e che egli cuKtodisce e sempre aumenta nel suo palazzo in Treviso.

BONOMI PIETRO. Nota zoologica sopra i Fenicotteri emigranti in Sardegna.

(Cagliari Ih'JO. Aunuiiriu ÌH^J'ì del Club tilpino sardo. \i»tr. di p;ig. 10 in 8.®J Fondandosi sulle no-

tevoli dilferonzo di dimenHÌooi e su cjucile di colorazione e costumi che dettagliatanieote fa notare,

l'egregio A. ntiono cho sieno veramente duelespecio di Fenicotteri che capitano in Sardegna ; e

conservando alla piii grande Ìl nomo di /Viocnicop/erM* 7-05«W5 datogli dal Pallas, proponedi abban-

donare quello di Phocnicopterus erythraeux cho il Verreaux assegna ai fenicotteri piccoli prove-

nienti dall'Africa tropicale e cho or.i Htato generalmente aiottalo anche per gli individui pic-

coli della Sardegna o denominare questi Phconicopterus minor (1), 1/ egregio A, ritiene che i feni-

cotteri non nidifichino in Sardegna.

NERI dott. FRANCESCO. Osservazioni chimiche ed istologiche sui becchi dei

oefaiopodi. (l'isa IH'JG. Processi verb. della Soc. tose, di Se. nat. Ealr. di pag. VZ 'ìu b.«) Questo

studio chimico od istologico sui bocchi o mascelle dei cefalopodi, ò stato compiuto nelle seguenti

apocie : Sepia ofjicinalis (L.), Lolitjo vulgan's (Lam.), Octopus vulgaris (Lam), Eledon moschata

(Lam). 1^ il primo vero studio cho si conosca su questi organi. Dall'esame chimico resulta che

ossi rigorosauioiito non sono composti nò di pura chitina, nò di pura cheratina. L'egregio A. sì

tratllono su questo due sostanze dantlone i caratteri generici; quindi espone il modo come si com-

portano le mascoUe dei cefiilopodi ai vari reagenti e fa conoscere i caratteri per i quali questi organi

differenziano e quelli per i quali rassomigliano al derma scheletro degli insetti, e i caratteri che hanno

in comune colle sostanze cornee in generato. Indicatane la forma e la struttura macroscopica, passa

a parlare della Hlruttura istologica di questi becchi o mascelle.

NERI F. Noterella entomologica. (Pisa 1896. Processi verb. Soc. toscana di Se. nat.

Kstr. di pag. 4 lu tì.") Ti una comunicazione sulla Empusa egena, insetto abbastanza raro fra noi

e del quale l'egregio A. ha studiata una larva raccolta a poca distanza dalla Foce dell' Ombrooe

pressa Grosso tu.

NERI dott FRANCESCO. Gli animali nella Divina commedia. (Pisa 1896. Tip.

Nìstri. Kstr. di pag. 8in8.0j Nella Divina commedia si trovano molto sovente citati i più comuni aui-

niali. L'egregio A. ne ha fatto un accurato spoglio e presenta un prospetto nel quale sono esposti

scientificamente classati gli animali rammentati dall' Alighieri e che appartengono alle 5 classi dei

Vertebrali agli insetti ed agli aracnidi. Vi ò poi l'elenco delle diverse specie con la indicazione

precìsa dei luoghi ove sono stato rammentate da Dante.

BOLLETTINO DELLA SCUOLA AGRARIA DI SCANDICCI PRESSO FIRENZE.
Ricerche od esperienze istituite nei poderi sperimentali, nel laboratorio di chi-

mica agraria e nell' osservatorio meteorologico nel 1894, sotto la direzione del

prof. N. Passerini. (Firenze 1895. Tip. Minori Corrigendi. Pag. 140 in 8.") Il volume contiene

(I) Ho avuta anche io occasione dì esaminare un gran numero di Fenicotteri sia in Sardegna
sia a Tunisi e nella costa africana, e molti ue ho ricevuti qui in Siena inviatiuii dai miei corri-

spondenti della Sardegna e della Barbarla, ed ho spessissimo notata la grande diiferenza di dimen-
sioni cho passa fra i vari individui. Anche in questi giorni ho ricevuti dalla Sardegna 2 Fe-
nicotteri presi contemporaneamente, i quali presentano le ditlerenze distintive delle 2 specie ossia

uno sarebbe.il roseti e l'altro 1*
* r^fAnieru* Verreux o minor Bonomi ; ma debbo pure conveuire^

di avere osservati esemplari di dimensioni medie, che hanno fatto dubitare anche me si possa trat-

tare di una sola specie. Brooi
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numerose memori© ed interessiinti resoconti tli esperienze eseguile presso I;\ Si-iiola agrari» dì

Scandicoi,

ZAZA D'AUSILIO VINCENZO. Guida sanitario-igienica legislativa. (MadJnloni

1896 presso l'amore In corso di piihblioa/iont) (.'onlerrà la rao^-olla oomplola delle le^^'i, rotfolii-

menti, disposizioni legislative, de^-reli ecc. sulla i^'ione e sanità pubblica» analiziati articolo per

articolo, con delucidaiioni e pareri massimo di giurisprudenza; istruzioni por le analisi delle prin-

cipali sosUnre alimentari ecc. ecc. Le singole voci sodo disposto in ordine analìtico-alfabetico, por

facilitare le ricerche. La pubblicazione di quest'opera viene fatta a dispense settimanali di IO pag.

in 8.'; le dispense saranno circa 100; T abbonamento a tutta 1* opera franca di porto a domicilio

costa L. 6,50 (1). È uscita la 1.» dispensa. Brooi

(I) L' autore rilascia a benefizio dei nostri abbonati lo sconto del 10 0|0 sul prezzo di vendita,
e perciò gli abbonati che desiderano avere quest'opera basta che mandino all'autore in Madda^
Ioni L. 5, 85.

BIBLIOGRAFIA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Questo catalogo di quanto viene pubblicato in Italia relativamente alle Scienze naturali, cre-

diamo sia l'unico che si scampi fra noi ed è forse perciò che k^ì studiosi e spocialmente gli
esteri, ci hanno spesso fatto calde preghiere a che procurassimo di rendorlo il più posHÌbile com-
pleto Per la qual cosa preghi:imo gli autori italiani o quelli estori cho scrivono in pubblicazioni
Italiane 0 di cose italiane, relative alle scienze naturali, a favorirci possibilmcnlo una copia doi
loro scritti, 0 fornirci anche solatnente i dettagli sutJìcienti per poterne dare un annunzio hìiiiìIo

ai seguenti I gentili autori che «i faranno questo favore, avranno un qualcho compenso nel far
così conoscerò il titolo dei loro scritti nei centri scientifici di tutto il mondo, poiché (luesta Rivista
non solo è diffusa per i molti abbonati cho ha, ma vieno anche inviata in cambio ud oltre tJOO
pubblicazioni dei principali sodalizi scientifici italiani ed esteri.

N. B. L'aiuniiiiistnizione h' inraricn di procuraro agli abbomitl, wuza oumento di iirt'tzo, le pubblU-azIoiil drlle
quftU ò notato il costo, ed anche le altre se i> inphttibile, ma pw qiHMitc lUtimo occorre dio l rlclikdcull Invlluo con 1* do-
manda cent. 30 per la fraucntura doUa corrÌ9])ond«iiza.

Pubblicazioni del 1894

Soggetti varii o d* indole generale

(continuatione)

778 Lizìoli L. Formazione della grandine;

metodo di studìi e ricerche. (Firenze. Kiv. scien-

tifico-industriale, n. 7-8, pag. 73-79).

779 Malagodi dott. R. La Tenuta a Kras-

siuara. fl*arina. Tip. Aflorni. Pag. 10 in-8.).

780 Melchiorre dott. prof. B. Nozioni di

fisica, chimica ti mineralogia ad uso delle s^'uole

tecniche e delle preparatorie alle normali. (To-

rino. Edit. G. B. Paravia. Pag. 132 in-8, con 91

fig. L. 1.60).

781 Mori A. Il viaggio di Elio Modigliani

alle Isole Mentawei. (Firenze. Bull, sez fior. Soc.

afr. d'Italia, fase 3-4, pag. 87-93),

782 Mori A. Timbùttu. (Ibidem, fase. 7-8,

pag. 169-83).

783 Pavesi prof. P. Ordini e statuti del pa-

ratico dei pescatori di Pavia. (Pavia. Boll, sto-

rico pavese. Estr. di pag. 72 in -8.)

781 Pero dott. prof. P. I laghi alpini val-

teltinesi Parto I. Valle dell'Adda. (Padova. Tip.

del Seminario. Pag. 80 ìq-8.)

7K.') Pero prof. P. I laghi alpini valtellinesi.

Parte II. Valle del Leiro. (Vicenza. Notarisia.

E>tr. di pag. 04, con I carta idrografica della

Valtellinaf

.

786 Regàlia E. Notizie sui Tshinyungwe,

Ma-Goa e Wutusi (Firenze Bull. sez. fior. Soc.

afr. d* Italia, fase. 3-1, pag. 79-86).

787 Sohweinfurth G. Viaggio dei dott. 0.

Schweinfurth c M. Schocllftr in Eritrea. (N.ipoli.

Boll. Soc. afr d' Italia. faHC. 9-10, pag. 121-08).

788 Sella e Cermenati. In memoria di A.

Bolla. (Roma. Boll. S*tc. gcogr. ita!., luglio. Estr.

di pag. 8 ifi-8.)

789 Valle P. Cassala, Cartum, Omdurman.

(Firenze. Bull. sez. fior. Soc. afr. d* Italia, Cokc.

3-4, pag. 05-7')).

790 Vinassa dr. E. liesoconto del labora-
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torio cantonale d'igiene per Tanno 1893- (Bel-

linzona. Tip. cantonalo. Pag. 30 o 3 quadri in-8.)

71*1 Vinossa de Regny P. E. Un* escur-

aione nelle Alpi venete. (Piaa. Atti Soc. Tose, di

Se. nat. ,
pag. 33-41).

7^2 Zacharias dott. O. Sulla ripartizione

degli organiaiiii limnetici in un lago. (Pavia. Boll,

acitìntifico, n. 3, e aog. Dui Koruchunaberichte
j

dor Biologiacho Station zu Plun» torn. II).

793 * * * La idrofobia o rabbia noi cani e

r U80 della rauaeruola e della catena o guinzaglio.

(Siena. Boll. nat. n. U, pag. 133-34).

Zoologia - Paleozoologìa - Allevamento

degli animali

Ag^onte allo gU pobbUcato dal n. 1 al 334

79r> Aol. Pesca ed acquicultura ali* esposiziona

di Milano. (Venezia. Neptunia, 15 luaggio» pag.

109-10).

790 Ara. La pesca degli € Agoni >. (Ibidem,

31 niuggiu^ pag. 115-16).

797 Baldini U. Contribuzione allo studio degli

Imonottori del Modenese. Sfecidi Vespidì. (Mo-

dena. Atti Soc. dei nat, fase. 1, pag. 45-86, con

1 tav.)

798 Bentivoglio T. Note su Pseudonevrotteri.

(Modonri. Atti Soc. dei nat., fase. 1, pog. ^0-21).

799 Bottoni prof. E. Manuale di Pìscicul-

tura. (Milano. Kdit. Hoepli).

800 Bittner A. Hrachiopoden aus der Trias

von Lugoiitìgro in Unteritalien, (Wien. Jahrb. d.

k. k. Gool. Keicbs. , h. 4).

801 Boccazzi L La pesca presso alcuni po-

poli dell'Africa o dell'Australia. (Venezia. Ne-

ptuuiUf 15 dicembre, pag. ::?73-76).

802 Calori comm. prof. L. Storia ed ana-

tomia di un Ectrodattilo umano adulto. (Bologna.

Uend. R. Accad. Se. doU'lstit. (Riassunto), pag.

15-50).

803 Giaccio prof. comm. G. V. Sopra l'in-

terna tessitura degli occbi dello siiuille e spe-

cialmente dull.'i Squilla mantia L. (Ibidem, pag.

105-100).

804 D. L. M. Studi sulla locomozione negli

animali acquatici. (Venezia. Neptunia, 15 marzo,

pag 51).

805 D. L. M. Ricerche sulla migrazione dei

pesci. (Ibidem, pag, 51-52).

806 D. L. M. dott. Una nuova malattia nelle

anguille. Rolazione. (Ibidem, pag. 77-79).

8(»7 De Amicis O. I corallari dei terreni

terziari dell'Italia settentrionale, collezione Mi-

cheletti. Museo geologico della R. Università di

Roma. (Roma. Mem. R. Accad. dei Lincei, Ser. V.

voi. 1).

808 De Gregorio A. Nota au taluni coralli

del terziario inferiore di Sicilia e della forma-

zione delle argille scagliose. (Palermo. Natura-

lista Siciliano anno XllI n. 4-6).

809 Del Guercio G. La Cocciniglia del Pan-

danus ulilis (Fiorinia buxi) con un cenno sullo

studio monografico del genero Fiorinia. (Firenze,

Boll. R. Soc. tose, di orticoltura anno 19 pag.

177 83).

810 De Stefani C. Dòcouverte d'une faune

paléozoi(|ue à i' ilo d' Klbe. (Paris. Bui. Soc. geol.

de France S 111 t. XXII, I).

811 De Stefani Perez T. Imenotteri di Si-

cilia raccolti nel territorio dì Santa Ninfa in

provincia di Trapani. (Palermo. Natur. sicil.,

n. 10 e seg )

B\2 Emery prof. C. Osservazioni sui pori

cutanei dei Coccodrilli. (Bologna. Rend. R. Accad,

Se. doll'Istit. (Riassunto), pag. 119-20).

813 Emery prof. C. , Gribodo prof. G. e

Kriechbaumer dott. G. Rassegna degl' Ime-

notteri raccolti nel Mozambico dal cav. Forna-

sini, esistenti nel Museo Zoologico della R. Uni-

versità "li Bologna. (Bologna. Rend. R. Accad. Se.

doiristit. (Riassunto), pag. 31-32).

814 Fucini A, Fauna dei calcari biancbi ce-

roidi con PhyHoceras cylindricum Sow. ap. del

Monte Pisano. (Pisa. Pag. 230 in S.®, con 8 tav.)

815 Gribodo G. Seconda contribuzione alla

conoscenza della fauna iinenoltorologica del Mo-

zambico. (Bologna. Rend. R. Accad. Se. dell'Istit.

(Riassunto), pag. 93).

810 Halbherr B. Elenco sistematico dei Co-

leotteri finora raccolti nella Valle Lagarina.

Fase. VII. Cleridae, inclusivo Pythidae. (Rovereto.

Tip. Roveretana. Pag. 44 in 8.")

817 I. B. 1 pesci cantori, (Venezia. Neptunia,

31 maggio, pag. 118-19).

818 Jesurum A. Sulla mostra di Pesca e di

Piscicoltura all' esposizione di Chicago. (Ibìdemt

pag. 37-44, con 1 tav. e 5 fig.)

819 Impastari M. A. Il vallone di Muggia

in riguardo alla pesca. (Ibidem, pag. 131-34).
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820 Kittl E. Tho triadischen Oastropoden dor

Marmolaia uiid ver\vAD«iier FuudsleUen in den

weis sen Rifl'kalken SindtiroU. (Wion Juhrb. d.

k. k. geol. Reicbs Bd. 44 H 1).

82! Kittl E. Die Gastropoden dor ScliioUteu

von Si CassiaQ dor sudalpìiiea Trias HI Theil

Scbluss. (Wieo. àqd. k. k. aaturh Hofmuseuiiis

Bd. IX H 2).

82:i La Notte bar. F. L' Aroo e il Caiam-

brone fonti ricbissime per 1' acquisto di ciecbe.

(Venezia. Neptunia, 30 aprile, pag. 87-90).

823 Lazzarini A. Catalogo di coleotteri friu-

lani. (Udine. In Alto. Kstr. di pag. 60 in 10.")

824 Levi-Morenos D. Il salmone di Cali-

fornia in lulia. (Venezia. Neptunia, 31 gennaio^

pag. 13-^l4).

825 Levi-Morenos D. La stazione di Pisci-

cultura in Roma. (Ibidem, pag. 237-39).

820 Olivier M. M. Goral in the « Daloniìtes»

of Foutb Tyrol. (London. Tho Geol. Mag. New

Series Dee. IV, voi. 1, n. 1-2).

827 Oppentiem P. Ueber die NunimuUten

des Vicentinischoii Tostiars. (Berlin).

828 Oppentiem P. Die eociine Fauna dea Mt.

Pulii bei Valdagno ini Vicentino. (Berlin. Zeit,

d'eut geol. Gesel. Bd. XLVI, H 2).

829 Parona G. I fossili del Lia» inferiore di

Saltri in Lombardia, Parte II. Gasteropodi. (Mo-

dena. Bull. Soc malac, ital. XVIIl).

830 Parona C. La fauna fossile (calloviana)

di acque fredde sulla sponda veronese del lago

di Garda. (Roma. Mem. R. Accad. Lincei, S. IX,

voi. VII).

831 PantanelU D. Zona miocenica a radìo-

larie dell'Appennino setleatrionale e centrale.

(Modena. Atti Soc. nat. di Modena, S III, voi. XIII).

832 Pero prof. P. Piscicultura in Vaitellioa.

(Venezia. Neptunia, 31 maggio, pag. 113-15).

833 Razza. Note pratiche sulla emigrazione

dei pesci. (Ibidem, pag. 121-22).

834 Regalla E. Sulla fauna della grotU dei

Colombi (isola Palmaria Spezia). Nola paleonto-

logica. (Firunze. Arch. per l'antr. e l'etn., voi.

XXII, 3'.

835 Rosa G. La pesca nel Iago d' Ueo. (Ve-

nezia. N.'piunia, 15 marzo, pag. 49-50).

836 Sacco F, I molluschi dei terreni terzia-

rii del Piemonte e della Liguria. Parte XV.

(Cvpraeidae Aniphiperasidae). Parte XVI. Cancel-

lariidae. (Tonno).

837 Sacco F. The variatioDÌ dei moUutohi.

(Modena. Boll. Soc. mulac. ital., XVIII).

838 Sacco F. Trianici del Monto Bolca. (To-

rino. R. Accad. Se. di Torino, XX IX, 12).

839 Taruffì comm. prof. C. luloruo ad uo

feto privo degli organi generativi dell'uretra.

(AgonOKoma). (Bologna. Roud. IV Aocad. So. deU

rUtit. (Riassunto), pag. 38-39).

840 Trìncheae conun. S. Nuove osserva-

zioni sul protovo ed i globuli |>oliiri dell'Ain-

phorina coerulea. (Ibidem, pag. 120-21).

841 VinantiF. Lavori eseiìuili nella Stazione

ìttiogenicii della provincia di Belluno. Novembre

1893 - Marzo 1804). (Venezia. NeptuDÌa, 15giug.,

pag. 123-26).

842 * * * La propagazione dell'anguilla. (Ibi-

dem, pag. 264-69).

843 * * * Vi ò una varietà d'anguilla che

depone le uova nell'acqua dolce? (Ibidem, p. 285).

Botanica - Paleofitologia - Agricoltura

AK^iuitte allo gLik uuuniuiut« ilal u. S38 ni &7U

844 Clerici E. Sulle diatomee foBsili del huoIo

in lloma. (Koina. Bull. Soc. geol. ital., fate. 1).

845 Delpino cav. prof. F. Ktorocarpia od

eteromericarpia presso Io Angiospermo. (Bologna.

Uend. R. Accad. Se. dell' Istit. (Riassunto), pag.

27-29).

840 Cocconi comm. prof. G. Uicorcho sullo

sviluppo evolutivo di due specie nuove di lunghi,

Layenidium papillosum ed Uccoascus flavo-au-

reus e sul parassitismo della Poma Uncinuta

i^xiW Uncinuta adunca Lòv. (Ibidem, pag. 112-13),

817 Lanzi M. Lo diatomee fosMÌIi del Quiri-

nale. (Konia. Atti Accad. PooL dei Nuovi Lin-

cei Anno XLVII, sez. V, VII).

848 Merini prof. F. Anatomia del Caule e

della Radice delle Cttsourinee. (Bologna. Reud*

R. Accad. Se. dell' Istit. (Riassunto^, pag. 118-i9).

819 Paratore E. Movimenti fogliari nelle

Graminacee (Ibidem, p ig. 97-103).

850 Paratore E. Movimenti fogliari nello

Graminacee. (Bologna. Tip. Gamberiui e Par-

meggiani; un voi. di pag. lOj.

851 Pezing O. Sopra una nuova pianta for-

micaria d'Africa. Stercospermum dentatum. (Ge-

nova. Malpigbia. Rass. mensile di botanica, anno

8, voi. H).

852 Tassi F. Contributo allo studio delle
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cellule flpìr.ili Huilo antere flello Stenocarpus

Cunninyhami K. Ut. , e delia presenza io esse e

ic altre parti della pianta del Tannìoo (Siena.

Atti II. Accad. dei FÌHÌocritici, Ber. IV, voi. VI,

fase. 8-9, pag, 513-42).

85.'ì Tassi F. Su alcune anormalità dei fiori

dello Sif.nf'Cirpua Cunninghamx K. Br, (Ibidem,

0-7, pjiK. 341-45).

854 Tassi F, Dell' evoluzione dei granuli di

polline di alcune pianta in diverse sostanze e

particolarmente nell* Albumina animale. (Ibidem,

pag. .345-62).

Geologìa - Mineralogia - Cristallografia

Aggiunto allo giA uniiiiii/.hito <Iftl n. 680 al 731

855 Novarese V. Dioriti granitoidi e gneis-

sicho della Valsavaranche (Alpi Graie). (Roma.
Boll. foni. geol. XXV, 3).

85(1 Novarese V. Relazione sul rilevamento

eseguito nelle Alpi occidontiili (valli dell'Orco e

dalla Sonna) nella campagna del 1893. (Ibidem).

857 PaglianiS. Sui petroli italiani. (Palermo.

Giorn. soiont. di Palornio, anno I, n. 3).

858 Pantanelii D. Contributo alla geologia

deirAp|)onnino modenese. Sopra una recente pub-

blicazione del dr. F. Sacco sull* Appennino del-

l'Emilia. (Modena. Atti Soc. nat. di Modena, s.

IH. voi. \!!, 3).

m\) Pantanelii D. Mioceno di Vigoleno e

Vernasca. (Ibidem).

860 Parona C. F. Appunti por lo studio del

Lina lombardo. (Milano. Kend. R. Istit. lomb. s.

II, voi. XXVIl, 14).

POI Piolti O. Contribuzione allo studio della

Variolite del Moni Gimont (alta valle di Susa).

(Torino. Atti K. Accad. di Torino, XXIX, 3).

86:^ Ricci F. Studio microscopico di un an-
flbolito del Riobasso nel Bavarese. (Pisa. Atti

Soc. tose. Se. nat. Proc. verb.
,
IX).

803 Riccò A. La lava incandescente nel cra-
tere centralo dell'Ktna o fenomeni geodinamici
concomitanti. (Roma. Annali Utlìoio centr. Me-
leor. e Oeodìn. , voi. X\\ pag. l).

8C4 Riccò A. Breve rel.izione sui terremoti
del 7-8 Agosto 1804, avvenuti nelle contrade
etnee. (Torino. Boll. mens. Oss. centr. Moucalìeri,
8. II, voi. XIV, IO).

86.) Romano S. Le più recenti eruzioni del-

l'Etna. (.Milano Gi^ogr. per tutti, anno IV, n. 11).

Roselecher R. Die Quick silbergruben

To8can;j.s. (Berlin. Zeib. fUr prakt Geologie.

Jahrg 1894. H 9).

867 Rossival A. Vorlage von Erz und Ges-
teinKproben aul Cinque Valli (Sijdtirol). (Wìen.
Verh. d. k. k. geol. Reichs Jahrg 1894, H 6).

868 Rovereto G. Diabasi e serpentine ter-

ziarie nella Liguria occidentale. (Genova. Atti

Soc. lig. Se. nat. e geogr. , voi. 2).

869 Rovereto G. Fenomeni di contatto del

granito savanese. (Roma. Boll, Soc. geol, ital.,

XIII, 1).

870 Sacco F. V apparato morenico del lago

d' Iseo. (Torino. Annali R. Accad. agr. di Torino,

voi XXX VII).

871 Sacco F. L'Appennino settentrionale.

Appendice prima. (Koma. Boll. Soc. geol. ital.,

XII, 4).

872 Sacco F. Lo sviluppo glaciale nell'Ap-

pennino settentrionale. (Torino. Boll. Club alp.

ital. , voi. XXVIIj.

873 Salomon G. Sul metamorfismo di con-

latto subho dallo arenarie permiane della Val
Daone. (Milano. Giorn. di min. , crist. e petr.

,

voi. 1-2).

874 Sandberger F. Zinkenit von Cinque-

valli in Val Sugana (Siidtirol). (Stuttgard. M.
Jahib. f. Min. Geol, und Pai Jahrg 1894, Bd I H 2).

875 Santini F. Composizione chimica della

grafite del Monte Pisano. (Pisa. Atti Soc. tose.

Se. nHt- Proc. verb.
, IX).

876 Spezia G. La silice nei tripoli di Sici-
lia. (Torino. Atti R. Accad. Se. di Torino, XXIV
12).

877 Spica M. Intorno all'analisi di un mi-
nerale di molibdeno e sulla esistenza di un te-

tramolibdato ferroso. (Roma. Gazz. chim. ital.
,

anno XXIV, voi. 1, foglio 2).

878 Stella A. Contributo alla geologia delle

formazioni petriassiche nel versante meridio-
nale delle Alpi centrali. (Roma. Boll.Com. geol.,

XXV, 1).

879 Stella A. Relazione sul rilevamento ese-

guito udranno 1893 nelle Alpi occidentali (valli

dell'Orco e della Soana. (Ibidem, XXV, 4).

{contìnua)

S, BROQI direttore rfispoasaliile Siena Tip. e Lit Sordo-muti di L. Laizepi
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raggi del Rontgen (1)

Riporto sommariamente le notizie riguardanti la grande .coperta del dottor Rontgeneh g,a fece ,1 g.ro del mondo e che spinse un vero esercito d. fisici . gareggiare fra di jJronello sfruttamento della nuova ed inaspettata fonte di studi.

f.t,i'ì!"'?v°f,
" la descrizione o gli ,tu.|ifati. su> tub, del Ge.ssler del Crookes, entro senz'altro in argomento.

Se c. poniamo in una stanza buia e facciamo attraversare dalla scarica elettrica un tubo diCrookes a vuoto, ravvolto con cura da carta annerita, non avvertiamo alcuna sen.a ione u ino»^JWdo^vanti al tubo come si trova, sulla direzione dei raggi catodirrei: Ina cZ
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al cianuro doppio di bario e platino essa divien fluoresceote per l'azione di ra-gi (raggi di

lUintyen) i quali hanno la proprietà di attraversare la carta anneriU in cui fu ravvolto il tubo.

Di«|)08Ìzioiie della operazione secondo i dooa-

menti del Sig. Segny : p. pila. R. bobina di

Bahnikorff. A. Itibo di Crookes. C. \w\o negativo.

X>. polo j)OHÌtivo. i/. porta moneto contenente il

pezjso da 5 centeaimi. P. lastra (otogrftfica.

La fluorescenza si manifesta ancora se fra il tubo e la carta fluorescente poniamo certi corpi
come ad esempio un libro, una membrana animalo, un'assicella, una lamina d'argento etc. ; cessa
invoce 80 ve no poniamo corti altri come ad esempio una lamina di piombo, un osso etc.

'

Questi raggi, oltre alla proprietà di attraversare determinati corpi, di determinare la fluore-
scenza, hanno pure la proprietà di impressionare le comuni lastre fotografiche; di modo che se
noi poniamo, a guisa di schermaglio, fra il tubo di Crokes ed una lastra fotografica, posta nel
luogo ove tenevamo la carta fluorescente, un corpo il quale abbia parti più trasparenti o parti
mono trasparenti a questi raggi, troveremo, dopo un dato tempo e dopo di aver sviluppatala lastra
co. comuni processi fotografici, che essa sarà rimasta diversamente impressionata.

Un simile metodo di fotografia non ci dà vere immagini degli oggetti, ma ombre di questi, le
quali potranno essere ottenute tanto più nitide quacto più l'oggetto da riprodurre si troverà vi-
cino alla lustra fotografica.

Lo operazioni da compiersi por ottenere buoni risultati sono forse più difficili di quello che
tutta prima non sembri. Alcuni oggetti hanno bisogno di lunghissime esposizioni, talvolta di

esposizioni della durata di più di un' ora (scheletro di una mano, di una cavia, di un coniglio eie
)

I molti studi fatti sui raggi Rontgen dai profi*. Vicentini di Padova (noto per le sue memorie
sulla fotografia delle forme dello scariche elettriche nei tubi ad aria rarefatta), Righi di Bologna,
Murani di Milano ed in special modo le esperienze dei professori Battelli e Garbasse di Pisa, co-
municate queste ultime per uno degli ultimi fascicoli del Nuovo Cimento, ci porterebbe a con-
eludere :

che
1 tubi che hanno migliori Hsultati sono quelli a forma di pera, allungati con vetro privo

affatto da qualsiasi traccia di piombo;
che < raggi del Rontgen non sono luce e non sofw radiazioni elettro-magnetiche-
U.0 dettj ragg. si sviluppano per l' azione dei raggi catodici insieme colla luce di fluorescenza:che la trasparenza dei corpi aumenta col diminuire della loro denutà -

e;>cenza,

cho a panta dt densità i liquidi son di poco piU trasparenti dei solidi-che I raggi del Rontgen si riflettono ma non si rifrangono.
'

Trattando infine della natura di questi raggi, i Profl". Battelli e Garbasse credono che « coi ra-gi
del Kuntgon non si tratta di ondulazioni, di qualunque specie esso siano, ma piuttosto di proiezio'ne
di sostanza esilissima capace di attraversare gli spazi intermolecolari dei corpi »

Dott. E. IMPAHATI

GIACOMO DAMIANI

I OOBiUiS ITALICI
a proposito di un raro Gobius mediterraneo (G. colonianus, Risso)

Senza la pretesa di dire cose in tutto nuove, mi studierò di concretare brevemente la fisio-
nomia e il posto che occupa nel Me<literraneo, e specialmente nei mari d'Italia, il gruppo inte-
ressante dei Oobiini. nella maggior parte delle specie così frequenti e pur così poco noti e mal
definiti.

V. Me no dà l'occasione il rinvenimento sul mercato di Genova, il 7 corrente, di una specie tra
le più importanti, il raro Gobius colonianus. Risso.



RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI 59
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•inonimia cosi intricata e contradditoria.
'"loiogia ui.a

tutt„''r""V"'" P'" "'"«iiaDdoml a che riesca «,p,a

dal G ^ly'^lT' U' Z """"v"' ^ "^'o ^««i-'» Mediterraneo,Gigliol. anche neil Adriatico. Vinciguerra, però, opina col Ninni, che lo e«=lude dall' Adria-



60 RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI

tico, che sìa da escludersi dalla ittiofauna mediterranea. Il vero G, niger è eselusivamente atlan-

tico; il Honaparto, infatti, lo dà come tale citando però un G. tn editerraneut Schn , che starebbe

a rappresentarlo noi Mediterraneo.

O. Lesueurii, Kisso — EKclusivamente mediterranea; ben definita.

11 Vinciguerra la dico mollo frequente a Genova in inverno; ed io, per mia esperienza posso

conformarlo. Sombra, più che altrove, frequente nel Ligustico; a Nizza è data per assai rara.

G. jozo, L. — Mediterraneo e Adriatico. Abbondante. È anche atlantica,

G. quagga, Ilock. — Conosciuta specialmente come adriatica (Lesina), sebbene sempre rara.

Ilockcl tì Ooderlein, però, T ebbero a Palermo; Steindachner a Malaga. La raccolta della R. Uni-
versità ha duo GHomplari dal Quarnaro.

[G. elongatUB, Canestr.] Specie mal definita, descritta da Venezia dal Canestrini. Steindachner
lo dà corno sinonimio del G. minutus.

G. rhodopterus, GUnth. = G. marmoratus» Risso — Steindachner Io crede, senz' altro un
G. quadrimaculatus, C. e V. È proprio del Ligustico (Genova, Nizza).

Il G. rctirulatus C e V. del Moreau, è forse questa specie.

G. paganellus, L. — Mediterraneo e Adriatico ; assai comune.

Il Vinciguerra la credo corrispondere al G. niger più sopra detto.

II G, bicolor, Gm. che dal Moreau è dato por rarissimo nel Mediterraneo corrisponde al G,
paganellus. ondo il suo G. niger dato anche da esso per comune nel Mediterraneo devesi senza
dubbio riferire al procedente.

G. auratus, Risso — Mediterraneo ed anche Adriatico (Dalmazia, Lissa, Lesina). Specie ben
definita. Ruri. L'ebbi anch'io dall'Elba (1).

G. vittatus, Vincig. — L'individuo tipo lo ebbe e descrisse Vinciguerra dall'Isola Tavo-
lara (Est Sardegna) il 25 Settembre 1879, nè so che altri lo abbia ritrovato.

La diagnosi figura nel voi. XIX degli Annali del Museo Civico di Genova « Pesci del Violante >
(con fìg.). E specie ben caratterizzala, e, per la fascia castagna che presenta, simile al Blen-
nius Jiouxi.

[G. soporator, C e V] — Con ogni probabilità da escludersi pei nostri mari. È inclusa
noi cataloghi di pesci italiani sulla fede di Gunther che ne descrisse alcuni esemplari del British
Museum, sognati come provenienti dalla Sicilia.

l'i propria dell'Atlantico intertropicale fAntille, Messico).

G. Knerii, Steind, — Adriatico (Lesina). Sombra aiììne al seguente.

G. zebrus, Risso — Adriatico e anche Mediterraneo. Avuto anche all'Elba dal Giglioli e
dal Canestrini a Genova. Sembra raro. Anche il Moreau lo dà per raro a Nizza. Vincinguoira non
lo cita, facendolo sinonimo del precedente.

G. quadrivittatus, Steind (2) = G, planiceps. Belletti — Adriatico. Giglioli nel suo
Elenco dico di non conoscerla. Enumera però il G. planiceps per un individuo avuto a Lesina esi-
atento noi Museo Civico di Milano.

G. ophiocephalua, Pallas = G. Iota, C. e V. e G. venetiarum. Nardo — Comune Del-
l' Adriatico. E il gò dolio lagune venete, specie rinomata e di attivo commercio su quei mercati.
Viene allevato nello < valli >.

Ninni lo dice nidificante. Meno comune nel Mediterraneo, sebbene ovunque sparso.

11 G, Buccichii, Steind, sembra il giovane di questa specie. Egli parò ne sostiene col Perugia
la difierenza specifica.

G. cruentatus, Gm. — Mediterraneo e Adriatico; molto frequente. Specie ben definiU e
facilmente riconoscibile.

(I) Prima contribuzione alla ittiofauna del mare dell* Elba. Koll. del nat anno XII, 15 Set-tembre 180'

A
^'*"^;f*»-^*'"^KR - Ueber eine neune Gobius, Art (G. 4 rittatus) aus dem Adriatischen Meere,

in Arch. per la zoologia, t. H, fase. 2, Marzo 18(53.
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(2) L^™c',ou«BBA ^tu"Ì^"/- li.'''"* " Alpi Marittime. Nizza. 1«89.

Estr.'B'oU. SocW "i:rg^rsUd!\oT6rei: vd.^°I,'ì^9^
<"
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Pochi, per vero, sono i lavori che giungano a questo resultato sintetico; tutti però più o meno

vi tensione.

Solo un diligente confronto tra individui mediterranei di varie età^ delle varie stazioni, e

anche di diversa hatimetria, con altrettanti del resto d'Europa, potrà sistemare veramente questo

gruppo, nò dei piii facili, nò dei meno interessanti.

Genova, Marzo 1896.
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METAMORFOSI DELL'ALBUMINA ANIMALE
PEI. DOTTORE

MARCO MARIANO PRIOLO

È cosa notissima che V Albumina animale, sia che la si tragga dal siero del sangue, o dall'uovo

ov*ossa naturalmente abbonda, ò una sostanza azotata delle più putrescibili; e quando venga ab-

bandonata a sò stessa, particolarmento in vasi chiusi, non tarda molto a corrompersi; per cui iu

primo si sviluppa quel nauseoso e ributtante odore dì uova putrido — gas idrogeno solforato, o

meglio, acido idrolionico: avente per formula (H* S): — ed in seguito appalesansi lo azoto, il car-

bonio, il fosforo e l'ossigeno.

La mngi;ior parto di questi gas sono tutti dannosi alla respirazione animale, poiché inducono

iutlammazioui ostinalo nella trachea e nei bronchi: ma il più deleterio per la economia animale,

si è r :Kndo idrotiouico, detto pure soUìdo bi-idrico; e se non ci nuoce repentinamente, facendoci

cadere aslìtìei, si è, perdio sempre respirasi misto all'aria, e non mai puro. Gli uccelli ne sono

meno tolleranti degli altri animati: per cagionare ad essi la morte, basta che respirino la mille-

sima parte dell'aria atmosferica; mentre i cani ed altri animali non ne rimangono uccisi, se non

quando l'aria ne contenga almeno l'otto per cento.
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VoIoDdo operare con maggior sollecitudine, in luogro di aspetUre l'addensamento progwssivo
e lento, toato che Bara formato il coagulo, hì passi per ataccio; ovvero premasi dentro un panno-
lino, e cosi ad un tratto i duo prodotti, solido ©liquido, verranno divisi o sgregati l'uno dall'altro,

ondo Horvìrsi separatamente di ciascuno al proprio uso.

Ugo terapeutico del latte e siero dell'albumina. — Un tele liquido, e di preferenza il latti-

ginoso, può francamente usarsi, più volte al giorno, in tutte le scottature di l.<», 2° e 3.® grado •

0 con maggior profitto, so allungato venga con acqua o latte umano, in proporzione dirette della
acutezza della malattia e delta sensibilità del paziente.

Questo allungamento si fa, onde non si verifichi una reazione troppo gagliarda, la quale, in luogo
di lenirò gli acuti spasimi del fuoco — cito, tuté, et jucunde — alle volte potrebbe inas.;rire: lo

che ó proprio di tutti gli specifici sostituitivi.

Oltre per lo scottature, questo prezioso linimento, senza temperarlo, può essere usato in molte
altro malattie cutaneo, come sarebbero: erisipele, efelidi, eritemi, erpeti ed impetigini pruriginose
od acute.

Il coagulo cacioso, poi, separato e ristretto in forma di pillole, o boli, aspersi, se vuoisi, con
polvere di regolizia, o gomma arabica, o destrina, può giovare in molte malattie interne, corno
sono: lo dispopsie, lo diarree, lo dissenterie, le gastralgie, i vomiti nervosi ecc.

Dosa per l'interno della parte caciosa. — La dose pei fanciulli, di uno a dieci anni, sarà da
5 centigrammi a mozzo grammo. Por quelli da IO a -^0, da mezzo grammo ad uno intiero.' E final-

mente da uno a due grammi per gli adulti.

Quando una doso non possa pigliarsi intiera, sì dia a riprese : anzi pei fanciulli è meglio che
si amministri in frazioni.

5.» Metamorfosi dell' albumina in butiro.

11 butiro dell' albumina può facilmente ottenersi, unendo alla stessa dell* acetato od azotato di
saturno, in proj.orziono del 10 por OiO. Poscia, dimenando il tutto con spatola di osso o di legno,
in pochi minuti «ara bello o formato da potersi usare, sia come unguento, che come empiastro, in
tutto lo malattie estorno d'indole flogistica ed infiammatoria: come, contusioni, ecchimosi, esco-
riazioni, ferito superficiali, fratture, lussazioni, risipolo traumatiche ecc.

4* Metamorfosi dell' albumina in crema.
Ad ottonerò quest'ultimo ed eccellente linimento - indicatissimo nelle emorroidi esterne, ge-

loni ulcerati, ragadi e piaghe croniche, di natura scorbutica, scrofolosa o sifiiitida - non bisogna
altro fare, che una semplicissima miscela della solite albuminia col cloruro di stagno, o di zinco,
in proporziono del 5 per OiO. Operando con quest'ultimo, l'addensamento si aveva più presto, ed
il prodotto sarà più elegante, senza jmnto corrotiipersi ed alterarsi.

Tralascio di parlare di laut' altri albuminati di natura metellica, come quello di bromo, di
lodo, di ferro, di mercurio: primo perchè il processo dì questi ò assai più lungo: secondo, perchè
ftd eccezione dell' albuminato di ferro dializzato, cotento in voga, gli altri non sono ancora molto'
in uso.
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MARCO dott. prof. CARLO. Che cosa è l'uomo? (Varallo 1896. C. Marco editore.
Pag. 3ò8 iD-Uì. L. 5) Scopo del presente studio fondato sui criteri della Embriologia, Anatomia,
Fisiologia e Psicologìa comparate, delU Antropologia e dell'evoluzionismo, è quello di dimostrare
Che l'uomo non è il prodotto di una creazione speciale come dice la Bibbia, ma un'animale che
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deve ]a sua prima origioe aii un essere monucellulare, precisamente come tutti gli »ltri corpi or-

ganizzati. L'egregio A. svolse il soggetto nei setjuenti capitoli:

Cap. I. I regni della natura Cap. II. Sviluppo embrionale dell'uomo Cap. Ili, Vita estrnu-
terina. Cap. JV. L'uomo e gli animali considerati dal luto tìsico: Aspolto morfologico doi primuli.
Differenze ed analogie nelle forme esterne. Differoni-» od analogie nolie forme intorno. Diirorenie
ed analogie nelle funzioni della vita vegetativa. Difforonze ed analogie nella viia di relaziono.
Esposizioui fisiche di piacere e di dolore nell'uomo o negli animali. Istinto noli* uomo e negli
animali. Diflereuze tra l'uomo e l'antropoidi. Ctip V. Posiziono sislemolica doli' uomo noi regno
animale. Cap. V/. Alcuni falti comprovanti l'origine animsle dell'uomo. Cap. VII. L'uomo e gti
animali considerati dal lato psicologico. Manifestazioni intellettuali. Manifestazione d' amoro: (.\more,
pudore, patti d'amore, vizii contro natura, amor del prossimo, altruismo, ogoismo). Linguaggio o
memoria. Piacere e dolore morale. Alcuno buone e cattiva qualità morali. Religiosità e moralità.
Cap. VIII. KiasftUDto generale.

Il volume è in vendita presso l'autore al prezzo di L. 5,00.

CAMERANO LORENZO. La vita scientìfica di Michele Lessona. (Torino l8*Jfì.

Memorie R. Accad. delle Scienze, tom. XLV. Astratto di pag. r>8 in-l) Splendida commemora-
zione, degna del tanto illustre e popolare scienziato prof. Michele Lessona, il cui nomo ò vene-

rato dai più dotti come dai più umili studiosi. Egli come medico, come naturalista, come lettorato

Q coma uomo di cuore, appartiene a quella schiera di benemeriti che prepararono l'età presentei

che combatterono con tutto le loro forze pel trionfo della nobilissima fra tutto lo libertà, la /i-

bertà del pensiero, che lottarono affinchè le Scienze naturali venissoro collocato noi posto altis-

simo loro dovuto.

L'illustre A. lesse questa commemorazione alla Classe dello Scieose fìsiche, inatomaticho o

naturali della R. Accademia di Torino il 17 novembre scorso.

CAMERANO LORENZO. Nuove ricerche intorno al Salamandridi normalmente
apneumoni e intorno alla respirazione degli anlìbi urodeli. (Tonno 18'JG. Atti R. Accad.

della Scienze voi. XXXI. Estratto di pag. 20 in-8) Questo studio che fa seguito ad altro dall' egregio

A. pubblicato nel 1894 {Ricerche anatoinO'fisiologiche intorno ai Salamandridi normalmente

apneumoni. Atti Accad. suddetta voi. XXIX) si aggira su tutto il gruppo degli Anfìbi urodeli, ma
più specialmente su lo seguenti specie di Salamandrinae : Salamandra maculosa; Chioylossa

lusitanica ; Molge cristata, mormorata, alpestris vulgaris, torosa, viridescens, Rusconii, aspera,

Hagenmùlleri, Waltlii; Tylototriton verrucosus; Q»\x\\'Amblystoma tigrinum, fra lo Ambtysiomatidae.

Dall' insieme delle due pubblicazioni dell'egregio A. e di quella dal medoHimo citata dui dr. E.

Lcinoberg di Upsala {Notes on tailed Batr. loithout lungs. Zooìo^. Anzcigor n. l'JI. Gennaio l8'J(i)

resulta che negli Anfibìì la respirazione polmonare non ha quella importanza funzionalo che ha

negli altri vertebrati respiranti per polmoni e che tutte e quattro le sottofamiglio in cui si divi-

dono ì Salamandridi (circa 100 specie) presentano il fatto della mancanza completa dell' apparato

polmonare o della ku<i riduzione ad organo rudimentale non funzionante.

RENATO GUILLAUME. Uomo e tempo. (To;-ino I8'J0. Loc»cher edit. Pag. VIll-OO ia-lO

L. 2,00) E un libro ripieno di considerazioni, di concetti e di espressioni sulla natura e special-

mente sull'uomo, sulla sua origine, costituzione, indole, istinti, ecc. dal punto di vista psicolo^^ico

evolutivo, che dimostrano nel giovanissimo autore una grande passiona allo studio, ed una col-

tura distinta.

NERI F. Alcuni insetti raccolti sulla cima del Procinto, (Pisa 1806. Processi verb.

della Soc. tose, di Se. nat. Estratto di pag. 4 in-8) La cima del monta Procinto sulla nostre alpi, o

che il Sommier chiamò giardino pensile naturale tanto ò ricca di vegetazione, sovrastando a rocc«

quasi verticali ed altissime, era inaccessibile all'uomo, e solo la scala aerea costruitavi dall' ing.

Bruni nel 1803 ne ha permessa l'esplorazione. Il sig. Reny ò stato il primo a raccogliervi insetti,

ed il dott. Neri cha li ebbe a studiare, iodica nejla presente memoria le specie riscontratevi e dà

varie notizie sulle medesime e sulla località dalla quale provengono.

FORNASINI CARLO. Contributo alla conoscenza della microfauna terziaria

italiana. Di alcune forme plioceniche della Textilana canc/c^uina e della T. concava. (Do-
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logna 1896. Memorio R. Accad. dello Scienze» tom. V. Estratto di pag. 8 e una tav. in-4) Avendo

l'egregio A. raccolti noli' argilla pliocenica del Ponticello di Savena presso Bologna, 5 esemplari

di Textilaria fungiformi», che ó una nuova specie da lui descritta nel 1887, ne dà qui una più

amplia illustrazione c varie figure; confrontandola con altre specie crede che si potrebbe riguar-

dare come una varietà carenata della T. candeiana (d' Orb.) o come varietà di passaggio dalla T.

pala (Czizk),alla T. candeiana tipica. Un'altra Tcxtilaria fossile raccolta nella medesima loca-

lità e dall'egregio A. descritta nel 1883 sotto il nome di Sayrina offinis, e poi nel 1888 riferita

alla T. concava (Karrer 8p.) ò nella prosente memoria maggiormente studiata e corredata di figure;

e per certe considerazioni sui termini generici Sagrino e Heterostomella e per altre ragioni, propone

di fipplicare alla detta sua Toxtilaria il nome specifico hetcrnstoma. Altri esemplari di Textitaria

egli ha raccolti a Ponticello, ma li lascia indeterminati indicandone le ragioni e riproducendone le

figuro.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Osservations sur le voi de quelques dytiscides et

Bur les phénoménos qui leprécédent. (Torino 18G6. Tip. Fodratti ecc. Pag. 8 in-8, con I fig.)

Noi 1H'.)4 an/iun/iatnino una pubblicazione dol dr. Tiriffini dal titolo « Gli insetti acquaioli > ; con

essa l'egregio A. fu Ìl primo a far cenno dei fenomeni biologici che presso Ì grandi Dytiscidi

procedono e preparano il volo. Nella presente memoria egli torna sull'argomento sviluppandolo

maggiormente od in special modo si occupa della influenza che esercitano le elitre sul volo, ren-

dendo minuto conto delle osperionze a tal uopo eseguite.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Ortotteri raccolti nel Darien dal dott. E. Festa,
(Torino I89G. Boll, doi Musei di Zool. ed Anat. corap. n. 232. Pag. 32 in-8) Si occupa delle quattro

funiiglio: Fanerolteridi, Pscudofillidi, Conocefalidi e Grillacridi, citando ed illustrando 32 specie

dello quali ben 12 nuovo che descrive con i seguenti nomi: Phylloptera Festae, Ph. Pinoti, Ce-
raia Pvraccae, Scuddcria Paronae, Bormilia Bolivari, Bradiyanchenus Festae, Gongrocnemis
Danielis, litiastes Cameranì, Cocconotus Pollonerae, Leptotettix Gigliotosi, Agroccìa Festae,

Ilypcrbaenus Festae. Vi sono inoltro descritte due nuove subspecie e cioè : Anaulacomera Darwini
subs]). durit nica e Anrpsin tessellata subsp. obtusa.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Ortotteri raccolti nel Darien dal dott. E. Festa.
(Torino IH1K>. iìoll. dei Musei di Zool. e Anat. comp. n. 236 Pag. 12 in-8) È il seguito della pre-
codenlo pubblicazione e si occupa dei Blaltidi, Mantidi e Fasmidi. Fra le specie qui elencate e
dolio quali alcuno corredate di molte illustrazioni, si trova la descrizione delle seguenti formo
nuovo: Epilampra Festae, E. Ba-grothi. Bostra Martini, quest'ultima con due figure.

GRIFFINI dr. ACHILLE. Note sur la faune entomologique pièmontaise. (Nar-
bouno 1800. Miaeellanon entomologica n. 2. Estratto di pag. 4 in-8) È l'ottava nota che l'egregio
A. pubblica sugli artropodi dol Piemonte ed in questa si occupa dei Giomeris.

FIORI A. Note critiche sulle specie del primo gruppo del genere Abax con la
descrizione di una nuova specie. (Mdtìena 1896. Atti Soc. dei naturalisti di Modena anno XXIX.
Estratto di pag. 16 iu-S) Data la tavola sinottica per tutte le specie del genere Abax, espone i

caratteri comuni allo specie del primo gruppo e quindi passa alla discussione dei caratteri diffe-
renziali fra lo spocio o varietà del gruppo. Questo lavoro giova molto a delucidare le difficoltà
osistouti por la determinazìono di questi insetti. Vi è descritta la nuova specie Abax angustatus

FIORI prof. A. Alcuni nuovi carabidi del Gran sasso d'Italia. (Modena 1896,
Atti Sol-, naturalisti. Anno XXIX. Estratto di pag. 16 e 1 tav. in-8) Accennato alle più interes-
santi specie di insetti raccolte al Gran sasso dagli entomologi che lo hanno esplorato e delucidate
alcune confusioni che si riscontrano sulla determinazione di alcune specie di coleotteri, indica
i dettagli della copiosa caccia d'insetti che egli stesso vi fece nello scorso anno catturandovi
molte specie raro o nuove. Dello specie nuove ne descrive qui due : Là Nebria aterima presentando
anche un quadro sinottico nel quale sono in compendio indicate le ditfereuze fra le varie specie
di Nebrie, e ìl Deltomerus depressus dando anche per questo genere il quadro sinottico delle
specie. Parla quindi del Ptsrosticus Escheri (Heer) e di specie affini o con esso confuse, terminando
con lo specchio sinottico delle specie e varietà europee dei Pterosticus.
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p/um*e„, e le al.r«
«'""-^ p/um*«a, 5rneor«« n.V,ro.r«/;,. /,„r.n /„r.a«. Su„o^us

.... -—
Genova n'ff

' ^ '<""»KÌa .lelP U„ivor,i,à di

l«
"'agg.ore, onde non pochi e non liovi sono gli orrori di fatto «lo teor.e conBeguent.

; si intrattiene sulle varie teorie dell' erodUà.

l.ce^^.mTo"' 'Y" " """"'^ "'^P^"^" » "«"<- vera

o d Da"' is
' '""P" ~OKCi.tae.o„r,.fl-,.t.a

ulna.
"™ ' """^'^ «-ndo„.ente pesare sulK evolversi della' soeiolà

potrebbe aver luogo se s, facesse astrazione dagli altri due fattori .
Chiaro sintetico e in qualche punto di una geniale originalità, è questo lo studio d, un u«,„od. se eoza d. un natural.sta meglio, che da sé confessa di non pretenderla a sociologo „ ad oooncuilh .nfine un modesto ma non trascurabile contributo a quelli studi che tendono « scoprire e

i«„.r M f
""^^^«^O- dei pesci raccolti dal dott. Elio Modigliani nellesole Mentawe. (Genova ,800. Annal. Musco c.v.co di .St. nat. voi. XV,. ..Astratto di p.g «

oe'll!" T 'T""''""
"^""^ 1""" •'''"°<' "«"-O"" ""-egregio A di

de'ruL.
' osservazioni; una specie nuova la Te.raro.e albomaryinata, vi .1

rJ^'^l^^T f^^^''''''-
vulcaniche e metamorOche dell'altipiano diloba nell isola di Sumatra. (Genova ,83G. Annali Museo civico di St. nat voi XVI K.trd, pag. iù .n-g, „ sopra ricordato e ben noto esploratore dott. Modigliani fece dono airegregio' a'd> una >nu,res«.„.e raccolta di roccie della regione vulcanica dell' altipiano di Toh. nel centro di'

daM.r ,

"""" ""P«""" di o»»o rocce anchedal lato geologico e cronologico, la loro struttura macro e microscopie ecc. Vi è una figura cherappresenta la «„,„v vedut. al microscopio con grande in;.randi,„en.o.

coltrd!,
2- S- Languriidae. Erotylidae. and Endomychidae, rac-colte dal Fea m Birmania e regioni vicine. (Genova 1896. Annali Mu,«, civico di St.
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nuove :

Dftt. voi. XVI. Estratto di pag. 48 in-8) Sono 25 specie di Languriidae con le Beguenti

Callilanguria cribricolUs, Coptolanguria n. dilatipes, C. speciosa, Caenolanguria eonstricla, C?
depressa, Stenodastus piceus, S. lugubris, Anadastus Wiedmanni, A. athoides, A. capitatus, A.

harenicus, A. ventralis, A. gralus, A. nignventris, A. lugens. Trentatre specie di Erotylidae, di

cui nuovo: Encaustes birmanica, Episcapha tuberculicollis, E. stridulans, Dacne optabilis, Au-
lacochilus tricoforatus, Amblyopus substriatus, Petaloscclis a, g. instabilis, Cyrtomorphus coral-
ipennis, C. curtus, C. craticularis, C. pardalinus, C. connexus, Cyrtotriplax cebana, C. di*o-

decimnotnta. Ci tppositipunctata, C. praevia. Ci abscura, C? diaperina. Ventinove specie di

Endornychidao fra le quali sono nuovo: Amphisternus pustulifer, Bngonius opimus, Stenotarsus
peguensis, 8. fuscicornis, S. birmanicus, S. quadn'stgnatus, S. contractus, Asymbius n. g. cri-

nite*, Dapsa sculpturata, D. (rogositoides, Trochoideus feae. Tutti i nuovi generi e Io nuove
pocio vi «ofio doHcritte o molto dolio altre specie sono ampliamento annotate.

A. BERLESE o G. LEONARDI. Notizie intorno all'effetto degli insettifughi
nella lotta contro la Cochylis ambiguella. (I^adova 1896. Rivista di Patologia vegetale
n. 7-12. Estratto di pag. 44 in-8) Da una serie di studi e di prove qui minutamente riferite, e
fatte allo scopo di constatare gli ofletti che la Rubiua, unita alla miscela bordolese ed usata per
la lotta contro la tignola dell'uva, esercita sulla pianta, sulla Cochylis e sul vino, gli egregi
autori vengono alle seguenti conclusioni pratiche:

!.« Irrorando con dosi, anche leggiere di miscele rubino-cuprocalciche, le viti, prima della
fioritura si ottiene rallontanamonto delle farfalline madri di prima generazione e quella conse-
guente dello larvo entro i grappolini.

La miscela da preferirsi ò:
Calce 0,500; solfato di rame 0,500; Rubina 0,750; acqua 100.
Si ha vantaggio «ucora dalia ripetizione di questi trattamenti, e il vantaggio cresce col nu-mero doi traltameiìti stossi che procedono la fioritura.
Il |)rimo trattamento devo etisero fatto allorché le gemmo sono appena sbocciate e i teneri

gotti raggiungono a mala pena i dieci cotitimetri di lunghezza.
2.0 Irrorando con dosi più forti (Calco 1, solf. di rame I, rubina 1,500, acqua 100) e congrando diligenza le mìU tmmcdiatament^ dopo la fioritura, e ancor una o due volte fino ai orimi

di Luglio, specialmente i grappoli, si allontanano lo farfalle delle generazioni successivo e le uve
SI salvano dal morso delle larve.

«../^'V'*,'^''*''""
evitare le irrorazioni con miscelo contenenti sostanze fetide, in unaepoca 4li troj)po poslorioro alla seconda metà di Luglio.

SULLIOTTI G. R. A proposito àQÌV Helix Roseti (Michaud) secondo U Benoit
(I>ort« Maurizio 18U5. Lìoll. Ass. Scient. Ligure Anno \. Estr. di pag. 4 in-8) Poco prima che Til-
lustro n.alacologo l'rof. lìenoit cessasse di vivere, l'egregio A. ebbe occasione di parlare a lungo
con lui relativamente airHelix Rozeti ed alla confusione che da molti si faceva di questa con altre
•pocio atlìui. Il Benoit in quella occasione scrisse e donò al Sig. Sulliotti una nota con la quale
deluciiiava la confusione suddott^i e questa nota viene ora qui pubblicata ed annotata.

SULLIOTTI aw. G. ROBERTO. Comunicazioni malacologiche. Contributo aUo
studio delle Cypraeidae. (tuorlo

,
Maurizio 1805. Hall. Assoc scient. ligure. Anno L Estratto

di pag. 18 in-8) Accennato alla bellezza di questo gruppo di conchiglie, al pregio ed anche alla
venerazione in cui sono stato tenute fin dagli amichi, alla loro vita marina, ecc., dà una detta,
gliata descrizioue dell' animale o della conchiglia. Parla delle caratteristiche del genere Cgpraea
secondo i vari autori, delle suddivisioni che ne sono state fatte, e proponendo una nuova riparti-
zione generica, comincia con il trattare della forma generale della conchiglia. Ma questa non è che
una parte del lavoro che l'egregio A. intendo pubblicare e che perciò avrà seguito nei prossimi
fascicoli del Uolltìttino della Società scioutitìca ligure.

CUBONI G. e BRIZI U. La fersa dergelso. Ricerche sulla natura della ma-
latUa e sul modo di combatterla. (Roma 1890. Boll, di notizie agrarie n. U. Pag. 20 in-8
od una tavola in colori. Prezzo cent. 20) È una pubblicazione fatta per cura del nostro "ministero
d» agricoltura, industria e commercio e vi si trova la storia della malattia, suoi caratteri, danni
che produce, descrizione particolareggiaU della pianta, rimeili per cooibatterla, ecc. La memoria è cor-
redata di una tavola con U ligure in colori. Si trova iu vendita in Roma presso la Ditta Fratelli
Bocca al preiio di 06nt 20.

^ B^oai
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Pubblicazioni del 1894

Geologia - Mineralogia - Cristallografi

(continuazione e fine)

880 Tacchini P. Terremoti Calabro-messi-
nesi del 16 Novembre 1894. (Koma. Rend. R.
Accad. dei Lincei, III, 9, 2." sera.)

881 Taramela T. La valle del Po nellepoca
quaternaria. (Genova. Atti del 1,° Congresso geoL-r
Hai., voL i).

6 K .

882 Taramela T. Considerazioni geologiche
sul lago di Garda. (Milano. Reud. R. Istit. lomb
8. II, voi. XXVII, 3).

883 Termier P. Ètude petrographique et au-
tres roches cristallines du massis du petit Mont
Cenis. (Paris. C. R. des sciences de la Soc. geol.
do F'ranco. n. 13).

884 Trabucco G. Sulla posizione del calcare
di Mesciamo e degli altri terreni eocenici del
bacino di Firenze. Nota preliminare. (Firenze).

885 Traverso S. Contribuzione allo studio
delle roccie vulcaniche. (Milano. Giorn. di min.,
crisi, e petr.

, voi. 3).

886 Traverso S, Ricerche geognostiche e
microscopiche su alcune roccie dell'alto Canavese.
(Genova. Atti Soc. l.g. Se. nat. e geogr. , voi. I).

887 Traverso S, Il porfido di Monte Cinto
in Corsica. (Ibidem, voi. 3).

888 Vallott G. e Duparch L. Sur la na-
ture petrographique du somme du Mont Blac et
de rochers avoisioants. (Paris. C. R. Ac. des Se
CXIX, 2).

889 Vender V. Sul petrolio di Salsomaggiore.
(Milano Read. R. Utit. lomb., s. II, voi. XXVII, Itì;.

89<j Vinassa de Regny P. E. Un'escursione
nelle Alpi venete. (Pisa. Ani Soc. tose. Se. nat.
Proc. verb. , IX).

I

891 Viola C. Sopra l' albite di secondaria for-
mazione quale prodotto di metan.orfis.no di con-
tatto della diabasi e dei gabbri in Hus.licata.
(Roma. Doli. Com. geoi. iial.

, XXV, 3).
80> Viola C. Lo roccie eruttive della punta

aelie Piolro Nero .n provincia di Foggia. (Ibidem).
893 Viola C. Ksume petrognifico .li alcuno

rocce deir isola d'Iilba. (Ibidem, XXV. 1).

801 Viola C. Osservazioni fatte sui monti Lo-
pmi e sul Capo Circeo in provincia di Roma nel-
Tanno 1893. (Ibidem).

Pubblicazioni del 1895

Zoologia - Paleozoologia - Allevamen(o
degli animali

1 Alessandrini dott. G. Dermoide centrale
delia cornea di una Cavia cabala Schrob. (Roma.
Boll. Soc. rom. por gli studi zool. , n. 1-2, pag.
4l-r).'>, con 1 tav.)

2 Alessandrini dott. G. Raro caso di pu-
rassitismo nell'uomo, dovuto alla larva di Sar-
càphaga afftnis Meig. (Ibidem, n. 5 o 6, pag. 278-
89, con fig.)

3 Angelini prof. G. Alcuno noto miravi,
fauna marchigiana. (Roma. Boll. Soc. rom. por
gli studi zool., n. 1-2, pag. 75-78).

4 Apicoltore. Spigolatura di apicoltura o
notizie sullo api. (.Siena. Boll, nat., d. 6, pag.
77-79).

5 Ardu Onnis dott. E. Su alcuno forme
anomale del bacino umano. Note di antropologia
e di anatomia comparala. (Torino. Boll. Musei
di Zool. ed Anat. corap , n. 209, pag. IQ in 8.»)

G Arduini V. Conchiglie pliocenicho del ba-
cino di Albenga. (Genova. Alti Soc. lig. Se. nat.

e geogr., voi. VI, d. 2, pag. 51 in 8." con I Uv.)
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7 AHola V, Due nuovo specie di Botrioce-

fali. (Genova. Holl. Muhcì dì Zool. c Anat. comp.

Jt. Univ., n, 'ÌH, pa^. 8, con fi^.)

8 Arrigoni degli Oddi dott. E. Materiali

por la fauna padovana dei vertebrati. (Padova.

Atti Soc. von. tront. di Se. nat. , pag. 1-43).

Arrigoni degli Oddi dott. E. Materiali

por una bibliografìa della fauna dei vertebrali.

(Ibidom, paf^. 44-81).

10 Badanelli prof. D. Influenza del regime

ulimontaro nulla (qualità della seta della € Sa-

turnia pyri » (Siena. Holl. nat., n. 5, p. 57-50).

11 Banchi A. Sopra due casi di mostruosità

doppia in giovani embrioni di pollo. (Firenze.

Monit. zool. ital. , n, 6, pag. 126-36, con 1 tav.)

12 Baquis E. Su di una larva di dittero

(della famiglia dolio Tacchinario) parassita della

congiuntiva umana. Contribuzione climica o zoo-

logica. (Pavia. Ann. di Ottalmologia, anno 24,

fuse. 2-3, pag. 329-36, con flg.)

13 Barbieri F. Nofa sul XL Congresso no-

niado dogli apicultori tedeschi ed austro-ungarici,

tenuto a Lipsia il giorno 10 di Agosto. (Mi-

lano. I/Apicullore, n. II, pag. 331-35).

14 Barduzzì D. Le eredità umane. Discorso

iuuugurnlt!. (Siona. Tip. Lazzori. Pag. 42).

15 Bargagli P. Notizie sopra alcuni ento-

mocecidi e sui loro abitatori. (Firenze. Bull. Soc.

boi. ital. , n. 2, pag. 39-53).

IO Barone G. Modificazioni delle abitudini

del Oolfino comune [Delphinus dcìphis) osservato

in Liguria e prodotte dal generalizzarsi della

pesca intensiva. (Venezia. Neptunia, 15 giugno,

pag. 123-30).

17 Bassani F. La ittiofauna della Dolomia
principnltì di Gitloni (prov. Salerno). (Pisa. Pa-
Icontogi-apbta italica, voi. l,pag. 42 in 4.»» con

7 tav.)

18 Bassani F. .\van2i di Carcharodon au-

ricuhitus scoperti nel calcare eocenico di Valle

Gallina presso Aveea. (Verona. Atti Accad., fase-

I. 11 pag. e 1 tav.)

19 Bassani F. Appunti di ittiologia fossile

italiana. (Napoli, Atti della R. Accad. delle Se,

voi. VII, 16 pag. in 4.o e 1 tav.)

20 Bastogi G. Ancora sulla seta delle « Sa-

turnie ». (Siena. Boll, nat-, n. 8, pag. 97-98).

yi Benedicenti A. Kecherches histologiques

8ur le systeme uerveux centrai et peripherique

du Bombyx mori (Torino. Arch. ital. Biologie,

tom. 24, fase. l-II, con fig.)

22 Berlese prof. A. e Leonardi dr. G.
Cocciniglie agrummicole recentemente riuvenute

in Italia. (Napoli. Riv. agr., n. 18).

23 Berlese prof. A. e Leonardi dr. G,
Sopra alcune cocciniglie. (Padova. Boll, di en-

tomol. a-r. e patol. agr , n. 5, pag. 73 75).

24 Bertelli dr. D. Ricerche sulla morfologia

del muscolo diaframma nei mammiferi. (Torino.

Arch. Se. med.
, n. 19. Estr. p. 58 in S.» e 1 tav

)

25 Bertolini dott. S. Contribuzione alla

fauna trentina dei Coleotteri, (continuai.) (Fi-

renze. Boll. Soc. entomol. ital. , anno 26, trini.

3-4 e seg.)

26 Bezzi dr. M. Contribuzione alla fauna

dittorologica italiana. (Firenze. Boll. Soc. ent

ital.
, tritn. 1 0 Estr. di pag. 40 in 8.^)

27 Bianchi S. Sull'interpretazione morfolo-

gica della prima vertebra coccigea nel!' uomo.
(Siena. Atti R. Accad. Fisiocritici. Estr. di p. 20).

28 Bianchi S. La presenza della sutura or-

bilo-niaxillo-frontale (Thomson) nono condizione

normale nel cranio degli Antropoidi. Nota. (Siena.

Proc. verb. R. Accad. Fisiocritici. Estr. di p. 4).

29 Bisogni dr. C. Intorno all' evoluzione del

nucleo vitellino del Salticus scenicus e della

Scutigera coleaptrata. (Leipzing Aus der Inter.

Monatpscrift f. Anat. ut Phys Hefts 12, Estr, di

pag. 6, con 1 tav. in colori).

30 Boccazzi l. La pesca presso alcuni popoli

dell'Africa e dell' Australia. (Venezia. Neptunia.

30 giugno, pag. 139-44).

31 Bonarelli G, Il genere Paroniceras Bo-
nar. (Pisa. Boll. Soc. malac. ital. , voi. XIX, pag.

225-39, con 1 tav.)

32 Bonarelli G. Fossili domeriani della

Brianza. (Milano Rend. R. Istit. lomb. , fase.

6-7, pag. 22, in 8.«)

33 Bonis C. Lo stallone e la cavalla fattrice.

(Milano. Movim. agr., n. 3, pag. 44).

34 Bonomi A. Quarta contribuzione all'avi-

fauna tridentina. (Rovereto. Programma dell'I. R.
Ginnasio, anno scolastico 1894-95. Estr. di pag,

66 in 8.0)

35 Bonomi prof. A. Notizie ornitologiche

raccolte nel trentino durante il 1894. (Siena. Boll,

nat. , D. 2, pag. 26-27).

36 Borelli dott. A- Viaggio del dott Alfredo

Borelli nella Repubblica Argentina e Del Para-
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guay. (XIII). Planarie d'acqua dolce. (Torino. Boll.

Musei di 2ool. ed Anat. comp. , n. 202, 8 pag.

in 8.", con 3 fìg.)

37 Boulenger G. A. Viaggio del dott. .\Ifredo

Borelli nella Repubblica Argentina e nel Para-
guay. (XII). Poissona. (Ibidem, n. 190» 1 pag. in 8.°)

38 Breda A. Derniatobia noxialis (Cuierebra

noxialis Goudot) Caso clinico. (Venezia. Rtv. ven.

di se. modiche, anno 12, tomo 22, fase. IO, pag.

467-472, con fig.)

39 Brocadello A. Del sesso nei doppioni di

Bombyx mori. (Padova. Boll, di bachicol. , n. 8,

pa^. 109-11).

40 Buch G. Guida pratica di Anatomia pato-
logica 0 tecnica delle autopsie, ad uso dei medici

veterinari o degli studenti. Prima traduzione dal

tedesco, autorizzata dall'autore, del dr. Angelo
Baldoni. (Milano. Fili. Dumolard, editori, Pag.

207. Prezzo \,. 3,00).

41 Bullo G. S. r/ anguilla maschio abita

anche nelle acque dolci e nelle salmastre (Ve-
nezia. Neptunia, 15 febbraio, pag. 21-22).

42 Bullo ing. G. S. La livrea di nozze dol-

r anguilla. (Ibidem, n. 17-18, pag. 187-89).

43 Caffi prof. dott. E. I ragni, di Calabria.

(Bergamo. Tip. S. Alessandro. Pag. 64 in 16.")

Ai Camerano prof. L. Viaggio del dott.

Alfredo Borelli nella Repubblica Argentina enei
Paraguay. (III). Descrizione di nuovo specie del

genere Geniates Kirby. (Torino. Boll. Musei di

2ool. ed Anat. comp , n. 179, 3 pag. in 8.")

45 Camerano L. Relazione intorno alla me-
moria intitolata: Ditteri del Messico. Parte IV.
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{continua)
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Bchisti, iu alcuni punti nijorgonti fuori dal suolo, io aniinassì, dighe, scogli, correnti, schegge,

rollami, o visibili sotto forma di filoni, di vene, di cunei cacciati fra rocco di altra natura e per-

doDtosi noi terrone formato dalla loro disgregazione e dal proprio di.<>facimeDlo. Nella parte alta

dol colle, in ispecial modo, il terreno coltivabile ò il risultato o dello sgranellamenlo o della disgre-

gazione 0 della scomposizione completa di queste rocce*, mentre sui pendii, sui fianchi, sulle falde

dol collesi trovano terreni di rocco aj/gregate o di decomposizione, più fertili e di diversa natura, a

seconda che provengono o dal traKjJOito o dalle alluvioni dei piimi, o da questi misti al carbonato di

calcio, all'argilla, al manganese, o sono del lutto formati dai terreni dell' epoca terziaria che incastonano

il collo ipponiute, e nei quali corro per buon tratto la valle del Mesima. Rocce calcaree abbastanza

esteso e di diversa natura, dei)OHÌti d'argilla e di marna, tufi calcurui e calcari marnoso, ferrifero

e dolomitico, arenario o macigni, rocce travertinicho e sabbiose e vario altre, pure o miate fra

loro s* incuntraiiu sui fianchi e sui pendii del colle Valentino.

Data una tale varietà di terreno, o quel clima che un paese siffatto può avere, varia vi è pure

la coltura; ma iu terra ò feconda, la campagna ubertosa, i ricolti prosperi e molteplici e dei più

variati. L'ulivo vi cresco rigoglioso e robusto, e ve no sono boschi estesissimi; la vigna, nelle

numeroso suo varieti», vi prospera a meraviglia e produce vino squisitissimo e zibibbo rinomato;

i corcali e i legumi abbondantissimi e dei piij svariali, gli agrumeti rigogliosi e molto produttivi,

i fruitoti sterminati e ricchissimi; la quercia, il pino, il gelso, la palma, il fico d'India vi cre-

scono con esuberanza di vila e lussureggiamento di vegetazione; e nei campi pingui, nelle tenute

Ilorido, nei giardini, negli orli, nei poderi, nelle valli, nei crepi, nelle fessure, nelle accidentalità,

nei meandri del terreno, sui margini dei sentieri, lungo le gore, sulle rive dei fossi, dei torrenti,

doi ruscelli, sullo areno dol mare, ovunque un some o una spora possa germogliare e un fiore di-

schiudersi, da per tutto trovi una Flora delle più, variate e delle più ricche.

Non por nulla, antichi e moderni, d'ogni lingua u d'ogni nazione, ebbero caro il possesso

della forte terra dei lirezii, selvaggia per le suo montagne, gentile pel bacio doi suoi flutti; terra

feconda d' ingegni, di campi, di figli.

La collina, una volta sacra a Proserpina, dea tutelare in Hipponium della Flora del classico

collo, la quale, la remota leggenda vuole sia stata rapita da Plutone, meutre pel declivio del collo,

in un tiepido o profumato mattino di primavera, andava raccogliendo fiori e intrecciando corone,

od ebbe culto di divinità e templi meravigliosi (1), racchiude una flora varia o numerosa, nella

quale spigolando, enumero, per adesso, le sotto cennate piante, le quali, per la loro stazione ed il

proprio vegetai, o non dovrebbero rinvenirsi nelle campagne d'Hipponium, essendo proprie di

altro zone e di altri climi d'Italia, o pur rinvenendosi non figurano ancora registrate nella Flora

(1) Gli scrittori antichi locali, e specialmente gli eruditi del rinascimento, anche essendo
forniti di grande <lotlriiia. miravano più all'apologia anzi che alla storia vera dei paesi che im-
prendovaiu) ud illustrare. Neil' antichità classica e nelle tradizioni del popolo attingevano il so-
strato dello noti/io, ohe gonfio, ampliato e ratìazzonate come loro meglio piaceva, spacciavano poi
por loiidamonto storico indiscusso. Lo opere di costoro, sebbene abbiano un merito inconteslabile
e contengano indicuzioui assai preziose, pure non possono essere prese a base di critica storica ed
archeologica. Ciò premesso, noto quanto alcuni di essi han detto al proposito:

Sirahono. lib. G vorb. Hipponium. « Post Consentiam Hipponium est.... Locrorum aedificium.
Ad haec vero loca Proserpinan e Sicilia ad ventasse legendos ad flores, credidere ve-

toros, quouiam florenlissimae regionis amenissuua prata osse constai. Hinc matronis usus inva-
luit, ut coUectis ex floribus coionas texant, cum per dies feslos empia geslare serta vitio illis
detur ».

'

Servio, Ono Man. ad Georg. 1, v. 39 < Noe repelita sequi curet Proserpina matrem >.
« Proserpina lovis, et Cereris filia, quae cum in campis ennaeis flores legeret. a Plutone rapta.

Quam cum Ceres dui frustra loto lenarum orbe iuvesligasset, tandem a Cyane .Mympha rem om-
nom edocla pelili a lo\e, ut communem filiam ab inleris sibi reducere licérel, qu'od ea dumtaxat
lego impeiravit, si uihil illa cibi apud inferos guslassei ; quaro cum Ascalaphi indicio palam
factum ossei, aliquol mali punici grana illam gustasse, omnis rediius spes illi fuii interclusa.
Quod egro toreus Proserpina .Xscaluphum commuiavii iu bubonem, noclis avem, et irisiium semper
rerum nuncìam ». (Infatti nello stemma di Monleleoue, fra gli altri sìmboli, figura una civetta
suU' estremità d' uu asta piantata sur un monte).
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bretia, o anche essendo proprie delK lulia meridionale e della Calabria, non ò risaputo poterlo
rinvenire ancho nei campi del Monteleonese.

Kiserbandon.i, con altri miei scrini, di dimostrare una certa analogia ed unn tnl quale corri-
epondenza, >n generale, tra |a flora calabra e quelli ligure, la presente nota, roK'istrando un di-
screto numero di piante, fa vedere T affinità vegetativa osistenlo fra il vegetai della Sicilia o quello
della Calabria. ^

A parte anche le idee preconcette che si possono avere per la dìmostraiiono della lesi aia
per la vicinanza dei due paesi, sia pel clima poco diverso, sia per la tO|>ografla di essi rig.ianlo
alla loro posizione astronomica, sia per lutti quegli altri fatti ohe dispiegano la loro inrtuonza in
simili casi, essa vien meglio dimostrata, e con migliori e p,ì. forti ragioni, dai numerosi onompii
che SI possono addurre di una Flora tutta propria o particolare ai duo paesi in pnrolu.

Infatti ratriDità della Flora siculaper la Flora brozia è ruflbrzalada numerose speoio. distribuite fra
i diversi ordini, che sono, nella Flora d' Italia, esclusivo o quasi della Sicilia o della Calabria nltunlo.

QuesU osservazione non toglie però il potersi rinvenire alcuno di queste piante qua o \h poi
resto dell' Italia; ma in tal caso o sono da riguardarsi come individui eccezionali vegetanti in un
paese che non è il loro, o vi furono altrimenti importali. 12 nella flora di ogni qualunque paese
questi casi non sono rari; e la prosente riccro:., fra lo mollo nitro di simil genere, ne i\h un
esempio abbastanza chiaro.

Infatti, nello Leguminose del genere Astrag.ilus L troviamo r.-l*7rrt*7a^« Ji>u/«,v (Hiv.) proprio
dei monti aridi della Sila e dell' Ktna; in quello del genere Lathyrus L. , il Uthyvus atropur^
pureus (Desf.) proprio dei prati umidi e campi argillosi della Calabria e della Sicilia, e il Uthyru»
gramUflorus (Smith.) dei luoghi selvatici dei monli Vulture, Pollino, Aspromonte in Calabria e
dello Madonie e dell'Etna in Sicilia; e in quelle del genero Cati/cotome Link; il Catyratom^
spinosa (Link.) v. infesta, proprio dei colli aridi S. Cristina, d'Aspromonte, di Ustica e del gruppo
dello Eolie. Inoltre nel genere Ononis L. , F Ono/ii> alopccuroides (L); nel genero Trifolium L..
il Trifolium congesturn (Guss.) o il T. infermedium (Guss); nel genere Lotus L. , il Lotus pul
sillus (Viv.) proprio dei luoghi arenosi marittimi in Calabria od in Sicilia; o infìnu noi genero
Adenocarpus D. C, che è proprio dell' Italia media e moridionale, troviamo una sottospecie propria
dell'Etna, ed un altra, V Adenocarpus parvifoUus {[). C.) commutntus (Guss.) proprio dell'Aspro-
monte e della Sicilia.

Nelle Composite, come quello che sono rappresentato su vasta scala nolFIUlia meridionale, si

rinviene un maggior numero di esempiì. Così nel genero Senecio Lesa, troviamo il gibboaus
(D. C.) presso Scilla e Bagnara in Calabria, e a Messina o Milazzo in Sicilia. In quello del ge-
nere Carduus Goertu, troviamo il C, congestus (Guss); in quello del genero Cartina L, , |u C.

Htcula (Ten.), l'uno e l'altra proprii a quasi tutta la Sicilia e tutta la Calabria, Inoltro nel ge-
nere Calendula L. ne troviamo duo osompii classici nella C. Stellata (Cav.) e nella C. maritima
(Guss.), r una propria dei colli erbosi, e l'altra dei luoghi ghiaiosi ed arenosi e che norisco quasi

tutto l'anno. In fine nel genere Filago L. c' ò il F. germanica L. s. sp. prostrutu (l'ari.) molto
comune e in Calabria e in Sicilia.

Fra le Kannunculacee ne porgono esempio il Thalictrum catabricum (Spr.) proprio dei luoghi

selvatici nei colli e nei poggi dei due paesi, e il Ranunculus lateriferus (D. C.) che si rinvioito

alla Serra e allo Madonie

Fra le Cruciferae oltre alla Brassica Sicula (Bert.) {Sinapis tirgata Presi), che cresce sullo

rupi, e alla B. Tournefortii (Gouan ) dei luoghi arenosi ed aridi, ne porgono spiccato esempio la

Cardamine glauca (Spr
)
propria dell'Etna e dell' Aspromonte, e la Moricandia artensis (l). C.)

che, oltre alla Calabria e alla Sicilia, cresce ancho in Liguria.

Cn unico esempio ne porgono le Violaciae, la V.partula (Tin.) propria dei pascoli della Si-

cilia, all'Etna, alle Madonie e all'Aspromonte; mentre fra le Caryophyllac troviamo, nel genero

Gyp^ophila L. , la G. illyrica (Sibth.) nei luoghi sterili dei colli e dei monti e nel margine dei

campi e nel genere Dianthus L. il D. rupicola (Biv. delle rupi marittime, oltre alla Spergularia
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r«..a (Per.) . diandra (Gu«.) propria dei luoghi argillosi marittimi dei due paesi, e al LycHnisalba (Mill.J n. «p. divaricata (Keicli.).
^ycnnta

Co.,, c„,„o nello ,^uror,ycn.eaa troviamo io ScUran,kus p„ennis ,L., sp. margioatas (Goss.)co^o „ro„r.o do. luo.h, and. doi monti di CalaLia e di Sicilia, n^!P,Joa,jineL tro

HHContra al Aspromonte, n.ontro nello Con.ot.ulaceac abbiamo il genere Ls,a L. di cui
1

u„, a .pece la Cressa cr.Ura iUn, è pianta propria de. paese d. Sicilia e di Calabria e eU„MUf.ra.
1 F.ryn,j,ur. a,cò,o„,um ,De«f.) e V E. BarreUeri (Boiss.) di cui il primo viv prel

olliZ" :
•^"-'^ -P-le pero non Lo le escLive: albe

l

.fere, fra cu.
, BupUurun. OdontUe, (Lio.), VAmr„i cHnUun, (Guss, che si trova nei campi

uon'iTn V".;'''/'.
™' '«"-).-P- della Sila o dei luoghi

Z

tuo
.
della S.c,l,„, la CV,c/,r,, ,elle arene marittime della Sicilia e di Ke/g io aHe

.l..,U. ancora s. potrebbero aggiungere il Daucu, Boccénu (Guss.) e il D. ki,pidus (De^Ttutdue propr.. doli" inforior parto d' Italia e della Sicilia
* '

'

Ma non sono queste le sole famigl.e che ci danno delle specie esclusive alle due conirade inparola
:

al re va ne sono ancora. Cosi nelle Uu.^aceae la Pu,oria catabHra (Pers ), V A.pelZc„/„.r.c„ d. l.nneo, co.nune sulle rupi calcaree e la Crucianelta laHfoUa (Li n Ile Zer a-.«««la (Oaerln); e la CepUalaria Joppen.ù (Coult
, la SeJ .a cj,J^in

)0 la ..ai,,„« ar,.nua s. sp. eburnea (Sib.h et Smith., fra le mps„c.ac. la prima d Hequal, vegeta su. col
. arg.llosi o l'ult.ma nei luoghi marittimi e da me rinvenuta an he

1.0 /^«/,/,.,i,V.„.„« „„eh-cs.e hanno specie tutte particolari alle campagne dei due paesi dic... c. „cc.up.amo., e v.c.no all' ^
P-' ^

.1 /(ic<»tt.v cnmmunis (Un.) inselvatichito.
iroviamo

K«e„,pi di n,„ggiore alììnità ancora li trovian.o fra le Labiate; cosi nel genere Saiur.ja 13ertrov.a,„„ la .^ .„rc« (L.n., s. sp. Consentica (Ten.)
; nel genere SaX.ia L. , L cera^ ZlZ^(I,M..),nclgonor« Lannu,» Ben.h.

, il L. ru,o.u,n (Sib.h et Sm.); nel genere AjSfÌ [7on.„u.,.s ,L.n., e Va aca.Us (Hrocch.) che cresce air Aspromonte' 'e alle M nitTlawLenfe'

rLl'"" " (Desf.) proprio della Sicilia e dell'.nferLrlart

l..nno, per addurre ancora altri pochi esempii, che valgano a mostrare la grande affinità delleue Moro, e tralascandone molli altri, citeremo fra lo Borrayinaceae V EcJ et !
ho cresco luogo

. luogh. marittimi di Sicilia e Calabria, il C,„o,,o„„,„ .^an,ens,.nZ n
ostonde, .,.esfuUi,ua a buona parte della estrema pe...so.a! Jl/1^:^:^Z^^'^:

<»-'•). » 1-lle del genere So^.„„„. L. , il 5.
( inTTsp. .,.„s.hatu.n (l'res,,) pih diffuso della specie precedente nella inferiore Italia
' '

Il COS.. per chiudere la serie delle citazioni, sulle quali ci siamo abb»«t„'.,. •

.

tiamo per „lti..,o fra le A„...ryU.„.c.ae la SUru>,.rJ (T c^v^ra's" P oTu'rT«pr.c.. e fra le ,a .W......... .^.^ selva.ici ^d i e l ,;,:!'m„ryar,lac.„m (S. et S.). Notiamo ancora fra le Scrofulariaceae V An>.. ,

Ohe vegeta quasi tutto r anno a Reggio di Calabria ed ^1^^:^:^^ ::Z:^:: T 1""^'
cea,. 1- Ambrosinia B<.„.. (Lin.) che trovasi sulle colline erbose e fra le gLI l

luo,hi ...arittimi della penisola dei Bre.i. e'^Tir isola iel Siculi
'

Tutti questi esempli, presi in quasi tutti gli ordini e fra i diversi «n», r
non fanno che avvalorare la di.nostrazione della .es. i.npos.aci

' "
Studii piì, accurati ed estesi su pii. v.asto materiale, potrebbero dare un maggiore contributo ep.ii valido .appoggio sull' argomento da noi sostenuto.

^ contributo e

{ronliniia)
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ANCORA SUI GOBIUS ITALICI
—

1 1 .

ai questa Kivista, quando lui capitò sott occhio la Iftit^rn i
•

Perugia, dir.gen.lola al Ur. C. Ballotti, pubbl^ava .Jr ^, '
r

"

Il Peru.,a .«fai,,, dopo accurato confronto con la ricca serie dei Gobius Bucclnchii Steindtra ,,u.,U
. .,p. av.f dallo Steindachner stesso) posseduta dal Museo Civico di 0 ov e a i'descntl. ,,uale nuova specie (In: M^o/og/scAe .VoO^,, Y /Sroi r: n ,

,
.

'

rrontandoie, delle due specie, cnc.ud^nd: dal ji^:; i::^zz::::

E a proposito dolio stesso G. Bucckichu, credulo da lui medesimo e dal Vinciguerra (v sera)

sp eie G W ;

''^ -i'-vato a Ni..a „„J dallaspce G DuMu con.er.nandone cosi la validità speciHca secondo Steindaehner. Credo por6u.,le notare che ,n cent.na.a di e.sen,plari egU n.al ha potuto osservare fomn,i„e n.ature o
1"

!con pap.lla gen.tale tngrossata, con.e di solito noi GoOiu. al tc.npo della frega.

Giacomo Damiani

su DI DNA PREGIATA OPERA INEDITA DELL'ABATE CHIEREGHINI
sui Crostacei, Testacei e Pesci del Veneto

d. un opera ,ned,ta di Zoologia, e pregevolissima, che stimo quasi ignota.
L opera di cui intendo parlare porla questo titolo:

Descrizione de' Crostacei, de' Testacei e de" Pes.i che abitano le Uguno e golfo Veneto, rappre-
sentati in figure a chiaro-scuro dall' Abate Stefano Chiereghini Ven. Clodien.e

E .n dodici volumi in foglio, dei quali novo comprendono i disegni fatti a mano dogli animali
descritti, de. quah

1 autore dà spesso parecchi disegni, figurandoli da vano parti ; o tre la descri-
zione manoscritta, in fitte pagine, accuratissima e spesso lunghissima degli animali di cui dà leDgure.

Ecco alcuni particolari sui volumi: il primo contiene la dedica ai compatriotli cultori dolio
scienze, la dimostrazione dell' utilità e importanza della .Storia Naturale, parecchi schiari.aonti
su

1
opera e

1 indice dei crostacei e quello delle asterie ed echidni, dei quali si trovano lo figuro
nel secondo volume. Il terzo dà la descrizione dei testacei, di cui porta i disegni nei sei volumi
che seguono, cioè dal quarto al nono. Nel decimosi ha la discrizione dei pesci di cui si danno lo
figure nei due ultimi volumi.

I granchi e gli echinodermi son figurati a penna e a chiaro-scuro: credo che sarebbe impos-
sibile descrivere con che diligenza e con che perfezione artistico-scientifica siano eseguiti tali di-
segni, al cospetto dei quali le più perfette litografie moderne restano di gran lunga al disotto Per
citare un esempio dirò che di qualche infima conchiglietta si danno lo figuro in grandezza na-
turale, le quali osservate con una lente mostrano i caratteri, e i minimi solchi, quasi si avesse
soli occhio, la conchiglia stessa.

I pesci son meno riusciti: cosa notevole, e che ai tempi deli' autore deve aver meravigliato, «i
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è che 8on fatti a colori, e per dare 1* effetto argentino ed ottenere la massima somiglianza al na-
turale, l'autore adoprò il pigmento della vescica natatoria dell'argentina sphyrena.

Quando potei vedere questa preziosa opera, che ò proprielà del Gabinetto di storia naturale del

Liceo Marco Koncarini di Venezia, e custodita dal prof, Ettore De Toni, che con squisita cortesia
mo la mostrò, dichiaro che fui preso da altissima ammirazione e meraviglia.

Le descrizioni che 1' autore fa degli animali son, come dissi, spesso lunghissime e accuratissime,
olire alle quali dà notizie sull'habitat, sui nomi volgari, sulle costumanze, sull' importanza com-
mercialo e culinaria. In questa magnifica opera che si potrebbe paragonare senza esitanza a qualche
antico codice miniato, l'autore descrive settecentoquarantaquattro specie e ottanta varietà, delle
quali por nuovo presenta quattrocentocinquantacinque specie, e dà complessivamente milleseiconto-
vcntiqualtro meravigliosi disegni.

Ricorderò ancora che il prof. Domenico Nardo noi 1846 fece un'operetta in cui traduce alla
nomenclatura moderna, quella vecchia adoperata dall' autore.

Ed ora un po' di storia.

La compilazione di questa grandiosa opera che occupò quasi tutta la vita dell'autore, deve
porsi fra l'ultimo ventennio del secolo scorso ed il primo del presento, poiché T ab, Stefano
Chioreghini nacque a Chioggia nel 1745 e mori nel IS-^O. Egli ebbe stupende collezioni di prodotti
marini che attiravano a visitarlo gran numero di stranieri. L'opera destò estrema meraviglia ai
naturalisti francesi, anzi il Hosc voleva farne in Francia la pubblicazione.

L'imperatore Francesco Prinio la comperò e la regalò al gabinetto del Liceo Foscarini duve
luttora si trova. Quando nel 1800 gli Austriaci partirono dal Veneto, volevano portarla a Vienna,
ma questo progetto non ebbe fortunatamente attuazione por due ragioni: prima perchè era stata
donata dall'Imperatore al Liceo, poi perchè è opera che interessa puramente Venezia: tuttavia
il governo Austriaco venne a trattative per comperarla, ed anzi offerse quattordicimila fiorini.

Ultimamente il prof. De Toni la fece vedere a un dotto signore Prussiano, il quale dichiarò
che tale opera a lìorlino sarebbe pagata ad un prezzo favoloso.

Giulio Ceuesolb
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{continuazione)

93 Damiani G. Note ittiologiche. Terza con-
tribuzione alla ittiofauna del mare dell'Elba,

(specie interessanti e rare) (Siena. Riv. ital. Se.

oat. , n. 1, pag. 3-6).
Soc. geol d'Italia, fase. 3, voL XIIL pag. 80. inS»
con 3 tav.)



RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI 79

97 De Amicis G. A. Astorhizidae e Raam-
lìninae fossili del pliocene inferiore itaiiano.

(Ibidem, voi. XIII, pag. 106-110).

De Amicis G. A. Sopra alcune forme
nuove dì foraminiferi del pliocene toscano. (Pisa.

Mem. Soc. Tose. Se. uat. , voi. XIV, pag. 14 in

con 1 tav.)

09 De Angelis G. Addizioni alla ittiofauna

fossile del monte Titano. (Bologna. Uiv. ital. di

Paleont., fase. VI, pag. 250-57Ì.

100 De Angelis dr. G. Descrìpcifin de los

Antozoos fòsiles ploiocéuicos de Catal"na. (Bar-

celona. Imp. Henrich y C.» Pag. 26 in-8).

101 De Angelis dott. G. h" Elephas anti^

quus Falc. nei dintorni di Laino-Borgo (provincia

di Cosenza). Coniun. preliminare. (Catania Boll.

Accad. Gioenia Se. nat. , fase. 39, pag. 24-25).

102 De Angelis dott G. Studio paleozoolo-

gico I corallarii fossili dei terreni terziari!

,

(Siena, lliv. ital. Se. nat. , n. 2 e seg. , con fìg.)

103 De Angelis d' Ossat G. Il Rhi noceros

(Coclodouta) Etruscus Falc. fella provincia ro-

mana. (Catania. Atti Accad. Gioenia Se. nat. , voi.

IX, pag. 9).

104 De Angelis d'Ossat G. I corallari fos-

sili del carbonifero e del devoniano della carnia.

(Roma Boll. Soc. geol. ital., voi. XIV, fase. 1.

Due pag.)

105 De Bellesme J. II nuovo metodo di col-

tivazione degli stagni a salmonidi. (Venezia. Nep-
tunia, 15 apr.

, pag. 69-71. Dalla Riv. Cosmos).

106 De Biasio dott. A- Crania aegyptiaca

vetera et hodiorna, con appunti di storia o di

etnologia egiziana. Parte II. (continuaz.) (Siena.

Riv. ital. Se. nat., n. 1 e seg., con 31 fìg.)

107 De Biasio prof. dott. A. I crani dei

lucani. (Ibidem, n. 4. e seg., con fìg.)

108 De Carlini dott. A. RincoLi di Nkole

(Africa centrale). (Firenze. Bull. Soc. entom.

ita]., anno 26, trim. 3-4, pag. 370-72)

109 De Franchis F. Descrizione compara-

tiva dei molluschi postpliocenici del bacino di

Galatina. (continuaz.) (Pisa. Boll. Soc. raalac.

ital., voi. XIX, pag. 105-222, con 3 tav.)

110 De Gregorio A. Description de quelques

ossements des cavernes des environs de Comedo
et Valdagno dans le Vìcentin. (Palermo. Annales

de Geologie e Paleont., fase. XV, pag. 16 in-

4

con 3 tav.)

ni De Gregorio A. Appunti geologici e

zoologici suir isola di Uvanxo. (Ibidom, pag. 16

in-4, con 3 tav.)

112 De Gregorio A. Note sur un aslende et

un Cirripedo du post-pliocouo de Sicilo des gen-
res Astrogonium et Coranula. (Ibidem, png. 8
in-4, con 1 tav.)

113 De Gregorio A. Note sur cortains cru-

ataces (brachiures oocenìque do la Vouotió. (Ibi-

dem, pag. 22 in-4, con 6 tav.)

114 Dei A. I.arga e completa fessura stornale

osservata in un piccione domestico. (Siena. Atti

Accad. Kisiocritici, ICstr. di pag. 8 in-8).

115 Dei A. Albinismo osservato noli* uomo
e negli animali, e più particolarmonto negli uc-

celli. (Ibidem. Kstr. di pag. 12 iu-8).

116 Dei prof. A, La vescica idrostatica dei

pesci e l'apparato aereostatico e polmonare dogli

uccelli. (Siena. Riv. ital. Se, nat., n. 8, o sog
)

117 Deleidi dott. G. e Reggiani dr. L.
Un caso di Ct/sttrcus buvt's al nmcello pubblico

di Como. (Como. Pag. 8).

118 Del Guercio dott. G. Sopra duo Bpocio

di Afidi nocivi al Triticum vulgate od al Sor-

fjhum saccaralum. (Palermo. Natur. sicil. n. 4-5,

pag. 84-90).

119 Del Prato dott. A. Vertebrati lOritreì.

Aggiunta ni catalogo della colleziono eritrea

Bottego. (Milano. Atti Soc. ital. Se. nat., fase.

1-2, pag. 17-26, con 2 fìg.)

120 Del Prato A. Asteroide! terziari del

parmense e del reggiano. (Bologna. Riv. it. Pa-

leont. , fa.sc. 1, pag. 42-50, con 1 tav.)

121 De Mateis P. Inlluenza della tempera-

tura sugli elminti allo stato perfetto. (Torino

Gazz. med. , n. 17, pag. .'U7-22}.

122 De' Rausohenfela A. Insegnamenti

mensili per i principianti apicoltori. (Milano.

L'Apicoltore, n. 1, pag. 9-11).

123 De' Rauachenfels A. Relazione del

XXXIX Congresso nomade degli apicoltori te-

deschi ed austro-ungarici. (Ibideini n. I e seg
)

121 Dervieux E. Foraminiferi tortoniani del

Tortonoae italiano (Roma. Boll. Soc. geol. ital.,

voi. XIV, fase. 2, pag. 2).

125 Dervieux E, Le marginulino e vagì*

nuline terziarie del Piemonte. (Ibidem, p. 81-84).

120 Dervieux E. Sopra un'anomalia in un

esemplare di Cristellaria. (Roma. Atti Accad.

pont. dei Nuovi Lincei, voi. XLVIII, pag. 111-12

con 1 fig.)

127 Dervieux E. I foraminiferi delia zona
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153 Fiori prof. A. I Lepiomaslax dell Ualia
superiore e modo di procurarseli. (Siena. RIt
"al. Se. nat., n. 1, pag. 1-3;. (continua)

S. BROGI direttore responsatiile Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazieri
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Ecco intanto l'elenco delle piante che non trovo da nessuno riportate nella Flora d'Hipponium (I).

Composi tae asteràceae
Senécio viscosus (L.) Paru' medie e basse dei ,nonU nella Italia superiore e ,„ed.a iK.-ange „. Ho trovato questa pianta solamente in dne Inoghi, sulf orlo d, un sentiero a Nord 11Castello e al Monte Castelluccì.

Senécio gibbosus (D. C, Nella Calabria, a Scilla e Bagnara. e presso Messina e Mila.,0

le ; , ""'r i P'""'" che con-duce al v.lh,gg,o d, Tr.parni e presso un burrone al disopra della Silica
Senécio gallicus (Caix in Vili

) Luoghi arenosi mariCUmi in Liguria, nel Napoletano ed^n S^a^a. Arcangel,,. Alquanto comune nelle contrade dette disopra e a Crichi. al Telegrafo „1-
1 Affacco, lungo la v,a per Mileto e sulle mulattiere per Piscopio e Tnparni

Micròpus eréctus (L.) Luoghi aridi dei monti a Mcnpantero presso Susa. a Pavarolopresso Mantova. „eir Istria, in Ugur.a. in Toscana, nel Piceno, neir Abrus.o ed in S.citi!"non cornune (Arcangeli), lo l'ho trovata in una rupe al disopra della chiesetta di S. Ruba, e suruna collinetta fra Cusello e la rotabile che porta a Pizzo.

Érax asteriscinora (Pers.) Colli aprici in Toscana, nella Calahr.a ulteriore, a Pi^.o in
S.c,l.a ed ,n Sardegna (Arcangeli). L'ho rinvenuta in più esemplari por la mulattiera che va a
b. Venere, in contrada Silica e all' Artaccio.

Pulicaria vulgaris (Gaertn.) Luoghi umM argillosi delle regioni basse nella Penisola.
(Arcangeli), Comune io contrada Ceramidio e Sanità, al Tubello, sui margini dei campi tra la
Maglia e la Vena inferiore, presso il cimitero di S. Gregorio.

Inula sa*àtilis (Lam.) s. sp. longifolia (Pas<i.° U Calabria fra Bugnara e Scila (Ar-
cangeli). Ne ho rinvenuti alcuni esemplari su un sentiero lungo la rotabile di Stefanaconi : al di-
sopra di Scrimbia e sotto un burrone per la via di Cessaniti.

Compositae carduàceae
Carduus macrocéphalus (Desf) Luogh, incolU nel Napoletano ed in Sicilia (Arcan/feli).Non mollo rara nelle nostre campagne, dove io la raccolsi in varie località
Càrduus intricàtus (Rchb.) Nelle v.cinan.e di Genova (Arcangeli). È raro nelle nostrecampagne: lo rinvenni una sola volta a Nasari.

Cnicus syriacus (W., Ca.npi presso Roma, a Civitavecchia, nel Napoletano, in Sicilia, in

E.n,oLQNTin''''M
^""'^"«''''^ Hlpponieon, come si legge nelle monete Ipponiati,EiniONlEQN, 0 in quelle quattro che c. avanzano con leggenda Osca e retrograda NQJINQ'113.Romani pero, che ubbidivano anch'essi alla inflessione fonetica propria della loro lingua, feceroda Hippon.eon. Hipponium, come da Brenthesion, Brundusium, e da llydrouteiom, Heydruntùm, ecc.
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Sardegna e in Corsica. (Arcangeli). Può quasi dirsi comune nei campi del Vibonese, giacché io
lo trovai in diverse località: sotto il Castello, alla Croce della Neviera, a Longobardi e alla Vena
superiore.

Staehelina dùbia fL ) Luoghi sassosi della regione marina nella Penisola qua e là. (Ar-
cangeli). GeneralN.ento comune: io l'ho trovato in più luoghi, in quasi tutta la campagna dei
Vibonose.

Carlina nebrodènsis (Guss. in a C.) Nel Jiolognese, in Toscana ed in Sicilia. (Arcangeli).
No ho rinvenuto un beli' esemplare in un campo a di là di Mantineo.

Centaurea aplolépa (Moretti) s. sp. subciHata (D. C.) Colli marittimi presso Genova e
licorno e naia Bormula presso Acqui (Arcangeli). Ne rinvenni due esemplari a Portosalvo. La
specie però non mi ò mai capitato di osservarla, quantunque sia sol ito di erborizzare allo spesso e in
diverse località nelle campagne del mio paese e villaggi vicini. Raccolsi però la specie seguente.

Centaurea nicaeénsis (Ali.) Colli e canapi presso Genova, nella Puglia, in SicUm ed in
Sardegna. (Arcangeli). Un magnifico esemplare fu da me raccolto su un poggio alla Madonnella.

Compositae cichoràeeae

Leòntodon àsper (Rchb
)
Luoghi aprici c sassosi nel Napoletano e a Capri. (Arcangeli)

Un po' scarsa nelle nostre campagne, ma la trovo di tempo in tempo, quando in una, quamio in
Mitra localifà. La scois;i ostalo la rinvenni su una rupe al di qua di Mantineo.

Hypochaèris laevigàta (K,) In Calabria, ad Aspromonte e alla Sila ed in Sicilia (Ar-
cangeli). Ne trovai, nel 189L', un solo individuo al Trappeto-vecchio, e dopo d'allora, sebbene mi
sia recato molto altro volte ad erborizzare in quella località, non ve l'ho più ritrovato.

Scorzonéra hirsùta (L.) Nella Liguria ecc., al monte del Ceriate, nel Veronese, nel
Gargano, nella Puglia, al Tavoliere ed in Sicilia. (Arcangeli). Nel Monteleonese può dirsi una
vera rarità. In nove anni la rinvenni due sole volte, la prima, alla Timpa di Mazza; la seconda
al Oobiolo.

'

Hieràcìum Virga àurea (Coss.) Luoghi selvatici dei colli e dei monti dalla Liguria e dalla
Lombardia al Napoletano (Arcangeli). Ne raccolsi un bell'esemplare al Monte Castellucci, e in
seguito, ne incontrai de-li altri al disotto dì Gajizzi per la mulattiera di Briatico.

Hieràcium lactucàceum (Froel.) s. sp. séridis (Fr.) Presso Genova. (Arcangeli). Nel-
l'Agosto 1889 la raccolsi sotto il poggio 1' Allaccio, e nell'estate del passato anno la ritrovai al
Telegrafo.

Andryàla sinuata (L.) Nella regione mediterranea, dalia Liguria al Napoletano e nelle
150/^. (Arcangeli). L'incontro quasi sempre e un po' da per tutto nella bella stagione, da Stefana-
coni fino a Scicene e Couidoni.

Taraxacum vulgàre (Lam.) s. sp. obovàtum (D. C.) A^^; Napoletano ed in Sicilia. (Ar-
cangol.). Non molto rara da noi: ne incontro ogni anno dei buoni esemplari qua e là sparsi por
tutta la nostra campagna.

Crépis bursifòUa (L.) Nel NUzardo, in Liguria, nel Napoletano ed in SicHia a Palermo,
Siracusa, ecc. (Arcangeli). S'incontra sovente in quasi tutte le nostre terre.

Leguminoseae
Medicàgo praécox (D. C) Nell'Italia centrale, a Capraja ed in Sicilia. (Arcangeli). Ho

rinvenuto questa pianta in doppio esemplare, uno trovato presso Triparni alla fine di aprile del
1801; due anni dopo, a Portosalvo.

Trifòlium tenuifòlium (Ten.) Campi marittimi in Lucania. (Arcangeli). Ne trovai qualche
esemplare allo Casette ed a S. Venere.

Trifòliiun Lagòpus (Pourr. in \V.) In Calabria alla Sila (Arcangeli). Questa pianta ra-
rissima a trovarsi da noi. la rinvenni una sola volta, verso la fine del giugno 1893, al Trappeto-

'

vecchio.
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ecc. (Arcangelo. L ho r.nvenuto due o tre volte al Cacarìaoi e presso Stefanaconi.

nt::no:tL:::r"' - ------
Vicia spùria ,Raf

, ,„

Onònis villosissima (Desf.) C.„r,. .nariai.ni a Corigliano in Sicilia. (Arcangeli). Non co-

Ononis sicula (Guss.) Nei tuogki aridi calcarei in Sic.lia. (Arcangeli), lo la trovai nelloscorso g.ugno sul dorso d'una rupe alla Vena superiore e a Cessanili
Lotus ténuis (Kit) Luoyki unndi. in Liguria, nel Tiralo, nel Trieslino. nel Li,o venetopresso 6arsana „ella Campania. ,n Sic.l.a e all'EWa. (Arcangeli,. L'ho rinvenuto gualche voltaun.tamen te ali altra spece L. conimbricénsis (Brot.) che nelle nostre terre è co.uunissi.no, tr

Il tancello-rosso e Portosalvo e al disotto di Gaji'zi.

Genista germanica (L.) Comune nei boschi del piano fino alla regione ,non,uosa. nel-
l Ual.a super.ore e rned,a. (Arcangeli). Ne ho veduto una sol. pianta per più anni di seguito, suun dirupo presso la rotabile per Triparni.

Labiatae

Hyssòpus Officinàlis ([.) Monti dell'Italia sup. e talora anche al piano [alveo del Taro
pressa la t>^a Emiliana), in Toscana, al M. Luco presso Spoleto (Cub.) . nel Napoletano (Ar-
cangelo. L ho incontrato qualche volta nei luoghi aprici e solatìi, lungo il margine della via por
Pizzo, a Crichi. '

Satureja canéscens (Guss.) Colli marittimi nel Napoletano ed in Sicilia. (Arcangeli). Il

genere Satureja è scarsamente rappresentato nel Monteleouese, se togli la S. graeca (L ) e le
sue sottospecie, cioè la Cons.ntina (Ten.) e la teouifolia (Ten.). Io, nello spazio di tanti anni, ho
trovato pochi esemplari della pianta in parola nei pressi del mio paese.

Calamintha Àcinos (Clairv. in Gaud.) Campi e luoghi incolti nelV Italia sup. e media, in
Sardegna e nelC isola d'Elba. (Arcangeli) Pianta fra noi rarissima, più ancora che la C. gran-
diflora (Moench.) la quale trovandosi ordinariamente in Calabria, dovrebbe essere bene rappre-
sentata nelle campagne ipponesi, mentre invece vi è molto scarsa Della prima specie ne raccolsi
un esemplare al disotto del Castello, lungo T antica mulattiera per Stefanaconi.

Scutellaria peregrina (L.) Luoghi montuosi in 5ic*7m (Arcangeli). Anch'essa molto rara
nelle campagne del Monteleonese. Io però l'ho trovata in due località, alla Vena superiore e alla
Timpa di Mazza.

Phlómis Herba-venti (L.) Negli Abruzzi ed in SiriUa. (Arcangeli). Io compagnia della
Ph. lanata (W.) che da noi è comunissimo, l'ho rinvenuto in scarso numero nei campi al Te-
legrafo, alla Silica, a Farelloni, al disotto di Zamraarò.

Téucrium flàvum (L.) Sulle rupi nel Ni^tardo. in Liguria, nei colli Euganei, nel Friuli,
e nelV Istria, neW Italia media e nelle isole. (Arcangeli). Un esemplare lo trovai al disotto del
cimitero di Mouleleone, ed un altro, bellissimo, vicino l'Affaccio.

Salvia haematòdes (L.) Vicino al mare nella bassa Italia. (Arcangeli). Piuttosto comune
in tutte le nostre campagne; belli esemplari ne ho trovato presso S. Cono e presso S. Pietro, loca-
lità abbastanza lontane fra loro. Ho notato che in quest" ultima località è frequento l'altra specie,
che si può dire propria della Calabria, la S. Verbenàca {h) h. sp. controversa (Ten), mentre
a S. Cono manca.
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Cruciferae

AlysBum orientale (Ani,) Rupi della Lucania e della Calabria orientale. (Arcangeli). AI-
quiinto r/iro nel nostro paese : Io rinvenni una volta anni or sono, tra Scrinibia e la Croce della

Neviera, e l'anno scorso sull'orlo d'un colto presso Piscopio.

Alyssum Viviànii (De Not.) Al Bisagno presso Genova. (Arcangeli). Di questa specie ra-

rissima per i nostri paesi, no rinvenni nel 1893, un solo esemplare, poco lontano dalla tettoia del

Tiro a segno presso villa Oagliardi.

Arabia hirsùta (Scop.) s. sp. sagittata (D. C.) Nel Genovcsato. (Arcangeli). Di questa
pianta no ho trovati alcuni esemplari in due località relativamente vicine fra loro, cioè a S. Aloi

e Scrimbia.

Matthiola undulàta (Tin.) Rupi calcaree dei poggi marittimi in •S/cìVìa. (Arcangeli). L'ho
rinvenuto su un dirupo soprastante alla rotabile per la Vena inferiore.

Iberis semperflòrens (I..) Nell'Appennino ligure ed in Sicilia sulle rupi. (Arcangeli). AI-
i|uanlo raro nella Flora dui Monteleonese. Io l'ho trovato in più esemplari nel burrone di Lisarà
a destra dei mulini, e sul poggio dell'Affaccio,

Cardamine graèca (L) Luoghi ombrosi selvatici dei monti nell' Italia meridionale ed in
Sinilin. (Arcangeli). Questa pianta, sebbene propria della contrada, ò in tutte le nostre campagne
al.pianto rara. Io 1' ho rinvenuta poche volte soltanto, e generalmente nei folti uliveti o sui ciglioni

umidi esposti a settentrione.

Sisymbrium altisainum (L.) Lungo le vie, nei campi ecc. , nel Tirolo, presso Genova,
nel Napoletano ecc. (Arcangeli). Non difficile ad incontrarsi nelle nostre campagne, specialmente
por quelle livolto a Sud e ad Ovest che declinando gradatamente vanno fino al mare, amando i

luoghi aperti e solatii. Così l'ho rinvenuto presso il ponte dell' Arango, sui sentieri e sui cigli

della rotabile per S. Venere, e nei dintorni di Triparni.

Berteròa incàna (D. C.) Pascoli dei colli e dei monti dell' Italia superiore. (Arcangeli).
Non imò certo figurare nella Flora d' Hipponium , essendo questa pianta rarissima fra noi, e l'averla
io rinvenuta una sola volta più in su della Croce della Neviera, presso il Castello, costituisce una
vera occeziono.

Caryophylleae

Ceràstium semidecandrum (L ) s. sp. densiflòrum (Guss.) In Sicilia. (Arcangeli;. Il

Ceriistium donsiflorum ò piuttosto raro nell'agro Vihoneso: io l'ho rinvenuto in due o tre volte
lu divorao località, una delle quali ò Crichi. La specie ò poi molto comune.

Silene sassiana (lìert.) Nella Liguria occidentale. (Arcangeli). Il genere Silene ò ben rap-
presentato nel Monteleonese, ma la Silene sassiana ò abbastanza rara, tanto d'averla trovata due
Bole volte, la prima presso il Cimitero, la seconda a Conte d'Apice.

Silene cerastòides (L.) In Calabria. (Arcangeli). Questa specie che dovrebbe essere comu-
nissima fra noi, vi ò invoce molto scarsa, tanto clie io mi sono in essa imbattuto poche volte sol-
tanto, e delle località ho notato Casello soltanto, credendo, da principio di trovarla ovunque.

Silene nocturna (L,) s. sp. neglecta (Ten.) Sui muri e sui colli aridi, nel Napoletano
ed in Sicilia, (.\rcangoli). Pianta nò rara, nò comune: l'ho trovata alla Silica e presso Cessaniti.

i

Saponaria ocymóides (I-) s sp. calabrica (Ciuss.) Colli aridissimi in Calabria, a Cori-
'

gitano, Catansaro. (.Arcangeli). L'ho rinvenuta sovente sui nostri colli e burroni calcarei aventi
;

favorevole esposiziono. 1

Alsine graminifolia (Gm.) Fessure delle rupi delle regioni elevate nelle Vette di Feltre,
neWAlnuzso ed in Sicilia. (Arcangeli). Il genere Algine è piuttosto scarso nel Monteleonese, tolte,

'

s'intende, alcune specie comuni o proprie alla contrada. Ho trovato, in tante escursioni pei campi,
duo volto l'Al/.ino graminifolia, al Trappolo vecchio e alla Timpa di Mazza.

Sagina maritima (l)ou) s. sp. densa (lord.) A Pi.-.o in Calabria. (Arcangeli). Sembra che
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questa località non sia l'esclusiva por la Savina densa • in f <1^"' ff^iua densa
,

io i ho rinvenuta oviinnuo luDsro lo cam-
pagne del tratto di mare del territorio di Monteleone. da S. Venere a Uriatico

Arenària saxifraga (Henzl. in herb Green.) Nella regione scoperta ' e nella .non,a„na

: ! :\ :
^ "^"^ ''^«'^ "'"Syi'»-. (Arcangeli). È pianta, uasi rara per la parto oL-vata

del Monteleonese: nella parte media e bassa non l'ho trovata mai. 1 pochi esemplari raccolti pro-vengono da, campì a piedi del Castello, dalla parte di Nord ed Est e dalle terre all' ingiù di CrichiDiànthus rupicola (Biv.) s. sp. viréscens (Guss.) Siro.nboH. Filicuriet v. Berloloni (Woodsj

.f"
•^.^''"S''")- " 'l'»""'"^ rupicola ò comunissimo in tutte lo nostre campagne: il viréscens

e U Bertoloni, invece vi sono rarissimi od io non l'ho incontrate che pochissime volte sulle Inizo
scoscese tra le Casette e Briatico.

'

Dianthus tripunctatus (Sihlh.) Ne, colli f:resso Reggio e presso Palizzi in Calabria
Arcangeh). Io

1 ho trovato in diversi esemplari e sparso un po' da por tuUo, special.nento verso
a parte bassa del nostro territorio. Ciò nu la supporre non essere esso esclusivo delle due loca-

lità dette di sopra, ma che sia proprio delle nostre contrade, ma meno comune del /J. virnaU^s
(Pasq)che sarebbe la specie tipica dei dianthus calabresi.

Umbelliferae

Bupléurum Odontites (f.) Nella Calabria orientale, m SuiVa ed in Sar,legna fra le
messt. (Arcangeli). K pianta un po' rara nell'agro ipponese, ma non lauto poro da non averne dei
bei esemplari che la possono far degnamente figurare nella sua Flora. Ne ho trovati alcuni eso.n
piar, ahiuanto al di là e all' ingiù del Trappeto-Vecchio, nei campi sotto il Castello o in nuelli
compresi tra S. Gregorio e Francica.

Tordylium officinale (L.) Nel Napoletano e nell'Istria. (Arcangeli). Tanto raro fra noi
d'averlo rinvenuto una sola volta nello spazio di sette anni. L'esemplare raccolto l'ho trovato in
un tratto di campagna fertilissimo tra Fiscopio e Stefanaconi.

Pimpinella Thomàsii (Bet H) Lungo i ruscelli in Calabria, a Serra S. Bruno ed in
Asprmnontc. (Arcangeli). Sebbene proprio dei monti dell'estrema penisola Calabrese, pure oraris-
simo nel Monteleonese, dove certo non può prosperare per l'allitudine deficiente. // ho rinvenuto
una sola volta alf^uanto più in su della Croce della Neviera.

Kundmànnia sicula (D. C.) Nei luoghi aridi arenosi, ecc. , in Liguria, a Pegli, al Monte
Argentario, presso Roma, nel Napoletano e nelle /i-o/e. (Arcangeli). È pianta che il rinvenirla co-
stituisce una rarità fra noi: infatti io l'ho trovata due sole volte, presso il Cacariaci o su una rupe
al principio della via per Piscopio.

Dàucus setulòsus (Guss. in D. C.) Colli presso al mare, nel Romano, nel Nafolctano e
ad Ischia. (Arcangeli). Ho trovato detta pianta in tre località, su un dirupo e presso lo Casette,
piì' in su della Torretta presse Briatico e S. Anna

Tingnàrra sicula (B. et H.) Sulle rupi calcaree al Gargano nella Puglia, a Trrrarina,
nella Campania ed in Sicilia, (Arcangeli). Rinvenni questa pianU in una escursione fatta lo
scorso anno nelle campagne tra la maglia e la Vena inferiore.

Borraginaceae
Pulmonaria officinalis ih.) Luoghi selvatici umidi ed otjtbrosi dell' Italia sup. e media.

(Arcangeli;. L'ho rinvenuta una sola volta sulla parete d'un sentiero che attraversa un folto od
annoso uliveto a Colamazza. È pianta rarissima da noi.

Échium pustulàtum (S. et S.) Nel Napoletano, in Sicilia ed in Sardegna. (Arcangeli).
Anche nelle nostre campagne si trova quà e là questa pianta : io 1* ho trovata a Crichi, su un alto
sentiero, alla Fontana, a Conte d'Apice, al Giudice.

Echium calycinum fViv.) NeHa Liguria occidentale, in Toscana, presso Terracina, nelle
grandi isole, in quelle del Tirreno e ad Ischia. (Arcangeli). Di questa pianta ne ho rinvenuti
alcuni esemplari alla Sanità.
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Lithospermum rosmarinifolium (Ten.) In Sicilia. nelV isola di Maretino, in quella di
Capri e nella costiera da Amalfi a Salerno, (Arcangeli). Da noi l'ho rinvenuto in una sola lo-

calità noi 1892, a S. Pietro: non mi è più occorso di vederlo altrove.

Gentianaceae
Chlora perfoliata (L.) s. sp. intermedia (Ten.) Sei Napoletano, in Sicilia e all'isola

d' Ischia. (Arcangeli). La specie è abbastanza comune nelle nostre campagne, ma la chlora inter-
media vi ò molto rara: una delle località dove mi occorse dì trovarla è Gatizzi.

Erythraea pulchèlla (Fr.) Luoghi erbosi umidi nella Penisola e nelle isole : poco frequente.
(Arcangeli). Scarsa effettivamente anche nel Monteleonese ; l'ho rinvenuta in poche locàlità e in

pochi esemplari.

Ranunculàeeae
Ranunculus brutius (Ten.) A Cosen:!a in Calabria, ad Aspromonte ed alla Sila, (Arcan-

geli). Quantunque della nostra contrada questa pianta ò nel Monteleonese molto rara. Eccezional-
mente, ed in epoche alquanto lontane tra loro, ho trovati pochi esemplari della pianta in parola al

Cimitero o a Nord del Castello.

Ranunculus hederàceus [h) A /^/j.-o (Ricca) e a S. Remo (Pasq.) (Arcangeli). Ho rinve-
nuto (luesto ranunculo in alcune località, tra cui Longobardi e la Silica.

Ranunculus neapolitànus (Ten.) Luoghi erbosi nei monti del Napoletano ed in Sicilia.

(Arrangoli) Alquanto comune nel Monteleonese dove ho avuto agio di osservarlo in molte località,

Ranunculus illyricus (L.) Nelle patti elevate dell'Appennino centrale e meridionale. (Ar-
cangeli). Coinuno nello nostro campagne, specialmente nella parte elevata ed umida.

Ranunculus heucherifolius (Prest.) Nei pascoli umidi del piano e dei poggi in Sicilia.

(Arcangeli). L' ho spesso rinvenuto nelle nostre amene campagne, più verso le bassure di S. Venere
e Rriatioo.

Paeònia coroUina (Iletz.) s. sp. Russi (Biv.) Reg. montuosa dell'Italia meridionale e delle

grandi isole. (Arch.). Ne ho rinvenuti due discreti esemplari, poco discosti l'uno dall'altro, al-
l' ingiù di Gridìi.

Clématis cirrosa (L.) Nelle macchie e nelle siepi dell'Italia meridionale e delle isole.

(Arcangeli). Nello nostre campagne comune dovunque.

Delphinium peregrinum (L.) s. sp. cardiopètalum (I). C.) Nei campi aprici della Italia
media e meridionale et v. gracile (D. C.) Nelle arene marittime e nei campi in Sardegna e
in Sicilia. (Arcangeli). Ho rinvenute queste due pianto in moltissimi punti delle campagne del-
l' agro Vibonese.
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Pubblicazioni ricevute in dono e per le quali ringraziamo i gentili autori od editori

è «kÌi^o u'co«L'' h\ abbonati, seoza aumeoto di prezzo, le pubblicatici» i delle .juali

FABANI sac. CARLO. I sette giornidella creazione, ossia Scienza e bibbia. Trat-
tato scientifico-storico-letterario. (Varese 1396. Pag. 742 in-8. L. 4,50) L'egregio autore,
appassionato studioso di scienze naturali, si ò assunto 1' arduo compito di dimostrare che 1 progressi
e le scoperte delle scienze e specialmente della Geologia e della Paleontologia, stanno in perfetto
accordo con i detti della Bibb.a. « Si contraddice pertanto alla Bibbia, egli dice, perchè non la si
conosce e non la .i studia >. L'egregio A. reuunzia a svolgere la sua tesi con argomenti teologi,
osservando che « con l'ostinarsi su viete sentenze si corre pericolo di mettere ia discredito le
sacre scritture.
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Per meglio dimostrare l'indole di questa importante opera, e come l" egregio A concilia le sue

fazione, non potendo entrare nei dottagli del voluminoso lavoro
'

. E sul campo della ragione dove gli avversarli ci invitano alla pu,na; ò cogli argomenti
. naturai, che voghe combatterci: e noi non possian.o indietreggiare .enl^capi o 1 X
« I r\ .

' fi-'""» ot rationom vera.ssent,o esse potes. sed opem quoque sibi mutuam ferunt 1, che non difTorisce d
« ffer,no S. Agost.no (Gen. ,X. 30; che non vi può essere dissenso tra il teologo od il nl„ Zd

0 r. 'air7'""
"""""

* ^ --'^^ temo;aria„.ente elZ !

rrTutto c r TT'""
-appura di quamo disse in altro luogo (Gen ad l,tt. 1.21.

l ì . .
" "''biano potuto din.ostrare

« crea la natura delle cose, dimostria,polo non essere contrario alle nostre Se itture d
i's.en„ volum. loro. Ora da tanti remotissimi viaggi, da tanti lavori e da tante fat e) ^ n

t ote osservaz,on. e torse venuta fuori una obbiezione seria contro la fede, ai ò forse colta ,

emore "V""'
-^'-idi'o.ia la B.bbia

. No. K co vedremo facendo di pari passo prece e

: o3;:t~v:v:::r""^ -"^—
. :ìoT:^Z::r:lr' — - ..enod,c„...re.o

SILVESTRI FILIPPO. IDipIopodi. Parte I. Sistematica. (Genova 18UC. Annali Museocv.co d, S, nat. vo,. XVI. lO-^O Marzo. Estratto d, pag. 138 in-8 con 20 fig.) Abbian „ gi

.

/ZM-e le T' '"""^ """""O"' «iovaL al

1
" ' " ^' Washington e da vari privati, si ó trovato ada ere osserva o quas, tutti i generi conosciuti di Diplopodi, aggiungendovi molte specie che egli haper ,1 pr.mo descntte. Ha perciò fatto cosa utilissima accingendosi ora alla pubblicazione di un la-voro generale che .llustri da tutti i punti di vista, questa, diremo nuova, cla.sso di esseri che portanto tempo figurarono con altri, sotto il nome di Miriapodl.
Il presente volume che comprende solo la prima parte del lavoro, si diffondo dettagliatamente

su tuttala Sistematica e la parte b.bliografica, vi si trova un sunto storico, l'elenco alfabetico,
accurate descr.z.oni e la citazione dello opere e degli autori che si sono occupati di questi anim.ali
La parte seconda che è da pubblicarsi, comprenderà l'Anatomia, l'Embriologia. la Filogenia e la
distribuzione geografica.

POCOCK R. 1. Supplementary note upon the Juloidea containing descriptions
01 three new species. (Genova 1896. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI. 7 Aprile. Kstr.
di pag. 4 in-8 con 2 fig) U 3 nuove specie qui descritte sono: Thyropygus arturus. T? aulaco-
notus, Triyoniu^us coralHpes.

GESTRO R. Nota sulle Hispidae raccolte dal dott. E. Modigliani nelle isoleMentawei (Genova 18UG. Annali Museo civ. di St. nat. voi. XVI. Estr. di pag. 12 i„-8 con 2 f.g 1

bone 12 specie di Hispidae delle quali ben 8 son nuove e vengono descritte sotto i nomi di Ca'-
hspa sp? C. pusilla. Wa'lacea apicalis. Y. marginata. Jlùpopria Modigliani. Gnnophora in-
certa. Distolaca podagrica. D. insulari,. Come coso degne di nota 1' egregio A. fa menzione di una
U..popr,a. due Wallacca ed una Diuolaca il cui maschio ha insoliti caratteri sessuali «econdarii
e della mancanza assoluta di Hispinae in questa piccola ma accurata raccolta del Modigliani.KEBREMANS CH. Buprestides (Deuxiéme mèmoire). (Genova 1896. Annali Museo
cvico d, St nat. voi. XVI. Estratto di pag. 8 in-8) Trattasi di Buprestidi raccolti dal dotto viag-
giatore L. Loria nel suo viaggio nella Papuasia orientale. Le specie studiate in questa memoria
sono 19, d, cui le seguenti nuove e qui per la prima volto descritte: Paracupta Loriie, Cyphogailra
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Gestroi, C. amabili. C. darà, C. nigricoltiSt Dyceropygus auricollis, Sugmodera Loriae, Aphanisti'

cus oblongHfi, Trarhys nìbopirta, T humeralis.

KERREMANS CH. Eriumeration des buprestìdes recueillis par M. le doct. E. Mo-
digliani a Sumatra et dans le iles Mentawei. (Genova 1896. Annali Museo civico di St. nat.

voi. XV!. l'^fitr. di pa;^. \i in-B) Oltre le Hpccie raccolte dal Modigliani a Sumatra e nelle isole

Mentawei, trovansone in rjuesta metiioria citate alcune altre raccolte dal doti Beccari purea Sumatra e la

deficrizioiio di qualcuna proveniente da Bormeo Di 23 specie studiate sono nuove le seguenti: Agrilus

densus. A. ddetus. A. melas. A. nixus. A. frucius. Aph'jnisticus bicolor, A. aeneus. A, nigerrivius.

Endelus niiidus, E. Modigliani. Trachys lanceolata. Philocleanus subct/preus^ Iridotaenia scu-

tellaris, I. violacea. Melohasis vindifrons.

BORGHI EZIO. Erbario scolastico, secondo il metodo naturale di De Candolle.

(y\88Ì8Ì 18'JO. Tip. del Collo;^io V di Napoli. l'ag. 50 in-8) 11 giovane autore, ò alunno del Collegio

convitto P. Napoli, o le piante di cui si dà )* elenco in questo volume, sono state raccolte dagli

alunni del convitto stesso guidati e diretti dall'istitutore Sig. Vnihcrto Morrai, \ì quale ha pure

classato e disseccate tutto le pianto, formandone un bell'erbario. Sono 300 specie divise in 67 fa-

miglie e 20G generi. In ogni esemplare ò indicato il luogo da dove proviene e dove ordinariamente

vive, il nomo volgare e quello scientifico, il tempo in cui fiorisce, e infine se annuale, biennale o perenne.

SIMON E. Res Ligusticae. XXIV. Note sur quelques Chernetes de Liguria. (Ge-

nova 1890. Annali Museo civico di St. uat. voi. XVI. Estr. di pag 8 in-8) Sono 5 specie quasi

lutto cavernicole scoperte dal dott. R. Gestro e dai Signori A. Dodero e H. Burberi. Quattro specie

sono nuove e vengono qui descritte con i nomi: Ohìsium Doderoi, 0. ttalicum. 0. [Blothrus]

anlroruui , Chthonius Gestroi.

RAFFAELLI G. C. L'isoterma ligure. (Genova 18%. Atti Soc. lig. di Se nat. e geog.

fase. I. Kstr di pag. 12 in 8) Indic ato come ò composta la regione meteorologica ligure e gli os-

servatori 0 le stazioni termo- udometriche die vi funzionano, espone come egli ha proceduto in

questo studio che riguarda solo l' ieoterma del litorale ligustico nel perìodo 1885-93 e riporta le

tavole con le medie ottenute.

ROSA dott. DANIELE. I Lombrichi raccolti a Sumatra dal dott. Elio Modigliani.

(Genova 1890. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI. Estratto di pag. 3'-^ e una tav. in-8} Quan-

tunque r isola di Sumatra fosse già stata esplorata e bene studiala da altri, tuttavia di 17 specie di

lombrichi raccoltivi dal Modigliani ben 10 sano nuove. L'egregio A. dà i ragguagli di tutte e 17

lo specie e descrive minutamente le IO nuove che sono le seguenti : Moniligasier Modiglianii,

Benhamia Modiglianii, Pcrickaeta atheca^ P. nana, P. Udei» P. jjronora, P. glandulosa, I'. pa-

pulo.-ia, I\ arropìii'n, I\ con. Venti figuro riunito in una tavola servono ad illustrare le varie specie.

JACOBY MARTIN Descriptions of the new genera and species ofphytopha-

gous coleoptera obtained by dr. Modigliani in Sumatra. (Genova 1896. Annali Museo

civico di St. nat. voi. X\ 1. Estratto di pag. 128 in-8j Vi sono descritte 140 nuove specie, ed il

totale delle specie di coleotleri fitolàgi qui elencate, ammonta a 164.

PREDA dott. A. Contributo allo studio delle narcissee italiane. (Firenze 1896.

Nuovo giornale botanico itul. Estratto di pag. 44 in-i^) La presente pubblicazione non contiene che

una parto del lavoro che l'egregio A. ha compiuto. Qui parla dei Narcisi probabilmente conosciuti

dagli antichi scrittori, del genero Narcissus da Linneo ai nostri giorni, della etimologia dei nomi

generici Narcissus e Ajax, della limitazione della tribù delle Narcissee, delle specie e varietà ita-

liano, della loro origine, distribuzione geografica, abitazione in Italia, epoca di fioritura, ecc. Quindi

prendendo ad esame le diverse parti, si occupa in separati capitoli, del bulbo, delle foglie, dello

scapo, della infiorescenza, del tubo perigonìale, dei segmenti perigoniali.

PREDA dott. A, Alcune osservazioni su di una infiorescenza femminea di

Dasyliron glaucum (Zucc.) (rirouze 1S'.H>. Boll. 8oc. botanica ital. n. 5 Estratto di pag. 8 in-8)

Accennato come i Dasylirion da che non vengono più considerati come pianta da serra sono dive-

nuti piuttosto comuni nei nostri giardini e non ò più raro come prima, il vederne qualcuno in
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fiore, osserva che la infiorescenza di questa pianta e specialmente la femminea ò ancora poco
studiata, eia gli autori che se ne sono occupati. Quindi espone minutamente le osservazioni che
ebbe occasione d, fare su tale infiorescenza, prodotta da pianta in piena terra nell'orto botanico
d. Pisa, ove sembra viva da oltre venti anni, senza però aver mai fiorito prima d'oraDAL FIUME CAMILLO. Contributo allo studio dell' avifauna del Polesine (Pa-
dova ic9G. Att, Soc. veneto-trentlna di Se. nat. tasc I. Estr. d. pag. 40 iu-S) È un accurato elenco
delle spece di uccelli fin qui osservate nel Polesine e comprende -12 specie, fra lo quali varie
molto interessanti. Di ogni specie, oltre il nome scientifico, sono indicati i nomi volgari locali la
frequenza e^i altre notizie speciali.

'

SANCASCIANI dott. GIUSEPPE. Dalle piante agli. .. animali. La moria nei
polli. (Arezzo 1S90 II Progresso agr. com. della Toscana fase. J, 4, 5. Kstratto di pag. 2-1 iu-lG)
E un opuscoletto fatto per chi alleva polli, vi si parU più spoeialmeute della malatlia micidia-
l.ssnna detta il tifo dei poli, e si ch.nno consigli o norme per tenerla lontana e per combatterla

MELI prof. ROMOLO. Sulla esistenza di strati di torba affioranti in mare
lungo la spiaggia di Foligno presso Nettuno. (Koma ma. lìoll. Soc geologica italiana,
fase. 1. Estratto di pag. 24 in-S) L'egregio A. prende occasiono dall' annunziare che nell'anno
scorso potò assicurarsi dell'esistenza di 2 strati di torba, aventi fra loro interposto uno strato di
argilla nerastra, che affiorano il mare nel littorale di Foligno presso Nettuno, per darò inleres-
sant. notizie non solo su quanto si riferisce a questa torba, ma molto anche su altro osservazioni
e rinvenimenti da egli fatti nel lungo periodo di tempo (circa 20 anni) in cui annualmente onplura
i territori d' Anzio e di Nettuno e vi raccoglie copioso ed importante materiale scientifico. Dà notizie
geologiche di qum terreni, parla delle foladi e dei Cardium I.amarki che jsi vedano su tutto il

litorale di Foligno, e per le Pholas comunica avere constatato, cosa nuova ed intorossanle,
che provengano appunto da detta torba, ove trovansi innicchiaté o penetrate. Cita il contenuto di
diverse pubblicazioni sulle foladi ed infine ricorda e spiega la presenza dei ciottoli di pietra focaia
pieni di Nammulitidi che spasso ritivengosi sulla spiaggia di Foligno.

MELI prof. ROMOLO. Molluschi fossili recentemente estratti dal giacimento
classico del monte Mario presso Roma. (Roma 189(>. Boll. Soc. geol. ital. fase. I. Kstr. di

pag. 10 in-8) Il Monte Mario è una località già molto studiata dall'egregio A. e i nostri lettori

conoscono le pubblicazioni che egli ha fatte in proposito. iNolla presente, comunica una nuova serio
di fossili raccoltivi nelle ultime esplorazioni e che per la massima parto sono di molluschi poco
comuni, 0 nuovi per quel giacimento o inesattamente citati da altri studiosi. Oltre i molluschi ha
pure raccolto qualche Brio^oo, frammenti di lichinus, Dorocidaris, Spatanyus, liaja e Stel/endi.c
ololili

DAMIANI GIACOMO. Sul « Maurolicus amethystino-punctatus » (Cocco) nuovo
pel golfo di Genova; con note sugli « Sternoptychidae » mediterranei. (Genova 180(5.

Atti Soc. lig. di Se. nat. fase. II. Estr. di pag. 8 in-8) Il 15 febbraio scorso, allo studioso autore
capitò la fortuna di potere avere a Genova una ventina di esemplari del raro e singolare pesco Mau-
rolicus amethystino-punciatus (Cocco) tra un cumulo di Euphausia iV/«//cri (Claus), schizopodo pur
esso interessante per quelle località

Questo Maurolicus è nuovo per il golfo di Genova e l'egregio A. ne riporta alcuni caratteri
specifici, si ferma n studiare i pseudo-ocelli o bottoni fosforescenti, dà varie notizie sul genere Mau-
rolicus ed altri affini, accennando a diverse catture ed alla classificazione.

La memoria termina con le indicazioni bibliograliche.

MAGRETTI dott. PAOLO. Di alcuni imenotteri parassiti di lepidotteri. (Mi-
lano 1896. Atti Soc. ilal. di Se. nat. voi. XXXVI. Estratto di pag. 4 in-8j I parassiti dei quali qui
si parla, furono ottenuti da follicoli racchiudenti larve o crisalidi della l'syche Turatii (Sigr), mi-
crolepidottero localizzato al lago d'Alsepio, e da un bozzoiino della Cemiostoma spartifolie'.ta. Ap-
partengono a 4 specie, di cui una, ì\ Platylabus ^uèrnar^ma/us è nuova ed è qui descritta; di un
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altni, il Cremastus crassirornìs fThoms) sì è solo ora scoperta la femmina ; le altre due specie sono:

Pezornnchus Comes fForst) ed Elasmus fumipennis (Thoms).

ARRIGONI DEGLI ODDI dott. ETTORE. Le ultime apparizioni dell' actoche-

lidon sandvicensis (Latham) nel veneziano. (Milano 1890. Atti Soc. ita!, di Se. nat voi.

XXXVI Estratto di pag. 10 in-iij Di questo uccello assai raro in Italia, l'egregio A. parla diffusa-

mente, cita le vario ajiparizioni e catture verificatesi in Italia e specialmente nel veneto, ove in

priiicipal modo avvennero nel 1H94 e 05, ed illustra queste catture con numerose note.

EDGAR A. MEARNS M. D. Preliminary diagnoses of new mammals forni

the mexican border of the United states. (S. U. 1800. Proceedings of ics U. S. National

nuiscum vol.XVlIln, i075-]l0li. Pag. 8in-8) Vi sono descritte ed illustrato le seguenti nuove specie

0 Bubapocio : Spcrmophilus mexicanus parvidcns, S. Harrtsi saxicolus» Lepus merriami^ Pero-

vit/.-iQus canust I'. tornillOy P texanus medius, P, T. clementis, Peromdscui men'iami, P. ere-

tiiiriis (trpnarins, P. lìolylii pcnicillaitis , Onyrìw7nys lorridus arenicola, 0. T. perpallidus,

FERRARI P. La peronospora nell'anno 1895. (Firenze 1896. Giornale di Agricoltura

e conim. della Toscana n. 0. Kstratlo di pag. 12 e 4 grandi quadri in-8) La direzione del Comizio

agrario di Firenze alla quale i' egregio A. appartiene, inviò un quistionario ai vilicultori di quella

piovincia per conoscerò quando, conio e con quale resultato furono eseguiti ì trattamenti contro la

peronospora nel 1895, che fu un'annata cosi tremenda per le poveri viti. L'egregio A. riassume

prima quanto ha rupporto all'andamento della campagna peronosporica del 1895 ed alle cause che

h.iiino influito sul resultali dei trattamenti, e (juindi riporta in appositi prospetti, i trattamenti fatti

ed i rosiillati dUonuti dai 1 17 soci ap[)artononti alla prov. li Firenze che hanno risposto ai questionario.

PASSERINI N. Su di un nuovo carburatore nell'apparecchio per il Gas, in-

stallato nel laboratorio di Chimica della scuola agraria di Scandicci. (Firenze 1896.

Atti U. Acoad. (lei (ìeorgofili, dispenso 3-4. Estratto di pag. 0 in-8 con 1 fig.) Trattasi di un ap-

pai'Qcchio a gas^^olinadi cui l'egregio A. indica il funzionamento e l'effetto, avendolo adottato per

il laboratoiio ("liimico della sua scuola.

PASSERINI prof. N Sul governo del vino come si fa in Toscana. Ricerche ed
esperienze. (Firenze 1896. Atti K. Accad. Georgofìli disp. 3-4. Estratto di pag. 52 in-8 e 3 tav.

con fig.) Sono numerose ricerche ed esperienze su la pratica di governare il vino con uve un po'ap-

passito come si usa in varie parti della Toscana. Citato quanto fu già scritto in proposito e spie-

gato corno viene effettuata questa operazione, riforisce le numerose esperienze fatte in varie loca-

lità ed i resultati ottenuti; infine come conclusione espone saggi consigli per coloro che vogliono

seguirò quosta utile pratica di governare il vino.

GARELLI ALESSANDRO. L' agricoltura ed il bilancio economico finanziario

italiano. (Torino 1896. Kdit. Casanuova. Pag. 24 iu-8) Dotta prolusione che l'egregio A. fece alle

conforcM/.o di economia rurale nella scuola agraria istituita presso la Università di Torino. Non

saranno tutti detti e principi nuovi, ma sono sacrosante verità quelle esposte dall'egregio A. L'Italia

devo atlondero il benessere finanziario dall' agricoltura ;
1' <?ro«omm rurale ha dunque fra noi una

straordinaria importau/a. Speriamo die un po' alia volta gli italiani se ne persuadine, e diremo

con l'egregio A. « Andato adunque ai campi, o giovani valorosi. Voi vi troverete benessere, forza,

salute ».

GRIFFINI dott. ACHILLE. Di alcune Acroceridi italiane. (Torino 18'J6. Boll. Musei di

2ool. 0 Anat. comparata n. '2'2\. Pag. 8 in-8) Poco si conosce sui rari ed interessanti Ditteri Or-

torrafi, costituenti la famiglia degli Acroceridi, per quanto riguarda la loro esistenza e diflusione in

Italia. 1/ egregio A. ne studia qui S specie di cui 6 raccolte nel Piemonte. Vi è descritta una nuova

varietà dell' Oncodfs marginatus (Meing) e denominata eirttscus,

GRIFFINI dott. ACHILLE. Sui generi Exodonthal^QW.) Kond e /IcaniAomyta (Schiner).

(Torino 1896. Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comparata n. '24ò. Pag. 4 in-8) Mostra le ragioni per le

quali il genere Exodontha fondato dal Bellardi o quello Acanthomyia dello Schiner, devono nte-
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nersi sinonimi, e la specie Eccodon.ha peden,onla„a Bell, altro non essere che la B.,,,, .,„*,„
UeJlo mettersi.

IX fZ7T »a faune entomologique piemontaise.IX. Fourmihons et Ascalaphes du Piemont. (Narhonue 18%. Miscellanea cM.to.n. ». -1 Hslr

NERI dott FRANCESCO. Ulteriori osservazioni chimiche sui becchi dei ce-

n r Ik," t^^*^'- « ^"-«) -K-'ito
ali al ra pubblicazione da noi annunziata nel fascicolo del I." Aprile «corso, 1' egregio A. rilorisco
.

resultat. ottenuti dal chimico sig. dolt. Caiani, al quale egli aflì.iò !e più minute ricerche ehimicho
per r.solvere la questione. Per le ricerche dell'egregio A. e del sig. Caiani rimane ora accortalo
che

1 becchi dei cefalopodi sono formati di una sostanza vicinissima alla Cheratina, so pure non
e che Cheratina, e che la parte superiore delle mascelle ò incrostata da un deposito di carbonaio
e sol ato di calce; essi sono perciò affini alle sostanze cornee in generalo. Lo studio con.ploio latto

1/" " superiorità dei (Vlalopodi sugli altri n.olluschi.PANZA dott. p.of. GIUSEPPE. Quadri di mineralogia secondo i programmi
governativi. (Montecassino 1896. Quadri 32 ad atlante in-8. Prezzo L. 0,80j Per ogni specie mi-
nerale, da la composizione chimica; i caratteri morfologici, fisici e chimici ; la giacitura, citando lo
regioni nelle quali si trova; infine ne imiica gl. usi e la estrazione. 11 tutto disposto in uumlri
con apposito colonne, e ciò come facilita/ione per gli alunni 11 libretto costa L. (J, 80. .

HALBHERR BERNARDINO. Elenco sistematico dei coleotteri finora raccolti
nella valle Lagarina. Fascicolo Vili. Curculionidae. ([Rovereto 18%. Pubbl. del Musuo
CIVICO di Kovereto. Pag OS ui-8j Olirò h :181 specie d. Curculionidi vi si trovano enuu.erato alcuno
specie appartenenti a famiglie già elencate in altri fascicoli. Fra i Curculionidi ò una specie nuova
che

1 egregio A. qui descrive e denomina Thylantes setuhsus.
LEONARDI dott. COSIMO. Gli uccelli nel territorio di Girgenti. i(JirgonLi 18%.

iip Formica e G^xgho. Pag. 21 in-8) In questo catalogo sistematico, figurano Irti .specie di uccoU.
iu cui comparsa o cattura è accertata nel territorio di Girgenti. Ogni spucio ù citata con il ì.om.o
scientifico, quello volgare italiano e quello vernacolo locale.

FRITZ dr. SCHAUDINN. Heliozoa. (lìerlin 1806. R. Frialander und Sohn. Pag. 2Ì in-8)
Questa memoria che si occupa degli Ilchocoa illustrandone lo varie specie e dandone T indico «i-
stematico ed alfabetico, forma parte dell' opera che stanno pubblicando i .suddciti editori e che porta
per titolo Das Tìerreich. I^inc ZusammensUllung und Kenuscichnunu dtr rejcnten Ticrfor-
men, della quale è direttore Franz EUhard Schuizo e redattore capo per i proto>;oi il prof. 0. lìut.chli.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Atti della Com-
missione consultiva per la fillossera. (IW 18%. Tip. iìe, turo. Pag. l |fl in-8 e 2 tav. L. 1,20;
Contiene tutto quanto ha rapporto alla fillossera ed alla Commissione consultiva per la modeswnu,
e che formò argomento di comunicazione o discussione della sessione del Giugno IH'J.",.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Malattie del
bestiame. (Koma I8%. Tip. Bertero. Pag. 224 con fig. I,ó0) È il 210.« volume degli Annuii
di agricoltura che pubblica il no^itro Ministero di agricoltura. Contiene gli atti della commissione
per lo studio delle malattie del bestiame, le ricerche e le esperienze falle, i resultati ottenuti, ecc.

A. E. BREHM. Le monde des plantes. Di questa splendida pubblicazione francese di

P. CostanUn, abbiamo ricevuta la 33. ' dispensa. iNe ò editrice Ubrairie J. B. BaiUierc et fih,
10 Kue llautefeuille Paris. Per maggiori dettagli vedasi P annunzio pubblicalo nella copertina del
fascicolo 1." Giuu'no.

PERIODICI NUOVI. La Valdichiana. Periodico settimanale di agricoliura, industria o
commercio diretto dal dott. ing. Domenico Hufalini in ^ornVa '.Toscana). Abbonamento 1.. 3 allanno.

Rivista bibUografica italiana. Si pubblica in Firenze il 10 e 2h di ogni roese. Costa
L. 3 all'anno e ne é direttore il .sac. dott. Salvatore Minocchi. Bhogi
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Pubblicazioni del 1895

Zoologia - Paleozoologia - Allevamento

degli animali

(continuazione)

i'ii Flores E. Catalogo dei maminiferi Ibs-

dell' Italia meridionale conliiientale. (Napoli.

Pag. 48 in-1, eoo I tav.)

\7)iì Fogliata G. Tipi o razze equine, f-ezioni

d'ippologia. {V'itili. Tip. Citi. Pag. 477 in-8, con
7'.i ng. e 2 tuv. L. VJ).

ir)7 Fanchiotti C. Sull'importanza dell'api-

coltura in !iali;i. (Varalio, Tip. Camoschoila.

Kstr. dal Hull. dol Club al|). ital.
, pag. 20}.

158 Foresti L. Knumeraziono dei brachiopodi

0 dei molluschi pliocenici dei dintorni di Bolo-

gna. (Modena. Doli. Soc. uìaUc. ital., voi. XVlil,

pag. 21UI1:ì).

l.V.» Fornasinì C. Cristellaria Clericii u. f.

(Bologna. Tip. Gamborini e Purmeggiani. Una
pag. COD fig.)

100 Fornasini C. Lagena elongata I-:hr. sp?
(Ibi\iom).

101 Fornasini C. Frondicularia frondicula

n. i". (Ibidem. Una piig. con fig.)

10-* Fornasini C. Foraminiferi della marna
del Vaticano illustrati da 0. G. Costa. (Pisa. Pa-
laeontograpiiia italica, voi. I, pag. 8 in-4, con
1 tav.)

163 Fornasini C. Fornminiferi delle marne
messinesi che fanno parte della collezione 0. G.

Costa, esistente nel Mus.;o geologico della U.

Università di Napoli. (Bologna. Mem. Accad. Se.

dell' Ist., ser. 5, voi. V, pag. 120, tav. IV-V).

164 Fornasini C. Contributo all i conoscenza
delia microfauna terziaria italiana. DÌ alcune

forme plioconiclie della Bigeneriua robusta. (Ibi-

dem, pag. Go7-01, cou 1 tav.)

BIBLIOGRAFIA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Questo catalogo di (pianto viene pubblicato in Italia relativamente alle Scienze naturali, cre-

diamo «ia l'unico che si stampi fra noi ed è forse perciò che gli studiosi e specialmente gli
esteri, ci hanno «j,eH80 f;itto calde premure a chè procurassimo di renderlo il più possibile com-
pleto Per la ijual cosa preghiamo gli autori italiani e quelli esteri che scrivono in pubblicazioni
Italiano 0 di cose italiane, relative alle scienze naturali, u favorirci possibilmente una cepia dei
loro scritti, o fornirci anche solamente i dettagli sufficienti per poterno dare un annunzio simil-
ai seguenti. I gentili autori che ci faranno questo favore, avranno un qualche compenso nel far
COSI conoscere il titolo dei loro scritti noi contri scientifici di tutto il mondo, poiché questa Rivista
non solo é diffusa per i molli abbonati che ha, ma viene anche inviata in cambio ad oltre 200
pubblicazioni dei principali sodalizi scientifici italiani ed esteri.

N. B. I,'nii)niiiiÌM(iiizi(,iif^ h' iiicailcii di procurare urIÌ abbonnti, Bcnza auiuonto (li prezzo, 1© pubblicazioni delloijimn fi uuUiU» 11 vnnU,. I li mwht: ìi-, iiKru 6 powiibilc ; ma per qufbte ultime oworre che i richiedeuti ìnviino con la rto-
iiiaiulu cent. J(l jir r In li.-un ntuia ih llii roi r ispondenza.

165 Franceschini F. Guida pratica del col-

tivatore dei bachi da seta. (3.* edizione riveduta

ed aumentata dall'autore. (Milano. Edit Galli di

C. Chiesa. Pag. 10:.').

IGG Franceschini F. La .selezione microsco-

pica del baco da seta. (Casale Monferrato. Bacol.

ital., n. 10, pag. 121-23).

107 Franzoi prof. E. Appunti sulla vita e

costumi di un Pappagallo
; malore che lo colpi;

sua guarigione. (Siena. Boll. nat. u. 0, p 73-75).

108 Fucini A. Fauna dei calcali bianchi ce-

roidi con Pli}lloceras cjlindricum Sow. sp. del

Monte Pisano. (Fisa. Meni. Soc. tose. Se. nat.

,

voi. XIV, pag 27 in-8, ccu 8 tav.)

lO'J Funck M. e Graffe E. Contributo alla

fauna dei ditteri dei dintorni di Trieste. Atti

del Museo civico di Storia naturale di Trieste.

IX. (Trieste voi. IH della serie nuova, paff. 211-
233).

170 Gaffuri C. I precursori dell'uomo. (Mi-

lano. La Scuola Cattolica e la Se. ital. Estr. di
pag. LO).

171 Galli-Valerio dott. B. 11 microrganismo

del cimurro del cane. (Milano. Clinica veter.

,

n. 9, pag 131).

172 Galli-Valerio B. Manuale di parassito-

logia in tavole sinottiche (vermi e artropodi del-

l' uomo e degli animali domestici. (Milano. E.

Rechiedei, editori. 125 Pag. Prezzo L. 3).

173 Galli Valerio dott. B. La lotta per

l'esislenza nelle Alpi (Siena. Boll, nat., n 1

pag.. 1-4).

174 Garbini A. Il genere Orchestia nel Be-
naco. Memorie dell'Accad. di Verona. (Agric. Se.

lettere, arti e commercio. (Verona. Tip. Fran-
chini, voi. 71, serie 3, disp. 1).

175 Garbini dott. A. Fauna linoetica e pro-

fonda del Benaco. (Osservazioni fatte nel 1894).

(Torino. Boll. Musei di Zool e Anat. comp.

,

u 198, 8 pag. ìn-8).
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1T6 Gasca dott. Parassiti intestinali. (To-
nno. Gazz. delle campagne, d. 2G, pag. 228-30).

177 Gestro dr. R. Coleotteri raccolti dal

Cap. Bottego nella sua esplorazione del Giuba e

dei suoi affluenti compiuta nel 1892-93. (Genova.
Ann. Museo civ. St. nat. voi. XV, 24 luglio.

Estr. di pag. 256 in-8, con fig, e I carta topo-

grafica).

178 Gestro R. Nuove contribuzioni allo stu-
dio delie Hhpidae Papuane. (Ibidem, 15 marzo.
Estr. di pag. 8 in-8).

179 Giglio G. Sulla patogenesi delle placente

anomale (marginate, velamentose, irregolari). Mi-
lano. Ann. Ostr. e. Ginecei., n. ), pag. 1-40,

con tav.)

180 Giglio-Tos E. Ditteri dei Messico
;

memoria. Parte 4 (Torino. Mom. R. Accad. Se.

Estr. di 73 pag., con tav.)

181 Giglio-Tos dr. E. 1 corpi grassi degli

Anfibi. (Torino. Boll. Musei /ool. ed Anat. comp.,

voi. X, n. 21 1 , pag. 1-2).

182 Girotti dott. A. Piccole memorie d'Oste-

tricia votorinaria, (Milano. L'Allevatore, n. 208
e seg.)

183 Girotti A. Alcune note di clinica zoo-

iatrica (Ibidem. Estr. dì pag. 78).

184 Gorham rev. H. S. On the cocci nelli-

dae collectod by Mr. L. Fea in Birma. (Genova.

Ann. Mu.seo civ. St. nat-, 30 gennaio. Estr. di

pag 10 in-8).

185 Graffe E. Pro.spetto delle Crisidi di

Trieste e dei suoi dintorni. (Trieste. Atti Museo
civ. St. nat. , voi. 3 della serie nuova, p. 245-48).

180 GràCFe E. Aggiunte alle Api dei dintorni

di Trieste. (Ibidem, pag. 235 43).

187 Grassi prof. B. e Calandruccio dr.

S. Sullo sviluppo dei murenoidi. Eauna del l^ro
di Messina. Sesta nota preliminare. (Catania.

Bull. Accad. Gioenia di Se nat., fase. 38, pag.

7-8).

188 Grassi prof. B. e Calandruccio dr.

S. Abito di nozze dulie Anguille. Contribuzione

allo sviluppo dei Murenoidi. Altra nota prelimi-

nare. {Ibidem, fase. XLI, pag. .3-5),

189 Greco B. Sulla presenza della Oolite

inferiore nelle vicinanze di Rossano Calabro. 1

(Pisa. Atti Soc. tose, di Se. nat. Proc verb.,

pag. 231-34).
j

190 Griboldo G. Seconda contribuzione alla
1

conoscenza della fauna imenotterica del Monzam- 1

bico Estr. Mem. della R. Accad. di Se dol-
ristit. di Bologna. (Bologna. Tip. Gamberini e

Parmeggiani, serie 5, tomo 5, pag. 4G).

191 Griffini dr. A. Une nouvollo et nioil-

leure figure de ma Plangia veneta ^j" (Narbonno.
Miscellanea entom. n. 12 Estr. di pag 2 in 8,

con 1 fig.)

102 Griffini dr. A. Quelques exporìences sur
la resistanctì a la submorsion choz lìydvons

flavipes. (Ibidem, n. 7. Estr. di pag. 4 in-8).

193 Griffini dr. A. Syrpliidos des onvirons.

de Milau. (Ibidem, n. 8-0-10. Estr. di p. 8 in-8).

194 Griffini àv. \. Nemoptera Bandii nuova
specie di Meurottero dell' isola di Cipro. (Torino.

Boll. Musei Zool. od Anat. comp., voi. X, n.

214. pag. 1-3).

195 Griffini dr. A. Sopra alcuni Leptidi o

Tabanidi del Piemonte. (Ibidem, n. 218, j). U9).

19{) Griffini dr. A. Nuova epecio di Ditiscid,-

raccolta nel l).*rien dal .Ir. E. Eosta. (Ibidem,

n. 220, p;ig. 1-4».

197 Griffini dr. A. Una nuova Hlultido rac-

colta nell'Isola di Candia dal dottor Giacomo
Cecconi. (Ibidem, n. 193, 2 png. in-8).

P8 Griffini dr. A. Viaggio del dott. Alfredo

Herelli nella Repubblica Argentina e nel Para-
guay. XI. Note intorno ad alcuni Ditiscidi. (Ibi-

dem, n, 194, 12 pag. in-8j.

199 Griffini dr. A. Studi intorno ai Mom-
bracidi del genere l'mbonia Burm. , csistonto md
R. Museo zoologico di Torino. (Ibidem, n. 201,

8 pag. in-8, con 3 fig
)

200 Griffini dr. A. Gli llalobates del viaggio

della « Magfjnla ». (Ibidem, n. 213, pag. 8 in-H)

201 Griffini A. Lepidotteri italiani. (Milano.

Edit. U. Hoepli. Pag. 235 in-IO, con 149 fig.

Leg. in tela L. 1,50).

202 Griffini A. Notes circa la Kauna ento-

mologica de le Piemonte. VI. Catalog de IcsCor-

cerls de Piemonte. (Narbonne. Misceli, ont., n. 0

pag. 3).

203 Grillo prof. N. 11 meccanismo dell'in-

telligenza. (Siena. Boll nat. , n. 11, pag. 1.35-30).

204 Grouvelle A. Rbysodides. (Genova. Ann.

Museo civ. St. nat., 20 marzo. Estr. di pag. 4

ÌD-8).

205 Haeckel prof. E. Antropogenia, o storia

dell* evoluzione umana (Traduz. del dott. Daniele

Rosa). Il Monismo, quale vincolo tra religione e

scienza, (Traduz. di Amedeo Herlitzka). n'orino.
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Uniouc tip. c.Jil. Voi. di pag. 681 con 20 tav.

,

442 pag. 0 52 laboIJc geoetìche L. 18).

200 Horn dr. W. Le» cicindólòtes de Su-

matra. fOrnovn, Ann. Muhoo civ. St. nal. , 30

(gennaio. Kulr. di p;ig. 12 in-8),

207 Imparati dr. E. Contribuzione alla niio-

logla delle regioni antero-lateraie del torace co-

Blale 0 della spalla nelle sciiainie. (Siena. Riv.

ital. Se. nat. , n. IO, c so;.^)

208 Johnsston Lavis H, I. e Flores E.

Notizie Hui dopOKÌli dogli anticlii laghi di Pia-

nura 0 di Melfi e sulle ossa di mammiferi in

ossi rinvenute, flloma Boll. Soc. geol. ital., voi.

XIV, pag, li 1-1 IH, tav. VI).

20'.) Lachi P. Modello schematico della strut-

tura del iiiiilolio spinalo (fienova. Boll. R. Accad.

niod. , n. T). Mstr. di pag. 8),

210 Lanzillotti-Buonsanti N. La vacca

cliarohaiKe o ]a vacca cliianina.
( '"irenze. Giorn.

di Agr. e Comm. della Toscana, n. 3, pag. 45-

47. Dall' Agrie. o Bestiame, n. 6).

211 Lazzarini A. Catalogo di coleotteri

friulani. (cf)/j/mj(«J.) (Udine. In Allo, n. l,esog)

212 Leisering e Hartmann. Il piede del

cavallo soKo il lapporto della anatomia, della

fisiologia 0 (lolla ferratura. 8." Kdiz. migliorata

da A. liungwilz. 1." vers. ital. pel dott. A. Bui-

doni e (5. B. Caradonna. Parte L (Milano. Tip.

P. Agnelli, l'ag. 208 in.8, con fig.)

213 Levì-Morenos D. I più recenti successi

nella piaiMcuitura marina. (Venezia. Neptunia,

\7ì marzo, pag. -Il - 43).

21 1 Levi-Morenos D. Ostriclie e tifq. (Ibi-

dem, 15 :ipiiltì, piig. 71-72).

215 Levi-Morenos prof. D. Note di pesca

e d' aciiuicollura. (Venezia, Atti R Ist. ven. di

Si'. , k'tt. tì'i arti, diaj). 3, png. 357-87, con 13 fig.)

210 Lìoy P. Sui resti organici trovati in al-

cune grotto del Vicentino. (Ibidem, pag. 312-17).

217 Lioy P. Duo ditteri del lido dì Venezia.

(Ibidem, sorio 7, tomo 0, disp. 5, pag. 503-71).

218 Lioy P. Ditteri italiani. (Milano. lidit.

lì. Iloopli. P;ig 300 ìn-lG, con 227 fig Leg. in

tela L. 3).

210 Lioy P. Fra mosche e zanzare. (Roma.

Nuova aiUoloj:., 15 gennaio. Kstr, di pag. 24 in-8)'

220 Lisi dott. G. Le condizioni attuali della

pastorizia nolla provincia dì Massa e Carrara.

(Milano. L'Allevatore, n. 204, pag. 1072-75).

221 Lisi dott. G. Di una setticemia viru-

lenta nei polii. (Milano. Clinica veter. Estr. di

pag. 8),

222 Longhì P. Seconda serio di ricerche in-

torno ai protisti delle acque dolci del distretto

di Belluno (Genova. Atti Soc. lig. Se. nat. e

geogr.
,
disp. I).

224 Luciani prof. L. e Lo Monaco dr.

D. Sui fenomeni respiratjii delie larve del bom-
bice del gelso (Firenze. Atti R Accad. Georgo-
fili, disp. 1, pag 39-51, con 1 tav.)

225 Luciani L. e Tarulli L. Lo poids des

cocona du Bombyx mori, du commencement de

Icur tissago à la naissance des papillons. (Re-

sumé) (Turin. Arch. ital. do biologie, tome 24,

fase. 2, pag. 237-42).

22G Lu2ii march. F. Sul sistema digere. te

di un Cym.cephalus hamadryns. (Roma. Boll. Soc.

rom. pei r gli studi /ool. , n. 3-4, pag. 183-91,

con I tav.)

227 Luzj march. F. SuU* utero e sulla pla-

centa del Corvus dama. (Ibidem, pag. 104-09,

con 1 fig.)

22S M. L'allevamento dei canarini. (Torino.

Gazz. delle campagne, n. 13, pag. 102-103).

229 Maggi L. Tecnica protistologica. (Milano.

Edit. ti. lloepli. Pag. X-3I8 in-IG).

230 Maggi G. Cenni sopra tre casi di ata-

vismo (l'auce lupina). (Milano. Gazz. degli Osped.

e delle Cliniche, n. 2, pag. lO-U).

231 Magretti dott P. Imenotteri. (Genova.

Ann. Museo civ. St. nat. 5-6 aprile. Kstr. di

pag. 24 in-8).

232 Malagoli O. Gli schiavi dell' uomo : con-

siderazioni sul cavallo. (Bologna. Soc. tip. Azza-

gnidi. Pag. 15).

233 Malfatti P. Silicospongie pliocenicho.

(Roma. Rend. R. Accad. Lincei, fase. 3, I.'^ sem.

pag. 4 in-4).

234 Marchesetti 0. L' Ursus ligusticus Us.

nelle Alpi Giulie- (Trieste. Atti del Museo civ.

di St. uat. IX, pag. 205-71, con 1 tav.)

235 Marcialis dott. E. Saggio di catalogo

metodico colle denominazioni dialettali delle

cinque classi dei Vertebrati della Sardegna (pesci

anfibi e rettili). Parte I. (Roma. Boll. Soc. rom.

per gli studi zool., n. 3-4. pag. 124-45).

230 Marco dott. prof. C. Alcune osserva-

zioni suir intelligenza animale. (Siena. Boll,

nat. , n. 2, e seg.)

237 Mari dott. M. Sopra la generazione dello
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spermatogoiiio nei crostacei decapodì. (Firearo.

Bull. Soc. ehtoiii. itul., trira. :ì-l, pag. 396-407,
con 3 fig.)

2.38 Marietti G. Il oovello cacciatore sulle
Alpi Trentine. (Trento 1895 Tip. Marietti. Pag.m in-lG, con 18 fig.)

:^39 Marinelli O. Il calcare nummulitico di

Villamagna presso Firenze. (Roma. Boll. Soc.
geol. ital-, voi XIII, pag, 203-209).

240 Marini A. Allevamento del baco da sola
in piena aria. (Padova. Boll. mens. di bachico).,

n. 9, pag. 132-36 e Casale Monferrato. Bacol. ital.,

n. 29, pa^^ 225-27).

241 Martorelli prof. G. Notizie ornitologi-

che sopra osservazioni fatte nell'anno 1894-95.

(Milano. Atti Soc. ital. Se. nat. Estr. di pag. 8
in-8).

242 Martorelli dott. G. Mono;?rafìa illu-

strata degli uccolli di rapina in Italia. (Milano.
Meni. Museo civ. St nat. e Soc. ital. Se. nat-,

toni. V. Pag. 210 in-4 con 45 fotoìnc. e 4 tav.

sincroni. L. 20).

243 Mazier ing. G. Della pesca delle sar-
delle e dei sardoni. (Venezia. Neptunia 30 giug.,

pag. 150-51).

244 Mazier G. Epoche della montata nelle

lagune. (Piscicoltura). (Ibidem, 30 apr., pag. 89-90).

245 Massalongo ing. O. Nota sopra una
locusta delle caverne. (Verona. Atti Accad.,fasc.
II. Estr. di pag. 12 in-.8).

240 Massalongo dott. C. Nuovo contributo

alla conoscenza dell' entomocecidioloLiia italica.

2.* comunicazione. (Firenze. Nuovo giorn. bot.

ital., n. I, pag. 45-57).

2(7 Massalongo dott. C. Descrizione di un
nuovo entoinocecidio scoperto in Sardegna dal

conte U. Martelli. (Ibidem, n. 2, pag. 99-102,
con 1 tav.)

248 Mazzanti E. La Taenia proglotUdina
(Davaine) in una gallina morta per vertigine ce-
rebrale. (Milano. Tip. degli Operai. Pag. 10)

349 Mazzanti dott. E. La nefrite microbica
come nota preventiva per ulteriore studio clinico

anatomo-patologico e bacteriologico sopra una
particolare forma d'artrite nei giovani puledri.

(Milano. L'Allevat.
, n. 205 e seg.).

250 Mazzarelli. Ricerche intorno al così detto

« apparato olfattorio » delle Bulle. (Roma. Ri-
cerche fatto nel Lab. di Anat. norm. R. Univ.
ecc.

, fase. 3-4, pag. 245-59, con Uv.)

251 Mazzarella G. Intorno ad una nuova
specie di Phillaphìsia. (Napoli. Boll. Soc. nat.,
ser. 1, voi I\, tasc. 2. pag. 81-83. con 3 ine.)

'

25:; Mazzarella G. Intorno al reno secon-
dario delle larve degli Opìstobranchi. (Ibidem,
pag. 109-22, con la tav. II).

253 Meli prof. R. Sopra duo esemplari di

Neptunea Sinistrorsa Dosch. (Fusus) pencati sulla
costa d'AI-eri. (Ibidem. Estr. di paj;. 8 in-8).

254 Meli prof R. Ancora sugli esemplari di

Neptunea sinistrorsa Doah (Fusus) pescati sulla
costa d'Algeri. (Roma. lìoll. Soc. geol. ital.,

voi. XIV, fase. 2. Estr. dì pag. 8 con I tav.)

255 Meli prof. R. Sopra alcuni resti fuss.li

di mammiferi rinvenuti alla cava della cntona
presso Terracina. (Ibidem. Estr. dì pag. IO in-8).

250 Meli prof. R. Notizio .su alcuni fossili

recentemente ritrovati nella provincia <li Ronia.
(Ibidem, fase. 1. Estr. di pog. 8 in-8).

2o7 Meli R. Sopra alcuno rare specie di mol-
luschi fossili estratti dal giacimento classico dui
Monte Mario presso Roma. (Ibidem).

258 Mercanti dep. F. L'allevamento del
bestiame e la tubcrcolina. (Arezzo. Il Progr. agr-
coinm. della Toscana, n. I, pag. 0-8).

259 Meschinelli dott. L. Relaziono sull'in-
cubatorio di Velo d' Astico. (Venezia. Noplunia,
15 apr.. pag. 75-77).

2(Ì0 Micheletti prof. A. M. Elementi di

zoologia comparala ad uso delle .scuole ginnasiali
superiori. (Torino. Elit. Looschor. 2.» o.liz. Pag.
174 con num fig. L. 2,00).

201 Micheletti L. Circa taluni onlomocecidi.
(Firenze. Bali. Se;, bot. ita!., n. 4, pag. 75-77).

202 Minà Palumbo. Insetti dannosi e loro
parassiti. (Padova. Boll, di entom. agr. e p-Uol.

veget. , n. 3, pag, 33-30j.

2G3 Minà Palumbo. 1 moscherìni delle can-
tine. (Acireale. Uoll. del Comizio agràrio, n 11-

12, pag. 131-30).

204 Mingazzini P. Il collezionismo negli

animali (Torino. Arch. di Psichiatr., Se. pon. e
Antrop. crim., fase, i-2, pag, 70-89).

205 Misciattelli march. M. Contribuzione
allo studio degli acarocecidii della llora italica.

(Firenze. Bull. Snc. bot. ital., n. 2, pag. J8-20),

2GG Misciattelli march. M. Zoocecidii della

flora italica, conservati nelle collezioni della R,
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286 OhIsen dott. C. Il bue dell' Oberland
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{conlin Ita)

OCCHI ARTIFICIALI 1)1 OGNI GENERE
PER ANIMALI, STATUE, RICAMI, BAMBOLE ecc.

Prezzi niitissimi — Cataloghi gvalU

OCCHI UMANI
ossiano Occhi di veln. al naliirale per le persone manca.Ui di un'occhio.

Prezzo da L. a L. 10. Si eseguiscono anche appositamente sopra campione.

Laboratorio di Storia Naturale. S. BROGI - Siena.

S. BROQI Siena Tip. e Lit. Sordo-muU di L. Lazzari
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Scrofulariaeeae

Pediculàris fasciculata (Bell.) s. sp. èlegans (Ces.) Neil' Appennino napoletano. (Arcan-

geli). L'ho incontrato (falche volta alla Fontana, al Corvo, al Telegrafo.

Verbàscum bicolor fBadar.) In Liguria. (Arcangeli). Ho rinvenuto un esemplare di queata

pianta a Conte d'Apice, nel 1889: in seguito la rinvenni alla Silica e nella parte alta di Scriuibìa.

Linaria stricta (Guss.) A Reggio di Calabria e in Sicilia. (Arcangeli). In Calabria non

sembra pianta esclusiva dì Reggio, avendola rinvenuta tra Cancello-rosso e Cusello, a Colamazza,

a Nasari.

Linaria linifolla (Chav.) Luoghi marittimi dell' Italia inferiore. (Arcangeli) Comune in quasi

tutto le nostre campagne.

Linaria purpurea (Mill.) Alpi apuane, Italia media ed inferiore, Sicilia ed isola di Capri.

(Arcangeli). Comunissima in tutto il Monteleonese.

Linaria glàuca (Ait.) In Lombardia. (Arcangeli). Ho rinvenuto questa pianta in una sola

località, al disopra della Madonnella.

Veronica acinifolia (L.) iVcz campi e negli orti forse in tutta la Penìsola. (Arcangeli).

Una fra le specie di Veronica più comuni fra noi.

Cistineae

Helianthèmum rubellum (Presi
)

Luoghi sassosi della reg, subm e moni, al mezzodì

della Penisola ed in Sicilia. (Arcangeli). Ho spesso incontrato questa pianta in molto dello nostro

campagne, dove sembra ovvia.

Helianthèmum aràbicum (Pers.) Colli aridi della rcg. marina e catnp , al centro e al

mescod'i della Penisola, in Sicilia e a Malta. (Arcangeli). Rinvenni questa pianta in duo loca-

ìità molto fra loro lontane, sull'orlo di un campo sopra la Silica, e allo Costiere.

Dipsaceae

Scabiosa limonìfolia (Vahl
)
Rujt calcaree dei monti presso il mare in Sicilia. (Arcangeli).

Ho trovato questa pianta solamente alle Casette, dalla parte di destra.

Scabiosa argèntea (L.) s. sp. eburnea (Sibth et Smith.) Luoghi marittimi in Calabria

fra Coltrone e Ciro, ed in Sicilia, a Cat/tpoOeUo, Castelvetrano, Menfrici, Sciacca, Scicli. (vVrcan-

gelì). Nelle località detta di sopra.

Geraniaeeae
Gerànìum brùtium (Gaspar ) Colli erbosi e siepi in Calabria a Pìjzo. (Arcangeli). Certo

non è esclusivo delle campagne del napitino, avendolo io ritrovato io più di una località, tra le

quaìi alla Silica.

Gerànium striàtum (L.) AVi luoghi selvatici ed ombrosi del me230d4. della Penisola e
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dalla Sicilia. ^'Arcangeli). Ho trovato belli esemplari di questa pianta in (juella zona di terreno

cornprefia tra la Vena superiore o la Maglia.

Gerànium asphodelòides (Burm.) Nei luoghi selvatici del messodì della Penisola ed in

.Sirilia. CArc'ingcIi). 1/ lio trovato nella località precedente, ali' ingiù di Gajizzi nei campì a sinistra

della mulattiera; a S. Gregorio, a destra o più in sii di Monteverde.

Linum campanulàtum (L.) Nei colli e nei poggi della costa occid. e delle parti merid.

della Penisola, vicino al mare, ma piuttosto rara. (Arcangeli). Il linum campanulàtum è invero

rarissimo anche da noi : no ho solamente rinvenuto due esemplari sopra alcune balze tra Briatico

e Porlosalvo.

Paronychieae
Sclerànthus annuus (L.) s. sp. verticillatus (Tausch.) In Lucania, nell'Aspromonte ed

in Sicilia. (Arcungelii Ho rinvenuto un beli' esetiiplare di sclerànthus verticillatus in una sola

località, tra il muro a Nord che chiude la villa Gagliardi e la tettoia del Tiro a segno.

Paronychia argèntea (Lam.) Luoghi arenosi c colli, nella Liguria occid. , in Calabria e

nelle isole. (Ai-cftngoli). Questa pianta dovrebbe essere comune nelle nostre campagne : io però non
ve r lio rinvenuta che pochissime volto e in molte ristrette località.

Convolvulaceae
Convòlvulus Cantàbrica (L.) Luoghi aridi ed incolti dell' Italia sup. e inedia, in Sicilia^ in

Sardegna ed in Corsica. (Arcangeli). L' ho rinvenuto in più luoghi tra le nostre campagne, o prin-
cipalmente nella parte elevata della Sillca, alla Sanità al disopra della cava, e per la mulattiera
di Triparni.

Convòlvulus italicus (R. et Sch.) Nel Napoletano ed in Sicilia. (Arcangeli). Da noi più comune
del prooodunto, avendolo rinvenuto a Triparni, Cessaniti, Conidoni, e a S. Pietro.

Convòlvulus pentapetaloides (L.) Nella Liguria ecc., al M, Araentario, in Sicilia ed
in Sardegna. (Arcangeli). Di t|uesta specie ne ho trovato pochi esemplari in due sole località, al

Tubello e su un i)Of;gio alla Madonnella.

Cressa erètica (L.) Spiaggie marittime in Calabria, in Sicilia, in Sardegna ed in Corsica.
(Arcangeli). Qunntumiuo pianta del paese, puro io l'ho rinvenuto in una sola località lungo la

nostra spiaggia: invece ne ho trovato bei esemplari a S. Pietro e a S. Filippo presso Conidoni.

Polygalèae
Polygala Préslii (Spr.) Nei luoghi aprici dei colli e dei monti in Sicilia. (Arcangeli), L'ho

incontrata qualche rara volta qua e là por le nostre campagne, all' insopra di Piscopio, alla Silica.

Violaeeae
Viola pàrvula (Tin.) Pascoli dei monti in Sicilia, all'Etna, alle Madonie ed in Calabria,

ad Aspromonte. (Arcangeli). Ne ho raccolto alcuni esemplari sull'orlo di un campo poco discosto
da villa Gagliardi e dalla tettoia del Tiro a segno.

Viola gràcilis (Sibth.) Pascoli elevati dell'Appennino ed in Sicilia. (Arcangeli). Un solo
esomplaro raocolto alla parie alta della Croce della Neviera.

Saxifrageae
Saxifraga Ungulata (Bell.) Nelle Alpi di Tenda, nella Liguria occidentale, nelle Alpx

Apuane, nell'Appennino fino all'Abruzzo, in Sicilia e in Sardegna. (Arcangeli). Ne rinvenni,
nella scorsa estate, un unico esemplare più sù del Convento dei Cappuccini presso la coltura
Conlopatri.

Rubiaeeae
Asperula tinctoria (L.) s. sp. palustris (Ten., Nel Napoletano. 'Arcangeli). Ne ho rin-

venuto un qualche esemplare all'in giù della Sanità.
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Rubia angustifolia ih.) Luophi ghiaiosi calcarei nel Napoletano, in Corsica ed in Sicilia.

(Arcangeli). Qui nel Monteleonese l'ho trovato in duo sole località, su una nipo lungo la vìa lii

di Piscopio e al Cacariaci.

Apocinaceae
Vinca major (L.) Nei luoghi selvatici e presso le siepi in vani luoghi della Penisola ed

in Sicilia. (Arcangeli). Comunissirna in tulle le nostre campagne.

Vinca inedia (Hffm. et Lik.) In Liguria, in Lunigiana, nelV Italia media. (Arcangeli). L'ho
rinvenuto in più luoghi, S- Gregorio, Affaccio, Piscopio.

Euphorbiaceae
Ricinus communis (L.) Inselvatichito in Calabria, in Sardegna, in Sicilia ed in alcune

piccole isole. (Arcangeli . Comunissimo nelle campagne d' Ipponico, specialmente allo Casetta, e poi

al di là di Stefanaconi, sopra Nasari, ecc.

Euphòrbia Gasparrinii (Boiss.) Nei luoghi umidi dei monti in Sicilia. ('Arcangeli). Ho
ritrovato nel luglio del 1803 (juesta euphòrbia in una depressione fra due poggi al di là di Mantinoo.

Euphòrbia cuneifolia
:

Guss.) Nel mezzodì della Penisola c nelle isole maggiori: piuttnsto

rara. (Arcangeli). Rarissima anche nel Monteleonese: fra tutte le mie escursioni mi sorto imbat-

tuto in essa due sole volte; al disotto di Gajizzi e pivi giù di Cusello.

Orehidaceae
Orchis brevicórnis (Viv.) Luoghi erbosi dei colli della Riviera di Gtnova. (Arcangeli)

Ho trovato questa pianta una sola volta, sul declivio di un campo tra Mantinoo o Triparni.

Orchis purpùrea (Huds.) Prati e boschi dei colli e dei monti della Penisola, massime al

settentrione ed al centro, ed in Corsica (Arcangeli). Ho parecchie volte rinvenuto qucHLa pianta,

tanto nelle parti elevate che nelle medie e basse della nostra contrada.

Liliàceae

AUium flà.vuin (L) Monti alti del meZ3od'i della Penisola e delle isole di Cipri e di Si-

cilia. (Arcangeli). Sovente ho rinvenuto questa pianta, non solo nolla parto elevata, del nostro

monte, quanto nei campi alla base di esso.

Allium scorodòprasiun (L.) Margini dei campi nel Napoletano e ad Ischia. (Arcangeli).

Ne ho rinvenuto qualche esemplare al Tubello e a Stefanì^coni.

Cyperaceae
Cyperus melanorhizus (Del) Luoghi erbosi non lungi dal mare nella Liguria. occ. ed in

Sicilia. (Arcangeli). L' ho trovato una sola volta più all' insù delle Casette.

Scirpus Michelìànus (L.) Luoghi umidi e paludosi della Penisola, ma più rara al centro

ed al meziod't (Arcangeli). Ne ho rinvenuto alcuni pochi esemplari sull' orlo di un fosso tra duo

uliveti, tra la Vena inferiore e Triparni.

Càrex Pseudo-Cyperus (L.) Lungo i fossi ecc. nell'Italia sup. e media: più rara al

mczsodì. (Arcangeli) L'ho ritrovato in due sole località: in quella detta di sopra, o poco discosto

da un canneto non lungi da Piscopio.

Càrex serrulàta (Hiv.) Colli e luoghi erbosi marittimi al centro e al mezzodì della Pe-

nisola, in Sicilia, Sardegna, ecc. (Arcangeli) Comune nel Monteleonese, da S. Venero a Rriatico.

Càrex depauperata (Good.) Luoghi ombrosi selvatici dei monti nel mezzodì della peni-

sola ed in Sicilia. (Arcangeli). Molto comune in tutta la parte elevata del nostro territorio.

Càrex hispìda (Schk.) Luoghi paludosi ecc., nelle isole maggiori, a Napoli ed a Nizza,

(Arcangeli) La rinvenni nel 1891 in una sola località al disotto di Zammaró.

Càrex punctàta ('Gand.) Luoghi umidi e selvatici^ dal mare alla reg. mont. massime nel-

sime nell'Italia ccndale, e nelle grandi isole (Arcangeli). Ho rinvenuto questa pianta due sole

volte, più in giù di Gajizzi e a Murdiati presso Mantineo.
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Graminaceae
Stipa Jùncea (L.) Luoghi aridi e sas-sofi a Sizza, in Liguria idin Sardegna. (\rcan2;e\i).

No ho trov.'ito esemplari iri duo località abbastanza lontane fra loro, al monto Castellucci e al di-

sopra di Stofanacorii.

Festuca ovina (I^.) Luoghi erbosi dei colli e dei monti, dell'Italia sup. e centrale. (Arcan-

geli). Di questa pianta no Iio rinvenuto alcuni osomplari una sola volta al Telegrafo, più in giìi

del lato sud della Piaz/zi d'armi.

Cynosùrus èlegans (Desf
)
Luoghi ombrosi c selvatici dei monti nell'Italia media ed inf.

e ììrllr isole. (Arciingeli). L'ho rinvenuto molte volte e in parecchie località.

Hòrdeum bulbósum (L.) Luoghi erbosi principalmente marittimi, m Liguria^ nel centi o

ed al mesiodì della Penisola e nelle isole (Arcangeli). Anche di questa pianta ne ho rinvenuto

molto volto dogli esemplari ed in diverse località, cioò, alla Silica, a S. Pietro^ a Scrimbia, a

Triparni, ecc.

Due grandiose opere zoologiche pubblicate in Germania

Credo di non far cosa sgradita ai lettori della Rivista italiana di Scienze naturali se dò no-

tizia essersi ora cominciata in Germania la pubblicaziono delle due seguenti opere zoologiche:

1. 1)a8 Tikuueicii, Eine Zusammensiellung und Kennseichnung der recenten Tierformen

(II, REGNO ANiMALK. Elcnco e carattcristica degli animali viventi). Dopo la pubblicazione del

Systema naturae di Ijinneo, essendo cresciuto in modo straordinario il numero delle specie descritte,

la Società zoologica tedesca si propone, colla presente opera gigantesca, di riunire qui tutte le

specie viventi e quelle che si sono estinte nei tempi storici, in gruppi sistematici colla loro ca-

ralleristica onde essa possa servir di base e di punto di partenza per la sistematica avvenire.

A compire l'ardua impresa, concorrono tutti i più illustri zoologi tedeschi e le prime cele-

brità dello altre nazioni, trattando ognuno quel gruppo di animali a cui ha dedicato studi spe-

ciali p. 0. il nostro Canestrini ai ò assunto gli Acarina. Alla Direzione generale stanno i profes-

sori di Boriino Srhulze e Mdbius e ad essi fanno capo tutti i lavori dei molti comitati. L'opera,

oltre le specie certe e quelle dubbie, conterrà anche le sottospecie, le varietà, coi loro rapporti

(ìlogonetici e biologici; indi la distribuzione geografica, la letteratura ed i sinonimi relativi ad

ogni specie. A facilitare l'uso dell'opera si danno quadri sinottici o chiavi per la determinazione.

La lingua usata per 1' opera è la tedesca e solo eccezionalmente l'inglese, la francese e la latina

La pubblicazione si fa in puntate di non meno dì 3 fi^gli, con molte figure senza riguardo

ali* ordìne'sistematìco, ma di ogni gruppo appena è pronto il materiale si passa tosto alla stampa.

Il numero delle puntate per ogni gruppo, non ò facile finora stabilirlo, ed è determinato solo pei

seguenti: Platielmiuti 4, Crostacei II, Imenotteri 13, Molluschi 15, Rettili 3, Uccelli IO fascicoli.

Si calcola per l'intiera pubblicazione essere necessari nientemeno che 25 anni; tanto che l'opera

compita sarebbe da riguardarsi quale una completa biblioteca di quanto appartiene alla Zoologia.

Ogni puntata ò vendibile a parto ed il prezzo varierà secondo l'estensione della stessa, però

por chi s'abbona a tutto Io puntate che si pubblicheranno nei primi cinque anni, il prezzo sarà

di "70 ftent. pruss. (circa 80 cent, ital.) per foglio.

L'opera vien pubblicata da H. Friedlàuder e figlio di Berlino (Carlestrasse 11) e comparirà

regolarmente col principiar del 1897. Però quale fascicolo di prova si può già ora aver quello che

tratta degli Ueliozoa.

2. Naumann's. — Natitrge'ichichte der Viigel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-

Europa' s. (Naumann — Storia naturale degli uccelli della Germania e della limitrofa Eurojìa

media).

Questa opera classica fu pubblicata dal 1822 al 18G0 in 13 volumi in-S. ! pochi esemplari che

ancora trovansi in commercio costano G30 marchi (circa 800 lire), onde ben pochi sono i fortunati

che possono procurarseli.



101

sr:,—r:r
™-

"
~= -

"
... .™ ... , ,T::r;rrrr::j;.n Gera, ,n. v, collaborano i più rinomati ornitologi tedeschi, qual, il H|..«iu, i, l

,," ! '

IG.rtanner, r He,™, ,1 P..„k, il Riesentl.l. il TschuIi-Schn.i.lhoL, U V^r ol

:z\ Ts::::: -"^^ «"^ i ; -.u :

sia::co„:;!;;,ur •

^'

Rovereto 27 giugno 1896.
A. BONOMI

RIVISTA BIBLIOGRAFICA
Pubblicazioni ricevute in dono e per le quali ringraziamo i gentili autori od editori

prozio. U pu>,.Hca.i„„, „„„„ „monda, cent. 30 per la francatura de[U o„Trisnà,,TJ^^ v .T ' "<^M'"'Mì inviiuo con ik Jo-
.pese posali. Desiderando risposta scrivcrrin cLtoHna dop^

" "P"" '«»••'•'"„, aun,e„,an„ lo

Boll 80 f 1
^ alla fauna tripolitana. (Firon» ,890,Boll. So<. en omologica .tal. tn„.. I. Estratto ,i, pag. 12 ,„.8, 11 materiale studialo <,air egregio Ae che torma lo scopo d, que.sta pubblicazione, proviene dalle raccolte fatte nella Tripoli.ania dall'ing.

Br.cchett. Kobecchi e consiste in 2 specie di saurii, una di batracio, 5 di imenotteri, 13 di co-
leotter,, o d, d.tten, I di emittero, 1 di seudoneurottero, 5 di ortotteri, 5 di scorpioni, 11 di ragni

' '
truT^l'-r. T"'

"""" " P*"-" '"'«rexsanti per la località.'FABANI C. Gli uccelli e l'agricoltura. (Sondrio 1890. Tip. Aroldi e Barini. Pa.. ->l

1" ,
P"^'" ^' «g^^-'o A. cerca dì dimostrare cho tutti gli uccelli s'iono

e s. A,„ ,e, aleh,, Corvi, Ghiandaie, Passere.... si devono ritenere utili all'agHcoltura, o che
ali incontro ben lieve é T utilità che l'agricoltura ricava dagli insetti sieno pure insettivori o
parassiti di insetti o di altri animali dannosi. Egli ritiene che la scarsità degli uccelli, sia unade e princpalissime cause cho contrastano le produzioni agricole: invoca quindi una nuova logge
sulla cacci,., assolutamente draconiana, ed accenna i criteri sui quali dovrebbe essere basataPASSERINI N. Sopra la alimentazione dei bachi da seta con foglia aspersa
d. poltiglia cupro-calcica. (Firenze 18%. Atti K. Accad. dei Cleorgofili disp. 2.' Kstratto di
pag. 10 in-8) Con questa nota, nella quale l'egregio A. riferisce i resultati della seconda serie di
esperienze da egli eseguite in proposito, conferma le conclusioni pratiche espresse nel suo primo
studio pubblicato 1- anno scorso e che cioè la foglia di gelso aspersa di poltiglia caprica sempre
dannosa az bachi da seta e perciò occorre che l'allevatore abbia cura di non imbrattare i gelsi
mentre asperge il rame sulle viti e tanto meno adotti le soluzioni rameiche per combattere certo
malattie parassitane del gelso come il seccume ed altre.

PASSERINI N. Esperienze di preparazione dei vinelli col processo Muntz
(Firenze 18'Jt5. Atti H .\ocad. Georgofili disp. 2,- Estratto di pag. 8 in-8j Kesultato di questo espe-
rienze delle quali rendesi qui dettagliato conto, è la conferma dell'utilità del metodo proposto dal
Muntz per fare

. vinelli per spostamento, metodo del quaU trovasi la descrizione anche nel fasci-
colo 1.0 novembre 1895, del nostro Bollettino del naturalista.

PAVESI prof. PIETRO. La distribuzione dei pesci in Lombardia. (Pavia 1800.
PubbUcaz. delta Soci.tà lombarda per la pesca e t aajuuollura. Pag. 40 con 1 ritratto ed 1 carta
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ittiologica) K una dotta conferenza tenuta in Milano alla Società lombarda per la pesca e l'acqui-

coltura, il 9 Febbraio scorso. I.a regione lombarda è la più ricca dell'Italia per la copiosità delle

acque distribuite in classii laghi, importanti fiumi e numerosi canali, ed è perciò colà di grande
intereBse quanto riguarda la piscicultura. L" illustre A. parla dei confinì della regione presa a stu-

diare, confini che naturalmente non corrispondono a quelli politici, ma sono i limiti naturali di

quelJa fauna ittiologica. In appositi prospetti cita le varie specie di pesci della Lombardia con ì

nomi scientifici, quelli italiani e quelli locali, la loro distribuzione, l'estensione del loro habitat,

e se sono specie accidentali, o importate ecc., quindi dà notizie particolari per ciascuna delle 26
specie 0 forme, piii diffuse in quelle acque, traendo infine molte ed importanti conclusioni. Una
grande carta ittiologica della Lombardia compilata dal medesimo autore, presenta a colpo d'occhio
l'estensione o la configurazione dei bacini dei varii fiumi, e con appositi segni distintivi vi è
indicato dove le varie specie di pesci hanno dimora.

ARINA prof. GIOVANNI. L' innesto e le viti americane nella lotta contro
la fillossera. (Padova 181)G. Tip. Pena<ia. Pag. 48 e 4 tav. L. 1,50) Questa dotta conferenza te-
nuta dall'egregio A. in Padova ii 22 Marzo scorso, per invito di quel Comizio agrario, svolge
chiaramente l'interessante soggetto in tutte le varie parti e cosi il possidente viticoltore vi trova

consigli e gli ammaestramenti migliori per premunirsi contro una probabile invasione fillosserica

e sopra a tutto per mezzo degli innesti su viti americane. Questi innesti vengono qui insegnati
dettagliatamente o parecchio figure rendono più facile l'apprenderne i varii metodi. Altre figure
rappresentano le forme caratteristiche dei pampani per distinguere le varie specie di viti ameri-
cane, 11 volume costa L. 1,50.

FLEUTIAUX ED. Manommidae, Trixagidae et Eucnemidae, raccolte da L.
Fea in Birmania e regioni vicine. {Genova 1890. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI.
listratlo di pag. 12 in-8j Vi sono citate 22 specie, comprese le 10 seguenti nuove e che vengono qui
per la prima volta descritte: Aulonothroseus tibialis, Dromaeolus rufus, Fomax vestitus, Sacyton
ramosus, Nematodcs Feai, Xylobius orientalis, Feaia n. g. singularis, Dendrocharis intermedia.
Scopulifer n. g. Feai, Galba agastoceroides.

FLEUTIAUX ED. Eucnémides Austro-Malais du Musèe civique de Génes. (Ge-
nova 1S9G. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI. Estratto di pag. 54 in 8) Sono 93 specie,
por la maggior parie nuove e qui descritte.

BOULENGER G. A. A List of the reptiles and batrachians coUected by dr. Ra-
gazzi in Shoa and Eritrea. (Genova 18'J0. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI. Estr.
di pag. 12 in-8) Il dr. Ragazzi ha portato una ricca messe di Rettili e di Batraci da quelle regioni,
od in questa memoria sono studiate 45 specie di Rettili e 6 di Batraci. Fra i Rettili ò nuova la
specie PristHYUs percristatus, e fra i Batraci Hylambates ragasii.

ROSA dott. DANIELE. I lombrichi raccolti nelle isole Mentawei dal dott. Elio
Modigliani. ((ì.-nova ISOli. Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI. Estratto di pag. 4 in-8)
Trattasi di 4 specie di lombrichi fra le quali ù nuova la Perichaeta ippocrepis.

GESTRO R. Gli Anoftalmi della Sicilia. (Genova 1806. Annali Museo civico di St. nat.
voi. XVI. Estratto di pag. 4 in-8) Fino ad ora si conosceva una sola specie di Anophtabnus òqWb.
Sicilia e cioè VA. sicutus. Il sig. Filippo Silvestri ha avuto la fortuna di rinvenirvene un' altra
ed è questa che ò qui descritta dal prof. Gestro e denominata A. ^ilvestrii.

WASMANN E. Neue termiteophiien und termiten aus Indien. (Genova 1896.
Annali Museo civico di St. nat. voi. XVI. Estratto di pag 18 cou 1 tav.) Sono 12 nuove specie.
Una tavola con 3 figure e varie figure nel testo corredano la memoria.

CAMERANO prof. L. Note zoologiche. VII-VIII. (Torino 180(5. Boll, musei di Zoologia
ed Anat. comp. n. 251 Pag. 4 in-S con G figurej La prima nota si occupa di un cranio di Cerco-
ptthecus ruber (E. Geotì'r.) con dentatuìa anomala; oltre la descrizione vi sono 5 figure. Con la
seconda nota descrive una Molge vulgaris polimelica, dandone pure la figura.

COMEZ prof. ODOARDO. Relazione sugli esperimenti fatti nella campagna
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291 Palesa D. L'educazione ìÌq\ cane cuc-
ciolo. (Roma. La Caccia, n. 48).

292 Palmiere B. Discorso pronunziato in
Firenze il 31 marzo 1895 in occasione del 21.0

anniversario della Società veterinaria italiana
toscana, (Torino. Moderno zooiatro. Estr. di Da<^
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293 Palumbo A. Nozioni d'entomologia agra-
ria esposte agli agricoltori siciliani. (Catania.
L'Agricol. cai. sic, n. 4, e seg

)

294 Parona C. P . Nuove osservazioni aopra la
fauna e T età degli strati con Posidonomya al-
pina nei sette comuni, (Pisa. Paleontographia
italica, voi. pag. 142, con 2 tav.)

295 Parona C. L'Elmintologia italiana dai
suoi primi tempi all'anno 1890 (Storia, sistema-
tica, Corologia, Bibliografia). (Genova. Atti K.
Università, voi. XHI. Kstr. di p-.g. 734 in-8, con
1 carta della corolo-ia elmintoiogica dell' uomo
in Italia).

296 Parona C. Anormale accrescimento degli
i/ncisivì nei conigli. (Genova. Boll. Musei di

Zool. ed Anat. corap., 33, con tav)

297 Parona C. e Perugia A. Sopra due
nuove specie di Trematodi ectoparassiti di pesci

marini {PhyllineMonticehi e Ptacunella Walloì.
(Ibidem, n. 31, con fi}?,)

298 Parona C: Elenco di alcuno CoUontole
dell'Argentina. (Genova. Ann. Muaoo civ. St.
iiat., 15 mar. Rstr. di pag. 8 in-8).

299 Parona C. Acari parassiti dell' eteroce-
falò. (Ibidem, voi. XV, 15 luglio. Estr. di pag. 8
in-8, con 8 fig.)

300 Parona C. F. IGaetoropodi del Lias in-
feriore di Soltrio in Lombardia. (Pisa. Boll. Soc.
malac. ital

, voi. XVIII, tav. VI e VII. p. 1GU84).
301 Parona C. F. e Bonorelli G. Nuovi

generi di ammoniti giureai. (Torino. Heiid. Ut,
lomb., sep. 2.«, voi. XXXIII, pag. 686-87).

302 Parona C. F. e Rovereto G. Diaspri
permiani a radiolarie di Montenotte (Liguria oc-
cidentale). (Torino. Atti Accad. Se , voi. XXXI,
pag. 17, con I tav.)

303 Pascal dr. T. La gallina ed i suoi pro-
dotti (Milano. Tip. degli operai. Pag. 141).

304 Pascal dott. T. I mezzi per impedire la

fecondazione. (Torino Edit. Ucaenberg et Seilier.

Pag. 72 in-8 L. 1).

300 Pavesi prof. P. SulP importanza dei

melanismo negli uccelli. (Rovereto. Atti I. R,
Accad. Agiati, fase. 1. Estr. di pag. 36 in-8).

307 Pavesi prof. P. Viaggio del dott. E.

Festa in Palestina, nel Libano e regioni vicine-

XIV. Aracnidi. (Torino. BolK Musei Zool. ed
Anat. comp. , n. 210, pag. 12 in-8).

308 Pavesi prof. P. Aracnidi. (Genova. Ann,
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Museo civico St. nat., voi. XV 29-30 luglio Estr.

di pag. 48 ÌQ-8).

309 Pavesi prof. P. Intorno ad un altro

caso di erniteria per accrescimento degli incisivi

di lepre. (Pavia. Huil. scientifico n. 23. Estr. di

pag. 8 in-8).

310 Pavesi P, Calendario ornitologico pavese

1893-ir>. (Ibidem).

311 Pavesi P. Studi sugli aracnidi africani.

(Ibidem. Entr. di pag. 12 in-8}.

312 Peracca dott. M. G. Viaggio del dott.

Alfredo Borelli nella Repubblica Argentina e ne!

Parfiguay. X. Rettili ed anfibi. (Torino. Boll.

Musei di Zool. ed Anat. comp. , n. 195, 32 pag.

in-8j.

313 Peracca dott. M. G. Nuova specie di

Lcpidosternum del Museo zoologico di Torino.

(Ibidem, n. 200, 2 pag. in-8, con I fig.)

314 Peracca dott. M. G. Sul fatto di due

distinte dentizioni nella Tih'qua Scincoides

Wliite. (Ibidem, voi. X, n. 217, pag. 3, con 1 tav.)

316 Petersen G. C. J. La livrea di nozze

dell'anguilla. (Venezia. Neptuniu, 15-31 agosto,

pag. 173-70).

317 Piana G. P. La mona dei vitelli. Let-

tera al pruf. A. Vachetta. (Milano. L'Allevatore,

n. 198, pag. 977-78).

318 Piana G. P. Sulla resistenza vitale del

microorganismo della septìcoomia epizootica dei

bovini. (Torino. Moderno Zooiutro. Estr. di p. G).

3liJ Piana prof. G. P. e Galli-Valerio
dr. B. Sulla morfologia del Bacterium Chauvaei

0 di una sua varietà, e osservazioni sulla fago-

citosi e l'immunizzazione nel carboucbio sinto-

matico. (Milano. Clinica veter. , n. 9 pag. 129-

30).

320 Pie M. Anthicidao e Pseudoanthicidae.

(Genova. Ann. Museo civ. St. nat. , 3 luglio.

Estr. di pag. 4 in 8).

321 Piccardi G. Alcuni protozoi delle feci

dell' uomo. (Torino. Giorn. R. Accad. med. , n.

3-4, pag. 169-86, con tav.)

322 Piccola Scure. I cani bastardi. (Roma.
La Caccia, n. 5ì).

323 Pizzini Patogenesi e cura della el-

mintiasi da ascaridi lombricoidì. (Torino. Gazz.
med., n. 16, pag. 297-304j.

324 Pizzini L. Sulla patogenesi della elmin-
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n. 3-4, pag. 229-30).
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325 Pochini L. Trattato-catalogo di polli-

I

cultura. (Firenze. Tip Franceschini e C* Pag.

I 79 con 4 tav,)

320 Prochàzka J. Dasytiscus Ragusae Pro-

ch., nov. sp. (Palermo. Natup. sicil., n. 8, pag.

139).

327 Quajat E. Della perdita in peso che su-

bisce il seme dei bachi da seta nei mesi del-

l'inverno e durante l'incubazione. (Padova. Boll,

di bachicol. , n. 2, pag. 17-22).

328 Quajat E. Immersione delle uova dei

bachi da seta in acido carbonico durante l'in-

cubazione. (Ibidem, pag. 22-29).

329 Quajat E. Relazione tra il peso delle

uova e quello dei gusci vuoti di bachi da seta.

(Ibidem, n. 3, pag. 33-37)

330 Raffaele F. Uova di Scombresox, di

Exocaetus e di Crystallogobius. (Napoli. Boll.

Soc. di natur. , voi. VIII, pag. 127-30).

331 Ragusa E. Note sinonimiche. Coleotteri.

(Palermo. Natur. sicil., n. 9, pag. 159-60).

332 Ramon y Gayal S. La retina dei ver-

tebrati. Riduz. del dott. Giannettasio. (Pavia. Ann.
di Ottalmolog. , fase. I. Estr. di pag. 36).

333 Rauschenfels (De) A. Relazione del

XL Congresso nomade degli apicoltori tedeschi

ed austro-ungarici a Lipsia. (Milano. L'Apicol-

tore, n. 11, pag. 325-31)

334 Rauschenfels (De) A. Alcune notizie

sulle razze d'api. (Ibidem, pag. 341-46).

33.5 Red. Comlizioni uella pesca dei pesci,

molluschi 0 crostacei nell'anno 1894 in Italia.

(Venezia, Neptunia Riv. ital, di Oceonografia n.

21, pag. 211-14).

33G Reggiani dott. L. Cenni monografici
intorno alla Cavia Cobaja (Milano. Allevatore,
n. 200, pag. 1105-1107).

337 Regny. I molluschi delle glauconie bel-
lunesi. (Pisa. Alti Soc. tose, di Se. nat. , voi. IX,
pag, 201-62).

338 Riggio dott. G. e De Stefani T. Ap-
punti e note di ornitologia siciliana. (Palermo,
il natur., sicil. n. 1 a 8. Estr di p. 60 in-8 gr.)

339 Ristori G. Di un nuovo Chelonio fossile

nel Miocene dell' isola di Malta. (Pisa. Mem. Soc.
tose. Se. nat., voi. XIV, pag. 15, in-8).
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ANALOGIE E RELAZIONI FRA GLI ACIDI FOSFORICI
OSSERVAZIONI

del Dott. CARLO BISOGNI
- «yowc»^^

Una grande analogia esiste fra gli acidi fosforico, pirofosforico e mctafosforico : derivano tutti

e si raggruppano tutti intorno all' Anidride fosforica — Ph'O' — che fa, por così dire, da gruppo

atomico, da radicale, da base,

. Non è però un gruppo atomico, una base visibile a colpo d'occhio comò nel caso dogli azotati

AzO^, dei Solfati S0\ dei Carbonati CO^, o come quello dell'Ammonio AziP, ecc., ma esso ò il

perno, il punto stabile, il centro dal quale partono e si diramano i tre acidi in parola.

Basta aggiungere a quest'Anidride delle quantità variabili e sempre crescenti di acqua, ma
stabili e determinate, perchè i tre acidi si originino l'uno dopo l'altro, l'uno più idratato del-

l'altro. Ed essi son diversi tra loro per la composizione, por le proprietà, [ler lo stato fisico e por

le reazioni. Infatti abbiamo che il primo — Ph H^O^ — si deposita in cristalli prismatici o tra-

sparenti, che esposti all'aria cadono in deliquescenza: la soluzione ne ò ai'idissinia e non coagula

r albumina, nè precipita col cloruro di bario. Sì ottiene precipitato messo a contatto col Sol-

fato di magnesia e dell'Ammoniaca, costituendo il Fosfato ammonico-mngnesiaco. Dà con l'azotato

di argento, AzO^Ag, un precipitato giallo di fosfato triargentico — PhO'Ag''.

L' acido metafosforico invece — PhO^H — si ottiene in massa vetrosa dura e trasparente. Dà

con l'azotato di argento un precipitato bianco di metafosfato di argento — PhO^ Ag. Versato nella

soluzione di albumina si forma un copioso precipitato bianco.

Infine l'acido pirofosforico — Ph'O'lP si deposita sotto forma una di massa opaca symi-cristal-

lina. Per reazione inversa a quella che 1' ha prodotto si trasforma in acido fosforico, a<;giungeni!o

una molecola d'acqua — H*0. Dà con l'azotato di argento un precipitato bianco di Pirofosfalo ili

argento — Ph'O'Ag'.

Si vede che ciascuno di questi tre acidi, col solo scarobiare gli atomi d'idrogeno della propria

molecola con quantità eguali di atomi di argento, dà origine ad un sale di argento; e questi, di-

versi anche tra loro per proprietà e costituzione.

È maraviglioso come dall'unione fissa di due atomi di fosforo e 5 di ossigeno — Ph'O' —
si possono originare tre acidi tanto diversi fra loro, col solo aggiungere delle molecole di acqua

che serbano tra loro progressione aritmetica.

Cosi aggiungendo ad una molecola d'Anìrlride fosforica una sola molecola di acqua avremo:

Ph'O' + H'O = 2 PHO'H, due molecole di acido metafosforico.

Se alla stessa molecola di anidride, invece di aggiungere una sola molecola d'acqua, se ne

aggiungono due, otterremo, come prodotto della loro reazione, una molecola di acido pirofosforico:

il quale prodotto ù costituito dalla completa addizione dei due termini del primo membro dell'equa-

zione chimica, cioè i due termini del primo membro esprimono esattamente la comiiosizione ato-

mica dell'unico termine del secondo membro, prodotto dalla loro reaziono.

Infine se alla detta molecola di anidride aggiungiamo tre molecole di acqua, otterremo, come

prodotto della reazione, due molecole di acido fosforico.

E reciprocamente ancora, chiaramente emerge, che si può ottenere, per altra via, 1* acido pi-
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rofosforico e foBforico, col solo aggiungere a due molecole di acido nieUfoeforìco una molecola di

acqua fe ai ottiene così 1' acido pirofosforico), o coli' aggiungere a quest' ultimo ancora un' altra mo-

lecola d'acqua (o si ottiene T acido fosforico), senza ricorrere direttamente ali* anidride basica Si

avrà così la serie:

Ph^C 4- 3H*0 = 2 PhH^O* = A. fosforico

PH'O^ H- 2H*0 = Ph-O'H^ = A. pirofosforico

PH'O" + H^O = 2 PhO^H = A. metafosforico

0 reciprocamente : . - ^ , . .

2PhO^H + H'O =ì Ph'O'H* = A. pirofosfonco

Pli'H^D'H* 4- H'O = 2PhH'0* = A. fosforico

Si può ottenere ancora l'acido fosforico aggiungendo una molecola d'acqua ad una molecola

d' acido melafosforico, così :

PhO^II + H'O = PhfPO' = A. fosforico

Questo secondo modo di ottenere l'acido fosforico che sembra tanto diverso da quello in cui

si fa reagire direttamente l'acqua sull'anidride, non è in fondo che un succedaneo di esso. Nel

primo caso orano tre molecole di acqua che venivano in contatto di una molecola d'anidride fo-

sforica, dando, come prodotto della loro reazione, due molecole d' acido fosforico. Nel secondo, è una

molecola d'acqua che reagisce su una molecola d'acido metafosforico, ed il prodotto di questa

reazione è una sola molecola d'acido fosforico.

E tanto più la cosa appur semplice, quando si pon mente a questo, che cioè non si può da

una sola molecola d' acido metafosforico ottenere la sua anidride col solo togliere da questa due

molecole d'acqua, ma per ottenerla è necessario che essa venga sotratta da due molecole di acido

metafosforico, così :

IZlì
Ciò vuol dire che aggiungendo una molecola d'acqua all'anidride fosforica, si otterrà come

prodotto di questa reazione, non una, ma due molecole d'acido metafosforico: ed allora è ovvio

capire che quando si fa questa somma: PhO'^H -f H*0 = PhH^O\ quest'acido fosforico si ottiene

perchè la molecola d'acqua s' ò aggiunta ad una sola delle due molecole d'acido metafosforico che

derivano dalla somma di :

Ph»0^ + H^O = PhO^H )
~ ^

Ancora, se ad una molecola di acido fosforico se no aggiunge una di acido metafosforico, si otterrà

una molecola d'acido pirofosforico: PhH^'O* + PhO^'H == Ph'H^O'.

Ciò perchè (per la ragione detta e dimostrata dianzi, per cui una molecola d' acido fosforico

non è altro c!ie una molecola d'acido metafosforico più una molecola d' acqua) l'acido pirofosforico

deriva dallt^ somma di due molecole d'acido fosforico meno una molecola d'acqua:

PhH'O' j
- H'O = Ph'O H'

ovvero da due molecole d'acido metafosforico più una molecola d'acqua:

PhHO' ,
+ H 0 _ Ph 0 H

Così aggiungendo 1' acido fosforico al metafosforico si ottiene l'acido pìrofosforico per comple-

mento dei due acidi messi a contatto: ciò che ha di più io sè Tacido fosforico è eguale a ciò che

manca al metafosforico, perchè questi due acidi possono, aggiunti l'uno all'altro, convertirsi in

acido pirolbsforico. Questa dilìereuza è appunto una molecola d' acqua — H^O — che tolta all' acido

fosforico e data al metafosforico, ciò che vale lo stesso che sommare questi due acidi, si ottiene

l'acido pirofosforico. Per conseguenza queste tre equazioni sono fra loro eguali:

1.") Ph^'O" -f 2H=*0 = Ph-^O'H*

2.0) 2 PhO^i -h IPO = Ph-0"H'

3.0) PhH-'O^ + PhHtV = Ph-O'HS dove PhH^'O^ - H^O = PhHOl
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Tutti questi mezzi fin qui esposti si possono considerare come razionali e teorici. Però questi

tre acidi sì possono ottenere in modo più fattibile, rìducondo il Porcloruro di fosfaro — PhCI" —
con r acqua.

Phcr- + 4H«0 = PhH\y + 5HC1. A. fosforico.

PhCl' + 3IP0 = PhHO' + ÓHCl. A. motafosforico.

2 PHCl^ + 7H>0 = PMO'H' -f lOHCl. A. pirofosforico.

Quest* ultima equazione, tanto nel primo membro che nel secondo, non è che la somma dello

due prime: essa non fa che avvalorare la dimostrazione da noi antecedonteraento data parlando

dell'acido pirofcsforico.

Oltre di questi mezzi, altri ve ne sono più pratici, ed ai quali più volentieri o goneralmonto
si ricorre per ottenere i tre acidi in discorso, che tutti i trattati di chimica registrano, od ò inu-

tile citare.

Monteleone, Maggio 1896.

Dott. FLAMINIO TASSI

ESCURSIONE BOTANICA A S. GIOV. D'ASSO E A MONTE OLIVETO

In una escursione botanica fatta nel Giugno decorso nei pressi di S. Giov. d' Asso, ho avuto

agio dì fare la larga messe di piante qui sotto notate, dalle quali si può dedurrò il carattere della

vegetazione spontanea di detta località, la quale è quasi identica a quella dello colline dei dintorni

di Siena, e poco differente da quella della vicina Maremma.

Il terreno del territorio esplorato é in generale formato di sabbie gialle e di argille, e presenta

a luogo, a luogo, degli appezzamenti boschivi più o meno estesi, dove più numerose e svariate

sono le forme specifiche, come nella così detta Selva, Ragnaia, e boschi Ferraresi e Valdorigo.

Per avere un più largo campo alle mie ricerche percorsi la campagna fino a Monte Olivete,

dove pure feci copiosa raccolta di piante. In questa regione si alternano balzo e burroui profondi,

c tutto l'insieme presenta un aspetto squallido che rende il paesaggio monotono, ma pur pitiorcsco.

Le boscaglie sono per gran parte costituite di Lecci e Querci sotto. ai quali crescono VOst/ris

alba, la Tamarix gallica, il Cornus sanguinea, la Rosa canina^ il Ligustrum vulgare, la Coro-

nilta Emerus, il Cytisus sessilifoHus, lo Spartianthus junceus in società con molte specie erbacee,

tra le quali vogliono esser segnalate alcune Orchidaceae.

Nei luoghi più bassi e particolarmente lungo il torrente Asso primeggiano la Phragmites com-

munis, la Typha latifoHa, VAlisma plantago, gli Equisetum arvense e E, limosum, a cui fanno

corona il Salix alba, il Populus alba e nigra, e la Robinia pseudoacacia.

Lungo le strade, e nei luoghi incolti, insieme ad uno scarso numero di Graminaceae, trovansi

la Nigella Damascena, la Tunica saxifraya, il Linum strictum fi corimbulosum, VAstragalus mon~

spessulanus, la Salvia pratensis la Chlora perfoliata, e diffusa nelle cosi dette crete, la Tussilago

Farfara e qua e là qualche individuo di Tamarice.

Infine nella gran vasca del rinomato monastero di Monto Olivete vegetano rigogliosi il Pota-

niogeton lucens, e il Ranunculus trichopkyllus.

Oltre le menzionate fanerogame sono lieto di aver trovato quattro forme nuovo, compresa una

varietà, di micromiceti, e cioè: Teichospora Diospyri e Stagnnospora Diospyri sulla corteccia del

Diospyrus virginiana, coltivato nell'orto di detto monastero; e al bosco della Ragnaia, P/co*;3ora

aurea sui rametti secchi di Osyris alba, e Ophiobolus Cirsii fi minor, sui cauli del Cirsium arvense.

Elenco delle piante
1. Cleniatis Vitalba Linn.

2. Ranunculus Irichophyllus Chais.

3. R. velutinus Ten.

4. Helleborus foetidus Linn.

5. Nigella damascena Linn.

6. Cheiranthus Ckeiri Linn.
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Sulle mura <ìeì castollo di S. Giov. d'Asso.

7. Capparis rupestris Sihlh et Stri

8. Reseda alba Linn.

9. Cistus salvifolius Linn,

JO. Polygala vulgaris Lino.

11. /-•. flavesccns D C.

12. Lychnis flos Cuculi Linn.

13 Tunica saxifraga Scop.

H. Linum strictum ^ corymbulosum Keich.

15. Geranium liobertianum Linn.

16. Genista iinctoria Linn.

17. Spartianthus junceus Link.

18. Sarothamnus vulgaris Winm.

19. Cytisus sessilifolius Linn.

20. Trifolium striatum Linn.

21. T. glomcratum Linu.

22. 3'. nigrescens Viv.

23. J'. repens Linn.

24. Astragalus glyciphyllos Linu.

;i5. A. monspessulanus Linn.

20. Lathyrus sylvesiris Bert.

27. Coronilla Emerus Linn.

28 Spiraea Filipendula Linn.

29. Potentina recta Linn.

30. iif).v« cawi'na Linn.

31. Tamarix gallica Linn.

32. Sanicula europaea Linn.

33. Jìupleurum pì'otractum Hoffin.

34. Turgenia latifoUa Hoifm.

35. Cornus sanguinea Linn.

30. Galium Mollugo Linn.

37. G* crMCi'amm Smith.

38. Eupatorium cannabinum Linu.

39. Tussilago Farfara Linn.

40. Achillea Millefoliuni Linn.

41. Leucanthcìiìwn vulgare Lamk.

42. Carlina vulgaris Lino.

43. Cr«faur(?a Cyanus Linn.

44. Cirsium arvcnse Scop.

45. Urospcrtnuìn pìcroides Desf.

46. Speculari^ Speculum D. C. f.

47. Camjjanuia /2ajDMncu?W5 Linn.

48. Arbtitus Vnedo Liun.

49. Erica arborea Linu.

50. scoparia Linn.

51. Primula vulgaris Huds.

52. Cyc^amen r^panrfttm Sibth. et Sm.

53. Ligustrum vulgare Linn.

54. Chiara perfoliata Lino.

55. Cuscuta Epithymum Smith,

56. Anchusa italica Retz.

57. Lithospermurn purpureO'Coeruleum Linn.

58. Verbascuni Thapsus Linn.

59. V. phlomoides Linn,

60. Diyitalis lutea Linn.

61. Veronica offìcinalis Liun.

62. Tkyììius Serpyllum Linn.

63. Calaminiha purviflora Larak.

64. Salvia pratensis Lino.

65. Melittis Melissophyllum Linn.

66. Ajuga reptans Linn.

67. Osyris alba Linn.

68. Aristolochia rotunda Linn.

09. Ulmus campestris ^ suberosa Ehrh.

70. Quercus sessiliflora Smith.

71. Q. Cerris Linn.

72. Q. Ilex Linn.

73. Corylus Avellana Link.

74. Carpinus Betulus Lino.

75. Salico alba Lino.

76. S. incana Schrank.

77. Populus nigra Linn.

78. luniperus communìs Linn,

79. Alisma Plantago Linn.

80. Potamogeton lucens Linn,

8L Typha latifolia Linn,

*82. Limodorum abortivum Swartz. (l)

*83. Gymnadenia conopsea R. Br.

*84. Anacamptis pyramidalis Rich.

85. Platanthera chlorantìia Cust.

86. Epipactis latifolia Swartz.

87. Orchis Morio Linn.

*88, 0. coriophora Lina.

89. 0. purpurea Huds.

90. 0. maculata Linn.

*91. Ophrys apifera liuds.

*92. 0. apifera ^ chlorantha Ny. Heer.

93. 0. arachnites Host

94. 0. Bertolonii Morett.

95. Smilax aspera Linn.

96. Asphodelus albus Mill.

97. Phragmites communìs Trin.

98. A ira capillaris Host.

99. Briia minor Liun.

(1) Le Orrhidaceae segnate con asterisco, non fiirurano tra quelle pubblicate nella 1.* Coulri-

buziono alla Flora Senese, allo tjuali aggiungendovi VOrchis tridentata Scop. rinvenuta successiva-

juenlo liei prati di questo Orto Botaaico, formano un gruppo di 23 specie.
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100. Polypodium vulgare Lino. ,no di
101. Aspleniu.n Trichomanes Li„„

lOS^Pleospora aurea FI. T«,s,

102. A. Adiantum-niarum Li„„.
' '^'^^'^

« B°«'=o -io"»
Ka'^naia ».

103. Equiselum arvense Lino. inn ™ì • ^
104. E. li,„osu,n Liun

' Te.chospora Dioapyri FI. Tass

105. Stagonospora Diospyri FI. Tass. '"""r o,if',
*

'trS-i^r
"'"^^^^"^"^^''''''''''«'^

I

OphiobCuVcirsii , .inor FI. Tass.

106. 5.p,or,a Bigitau, Passar
j

"""j;,
"

o,'.' « P™"»»

SlT^ " ' "'
'^»P'^<."'<'« Bui,,

107 7-««.«. I.
•

I « Nello carbonaio presso S. Giov .l'Assn »101. Leptosphaerta agnita De Not et Gas i ito ,

'i Asao ».

y l'sttiayo segetum Dittili.

Nello innorescenzo .li Triticum sativum, t Noi
seinioatt ».

Sui cauli secchi dì Eupatorium cannabinum
« Presso M. Oliveto >.

ANCORA' SULL'OPERA INEDITA DELL'ABATE CHIEREGHINI
SUI CROSTACEI, TESTACEI^ESCI DEL VENETO.

Il Dostro egregio abbonato e dipinto naturalista Prof. Spiridione Brusioa di Zagabria, scriven-do oa gent.„ss.„,a lettera con ,a <,ua.e ci dice anche di aver lotto con intere.se ..uanto i;

0 et" d

^''--^h.n: c, rnnotte un suo scrìtto pubblico noi voi. VI del . Glasnika . della

a e de ,a J I ' """" P™^"^''"-'" poco noto agli ita-

in discolò.'
" ''"^"'o ^'f--- '"'a pregiata opera

Ecco le parole del Prof. Brusìna :

re.hLr?"
'""'""'^"''"^ ''^^ l'ittiofauna adriatica si A c,uolla, purtroppo manoscritta, del Chie-regh nK Appena nn e stato dato f incarico nel 18G8 di creare la sezione di storia naturale del

f una adr.at.ca conven.va trarre dal n.anoscritto del Chiereghini, tutto quello che era noce»»ari„

eh c dilT ."n . ''."'r'
"^^«""o '"^"'«-"o '""'"-.ono

si o.t tan o
'""'^'^ '""""^ --i'o.sono ogg, tan 0 pm prepose ,n quanto che l'opera fu scritta alla f.ne dello scorso e nei due pri-m. decenn. del nostro secolo, e non v'ha dubb.o, che da allora al giorno d'oggi l'il.iofauna „„-

.strasofln pure un qualche cambiamenlo. L'Accademia Slavo-meridionale di scienze ed arti approvola m,a proposta per cui nello stesso anno „,i sono recato a Venezia, ove mi 6 stato gentilmente
p rmesso d. stud.are e trarre copia di brani del manoscritto. L'ho fatto per la parte malacologL

1
a to mancando allora del tutto d'una collezione adriatica di pesci, per poteri, istudiare e pe-sca oc ron tare questa colle figuro a colori del Chiereghini. I miei commenti ed estratti li hopubbhcat. pnma ,n croato (1), poscia in italiano e nell'introduzione di questo mio lavoroho :n parfcolar modo messo a cuore a, colleghi italiani la necessità d'illustrare la parte ittiolo-

g.ca del manoscrato ed anzi indicai le specie ritenute nuove dal Chiereghini, e eh. prima di tutteconveniva esaminare. .

Quas. nello stesso tempo il dr. Nardo si è messo una seconda volta all'opera. U suo lavoro

staci' lde>esc1 cTe'tbiUn'i' lÌ'f
"°*''°'' '" '"^"P""" * descrizione de' crostacei, de' te-

loni. (Rai iuTcsl alad Kn Xl' u'^Z^rebu" rSTO?''"'
^'^'^ * '

Mala^^ogi'cl vrn)'pta''Ì87t''''
Malacologia Adriatica (Biblioteca
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carcinologico principale cioè (I) può dirsi in gran parte non essere altro che un estratto e com-

mentario delia parte carcinologica del manoscritto del Chiereghini. Quest'opera importante poi del

dr. Nardo ò «tata ingiustamente trascurata dai moderni carcìnologhi; se altri non ci precederanno,

noi ci riserbiamo di far valere la primizia dell' Olivi, del Chiereghini, e del Nardo per quelle spe-

cie di crostacei, che furono da loro, la prima volta descritti e pubblicati, facendoci forti del diritto

di primizia in fatto di nomenclatura zoologica più volte conculcato, ma ora ancor una volta ricon-

fermato dal primo congresso internazionale di Parigi (2), e da tutti i susseguenti.

Qualche anno più tardi il valentissimo quanto diligentissimo zoologo veneto, il mio distinto

amico dr. P. A. Ninni {'.i) intraprese la pubblicazione di un commentario con estratti della detta

parto ittiologica (4). Se ne stamparono quattro fogli dalla pag. 1 alla 64, quando la mala sorte

VOII0, che la ben nota tipogmfìa Antonelli, per crisi finanziaria, fu assunta da* creditori, ed in

questa occasiono fu venduto tutto il deposito di libri e stampe a peso di carta, tra il quale si tro-

varono i quattro fogli del commentario del dr. Ninni, il quale pagò l'intera edizione, senza averla,

mono 40 copie, che ha potuto distribuire e di queste alcune si ebbe il libraio Friedlànder di Ber-

lino. Egli è così, che quando ne feci ricerca nè Ninni, nò Friediunder potè procurarmela, ma ebbi

la fortuna di ottenere l'unico esemplare, che si trovava nella biblioteca, 0 si voglia dire archivio

della già nominata tipografia. E vero che il dr. Ninni mi annunziò con lettera dell' II Maggio

1882, che « nessuna delle specie nuove di pesci del Nardo della sinonimia Chiereghiniana (5) può

reggere >; ma con tutto ciò ò assolutamente necessario, che dello commentario venga portato a

buon fine e nessuno può farlo meglio del dr. Ninni. Avendolo ripetutamente pregato ed eccitato a

volerlo fare, otìrendogli anzi un posto nel « Rad » della nostra accademia, 0 nel nostro € Glas-

nik » — ove si ristamperebbe ben inteso anche il frammento distrutto — mi rispose, di non po-

terlo piìi fare, avendo incontrato delle difficoltà da parte della direzione dell' istituto ove si con-

serva il manoscritto. Mentre io ho potuto servirmene noi 18G8, e quasi nello stesso tempo anche

Nardo, mentre lo si permise nel 1871 0 1872 al dr. Ninni, ora l'opera è inaccessibile, cosa questa

la quale realmente non ò punto onorifica per l'Italia; l'ho detto già nel 1888 (6) ed ora lo ri

peto in italiano per essere inteso anche fuori dei nostri paesi croati. Il manoscritto è stato acqui-

stato nel 1818 da Francesco 1 d'Austria e consegnato in custodia al liceo veneto d'allora, poscia

ginnasio S. Caterina, nò può considerarsi proprietà privata. Se il governo austriaco l'avesse por-

tato a Vienna i patriotti italiani avrebbero avuto fino ad un certo punto ragione di farne alti la-

gni, ed ò realmente deplorabile, che non è stato depositato nella Biblioteca Marciana, ove lo sup-

pose deposto il principe L. Bonaparle. Ma ora con che diritto lo si chiude con sette sigilli ?

Serve questo ad onorare la memoria del benemeritissimo zoologo veneto, che ne fu 1' autore ? Serve

ciò di lustro alla redente patria italiana ^ Serve ciò di lustro alla scienza italiana ? Da noi, dai

€ barbari croati » questa la sarebbe una cosa impossibile. Deploro, che la mia voce non sia auto-

revole quanto basti per levarsi contro tanta mancanza di patriottismo in pieno secolo XIX >.

Bisogna convenire che il Prof. Brusina non ha torto, e sarebbe davvero non solo opera uti-

lissima ma assolutamente doverosa che si continuasse e completasse il lavoro già tanto bene in-

cominciato dal compianto dotto naturalista, conte A. P. Ninni.

Direzione

(1) Annotazioni illustranti cinquantaquattro specie dì Crostacei del Mare Adriatico precedute
dalla Storia antica e recente della Carcinologia Adriatica. Venezia 1869.

(2) Congrès internationale de Zoologie. Compte-reudu des sóances. Paris. 1889. 424.

(3) F*urtroppo tolto alljt scienza, alla patria, alla faiiiigliu ed agli amici da morte prematura.

(4) Rivista critica delle specie di pesci adriatici descritte nell'opera manoscritta dell'Abate
Stefano Chiereghini di Chioggia. Venezia 1872.

(5) Allude all' opuscolo del dr. Nardo : Sinonimia moderna delle specie registrate nell' opera
intitolata: Descrizione de* crostacei, de' testacei e de' pesci che abitano le lagune e golfo veneta
rappresentati in figure, a chiaro-scuro ed a colori dall'Abate Stefano Chiereghini. Ven. Clodienso
Venezia 1847.

(t>) Glasnik hrvat. naravosl. druztva. 111. Zagreb, 1888. 185.
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RIVISTA BIBLIOGRAFICA
Rimandiamo al prossimo fascicolo la continuaziouo tìeU' annunzio delle opere ricevute e no

chiediamo scusa ai gentili donatori.

Pubblicazioni del 1895

Zoologìa - Paleozoologia - Allevamento

degli animali
{continuazione)

BIBLIOGRAFIA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Questo catalogo di quanto viene pubblicato in Italia relativamente allo Scienze naturali, ero-

diamo sia l'unico che si stampi fra noi ed è forse perciò che gli studiosi e spocialniento (fli
esteri, ci hanno spesso fatte calde premure a chè procurassimo dì renderlo il più possibile com-
pleto. Per la qual cosa preghiamo gli :iutori italiani e (Quelli esteri che scrivono in pubblicazioni
italiane 0 di cose italiane, relative alle scienze naturali, a favorirci possibilmente una copia dei
loro scritti, o fornirci anche solamente i dettagli sufficienti per poterne dare un annunzio Mimile
ai seguenti. I gentili autori che oi faranno questo favore, avranno un qualche compenso nel far
così conoscere il titolo dei loro scritti nei contri scientifici di tutto il mondo, poiché (questa Uivìsta
non solo è diffusa per i molti abbonati che ha, ma viene anche inviata in cambio ad oltre 200
pubblicazioni dei principali sodalizi scientifici italiani ed esteri.

N. B. L'anjininiBtrazioue b' ìacnricft di piocurare »gli nliboimti. senzii luitucntn di im-nTO. lo pntilillrailoni dolio
qnali è notato il costo, ed anche le altre «e ti posKiViilo ; ma jhm' (|ue«te ultimo ocrorro elio l rirhiodcnti iiiviliio loii lu do-manda cent, yo per la framntnra dt-Ila corrispondoiiza. por le altre basta «i-rìvi-re in carloHiiw ddppia.

347 Rossi U. Sulla struttura dell'ovidutto

del Geotriton fuscus. {XhUXem. Pag. 48, con tav.)

348 Roux prof. La morva. (MUnno. L*Alle-

vatore, n, t^07, p 1 1:^0-30. DallaGazz, degli Ospod.)

340 Rovereto G Di alcuni anellidi del ter-

ziario in Austria. (Oonova. Atti Soc. ligustica di

Se, nat. e geogr. , voi. VI, n. 2, pag.7 in-8,con
l tav.)

300 Rovero R. Cyaticercus cellulosa^ dei

muscoli superficiali. (Torino. Gazz. nied, , anno

40, n. 48, pag. 030-43).

351 Ruffìno ten. E. Api, miele e cera. (Cu-

neo. Tip. Oggero e Brunetti. Cent. 25).

353 Russo A. Sul sistema genitale o madre-

porico degli Kchinidi regolari. (Napoli. Boll Soc.

di natiir. , voi. Vili, pag. 90-100, con l tav;

353 Russo A. Sull'apparecchio genitale del

Syndesmis echinorum, francois. (Ibidem, pag.

134-46),

354 Russo. Studi anatomici sulla famiglia

Ophiothrichidae del Golfo di Napoli. (Roma. Ri-

cerche fatte nel Lab. di Anat. norm. R. Univ.,

ecc. , fase. 3-4, pag. 157-80, con tav.)

355 Russo A. Sulla morfologìa del Syndes-

mis echinorum frani;'0Ì8. Ricerche fatte nel labo-

ratorio di anatomia normale delltt R. Università

di Roma ed in altri laboratorii biologici. (Ibidem,

voi. V, fase 1, pag. 43-08, con tav.)

356 Sabbatini. Olì Acantocefali (KobinorÌD-

chi) nei rettili della campagna romano. (Roma.

Ricerche fatte ficl Lab. di Anat. norm. R. Univ.,

ecc. , fase. 3-4, pag. 205-23, con tav.)

357 Sabbatini A. Nota sugli Echinorìnchì

dei Cetacei. (Genova. fìoIL Musei Zool. e Anat.

corap. R. Uùiv. , n. 37, pag. 9).

340 Ristori G. Cheloniani fossili di Monte-

bamboli e Casteani con appendice sui cheloniani

fossili del Casino. (Siena). (Pubbl. R. Ist. studi

sup. pratici e di perfez. in Firenze (sez. Se. fis.

e nat.) pag. 104 e 6 tav.)

341 Roncali D. B, Sopra i microrganismi

che più frequentemente rendono infette le frat-

ture complicate sperimentali. (Napoli. Boll. Soc.

di natur. , voi. Vili' pag 51-54).

342 Rosa dr. D. Nuovi lombrichi dell'Eu-

ropa orientale. (Torino. Boll Musei Zool. e Anat.

comp. , voi. X, D. 215).

343 Rosa dott. D. Viaggio del dott. Alfredo

Borelli nella Repubblica Argentina e nel f*ara-

guay. XV. Oligocheti terricoli (inclusi quelli

raccolti nel Paraguay dal dr. Paul Jordan) (Ibi-

dem, n. 204, 4 pag. in-8).

344 Rosa dott. D. AUolobophora Dugesii,

nuova specie di Lumbricide europeo. (Ibidem, u.

205, 4 pag. in-8).

345 Rosa D. Contributo allo studio dei Ter-

ricoli neotropicali (Torino. C. Clausen. Eatr.

Memorie R Accad. Se. di Torino, ser. 2.*, toni.

45, pag. 89-152, con tav.)

340 Rossi U. Contributo allo studio della

struttura, della maturazione e della distruzione

delle uova degli anfibi [Salamandrina perspi-

dilata e Geotriton fuscus). (Firenze. Pubbl. R.

Isiit. st. sup. sez med. e chirurg. Pag. 40).
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358 Sacerdoti C. Nutrizione dei vitelli colla

farioa di carne. (Milano. L'Alievaiore, n. 19G, ,

pag. 948-50).

350 Sacerdoti C. Sur Io dévoloppement (Ics

celluloK du tube gastro-entérique. (Turili. Arch.

ital. biolog., fase. 1-2, pag. 1-12, con tav.)

360 Sacchi M. Sulla struttura degli organi

del veleno deWa. Scorpena, I. Spine delle pinne

impari. (Genova. Boll. Musei di Zool. ed Anat.

corap. 1 n. 30, con tav.)

351 Sacco dott. F. I molluschi dei terreni

terziani del Hictuonte e della Liguria. F*arte

XVII. {Cerxthiidae, Triforidae, Cerithiopsiàae e

Diastomidae). (Torino. Boll. Musei di Zool. ed

Anat. comp. , n. 107, 4 pag. in-8).

302 Sacco dott. F. 1 molluschi dei terreni

torziarii del Fieinont^» e delia Liguria. Parte,

XVIII. {Melaniidac. Littorinidae, Fossaridae,

liissoidac, Jlydrobiidac, Paludintdae e Valvati-

dae. (ibidem, n. 200, 4 pag. in-8).

363 Sacco F. Trionici di Monteviale. (To-

rino. Atti Accad. Se, voi. XXX. p. 8 e 1 tav.ì

304 Saint-Lonp R. Avicultura. Selezione.

Principii speciali. (Milano. Riv. degli Avicultori,

n. 121, png. 201-63).

305 Salvador! T. Uccelli raccolti nel Pa-

raguay, nel Matto Grosso, noi Tucuman e nella

Provincia di Salta. (Torino. Boll. Musei di Zool.

ed Aniit. comp., n. 208, 24 pag. in-8).

300 Sennebogen E. 11 bisato marino. (Ve-

nezia. Neptunia. Riv, ital. di Oceanografia n. 22,

pag. 226-31).

307 Sennebogen E. Ancora qualche cosa

sulla propagazione delle anguille. (Ibidem, 28

iebbr., png. 25-30).

368 Setti E. Dipt/lidium Gervaisi n. sp. e

qualche considerazione sui limiti specifici nei

Cestodi. (Ctcnova. Atti Soc. lìg. Se. nat. e geogr.,

fase. 2. Estr di pag. 8, con tav.)

369 Severi P. Di una particolare reaziono

data Hai nuclei dell'epitelio renale che riveste

i canali d' unione nel topo bianco (Mus decuma-

nus. (Firenze. Mouit. zool. ital. n. 12, p. 267-68).

370 Silvestri F. Viaggio del dott. E. Festa

in Palostina, nel Libano e regioni vicine. XIII.

Chilopodi e Diplopodi. (Torino. Boll. Musei di

Zool. ed Anat comp., n. 109, 4 pag. in-8)

371 Silvestri F. Viaggio del dott. Alfredo

S. BROGT direttore resooisaMle

Borelli nella Repubblica Argentina e nel Para-

guay. XIV. Chilopodi e Diplopodi. (Ibidem, n.

203, 12 pag. in-8, eoa 22 fig.)

372 Silvestri F. Chilopodi e Diplopodi rac-

colti dal dott. Borelli nella Repubblica Argen-

tina e nel Paraguay. (Ibidem, n. 203, 12 pag.

in-8, con 22 fig.)

373 Silvestri F. Alcune norme per la rac-

colta dei Miriapodi. (Siena Boll. nat. , n. 7,

pag. 81-82).

374 Silvestri F. Chilopodi e Diplopodi della

Papuasia. (Genova. Ann. Museo civ. St. nat.

Estr. di pag. 44 in-8).

375 Silvestri F. 1 Chilopodi ed i Diplopodi

di Sumatra e delle isole Nias Engano e Men-

tavei. (Ibidem, 14-20 marzo. Estr. di pag. 56

in-8, con 13 fig.)

376 Silvestri A. Nuove notizie sulle Cycla-

minae (foraminiferi) fossili. (Acireale. Atti e

Rend. Accad. dei Zelanti, voi. VI, pag. 45-49),

377 Simonelli V. Dei recenti studi geologici

e paleontologici sul territorio senese. (Siena. Boll,

senese di Storia patria, fase. 3 e 4).

378 Simonelli V. Gli antozoi pliocenici del

ponticello di Savena presso Bologna. (Pisa. Pa-

leontographia italica, voi. 1, pag. 149-68, con 1

tav. e 3 incis. intercalate).

379 Simonelli V. Sopra un nuovo pteropode

del miocene dì Malta. (Roma. Boll. Soc. geol.

ital. , voi. XIV, pag. 19-24, con 3 fig. intercalate).

380 Sini V. Lo prime selezioni e l'accoppia-

mento per la confezione del seme del baco da

seta. (Casale Monferrato. Bacol. ital., n. 12, pag.

89-90).

381 Sonsino dott. P. Di alcuni Entozoi rac-

colti in Egitto finora non descritti. (Firenze. Mo-

nit. zool. ital., n. 6, pag. 121-25).

382 Sonsino dott. P. Rivendicazione a pro-

posito di una memoria del sig. Cerfontame sul

genere Anthocotyìe. (Ibidem, n. 0, pag. 118-21).

383 Sonsino dott. P. Sulla denominazione

di « Panceria arenaria » n. sp. (Ibidem, n. S 9,

pag. 189).

384 Sonsino dott. P. Del Gastrodiscus del

cavallo e di alcuni Amfistomidi esotici poco co-

nosciuti, con proposta di modificazione nella clas-

sazione degli Amfistomidi. (Ibidem, n. 8-9, pag,

I

179-88, con 7 fig.) {continua)

Siena Tip. e Lìt. Sordo-muti di L. Lazzerj
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IL PITECANTROPO
K LA

origine: naturale dell' uomo o
Tomaso Huxley nel magsio del 1891 .scriveva che, quantunque rIì .sforzi fatti .lai fau-

tori della teoria dell'evoluzione avessero prodotto, in quaranfanni ..in^a, notevoli Ihitli
pur era necessario che la giovane generazione non si riposasse su^li all.,ri riporlali ,la
tanto aveva lottato, ma consideras.se la luittaglia vinta solamente per n,<,tà. Ci.i che ò stato
latto, scriveva 1' eminente naturalista, non è nulla di fronte a ci,', che resta a fare, p.-irl,,'.
la realtà sia conforme ai principii che in ogni modo tentammo .li lUr ti-i.,i,faro.

E Tomaso Hu.xley aveva ben ragione di affermare che la battaglia non .era vinta altro
che per metà: ed invero, mentre da un lato una eletta schiera di studiosi intenta a .*•„-

pnre nuovi veri, a dare ma«s.i.,r impulso allo studio delle .scienze naturali, coutiuuan.Io
I opera edihcatrice che ha per base la teoria della evoluzione, la più bella, la più i,,,,,,,,-

tante di tutte le teorie scientifiche; si nota dall'altro, una moltiturlino ,11 persone che II

più delle volte per niente competenti in siffatti generi di stmli, .si <lanno attorno teMlando
di fermare la corrente per loro fatale

; ma semj.re indarno, perchè .se anche rie.scisse,-,, per
un solo momento ad arrestarla, questa non farebbe che una .sost.a, accumulando intanto una
forza latente, la quale prorompendo poi ad „u tratto, non mancherebbe di travolgerl,. tutle
con veemenza ancora maggiore.

Nelle nostre scuole le scienze naturali occupano ancora 1' ultimo posto, e si pu.', .lire
che sono appena tollerate; tanto è vero che, pochi anni or sono, e pur troppo anche o..gl
alcuno lo pensa, s, volevano unire colle .scienze fisiche in un solo insegnamento, restrin-
gendo e orario e lìrogramma, in modo ,ia renderle quasi inutili (2).

(1) Per cortese e gia.Iito invito del Direttore di questo periodico, ri«tan,„o ..uesta r»nforon/a

/ «.l^'a dTsl ., '^'«'"™"?f' Marzi di qneJto anno e \" bi li

uomo e fa fZ.aZn'- T"' -"^'^^^ 'i'"'" '

/' l'Uerantroil o la .„,„,„'"!uomo e ia teona dell evoluzione. Lasciala infitta nelle pani principali porto alcuno nmd,(i,.a

ZZ\:^l
P*;'.'"" '"""'«""o •''l-'^i-l^on'o tutti' ,p,egl, accenn oc.asionrto U lX^

.0 la eoria oV'l'lutiva 'T'" ^f'"'"'
«''/'^giungo poi, sia . u alche cosa riguardante la qn s o„ó

e fuor , sciriue^^^^^^
r, eriment. di nuovi studi sul Pilecantropo. L" inlcre»so che in IWa

^1^1,0 10 le ^pò'r^» <.
T <=°"!«'-«"'^'n' da ragiono d, crederò che la nostro Sclen/.o, ed in spe-

dato: m" :^"^,^^^0^^" """'^ " " '^-0 '"^

ch« dt',!!!.rnn»
^'<='">,^''''«™"^.'"i «liehiarare Che una Simile idea oon può essere cal.leggiata altro

sJrii nTr .1^1 T'i '"''r'',
che Siene le Scienze' naturali, (fisica: chimica e

zilTdella "iri-^dlr " og"i — ifesta-
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Ne;<li attuali programmi delle HCuole secondarie non si fa parola intorno alla teoria

della evoluzione; eppure è proprio questa teoria che — conae viene riconosciuto anche dai

più valorosi avversari — fece progredire ogni sorta di studi scientifici; e giustamente si

imposo ad ogni ramo dello sciljile umano.

Pochi anni or sono, coli' aiuto di alcuni miei colleghi, feci uno studio sull'insegnamento

dello scienze naturali nei Ginnasi e nei Licei. Vennero interpellati in proposito tutti i pro-

fessori dei Licei, alcuni delle Università ed altri di scuole private.

Fra i vari quesiti, il 21'"-' era così espresso: è utile far conoscere la teoria delV evo-

luzione ? entro quali limiti ?

Or bene, solo 6 professori risposero no, mentre ben 7G assentirono all' insegnamento

della teoria. Classiiicando questi ultijui trovai che 38 risposero 5/ senza alcuna osservazione;

12 intesero che si desse a questo studio il massimo sviluppo, e se ne facesse la base di

tutto l'insegnamento (Ìo mi schierai naturalmente in questo gruppo); per contrapposto 2.3

chiesero che si dessero nozioni semplicissime e nel modo più conciso. Notai che due, timo-

rosi chissà di che, risposero si, ma aggiunsero : j;er gli aniìnali, escluso V uomo t Finalmente

vi fu un professore che dopo un bel scrisse : ma come documeiito storico !

Mi piace ancora notare che tutti, dico tutti, i professori sacerdoti, pur facendo alcune

riservo, a])provarono 1* insegnamento della nostra teoria ; anzi uno di essi, un valente tisico

0 naturalista, fece seguire a varie opportune osservazioni questa nota :

« Il sottoscritto non ha niente che ridire contro la teoria dell' evoluzione, della (^uale

* vede benissimo non foss' altro la possibilità, se non per l'appunto la realtà e questa

« teoria lo scrivente e il suo collega (esso 'pi^re sacerdote) insegnano correntemente e senza

« paura con alcune i-iserve, ecc » e qui raccomanda che a questo proposito non si

l'accia doli' anticlericalismo.

Ammesso che nessuna teoria scientitica ha che fare nè col clericalismo, nè col cat-

tolicismo 0 altra professione di fede politica 0 religiosa, essendo la Scienza patrimonio uni-

versalo, non posso a meno di notare che pur troppo ve ne sono ben pochi di sacerdoti

cosi tolleranti, poicliè basta ad esempio esser stato anche per poco frequentatore di qualche

quaresimale, per aver sentito lanciare dal pergamo le solite ingiurie od i soliti anatemi
contro Darwin ed i Darwinisti.

Mii \-orrà un giorno noi quale i nostri posteri sorrideranno pensando a (juesti innocui

anatemi, corno noi oggi sorridiamo leggendo delle maledizioni e delle scomuniche che nel M.
K. le Curio lanciarono allo cavallette ed ai maggiolini che infestavano le campagne dei pre-

potenti signorotti.

Non è certamente mia intenzione dì prendere qui in esame od anche di citare sola-

mente opere, memorie 0 discorsi fatti contro 1' evolnzioni^mo. Lavori scientifici e fatti con
coscienza, sono da prendersi in sorio conto, e si debbono studiare con la maggiore ponderazione,

por ciò fare uscirei troppo fuori dal tema che mi sono proposto; ma non posso a meno di non
ricordare un discorso tenuto in Koma, ove si sparla dellr nuove dottrine scientifiche con
cosi poca serietj\ di argomenti, che, se tutti si dovessero giudicare da questo solo, potremmo
vivere tranquilli, dormire pacificamente fra due guanciali, e non occuparsi più delle teorie

antiovoluzionisticho, qualunque esse siano (1).

(1) Antonf.i.1,1 prof. Gii secpk - Sulla necessità dello studio delle Scien:;e naturali negli Isti-
tuti cattolici. Prolusione letta nella solenne distribuzione dei premi ai giovani del Ginnasio-Liceo
del ven. Seminario di S. Pietro in Vaticano il 30 Gennaio ItìOO.
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Ebbene: 1' egrcc^io autore vorrebbe ima Scienza a base di cattolici.mo, e voiTobbe che
questa scienza cattolica diventasse U nuovo soste<;no del pericolante edificio do-matioo-too.
logico; egli non approva in alcun modo il moderno indirizzo scientiHco, tanto è vero che
esclama (pag. U e sog.).,.. come avriene di tutte le teorie piit strane ed assu^.le 0,uesti
principi) si rifletterono su tutti i rami MI' umano scibile; per cui tutte le discipline piic o
meiw si viaterializzarouo nella forma e nella sosta^iza, e comparendo collo splendono dei piic
recenti trovati scientifici ne nascondevano le idee piii sconce ed umilianti, (sic!) Quindi vetUamo
l'antropologia ridotta a scienza purammie fisica; la psicologia fondarsi sopra esperienze
sul sistema nervoso, allo scopo di conoscere la quantità di valore che si sviluppa nel cer-
velh nella formazione del pensiero; il tempo che impiega una sensazione per essere tras^
messa ai centri ve^^osi e così di soguito, ed in ultimo aggiunge : ^em/m la lingui-
stica, scienza novella che studia il lento passaggio dalle lingue antiche alle moderne, per
scuoprire il iiesso naturale che vi deve esistere, per collegarle insieme e trovare dei principii,
che devono servire alla soluzione dei problemi piii importanti della filologia e della storia]
si è voluta indirizzare per 2tna via falsa, sottmnettendola alle leggi della sognata evoluzioni
organica (sic!), e (qui viene una frase veramente sintomatica) /a m^>(//c/»« stessa è diventala
atea e materialistica.

Ecco dunque, o lettori, quali sono quest<> assurdità.... questi errori del moderno na-
turalismo (pag. IG); per mia parte dirò solo che il negare la incommensurabile utilitiV che
Ila arrecato l'applicazione del metodo sperimentale e del concetto evolutivo, in (>ir„i .-amo
dello scibile umano, è precisamente come negare la luce del solo nel pieno meriggio di uu
bel giorno sereno! e melanconicamenle rifletto, che questa lotta Ira creazionisti, ed (evolu-

zionisti, forse non sarebbe cosi accentuata se non vi facesse sotto sotto capolino la politimi
maledetta politica che riescendo a portare la sua deleteria influenza o nella scienza e iK^lla

religione, può produrre tante di quelle luneste conseguenza che la Storia ci insegna.
Ma lasciamo queste discussioni, e veniamo, che ormai no ò tempo, all'argomento prin-

cipale di questo modesto studio.

Nel gennaio imx il signor Eugenio Dubois, medico militare olandese, chinirgo nel-

l'esercito dei neerlandesi indiani, pubblicò in Batavia una memoria scritta in tedesco, dal
titolo: Pithecanihropus ereclns. — f'na nuova forma di passaggio simile all'uomo, rinve-
nuta a Giava (1).

In questa memoria di 39 pagine, corredata di due tavole e varie figure nel testo, si

tratta del rinvenimento di alcune ossa che dall'autore vennero attribuite, come si rileva

anche dal titolo, ad una forma intermedia fra 1' uomo e le scimie.

Queste ossa, consistenti in una parte della scatola cranica, in due denti molari ed in

un femore, furono raccolte sulla riva sinistra del liunie Bengawan presso TriniI, alla pro-

iftoi 11^'^ ^^"^ ^^^"^ «^rec^M^ — cme Menschenaehnliche uebergnnsform aus Java — Batavia,
loJ4. Il Diibois, oltre alle comunicazioni fatte a varie accademie e .società Bcientiliclie, ha pubbli-
cato le seg:uenti memorie: The Place of Pitkrcnnlhropus in the Genealogical Tree — Nature
voi. bill, n. 1368; Nahers itber den Pithecanthropus als menHrhfnnhnlichc Uuber-ganysform —
Inter. Monats. f. Anat. uud Phys. XIII, Heft. I, 18%, pag. X-ZVì-, On. Phithecantropuit f;rectus:a
trnnsitional forra between Man and the Apes — The Jour. of (he Anthrop. inHtit. of Oreat. lirit.
and Ireland. p.ig. 240, febr. I89G. — Pithecanihropus erechis, eine Stammform des Mensrhen. -
Anat. Anzeiger, 18%; 22 pag. con fis.
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ihndiik di 12 a, 15 metri, in uno strato c;hIaiogo, attribuito al pliocene recente, e formato

in f^r&n parte di tufo andesitico ed altre deiezioni vulcaniche.

La sezione geologica della località è la neguente : (G) Terreno coltivato
; (5) Arenaria

frialjile
; (4) Strato arenaceo con deiezioni vulcaniche

; (3) Conglomerato con scarsi elementi

vulcanici
; (2) Argilla compatta; (1) Breccie marine.

Le ossa in discorso vennero estratte dalla metà inferiore dello strato (4) arenaceo con

deiezioni vulcaniche per Io spessore di circa 1 m.; è in questo medesimo strato che si rin-

vennero gli altri vertebrati fòssili; pochissimi avanzi furono raccolti nello strato sottostante (8).

Secondo il Dubois 1' epoca di deposizione di queste rocce, e conseguentemente della

i'aima che vi è racchiusa sarebbe posteriore alla fauna di Siwalik, ed anteriore a quella

di Nurbada.

Le specie foS8ÌlÌ ohe l'ormeranno argomento di un nuovo studio del Dubois, e che è

atteso con grande interesso dagli studiosi, appartengono specialmente ad una piccola specie

di Cervus, frequente vi è lo Stc(jodoit ; venfrono \)oì Bnbalns, Leptobos^ Boselaphits^ Rìiino-

ceros, iSifs, Ilj/aena^ Felis; più lungi, ma nello stesso strato son vi Manis ed Hippopatamtts

(Jlej'aprolodon).

I rinvenimenti delle ossa attribuite al Pitecantropo non avvennero nello stesso tempo,

giacché dapprima fu ritrovato un dente molare (settembre 1891); un mese dopo, alla di-

stanza di un metro, si raccolse il cranio
; e soltanto nell' agosto dell' anno seguente, alla

distanza di circa 15 metri, ma sempre allo stesso livello, venne esumato il femore. Nella

stagione asciutta del 1893 si fecero varie ricerche per trovare altre ossa, ma senza risul-

tato. Tj' altro molare fu scoperto dal sig. Dubois dopo che la prima memoria fu i>ubljlicata.

La distanza alla quale furono rinvenute quelle ossa, ha fatto sorgere il dubbio che esse

potessero appartenere ad individui diversi, ma secondo il Dubois ed altri, considerando spe-

cialmente le dimensioni relative di quegli avanzi, .si hanno le uuiggiori ja-obalnlità che esse

aljbiaìio realmente appartenuto ad un solo individuo
; ma vedremo come si possa giungere

alle conclusioni stesse anche dall' esame del solo cranio.

Come ho già accennato, il Dubois dallo studio di quelle parti scheletriche ritiene di

aver scoperto 1' esistenza di un anello di congiunzione tra le scimie e 1' uomo, che perciò

chiama con 1' Haeckel : Pithccanthropus : e giudicando dalla forma del femore che l'incesso

di quoU' animale doveva essere come quello dell' uomo, gli attribuisce V appellativo specifico

di ercctm.

Considerando poi le relazioni di questo Pitecantropo con specie inferiori, stabilisce questi

successivi stati evolutivi:

Proiohylobaies — torma primitiva di ilobati o git)boni
;

Anthropopithecus sivaleììsìs forum di scimpanzè del pliocene antico o miocene recente
;

PWiecaatJìì'opus erectus — che è la nuova forma di Giava ; ed in fine il genere

IlomOf che da Linneo, certamente in un momento di buon umore, venne detto sapiens (1).

In un altro lavoro dello stesso Dubois (Pithemnthrojnis erectus a eine Stammform des

Meììschcììj Jena 1890), questa filogenia viene completata nel modo che qui riporto interamente.

(1) Di solito quando si parla di liorivazione dell' uomo da esseri inferiori, si ricorre colla
mento alle scìmie viventi ; ò il caso di insistere ricordando che i naturalisti non ricercano il
phi/lum negli antropoidi viventi, ma Ira quelli fossili. Gli antropoidi viventi come tutti gli altri
organiauii, hanno subito contemporaneumento all' uomo la loro propria evoluzione.
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GIACOMO DAMIANI

APPUNTI ITTIOLOGICI SUL MARCATO DI CKNOVA

Anche per rilevare meglio P errore perpetuatosi che « il mare di Genova è un mare aenza
pesci ^ riassumerò i dati più salienti circa quelle specie che rinvengonsi su riuesto importante
mercato che ueU' aito Tirreno può considerarsi come il vero centro del commercio del pesce.

Comprendo che in riassunti di simil /genere i dati sono sempre relativi, anche perchè ò
difficile, per non dire impossibile, un continuato vigile controllo che quotidianamente do-
vrebbe esser ripetuto, e che solo una ben lunga esperienza può davvero decidere rlella fre-

quenza 0 meno delle singole specie; ma lo stimo utile, se non altro, a incoraggiare gli os-
servatori su questa via — anche in centri minori dove più agevoli sono e mezzi e rapporti —
iiitendendo conferire al mio studio i modesti confini di un abbozzo preliminare, o la fisio-

nomia di uno schizzo rapido ma caratteristico del locale mercato del pesce.
A conforto della praticità di questo metodo di ricerca e di osservazione, spero potere
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'dLfrfrìnnf^arQ qualche considerazione quando dij*ò deUa utilità di una Inchiesta ittiologica in

Italia HU queste stesso colonne.

Quando si pensi alla difficoltà materiale di siffatte ricerche in un centro cosi vasto,

rumoroso e affollato, più che tutto per le suscettibilità dei rivenditori che vedono di mal

oa;liio il naturalista iiazientemente interrogante o talora audaccmontc palpante, il mio ten-

tativo di aijbozzo di questo caos ittiologico-commcrciale, mi auguro che non passi inosservato.

Non volendo però, d'altra parte, che caso abbia l'aridità di un catalogo vero e proprio,

spesso ricorrerò a note e a notizie di puro carattere ittiologico.

La ittiologia del Ligustico (1) ha onorevoli tradizioni. Gli studi di M. Sjnnola, A. Sassi,

G. B. Verany, E. Do Filippi, M. Lessona, O. Canestrini, A. Perugia, D. Vinciguerra, se

ne occuimno in modo particolare. Gran parte delle osservazioni del Canestrini nella sua opera

« Pesci d' Italia » sono desunte da materiale del Ligustico.

La collezione del Museo Zoologico universitario o quella più recente del Museo civico,

attestano della riccJiezza e della peculiarità ittiologica di questo mare che anche oggi allo

studioso rivela nuovi imjìortantissimi fatti. Il più importante, data la sua intima relazione*

colla liiologia,. è la scoperta anche in esso di una ittiofauna abissale riferibile, per gran parte,

a (]U('lla dell'intero Meditei'raneo. Ma n(m è qui mio compito indugiarmivi come vorrei.

Agostino Sassi, per ])i-imo, ci ha dato un Catalogo di pesci liguri, oggi ])erò monco e

iiiconij)l(!(,(). Ma assai caratteristiche le sue note sul mercato di Genova, che gli permettono,

oltre che sul valore gastronomico delle specie, brevi considerazioni sulla abbondanza o meno

di osse, sulle straordinarie apparizioni di certune, facendone molte seguire da una esatta

sinonimia dialettale.

Certo che ai tempi del Sassi il mercato di Genova, ben più d'ora, doveva prestarsi a

un più rigoroso controllo, almeno sotto il riguardo della ì)rovenienza, presso che tutta ligure,

del pesce
;
oggi troppi centri minori di pesca fanno capo a Genova, come a un emporio,

onde la voce jmce può dirsi cosmopolita. Basti dire che amare disillusioni più d' un ittiologo

ha provato per campioni supposti nostrani, e che, dopo lunghe e molto indirette indagini,

si rivelarono dì Tunisi, d'Alessandria, e perfino di Algeri e di Cadice!

A Genova per la rapidità delle odierne comunicazioni anche marittime^ gran parto

della jìcsca dell'alto e medio Tirreno vi confluisco in poche ore. Oltre ai centri minori, emi-

nentemente pescosi, delle due riviere liguri (Camogli, Riva, Rapallo etc. a levante ; Corni-

gliano, Arenzano, Varazze, Noli etc. a ponente) vi contribuiscono quotidianamente Livorno,

Portoferraio, Piomìiino, P. Santo Stefano, Civitavecchia e qualche porto anche della spiaggia

romana, la Sardegna, e talora la stossa Sicilia ! Nè trasciirabile per molte specie apprezzate

ò il contributo dell' Adriatico, da Riniini, Chióggia, Ancona, Venezia.

Knorme è quindi la confusione delle razze, che se da un lato altera la tranquilla e

familiare fisionomia locale dei tempi del Sassi, e dello stesso De Filippi, dall' altro giova a

a chi vuol farsi, un' idea della ittiofauna del Tirreno.

Non dò, certo, valore assoluto a questo mio asserto, essendo, per tante buone ragioni, di quelli

che le osservazioni zoologiche, e specialmente le ittiologiche, vogliono localizzate ai luoghi

d' origine, ma è un fatto che per tracciare le linee generali di una ittiofauna tirrenica, il

mercato di Genova sì prest-a invidiabilmente. Questo centro del pesce (almeno per ora, in

attesa di una più ampia igienica e decente pescherìa) ha però un quotidiano frazionamento

ai quattro venti della citta, senza contaro i pescivendoli girovaghi. Un severo controllo è

(I) Coir attributo di Ligustico intenderò qui e sempre noi mio lavoro quella zona di mare che
intercede tra la Spezia e Bordìghera. E ciò unicamente per comodità di studio, giacché, includendovi
il mare di Nizza, fino al Varo, dovrei di molto estendere anche i confini del lavoro, essendo Nizza
centro ittiologico importantissimo anche nella sua storia. Quando lo creda, citerò Nizza particolarmente.
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(Iiiindi impossil)ile, e bisogna contentarsi della rolutivitA dolio ossorvazìoni, dello ozienti
indagini de visti.

Mi auguro - ripeto - collahoratori negli altri contri di ,)esca o di commoroio dol
pesce, perchè solo dopo molti dati potremo cominciare u parlare di una st^itisticn ittio-
logica e di una vera legislazione sulle pesche marittimo in lUUia! K pensare ohe pur
tacendo dei paesi classici della pesca limitatamente all' Kuropa, u nulla vaio T esempio della
vicina Francia che gran parte dello pu!)l,licazioni marittime uHìeiali dediea per opera dì
zelanti specialisti, alle pesche marittime, alla illustrazione degli ordigni, dogli attrezzi e dei
vari metodi, e a utilissimi quadri statistici di grande importanza ittiologica e commerciale'
{v. Jievue Mantime et Colon.).

Credo utile dare al mio lavoro l'ordine sistematico, e parlare anehr di .lualclio specie
interessante rinvenuta nel Ligustico, conferendogli cosi il carattere di un rapido sguardo
alla ittiofauna del Golfo di Genova propriamente detto.

Hyperoartia
Petromyzontidiie — Pctromyzon marimis L. Raro. Sulla fine del Decomhre ' 1)5 no vi.li

un piccolo esemplare pescato alla foce del Polcevera. Questa specie, com' v. noto, rimonta
i fiumi a primavera.

Holocephala
So di un piccolo individuo di CVimtem monsirosa L. , avuto sul mercato lo scorso anno,

ove talora fu ritrovata anche in grossi esemplari. Io non ne iio veduti. K specie di com-
parsa irregolare per tutto il Mediterraneo, e, in qualche località, aconosciuta.

Plagiostomata
Selachoidei —•Generi: Carcharias, Carcharodon, Zi/gwna, Oj-i/rJtina, lAunmi, Noli'

danus. Di questi squali non possono dirsi frequenti le catture. Di rado incappano nogli agguati
tesi ad altri pesci, per lo più si pescano isolatamente al largo con ordigni funtori. Alcune
specie sono addirittura rare. Sul mercato di rado se ne vedono anciie i)orchò non comuiostibili.

Del Centro^horus granulosas Muli et Ilenl, con la Selache maxima (1) il più raro dei

nostri squali, ricordo T individuo del Museo Zoologico universitario e quello citato nel 1HH5
dal Vinciguerra (2).

Del curioso Alopecias vidpcs Bp. notai un individuo piccolo il 2*i Maggio .scorso, pescato
in riviera.

Le specie che quotidianamente, e talora abbondanti perchè eduli, si rinvengono, sono:

Scyllium canicula Cuv. , S. catulus Cuv. . Mitstelus vuUjarìs Miill. et Henl, M. la-vi» Risso,

Amnthias vidgaris Risso, A. BlainvilU Risso, Scijmiius liehia UiìW. ot ìlenì, Squatina auge
lus Risso. Più raramente : Spincu: nìger L. e Centrina S'alviani Risso.

Batoidei — Generi : I^aja, Torpedo. Circa il genere Raja noto V abbondanza della li.

clavata Rendei, la frequenza della H. oj'ijrhinc/ius Blainv, li. hatis Ij. , R. astcvias Rondel.

L'identificazione delle Raj<p, diflicile anche con esemplari di confronto e con trattati, h jjoco

meno che imijossibile sui banchi del mercato. Quello d(;lle, Rajn'. mediterranee è anrxjra un
problema. Il colorito a seconda del tondo, il dimorfismo sessuale, le dimensioni a seconda

dell' età, la dentatura, sono caratteri troppo variabili. Ora si può asserire che il Ligustico

(I^ D. VrNCKUERRA - Appunti ittiologici sul Mediterraneo, io \nrj. Museo Civ. di Genova,
serie II, voi. 2.°, 1885.

(.-') Di questo splendido squalo il Ligustico ha due grossi esemplari, uno noi Muboo Zoologico
universitario, l'altro, lungo rn. '^i, 04 nel Museo civico di Genova, che possiede udo Bqualo e»tre-
manaente raro nel Mediterraneo, V Odontatpis ferox Agass, p dì m. 3,75.
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Jie ha molte di rare, né mi Borprenderei che appunto da questo mare, proseguendosi le iii-

da^^ini aUsHali, riualcho nuova specie venisse ad aumentare la ricca serie mediterranea. Nel
Museo Zoologico universitario conservasi la R. bramante del Sassi tuttavia molto discussa.

1/ affine ifbuni'iì 7'n/gon, talora in individui enormi è frequente nella T. pastinacd UiiW.
ot Hciil. iia '/'. vhlace/r. Bp. è rara. Ui notò per primo il Vinciguerra, e dall'Adriatico il

Trois (I). Tanto il Mylùjbatis aquiUt Dumér, come il M. boviiìa Geoffr St. Hil., non li notò
l*r(}f|uenti come talora all' Klba in estate.

Rarissima, ina in questi ultimi anni pescata, la Cephalopiera Giorna Lacèp, il più strano
dei nostri Batoidei.

Ganoidei
ChoiidroHtfi — h'Ac/penser sturio L. , trovasi quasi sempre in ogni stagione sul mer-

cato in individui talrfra enormi
;
quest'anno 1' ho rinvenuto in Maggio quasi ogni giorno. Lo

storione ò stimalisHÌmo. La maggior parte provengono dall' Adriatico, senza peranco notare
la lòrma, non rara nell' Adriatico, Adpenscr àuso = A. Naccarii.

Teleostei

Ploctognathi - Questo grupjK) interessante, peculiare dei mari tropicali, lia nel Medi-
terraneo po(rlio e raro specie. 17 <)rtl,a<joriscus mola Schneid, si pesca non raro nel Ligustico,
ma, OH.Hcndu la sua carne immangiabile, i)ol suo odore disgustoso, e Ikcilniente corruttiI»ile,

non no vengono sul mercato. Nel Tirreno è, in generale, poco meno che raro. Ali' Elba, in
Mjiggio-(iiugno, nelle mattanze di tonni se ne pescano talora a centinaia, e vengono riget-
tati in mare semivivi (2).

Il liadsteiì capriscns L., ovuntiue raro, ostato i>reso un po' da per tutto nel Mediter-
iun(M.. Il Ciingno scorso cbin sul mercato un individuo pescato a Boccadasse, l'uori del
porto, a levante. Api)artenova alla varietà B. /uniUatus = Cajinnas anularts Ràiìn, o, come
il Giglioli od altri stimano, alla forma adulta. È detto qnì Pesc^. ?>o^-5a' e la sua carne molti
autori dicono veneiica. Anni indietro ne fu pescato uno a Portoferraio.

l^n esoni))lare recente dell' accidentale fruncaia figura nel Museo Civico. Per
la storia ricorderò l'accidentalissimo Tetrodonte Lagocep/ia/us Pennantii = Pvomcgocephaìus
llibrou^ (Tvtraodon bicohr del Durazzo), illustrato dal Sassi e conservato a secco nel Museo
Zo()logi('.o universitario come esemplare tipo.

liophobraiichi — Non avendo alcun valore ed essendo di esili dimensioni, non se ne
vedono sul mercato che cuniniisti casualmente a cumuli di pesci di fondo algoso! I pescatori
li rigoKano in maro.

Noi M(Hliterranoo contano una quindicina di specie dei generi Siphonostoma Sìpignathus,
Xnvpbis, Jlippocampus, Le 7 o 8 specie di A>/jj7,;a^/i,^.9 non furono ancora ben defluite, ma
senza dubbio il Ligustico le ha quasi tutte. VJ/ippocampus gHttnhUus Cuv., è assai frequente.

Sono tutte sitocie littoranee difficile a determinare, e spesso sfuggono all'osservatore
di mercato.

(continna)

U. lit *Voneu7r'-f
' ^«'-^"M'I^tre di Trggon violacea dell'Adriatico, in Alti
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ORGANI DI LOCOMOZIONE DEGLI UCCELLI E DEI PESCILORO COMPAEAZIONE^mSLDERAZIONI IN PROPOSITO

la frt '"\rTr "r."""'""'
P''''^''"-^*" Ialine dolio scorso anno 1895. i„,i,„I„,o

tevo «n altra pubbhcaz,one da poter servire come so^uito allo scritta nilosi.no
'

Non con d presen e scritto per alti-o io intendo di mantenere quella pron.ossa • porchep.esenten.ente :o non desidero, né posso farlo, mancandon.i alcuni dati d latti e , ,alnscontro da lare: ed ancora, perchè preferisco di fare adesso alcune considerarlo i

„'
modo sulla natura, e sulla forma de.li organi di locomozione degli uccelli e Z' LdAvverto per a tro che io non intendo, con questo di dir cose nuove, o almeno, non del

m molti ra'ttTu ?VV'°
"""'^

° P"' ^-"^ 'm molti fattah d. /oologm, e segnatamente in quei mille trattatelli e trattati,.! di scienzenatiu-ah, compilati, per non dire addirittura malamente copiati, per uso dello soci,inent... e secondarie, molto comodi se vogliamo, per gli i'nseg'niuti o „. ,

..Itio non danno sempre idee troppo esatte «Ielle materie in essi trattate
Come avviene, per esempio, quando nel parlare del piede natatorio degli uccelli diofrequentano le acque, vien detto semplicemente che esso , j,al„.Uo fra i «[iti, ovvero

questiditi sono uniti da una mem/>r„„„ /„,e,v%*,/c, che rende il piede più adattato a inu..

li-e initir'"'"";
^'^ -^l-i". a"0«ti diti, invece di

d quale struttura come ongmarlamente si formano, od altro; e spesso, neppure so .piest.
COSI detta unione de, diti, è intima e stretta, o con maggiore, o minore spailo tra i diti (1).

son pll'dr'irraìuTre ™u7i't;icf
riscontraro la verità di ,,„ollo che ho dotto o

acquatica dei e^ ^.^^^rl^.l^
A Cuvirn T. j/? progressione negli uccelli nuotatori

si legge?- ^M'iPE^fTeur^X" ^-•^/'^«'^•-'-^ <^^^- - P^g. nor> ,IeI Torno I

membranes
elargis. . .

.
et les antoneura rounm seulunent k leur baae par c]«h

B. CuviER - i:ei-o«5 d'Anatomie comparce occ. Troisióme odition F I Rrnv^iu. itì-i» i

rx:;,Vo squ^ r:':^do^:jìLtiTe'u^ t^'r ""-"^ '''i:r:ni'!rrit

lieu de doigls (&±Xaf^^^^^^^^^
''/«<'«';™«<^ »<> «etend pus au dola du mi-

»as.^: LITTLE
1 r"dtr°rtr; dt'"f"^'"i?(ì-""'"'"''^

««-^
brana Pellicinn

« .''«"•^ ; ' '"-e diti anteriori (doli anatra) sono collegati da una mem-
ant^ri^ri „e;.o di uL "f""" ' '™ ""'..^'o^o^i' "'"^''<' " '^'t» l'0«l«rioro è unito

torno a'ii ucce li pL.
comune. lid a pag. 174 nelle Considerazioni general, in-

mentata^ecc - pifM.PEr" Di,;
'^'"p''. ^^O»" """naie. 3» edizione riveduta e au-

~lTF«/nnn T ,
,' •"'"e.M'S.eme da una »,emOruna indivia,, o fatta a lobi pag 118

pag.Tll ^ "-arginate da una mernOrana fra»tagUafa a Ioli,'

balJp^"''lir'
"'"pinata da una n,embrana divisa in lobi, onde i suoi piedi si dicono lo-
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Coin' .'i])(:Ijg, (juaii<]o, nel fiarlare Mh progressione acquatica dei pesci, vien <letto che
i riif^f^i de]Io loro pinne, o natatoie, nono ancor essi uniti da una membrana, o in altri ter-

niiin*, che sono esse natatoie costituite da una membrana sostenuta da r^^^ì ossei, o car-

tilaginei: od anche, pili semplicemente, e senza far parole di raggi, che sono delle appen-
dici mmibraniformi dette pinne : adoprando perciò sempre, anche per i pesci, il solito appella-

tivo vieìnljraìuij che in fondo è troppo generico, nulla spiega, e le cose poi, in realtà, non
stanno neppure (e lo vedremo) veramente in quel modo (1).

Oltre a ciò, potrei fare ancora delle giuste osservazioni sulF dso invalso di chiamare,
per brevità, semplicemente aerea la respirazione degli uccelli, ed acquatica quella dei pesci,

quasi che, questi non respirassero aria, ma acqua ; invece di dire, più correttamente, che
gli uccelli respirano direttamente V aria dall' atmosfera, ed i pesci la respirano indiretta-

mente disciolta nell'acqua.

Ma credo bene di non entrare, almeno per adesso, in tale argomento : e soltanto gene-

ricamente farò osservare che, (secondo me almeno), se i suddetti modi tropjìo abbreviativi
di esprimersi, possono j)assare come consacrati dall' uso, e riuscir sufficienti, sia usandoli

verbalmente con persone pratiche della materia, sia in pubblica/ioni scientifiche destinate

ad andar per lo mani di naturalisti provetti, e ])ossono perciò esser giustamente intensi,

(e in (|uesti casi li lio purtroppo, per brevità, adoprati ancor io) ; non li credo per altro

adattati, e tanto meno sufficienti, per i libri scolastici, che devono andare in mano di giovi-

netti e giovinette ciie incominciano a studiare tali materie, e che hanno bisogno di spie-

gazioni, concise si, nui chiare al tempo stesso, e precise.

Ed è in vista di ciò appunto che io desidererei di vedere introdurre nei così detti

Libii di testo per le scuoio elementari, e \nii ancora per quelle normali femminili, e per

quelle ginnasiali e liceali, un jìoc^a di quella chiarezza e precisione, che si trovava, dicia-

molo pure, nei liliri scolastici dei tempi passati, nei quali si jìroponevano agli scolari, libri

pochi, ma buoni. Apelle Dei
{continua)

Gabbiano. Le tre dita anteriori sono unite da una membrana intera. Pug. 111.
Pellicano.,. il dito posteriore ò volto lateralmente ed ò unito alle altre dita dalla membrana

intordit?it!ilo. Peij;. 115
K. (i. Cavanna - Zoologia^ ad uso delle Scuole classiche e tecniche inferiori^ e delle Scuole

normali e mapistrali,

Palmipktii.... gli altri tre diti diretti innanzi e uniti da una membrana fino alle unghie. Pag. 187.
Pellicano.... il qu;irto dito unito agli altri dalla membrana interdigitale. Pag. 100.
Fenicottero.... 3 diti iinteriori del tutto uuiti da membrana.
C\. Paolo Iìkut - // primo anno d' insegnamento scientifico. Scien::e naturali Traduzione

latta sulla 3." edizione da Tonmiaso Salvadori, col consenso dell'autore
PA!,MiPEni.... hanno i piedi palmati, cioè le loro dita sono riunite da una membrana. Pag. 48.
Pellicano o J\Jara tigone hanno ai piedi una membrana, che non solamente unisce le 3 dita

auteriori, niu iinclie il pollice. Pag. 49.

(1) Organi di progressione nei pesci
II. Paolo Hfht - opera citata.... hanno jiinne. Queste son membrane sostenuto da ra^gi ossei

più 0 meno duri. Pag. 59.
"

1. CuviEu - Lo rogne animai ecc. op. citata di sopra Tomo U.
Poissons.... des raviios plus ou inoins nonibreux sotitanent des nageoris membrancus repró-

sentent groissiorenient' K's doigts des maìns el des pieds. Pag. 105.
L. Oi viKU - Lei'ons d'Anatomie comparre. Troisiòme edition F. L Bruxelles I83f'). L'estremité

antòrioure des poissons est leur nageoire pectorale. Elle est composee d'un grand nouibre de ra-
yons Ibrnies ohacun d'une niuUitude d'artioulations et soutenant une membrane comune. Pa»-. ICl.

M. Camerano e Lessona - Op. citata. Parte II.

°

Pesce persico.... Sporgono dal corpo corto appendici, o membrane, sorrette da raggi, alle quali
SI dà il nomo pi pinne o natatoie, Pag. 202.... Pinne o natatoie pari ed impari. Sono costituite da
una membrana, la quale è tramezzata da raggi mobili ecc. Pag. 222.

N. PoivORNY - Op. citata.... lo pinne; queste son formate da raggi ora ossei, ora cartilaginei pa-
ralleli, 0 disposti a ventaglio tra i quali ò distesa una membrana. Riassunto a pag. 158.

0. Milani - op. citata... parecchie appendici >»£^»(6'"an(yòrmi' dette pinne o natatoie Pag. 161.
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Dr. GROBER e prof. MIK. versione italiana .lol prof. ORESTE CEROSA. Elementi
di Zoologia ad uso delle classi superiori delle scuole medie. (Vioinwi o Pra-u ISUO
Te.npsky editore. Pag. 296 in-8 con 474 incÌMoni L. 5,00) Nei ginnasi superiori della Germania
e dell Austria Ungheria, è questo il testo di Zoologia goneralmeute usalo; ciò sembraci sia il mi-
gbore elogio che possa farglisi. Il prof. Cerosa dell'I. U. Ginnasio superiore di Capodistria, lo ha
ben tradotto in italiano ed ha latto certo cosa utilissima per lo nostre scuole, ai di cui insognanti
Io raccomandiamo.

FRAIPONT prof. JULIEN. Les cavernes et leurs habitans (Paris IH'.Kì. I. it

Bailhère et fìis edit. Pag. 330 in- 10 con 89 fìg. Fr. 3,50 (L. 4,00). L'egregio A., prof, di Pale-
ontologia alla Università di Liegi, ò già ben noto per altri studi e lavori sulle caverne, frutto di
IO anni di continue esplorazioni compiute Egli riassumo qui lo stato attualo delle nostro cono-
scenze sulle caverne naturali ed artificiali, nei molteplici rapporti con la Geologia, Paleontologia,
Antropologia, Etnografia, Storia. Tratta delle abitazioni delle caverne dal principio dell* epoca qua-
ternaria finoai nostri giorni, passando in rassegna i vari periodi caratterizzati dalla presenza del-
l' Elephas antiquus, del Rhinoceros Merchii. del Mammouth, delle Henne, ecc. ecc. In un capitolo
speciale tratta delle caverne dal punto di vista religioso ed in un altro delle leggendo e tradi-
zioni popolari sulle medesime. Nelle numerose note trovansi lo indicazioni della bibliografia consultata.

BALLERINI OTTORINO. Fiori artificiali. {Milano 1890. Hoepli edit. Pag. 278 con 141
incisioni in-10. L. 3,50) Questo libro del quale demmo già not zio noi n. 9 del Bollettino del

Naturalista, oltre la Tecnica completa per i fiori artificiali, tratta anche la parto botanica dei fiori

ed ha un apposito capitolo sulle Collezioni botaniche (raccolta, preparazione ecc.) ed in appendice
parla del profLimo dei fiori, linguaggio dei fiori, ecc.

BISOGNI dott. CARLO. Osservazioni intorno a speciali conformazioni e ad
alcune anomalie nelle unghie degli uccelli. (Jena 1890. Anatomischer Anzeigor u. 8. Estr.
di pag. 10 ed una tav. ia-8) Sono molto le anomalie che 1* egregio A. ha avuto occasiono di ri-

scontrare, e nella presente memoria illustra le più importanti, dandone \2 figure.

ALFARO, UNDERWOOD e TRISTANS. Museo nacional de Costa Rica. (San
Jose 1896. Pag. 42 in-8 gr.) È una relazione sull'attività del Museo nax.ionalo di Costa Rica nel

1895, con gli elenchi degli oggetti aggiunti alle collezioni, delle pubblicazioni ricovute, ecc. ecc.

BRUSINA S. La collection néogène de Hongrie, de Croatie, de Slavonie et
de Dalmatie a l'exposition de Budapest. (Zagreb 1896. Societas historico naturalis Croatica.

Pag. 60 in-8) 11 Museo zoologico nazionale di Agram, possiede la più completa e la più bella col-

lezione di conchiglie viventi nell'Adriatico che si conosca, e una .stupenda collezione, unica nel

suo genere, di molluschi fossili del neogene, della Dalmazia, Croazie e Slavonia. Di questo rac-

colte ne fu inviata solo una parte alla esposizione di Budapest. L'egregio A. ne spiega il

perchè e dà l'elenco ragionato di 253 specie di molluschi del Neogone fra le quali un gran
numero sono nuove e studiate dallo stesso Prof. Brusina. Vi si trova inoltre la Bibliografia re-

lativa e la promessa di pubblicare presto la iconografia della totalità delle specie nuove con le

note esplicative, rimandando a più tardi la stampa del testo.

BOMBICCI prof. LUIGI. Sui ciottoli improntati in ordine alla loro distribuzione
lungo le grandi linee di faglia del territorio bolognese. (ììologna 1895. Memorie K.

Accad. delle Scienze tom. V. Kstr. di pag. li e 2 tav. in-4) L'aver trovati moltissimi ciottoli

distintamente improntati, sull* aflioramento del grosso banco di conglomerato che sui fronte di faglia
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(Ielle Lipvegnano, sottostà alio arenarie e molasse plioceniche, ha fatto supporre all' illustre A. che
flehba Husbifttere una correlazione topografica e geofe'nostica di questi famosi ciottoli e le direzioni
di alcune di quello massime dislocazioni regionali con grandi balze di faglia, cui quel conglome-
rato sovrasta in diversi e considerevoli tratti del territorio bolognese. L' illustre A. sviluppa questo
suo coneetto e corroda la memoria con 20 fij^ure.

BOMBICCI prof. LUIGI. Sulle intrusioni ascendenti di materiali argilloidi
nelle fratture regionali dell' appennino emUiano. (Bologna 1895. Memorie R. Accad. dello

Scienze. Tom. V. Estr. di pag. 8 e I tav. in-4j K un riassunto di fatti vecchi e nuovi cho con-
corrono a confermare e flelucidare sempre più la teoria dall'illustre A. esposta e sostenuta da 10
anni, circa il sollevamento dell' appennino emiliano e circa le inerenti condizioni tettoniche e

petrografiche, nonché a spiegare varie particolarità litologiche e mineralogiche. Sono di comple-
mento a questo riassunto, la memoria sopra annunziata ed altre 5 fra le quali alcune delle se-

guenti. K unita alla memoria una tavola con 13 fig.

BOMBICCI prof. LUIGI. Le brecciole poligeniche dell' appennino bolognese.
('orre];i/.ioni lia le loro varietà calcaroo-selcioso-ofiolitiche e i materiali d'inclusione nelle argille

Hcaglioso. (Bologna I8U5. Memorie R. Accad. dello Scienze, tom. V. Estr. di pag. 10 ed I tav.)

Trattasi di uno studio speciale e comparativo, di una serie di :^0 esemplari di rocce a piccoli

elementi dette brecciole, appartenenti alla regione dell'Appennino dell' Emilia. L' A. fu importanti
considerazioni sulle cause che produssero queste brecciole in certe zone eruttive, e da questo studio
rilevasi clie se tali rocce prose isolatamente non sono che varietà petrologiche istruttive ed
eleganti, osservale comparativamente e nella loro parageuesi, sono un potente aiuto per ricono-
scerò le cause dirette del sollevamento dell'Appennino emiliano e di appoggio alle idee già esposte
dair illustre autore sul sollevamento medesimo. In fine alla memoria ò una Breve nota sulla ge-
nesi tff'l/r serpentine ed 1 tav, cnn S figure.

BOMBICCI prof. LUIGI. Sulle iniezioni e intrusioni di rocce cristalline entro
rocce analoghe di eruzioni precedenti. (Bologna 1895. Memorie K. Accad. delle Scienze.
Tom. V. Kstr. di pag. 10 in-8) Vi si trovano esposte idee, concetti e deduzioni nuove, rela-
tive ai sollevamenti e iniezioni del granito dell'Elba, delle enfotidi nelle serpentine, ecc. ecc.

BOMBICCI prof. LUIGI. Sulle velature carboniose bituminoidi e sulle incro-
stazioni ferro manganesifere e finamente sabbiose, ricuoprenti il quarzo cristallino
del macigno di Porretta. (Bologna 18U5. Memorie R. Accad. delle Scienze voi. V. Estr. di pag. 8
ìn-ij L'egregio A. dà una importanza speciale alla presenza di materie carboniose-bituminoidi e
ferree-maiiganesifere, che incrostano ì quarzi che tnnto copiosi si trovano presso Porretta, e ne
spiega qui lo r;i^ioni.

BOMBICCI prof, LUIGI. Sulla intrusione forzata ascendente di argille, fattesi
simili alle A. scagliose, con breccioUne verdi associate, nelle fratture verticali
dei banchi selenitici, presso Bologna. (Bologna ItìOo. Memorie R. Accad. delle Scienze tom.
V. Estr. di pan. 8 con 1 tav. in-8) 11 latto specificato nel titolo, è dall'egregio A. nella presente
nota illustrato, perchè riproduce in piccolo ma molto bene, le particolarità delle fratture e faglie
dei nostri monti e le intromissioni salienti di rocce sottratte alle pressioni nelle direzioni del
'vuoto operatesi» ma vieppiù compresse lateralmente a questo vuoto, e serve anche di conferma alle

considerazioni dall' A. fatte nella memoria sopra annunziata, sulle cause che producono le brecciole
polingenioho ecc. Sei figuro sono unite alla memoria.

BOMBICCI prof. LUIGI. Sulla contemporaneità di origine e di adattamento
di sostanze diverse che cristallizzano nello stesso spazio poliedrico per coesi-
stere nello stesso cristallo. — Sulla durata indefinita del lavoro molecolare cri-
stallogenico perfezionante nelle sostanze cristalline e nelle roccie in posto. (Bo-
logna 18'.15. Memorie R. Accad. delle Scienze tom. V. Estr. di pag. 28 e > tav. in-4) Scopo del
presento studio ò di portare nuovo contributo per la risoluzione di quesiti dall'illustre A. altre
volte posti in discussione. Egli ricorda questi importanti quesiti, istituisce 5 serie di esemplari e dallo
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trovansi unite nlla memoria. »

BOMBICCI prof. LUIGI. Sulle reciproche analogie fra talune forme frequenti

mei ZrT u''^'
"'"'"'^ '^"^ ^'^'''^ ^^^^liose d'intrusione ascendente(Rologna 1890. Memor.o H. Accad. delle Sciente to,„. VI. Kst,-. di p... o , , ,„ ,,

"

e descrne dandone anche bellissi„,e figure le caraUensUeho scdeUeUe di aragoni.o ni,rut. t.p. che V, s, coord.nano dati dalla pirite, selce, baritina, calcare eoe ecc., o conf n a „seguente de „z,one
: . Una causa cen.une, singolare e possente cAe c ^ ,len o „,o,o a. .asla.^one .erso un area a,^assa,.en,o aHU .ite s,ra, ,^r.Zra,e per lacerayom. allocazioni e. faglie. presieO, al fenomeno for,naUvo o pla...,a„,nerah„,.cau e alle intervenute .ieen.e

; indusse, nei diversi e res^rUlH a,,Z ,rdenformaztoni che oggidì vi risrontria,r>o »
.".'/'•«/'•'> I<

BOMBICCI prof LUIGI. Risposte al questionario per la nomenclatura htolo-g.ca diramato a nome della Società geologica italiana, dopo I' adunanza socialedel 20 se tembre 1893. (Hologna ,896. Men.oria H. Accad. de„o Scon.e tZ V, "tr .U
,.«g. n,-

,
Spiegato i, perchè di questa pub,.,ica.ione, riporta i siugCI ..uositi posti da, nui-suo ar.o e le propr.e r.sposte ai medesi.ni, esposte con an.plio corredo di illustra.io i. In appe llo

ongi:;:.'
' """^ -"--'''-''^ - P-aiente"d:;;;;

rcn.ffs^f n°!*/: C°"*'-'buto alla flora vascolare del territorio livornese. (Ki-rcnze 1.9. BuUet. ocetà botanica italiana. Estr. di pag. 8 i„-8) K Conce dCla quarta cent riaa. speco d. p,an.e dal, egregio A. rinvenute ne, iivornese o delle ,,ua,i parecchie sono indicatora per la prima volta por quelle località.

Nistr'^T' T-
^.''^''^^«'^O- ^-'"-•i opere di Virgilio, (l'isa ,H90. T,p.N.str,. Pag. ,0 ,n-8, Poco fa annunciammo un' a,tra sinuto pubb,icaz,o„o de, modesi,„o egregio Ahssa portava per tUoio « G,i animaii nel,a divina con.med.a ». Neilo opere di Virgiiio i'egro.HoA. ha trovate 829 citazioni di animali appartenenti a 72 forme diverse, ,e ,ua,i vi sono n.agfstr:,-mente descr.tte. NeHa Divina commedia, Dante ha fatte 144 cUazionidi animali di 55 «pocie, delle

qual, 38 sono analoghe a quelle di Virgilio. SI Dante che Virgiiio si sono occupati per la mas-s.ma parte d, animai, vertebrati, ed il primo fa menzione di soli 11 ed il secondo di soli (i inver-
tebrati. L A. d.spono gli animali citati da Virgil.o sisten.atican.ente in un r,uadro, notandovi i,

nome soenUfico quando gli ò stato possibiie identicarlo, quindi riporta notizie speciaimonte sto-ncho su van anin.ali, e da T elenco preciso dello 829 citazioni virginiane
NERI dott. FRANCESCO. Contribuzione all'anatomia dei Gamasidi . Ana-tomia del Dermanyssus gallinae, Redi ». (P,.sa 189(1. Processi vcb. .Soc tose, di .S. „a,

hstr. di pag. 10 U.-8; Il comunissimo Acaro delle galline o Dermanyssus gallinae (Redi) ó stalo og-
getto di accurati studi anatomici dell'egregio A. il quale in questa Nota preventiva riferisco «olo
una parte delle sue osservazioni, riservandosi di pubblicare fra poco un lavoro completo illustralo
con figure. Parla del genere Dermanyssus e ne riporta la diagnosi ; ne cita varie specie Irallc-
nendosi sopra a tutto sul D. gallinae, di cui riferisce la descrizione, da le varie dimensioni e
quindi SI trattiene sulla sua struttura anatomica.

GRIFFINI dott. ACHILLE. Di due Acrididi anomali. (Torino I89G. lìoil. dei Musei
d, Zool. ed Anat comp. „. 2.Ó0. Pag. 4 in-8) Il primo è un Ocdipoda mimata Pali. D con la
zampa posteriore sinistra più piccola, piii debole e con la tibia piegala ad arco. 11 secondo ó un
Gamphocerus sibiricus (Un.) ^ che presenta le antenne molto piccole e di cui la sinistra «
quasi ludimenlale. L'egregio A. aggiunge alcune considerazioni per spiegare queste anomalie.

LORENZI ARRIGO. Una visita al laghetto di Cima corso (Ampezzo). (Udine
l8Jb. Giornale In Alto. Kslr di pag. 12 in IO) Sono notizie piii ohe altro relative alla flora ed
alla fauna di questo piccolo ma interessante laghetto, tuttavia non mancano altre o.sservazioni gè-
neriche e speciali, citazioni ecc.
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VINCIGUERRA prof. DECIO. Relazione intorno alla pesca di acqua dolce o
di mare in Sicilia e ai modi per aumentare il prodotto. (Roma 1890. Boll, di notizie

agrario del Ministero di agricol. ind. e comm. d. 29. Pag. 24 in-8. L. 0,20) In questa relazione

che il prof. Vinciguerra, come direttore della K. Stazione di Piscicoltura in Roma, fà aila dire-

ziona generale del nostro Ministero di agricoltura, viene svolto quanto ha rapporto alla pesca di

mare e di acqua dolce in genere ed in modo speciale poi riferisce sulla pesca del tonno, sull'al-

levamento dei pesci in vivai, e sulla pesca ed allevamento dei molluschi e dei crostacei.

BlìUGI

Pubblicazioni del 1895

BIBLIOGRAFIA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Questo catalogo dì quanto viene pubblicato in Italia relati vamente alle Scienze naturali, cre-

diamo sia l'unico che si stampi fra noi od è forse perciò che gli studiosi e specialmente gli
esteri, ci hanno sposso fatte calde premure a chè procurassimo di renderlo il piìi possibile com-
jdoto. Per la qual cosa preghiamo gli autori italiani e quelli esteri che scrivono in pubblicazioni
Italiano 0 di coso italiane, relative alle scienze naturali, a favorirci possibilmente una copia dei
loro scritti, o fornirci anche solamente i dettagli sufficienti per poterne dare un annunzio simile
ai seguenti. I gentili autori che i-i faranno questo favore, avranno un qualche compenso nel far
COSI conoscere il titolo dei loro scritti nei centri scientifici di tutto il mondo, poiché questa Rivista
non solo 0 dimisa por i molti abbonati che ha, ma viene anche inviata in cambio ad oltre 200
I)ubblicazioni dei principali sodalizi scientifici italiani ed esteri.

,.n«ii A^,;»?;
^;',""'";'»l"'''>''''i""o «' incarica di procuralo agli abbonati, son/a aumento di prezzo, )e publ^licaziom doliom iiolnti. il n.HU. (.(l mirilo lo altro ho <N possibUo

; ma per nm-Hio iiltinir ocrorro cbo i rirtiit-denti iuviino conia do-iiiamiiL (i-iil,. JO p. T hi (niiHatiiMi della (t.rriHiu.iidfazii, por lo nìtn- kisl.i sciiv. r.- in i-artolina doijpiii.

3U1 Staurenghi C. Dimostrazione dell'esisten-

za della ossa preinterparietali nei crani normali di

Bos Taurus L. e dell' Ovis arics L. e della su-

tura sagittale nel Bos Taurus L. (Pavia. Comu-
nic. fatta alla Soc. nied. chirurg. Pag. 14 con tav.)

392 Staurenghi C- Ossa interparietali in una

Columba livìa. (Pavia. Boll. Soc. med. chirurg.

i'iStr. di pag. 18, con tuv.)

'Ò'SÒ Stavresco M. Studi su alcuna dottrine

ippiche presso gli Ungheresi. (Milano. L'Alle-

vatore, n. 193 e seg. , con fig.)

394 Stieda. Un paragone fra le arterie del-

l'avambraccio e quelle della gamba. (Napoli. Giorn.

Assoc. med. e natur.
, punt. 3. Kstr. con 6 fig.)

395 Stossicch prof. A. Molluschi osservati

e raccolti fra le Alpi venete. (Trieste. Boll. Soc

adr. Se. nat , voi. XVI, pag. 107-211).

390 Stossich M. I Distomi dei rettili. (Ibi-

dem. Kstr. di pag. 30 in-8).

397 Stossich M. 11 genere Anhylostomuin

Dubini. (Ibidem. Kstr. di pag. 8 iu-8).

39S Stossich M. Notizie elmintologiche.

(Ibidem. Kstr. di pag. 10 in-8, con 3 tav.)

399 Stossich M. Osservazioni sul Solenopho~

rus megalocephalus. (IbidcMu. Estr. di pag. tì iu-8,

con 2 tav.)

400 Strehel R. I cani del S. Bernardo. (Mi-

lano. L'Allevatore, u. 197, pag. 9{>I).

401 Sulliotti G. li, A proposito dell' Belix

Zoologia - Paleozoologia - Allevamento

degli animali

{continua3ione)

385 Sonsino P. Nuovo osservazioni sulIaTeni i

nana. (Pisa. Tip. Vannucchi. Kstr. dal Bull. Soc.

medica pisana, voi. "I, fase. 3, pag. 4).

380 Sonsino P. Sul Distomum Westcrmamii
KerberL (Pisa. Atti Soc. tose, di Se, nat,, voi.

IX, pag. 291-92).

387 Sonsino P. Di alcuni distomi comuni
air uomo e a certi carnivori o del pericolo della

loro dilfusione. Comunicazione alla Società medica

di Pisa. (Milano. (Jazz. Osped. , anno 10, n. 111.

pag. 1157-1100).

388 Sòrensen W. Viaggio del dr. A. Borelli

nella Repubblica Argentina e nel Paraguav,

OptVionnes Laniatores. (Torino. Boll. Musei Zool.

ed Anat. comp. , voi X, n. 210, pag. 1-0).

380 Spampani dott. G. Sopra la distribu-

zione e terminazione dei nervi nei Cotiledoni

dell'utero della pecora. (Firenze. Monit. zool. ital.,

n. 8-9, pag. 189-95, con 2 fig.)

390 Spinelli Fili. Ancora sulla coltivazione

del baco di razza chinese. Tsclio-Kiang incro-

cixto. (Ca*ì\Itì Monferrato. B lool. itaL. n. 16,

pag 123-21).
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Roseti (Michaud) secondo il Beuoit. (l'orto Mau-
rizio. Boll. Ass. scient. ligure, anno 1. Estr. dì
pag. 4 in-8).

402 SuUiotti G. R. Comuuicazioui malaco-
logiche. Contributo allo studio delle Cypraeidae.
(Ibidem. Estr. di pag. 18 in-8).

403 Supino F. Embriologia degli Acari. (Pa-
dova. Atti Soc. ven. trent. di Se. nat., pag. 242-
61, con 3 tav.)

404 Tagliani G. Intorno a cesi detti lobi ac-
cessorii ed alle cellule giganti della midolla spi-
nale di alcuni Teleostei. (Napoli. Boll. Soc. di

natur. , fase. 1, pag. 60-60).

405 Tagliani G. Intorno ai centri nervosi
àeWOrthagoviscus {Tetrodon) mola. Notizie ana-
tomiche e critiche. (Ibidem, fase. 1, pag. 1-9),

406 Tampeliniprof. G. Zootecnia. (Milano.
Kdit. Hoepli. Pag. VIII--304 in 16. Le„'. in tcl-i

L. 2,50).

407 Targioni-Tozzetti A. e Del Guercio
G. Istruzioni della R. Stazione di entomologia
agraria di Firenze per la distruzione dei bruchi
e dei pidocchi viventi nelle parti aeree delle
piante. (Siena. Boll. nat.

, n. 7, pag. 86-88).

408 Targioni-Tozzetti prof. Ad. Sopra
una specie di Lacca del Madagascar e sopra gli

insetti che vi si trovano; con osservazioni sulla
Lacca rossa delle Indie e i suoi insotti, come
sopra altre Lacche ed insetti di esse. (F'irenze.

Bull. Soc. entom. itaI.,anno 26, trim. 3-4, pag.
325-69, con 19 fig

)

409 Tedeschi E. I radiolari delle marne mio-
ceniche di Apcevia. Nota preliminare. (Bologna.
Riv. ital. di Paleont., fase. 1, p:,g. 39-43).

410 Thorell T. Doeas aranearum in ins. Sin-
gapore a Gel. Th. Worhmann invontarum. (Fi-
renze. Bull. Soc. entom. ital. , anno 26, trim. 3-

4, pag. 321-55).

411 Tirrito agr. R. Zoologia agraria. (Aci-
reale. Boll. Comizio agr. In corso di pubblicaz.)

412 Tìllaux P. Trattato di anatomia topo-
grafica, con applicazioni alla chirurgia. 4.^ Ediz.
itaL aumentata, ecc. dal Prof. L. Tenchini. (Mi-
lano. Edit. F. Valiardi. In corso di pubblicaz.)

413 Tirrito R. Allevamento del tacchino. (Ca-
tania. L'AgricoI. cai. sic., n 9, pag 158-61'.

414 Tommasi A. Contributo alla fauna del
calcare bianco del Latermar e della Marmolada.
(Koverelo. Atti d i. r. Accad. Agiati, serie 3.»,

voi I, fase. 3, T pag. con 1 tav.)

41.'. Tommasi A. Sulla faumidel Trias in-
feriore nel versante meridionale dolio Alpi. (Mi-
lano. Kend. K. Ist.lomb., fase. 7, pag. 4 iu-S).

416 Tommasi A. La fauna del Trias infe-
riore nei versante meridionale delle Alpi. (Pis;i.

Paleontograpliia italica, voi. 1 p.4:ì-76, tav. Ill-ivj
417 Tortori E. Genesi, organizzazione e me-

tamorfosi degli infusori. (Firenze. Tip. S. Laudi.
Con 60 tav

)

418 Tosi A. Osservazioni sulla valvola dol
cardias iuvarii generi della famiglia delle Apidi.
Ricerche fatte nel Labor. di anatomia nor.nalo
della R. Univorsità di Roma od in altri Labor.
biologici. (Roma. voi. 5, fase. 1, p. 5-26, con t:w

419 Trabucco G. Nummulitos od Orbitoli-
tes dell'arenaria macigno del bacino eocenico
di Firenze. (Pisa. Proc. vcrb. Soc. tose. Se. nat.
adun 18 Novembre 1891).

420 Trinchese S. Ricercho anatomiche sul
'

PhyUohranrhus Bonjnmi (Fr.) Memoria letta
alla R. Accad. di Se. doli' Ist. di lìologna nella
seziono dei 28 Aprilo. (Bologna. Tip. Gamborini
e Parmoggìani, serie 5, tomo 5, pag. 12, con tav

)

421 Trinchese S. Protovum et globulos po-
laires de V « Amphorina coerulea », (Tui-in. Ardi,
ital. biolog , fase. 1-2, pag. 71-77).

422 Trinchese S. Nuove osservazioni sulla
Placida viridis. (Bologna. Mem. Aecad. .Se. Isl.,

ser. 5, tom. 3, pag. 539-47, con tav.)

423 Tucci F. L'allovamonto dello pecore in

Tunisia. (Palermo. Oiorn. di ;iootee. e Caseif.
,

n. 7, pag. 100-103).

424 Tucci F. I suini Berhshire ed i suini
Jorbsbire in Sicilia, (Ibidem, n. 22, p. 337-39).

425 Tuccimei G. Sulla questiono del Pitbe-
cantiiropus ercctus. (Roma. Alti dell' Acead. pon-
tificia doi nuovi Lincei, anno XLVIII, pag. 83-
H4),

426 Tuccimei G. .Sopra i resti fossili di

mammiferi trovati alla villa .spinosa presso Pe-
rugia. (Roma. Pag. 2 in-4).

427 Valenti G. Sullo sviluppo deli" Ipofisi,

(Pisa. Atti Soc. tose. Se. nat. Proc, vorb.
, p^g.

204-200).

428 VallonG. Contribuzioni allo studio sopra
alcuni uccelli delie nostre paludi e della marina.

(Trieste. Boli Soc. a<lr. Se. nat,, voi, XVI, pag.

55-126, con 6 (av.)

129 Vanghetti G. Crubro j*er microscopia.
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{Kirenze. Monit. zoo), ital., n. 12, pag. 265-67.

con fig
)

430 Va^nuccini ing: V. e Marchi dott.

E. Impiego (Iella sansa di olive per l'alimenta-

zione del bestiame. (Arezzo. Hrogr, agr. comni.

dulia 'J'oscnia, n. e so;,'.)

i'-U Verson e Bisson. Kvoluzione postem-

brionaie degli organi sessuali accessorii nel raa-

Hcliio nel lì. mori. (Padova, l'ubbl. Anat. Slaz.

bac. Vili. R. Ac^ad. delle Scienze).

'132 Verson e Bisson. Sviluppo postembrio-

nalo degli organi sessuali accessorii del maschio

del Bombyx mori. (Ibidem. Pag. 32 in-8, con ì

tav.)

433 Verson e Bisson. Uòvc'Iloppement post-

ombryoDnairo des organes sexuels accessoire

choz le maio du B. mori. (Torino. Arch. ital.de

Biologie, tomo 24, fase. 1, pag. 135-38).

434 Vianelli G. e Ravagnan C. La que-

stione delia Verzellati ne (iUu(/i75o/;(,'«i-). (Venezia.

Neptunia, 28 fobbr.
, pag. 31-33).

'435 Vierucci dott. V. Animali velenosi.

(Milano. Medico di casa, n. 20).

430 Vinciguerra dott. D. Indagini prati-

cate in Sardegna per doLorminare la possibilità

di ripopolarne lo acque dolci e di esercitarvi la

Orftroicuitnra. (Roma. Boll, di notizie agr., n. 22.

rag. 16 iu-H L. 0, IO).

437 Vinciguerra D. I Coregoni e la loro

inlroduziotie in Italia. (Roma, fiiorn. Kco dei

campi 0 .lei boschi, u. 2. Rstr, di pag. 12 in-8).

438 Visart O. Contribuzione allo studio del

sistema digoronto degli Artropoiì. Sull'intima

struttura del tubo digerente dei Miriapodi (Chi-

lognali). (Napoli. Boll. Soc. di nat. , voi. Vili,

pag. 62-80, con 3 tav
)

439 Visart O. t^ontribuziono alla conoscenza

dolio glandolo eeripare negli Anfibi e nello Cocci-

niglie {SchÌ3ont'ura lamigera Haussm, Aphis

iirassicae L. e Dactylopius citri Risso). (Ibidem,

pag. 112-26, con 1 tav.)

440 Vlacovich prof. G. P. Sulla materia

contenuta noi serbatoio della ghiandola sorigena

appartenente al baco da seta. (Padova. Boll, di

bacliicol. , n. 1 e seg.)

441 Vlacovich G. P. Il micropilo dell'uovo

del baco <ia seta. (Casale Monferrato. II Bacol.

it.U., n. r>0, pug. 30Ì-0G. Ual Boll. mens. di Ba-
ehic. di Padova).

442 Voglino P. Ricerche intorno all'azione

delie lumache e dei rospi nello sviluppo di al-

cuni Agaricioi. (Firenze Nuovo Giorn. bot. ital.,

n. 2, pag. 181-8:)).

443 Wedenissow dott. T. Di alcuni cro-

stacei raccolti nel paese dei Somali dall' Ing. L.

Bricchettì-Robecchi. (Firenze. Bull. Soc. entom
ital. , ano. 2G, trim. 3-4. pag. 408-24|.

444 Vinassa de Regny P. E. I molluschi

dello glauconie bellunesi; nota [ireventiva. (Pisa,

pag. 2 in-4).

445 Vinassa de Regny P. E. Prospetto

della fauna del Monte Postale e di S. Giovanni

Stazione. (Pisa. Proc. vcrb. Soc. tose. Se. nat.,

adunanza 17 Novemb.
, i)ag. 6).

440 Vinassa de Regny P. E. Synopsis

dei molluschi terziari delle Alpi venete. Parte
1.» Strati con Velates schiniedeliana. I. Monte
Postale. H. S.Giovanni Stazione. (l'isa. Paleont.

ital. voi. 1, pag. 211-75, tav. XVI-XVII).

4i7 Vinassa de Regny P. E. Prospetto

della fauna del monte Postale e di S. Giovanni

Barione. (Pisa. Atti Soc. tose, di Se. nat. Proc.

verb. , voi. X, pag. 30-35).

448 Zoia R. Sviluppo dei Idastomeri isolati

ed anomalie di segmentazioni nelleuovadi Kchini.

(Milano Rend. R. Ist. lomb. di Se. e Lott., serie

2, voi. 27, fase, 20. Adunanza del 29 Dicembro

1894, pag. 821-24).

449 * + * Ittero-Ofiiaturia parassitaria degli

ovini. (Milano. La Clinica veterinaria, u. 34,

pag. 538-40)

450 * * * L'età del cavallo. (F^alermo. Giorn.

di zootec. e casoif., n. 20, pag. 305-309).

451 * * Terzo congresso di bacologia e seri-

coltura di Cuneo. (Casale Monferrato. Bucol. ital.,

n. 23, pag. 177-Hl).

452 * * * Allevamento dei pulcini. (Milano.

Riv. degli avicul. , n. 124, pag. 287-88).

453 * * * Coltivazione del baco chinese di

razza incrociata. (Casale Monferrato. Bacol. ital.,

u. 6, pag. 41-42).

454 * * * capra bianca di Saaneo (Gesse-

ney). (Milano. L'Allevatore, n. 197, p. 966-67).

455 * * * La gallina di Micorca. (Milano. Riv.

degli avicul., n. 124, pag. 289).

45G * * * L'età del gallo e della gallina. (Pa-
lermo. Giorn. di Zoot. eCaseif. , n. 8, pag. H8-
22. con I tav. fot.) (continua)

S, BR06T diretiore respottsafiile Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzcrì
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in abbondanza, come in Decembre ' 95. In Aprile ' 94 lo notai pure abbondante per due
«giorni sul mercato di Portoferraio. È specie, dunque, irregolare.

In questa famiglia ricorderò come mediterraneo il nuovo genere Bellottia, creato dal

Giglioli con la nuova specie B. apoda pescata nel Golfo di Napoli il 20 Decembre 1882 (1).

Pleuronectoidtìi — I Rhovibus, M. Ubvìs Rondel, R. maximus Risso, si ritrovano ogni
giorno. I più grossi provengono dall' Adriatico. Sono apprezzatissimi.

Il PhrynorlLomhuH unìmacidatas Kisso, è raro
; all' Elija V ehhì più volte. Il Rhoin-

hoìdtjcJithys ritrovasi nelle due forme A*, podas Gunth, e H. mancus Gunth. Oggimai bi-

sogna considorari) la prima forma come e la seconda come ^- dell'unica specie R. man-
cus (2). Il Rhomhus candidissimusj che io non conosco, è la forma giovanile, secondo Facciolà.

Gli Arnoylo88U8, A. laterna GUntli, e A. Grohmanni Giinth, sono frequenti, più che
in altre stagioni, in inverno. Il Vinciguerra (loc. cit.) nel 1880 ebbe da Cornigliano un
esemplare del rarissimo A. megastoma Donov. Comunissimo sempre il Citharus Unguatttla
Giinth. In individui piccoli è uno dei componenti la cosi detta frìttna, mescolanza, razzaglia,

cosi frequente sul mercato, insieme a Blennius oeellaris, CalUonymus maculatus e C. bele-

nu8, Cejìola rubescms, Atherina hepseius, Gobmsjozo e G. Lesueurii, piccoli Ophìdiam bar-

balum e Me.rhicias vulgaris^ Serraims hepatas, con talora Gadus mlnutus, Trigla lineata e
pocho altre >sj)ecie.

Dolio sogliole le più belle sono adriatiche, non abbondando nel Ligustico. Oltre la

Solea vulgaris Risso, noto : 8oUa Kleinii Bp. non rara, S. lascaris Risso, Solea Mangili
Bp

;
della assai rara S. ocelkita L. ebbi un esemplare a primavera.

PhyHOstonii I generi AnguilUi e Congo- non mancano mai, ma è assai difficile la
loro identilicazione sul mercato.

I Conger {C. vulgaris Cuv.) sono talora di enormi dimensioni. In primavera è frequente
il Congromurcena mystax Delar, con qualche Ophisurus serpens Lacèp. La Marcena hekna
L.

,
cosi variabile nel colorito, è comune. Dal Calambrone e da Viareggio talora vengono spe-

dite le anguille giovani {cieche). Del tanto dibattuto genere Leptocephalus, sul quale in
Altra occasione spero di poter ritornare con più agio, dirò solo che sul mercato non è raro
nelle ibrme jnù comuni. Tutti i il/«/*e?if>icù* presentono tuttavia nel loro sviluppo tante oscu-
rità che, per V indole del mio lavoro, non credo nò pure di potere qui, nonché chiarirle,
enunciarle.

fja sardina e l'acciuga (Clupea pilchanlits, Engraxtlis engrasicholus) sono oggetto di
grande pesca alle così dette manàite (pesca di superficie). Abbondano quasi in ogni stagione
specialmente in primavera-estate. Se ne fa un quotidiano enorme consumo.

Ho veduto in primavera e in Luglio qualche esemplare di Sardinella aurita Canestr.
VArgentina sphyrmna L. , comune in certi mesi a Napoli e a Messina, e altrove rara e
presso che sconosciuta, è pel Ligustico specie irregolare, ma talora se ne prendono a ceste,
si)ecialmente in inverno. È ben difficile avere esemplari intatti, spogliandosi, com' è noto,
al menomo attrito del brillante rivestimento argenteo. Abbondante per molti giorni in
Decembre-Gennaio scorso.

Non ò qui il caso di accennare partitamente agli Sternoptichìdi, Scopelidi e Stoniiatidi
del Golfo. L'argomento interessante meriterebbe più che un cenno fugace. Sul mercato è
accidentale osservarne, e io ascrissi a vera fortuna il rinvenimento il 15 Febbraio scorso, del
Maurolicus (3). Qualche mdividuo si ebbe anche nel porto stesso a notevole profondità. H"

\ì\
^' ^' Intorno a 2 nuovi pesci del Golfo di Napoli, in Zool. Anzeig. 1883.

Sicil -»nDo*''v''n
9^ dimortìsmo s^ecìAn àq\ Rhomboidychthys mancul in Natur.

^« *^\^ì' MauroUcxisamethystino-punctatus Cocco, con note su gli Sternoptycki-
d(x moditorranoi. Estr. Atti Soc. Lig. Se. nat. e geogr. fase. II,o 1896

nopiycni
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Dei TrfschypUìrùU noto un piccolissimo esemplare di Tr. iins Gunth, avuto in Marzo

scorHo; è la spncic meno rara delle non poche e discusse di questo gruppo.

Nel Li<<ustioo altre volt« si ebbe il T. Uopterus Ounth, recentemente cattar atoanfhe

Il r'ivitavecchia (1). Non essendo coramestibili, questi pesci, nastriformi elegantissimi, ben

(ii nulo si vedono sui mercato, e sempre in pessime condizioni, per la estrema delicatezza

delia loro spoglia argentea simile al pulviscolo scaglioso dei lepidotteri.

Per contro è comunissima la già citata Cepola rubescens L. Altrove nel Tirreno non è

cosi comune.

I GobiicUf! sono rappresentati da quasi tutte le specie. Comuni sempre sul mercato il

Gobhis jozo, O. Iota, G. Ijesimini in inverno, e il G. minutus. Ricordo il raro G. colo-

'ii fuìHftì Risso, da me avuto sul mercato il 7 dello scorso Marzo, e illustrato in altro mio scritto (2).

II Latrnnmlus pellucidas Gigi, è abbondante quasi senza interruzione da Marzo a

tutto Luglio.

I CalUoni/mùll (Mj abbondano specialmente in inverno col C. mactilatus Rafin, e col

C. heìemts Risso. Il Vinciguerra ebbe per primo il raro C. festivus (Pallas nec Bp) nel-

r inverno 1880-81 sul mercato in mezzo alla cosi detta mescolanza. Non ne dà però il sesso,

dato cosi importante per il notevole dimorfismo sessuale. Sono lieto di annoverare anch' io

il C. festhìiìi Pallas, tra le rare catture di quest' anno. È un bellissimo cT adulto rinvenuto

in un cumulo di piccoli Smaria comperati per friggere il 2(j Luglio. Dall' Elba ebbi già la

p piccolissima.

Mancano n(sl Ligustico il C. lyra L. , del resto dulibio assai pel Mediterraneo, il C.

pÌHieinn (liintli, rarissimo, linvcnuto da poco in Sicilia (4), e la nuova specie C. partenO'

poiìis Giglioli, pescato a Napoli il 10 Agosto 1881.

I Cmiviscidoi sono rappresentati dal solo Centriscus scoìopax L. ,
che piuttosto rara-

mente si pesca nel Golib, Io non ne ebbi mai.

Dei Gobienockloì nessun esemplare ebbi sul mercato, ma ne ho veduti dal Ligustico di

j\/h-hcUa Decamlolììi, e LejHKJogasier Gouanli Costa. Non conosco il Leptopterygias piger Gigi.

Il Moroau unisce, non so con quanta ragione, questo gruppo agli Anacantinl Sono forme

generalmente rare.

Tra i Pediculati è notevole sul mercato la costante abbondanza dei Lophìus (Rana

pescatrice), L. piscatorim L. , e L. budegassa Spinola, talora in grossi esemplari. Sono però

tra i pesci meno stimati.

Acaut. Kuacaiiti — I MugiUdì formano il maggior ccntingente del mercato quotidiano,

j)iù 0 meno abbondanti nelle specie Mugil cepìudus Delar, e M. auratus Risso, il più pre-

giato, M. capito Bp. M. chela Cuv. Il M. labeo Cuv. e Val, è assai meno frequente.

II genere AiheHna si rinviene in ogni stagione nella comunissima A. hepsetus L. e anche

A, Bogeri Risso. Ho riscontrato assai rara 1'^. mochon Cuv. e Val. L' A. pvesbgter Bp. che

nell'Atlantico surroga la nostra A. hepsetus, citata da qualcuno nel Mediterraneo, nel Li-

gustico almeno manca. Del rarissimo Tetragomu us Cuvierì Risso, ricordo 1' esemplare del

Museo Civico, l'unico, credo, del Golfo.

La Sphynvena spct Lacép. si ritro\-a in individui isolati ma è infrequente. L'ebbi

anche all' Elba ove è detto luccio di mare per le mascelle protratte e aguzze coirne 1' £sox

Iwitis delle aciiue dolci.

(U Prof. A. Cauruccio - Note anatomo-zoologìche su due Trachypterus catturati a Civitavec-

chia, in Boll. Soc. Hom. per eli studi zool. Roma, anno IV, fase. 1.

(2) G. Damiani - I Gobius italici, a proposito del raro G. coìonianus. Estr. Kiv. ital. di Se.

nat. l.*^ Maggio 18VX>

(3) G.Canestrini - I Blennình Anarrhichadini» Callionimini del Golfo di Genova, in Arch.

Zool. Annt. voi. II.

(4) P. DoDEKLEiN e G. RiGGio - Rinvenimento di un Callionymus phaeton Giinth, a Palermo;

in Natur. Sicil. anno 9, n. 0.
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I Cataphvncti non inancauo mai, pur non abbondano, e a preferenza d'inverno
II Per.sthedìon cataphmvtum Bp. è sempre meno comune della Tn„h,: La TrinU, ,„ra. Bp. .spesso m grossi campioni, è tra le ..pecie più appariscenti per' le grandi p;ttoraliazzurre a mo' d. venta,4.o che > venditori spiegano in bella mostra. Le altr: V. ,>,-,Ulocl.

/ Uneata Bp, r g^n-nardus l..
, T. »„V.„.,, Bp. T. lyra Avt, più o meno Ire.iuenti. La v'obscura L. e relativamente più scarsa, e cosi la T. aspe, a Cnv. e Val. Tutte questo specienon sono gran che .stimate. '

Comunissimo 1' Uranoscopus scaòe,- L. Dei Trachmùn il >neno lVe,,ueuto è la specie ,nù
piccola, ovovivipara, Traclu.us vipera Cuv. K certo la p,ù rara nel Mediterranea. No ebbidue esemplari, in Marzo e in Luglio.

Le altre specie T. draco
, T. radiatus C^xv. T. amneus Vxxv. non maucano uiai poW.sempre m pochi esemplari. ' '

Il genere Sc^rprmut costituisce non poca parte del pesce quotidiano a buon mercato
nella specie S. porcus h. La S. sa-ora L. è assai più stimata e abbonda in primavera-estate.

Il kebastes nnpenah. Bp. in molte località mediterranee assai raro, lu-l Ligustico non
è infrequente in Maggio, Giugno, Luglio. E pesce di profondità. La Scorpa-na uMnIuta Lowc
0 .scorfanella, per molto tempo anche pel Ligustico venne confusa colla scmla E moltomeno comune delle altre due. Tra i CataphracU noto assai rara la rondine di mare, D<ut„.
ìoptents voUtans Bp. Ne ebbi un piccolo campione nella forma di O'phahuantlnu,, giovaneUn gruppo assai pregiato è quello degli Sparini, tra cui più o meno comuni noto i'

Lantimms, t. Imeatiis, C. m-bicularù, la coniuuissima e vile Box boops Bp 1' (Mata me
lanuva Cuv. e Val.

,
i Savgus, S. Salmani, S. Rondeletii Cuv. e Val. , ,y. amudans L Iti-

cordo
1 esemplare di Sargus cervinus, proprio del mar di Sicilia ove non è raro, nel 18ÌI5

dal Ligustico, rinvenuto sul mercato. Noto frequente il Charaa^ puntazzo Bp. veramente
comune 1 orata Chrysophnjs aurata Giinth, della quale talora osservo la pretosa specie C
crassirostris Guiith, ohe per molti non è che una varietà. In ogni stagiono sono tra i pesci
più apprezzati. I Fagms sono comuni nella specie P. vulqaris B,,. e cosi i Pagcllus di cui
una specie, P. centrodontus Delar, veramente caratteristica del mercato liicihncnto riconosci-
bile per l'ampiezza del diametro oculare dall'iride color di fuoco. Anche il Moreau ne ri-
corda per Genova la fre<iuenza, specialmente in Maggio-Giugno. Non è raro il P. acarm
Bp. pure m questi mesi. Abbondante sempre e stimato il P. mormi/rus (hxy. e Val

Non dirò deUa costante abbondanza dei Mullidi (triglie^ nelle due specie Al. barbalus
L.

,

M. surmuletus L.
,
apprezzatissime. A caro prezzo vendosi pure le ombrine, l/mhrina

cm-hosa Risso, Corvina nigra Cuv, comuni. Il 7 Maggio .scorso vidi un grosso esemplare
deli aane,Sc7a;»a aquila Cuv. .specie piuttosto rara, che il Trois ebbe anche dall'Adriatico (1)

Gli &ombridi rappresentano anch' essi gran parte delle specie più frequenti e pregiate'
talune di una reale importanza economica. Generalmente abbondano in certe determinate
epoche dell' anno, per lo più in primavera-estate. Sono pesci ciie compiono vere incursionim grandi sciami (pelagici) (2), in abbondanza talora veramente straordinaria. Basti citare
il pesce spada, i lacerti o maccarelli, le lampughe, i tonni, le palamite ed altri in generale
sempre di notevoli dimensioni.

Fra le più comuni citerò il Tr<w/ìurus trac/iurus Gunth, gli sgomtjri o lacerti (Scomber

1883^'^ ^' ^' "^""'^ ' """P"''** '^"'^ S'-'""^" iieir Adriatico, iu Atti It. Ist. Ven. voi. I.

(2) .Mi riferisco cou ciò alla loro comparsa. Ora mai .lopo i celebri sludi di Bloch c iNoel sullopretese em|gra., 00, dello aringhe, di .A^assiz sugli altri CT«;,Bac« iodu8triali, e del noHtro Cesisu quelle de Tonno (,„ Read Ut. L„,„b. d. Se. e lett. 1887, l'assurdda dei (,ret„sl viaggi

d ofni 7 f
' 'r '^^rV" ""g^^i""' verticali (anadromiche

. Oli Sc^r. t u

tjfn .r Jr '^'^''f'''^"»
'appresentare . cosi detti pesci di pa8.,o. Anche per molH ó-

vertebrat. (Crostacei) prevale oggi essa teoria per quanto scarse sieno le osservazioni i„ prò os Ip
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scoinher L. e Se. coUns L. , il primo più piccolo ma più stimato, il tonno (Thynnus thyìì-

nu8 L.) che anche in Liguria ha dei piccoli agguati (tonnarelle). Da Camogli il 5 Luglio

scorso ne giunsero sul mercato oltre a 500 piccoli, da 3 a 5 Kg. 1' uno.

II pesce spada, Xi/phias (jLoxUilh L. si pesca di solito in individui isolati in Maggio,
(jiugiio e Luglio, anche insieme coi tonni. Così pure la palamita, Pehimys sarda Willugh,
e 1' affine ma meno apprezzato Auxis Rochei = A, bisus Bp. Ricorderò la rarissima P.
vnicolor Geoffr. , di cui anche il Ligustico ha dato notevoli esemplari ; a Nizza i noti natu-

ralisti Gal frères ne ebbero 5 in quindici anni.

Del genere Lic/u'a in estate vedesi qualche esemplare, L. amia, Agass. e L. glaucus Bp.
Della rarissima L. v<uUf]o Risso, della quale vidi un esemplare pescato all' Elba, disgra-

ziatamente andato perduto (1), noto l'individuo a secco del Museo Zoologico Universitario,

segnato dal Ligustico.

Tje Lampughe {Stvomatens) sono, più che rare, irregolari, così le Coryplicence, pesci pe-

lagici di gran corso
;
non raro invece sulla rotta dei bastimenti il pesce pilota, Naucraks

diu-tor Bp. La Seriola Dmnerilii Gunth, è molto scarsa, e anch'essa nella buona stagione.
Non più veduto invece il Seriolichthys hìpinnuUitus Bp.

,
specie accidentalissima propria

del Pacifico e dell'Oceano Indiano, ricordato dal Sassi. Ne furono presi nel Golfo (I84b) 6
0 7 individui, uno dei quali conservasi nella raccolta più volte ricordata della R. Università.

/ La Brama Rayi S{-hneid (2), si può dire frequente sul mercato mentre per molte lo-

calità mediterranee è rarissima e quasi sconosciuta. È assai apprezzata. Il Moreau ricorda
il mercato di Genova come un vero centro di questa specie. Certo ben più raro ma anch'esso
caratteristico del nostro mercato è il Centrolophus pompìlus Risso; il C. ovalis Cuv. , ra-

rissimo, cho già figurava dal Golfo nel Museo Civico, è stato anche di recente ritrovato.
Pure rarissimi il Luvarus imperialìs Rafiii, il Temnodon saltator Bp. il Latnprìs luna Risso
e VAstrodermus el^gans {Diana semilunata) Bp. Ricordo pure il Tetrapturus Lessona Canestr.,
il cui esemplare tipo pescato nel Golfo ammirasi nel Museo Zoologico Universitario. Le tanto
favoleggiate remore, Echencis remora L.

,
di tanto in tanto si pescano nel Ligustico, anche

in grossi esemplari. Mai ne vidi sul mercato, o comunque di recente pescate..

Il mitico pesco S. Pietro, Zeus faber L. , non è tanto comune come altrove nel Tirreno,
e più spesso in inverno.

Terminerò questa rapida rivista degli Scombridi citando il più piccolo e strano tra essi,

il Capros aper Bp. non raro, d'inverno, nella mescolanza. Per altre località è addiritturj
raro; così io non lo rinvenni ancora all'Elba.

La famiglia dei Pristìpomatidw segna il più pregiato tra i pesci, il dentice, e il più
vile, lo zerro (Smaris). Del Dentex vulgains Bp. si hanno sul mercato esemplari talora di
oltre 10 Kg. È comune in ogni stagione. Nel Ligustico si pesca talvolta il D. inaerò-
phtfìahnns Bp. Ne vidi vari individui in Giugno scorso per ben due volte. È una specie
bellissima facilmente riconoscibile dalla comune.

Il Golfo di Genova si è arricchito nel 18U5 di una assoluta rarità fino allora peculiare,
per l'Italia, del mar di Sicilia; delle Baleari, di TenerifFa e delle Canarie, cioè del Dentex
gibbosus Cocco. E un grosso esemplare di fresco preparato pel Museo Civico.

Il genere Smaris è abbondante nello S. vuìgaris che nell' Arcipelago Toscano si pesca
quasi t^itto r anno in copia veramente straordinaria. In estate è pure comune lo S, alcedo
Cuv. e Val. Questo genere è^dei più intricati e la relativa abbondanza di specie pare de-

(1) V. Prium contribuz. etc. in Boll, del nat. 15 Settembre 1892.
(2) Il chiaro eliniiUologo Prof. C. Parona, dell' UDÌversità di Genova, in Marzo di quest'annormvoinva p^irassiti sulle branchie della Brama Ra,ji due nuove specie di tiemaiudi Octobothrium^ramae Q MicrocotyU acanthurum, da lui figur:iti e descritti in Atti Soc. Lig. di Se. nat. e -eoer
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terminata dal dimorfismo sessmnlA o t

S. imidlator, la forma più rara e localizzata nel meÌod T
•' * ^

'
'

nella .V. t-.^,-^ Bp. e nella M. (Mc^S^ nc^^l ^."^"«^«"«"•e J/o<.„« è conu.no

specie del genere sLr<s sopra dette
'1""^'°

neH^^^r^^z;:^:; ^^o

il briUantissinao tra i no/tri pesci si dT3 V
'

^

ma .sempre si pesca in ind vid d s LÌ O t
'"

"f?^"
detto u:!;, piccolissimo Xml T " ' ."""P"'" " '

M'^^*^-. "

bell'adulto decolorato, il 3 (ìino-no un

beir'e^Zrr^^r^'l^^:.; "-''^ -icorder. i,

ad ar2T;::::t:ir%i*r '^"^^-^"^ ^-^'-^ —

-

S:LSb;p^
srtm- deve essere mo to raro. A Nizza ì) Mnr««., i r

primavera. Dal Golfo ne ho veduto esemp,:n co^s^ati
'^"""""^

Genova, Agosto 1896.

(1) G. Damun, - Pon.atomusJeies^^
i.^ ^^^^^.^ ^^^^^

NEVIANI prof. dott. ANTONIO

IL PITECANTROPO
E LA

ORIGINE NATURALE qELL' UOMO
[continuazione)

Una memoria di tal sorta non poteva non attirare l'attenzione dei dotti, e difatti non
V. fu centro .mportante di studi ove non si sia trattato pubblicamente della questione.
Nella (Germania, nella Francia e nella Inghilterra, specialmente durante lo scorso anno si
pubblicarono molte memorie, per mezzo delle quali il lavoro del Dubois fu sottoposto al-
1
esame critico .1 p,ù mInuzio.so

; e per citare solo qualcuno, ricorderò il Toumer (1) in In-
ghilterra, .1 Manouvier (2) in Francia, il Wirchow (3) ed il Krause in Germania.

lo fóvr lSasVpS.ef ~ '"^"""""^ ''•><=«'« <l'A"thropologie de P.ri« _

336.'ìrs"''p7g.l35f"''*"'"""'''^"'
- ^"'"'"=''- Etnologie. _ 1895, Heft V, pag.
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In Italia ne tenne parola il prof. Mantegazza alla Società Antropologica in Firenze,

nólla tornata del fi p:ennaio 1895 (1) ;
in Roma il .prof. Tnccimei ne parlò all' Acca-

demia Pontifìcia dei Nuovi Lincei il 21 aprile 1895 (2). Il dott. Vram G. comunicò un

riasHtinto alla Società Antropologica romana (voi. II, fase. II, p. 299). Se ne occuparono

anche vari periodici scientifici fra i quali merita menzione la Rivista italiana di Paleonto-

logia (Bologna) (3).

Non ci meravigliorcmo se i pareri non lurono sempre concordi, e se mentre da una

parte alcuni, come il Krause ed il Manouvrier, accettano in tutto le conclusioni del Dul)oi«;

dall' altra siavi chi le rigetta affatto, conio il Tourner ed il Martin.

Non ho su questo argomento una bibliografìa completa, ma calcolo che sino ad ora si

sieno pubblicate non meno di 50 note e memorie in proposito. Parrà a prima vista strano

(;he si possa scrivere tanto sopra un pezzo di cranio, due denti ed un femore ; e sembrerà

forse ad alcuno che sia voluto dare troppa importanza alla memoria del medico olandese, e

non sia giustificato il rumore che se ne è fatto.

10 non la penso così
;
giustifico pienamente questa polemica ed anche la energia colla

quale è stata condotta da alcuni.

È noto come la teoria della evoluzione ammetta la discendenza di tutti gli esseri vi-

venti — compreso 1' uomo — da forme rispettivamente inferiori. Ora uno degli argomenti

più usati dagli anti-darwiiiisti, dai creazionisti, è stato sempre la distanza che si è creduto

trovare fra V uomo o le scimie antropomorfe ; tanto è vero che alcuni sono persino arrivati

ad ammettere la evoluiiione dalla monade alle scimie, non accettandola — consigliati forse da

inconscia vanità — per 1' \iomo !

Or ecco che il Dubois annuncia di aver trovato questo termine intermedio fra V uomo
e le sciinie !

E mentre gli evoluzionisti studiano la questione (4), per vedere se il Dubois è giunto a

giuste conclusioni
;
gli anti-evoluzionisti si sono dati la mano per demolii-e 1' opera del Du-

bois, o per lo meno scemare l' importanza della scoperta
;
comprendendo bene che una

scoperta scientifica di tal genere veniva necessariamente a portare un gran colpo alle loro

ornai viete teorie.

Parlerò più oltre della questione che si la da alcuno, se cioè i termini intermedi ser-

vano 0 no a manifestare la correlazione genetica fra le diverse forme; qui dirò solo che noi

non ne abbiamo alcun dubbio, ed aggiungerò anzi che quand'anche fra due specie viventi

0 fossili, oggi non si conoscano delle forme di passaggio, queste — sempre con le dovute

cautelo —• si possono ragionevolmente supporre.

Ciò fecero più d' uua volta THaeckel ed altri, ciò fu per 1' appunto fatto nella questione

che ora ci interessa.

11 De Mortillet ammise che nel terziario sieno esistiti esseri che non erano uomini ma

(1) Arch. per t'Aiitr. e la Etnol. voi. XXV, pa^. 400 e 415.

(2) TucciMKi G. — Sulla questione del Pithecanthropus erectus. — Atti Acc. Poot. Nuovi
Lincei. — Anno Xl^VIli, pag. 83.

(3) Meutre iiU' estero i giornali politici nou sdegoano occuparsi dì questioni scientifiche; in
Italin sembra ohe ciò torni di disonore ai redattori dei periodici, o non desti interesse nel pub
ulico. Quanto s:\rebbe \\\q-^{\o che si leggessero su per i giornali questioni relative ai movimenti
scientifici e letterari; che delle minute cronache di avvenimenti, a non altro adatti che a solle-
ticare morbosi sensi della ignorante maggioranza della popolazione !

{{) K non dicasi ohe gli evoluzionisti si attacchino al Pitecantropo come ad un ancora di
salvezza, giacché alcuni dì coloro che si mostrano contrari alla teorìa del Dubois sono evoluzio-
nisti couviuti, come lo diohiararouo il Martin, lo Houzó ed altri.
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tur, pietre ed accendere il fuoco; egli ne ri-conobbe tre specie che riunì nel genere Amropopit/u.c„s
L' Haeckel, in quell'aureo libro che tratta della Storia della o,-cazione maturale suo-pone che

. progenitori animali dell' uo,no formino una catena o serie di •>5 r i ,') .nnncando dal pnmo grado dei protocol a.no,% viene su su passarlo att„n-ers; trio or le

« , 2
P--:»-"'-- .ieno deriva., i supposti pL.,tropl, 1lormano d 240 grado (2) e ^^^^^^^^^^ V uon.o cho occuperebbe cosi il

--òo
g ado.

quad 0 cheotru alloem>nente evoluzionista m occasione del suo tiO^ genetliaco au febbraio 1S94)

rore^ZZ^"''
'"""^ '"""^

- ^«^^ ^

ciullo'^'lf'""'"

del pitecoide sta seduta sulle radici di un albero e nutrisce il suo fan-culo. Le sue mam dimostrano, nelloro differenziarsi dai piedi, un progresso verso 1' u„.a-

délla l2 """"" " 1-orn.azione dello nio.abra e nelle linee

Il maschio, che sta presso il tronco caduto di un albero, ha lo gambo assai diritto

rZo dT risco'^t"^ t'"''''" '

'

remmo di iscontrai. in queir epoca di transizione. Il pelo del corpo si è fatto più fino, ela capigliatura più lunga e lussureggiante, specialmente quella della lemmina. Il cranio èpiù sviuppato di quello dell'orango o del chimpazé, e la forma del torace si avvicina aquella dell uomo più di quella del torace del gibbone. Ma il progresso verso l'intelligenzaumana apparisce maggiormente nella fisonomia e nella particolare espressione dell' occhio cheguarda il cielo
: una lacrima spunta tremolante sulle ciglia.

L'Herbart, filosofo e psicologo, già più di un secolo fa, così indicò la superiorità del-
1
uomo .n rapporto al suo sviluppi psichico: Ha U .u,ni eia favcm, e .«a inf.cnzia

e lunga ed unpoUnte. Nel pitecantropo si deve essere verificata la ,,rima o la terza di

ckel,'s'oLì"seS T'prr.:it:^^^^^
P-genitori animali dell'uomo, secondo Hao-

di c;ilulo (.no^ZTay, \ ^^T:^Tlà^:^i:Z^c^^^^7
-Mcollular, (a.,o./.„«,

; 3. Coloni,

chordonià)- 10. Tcrau i (arTJ T 'l ^ r ('^«"'""P»'-"'"') \
'> Cordali pri,„it,vi (y,r„.

Ganoidi uàno,d.s"l4 rnPnlnne^u^^^^^^^
>c,closLo„u.,- Pesci prinutivi i.,Haclu.) VX

(i) Dei P tecautropi C scriveTS^^^
ip"hera„trorn);2h. L'omini Oi'nnin,:.,).

(a«(rà;o,yó siano . 'rcosr. ffini aVvi^' .

ì'"^ • pro^enUon umani dello stadio precedente

un grado intermedio che ioi e°h, anr^^^^
" '' ' >'i'^«Kno di an.,„ettere ancora

tale c.uelln H»„ i ,„ • "^^^ " "01 possiamo tuttavia considerare ancora come
w!:;ico'^vertf ni ^r^o^\:rZJ^f' Questi puoeantropi od uo.ini-Lcir;:
«cimmie uomini cc^rluto ...h^^^^^^^

^'""^
^T*"""^

antropoidi o

mento delle due paia T estren i àff/- ^ 1 ^'r
cornspondonto n.ag(.ior d./Toren/ial-

dell'uomo la « mano nnT^^ * '"«"0

non solo per' la L^a est'ernrde 10*^0"^^^^
divenne piede ambulatoro. Sebbene questi pitecantropi

bano già essere siurmol o n^ '
"'^ ^'^^ ^"'^ sviluppo intolletluaie deb-

cava ad essi fntt.v^^; • ^ propriamente detto che non ag 1 antropoidi rnan-
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queste condizioni. Solamente in se^;uito una coinvoluzione ulteriore dei lobi del cervello ed
una leggera modificazione docile laringe gli faranno acquistare la facoltà del linguaggio ar-

ticolato, dal quale dipende, in gran parte, il rapido e progressivo sviluppo dell'intelligenza

e del carattere morale.

Vi fu chi dichiarò che il supposto pitecantropo dell' Haeckel non solo non poteva essere

oggetto di serio studio scientifico, ma che 7ion lo H poteva immaginare altro che in sogno.
Questa frase, come dice bene 1' Haeckel, ha molta rassomiglianza con un'altra pronun-

ciata da un zoologo, che aveva chiamato la teoria darwiniana: // sogno d'un sonnellino
meridiano f.Mii da quel sogno nacque un albero rigoglioso e fronzuto; l'albero del sapere,
che per tutti i rami ha già portato i più splendidi frutti, ed ogni anno ne porta di più.

La scoperta del Dubois adunque realizza la supposta esistenza del pitecantropo hae-
okeliano, e riempie la famosa lacuna.

A questo punto si presentano molte obbiezioni
; e vien fatto di domandare : ma le ossa

rinvenute a Giava sono realmente di una forma superiore agli antropoidi, ed inferiore al-

l'uomo ? Ojipure non appartengono ad un vero uomo, forse di una razza inferiore scomparsa o
magari degenerato; o non sono e;^sc di una vera sci un*a ? Le conclusioni del sig. Dubois ai

debbono proprio cosi alla leggera accettare pienamente ?

Ho già detto che la memoria del Dubois fu sottoposta ad una severa critica, come pochi
dei lavori che oggi si pubblicano hanno 1' onore di esserlo ; e se ancora qualche dubbio può
esistere, è doveroso tuttavia riconoscere che la maggior parte degli studiosi convengono nella
scoperta del pitecantropo.

Esporrò brevemente quali sieno. le osservazioni contrarie e favorevoli al Dubois, ac-
cennaiido prima al femore ed ai denti, per trattenermi poi più a lungo a parlare del cranio,
che è di maggiore importanza.

FEMORE
Il fèmore trovato è il sinistro, della lunghezza dì 455 millimetri

;
presenta una grande

esostosi in-egolare nascente dalla parte interna e posteriore del corpo sotto il piccolo tron-
catere. Mostra di non essere stato a lungo fluitato, ed è leggermente danneggiato alla som-
mità del grado troncatere, ed alla estremità articolare inferiore.

Evidonten^ente si tratta dell' osso di un adulto.

^
^

Esso è indubbiamente fossiUzzato, giacché pesa quasi 1 Kg. mentre i femori preisto-
rici non passano i 350 gr.

Il Dubois riconosce in questo femore molti caratteri di corrispondenza con quello umano-
ma VI nota l'assenza di un angolo mediano, per la mancanza di una linea che separi la
superficie anteriore della interna; questa superficie interna è convessa, non concava. La
superficie pophtoale ha delimitazioni meno definite ed è alquanto convessa invece che piatta-
a cresta intertrocanterica è meno elevata, più sottHe e rivolta all' indietro, formando una
linea curva e non diritta. La grossezza dell'osso è piccola in confronto della lun..hezza

^

Secondo la maggior parte degli anatomici e degli antropologi, questi caratteri differen-
ziali sono di poco conto, e si riscontrano su femori umani anche europei.

Il Virchow, il Manouvier ed altri, per quanto sieno proi>ensi a giudicario lunano, ri-
conoscono molta affinità con l'osso omologo degli ilobati o gibboni

; anzi il Virchow nota
come carattere differenziale la forma distesa della diafisi, alla quale manca la curvatura del
capo interiore, che sarebbe uno dei più costanti contrassegni del femore umano

Quanto all'esostosi il Dubois T attribuisce ad un aneurisma traumatico; il Tourner edU J^rause credono vedervi 1' ossificazione di un tendine
; ma il Virchow, dietro il confronto
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fatto con ossa umane T>rovviste di «snctnai -j ^- ^

Giava, ha concluso eh la causa LTali n ',

"

ad un ascesso profondo.
r.-oHal.>hnente ad una cario rorn,ata.i in seguito

ossa Hn^uteT?' "'"-"-',0 che lo varie

bero valore. '
« -«"io pord.rob-

o.g. .venUsarebbero derivat. da i.r.e antichissime che diiro ori^in:;;::
DENTI '

'

Il pri.no dente rin.-enuto dal Dubois, ed illustrato nella classica u,o„,oria, viene riferito
1 3. n.olare supenore destro. La nn.sinua parte degli scienziati lo attribuir no a. 1

:="it/:;,r' " ^ - -
Questo molare, detto atipico dal Manouvrier, è grande, con radici divergenti- la coronapresen ta una spec.e di grande cuspide circolare a superficie ILscia, che 000»^ U 0 , ,orno della corona stessa, e circoscrive una depressione centrale piuttosto pi col Idepressione sx nota una piccola faccetta piatta, che se.nbra risultare da un prin .p 0^orazione. Il Sfìnondn mAnro :i j- , , . *

muiiny ui iogoraz.one. Il secondo n>olare ripete il tipo di struttura del precedente, n.a piO, usatoH Krause osserva anzi che dalla lunghezza del dente in direzione sagittale, si pu,'. de-

esser lungo da 10 ad U ccnlln.eL. lad-dove nen uomo e d. 8 cent.metri
; quindi il prognatismo doveva essere molto notevoi;.

Il Manouvner ha cercato accuratamente in un numero grandissimo di crani umani, odn ispee.e d. razze inferiori, se trovava gualche dente simile, e solo nel cranio di un neo-
caledonese osservò una grande affinità eolla corona del 3.o molare inferiore destro - n>a le
radici presentavano notevoli differenze.

Lo stesso Manouvrier, (Bull. Soc. Anthr. de Paris, 1806) ritorna ulteriormente sull'ar-
gemente e ci dà notizie del 2.» dente rinvenuto dal Dubois; questo .sarebbe il 2." molare
superiore destro; dall' esame comparativo dei denti e del cranio l'antropologo francese giunge
alle seguenti conclusioni ; .

che il 3.0 molare è probabilmente atipico ;

che U 2.^ ha potuto appartenere allo stesso individuo ;

ed infine che essi hanno dovuto appartenere ad un essere intermediario Ira 1' uomo e
gii antropoidi. .

(continua)
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STOSSICH MICHELE. Il genere Ascaris {Un.) (Trieste ibyo. Holl. Soc. adriatica di
Se. nat. Pag. 114 m Splendido lavoro monografico con copiosissirae citaziooi bibliografiche.
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Don 218 sono ie specie qui descritte ed annotate, con la citazione della loro dimora; ven-
gono divise in 6 sezioni e cioè: l.» sez. Con piastre dentate e senza Libbra intermedie (21 specie).
2.* sez. Con piastre dentate e con labbra intermèdie (18 specie). 3- sez Senza piastre dentate e
con labbra intermedie (15 specie). 4.' sez. Tre labbra semplici (15 specie). 5.'' sez. Forme embrio-
nali e larvali specie). G.» sezione. Forme inquirende (U7 specie). Infine havvi T indice siste-
matico degli animali trovati finora infetti da Ascaris, e T indice delle specie di Ascaris delle quali
l'illustre A si è qui occupato.

BRANDICOURT VIRGILE. La protection des plantes. (Amiens 1893. Yvert et
Tolher UM[,.-i,n.l',-,g. H ,n H.") In quesU conferenza tenuta alla Società di orticoltura di Picardie,
r egregio A tratta tlell^. protezione delie piante, dimostrandone la utililà anche per impedire, più che'
Hia possibile, la distruzione delle specie, siano pure delle più umili, ed attira l'attenzione del-
l' uditorio su di alcune piante elio sono appunto in pericolo di estinguersi a causa dell' esterniinio ohe
ne viene falli) ila^li orticollori c dagli industriali.

BRANDICOURT VIRGILE. Du Dèboisement. (Amiens 1893. Yvert et Tellier imprim.
Pag. 12 in «.«) K un'altra conferenza tenuta alla suddetta Società di orticoltura, e nella quale
l'egregio A., sempre all'intento di contribuire alla protezione delle piante, diu.ostra la necessità
di impedire il diboscamento, sia per l'utilità che le foreste rendono come moderatrici degli adenti
atmosferici; sia per la loro influenza sulla purezza dell'aria, la saluto pubblica ecc.

I'a.ssa in rassegna Io varie vicende del diboscamento sia in Francia che fuori, si intrattiene
sullo fasi di trasformazioni subite dalle foreste e sulle disastrose conseguenze del diboscamento
medesimo. Parla infino dell' -4rior da,j dell'America, della Sociéla des amis des arbres che fu
fondata in Francia nel 1891, e del loro scopo.

BRANDICOURT VIRGILE. Le disémination des plantes. (Amiens 1894. Yvert et
lell.er inipnin. Pag. w ,„ p^.^ ^^^^^^^ ^^.^ ^^^^^^^ ^^^^^ g^^.^^, j^^^^j^^^^^^ p._
cardie. L'egregio A. passa in rassegna i grandiosi come i piccoli mezzi che la natura pone in
opera ondo lucilitare la disseminazione delle piante, ossia il trasporto dei s.iia ed anche di in-
tiere pianticelle, dal luogo d'origino a distanze anche grandissime.

BRANDICOURT VIRGILE. Les plantes et l'electricité. (Amiens 1895. Yvert et
lellier nnpnm. Pag. 1- in 8.") Il soggetto è già stato oggetto di studio di parecchi osserva-
tori boUnici. L'egregio A. studia gli eifetti sulla vita delle piante della elettricità atmosferica e
di quella prodotta dall' uomo, e riferisce quanto gli altri hanno fatto e scritto in proposito

BRANDICOURT V. Utilité des abeilles en horticulture. (? ^ Pa.. io 8») Fatto
cenno della organizzazione de, fiori, dimostra la utilità ed in corti casi la necessità delle api per-
la fecondatone dei fiori e giustamente conclude dicendo che le api devono essere considerate come
uno degli ausiliari più prezio-fei per l'orticoltura e per il giardinaggio.

BIZZARRI dott. UMBERTO. Gli entomostraci del Mezzola. ,Roma 1896. Boll. Soc
rom. per gli studi zoologici fase. Ili e IV. Estratto di pag 4 in « "J U lavoro è stato compiuto
da l egregio A. nel Laboratorio Zoologico della Università di Pavia e completa lo siud.o biologicoA/ lago d, Mescola pubblicato nel 1895 dal Prof Pero nel Giornale Malpighia, e del quale fa-cemmo già cenno. Le specie di entomostraci riscontrate e qui annotate sono: S.da crgstalHna, 0 F
Muller. Daphnella bvaohyura. Lievin. Lynceus sphaericus. 0. F. Muller. Leptodora h,jal,„a Lil-
l.eb. Cypr^s ovum. Jurine. Cgclops fuscu,. Jurine. V. viridis. .lurine. C. albidus. Jurine

E VERSON ed E. BISSON. Sviluppo postembrionale degli organi genitali acces-sori deUa femmina di B. mori. (Padova 1896. Pubblicazione della R. Stazione bacolo..ica
sperimentale. Pag. 48 e 3 tav. in 8.°) Gli egregi professori Versou e Bisson pubblicarono poco fa
un lavoro sullo sviluppo postembrionale dell' apparecchio genitale accessorio del maschio del Bom-
byx mori; ,1 presente i uno studio simile compiuto nella /en.mina del medesimo baco da seta
Citato quanto sugli organi sessuali femminili del B. mori, scrissero i naturalisti M'heeter e
llatchelt .hchson, e ricordata dettagliatamente la configurazione generale come si presenta nellalemmina allo stato di immagine perfetta, passano a riferire e descrivere le loro proprie osserva-
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(lata di 3 tavole con molte fi-ure.
"cercbe stesse. La dotta momorm ò corro-

^Jo^iT^Lt .^.rrr: t:
'^"^ '^^^'^^^^

fioe deir accurato s.u.lio u eI die 1 T ' "
' ^ '» -»"-«-o„, o

suo contenuto de,.,.o gi ti ^ '^T' TrTr/'''''^^''''^'»
P"'" «

studio si aggira sulla co olla ! .

.''o' ^"^1^° ^<^o..o: nelP odierno .ascicelo lo

occupa delle ™os ; ,rde!,i i: :tt°7'"!,\'
"°'™'^ """"^ ' ' 'l'""'" ^

1
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(continua)

CENNO NECROL_OGICO (1)

Fra lo orride rocco ,lol Monte Gridone nell' Ossola, durante la procellosa notte del 20 Set-
tenibro scorso, periva niisoranicnte il

Dottor RAFFAELLO ZOJA
in uno al fratel 8uo diletto Alfonso, studente in medicina.

Poco più che venticinquenne, assistente alla cattedra di anatomia e fisiolo.-ia comparate del-

•es er '"T 'T""""
'^'^

^ PO^'i di perfezionamento all' interne ed al

uo s l lT " " """" A^-"--"- q-ranta della grande medaglia d' oro pei

U iv r , Ì 71 r'""
"""" " ^-'0"- ^-P-ata nellaUn versUa .Catan.a!.... Dello scienze anatomiche aveva ereditato dal padre suo. i venerandoprofossore d anatonua dell'Ateneo Ticinese, il perseverante e freddo culto del ve™ ; dal nonno.nvece, narto on.eo l'ani^.a, il lampo del genio. Microscopista tanto provetto quanto giovane, in-

U,ca.,,le nelle suo ncerche, allievo prediletto del Chiaro Prof. Maggi che di lui andava orgoglioso,cUasc.a a r.cordo della sua breve vita n.ltissimi lavori già passati in giudicato nel ca^pLelU

1 ; «^"^f^'^^^^'- ^ fi-olo,.cHe.uirH....,^.eUe Incorno

Il <'^^« stin^oU nelle colonie d, idL, gli studcolora..one .Uale aeW Ekrlich applicata allo studio éel sistema nervoso ,egU iLiTl
r;i::::r/:r'''' rr"-^^ studi
caii33a3tone del fosforo nel peduncolo delle vorticelle

dentali
'"^'^ P"-="' « P-gi"^i 1-ori fra cui cito gli studi Sulla indipen-

1" 7""'"«7'""-"" " nelle cellule embrionali. Sullo sviluppo dei lllsto.

l lai : ""T
''^'"^«"•^'°- — echini. Sullo sviluppo dei UastoZi

L'ultima volta che io lo vid. fu nel luglio scorso là, a Pavia, nel suo laboratorio. Col suo abi-

Zr T '""^ "'"-'""^o '"'-'^ allora a eva co

Ch> avrebbe ma. profet.zzato quel giorno la tragica morte di quell'apostolo della scienza eh.nrebbe solo sognato ohe da quel giorno il suo lavoro per lei sarebbe pi sen,pre cesra toiU ottobre 1800.
E. Imparati

coll^]rM:ra'J^n4ar^^ ^^^^^ elogio funebre del povero Z^Ja, favorUo dal

S. BEOQI direttore responsatiile Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzeri

là
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SOMMARIO
^oo^^P'-^XL^'X>^,::^^^ e .ei pesci. Uro co,„,.„.„iono. «

ORGANI DI LOCOMOZIONE DEGLI UCCEUmìÈm^
LORO COMPARAZIONE, E CONSIDERAZIONI IN PROPOSITO

"

{continuazione)

^p:^^:^^::^=::iz

.,^T2ix^ 5;ttrjf„Ls-,fLt'." • " *

« tutte le dita fra loro
J della pelle m .sillatto modo, olio unisco

Ed a pag. 4.Ì7, a proposito di piuuo o natatoie dei pe.sci, clic •

. Juale le ali lei I^iS .1 dr!"'^^'"^''
" ''''' ^''^

detto^^'ch?"'"''" ^ P'^^- d«"o «tesso libro, era «tato

...i »»«
. .,.„r ::r^' ~rt:;zz^Ttx

i ,
^ °° trascurando poi di determinare, con l' aiuto di osserva.^n anatomiche ed embriologiche, se la detta espansione della pelie fra i dUrd^i uxemtori proviene da quella che cuopre superiormente, o da qui che cuopre inlS rmtn e

1
diti medesimi, ovvero se dalla unione di ambedue. Come anche, se è doppia o semZ e

pZle%Zl 'f'
ossei, o'Ltila^inJ i:pone le pmne de. pesci, avendo il Milne Edwards, trascurato di dirlo.
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ComincieW) dai pesci, e per prima cona, mi sia permesso di designare con precisione,
onde meglio intenderci, le diverse parti, almeno le esterne, del corpo dei pesci, e determi-
narne la respefctiva denominazione esatta, regnando nei suddetti trattati e trattatelii, della
f:onfiiHÌone non poca.

forma esterna di questi animali, in generale, meno le consuete variazioni di al.'uni

pesci piatti, altri cilindrici ecc. è, come dice il Claus tra gU altri, a pag. 1166 del suo trat-
tato di Zoologia, quella presso a poco di un fuso, più o meno compresso ai lati, avendo essi
il muso ristretto anteriormente, il corpo più o meno gonfio, e la coda un ])oco allungata, e
gradatamente assottigliata di dietro, e talvolta terminata da un piccolo rigonfiamento, come
so l'osso la cocca del fuso.

Or bene
: se dal Ijordo posteriore del foro anale si eleva, col pensiero, una verticale,

questa divide trasversalmente il pesce in due parti: che una, 1' anteriore, è più grande, ed
incominciando col muso, costituisce poi, dietro la testa, il busto, o tronco; ossia le due re-
gioni^ cefalica e toraco-cMominale, o viscerale, e 1' altra, la posteriore, è più piccola, e co-
stituisce la regione caudale, ossia la coda.

(2u(*sta r(igione caudale, essendo Ibrnita superiormente, inferiormente e posteriormente
di aj.pendici denominate natatoie o pinne, che, messe in azione più speciahnente da potenti
masse muscolari che, dalla testa, arrivano fino alla sua estremità, costituisce l'organo prin-
cipale di locomozione, o progressione acquatica dei pesci.

La regione toraco-adduminale ancora, ha le sue pinne che servono in un modo più se-
condurlo, dirò cosi alla progressione, o forse meglio, a mantenere 1' equilibrio del corpo del
pesco nell' acqua

;
e vi son disposte nel modo che segue :

Una di esse, è situata superiormente lungo il dorso: e questa, talvolta si unisce alla
prossima ],inna superiore della seguente regione caudale, ovvero si differenzia in due sepa-
rato; tal altra scomj)aro interamente.

Due altre pinne, cl.e rappresentano in qualche modo gli arti toracici degli animali su-
perior,, «on situate ai Iati, e un po' in basso della estremità anteriore del tronco •

il ouale
IVI termina e couiina con la testa, per mezzo di tre ossi per parte, articolati, in alto, al-
1 angolo posteriore superiore del cranio; lateral.nente, per imbricazione, ed in basso, permo..o d. un hguniento, o per sutura: Ibrmando cosi una specie di cinto scapolare, da servire
d. punto lisso, nei pesci ossei, per l'articolazione di dette due pinne toraciche, e al tempo
. ^sso, come Inni e al P orifizio delle branchie, e come battente, dirò cosi, agli opercoli, quandosu ih esso branchie si chiudono (1).

' & i- i m

Due altre infine, che possono rappresentare gli arti pelvici, o posteriori, son situate,
I una accanto all' altra, sotto il ventre, più o meno vicine ed avanti all' ano, e spesso vicineinvoce, ed anco sotto immediatamente, alle due pinne toraciche

Gì. autori in generale, compresi anche Cuvier, Milne-Edwards e Claus, dividono lesuddette pinne in pari o ..ppaiute, (e sono .e due pettoraU e le due .entralf),
'Ì^^,,

p.nne superiori lo inferiori e la posteriore: e trascurandola pinna caudale superiore deno

^ [continua)

A. Dei

(1) CuYiKR - Le(,-ons d'Anatomìe comp. Op. citata, pa?. 16-'

C. Ci^L-s - Traitù de Zoologie. Deuxìeme Edition francaise, pag. 1167.
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GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIGI FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON FIGURE - (roMinuaiionr)

Nervatura subcosfale, submarginale o mediastinale • IVr molli a..(„ri .si.-nifin I-, n,i,„,
nervatura longiiudinalc Sul.coslalc ó pmpriamento In so.onda ..c'v. lon.i(u'li„-,li.
ci.e nasco dalla base .Ielle ali. Tav. 1 fig. , |,-, Tav. Ili ,

Ne. Lcp.doKcri n spesso divisa in prima c scnnnda o„nc nella Tav III [,. 2,1,,,
ala ,„r.

,) Tav. IV fig. | se) - Ita,nl,ur Lil.cllulid, -, prima suh.oslal,.."'
Nervatura submarginale ^ Nurv. subcoslalc.

Nervatura submediana - V. qnclla che nasce sodo la mc.liana e si termina v.rso il
centro del n.arg.ne interno dell'ala - Hamhur - Liljcll.ilidac - Ncrv m.Mlian-i T-,
vola Vi fig. I 7) Tav. I. fig. J d) Tav. Ili fig. 2 ala inf. V) Tav. VI fi.. 1 22)

Nervatura stigmatica - Da Val - Libellulidae - Chiama il primo ramo della sulirostal,-
(l'oppia.

Nervatura suturale = Ncrv. anale.

Nervatura transversa - (prima) Maq„arl cina.na la venula H.e unisco le ncivaluro ra-
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diale e mediana. Transversa seconda chiama la piccola venula che unisce verso

la hasc dell'ala la nervatura mediana alla submediana - La prima corrisponde al-

l' anastomosi anteriore nervus Iransversalis ordinarius, gewohnliche Qucrader,

la seconda all'anastomosi posteriore - Nervus transversa lis, secundus - ìnntere Que-

rader.

Nervatura vera subcostale • Lepidotteri Nerv. seconda sub-costale.

Nervature anastomotiche - A'. anaHomotiqucfi = Nervature d' intersecazione.

Nervature antecubitali • A', antecubitatcs - N. autecubitales • Antecubilal ncrven • Chia-

niiisi le costole o venule Iransvcrsali poste fia la prima e seconda nervatura lon-

gitudinale. Tav. VI fiir. 1 2-)).

Nervature basilari • Nervi Imsalcs - N. hasilairns - Wurzelncrven = Nerv. primarie.

Nervature brachiali - A^. hrac/tialcs - N. bracliiales • LcpolL = Nervature costale,

sub-costale, mediana e sub-mediana • Turine = Nerv. mediana, submediana ed

:malo.

Nervature d'intersecazione Commisurao series Qucradcrrcicbc - Vengono chiamate

lo viMMilc- traiisvorse ed obIi(|UG che vengono a completare le cellule. Tav. VI fi-

gura li a) fig. 13 7-8).

Nervature longitudinali - A', longìti/dmales • N. longitudinalcs - Liingsadcrn - Si chia-

mano (lud'lc parallelo alla lunghezza dciraia, come la costa, la suhcosta, il radio

(ni il cubilo. Si chiamano pure nervature basilari o primario.

Nervature primarie Si cliiamano le cinque o sei nervature longitudinali che partono

dalla hasc dell'ala, - Turine = N. coslale e subcostale.

Nervature ricorrenti - A^. recnrrentes - N. ricurrcntcs • zuruck laufcnderncrven - Si

cliiamano le Jiervalurc che mettono capo alle cellule cubitali. Si prendono pure

nel senso di nervature d' intersecazione. Vedi la nervatura ricorrente degli Ichneu-

uKinidac. Tav. VII fig. 1 14).

Nervature terminali • Signorcl chiama impropriamente tutte le nervature o venule del-

l' estremità dell'ala superiore degli Omottcri.

Nervature trasversali - A. transversales N. Iransvcrsaies - Queradcrn Quelle che

attraversano le nervature longitudinali, come 1' anastomosi anteriore e posteriore,

la costa Irasversa, la ricorrente ecc. = Nerv. d' intersecazione.

Nervi - Novrac • Nerfs • Ader = Nervature,

Nervulazione o venatura - Nervìdatio - Ncrvulation • Ceiidcr - Chiamasi la disposizione,

r insieme delle nervature.

Nettarli - Si chiamano due piccoli tubi dell'addome degli Afidi, dai quali viene emessa

una sostanza zuccherina avidamente ricercala dalle formiche.

Neutro - ISentrum, spada Linneo • Neutre o inulet • vcrkummertc Weibchen, Arbeitcn,

0 gcsciìlochtcslóscs Insect - Viene applicalo alle femmine d' insetti imperfettamente

sviluppate, c viventi in società, come le api, le formiche ecc. che scnìbrano appa-

rcnlcnìentc di alcun sesso.

Nevrotteri - Neuroptcra • Ncvroptcrcs - Nelzflugicr. Tav, VI.

l'ig. 1 Ala

1 Costa — 2 Parasligtna o Ptcrosligma • 3 Subcosla — 4 Nodo o nodulo — S Radiò



0 A , M ? r''™" - ' Membranetla accossoria freno o frenulo -
1,3 ^eltoic I - 14 i,eUorc nodale - ili Settore suhno.iale _ 1,; s. liano oS pr,mo (s, d,v,de ,n 13 e '20) - 17 S. principale 13 16 - 18 Ilenusa - 20 Settore mediano l,i _ i

'l"^-

l^en. nl.n.cdiana - 23 IVimo settore super, del Irigonulo - 24 Secondo settoremi. del trigono o — 23 Nervature -inie.-nMi- Il i « •

"» ^^-'-«"«w stltoic

terno - C M. apieale.

•'"'^'-"'"l^l' - A Margu.e anteriore - lìM. i„.

FiV'- 2 Testa

«) naso - „«) Fronte - occhi _ e, Cuneo o Canto^ ,/) Antenne - Cunnci..- /; Stipite .Iella mascella - ,) Porto del labro inler. con le lacinie -
'laiio 0 piega laterale dell' epistoma.

'

l'ig. 3 Tronco
I Obliare anteriore - 2 Collare posteriore - 3 Callo ascellare .S.,/. SepU^la- 4 Dorsulo - ò Sculello - G l'aistega - 7 l'ost.lorsulo - 8 l-o(scutel
Metapnistega _ 10 Callo ascellare delle ali superiori - A Callo su e .

J>ms.p.nus - ne inler. - Eo.,>ol,,nn rnferins _ ,, ,,,,,0 - 1 Calli a .lan delle ali - 13 Ali supor. - 14 Ali.

-".'iiiascei

Fig. 4 Addome

.^^) Segmenti addominali - , Verruche ventrali ed orecchiette lenitali
del - Appendici caudali superiori -

i, Appendice inlbriore _ s(ini,,e
«) 2 squamcttc del ventre dei cf.

Fig. S-() Astuccio dell'elmo 0 galea

Fig. 7 Parti del corpo
a) naso - aa) Fronte - h) Occhi - c) Cuneo - ,0 Collare - e) Callo ascel-
lare del mcsonoto - f) Callo ascellare - y) Dorsulo _ f.) Sculello - ;) e,]],
ascellari superiori - /.) Pnislega - /) Freno - n,) Postdorsi.lo - „, |.„sis'c„.
le lo _ 0) llctapnistega - p) Calli ascellari inf. (postfrcno) - a-rj) S,-,„',.|,ii
addominali - Appendici caudali _ Tarso di tre articoli.

Fig. 8 Mirvganidac. Ala super.
I Costa - 2 Parastigina - 3 Suhcosta (4) - >i Cubito anler. 0 Radio - C, Cu-
bilo posteriore o Cubilo - 7 Callo ascellare - lùnholynm - « Frenulo _ ') C,.|
lula costale - 10 Area costale - li Area subcostalc - 12 Radio subcostalc (dW
cubito anter.) - 13 Area discoidale - 14 Radio discoidale (del cubito antcr ) Ko-
lenati Settore radiale Rraucr - l.'i Primo ramo discoidale del radio - Kolenati

-

Pnmo sellorc Draucr - IG Cellula discoidale - 17 Secondo ramo discoidale ra-
diale — 18 Area del liridio — 19 Ramo tirifero (del cubito anter.) — 20 Tiridio- 21 Cellula del tiridio - 22 Ramo clavalo (del cubito ant.) Kolenati • Ramo di-
visorio Braucr - 23 Arca inlcrclavalc _ 24 Cellule cubitali - Kolenati - Cellule
postcostali - Rraucr - 2:; Cubilo posteriore - 2f; Area cubitale - 27 Arca cla-
valc - 28 Cubito suturale - 2-.) Area suturale - 30 Anastomosi ani. discoi-
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dalc — 31 Anaslomosi post, o cubitale — 32 Archetto - arculas — 33 Areola

apicale I (Kolenati) Cellula apicale (Brauer) — a) Settore nodale o apicale I
—

b) S. subnodale o apicale il — c) S. apicale Ili — d) s. apicale IV — e) S. api-

cale V — S. subapicale o apicale VI — y) S. subapicaic 11 o apicale Vii —
//) S. subapicale HI o apicale Vili — i) S. subapicale IV o apicale IX — A) S. su
bapicaic V o apicale X — 34 Areola apicale II (Kolenati) Cellula apicale II (Brauer)
— 3fJ Areola apicale 11! (Kolenati) — 30 Areola apicale IV — 37 Areola apicale V
— 38 A. subapicale o apicale Vi (Kolen.) Cellula subapicale I (Brauer) — 39 Areola
subapicale II o apicale VII — 40 Areola subapicale 111 o apicale Vili —41 A. su-

bapicale IV 0 apicale IX - 1-4 G-l^ Spazio discoidale - G-32, 8-29 Spazio cubitale.

Ala inferiore

1 Cosla — 2 Subcosta — 3 lìamo subcoslale - 4 Ramo radiale discoidale (Brauer)
Badio principale (Kolenati) — 5 Bamo subdiscoidalc — fi Cubito (Kolen.) Cubito
posler. (Brauer) — 7 Costola Irocleare — 8 C. gemina anteriore — 9 C. gemina
posteriore — 10 C. anicriore del tendine — ! ! C. media del tendine — 12 C.

posteriore del tendine — 13. C. del frenulo — \i Cellula discoidale — 15 Ana-
stomosi anteriore — ìi) Anaslomosi posteriore — 17 Anaslomosi basale — 18 Tre-
dea — 19 Processo del tendine — 20 Freno — 21 Areola apicale I (Kolenati)
Cellula apicale I (Brauer) — 22 A. apicale II - 23 A. apicale III — 24 A. api-

cale IV — 25 A. apicale V — 20 A. apicale VI — 27 A. apicale VII — «) Set-
toro apicale I — b) S. apicale 11 — c) S. apicale II! — d) s. apicale IV — e) S.
apicale V /) S. subapicale I — ry) S. subapicale il — h) S. subapicale 111 -
A. Margine anteriore — B. M. interno o suturale — C. M. apicale.

Fig. 9 Slrepsiptcra. Xenos

h) Antenne biforcate — e) Testa - lì) idrotorace - e) Mcsotoracc — /) Melalo-
raco. — //) Addome — //) Tarso di tre articoli.

Fig. 10-1M 3 licmerobidae

1 Cosla - 2 limo ricorrente della subcosta — 3 Subcosla — 4 Cubito anteriore

— 5-fi Cubito posteriore — 7 l'rima scric di venule transvcrsali — 8 Seconda scric
di venule transvcrsali - 9 Terzo Settore radiale ~ 10 Secondo Settore radiale -
li Spazio costale - 12 Primo settore radiale - 13 Prima cellula postcostale -
14 Cellula postcostale (seconda) - x Area o campo cubitale.

Fig. 1 ! Cìmjmpa

a) Serie di nervuli Iransvcrsi — ce) Cellula cubitale — 22 Bamo divisorio —— 5 Cubito anteriore o Badio — 19 Primo settore radiale.

l'^g. 12, I/*. 15, IG, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Organi boccali degli Odonati
a) l.abro superiore b) mandibole — c) iMascelie di cui u) Cardine -

^) Slipile-
v) Squama - s) due lobi terminali di cui F esterno Fimo o Galea, l'interno o^}

l'czzo mascellare — dì l>alpi — e) Labro inferiore —
/) Palpi labiali.

{coniinua)
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SULLA CAUSA DEL MAL DI MARE

Cheli: :::rL':c.;iT:::^:!;:."r''^-^
n..-6lio, e giovano pi.:,,

i L 1 , : .T"
'

.T"'
"

sogliono essere p.clighi ,u«„do pure 1 curi ^ ,
' ' '«"ori „„„

per ,ues,o e per altri .notivi ho crealo on .n
« .'««S.^-ch.aro una vontina .1. p.,.i„„.

rorse nuove, e certamente .ralcluti.renaio"il;:'"""
""""" '""--i.

- -zirr:a'::z:;„:'.!; :2 :r ^^-'^ -—

-

n.are ad anen.ia cerebrale; altri .nverill ' " "
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"
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^^erenità^. Non si tr. . ,
.

"""«'"'^''X'. «essuna alterazione viene a mutarne 1.

questa «iov.!l: . -'r'T'''-
""""

' 0

ctabUHa nervosa, «/rvlle^ Tve otrs L'i:::'
"

soprattutto ricordando le parole di una sì^nórr
««neralizzerei tropp,,,

'luale diceva: « Soltanto n m . .na'

•'"°^'^^.'"""> '""-coloni poln.onaro la

"essere, alla serenità, a„a v, , ZI T '» ^«'"o -'ornare «1 ,,o

-one diretta e sull' e pe e, e ecl^ Z 7 '"" '""""-""--"o «"H' osserva-
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™
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*Wrin.a inutil^'Z:li:
' ° " ''"""'°-'--.'i-"'-l- abbiano a parergli

-.J co!;: it^;";,:':;; t""'" ^ - -^--'^ - ca.-
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•
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e fjuindi il fanciullo prova nuovamente, e più forte, il senso di vertigine e di nausea, quasi sen-

tendosi mancare il terreno sotto i piedi o sbalestrare, per la forza centrifuga, fuori della via mae-

stra : oltrech'j por tali svolte le scosse sono più brusche, e la cima di monte o d'albero, da lui

fissata, si aggira in rapida contraddanza con altre cime. Or bene, dopo aver cosi sofferto ed eva-

cuato più volte lo stomaco, per suggerimento del cocchiere il nostro X sale accanto di questo, a

cassetta, in serpa» donde vede a meraviglia la via da percorrere, e domina collo sguardo l'aperta

campagna: ecco allora cessare ogni malore, ecco per discese e svoltate far lietamente un* altra ora

di strada.

2." X si ò f:itto grantlicollo, e coi piccoli viaggi che in ogni età si ha occasione di fare, s' ò

abituato all'omnibus e alla ferrovia; ma in fatto di navigazione, più che all'abitudine deve alla

pratica acquistata, il sapersi liberare dal male. Kgli infatti trae partito da quelle nozioni che ha

dovuto apprendere dalla dura scuola dell'esperienza, in omnibus, in ferrovia, in barca: ei vede

che r espediente di eliminare dallo sguardo ogni ostacolo, mettendosi dalla parte di prua, sì da

vedere bene la linea della rotta e prepararsi così, col veder giungere 1' onda, ad un moto di oscil-

lazione che altrimenti riuscirebbe inaspettato, previene o allevia il mal di mare. — Oggidì, fattosi

uomo, X ha voluto seriamente considerare la portata degli espedienti che la pratica gli ha sug-

gerito ; anzi ha voluto ancora, per così dire, vagliarli col trasgredirli dopo averseli quasi incon-

sciaiiiento resi famigliari colla lunga abitudine. In effetto, mentre ha rilevato tutta la loro impor-

tanza, ha potuto giungere alla conclusione che il mal di mare, come il raro mal di carrozza e di

treno, ò determinato da una discordanza tra movimenti involontarii e l'organismo; i quali mo-

vimenti, (juahto più riescono imprevoduti, tanto più affrettano od aggravano il male, spiegando i

loro elletti soprattutto sull'apparato digerente.

Qualcuno vorrà osservare: Ma l'aria libera non potrebbe ossorc la causa del benessere, e vi-

ceversa l'odore di stiva, il calore e il fumo della macchina essere causa del malessere? Kd inoltre

come si spiega che taluni non soffrono per mare in nessun' altra circostanza se non quando una

dello ora accennato causo li indispone? Rispondendo, io non nego che queste cause contribuiscano

a provocare il mal dì mare, ma le dico insufficenti da sò sole, poiché, se producono sconcerti ed

anche vomito, non per questo sì può trattare di mal di mare, in tal caso, sia perchù allora non

tutti i fenomeni del mal di mare si manifestano, sia perchè tale sconcerto può effettuarsi anche

in terra, specialmente nelle officine. Inoltre gran parte di quelli che soffrono in battello, soffrono

anche nelle barche a vela o a remi, e ciò mostra abbastanza che lo cause ora citate sono pur

sempre secondarie. Talvolta esse possono bensì aggravare e rendere niauifesto quel male che,

(Stando la persona lungi dalla macchina, all'aria aperta o in barca, non si sarebbe manifestata,

almeno agli occhi della gente.

Altri infine osserverà che la causa prima del male, eh' io ricerco nel morale e non jiel fisico,

venga screditata dal fatto che Ìl male talvolta si previene con certe bevande o con alimenti tonici.

Che in tal modo esso possa alleviarsi od anche scongiurarsi, ben voglio ammettere: ma tali ali-

monti, o tendono a impedire alcune manifestazioni del male senza togliere il male stesso (come

forse gli agrumi), oppure, se tendono direttamente a eliminarne la causa prima, sono alimenti ner-

vosi {come gli alcoolìcì) o divengono tali occasionalmente (come l'acqua di mare bevuta prima

d'imbarcarsi, o penetrata pei pori mediante bagno).

Fatto queste considerazioni, possono dodursi alcune norme utili ad osservarsi per chi soffre il

mal di maro :

1. " Quìilunque sìa !a specie e la portata della nave, tenersi volti, colla persona e collo sguardo,

lungo la rotta da seguirsi, eliminando quant' ò possibile la vista di qualsiasi oggetto. — Se il mare

ò placido 0 poco agitato, chi anche in tal caso softVe in barca, troverà ottimo rimedio mettendosi

a cavalcioni del becco della prora, colle gambe all' infuori e il tergo volto al timone (È chiaro

che in tal modo deve lasciarsi alle spalle, colla barca, anche il rispetto umano).

2. " Dovendo intrattenersi da uno dei fianchi della nave, fissare le acque, studiando i possibili

movimenti della nave e cercando di secondarle colla persona. Volendo riposare lo sguardo, cercare
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0 appunto r autore di queste ri,,., che ^ui s, ouo. di
'

CiuiLi.o Nicolò

L'OSTREUnjLTUHA ALL' ELBA

uiunissima all'Isola. ' 1"^""" «"'v^^gia cho A co,

11 seme fecondato sulle fascine collettrici, ha dato luogo noi mesi d',.s(..l.

r

::;:;r7„:-r;:s,::r"" •

l>Jsta un chilometro circa da Portoferraio, ad Ovest del nortn .1 . , v .

tura naturale al riparo dei venti nìi. forti
.

^^"^ro d, un'an.pia insena-

L'impianto ó stato eseguito sui modelli dei bacini di Taranto ,v. ^ r
ostricoli italiani di notevole importanza

"""^ '

tl™a"mp2X'" ^ " " "streologoDott. „. Cara.i, cho ne riporto un'ot-

^^^Tra breve nel grande ,.sso del Ponticello s' ini.er. puro la cultura dei MU.. a,

P.u v.vo e gli auguri che un nuovo centro ostricolo prosperi if1311^ o 1 f'""" T'™..at.va in industrie .uarittime, guanto sentito i, bisogno i o por al sai
"
""^'^

pari tempo rivaIe-<.iarG cnn aUp; . :
.

sopperire al disagio economico e in

ri M ^
'

'''' floridissime, in industrie siffatte.uenova, Woverabre.
Giacomo Damiani
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"'^'^
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^
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Cet champignon estj>eu important conime parasite, mais il est cependant intéressant d'en con
naitro los caractéres particuliors, ioni au moins pour pouvoir lo distinguer de chaiupi-nons plus
rodoutablos, tels quo ceux du Pourridió.

^

II so manifeste par do largos lamcs veloutées et des cordons niycèliens rose violacé prenant
uno toinlo plus palo au moment de la roproduction, qui couvront le tronc ot les racinoj des vi
gncs envaiiies.

II ne parali pas jusqu'ici avoir uno action nuisible sur la végétation. Eo lous cas, d'après M
iav.a, ,1 soraU facilo d'on arróter l'invasion en dóchaussant les souches au mois de iovrier etJos laissant expos^es à l'air pendant quelque tomps, V LSeta vegetale. Dall' ogreglo signor A. Deleuil, Direttore del Museo Nazionale di Marsiglia,

al 4U.le la R S a..,e„e bacologica di Padova si ò rivolta per avere dilucidazioni sulla seta vege-
tale della quale hanno fatto cenno vari giornali, ha ricevuta la breve nota che qui riportiamo

. La snna.sca à fornita da un albero che cresce spontaneamente nelle colonie, dove dà'un
« prodotto molto abbondante e suscettibile di un grande sviluppo industriale

« Quantunque non sia l'oggetto d, alcuna cultura, è un arbusto molto abbondante, e potrebbe
« corlamonto essere a mezzo jiiantagioni assai più diffuso.

. Quando i frutti sono arrivati a maturiti, si producono dei Hocchi d'una materia tessile,
« bianca brillante e cosi sotosa, come la vera sola animate.

« È senza dubbio una fra le piante le pii. preziose, e che non pu6 mancare di dare dei risul-
« tati assai vantaggiosi per lo sue trasformazioni e manipolazioni industriali ».

Consorvation des insectes. Voici un noveau mélange pour la conservation'derioslctes.
A., hcniquo orist., 10 gr.; choral, 20 gr.

; menthol 10 gr.
, pyridine, 0 gr. 50; alcool à 95", 50gn I .ssoudre laisser, reposer huit jours dans „n (lacon bien bouchò, passer à travers un tampen.lou:Ue h,droph,le et s'en servir pour les insectes de grande taille, en injectant à l'aide d unesuinguo do Pravaz, dans la derniére eomniisure postórieure de l'abdomen, 0 gr. 50 par 5 centi-

boite de Crabes injoctes a eto la.ssoe un a„ sans couvorcle, sans qu'aucun dógàt v ait été constate.
baint-Oyr-do-IVovence.

-,

Jean Koykre.

NOTIZIE DI CACCIA E NOTE ZOOLOGICHE

Uccisione d'un orso. Alcuni abili cacciatori di Bordiaua presso Male (Trentino) avendoscoperte lo traccio dell'orso, si diedero ad inseguirle e dopo molto fatiche incontratolo li ; di-oenibre
p,

sul monte F,,,- riuscì a eerto Giuseppe Pancheri di ucciderlo piantandogli due palle

Rovereto 31 Dccembro 1895.
P f A BNote zoologiche - Dall'Elba. Do!j,„nus tursio, Fabr; Due notevoli Tsemplarl-T uno

ciiiiometn dalia spiaggia; ambedue adulti.

Lo sehelotro del secondo fu preparato daip egregio amico mìo Amedeo Giulianetti da poco re-uoe dalla Nuova Guinea, ove fu per sei auni i„ qualità di raccoglitore e preparatore della s -
dizione scientifica del Dr. Lamberto Loria.

P^'^^toie aeua spe-

Del primo solo il cranio fu potuto conservare.

De. rem voluminosi divisi in molti lobuli, che la gente di mare mi disse ottimi volli man-

notevolissima, fu salata e compressa per il così detto mosciame.
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..e^ch. specie assai s..Jt"j:7lZ S';!^:"":
"

ital. di Se. nat., 1894, d. 10),
<ie«' ylrfr.a/.co. Itiv.

Genova, Novembre.

^ ^ ^ OiAcoMo Damiani

SPIGOLATURR DI APICOLTURA K NOTIZIK SULLK API

..e.t™Tl'aTv!::i':^To'::^^^^^^^ --^ -"^.1

Che 'n^ii^rif ::z!rr";;:::::ti^"^ t*"^^
'^"^ ----

alveari, si pensò che ciò «^,.13 e , ^
" """'^

0 ^i.tu si^ov., ce s.oZ:;r:e'::;: ::ri::y :^i7r:r^ "t
"

punture, che dura mez^a giornata l'™'*""""™ contro lo

rale andrà a posarsi «u esso
'^^'^''^ "''l"-

«.::ra:sr::;:::;:;z:z?sr^: "

n,ila 3 chilog.
' ° ^^«'^'"S»»» 3,4; 40 „,ila 2 chilog. o no

deg.T:r„^'Sur':a vZr
'^"'""^^ '""^ ^^"^^ -"'."-ita

y <*mi naturali. 1-ra insegnamenti che con tanta t-onipeten/.i imnurtisce -lH. ... ; .1

un'altra colonia sciama si trafu -,11^ - , •

riserva. Ura, so il -,orno dopo

ceppo una nuova sede ,0 li
" '^'^^'^ ^«^^'^ ^ 'i^^^^'-^roFP na nuova sede, lo si sovrappone al primo, infarinando ben bone le ani d«ì cìL r

'

.z::
;::r„:;;;:

~ •

che. se la Regina ri r,;eHT V "«"^

sarà bene cUe nelle e^ e de Z ' 7' " «"ra; n,acelle del favo concesso se ne trov.no di quello contenenti cacchioni maschili
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J,e api dei secondi sciami ne sentono ìa necessità e li curano sempre colla tenerezza delle madri

che si dimostrano tanto orgogliose di avere un maschio.

Nutrizione estiva ed autunnale. Nei mesi di continuata siccità, nutrizione vuol quasi

diro saccheggio. 15 per non eccitarlo a danno delle colonie meno popolose e quindi più soggette al

saccheggio, se mai non si hanno più favi colmi, in luogo di alimentarle con miele estratto, pos-

siamo servirci di qualche famiglia forte per api e ben provveduta e fornire a questa sola grosse

razioni di cibo liquido e denso — 2 a 3 litri ogni sera. Kssa saprà difendere la concessa provianda

e eoa essa colmare le cello dei favi vuoti che le si daranno in più, e noi li toglieremo di mano
in mano che verranno colmati per darlo allo deboli, che priveremo dei loro favi vuoti per farli di

nuovo colmare dalle forti.

La loque o marciaja nelle api. (DaW Apicoltore). Nel Brìtish bee journal il sig. Peter

Bois osserva che la presenza della marcidja si manifesta al solo vedere delle celle, non vuote, ma
svuotate tra (juelle già operculate e che contenevano le larve. Le api di una colonia malata si

vedono sul davanzalino intente a pulirsi le zampe posteriori ; ciò che non fanno le api di una co-

lonia sana, A pag. 51 l'Estensore aggiunge considerazioni di molta importanza. Asserisce che il

metodo di Me. Evoy, non solo non ò troppo sicuro, ma che non ò neanche nuovo e che si ò usato

130 anni avanti. Prima ancora di Quinby, Schirach noi 1760 proponeva codesta cura della loque.

Anche l'idea di Me. Evoy, che ò il miele il veicolo dell'infezione, ò già vecchia e non provata.

Dzierzon asserì che la marciaja scoppiò ripetutamente ne' suoi alveari dopo il trattamento col di-

giuno, tanto più cho Me. Evoy non si cura di cambiare l'arnia.

I) bacillus alvei si riscontra nell'ape adulta. Il sangue delle operaje, dei fuchi e delle

Kogino mostrò sotto al microscopio la presenzi dei bacilli, come se ne scorsero perfino nelle uova
della Regina. I microscopisti sanno che fino a tanto che si trovano spore in istadio latente, se sì

portano in contatto con un medio opportuno, osse i^erminano, e che i forti rimedìi, atti alla di-

struzione delle spore, ucciderebbero anche lo api. Rimuovere le sorgenti delle spore colla distru-

zione delle famiglio infette è quanto l'invocata legge suU' obbligato annientamento tende a conseguire.

Termina col supporrò che se Me. Evoy riuscì ad ottenere tante guarigioni, la malattia nel

Canada non sia del tipo cosi virulento quale lo sì osserva in altri paesi, e che il suo metodo fu

trovalo ìnsunìciento in Europa. Dubini

INSEGNAMENTI PRATICI

Prova delle facoltà germinative dei semi. Un saggio per accertarsi so le sementi
siano buone o no ò il seguente, che ognuno può facilmente eseguire da sò ed in pochi giorni (da

5 a 15):

Si prende un pezzo dì stoila di cotono o di panno qualunque e vi si mette sopra un centinaio
dei semi che si vuol provare; ciò fatto si avvolge il panno e si mette sott'acqua per 24 od anche
48 ore; poi si toglie e cosi bagnato si sotterra, se la stagione ò calda, oppure si conserva in casa
in qualche luogo caldo ed umido. I coloni del mezzogiorno d' Italia sogliono mettere T invoglio nel

pagliericcio del proprio letto con pieno successo. — Scorso il tempo suindicato si vedranno ger-
mogliare 1 sorai, salvo taluni dì piante forestali e conifere, pei quali occorrono persino 40 o 50
giorni. [Giardinafiglo n. 11).

Nuova forma di innesto. Il sìg. Cornu ha presentato alla Società nazionale di agricol-
tura francese dei saggi di innesto fatti sopra semi in germinazione. Egli si servì dì quelli di ip-
pocastano fatti geimìnare, recisi, dopo, sopra il colletto e innestati su un getto ancora erbaceo. In
tal caso le foglie cotiledonari servono a mantenere in vita il soggetto, finché esso sì ò saldato
col nesto, I soggetti erbacei si possono ottenere in piena terra o in serra calda con piante radi-
cate 0 con semplici talee. Cotosta forma ò specialmente facile ad applicare coi semi aventi '-rossi
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cotiledoni, conio quelli di ippocastano, di castagno, di quercia «ce T«I« n.«r« ^ • , •

cuaauccia.Si praticano' ei bucb. ... oue t h L « h'"
" '"

n...o ..0.™
.

poi, „ena .o.a.a,v;::rt;::nrr:ùc^r-r:r^^
Co. a poco a poco s, o.tor.à .„ ann.o...a ia popolazione de. parassiti. (Dal C^^^: l^^^Modo d .mpedire m estate la formazione dei bachi nei formaam rf„ T
Si legge nel Bullelimo del ComUio Agrario ài A«f ^1 c„ . ,

'°'^"'*9fl' ^a tavola.

Ko,uefy,.t, vien coperto da una Jj ^Z ^X^^^t;' :-^^^^
..na,gi„. Basta, sia per p.even.li; sia per uccidere:^";:. u ^ rr::trt:Lrcan,pana o intorno al forn,aggio, delle foglie verdi di vite. In un giorno snreH I

!• ,

'

ju^u „,i. c.„..odi e disgustosi. Tal metodo avr. il ^..:^o7z::^i::::c:ir:QuesU ricetta c. o stata con.unieata dal dottoro Enrico Gourrier che ne ha se.npre^°tto::;. Zi'

NOTIZIARIO
Miniere aurifere. La V„,-e del La.jo Maggiore porta la seguaote notìzia:

Avjirt"' ''T" --«^''-O'iol Monte Uosa, esercitato dalla
lu..a GoH mn,ng Co,„, essendosi praticati nuovi scavi, fu n.esso allo scoperto uno HtnUo

^oTon: : t"
' "''^

' "-""^^ ^'"-'^'^ "-«-li-oOOO tonnellate; e .n altro punto furono rinvenuti nun,orosi.,si,ni an.n.aH.i dello stesso n.ineraleaccusanti un giacimento che si prolungherebbe nella Val di Gressoney
<- Intanto gli assaggi industriali praticali nei macinatoi piemonto^i sopra 17500 kg. di .„ino-

800,1000, e quelli eseguiti sopra il minerale trovati in ammassi, diedero una media di 70 grammi
d oro fuso, per ogni tonnellata di minerale ».

<< Gli studi degli ingegneri della compagnia si sono portati anche .sopra alcuni filoni argenti-
eri della Valle della Sesia, gii. stati oggetto d'uno sfruttamento anteriore, mala cui potenza pro-duttiva .sembra tutf altro che esaurita k.

« I lavori che cosi si stan facendo o si preparano, avranno incremento dall'impianto di unaorm motrice idraulica e ad aria compressa per U perforazione meccanica e d'una fucina pel trat
lamento dei minerali a sistema moderno ».

A conferma di quanto dice la Voce del Lago Mayg.orc. il Corriere Valscsiano aggiungo che
sono già in corso i lavori per l'impianto in Alagna delle mac«hine idrauliche, da poco arrivato

Società colombofila fiorentina. Gara di Colombi vingoiaiori. Da tienova a Firenze ebbo
luogo .1 :.J dicembre, in occasione delle feste per l'Albero di Natale ai bambini poveri, una /«„-
Ciato, d, colombi, e per quanto il tempo non fosse propizio, riuscì bone, l.a distanza aerea -', di
chilometri 19o e fu superata brevemente da tutti gli aerei messaggeri riuscendo premiati uno del
Sig. Giovanni Bologna giunto in ore 3, m. 42, s. .5 con la velocità oKiria di chilometri 52 (;S3 che
ebbe una medaglia d'argento dor.ata dono d'un Socio; ed uno del sig. Giulio Ciotti giunto in
ore i, ra. 42, s. 17 con velociti oraria di chilometri 52, 550 ed ebbe una medaglia d'argento.

La sera del di 30 dicembre ebbe luogo una adunanza della Societii colombofila, ove 1' egre-io
Presidente Cav. Rag. G. C. Giachetti, presentò la splendida medaglia d'oro donata dall' On. Minislro
della Guerra, per la ben riuscita gara d'internamento, di cui parlammo il decorso Agosto - pre-
sentò pure UD artistico piatto di maiolica, donato dall'egregia Sig. Contessa IJgeria Ferniàni di
l errara, come dono, per le prossime gare. Quivi si discussero ed approvarono il nuovo Statuto e
le riformo al Regolamento delle gare.
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Un fiore eritreo. II Marco, distinlo fioricuitoro di Roma, ha messo in circolazione un fiore

choò chiamato cosmr-a (Cosraos bipennatus); proviene dall'Eritrea e prospera assai bene fra noi.

La corolla del cosmòa si apro a bianchi petali corno una margherita, ed ha al centro un sof-
fice ciuffctto serico di pistilli giallo dorati Ha nell'insieme un non so che del fior di pesco sel-
vatico e di rosa di siepe. Il colore dei petali dalla curva gentile ò latteo e lo stelo svelto sottile

e slanciato.

II nuovo Tunnel sotto il Tamigi. In lughiltorra si sta ultimando un grandioso tunnel
dostinato ad allacciare fra loro le duo città di l»op)ar e di Greewich.

Ksso misura 1000 metri di lunghezza e passa ad una massima profondità di 4 metri al di-
sotto del fiume.

Si giunge alle imboccature della galleria mediante due strade in trincera, le cui pareti sono
tappezzato da una muratura di mattonelle a smalto bianco. Lo stesso rivestimento copre tutto l'in-
Icrno del tunnel, il quale ha un diametro di circa 9 metri,

Ksso ò il più grande dei congeneri che sono stati costruiti finora.

I lavori di escavazione cominciarono nel marzo del 1882 dall' estremità sud, dove il suolo era
piii compatto e meno acquitrinoso.

iJurante i primi 200 metri di percorso ogni operazione procedette senza difficoltà gravi e pe-
ncoli, ed ogni mese si compievano 45 metri di scavo, ma nel settembre 1894 la galleria giunse
111 prossimità del fiume, da cui era separata da un dislivello di soli 3 metri. Si dovette ricorrere
allora all'aria compressa che trattenesse colla sua pressione l'acqua che infiltrando abbondante-
mente minacciava di allagare tutta la galleria.

Vennero stabilite all'imbocco di essa potenti macchine di compressione ed i lavori continua-
rono faticosissimi e uiftìcili. Hasti dire che nei mesi successivi al settembre 1804 il tunnel non
avanzò che di 7 od 8 metri ogni mese.

Ora ogni passaggio difiìcile ò superalo e non rimane da scavare clie il ramo d' uscita per circa
300 metri di lunghezza.

Si sp rache l'opera importantissima e veramente meravigliosa sarà compiuta per l'anno
venturo e potrà essere aperta al pubblico esercizio pori' inverno 18'J7 al più tardi. yNapoll-SpoH n. 30).

L'aria, l'acqua e gli alimenti sterilizzati sono nocivi alla vita degli animali
e delle piante? Gli esperimenti di Kijanizin dell'Università di Kielf, dimostrerebbero che la
lospiraziono dell'aria sterilizzata, se non ò assolutamente fatale, ò almeuo di molto nocumento ai
piccoli anumili, tenuti esclusivamente in essa. Egli mise parecchi animali in gabbie sterilizzate
tornendo loro aria, alimenti e acqua sterilizzati, e trovò che alcuni di essi morirono, e tutti pre-
sentarono una grande diminuzione di poso. Ciò si attribuisce al fatto che i microrganismi presenti
normalmeote nell' intestino, sarebbero deputati alla preparazione delle sostanze azotate che debbono
ossero assimilato, e che la loro assenza renderebbe l'animale incapace a digerire completamente
Il cibo. Lolla diminuzione del peso coincise 1' aumento dell' escrezione dei nitrati e dell' acido car-
bonico. Alcuni recenti esperimenti forniscono un parallelo nel regno vegetale e dimostrano che le
piante sono incapaci di fiorire in un prato sterilizzato, perchè alcuni microrganismi inferiori, tro-
vati attorno le loro radici, sarebbero essenziali al loro benessere. Kssì agirebbero favorendo la
combinazione fra l'azoto dell'aria e gli elomenti dell'acqua, provvedendo in tal modo lo piante
'il azoto in una forma assimiiabile. {The Veterinarian. 1895, pag. 636 e Clinica veterinaria n. 35).Terre mesplorate. La statistica soventi volte ci oflre cose piacevoli ed interessanti, come
per esempio una che riguarda un resoconto delle regioni inesplorate del globo, che fu presentata
di recente al Congresso Geografico di Londra dal sig. Longan Tabley.

Le superficie sono segnate in chilometri quadrati.

Africa 10,500,000 chil. q. - Regioni Antartiche 8,000,000 - Regioni Artiche 5,000,000 - Au-
stralia 3,650.000 - America del Nord 2,410,000 - America del Sud 800,000 - Isole diverse 800 000— Asia 400,000.

Ciò che apparisce strano si ò che T America del Nord sia stala molto meno percorsa che
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eslen-

1* America del Sud ; il fatto dipende senza duhlnn a.ìv •

dono verso le regioni polari.

^«"^ ^"^^^^^o dall immensa quantità di territorii che si

Che che ne sia, si constata che quelli che
terreno a percorrere, e che trascorreranno ancora''narJc"..^'°^•'

"""^ "">"•'

globo abbia r uniforme aspetto della civiltà
" '"P"'^'''^ 'l-^'

Utilità dell'alpinismo. Ecco come il nrof A j

ormai una istitu^.one nazionale. Il suo ^^l'^ il ,

''''''
^
" -"l""-'

-rali della nostra generazione. LanJtaZw »

« La montagna produce gli uomini e la cit à i „V/
'

" -
eleva al disopra delle impurità .^.Ivl^Z^ :-^ ^''

"i. r.„.
. M..VW, r jjuf" 1 T "" '" "•*""

» -1»-

" „

CoorrfjwaWe a//e condizioni- di fatto create aW h^r 1 ,

""^«'«'•'^,

Africa per parte di noten .
«^^«^»"»««"- ^W'^'t^^w// inp par e tU potente esteic e segnatamente per noi nella Colonia Eritrea •

h:.porre. d parere sul contraccofpo che i recentissimi thni ^' a •

rapa e quindi anche in Italia;

^'<^<^^^^^s,m. (attt d As.a saranno per avere in Eu,

Indicare quali provvedimenti dovrebbero prendersi n^nritn ni ,

alia coloni..a.one italiana, c.n particolare ^^u:!^T^^^^ ' ^'^^"^

valente contingente alV emigrazione.
P vnu Venate, che danno un pre-

il concorso resta aperto a tutto il 3] dicembro 1898.
Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del He-ilo Istih.fn <

concorso. Le Memori*^ nnf,.-,nr.. .
Istituto Veneto, sono ammosfii al

yaaeiAA, dalla ,,uale si possono avere maggiori schiarimenti

l'alt™ rr'lt,,X'r''^"'"f''^ premi uno di U 2,00 o

te ed 1 ; iZri'V'"'""''":
"""""" ""^ '-^'«-'^"-ana conditone «sica de la

prima della

.ern"ii;:::?:i:Z -Ithlir::'''"?''
chimica appUcata. «d una esposizione i„-

su ia hot :^;pit^
sarà dato all'autore della migliore memoria

IWIO n- M 7 ,", " ^'""'^^ <'''' «lai I.» di ottobre 199.". al l.» di Settembre
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Le memorie ^lovranno essere anche concise il più possibile non potendo la Rivista accordare
a ciascun autore che uno spazio limitato. Saranno esclusivamente redatte in francese o almeno
tradotte in questa lingua. Gli autori sono pregati di indirizzarle alla direzione del « Monde des
Planies 104, Rue du flore, Le Mans Sarthe (Francia), abbastanza a tempo perchè possano com-
parire Del periodo indicato.

La sola condizione richiesta per concorrere, è d'essere abbonato al Monde des Plantcs per
ia durala del concorso.

Un mercato internazionale di macchine agrarie in Vienna si terrà dal 9 al U
maggio prossimo per iniziativa di quella Società di agricoltura. Verrà distinto in varii gruppi:
agricoltura, industrie agrarie, economia forestale, industrie forestali, frutticultura ed enologia,
zootecnia, caseificio, piscicultura, veterinaria, mascalcia, elettricità, ecc. a seconda degli usi diversi
a cui si i)rostunogli strumenti e macchine. Iscriversi presso il Comitato in Vienna, Herrengasse, 13.

Posti vacanti. Con lo. norme prescritte dal regolamento universitario è aperto il concorso
por professore ordinario di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata nelF Università di Catania.
Le domande devono essere presentato al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15
maggio 18%.

Posti di studio nella Scuola forestale di Vallombrosa. Il Ministero di agricoltura
accoglierà nell'anno scolastico che incomincia nel mese di marzo I89G, numero IO alunni Del-
l' Istituto forestale di Vallombrosa, per un corso di studi di quattro aDni, ultimato il quale, gli

alunni avranno diritto alla nomina di sotto-ispettori forestali ag-iunti, con l'annuo stipendio di

L. 1200.

l'or essere ammessi agli esami di concorso, rivolgersi al Ministero.

Una esposizione universale di elettricità pare che sarà effettuata a Como nel 1890
por solennizzare il ccnlenario dell' invenzione della Pila fatta dal celebre Alessandro Volta.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI (I)

Bucca dott. Lorenzo, promosso professore ordinario di Mineralogia e Geolo«-ia nella R
Università di Catania.

°

Parlatore dott. Emanuele, nominato assistente presso l'orto botanico della R. Univer-
sità di Messina.

Crety dott. Cesare, nominato professore di Zoologia, Fisiologia od Anatomia comparate
nella R. Università di Sassari.

Del!* Erba ing. Luigi, nominato professore di Geologia applicata nella R. Scuola di ap-
plicazione per gli ingegneri di Napoli.

Tavola necrologica
RICCARDO ENRICO BUDDEN, V aposioìo dell' alpinismo come lo chiamò lo Stoppani,

morì V I 1 dicoiiihro scorso in Torino.

GIULIO ANDREA PIRONA, distinto naturalista friulano, mori nello scorso decembre.
RODA cav. prof. GIUSEPPE, noto scrittore e cultore botanico, direttore del periodico

// Giardinaggio, morì a Torino il 15 decembre.

(1) Continuazione ai pubblicati a pag. 15 della Rivista I.» Gennaio.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi

;
indirizzi

; domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati
y«i:uiflo tìon vi é speciala imlirizzo, rivolfjersì all' amministrazione del gioruale, la quale rappresenta eli abbonyii

ella pubhhcando richieste od ollerte desiderano rimanere incogniti.

(ìli abbonditi som^ preqati ad approfittare di questa rubrica, poiché più chele richieste ed of-
ferto saranno numerose, tanto magc:Ìope sarà l'utile reciproco che ne ritrarranno gli abbonati stessi.

Preghiamo pure gli abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro no-
inino, promo/.ioni oci\ , •li studi speciali ai quali si dclicano, nonché se tengono collezioni e se
(losidorano far cambi.
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Questo periodico ò assai diffuso anche all'estem n«P .

ropj i^^z!^^'::::^:' tt^ ise,..en.i ki„. k,,.

-l/.cAa,/,- Gandoaer - Tomus I U .n T rr":""'"'
fendamelo iusUuracla. Auoloro

s.lara anche ben preparati, o ,uan.o „,eno lì preferisce non preparati.

'

o Dr. Bontarel, 4G, Boulevard Boumarchais Paria /Pr.,n..» . i .

^nuicoso.

tori offrendo: Car. auralus Cic littor-Ui. P ^ ,

'

''^^^'^^'"'^ f'^'* <^H"'l>i di coloot-

7' S Ci"""; """"" --'.a <li .".Uologia generalo

Chi SI propone diriga cartolina doppia.

spec! fr'r"' T"'"' "i varie

^m^wrilSrr" ''"Pora .Sor.

Cen.an.IeTlLe':'"*''''
""^^ ^' ^-^^-^a™, Angleterre, otTre cie.co,ai„e» en echan.e .'autres.

11 M. Ernest Leliévre, 2- Katre-les-Pont. à Amboise, (Franco), offre .le« Lepi.loplires

rJzl ''Tll!^'''"""'
"""""" MercatelH, vìa .lolla Mattonaia I., Fi-renze s, ,1, t bu.sce grat.s U nuovo catalogo generalo degli albori od a,bo.,ti fruttiferi od or-namentali e delle piante da stufa e da tepidario.

13 Herb e Wulle, coltivatori e mercanti di semi e piante in Napoli, hanno pubblicati "nuov, .s,,„ e„.ont. al catalogo generale e le inviano ad ogni richiesta.
'

"

ir! vlÌ^^SJ^m^^^^^^^ ^-0- a quella di VaMo.
ir, De AnrirPi« V-*^ ? • ,

''^ C-altanisotta a Modica.
7 Rnl^ r'^°'^'

'^^'''° «i'-ó-'^Dti a Carrara

10 oI^lnapH ^Iff
^^^^^"^o -J-' fratti a Porto Maurizio.

9^ 5- prot. Luigi idem da Aquila ad Arezzo.
Picone prof. Ignazio idem da Melfi ad Aquila.

S. BR06T Jjretlore resoonsaliile
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LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
19, rue Hautefeuille (pròs du boulevard Sait-Germain), à Paris

Faune de Franca, par A. Acloque, contenant la description de toutes les espèces indigè-

nos disposóes eu tableaux analytiques et illustrée de 4,000 figures représentant les types cara-

ctórÌBtifjues dos genreH et des aous-genres, próface de Kd. Perkier, professeur de zoologie au Mu-

séum. 4 voi. in- 18 j(';sus do 500 pages avec 4,000 figures

Vieni de parai ntre : Coléoptéres. I volume ìd-18 Jesus de 4GG pagos avec 10rj2 figures 8 fr.

Sous presse : Orthoptères. Hyménoptéres, Lèpidoptères, Hémiptères, Diptères,

Névroptérea. I voi. in-18 Jesus.

Il n'oxisto pas d'ouvrage d'ensemble sur la Zoologie de la Franca ; il faut si Ton veut arri-
vor à la diUennination dos aniaiaux qui liabitent notre pays, avoir recours à une foule de niómoi-
res diflìcilos ;t so procurer. C'est pour ròi)arer une aussi regrettable lacune que M. Acloque a en-
Irepris uno Faune de Franco contenant la description do toutes les espòces indigòoes. Il a eni-
ployn la méthode dichotomiquo, seule diaposition (jui perniit de condenser suffisamment les diagno-
s<;s dos espòces. Dans Ics genres difììciles, il a complòté les descriptions par des caractères confìr-

niatils permettant de vi-rifior si la détermination est exacte. La zòne habitóe par les di/ìerentes

fìs|)òces est tìoignousement indiquóo. Fnfin les figures tròs nombreuses, ont éló toutes dessinées par
l'Huteur, expròs pour cette Faune.

M. Fil. I^errier, membre de l'InsliLut, professeur de Zoologie au Muséum, a bion voulu pró-
sonter au public cette nouvelle Faune. Voici quelques extraites de sa prèface.

« La Faune de M. Acloi|ue cornblo et au-dolà tous mos vti^ux. Bien souvent j'ai niaugrée conlre
les autours do manuels qui ne se doutent pas quo lesjeuues naturalistes n'accordent aucuno con-
fianco aux livres (ju'ils ne auppossent pas complets. lls scront,comme moÌ, satisfaits. Tonte notre
Faune dos colùoptòros, dont M. Acloque a fbuillo les nioindres recoins tient en un volume de 4G0
pagos, mnlgró Tintercalution do uornbreuses et belles figures. La inéthode dichotomìque est pour-
suivio juscpraux espòces. *

Tous les dóbutants naturalistes, tous les instituteurs, tous les éléves de nos écoles norniales
et boauooup de coux de nos lyoóes accueilleront avoc joie une publication quo nous avons si long-
lonqies appolóe de nos vujux et qui est enfin réalisée. .Sans aucun doute, cn raison niónie de la

scieuco avec laquollo olle à òtc menóc par un naturaliste Amoreux de la science, cette belle (ouvro
si honnòte et si conscionces, est assuróo d'un grand succòs

Traité élétnentaire de botanique, par Leon Gèrardin, professeur au Lycce Carnot et à

TFcolo Turgot. I. Anatonu'e et pìiysìologio rc'ye'lales. l voi. ìn-8 de 478 pages avec 535 figures 6 fr.

Lo Tnu'fc t'ivìiicntairc de Bntanù;ue de M. Léon Gkraudin est lo premier ouvrage pui ait

ótó apócìalement ródigò conformómont aux nouveaux programmes du ccrd/icat d'cludcs pìiysiques,

chini/(iU('S et nafurelles.

11 s'adrosso aux jeunos gens qui veulent dòs le lycóe acquòrir des connaissancos sóriouses en
histoiro naturelle, a tous les candidats qui auront ti subir un examen dont le programme comporte
l'tHudo ou moins dótailóo de botaniquo : lìacca/aurcats rs sciences )/ìt>drrne, Linccs cs srìencei
ìidtui'cllfs, Instìtitt agrononiique, Ecolrs dr pharuiacic, Eco/cs nationali; d'ar/ricolturr, Eco/es vc-
irririairt's. Il sera indisponsablo aux candidats au certificai d'ótudes [diysiques, chimitjues et na-
turollea rócemment instituó pour remplacer la I"* annóe d'etudes mòdicales. Conservant la mèthodo
adoptóe pour sa Zoolinfie» parue il y a un an, M. Gkraudin à résumé pour la lìotanique les prin-
cipaux cours donnòs par les professeur des Fncuìtcs, les traités classiques et les ouvrages les

plus rócents. t>n y trouvora le rellet do l'enseignement de MM. Van Tiecwiem, Dehéhain, Vii.i.e

F.r lìURK.vu, au Musvuiu ; Duchartre, Honnier, Daui ii.i.on, à la Fucultc des sciences ; Prii.i.ieux

et VES<ji:K, à Vlusiitut agronohiiqiie ; Chatin, I'i.anchon, Uuignard, Bol rquei.ot à l'^co/tì de ^>/iar-

hiacif, etc, — Gkraro {do Lyon), Lkci.erc du Saui.on (de Toulouse), Flahaut (de Montpe lier),

Mmj.ardet (do Bordeaux), Vuili.emin {de Nancy), IIéraii. (d'Alger), etc.

La Jiofaniqitr do M. Leon Gérardin comprendra 2 volumes: Aiiatomie et physìologìe ve'gclalt s

et Faiiiillcs naturelles.

\a Anatomie et physioìoffie vvyctales, qui vient de paraitre, renferme l'Uistologie vegetale (cel-

lules et tissus), la Morpbologie, l'anatomie et lo dòvoloppement des organes, la Pbysiologie de la

pianto et rt'pond tros exactement au programme commun aux classes de pliilosophie, de mathéma-
liques l'iómentaires. de premiere moderne, ninsi qu'à l'année préparatoire au certificai d'e'tudes

des Facultes des sciences.
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SOMM A R I

O

^x. J-.. l.;rin nuova rosa. Pno- 2'-*

TrenUn"°"Ì^r^ ""^ '"'""'•"•"i "i -olii l^Uo noi
Damiani Giacomo. Noie ornìtoloiricho dall' Riha Pa.r o,;

Una modifleazione alla Pila Danniell

Ecco come io modifico la pila Danieli. Kotro il solito vaso di v^.. r .

n,eUo .oa ...one ..1... ..a™, .ella ,,,ale ritn /Z^Iliri::

Cosi composla è facile capire ,,.ale sia il processo chimico cl>e si co.upie «olia P,la o sico prende che .lalla decomposizione del solfato di rame, si ha «„ aumento «olla lastra metal iesala <j.ale s, deposUa ,1 nuovo rame ottenuto da, sale. Cosi dan.uo non si ha che il t n^dello .nco, che essendo amalgan.ato, non si fa che a circuito chiuso, cioè ,,uando la Pila a
e porco a centrar, dalla Danieli, tipo normale, essa può tenersi formata Lcho quando n o ,;debba usnfru.re della corrente. Per questo, essa può con vantaggio sostituirsi alla^eclaneho p

Ital e
7" '

''""""''^ ''''' 0,.. elemento, cosi me liticato 1costante, e d non poco super.ore a quella della Leclanehé nel 2.o periodo d.l suo funzionamento
Co,ne^pure, la sua resistenza interna es.n lo minoro, la corrente che si s.i,up,,a guadagni li-

Pila' ed' br"''""
'""'""''^ ''' scorso anno la nuovaP.la ed abbiamo osservato che un elemento può funzionare pai campanelli ol-Htrici, senza bisogno.alcuna manutenz.one, dai sei ai dolici mesi, dopo il qual tempo, cioò qu.u lo la d.u.inuzion

'
I,

n ns,ta del suono lo renda neces.,r,o. gh si ridona nuova energia, con una buona pulitura d,
tu t.

,
pezz., aggiungendo un poco di s .le ammoniaco nel vaso poroso, e saturando di nuovo lasoluzione esterna con altro solfato di rame. Se si osserva indebolimento, o cessazione di suonopr.ma d. se. mes, in generale bast

. la sola pulizia, senza bisogno dell'aggiunta di nuovi sali.
Per impedire la form.zion. di ellbrescenze saline, ,„oUo dannose al buon fuuzion .men t« diuna [.la, s. usa ungere con p .r.fina o con vasel.na le pareti interne del vaso di vetro, e Torlo

ed entrambe quelle del vaso poroso, fino al livello dei liquidi.

Se qualche lettore cortese si occupa di Pile elettriche, ed ha occasione di esporimentaro ilm,o nuovo m,dello, gl sarù grato se vorrk comunicarmi .1 risultato di nuove osservazioni fatte m,
d> esso; cou.e pure s mo pronto a fornire schiarimenti a chi avesse a chiedermene.

Francolino (Ferrara), H Gennaio 1806.



18

GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIG FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON FIGURE — (continua^ione)

Ninfa • Nimpha, pseudidolum • Nymph? • Nymphe - Per gl'insetti a metamorfosi com-

piala = Crisalide, e si riferisco ai Coleotteri, Imenotteri ecc. Ma è meglio applicare

il termine ninfa per gl'insetti a metamorfosi incompleta, il cui carattere si è di es-

sere mobile e di nutrirsi. Gli entomologi francesi fanno una distinzione fra ninfa,

crisalide e pupa, fondata sulla miporc o maggiore consistenza deil'itiviluppo esterno

e sullo stato diafano ed opaco del medesimo = Subimagine, Pseudoimagine. Si

distinguono :

Ninfa aerea - TV. aerea - Luflnymplie - Fornita di trachee.

Ninfa acquatica - A^. aquatica - Wassernymphe - Fornita di hranchie. Ephnmera.

Ninfa cercifera - A', cerei/era raiftragende Nymphe - Che porta brevi appendici al-

l' estremila anale.

Ninfa coartata - A', coarctata - N. resserrée = Pupa.

Ninfa cultripoda - A^. cnltripoda - Nymphe mit messerartigen Beìnen • Colle zampe
cultriformi. - Ninfe di cicale. Tav. XI fìg. 53.

Ninfa fasciala o nascosta - A', obieda N. emmaillotée — Crisalide.

Ninfa forcipata • A. jhrvipata - zangenlragende Nymphe • Munita di una tanaglia o

roriipc all'estremità addominale • Dermaptera,

Ninfa galeata - A', (falcata Ilclm o Maskennymphe • Che porla una sorla di maschera.

Ninfa incompleta - Linneo = Ninfa propriamente detta.

Ninfa lanosa - iV. lanigera • wolltragende Nymphe • Afidi.

Ninfa stilifera o cercifera • N. stylifcra o cercifera • griffe! o raiftragende Nymphe •

Terminala da stili o cerei - Blatta,

Ninfiparo — Pupiparo.

Ninfosi - Si è così chiamata la durata o periodo della vita della ninfa.

Nitido • Nitidus 0 polìtus nrillant - glanzend, beli - Liscio o splendente simile a

metallo levigalo - Idrotorace del Philonihus splendem.

Nodo - \odus - Noeud - Knoten - Parie ingrossala del picciuolo delle formiche, e in

generale qualunque ingrossamento arrotondato o tubercoloso = Carpo.

Nodoso - Nod<mis • Noucux - luiotig Fornito di tubercoli in forma di nodi. Vedi An-
tenne 0 scullura.

Nodulo - Nodulas - Nodule - Nodus - Chiamasi nei Coleotteri subpentameri e subtelra-

meri, un piccolo articolo posto alla base del!* ultimo e nascosto nelPincavatura del

penultimo del tarso. - Nelle Libellulidae e Griiloidi viene usalo nel senso di carpo
(carpus, bathmis, stigma, nodus o nodalas - FUigel-knoten) in quest'ultimi cor-

risponde ad una sorta di callosità che si trova vicino le vene oblique e discoidali.

Noduloso Aodulosus - Noduleux - knotig - wellig Superfìcie sparsa di tubercoli

elevati come nel Carabus mdulosus. Uìin. di nodoso.



Notato - Notalus Nolé Mzeichnpi r h« . ,

Noto - Not,r,n - Chiamasi if nar L". ' ('"^^^)-

supenore del .0Je ompo 7 ^''Smcn.o. Per altri dino.a la par e

^
io die..: ::r::rr;:::r°

Nudo . iV«.„. . . „
' ^P"- ""do dell- addome in certi Imenotteri.

^

ecc. ^iT.;^,r
^^"^'^

Ob •

o

significa in cono, in cuore ro^do
' ''^-/"'•""^ '

Obditrigono - Ohditrigomm - verkehrt - dilri-on-,1

» ci i„.ce de, v«ice ...L™ J „ r^Z^'",e gli angoli al.er„aliv.,„e„,o „<.,„|i „ j;,. ,,11 * '
' "8™»

gli angoli sono „,„|i ed i la,? ,1 „
'

,
°" ' »««">»»», (inando

benda ecc. .co»p.™ in ,„ald,o p„n,„ l',.:;!:*"
' " """"

"'Tn-r:, dr::rts::Zai;?'d:r;:'ì;-- : f-'-
-

forma di elisse

'""S"""""!' » ""e ™l,e p,„ |„„.„ j„| „,n„n,,.l. «1 i„

Oblungo rettangolare - 0. rectanyularr - Imx^lich - rechiPH i,r r„ , „
Oblungo rugoso O. runosus 0 riiló

'echleclug
- In rettangolo allungato.

^io..i i„gate, st^riirtiS::''^ '^"^ '--"^

"'^tt; :::r: ai:^'^^^'
•

• ™ p^-

Obsoleto 06../e.,, . obsolete - undeutlich - Si applica alle strie, alle macchie ecoquas nteramente scomparse, o leggerissin.e o poco marcate.

e'cie- tchi 'T- '7 P— — di duespece. occh, compost, ossia a faccette o a rete; occhi lisci ossia semplici chiamati anche ocelli o stemmati. Tav. fig 6 h)
^

Scoti a'Jvtr" 0
"""" '"'^ "'^"'^^"^'^

^•"^''^Z'-
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Occhi composti - 0. eomposili • Y. coniposós - zusammcngesclzle Augcn Sono (or-

mali dair unione di un gran numero di occhi £cmi>lici, colla cornea formala pure

da un gran numero di piccole faccene o lenti chiamate corneale. Tavola Vili fi-

gura 3 c).

Occhi conniventi - 0. conniventes - Y. connivcnlcs • zusammenslossende Augcn - Di-

sposti in modo che quasi si leccano • Tabanns.

Occhi distanti • 0. dìstanctcs • Y. eloigtiés - von einander absthcndc Augen • Separali

da un largo fronlc. • Api operaie.

Occhi divisi 0 partiti - 0, partiti • Y. parlagés - hidbirle o gctheillc Nclzaugen •

Quando sono divisi per metà o da un leggiero solco o da una linea prominenle -

Gyriniis, (ìfolrupes, Tctraops, i>arpeda, ecc.

Occhi a faccette • Y. a facetes = Occhi composti.

Occhi globosi - 0. glnbosi • Y. globcuses • kugelige Nelzaugen - Carabus, Libellula -

subgohlosi • suhglobosi flacbkugeiigc Nelzaugen - Syrphifkie Apis.

Occhi lisci = Ocelli.

Occhi nudi - 0. nudi Y. nues • nackle Nelzaugen - Sfornili di ciglia, di peli Agrotìs.

Occhi pelosi • 0. hirti haarige Augen - Colle faccette terminate da corti peli rigidi

e spessi come quelli di alcune NocHndae, Ijjcocnidae ecc.

Occhi prominenti - 0. prominente^ - Y. prominenlcs - vorspringende Augcn Forte-

menlc convessi e sporgenti • IS'otiophìltis, Cicindela,

Occhi a rete - )'. a reseau = Occhi composti.

Occhi scanalati o solcati • 0. canalkulati - Y. sillonés cingcfurclile Aiigen - Che pre-

sentano una piccola incavatura allungata innanzi V inserzione delle antenne - Brueiis,

Occhi semilunari 0. semihinares - Y. en croissant • halbmondfòrmigc Augcn - In

forma di mezzaluna Culex,

Occhi semplici - 0. simplices - Y. simples • eiiifaclie Augcn == Occhi lisci od ocelli.

Occhi sopracigliati • 0. stiperciliali - bewimpcrie Augen - Sono nudi, ma col margine

fornito di ciglia o frangia di peli • jìIelolonUia, Ciicìiìlia,

Occhio - Chiamasi ogni macchia formala da uno o più cerchi colorali chiamalo iride,

con un punto centrale chiamalo pupilla, Diccsi cieco quando la macchia in forma

di occhio manca di pupilla
;
composto - complcrtis composi' • quando 1' occhio

coloralo odie più iridi e più pupille; doppio o didimo, quando è attorniato da un

cerchio comune con un altro occhio
;
pupillato, bipvpillalo^ quando offre una o

due pupille
; semplice quando non lia che un ii ide ed una pupilla

;
fenestrato -

fenestratus, vitri- • quando oflrc una macchia trasparente. (Du Val Intr.)

Occipite - (kciput - ninlerkopf, Hinterhaupl (Chiamasi la parte posteriore delia testa

limitala indietro dal collo - Tav. ! fìg. 2 J)

Ocellate - Ocellaire • In forma di occhio (punto, niacchia).

Ocellato • (kellatus • Ocellé • geaugelt • Munito di ocelli o di macchie rotonde in

forma di occhio od ocello.

Ocelli • Ocelli Ocelles • Nebennaugen, cinfache Augen - Si chiamano gli occhi sem-

plici degli inselli, in forma di punti elevati, lucenti, posti per lo più sul vertice,
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Ogdonte - r^onr. ^ 8. a„ello a.l,lo,ninale.
^ " '

Ogdosternite - Uy^hslcrnita = 8." slc.nile ackiominalc.
Ogdofergife - lloaMn;jite • 8j' tergile acldo.ninale.
OKgofagi

. Ddlìno - Insetti che divorano poche ma dclc,mi..alc nianloOhgomer, • OlUjomares - Dumeril = Pacuilarsi
'

Olosericeo, sericeo o rasato - Holo^cru-ev,, scricevx - Soveuv satin/ A.i... r v

Ombehcale
- Mcalis - Cnbilical - nabcifor.nig - I). Ombelico.Om

,

a
0 . UMcalus - 0,nbihqu6 - nabeifórn.ig • |,„pPe.,sionc o tubercolo che oliremia depressione al centro. Vedi Scnitura.

""ucoio uie olirò

Ombelico - Umhiliciis iVobril - Nulml rh:..m„,-

depressione al centro.
' '"""'"'"'^^ '•^"'>'"'"

Omotene^
- . che conserva le forn.e primitivo, che non cambia di forn.a nelle

Ombra mediana
- y>re n.eJiane • Mittcchalten - Chiamasi in aicnni Lepidotteri .-Noc.uao

- nna fase.a vagamente colorata che traversa V ala superiore f i d e

Om l..ra
- Ifon.lylra

- llomelitre - Si chian.ano le ali superiori degli Omo.teri chesono p,u cor,ace, p,ù consistenti delle inferiori, che ricoprono a mod.. ras,ucct

^r:;:::-
^^^-"^ consis':::;:;;:

LA VISTA DEGLI UCCELLI

~ 'riT t^'T'"
''^ =o„ghiet.uraro -la ,,ueKto, Co u„w , ;r -'t. ^'r

^"'-^ -^-b-. «-eia a «io:. :
pianj --.«...ioni, „„i.„.

di..an.a eguale a 3436 volt T "-'^ 'l-""» è ad una

la lun.hc"; circa1 V P"'^"'"

&tante metri olb4 cioo circa cliilometri ó e più

.010 o!;;,:!:''!::,;:^':^
''^'^^^^ ^ ^ <iisti„ta.an.e quegli oggct. c^e ,,«,.00

o.^.i i un le r
"^'^

^ "-tìnguiaino neppure gliOoD^t'i "1 un motrc c mezzo d ;iro-hi*-.»o
ri r «
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Io «tosso fui tGRtirnonio della prodigiosa vista de' falchi. 11 cielo era sereno, l'aria purissima

Od io mi trovavo di buon mattino appostato in una «Ielle numerose convalli che intersecano la

cima del Titsborg (Valle del Bitte) aspettando che qualche camoscio giù giù per quelle dirupate

balzo saltellasao abboccando il rugiadoso pascolo. Alzo gli occhi e vedo un quasi impercettibile

BGgno nero, apparentemente fìsso, nello spazioso orizzonto, e poi tutto ad un tratto, quasi fulmine,

giii calarsi a piombo sopra un cespuglio. Era. un'aquila di prodigiosa grandezza ch'era discesa

a ghermire sotto quel cespuglio di rose delle Alpi (rodorientron) un francolino di montagna

Da esperienza fatta dal prof. Bassani consta che un rondone scorge una mosca alla distanza

di 100 metri. Ognuno poi può convincersi al vedere come un codirosso spazzacamino, un culbianco,

giù calano a piombo da un'altissima rupe a ghermire qualche piccolissimo insetto; al vedere un

fringuello che scorge dall'alta cima di un pioppo o d'un castano qualche verme strisciante fra

gli spessi fili d' erba.

Ma e come un uccello potrà vedere tanto da lungi, come da vicino, un oggetto, nella stessa

guisa 0 coir apparente sua grandezza?

Molte ipotesi furono proposte per spiegare tale fenomeno di vedere, cioè, chiaramente a di-

stanze assai difl'erenti. Milo e Fonillet ne ritengono causa le dilatazioni e le contrazioni della pupilla.

Kahaut, Obelders ed altri hanno emessa l'opinione che il diametro dell'occhio, dall' innanzi

all' indietro, possa variare sotto l'influenza della pressione de' muscoli che lo fanno muovere, in

modo di avvicinare la retina al cristallino o di allontanamela nel medesimo tempo che anche

l'immagine si avvicina o si allontana.

Hunter e Young hanno attribuita al cristallino una contrattilità in virtù della quale prende

forma più o meno convessa, in modo di far sempre convergere i raggi sulla retina.

Kopler, Camper e molti altri ammisero che per l'azione de' processi ciliarii il cristallino

possa spostarsi ed avvicinarsi più o meno sulla retina.

Abbiasi in atto, negli uccelli, al supremo grado qualunque siasi di queste ipotesi, poco monta,

a noi resta sempre però lo stupendo spettacolo di codesto sapiente intreccio di tendini, di muscoli

0 di membrane in guisa da sembrare che ogni uccello sia fornito di un forte cannocchiale della

potenza a beneplacito.

Alla superiorità della vista degli uccelli non si appongono quelli che non veggono bene se non

di notte, quali sono lo strigi, giacchò questo è anzi un argomento della somma sensibilità del loro

occhio, a cui basta pochissima luce per vedere ed il quale per una maggior copia di luce rimane

abbagliato.

Anzi in questi uccelli notturni avvi campo di scorgere quanta poca luce abbisogni per la loro vista

osservando la loro pupilla. Semettessi T individuo, una civetta p. e. , a guardare un oggetto risplen-

dente, la sua pupilla appena ha la grandezza di un punto nero. Se l'uccello fìssa lo sguardo

sopra un corpo oscuro la pupilla s'ingrandisce notevolmente. L'apertura della pupilla, come già

vedemmo, si restringe al chiaro, affinchè la retina non sia irritata da soverchia luce; e all'oscuro

si dilata por ammettere una maggior copia di raggi ed aver quindi quella luce che gli abbisogna,

sempre però minima in confronto a quello che per noi sì richioderebbe.

Carlo Fahani

UNA NUOVA ROSA
heggianio con piacere nella Rosenseitung l'annunzio di una nuova rosa destinata a quanto

paro a far furore. Kssa è le Maróchal Niel bianca, molto desiderata dai rosicultori che trovano

nella sua omonima gialla, tutte lo qualità richieste per una buona rosa.

liceo quanto ne scrivo il Sig. Deegen ohe ha il vanto di averla ottenuta nei suoi roseti, che

l'ha battezzata unendo il suo al nome delia vecchia rosa francese:

« 11 merito incontestabile e T autenticità della M. Niel bianca di Deegen è incontestato: essa

ha resistito brillantemente alla prova del fuoco in ogni sua fase e per ogni verso.
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pianta e il .,H.™e p.eci. ecne /e.,:;::; Sj!' "ZIIZ^ ^ ''^

salente nel profumo, che è pii. «no, più delicato, pii. an.abUo

sciarsi forzare ancor moltrl io i

'

t

'
,

' "--"-olo ,««lith di ,a-

del.a fioritura i suoi fio bi 'e c i "f

'
T'"""

Be.braoo bianche ste.ie «os^: Lia ro^a
""""^

"-"'^ «

Ze.tun, , assa, conosciuto con. distinto specialista in rosicoltura; e«.i scrive p 01':
"

« Noi possiamo dichiarare questa novità essere una rosa stupenda ed en.inonte che avri.

coltura sotto vetro. La commissione propone perciò, prima di dare un giudizio .lefiuitivo di te

"Z ru^r"^^'"":
'^"^ ^"^"'^ ^-'^'^ e„mpietam:„te «ir»;

In segu.to a questa proposta .1 Sig. Gielen cou.unica come segue le sue osser anoni •

« Dopo aver g.a pubblicato tempo fa nella . Frankfurter G. Zoitung » una relationTsu vari

* vano un perfetto svluppo ed un'abbondante fioritura, sono ora in grado i completare T c -

: deTs
- osservazioni. Durante l'estate sino in autunno avanzato, v no v i

« del S,g. Deegen cenfna.a di alti fusti fioriti in posizione completamente scoperte e in.ife
« m. fu poss.b, e ammirare la bellezza della nuova tinta bianco panna e color crema. Co at
. con co c e la R. Maréchal Niel bianca di Deegen non differisce menomamente dalla pr
. forma g,alla né per forza di vegetazione, nù per ricchezza di fioritura, anzi pare la r i
* l>o,cho quas. ogni getto portava su tutti gli esemplari flore e boccino

^
*

f
decisa.nente provato che questa rosa corrisponde alle condizioni poste prudonto-

. mente dalle suddette commissioni, vale a dire che essa sia altrettanto buona per 1 co 1
: ::r;

1-"«;"'aperto, « che perciò, il giudizio dato che essa si possa chiamare un
« rosa d avvenire stupenda ed eminente, può essere confermato senza retenzione alcuna

« iilrt' r k'"''
''''' " ^ incondizionatamente una delle pih stupende od

« un erta t, novità e non mancherà di guadagnarsi la simpatia e la diffusione che merL, spe-
« cialmente perche molto adattata alla coltivazione all'aperto e ad alto fusto .

f fu "m'm-', "«^K"» ^"«'^''"'^ o«nno sulla col-tura della M. Niel bianca:

« Negl'impianti in giardino la forma ad alberetto ad alto fusto ò la pii, adatta e raccoman-

11 c;hirt,
"

r"-" " '""^ '^"^^^^^
' - P-entanocosi

siila gialla r ' '''"""'^ "^"-"^ «'^ ««PP'"""'~ " <=-o colla sua con-

Trento. (L' Agricoltore).
^,

j

.rr^J^ZV^^^
INTORNO ALLE PIÙ IMPORTANTI CATTURE DI UCCELLI FATTENEL TRENTINO DURANTE IL 1895.

t-i i- a 1 1 e,

1. Aqhia r„Rv<,K,os, Liun. A,ju.!a rrale. - Un giovine Aquilotto, ben sviluppato, fu ucciso
nella valle dei Ronchi, sopra Ala, il ly luglio. Volava a grande altezza portando una lepre di
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circa chilog. 2 li^, essendogli esKa sfuggita, per inseguirla s'abbassò alla portata del fucile. —
II 28 agosto iJ 8ig. Sartori, albergatore a Monclassico, uccideva sulla montagna le Pale uno stu-

pendo niaticliio li' Aquila, che egli aveva appostato in una localilà, che aveva trovata sparsa di

molti resti scheletrici di mammiferi e d'uccelli. — Altro magnifico esemplare fu ucciso ad Avio
Ili 10 fiettemljro od io potei averlo in esame prima della preparazione. — Un quarto bellissimo

esemplare veniva colto la mattina del 14 ottobre nei dirilorni di Casotto presso Lavarono. — Dalle

molto catturo che io annunziai gli scorsi anni nelle colonne di questo stimato periodico, si può

dedurre che questa specie da un decennio va preeentatido un notevole aumento.

2. Paniuon iiAi.iAicrn.s, Linn. Falco pescatore. — Il 5 ottobre in riva all'Adige presso Marco
veniva ucciso dai sig. Gabriele de Lindegg di qui, un bellissimo maschio adulto. Da oltre 40 anni

non ne era stato catturato alcuno nel Trentino. Io ebbi la ventura di poterlo esaminare in carne

0 riscontrai noi ventricolo molti resti di pesci. L* interessantissimo esemplare, fu con gentile pen-
siero, regalato al Museo roveretano.

3. Falco peuecìhinus, Tunstall. Falcone. — Una femmina dì questa specie, per noi abbastanza
rara, fu catturata il 24 aprile a Castello della Pietra, presso Rovereto, mentre faceva i suoi giri

tenendo d'occhio il pollaio dei castello. Fu donata dal barone Giuseppe de" Cresseri al patrio Museo.
4. Falco su/ihi'teo, Linn. Lodolaio. — Di questa specie, non molto comune, fu preso un maschio

giovano il 24 settembre nei pressi delia città.

5. Glaucidium PAsSKiiiNUM, Linn. Civettu nana. — Da oltre un trentennio non si aveva no-
tizia di catture di questa specie noi Trentino; ora son lieto d'annunziare che due Civette nane
pervennero in dono al Museo di Trento dal big. Giacomo Della Giacoma di Predazzo. Questi mi
scriveva, ohe erano stato prese nei boschi di Flemme, sulla sponda sinistra dell' Avisio, ove non
Kon del lutto rare. Il I « esemplare fu catturato ai 7 dicembre 1894, ma io non lo vidi che nei
gennaio seguente. 11 è.'' fu preso nella stessa località ai 16 maggio, lo potei esaminarli solo quando
erano già messi in pelle.

(j. CoRAciAS GAniiULA, Lìnn. Ghiandaia marina. — Vidi un maschio di questa bellissima specie
che era stato ucciso ai 24 aprile a Castello della Pietra (Rovereto).

7. Alcedo ISPIDA, Linn. Martin pescatore, — tibbi una femmina presa a Volano ai 21 luglio.

8. HiiuiNDo itu.sTicA, Linn. Rondine. — Nel maso Panizza, ai Sorni di Lavis, le rondini co-
struirono il loro nido nel corridoio d'una casa; alla 2.» covata si ebbero tre rondini normali e due
perfettamente bianche.

9. TicuonuoMA mi;uaria, Illig. Picchio muraiolo. — II 23 novembre fu portato sul mercato di

Rovereto un esemplare preso nei dintorni.

10. Mkrula ali'Estris, Brehm. Tordo dal collare alpino. - Ho esaminato un maschio di

questa specie, preso a S. Felice nell'ultima decade di ottobre Esso era parzialmente ai^;mo , aveva
cioè la cervice candida e poche macchio bianche sparse sul dorso. Ora giace nella collezione di

questo civico Museo.

11. Saxicola STAi'AziNA, Tcmm. Monachella a gola nera. — Ebbi in esame un maschio preso
in Valliirsa ai 18 giugno.

12. RuTlciLLA raoKNiciRUs, Linn. Codirosso. — L'ultima primavera i Codirossi arrivarono e
si stanziarono presso di noi in numero stragrande, mai veduto in passato. Nei fori di molte case
della città stessa esistevano numerosi nidi.

13. LusciNiA PHIL0MEI.A Bechst. Rusignolo maggiore. — Nella mia Quarta contribuzione al-
VAv^fauna tridentina (Rovereto 1890) citai la notizia, datami dal bravo ornitologo rev. Don T;iit

di Trento, che nei pressi dì quella città era stato catturato ai 13 aprile 95 un Rusignolo mag-
giore, il quale era tenuto vivo in una famiglia privata di colà. Essendo questo il primo esemplare
catturato nel Trentino Io scorso ottobre, mi recai in quella città por esaminarlo. Ma in quel lasso
di tempo l'esemplare in questione era stato venduto. Pregai il predetto signore di continuare le
ricerche e iu dula 20 gennaio 1890 mi scrive: « Finalmente ho il piacere di annunziarle che ho
veduto e potuto constatare fuori d'ogni dubbio la luscinia pkilomela, Bechot. Essa è tenuta in
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un portamento poi affatto speciale • To iluti T' ^ ha

certe pose no« co.num al suo co geneT . ; '
""""

Cappellett. é soavissimo, ...a n,olto i f te ZZ T T""'
tiate più pure che neH altri il J '

' " '""S""'''" 1" sue

n.ati di grig,o bru„ la .U Z : T"' ' ' " "'^-'o- " -«tre sf„-

d- una ve^ e leale Z .riZlT • ' - '-.ta

.iugno nei pressi <,i Ci l ^1.17" ,7"" T'
" '"'^^

preso colà ai setteuLe Nlssuno ul • rT':'"""-
" ^" - ose.npUro

è piuttosto rara ovunque.
' 'i-'^' «l--. che

15. EmbERIZA pusilla, Pali. Ziaoln mtnm-^ l\ I .

di individui che superavano la cin^anUna
' '

ottoll; Z^Z'^Z '""T- - VaUar.. ai 7

dendosi nel rossiccr: t^^"Z:::'Z:T\ ^"""^ ^"^

e di bruno, con predominio 1. I r I'""" '"^oco variogalo di bianca

del Pi-a;,io,:r:'':or; :ers::o'::::rtrt;r 1- '""r-r
-'^ "

Museo. ° '"d'v.duo vecchio. Lo regalai al jmtrio

di Ki!a!::~':i'::::::' ^t-^""
- --«tt. da c.,.„

spece e ne :T::7::::iz "-^^ ^^^-'-^

20. Aegiotus linarius, Cab. Oraanettn _ Al r< „.t

specie sulla piazza di RovL„.
""^f""""»- " Ai U ottobre trovai ,1 primo esemplare di ,,uosta

seguenti co' inciò a „ T""" » Nei ^"-1

21 p/s™ .
?" " "'^^""'•^ - 20 dicen,bre. (1,.

pres! -n^Z uZJT; " T
apparteneva ad un brT h - ' " "<=ciso asserì che l'uccello

daf sirrani:: 1':: -'--"'^ --^-^ — - ^^^ico

uno:B;t:zv~r;n"«ir"Tr"^-^ -
da riconoscere la specie

' ^^""^ i-''" P-'""-

Rov^^io'irrih"r^j:"- - " ^ ''''' ^^-^^ ''"•a'-ì^o p-«o
diverse, indico i t eri pi ii'l o TT """'^ "'"«""'^

ia gran parte nero lo
' ^ '" '^««'^ " f"'vi

;
dorso

fulvo; petto superiore .rl L
-pracoda bianchi. Gola fulviccia, gcz.o nero, mistodi

meno a r orlo u '
acc

" ""^
""""^^'^ - ventricolo non conteneva che pochi sa.ssolini.

Ji) Ricevetti 13 OrganetU da Serrada (Rovereto) anche ai 24 gennaio del corrente anno.
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24. ToTANUs TALiDRis, Linn. Pettegola. — Ebbi in mano una femmina di questa specie^ per

Rovereto piuttosto rara, la quale era stata uccisa il lo giugno nelle vicinanze della città. È il

primo esemplare, che ho l'occasione d'esaminare in carne.

25. GALi.'NAfio GALUNUi.A, Hp. Frullino. — Anche di questa specie, che per Rovereto ò una

raritii, esaminai un maschio preso ai 22 gennaio.

26. Galmnula chloropus, Lath. Sciabica. — Un esemplare giovane preso a Rovereto ai 19

ottobre, venne regalato al Museo di quì.

27. FuLiCA ATRA, liìnn. Folaga. — Ai 20 marzo fu presa viva colle mani una Folaga ai laghetti

di Marco e tenuta per un paio di giorni in ischiavitù a Rovereto. Riuscì però a fuggire, ma fu

poco dopo uccisa a colpi di sassi in riva al I^eno.

28. AiiDKTTA MINUTA, liinn. Tarabusino. — Anche di questa specie fu preso vivo un maschio

in Valdiriva (Rovereto) il 16 maggio. Un secondo, che era ferito ad un'ala, venne ucciso col ba-

stono in riva al Leno ai 28 dello stesso mese.

Rovereto 1 " febbraio 1896. Prof. Agostino Bonomì

NOTE ORNITOLOGICHE
Dall'Elba. — Annata 1895. Misi.anocorypiia Calandra, L (ex Gesn.) ; un bell'individuo

catturato dall' egregio amico e intelligente cultore d'ornitologia, Eugenio Foresi, presso Porto-

ferraio, il 2 Novembre, con forte scirocco e caligine, da un branchetto di 4 individui.

Non ò la prima volta che la noto nel distretto. Qualcuna, ma non tutti gli anni, vedesi a pri-

mavera. Questo ò il primo esemplare in autunno.

È per r Klbn, dunque, di passo irregolare, come in non pocho regioni dell' Italia settentrio-

nale, e vi ò detta liaglione come nella vicina Maremma, l'unica regione, ove in abbondanza ò

Hodontaria.

TuRous Miisicijs, ]j. I.sAHELiJNO AS.^oLUTo. Catturato ai lacci ne' boschi della storica Villa Na-
poleone a San Martino, il 13 ottobre, in una notte di scarsissimo passo.

È il primo caso di isabellismo assoluto che constato all'Elba.

Fu preparato per la collezione che da poco ha iniziato il proprietario della Villa, Signor Ugo
Ubaldo Toniotti.

S<jiiATAR0LA IIEI.VETICA, L. (ex Briss )
*,
già notata per un esemplare avuto, parrai nel' U.ì, in

primavera. Quest'anno ue ebbi un adulto il 28 ottobre, ucciso alle Saline. È molto piìi rara nel

distretto del già molto scarso Charadrius pluvialis.

MAmiBTKs PuGNAX, L. (ex Aldovr.)-, un ^ in abito nuziale incipiente, ucciso il 7 maggio in

una prateria palu<losa presso il mare, da mio fratello Paolo. Kgli mi assicurò che mandava uno
strano gridìo, mentre normalmente — a quanto è scritto — questa specie è muta.

Lo inviai, però in cattive condizioni alla Collezione centrale a Firenze.

Presenta il fondo di tinta delle parti superiori di un grigio-violetto, e le penne lunghe del-
l'orecchio e il collaretto di un nero-violetto brillante,

Giacomo Damiani

INVENZIONI E SCOPERTE
-u? JU^Hmnr:»*^^ —

Il tappo antimicrobico a filtro d' aria con valvola automatica Eccone i vantaggi
che si attribuiscono a questo tappo:

1." Filtrazione e depurazione dell'aria dal limoo pulviscolo o dai microbi evitando così pos-
sibili deterioramenti dei liquidi anche so il recipiente resta del tempo non completamente pieno

2." Graduale introduzione dell'aria filtrata quando se ne spilla il liquido senza avere il bi-
sogno di smuovere il tappo per averne il respiro.
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3 ° Impedimento assoluto di svanorlTjjiTmna «
• j ,, ,' P """""® ""^'o P" «2ione di una valvola automntion

4. Soppressione della solforazione periodica del recipiente

«omatKn.

..• Ch.usura continua e sicura del recipiente, quìnd, impossibilità di sottrazioni doloso

Co t

"^7^;"';'";°™<' steri,i..anti e.ernan.en.e servibiliCosta sole L. 1,00 e ne sono depositari i sisnori Fratelli M«„oì r
Milano

>'ii,»ori r rateili Menai, Corso Venezia N. 1«,

Questa pianta, che forma la più importante produzione della repubblica S Salv

.Hr!.:r~:r" — .

...iT'rirr-rriS"''

sso s, e saldato co. nesto. . soggetti erbacei si possono ottenere in piena terr oT r'a I

:=r:;r:ti"-- r:;:i,^i—
t.ca e pero destinata pii. alla coltura di piante ornamentali che alla or^inlria ^ri^Uu:: (JC^'

nuovr""'^"."""''''!'"''"'""''-''
P"'''" 'oviamo registrate le seguentinu e specie d. minerai,

: M.n.r.ae. è un fosfato d' allumina trovato nella grotta d Z7vsulle rive della Cesse nel dipartimento dell'Ande in Francia e in Algeria presso V ol M
':::::tr::ii:'?'"";^'' i^rj::::2i:;^2e tro ta nelle cave d. quarzo aurifero di VenniUion nel Canada. BerUlon.r', fosfato i„ becristal I trasparenti descritto dal prof E. Doma e trovato a Stoneham (Maino . L..... „ .mere di cinabro d. Tripuhy ne. Brasile. Zn^.lUe, ó uno zirco tinanato di calce, anch al

"

ro,ato a Carmelo Boy ,n America. Pro/.c.^V., scoperto a Suede pure in America. A-.>A.n,>. varietàd.anfibolo scoperta in una cavità di una massa scoriacea dell' ICtna presso AcicaLa in'.oca ti

iaridrl rr'"^^ T"'"-
^^^'^-'-P'™--'» '-at„ a Lalgban, è'

r-

Nuovo telefono. Il Sig. .levalier di Digione, ha inventato un telefono parlante son/a fili.pparenti, senza apparecchi ricevitori, senza corni acustici visibili, e che riproduce n'a Toc: cpace d. essere udita in tutto un appartamento.
Nuovo igrometro.

1 profT. Bornetti e Agamennone hanno presentato all' Accademia dei Nuovi

del'a'lo'r! r"
"° f"""" -niaginato e che si fonda sull'abbassamento di tensionedel vapore d ac,,ua col ratlreddamento, ed « un apparecchio differenzialo

Una nuova scoperta i stata fatta all' Istituto Pasteur dal dott. Mormoreck. Kgli ha sco-perta la promassi della eresipe.a e della febbre puerperale, ed ha trovato il metodo Lativo diqu s e due malattie con il solito metodo del siero, avendo constatato che esse sono causate da un

fTbre f r™;"
° ^'^^ I'"- P-'-P»'c. agente delle allezioni che complicano lafebbre tifoide, la scarlattina, ecc.

Steam-Car-Scotte é ua nuovo sistema di locomozione a vapore su strade non munite di
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rotaie, inventato dall' ing. Scotte di Vavi^'ì. Si compone di una vettura nella quale è il macchi-

nismo de) motore od Ìl posto por 20 jiersone; di altra vettura per 40 passeggieri ed a questa viene

anche unito il posto per i bagagli. Dalle provo fatto assicurasi che il convoglio manovra benis-

HÌnio iu tutti i soniji, con qualunque velocità, può fermarsi istantuDeamente, ecc.

INSEGNAMENTI PRATICI

Norme per il governo delle api. Chi ha dottato, in poche parole, i più sani precotti por

il governo degli alveari durante lo quattro stagioni, dico il dott. Duhini, ò il celebro apicoltore

Car/o Dadnnt che cosi si esprimo :

Invf.kno. — 1." Non lasciare in autunno mai menu eli 12 K^^t. di miele [lor sostcnt-re loco-

Ionie fino alla fìoritura dogli alberi da frutta.

2. " l'orticina nell'inverno sempre aperta.

3. ** Arnie anq)ìe e tutto dello stesse dimensioni.

l'itiMAVKnA. — 4." Occhio allo colonie scarso dì cibo. Ristringi lo spazio.

5.'' Non nutrire dalla jiorticina, nù a certa distanza dall' apario. Si insegnerebbe alle api il

mestiere di rubare.

V).° Rimuovi i favi a celle grandi e surrogarli con favi, o pezzi di favi a celle piccole.

7.» 1 fogli corei risparmiano tempo e fatica alle api. Kssi danno favi regolari e a celle piccole.

8. " Nota che un'ape in marzo vaio dieci api in giugno. Presta farine ed acqua a poca di-

stanza dall' apiario.

KsTATE. — 9." Che allo api sia dato ampio spazio pieno di favi, perchè il miele abbia tempo

di maturare,

10. "* Diensi agli sciami telajnì o favi a colle piccole, ma intieri, oppure fogli cerei. Se si des-

sero soltanto pezzi di favi a collo piccole, le api costruirebbero il rimanente a celle grandi. (Questo

non ò vero. Gli sciami, almeno a principio, 'non costruiscono che favi a celle pìccole. D.).

11. " Tenendo Talveare pieno di favi prima della sciamatura, si avranno ben pochi s^-iami.

Le api, in poco spazio, si sentono portate a sciamare.

\2° Nel fare gli sciami artificiali, alleva Regine e fuchi con covato delle migliori colonie.

13." Gli sciami tardivi dovonai unire al ceppo 24 ore dopo la sciamatura.

Autunno. — 14." Le predatrici, che gironzano dietro gli alveari, indicano che il nettaro scar-

seggia. Non aprire quindi senza necessità gli alveari, nò esporre miele alla loro portata.

15" Kstrai il miele della mielata, cattivo per le api nell'inverno.

IO.* So hai da nutrirò, fallo prima che entrino i giorni freddi. (Dadant potrobbo qui diro col

Casti: « Della dottrina mia questo ò il compendio ». D).

Per asciugare gli stivali da caccia. Allorché rincasate e vì levate gli stivali, riempi-

teli completamente di avena bene asciutta. li' avena assorbirà subito 1' umidità e, gonfiandosi, avrà

pure il vantaggio di inqìodire che il caoio si restringa, surrogando cosi vantaggiosameuto i gam-
bali ! {Napoh-Sjiott u. IO).

Nuovo metodo di combattere la peronospora. Per coloro che ancora hanno tanto ti-

more dì avvelenarsi adopraudo il solfato di rame per combattere la peronospora della vite, por-

tiamo a conoscenza che almeno por quanto riferisce il Journal d'agricolture pratique, la perono-

spora stessa può essere vittoriosamente combattuta adoprando la soluzione di tannato di rame che

essendo insolubile, presenta maggior garanzia per la salute pubblica.

11 tannato di rame si può ottenere nel seguente modo: Si prendano delle corteccie di

quercia, oppure di pino, e si facciano bollire con 50 litri dì acqua, per un ora, aggiungendo di

tratto in tratto 1' ;icqua che sì evapora. Sì lasci raOredare il liquido e quindi si filtri e si aggiunga
solfato di rame disciolto primn iu un litro a due di acqua Fatto ciò, i 50 litri si diluiscono in



29

st.;;; "ir::""
^^""^ "'^^-^

«-ope™„o

di spes.
' " *" "'^'""-^ ^'^^^^^

'
'-"---^ " por conseguenza si .„.,nn .i.ninu.ione

. :;r:ì~ :ì:3 7:::z:::::r:z::-ran,e non pa.a no, vno, dipende daMJ.to<.he .ione procipi.a.o .,a, tannino s.Uo j; ^'l

NOTIZIARIO
Obunt" Z7T^"""''""

r^'
pollicultore. •> .tato pubblicato .,„ „bro cbo noi raccon.an-

n
'

OH U " " " ^' >'eirallova,„ento ,lo. po„i e dei

p e tov, da una .s.cura o forte rendita, „,a ò indispensab.le che colui che vi si dedica sia abba-stanza ,s ru,to per poterla ben condurre e dedicarvi quelle cure, ,,uei provvedin.onti II i

tS'vinr:-^"" T''"-
po«^«p"^^'i-^io„i ;.eba,ve all';:,:::! :questi \olat.l., ma chi p,u, eh, meno sono scritti mancanti di vera pratic.

veratuicfH mefr;'",
'"7"'" " "-vero dist.nto, dotato di lungavera

,
r.t ca, ha messo leahnente a parte i pollicoltori di un tesoro di cognizioni da egli acuuia.ato

izTo :z ""^"t"
'

'
stabiiin.e:;r

e nello studiare quanto altri hanno scritto in proposiloU vera guidu pra,ica del poUiculiore del Loren.ini ó un volume di 200 pagine nelle qualisono chiaramente fattati tutti i soggetti che interessano l'allevatore; come il ,o, ao U , cubazione,
1 a.,me„tn^,one, le n.o.top.lci razze di polli e piccioni, e i tacchini, le a atre, ligincroc. le uova ed ostesamente le varie malattie con le cure da usarsi ecc ecc. Il' vo.'u, T '„

lu. ^,^{) ed 0 adorno di vane tavoie con figure.

.7™!!L"°"''Tr .'"^r""^^'""^'^
""""o-fi^-l'- ««« <li Paler.,a cene stagionoUnnauca

,. e stato bandito dalla Associazione per U bene economico di Palermo, con premio IL. oOO. Jen,,,o utile fino al 31 Agosto prossimo.

La Commissione consultiva per la pesca ù stata cosi costituita: Antonio Oarruccioprofessore deir Università di Koma
; prof. Adolfo Targioni-Tozzett, direttore del gabinett Z:ogia ed anal^omia comparata degli animai, invertebrati presso T Istituto di studi superiori di Fi-

riof d'irr
'""^ consigliere di Corte d'Appello; Nicolaus Kleinem-

s.ccnltura d, Brescia; dott. Decio Vinciguerra, direttore della stazione di pi«cicultura di Uo^aUna caverna ossifera è stata scoperta nella valle di Biassa a 4 chilometri da Spezia.L Illustre geologo senatore comm. Capellini ò stato a visitarla e la dichiara molto importante, ri-
servandosi di farne un dettagliato studio.

Proprietà terapeutiche d' una Primavera. Una bella specie di Primavere, recente-me te introdotta dal a China, la l^r,>nuU otcomca. sarebbe, pare, dotata di proprietà, terapeutiche
particolari ,1 Dr.

1 lehl, dell'Università d. Vienna, avrebbe rimarcato che i peli sparsi sulle
.0.11 irritano la pelle e danno luogo ad una infiammazione. Ricercando la causa del fenomeno,
questo dotto e giunto a scoprire che i peli della pianta contenevano una sostanza velenosa, cheimpiegata sotto forma di iniezioni sottocutanee, aveva la proprietà di guarire certe malattie della
pelle. Anche se co .sarà confermalo, non potrà certo nuocere all'estendersi di questa specie ohe haun valore ornamentale di prii.,' ordine, (lietue horlicole. Le Naturaliste).
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Fiori con profumo artificiale. La Nature prova che ogni giorno si progredisce, e dopo ii

coloro artificiale, si ò ottenuto anche l'odore artificiale. Per una serie di processi chimici, non

solo ò possibile di mutar l'odore di un fiore in profumo soave, ma ancora lo scarnhio di profumo

Ira i fiori: la violetta avrà l'odore del gelsomino, il gelsomino l'odore della tubero3a, il lilla

l'odore del garofano; basta sottoporre gli steli a correnti d'acido carbonico, a bagni di acqua

bromata e a brevi lavande con un po' di glicerina.

I porcellini d'India. I giornali di Sidney danno curiosi particolari sull'invasione dei por-

cellini d'India.

II governo australiano ha usato ed usa tutti Ì mezzi possibili ed immaginabili di distruzione.

Fuoco, acqua, veleno, nulla di tutto ciò basta a fare indietreggiare questi intrepidi animaletti.

Dopo breve tempo ricomincia'la solita invasione.

Nel mese scorso, ne furono presi con le trappole, in un terreno relativamente piccolo,

circa 20,000.

Anche noi paesi c nella città ò cominciata l'invasione.

Sono comparsi recontemente alle porte di Sidney e minacciano di penetrare nelPinterno della città.

So ne ammazzano in quantità straordinarie ed ora l' infezione causata dalle loro carogne òdi-

venuta un serio pericolo per la salute pubblica. (Rivista agraria).

Gli esami di abilitazione all' insegnamento delle scienze naturali nelle Scuole

tecniche e normali, avranno luogo, presso le Università e gli Istituti superiori del regno che sono

sedi di questi esami, nel prossimo aprile nei giorni 7, 8, 9 e 10 per le prove scritte ed in altri

giorni dii determinarsi per quelle orali e per la lezione pratica.

Concorso alla cattedra di agraria, computisterìa agraria ed estimo nel R.

Istituto tecnico di Pavia. I>e domamie devono essere presentate al Ministero della istruzione

pubblica (Direzione generale per 1' istruzione secondaria) non pili tardi del 'Sì m.s.rzo prossimo.

Stipendio L. 2112.

Concorsi a posti di veterinario. Il municipio di Latìsana (provincia di Udine) ha ban-

dito il concorso al posto di veloriuario consorziale con lo stipendio di L. 1840; tempo utile fino

al "20 corrente. Altro concorso al posto di veterinario condotto con lo stipendio annuo di L. 350

ò stato bandito per il comune di Helgiojoso (Pavia); tempo utile fino al 2ó corrente.

Gonoorao con premio di L. 600 per la migliore memoria sull'efficacia degli apparecchi

elettrici di riscaldamento. l'I stato bandito dalla Società tedesca d'igiene e le memorie devono es-

sere presentate non pili tardi del 1.** luglio 189G al dott. K. Hartmann presso la suddetta società

in Vharlottfììberij. l.a proprietà del lavoro resta all'autore.

Concorsi scientifici e premi d'incoraggiamento stabiliti dal R. Istituto veneto
e dalle fondazioni Querini Stampalia, Cavalli e Balbi-Valier per gli anni 1896-97-

98. 1/ Istituto, di tre anni in tre anni stanzia nel bilancio la somma di L. 15U0, per premi d'in-

coraggiamento a cidoro che giudica benemeriti delle scienze applicate o delle industrie manifat-

turiere ed agricole, e per bone avviate iniziative o per miglioramenti d' importanza nei prodotti.

Toma con premio dì L. 3000: « Fare uno studio litologico, mineralogico e chimico dei ma-
« tcriali piftrosij sabbiosi, terrosi e salini, che uno dei principali fiumi del Veneto, nelle di~

« verse condizioni di piena, di magra e di media, porta fuori dalle valli alpine e depone a

« diverse distanze dal piede delle alpi e fino al viare. Ed applicazione di questo studio a quello

« delle alluvioni antiche e tnoderne della pianura veneta ed ai cambiamenti di posto, che pos-

« sano essere avvenuti in epoche preistoriche nelV alveo di detto fiume ».

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1806.

Toma con premio dì h 3000: « Studiando le attuali condizioni delle popflazioni agricole

« del Yeneto e confrontandole con quelle delle altre popolazioni italiane, rilevare quale parte

« abbia in esse il sistema di locazione agraria vigente fra noi e indicare gli eventuali rimedi ».

11 concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1890.

È aparto Ìl concorso al premio d' italiaue lire 0000 all' italiano < che avrà fatto progì edire
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c nel biennio Ì894.95 le sciense nMe e chirurgici., sia colla in.en,ione di ...alche is.ru-
< mento o d. gualche ritrovato, che .alya a lenire le umane so/Teren^c. sia p.mica,..lo qualche
« Opera di sommo pregio >.

Sapore e odore abnormali nel pollame e nella selvaggina ft-esohi. Nei tacchini, pic-
con,, an.tre do.nest.che e selval.che, oche, occ. ancora freschi, occorre spesso di notare «n odoro
e un sapore oleoso o d. pesce e a volte «n gusto amaro. Da un articolo del Niobol risulta corno
tal. anomalie nell odore e sapore dei polli o della selvaggina dipendano dall' alin.enta.ione con
pandi, oleos,, res.du, d. fabbriche d-olio,se,ni di ca„..pa o di lino, res.dui di pesco, e cavoli rapo
sapore amaro). 11 grasso degli animali a odore e gusto oleoso ha un fo.-te potere assorbente per
lo .od.o. {Zeusohr. f,<r Fh-isch und Mitchygi, nc. W,\ ottobre, e Clinica \c,e,i,.„r,a n. 3).

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI

riore''fe:So':i'i"ca"ltr'''
"^'"^"^ « nor.nalo snpe-

Bor?i"nrnf
'

A°*i'"
^uigi, nominato insegnante di mineralogia uoir Univ. di Pavia.

la s^i^^^.L::i;::TaS:^o:^''^'' " '~ -
Tavola necrologica

2 gen,fa!!'?Ì5,-.
P""*""- "«""-'^ ^'""o '«cni™ di Pavia, morto il

gennaio ^sIlO^''"^'
^'"^«^I-E, titolare di fisica e chimica nel liceo di Cosenza, n.orto il 11

I

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi; indirizzi; domande e risposte diverse - Gratis per di abbonati'

fppfA''
P'-^ì/'^f* ad approfittare di questa rubrica, poiché più chela richioHte ed of-

iChUroTrili 'T. ""^'T
''''' '"^'^^ "^''^^^'^^ - ritrarranno Kli MTa". iti

rniue promo^^^^^
" ^'7'

^.«"^'^T" ' ''^''^ «-n'>>i'»mO"ti .li re.sidon/.a. le loro no-

desid^ra'irfar cam^^^^^^
" " "^""^'^ ''""«'"'^ collezioni e «o

aocufunl\K'll'atnT'' P*»'" annunzio po«to in questa rubrica,

d^ltaUr: raz?ont^;ràireXi^^^
'''''''''

^
^'«^'^'^^ «

20 II prof. N. Grillo di Sassari cedo piante fresche e disneccato della flora sarda, in cambio
di altre piante e di libri attinenti alla Storia naturale; fa ricerca di trattati sulla protezione
àegU ammali, scritti in italiano e in francese.

Domenico Sangiorgi, Cavour :^7, Imola, offre coleotteri dell* Italia centralo, in cambio
di aUn delle regioni settentrionali e meridionali. Ha disponibili numorosi esemplari di Vesno-
rus lundus ed Olhiorr^nchus Ferrari.

28 n prof. G. Marchi, delle Scuole civiciie di Trento, desidera acquistare dei grandi e
beJli^pavooi

(f e P e prega chi ne avesse disponibili ad indicargli il relativo costo.
•^0 Si cede al maggiore offerente l'opera Casati, Passerini e Gibelli: Compendio delia

flora Italiana. Due grandi volumi in 8." Testo di 906 pagine e 123 tavole in rame a parte con
fogli esplicativi. Rilegatura solida ed elegante. Prezzo originario in foglio circa L. 100

30 Vitt, cav. de Tschusi, zu Sdunidhoffun, Hallein (Salisburghcse), cerca in Italia, re-
lazioni di cambio di pelli d'uccelli, e prega rimettergli l'elenco dello specie desiderate. Cedo a
buon prezzo pelli di Tetrao mlockosia'ic3Ì.

31 L. Rossignol, via Sempione Omegna, (Piemonte), desidera cedere a prezzo molto ri-
dotto in blocco 0 per serie, una collezione di fossili comprendente specialmente dei bei tipi dol Ce-
noniano (CreUceo) Rouen. così del terreno carbonifero e ardesiano, impronte di pesci e foglie.
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O/IVe inoltre in cambio buoni co!«otleri europei o esotici anche fossili, e coleotteri e lepidotteri

europei ed esotici.

32 II prof. Alessandro Mascarini in Ascoli Piceno offre collezioni di Minerali, Rocce,

FosBili, Conchiglio e l.cgn'i in otiinii campioni a prezzi da non temere concorrenza.

33 II prof. G. Marchi in Trento desidera acquistare pavoni maschio e femmina, grandi e

belli; chi ne uvesse può rivolgersi al medesimo indican-lo iJ costo ristretto.

'M II prof. A. Poli in Piacenza, cede al maggiore offerente i seguenti volumi : Flora Eu-

ropao torrarunque adjacentium, si ve Knumeratio plantarum per Europam atque totam Kegionem

Moditerraneam cum Insulis Atlanticis sponte crescentiutn, novo fundamento instauranda Auctore

Michaeli Gandoyer - Tomus I (Rannuculacoe, Herberidacee, Ninfeacee, Papaveracee e Furaariacee)

-

Tomus II (Crocifere) - Tomus HI (Capparidacee, Cistacee, Violacee, Ilesedacee, Franchcniacee, Po-

ligalacee o Oroseraceo) - Op. autrografata in broch., io ottimo stato.

35 S. Brogi, naturalista in Siena, fa ricerca di Pipistrelli, Toporagni {Sorex), Barbagianni

[Slrix flammm). Salamandre macchiato (S. maculosa) e pesci Ghiozzi {Gobius fiuviutilis).

30 M. le doct. C. A. Westerlund, à Ronneby (Suòde), offre d'échanger des moUusques

oxtra-marins raros et nouveaux du nord do l'Kuropo, et un grand nombre de nouveautos d'autres

paya do la rògion palòarctique contro moUusques extra-marins de France.

37 M. Je doct. Beauvisage, rue Bouchardy, 15, Lyon, demande les noms et adresses des

naturalistes, diroctours du muséos etc. ,
qui ont entre les mains des plantes eu herbier recuillior

Oli Nouvollo-Calódonie par lo 11. P. Montrouzier.

38 M. Terrisse, inatituteur à Ville-Longy, par Anlezy (Nièvre), demande par óchange des

objets d'histoiro naturello pour musóe scolaire.

39 II prof. Colaciuri Vincenzo si è trasferito dalla Scuola normale femminile di Cagliari

'a quella superiore ninschilo di Reggio Emilia.

40 II dott. Antonino Berté si ò trasferito dallo K. Scuole secondarie di Tunisi a quelle di

Alessandria (Kgitto), quale Professore di Scienze naturali e Matematica.

41 Si offrono in cambio di pubblicazioni di storia naturale, le annate arretrate di questa

Rivista e bollettino.

42 Baltasar Serradell, lic. medicina. Callo Cadena 6 bis 1-2 Barcellona, offre di

far cambi di molluschi, di fossili e di minerali, contro campioni analoghi.

43 M. Henri Gouin, 99, c. Alsace-et Lorraine, Bordeaux, informe sos correspondants,

(iu'il pout, a partir do co jour, reprendre ses relations d'echanges pour les lópidoptòres.

M Tutti i nostri abbonati che si occupano di Zoologia, Anatomia, Fisiologia e Paleozoo-

logia e che desiderano che il loro nomo sia registrato nella prossima edizione dell'Almanacco

internazionale degli zoologi che si pubblica a Berlino, non hanno che ad inviare alla reda-

zione di (|uosto giornale, una cartolina postale con risposta, indicando il loro preciso indirizzo,

tìtoli, nonchn stu<ii speciali doÌ quali si occupano.

45 M. Doumergue d' Oran, demando les lézards suivants d'Europe: Acanthodactylus vul-

garis, Psiunmodiomus hispanicus, Tropidossaura algira Offre en échange reptiles d'Algerie.

40 Dr. Bontarel, 40, Boulevard Boumarchais, Paris, (Franco), desidera far cambi di coleot-

teri ort'rondo: Car. auratus, Cic. littoralis, Pac. puuctulatus, Fer. madida, Pogonus luridipennis,

Calius xautholona, Aphod. ftetens; Nacerd. melanura, Kpicanta lemniscata, Oryct. Rhinoceros, Ston-

gil. viridis, etc. etc. etc.

47 I fratelli Ingegnoli, proprietari del regio stabilimento agrario botanico in Milano, of-

frono »1 loro nuovo e splendido catalogo di sementi e piante.

48 M. le doct. Delmans, Millau (Aveyron), donnerait fossiles du lias de l'Avevron en

echange de tous autres fossiles, surtout secondaires ou primaires. Euv. oblaia.

Siena Tip. e Lit. Sordo-muti dì L. Lazzerì



15 Mano

1890

ANNO XVI
^^^^^^^'^'^ "f^L NATURALISTA COLLETTORE ALLEVATORE COLTIVATORE

^ 0 SUPPLEMENTO MENSILE

_J_l___ALuJWISTAJTj\IJANA^DJ^m NATURALI

SOMMA R I

O

Cmi INirt/fnv R ento,„«loi;,co. (eonli,,ua,io«e) Pag. 35.

^^o^oT^t^L^-^x:t^ Niptit^-r: t";
--•"-"io .into,„a.i.„ .,o.

NOTIZIE DI CACCU E NO' 'k ZOOI (KU(W n;i; -'V * ' '«'''«'''«-•i- <'«K. 37.

nec^o^o^^ iiSì^' S!^— g ^ZT^

CHE COSA È LA CYAIVECULA OftlENTALIS Ch. L. Bp.?

Sotto questo titolo r illustre ornitologo Vittore cav. de Tsehusi-Schn.idhoffon nel buo An-n2r'0or„uo,o,.co il) uno dei n.glio diretti period.ci del genero, scrive un'interessante n.en.orin,delU quale ,0, col gent.le per.nosso dell' autore, n,i prendo la libertà di fare un breve riassunto, ondone vengono a conoscenza anche i lettori di codesta stimata U.,:.s>a. ai quali fosso sconosciuta lah gua tedesca. Lo facco perché la cosa è d'alta importanza per gli ornitologi e perciò fu repli-catamele discussa da, due maestri dell' OrnUologia italiana, il Salvador! od il Oiglioli (2) allecu, perspKac. osservazioni non era sfuggito ,1 caso di cui ora intendo parlare. E selbono nò l'unone
1
altro s, s,eno esplicitamente pronunziati - almeno per quanto n,i ò noto _ nella ,,ro»o„to'

que.t.one p,ace tuttavia vederli indirettan.ente dacco,do con quel lustro dell'Ornitologia europea,
quale e ,1 cav. Tschusi. Vengo quindi all'argomento:

Oristano Luigi Krehm nel 1831 (3) descriveva col nome di Cyanecula orienlulù un IV.f az-
zurro, preso nelle vicinanze di Vienna, .1 quale si distingueva dal peti' ^zzuaKo * „*cc.„. n,.sc*
{C. !eucocya„ea Ch. L. Hr.) 0 dal PKTr' .zzunuo a M.ccn.A hossa (C. s,.cr,ra Lino. = C. ca.ru-
lecula Pali.) per avere in ,«ezzo all'azzurro del petto una macchia bianca all'intorno 0 fulva
nel centro.

F. Cabanis (4) descriveva questa medesima forma col nome di C. dichrosterna. come indigena
della parte settentrionale-oi ientale dell'Africa e dell'Arabia.

Da quell'epoca fino ad oggi furono presi isolatamente parecchi individui di tale forma in
Germania, ,n Austria, in Francia, in Italia e via dicendo.

La rarità di quesf uccello, l'ignorarsi allatto la sua patria e la sua distribuzione geografica,
fecero s. che gli attuali ornitologi l'avessero posto del tutto in dimenticanza, oppure che lo ri-
guardassero, non come una specie, ma come un'aberrazione individuale 0 più probabilmente un

Heft'nwSotcrnblf P^'-"^"-'"' Faunengebiet. V,. .Jahrgaog,

(2) Vedasi iSalvadoui Tommaso - Fauna d'Italia, parte seconda: Uccelli. rMilano Vi.ll..,i;.Idem - Elenco de^M. uccelli italiani. Dagli Annali'dcl Mu.eodi Storia ni u a é^^^^^^^

i-x. u aI
^^^"'^ - Avifauna italica. (Firenze, Le Monnier, J88G)

'

/i u ^^'"^S^^^^h- "lier Vugd DeulschiandH, p. .'351. (Illnienau 1831)
(4) Museura Heineanum. I, 185Ù-5I, y. I

, Aninerkuni^.
'
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incrocio fra le due specie di Pett' azzurro, quella a macchia bianca e quella a macchia rossa, del

qual parere erano puro il Tschusi ed il Prazak (1).

Ora il provelto ornitologo cav. Tschusi, studiando i varii esemplari, che a luì pervennero

dalla Baviera, dalla Boemia, dalla Stiria e dal Salisburghese — egli pussiede una collezione di

oltre 4000 esemplari d'uccelli paleartici, — noiichò un esemplare, che trovò la scorsa primavera
nella raccolta dal Dr. Alessandro Koenig in Bonn sul Reno, fu portato a spiegare 1' interessan-

tissimo fenoraeno nei modo seguente. All'esame superfieiale T esemplare del Dr. Koenig appariva

quale una C. occidentalis con macchia color cannella orlata di bianco; ma osservato minutamente
si poteva riconoscere benissimo che il color cannella andava verso la periferia mano a mano iui-

Itallidendo, fino a diventar del tutto bianco, cioò aveva luogo un processo di colorazione del Pett'az-

zurro a macchia rossa {C. caerulecula. Pali.) quando stava assumendo l'abito primaverile. Negli
individui adulti la macchia rossa ò vJìsibile già nell'abito autunnale, quale leggiera sfumatura
gialliccio-rup-gino in mozzo al bianco. In primavera la macchia diventa bruno-ruggine ingran-
dendosi gradatamente dal centro, laonde si trovano individui nello stadio di transizione i quali

hanno la macchia rosso-ruggine circondata più o meno da bianco (2).

Tale processo compiesi di regola ancora nei quartieri invernali (Africa centrale), per cui gli in-
fiividui che arrivano nelle regioni settentrionali (al di là del Circolo artico tanto in Europa, quanto in

Asia) por la nidi/ìcaziono — e vi arrivano tardi in confronto del congenere P. a macchia bianca —
presentano già 1' aljito perfetto. Solo per qualche causa eccezionale — probabilmente patologica —
il mutamento del coloro può ritardare o riuscire incompleto e perciò arrivano fino a noi indivìdui
nel loro abito paradossale, che portò all'erronea istituzione della specie distinta C. orientalis, la

quale in conclusione non ò che un Pett' azzurro a macchia rossa (C. c«crw?ecw/a. Pali.) coli' abito
incompleto. I nomi quindi di Cyanecula orientalis hr, e di C. dichrostcrna. Cab. — escluso quello
d. Lusciola cyanecula orientulis, Schleg. (3) — sono d'ora innanzi da riguardarsi quali sinonimi
della C. cacrulecula. Pali, oppure della C. suecica, Linn. (4), il che fece pure H. E. Dresser (5),
senza tuttavia indicarne il motivo.

Pnma di finire devo dichiarare, che tutti gli esemplari che durante i molti anni d'osservazione
mi capitarono in mano, nonché quelli che trovansi nel civico Museo di Rovereto, appartengono
esclusivamoute al Pott' azzurro a macchia bianca, mentre non ho mai visto di quelli col petto uni-
formemente azzurro (6), nòdi quelli colla macchia fulva in campo azzurro, nè esemplari colla macchia
color rosso-castagno circondata da anello bianco ; benché mi si assicuri che in passato, almeno la

seconda forma, sia stata ripetutamente catturata nel Trentino.

Rovereto nel febbraio 189C. Prof. Agostino Bonomi

(0 Mitth. d. ornith. Vereines in Vien, XIX, 1895, pag. lOo.
(:-) Mi paro cho debbasi riferire a questo fenomeno, quanto il Giglioli scrive (1. c. pag. 180)a proposito dol l'ott azzurro a macchia bianca: « in pochi individui le penne bianche di quellanmcchia sono Unte o terminate di rosso-castagno, singolare ravvicinamento al carattere essenziale

«islintivo (lolla specie soguenio (il P. a macchia rossa); potrebbe essere un carattere atavico, op-pure derivare da un possibile, ma non probabile ibridismo. Fu desso che mi fece lungamente du-imaie della distinzione delle duo specie, cosa di cui mi sono oggi persuaso soltanto perchè risulta,
Clio abitano arco allutto diverso ».

fi
(3) Kritisi'he IJebersicht d. europ. Vugel p. XXXII.
(-1) Il Salvadori ha fatto molto bene a chiamare il Pett' azzurro a macchia rossa col nome diot„„(ah' (V. Elenco 1. c. p. 122) perdio predomina nell'Europa orientale ed ò forse solo nel-Asia, cosi vion lusa nella medesima denominazióne anche la forma che diede ori^'ine alla ore-seute monografia. ° *^

{']) Birds of Europ. II, p. 317.

d«l
constatato che nel Pett' azzurro a macchia bianca col progredire dell'età sparisce

"«1 tutto la macchia bianco-sericea. All' uccello in tale abito ò stato dato il nome di C. ^Votfi, Br.
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GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIG FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON FIOUHB ^ (conthiUUJ.OHe)

°'"""','ar;:r""
^"''^"^"^^^^'«^

- "'«^^ • ^-^^ ..guai „u,„e,-o di

Omero
- - Epaule - Schuiicr, Achsel • André = parti laterali del pro.oracoK,r
y e ,ama A«„ „ femore nei piedi detti rapaci. Altri per on.en' p.en lo, :.

I lati ontonori delle elitre. Ved. Spaile.
'ml.kiouo

Omonomo - //omoonomus • homonime - gleicliartig • Che è della stessa natura o n.v
teria come le ali dei Lepidotteri.

Or^omorfi - Vesnvood = Insetti a metamorfosi incompleta (la larva no,. dini>risce dal-
i insetto perfetto che per 1' assenza delle ali).

Ondulalo . UmMatm. undiilosm, undatus - Ondulò - wellcnfórmi-r ^owoll Si •„
plica ad un disegno che forma ondulazioni simili a quelle del mn.'e ..omo le

•
l'i

di Larenlia ondulosa. Si applica pure ad ad un margine serpeggiante o ad aia
superficie, che offre elevazioni e depressioni alterne

Onisago - Termine proposto da Dei per designare i" oviposilore od oviscapto degli i,,.

^Ooteca • Capsula che contiene uova - Vedi Astuccio.

Opaco . Ovacus - Opaque - matl, undurclisicluig - Che non ha (rasnarenn Vedi In
tegumenti.

'

Operaie Overaria - Ouvriers - Arbeiter, Arheiteiin - Chiamansi negli insetti sociali
gl individui sterili - neutri - che attendono ai lavori delle comunità - Api, f„nmVhe

Opercoh - Operala - Opercules • Deckel - Cicale - Kpimeri del metalorace hiz/arr-,
mente sviluppati e che ricuoprono i tamburi. - Kirby chiama le piastre che

'

cuu
prono gli stigmi del melasterno ossia purilremi. Tav. Vili fi.r «

Opercolo della pupa nascosta o coperta - Opercuhm pnpae ,>l,cleèiae
-'

ronnen.ieckci
•Chiamasi quella parte che viene a staccarsi dalla pupa al momento dello schi.i-
dersi dell insetto.

Opercolo timpanico - 0. ,y,,panicum - 0. tympanique • Stimmdeckel, Pauken.Ieckel,
Tiomme deckel - Cicadidae - Chiamasi f opercolo che protegge il timpano nel di-
sotto del metanoto dei cT. Vedi Tav. \ll| fìa. g.

a) Opercolo - b) Fulcro - e) Acetaboli - rf) Pleure - c) Scapolo - /. 1^
sterno. ^

Opercolo vaginale - 0. vaginale Scheidendeckel - Chiamasi una piastra che trovasi
ali estremità addominale nella vagina.

Opposto - Opposilus . Oppose - enlgegengesetzl - Posto all' estremità di un diametro
a rimpelto - come t.b.ae oppositac spinosae • che hanno spine diametralmente on-
poste. '
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Orbiculare Orhicularia - Orhiculairc krcisformig - di forma rotonda.

Orbita - Orbita • Orbile - Augcnhollc • Aungenhòhiensaum • Chiamasi in alcuni Dit-

teri - AnthomyzuìeH • quella linea o fascia clic circonda gli occhi di tali insotti,

distinta dalle parti vicine del corpo pel colore, o la lisciatura od altre apparenze.

Orda • Frotta numerosa d' insetli specialmente di cava.'Ielie.

Orecchietta Amicolus - Oreillellc • Ocrchen • Chiamasi qualunque appendice (y^Iobo

laterale simile ad orecchie.

Organi maiofagi • Organa malofaga • Schabmundverkzeuge, versteckte fresswerkzeuge

- Che hanno le mascelle conformale come quelle dei Pidocchi ed altri insetli pa-

rassiti.

Organi masticatori • Organa masticatoria - Ulona, Eieulhera Fabrizio) kauwerkzeuge

nick verwachseno kauorgane, o beissende Mundwerkzeuge - Organi che servono a

tritare e a sminuzzare le sostanze. Constano delle seguenti parti. Vedi Tav. Il fi-

gura ì, Sph()(h'us leucophthalmus.

a) linguelta, /;) paraglossa, e) palpo labiale, d) lobo interno della mascella, e)

lobo esterno palpiforme della mascella o palpo mascellare interno, /") palpo mascel-

lare o palpo mascellare esterno, g) mandibola, /*) mento con dente mediano in

avanti, i) pezzo basilare.

Fabrizio distingue col nome di Synisla Eìingulaia Retzius gli organi boccali

delle Piiryganidac, Fphemeridae, Mcgaloptera e Physapoda, che sono foggiali sullo

stampo dei mordenti, con questa dilTerenza che le mandibole sono talvolta rudi-

mentali • Pìmjganidae • o le mascelle fuse insieme con il labbro inferiore - Pa-
norpina, ^lepisiptera • e culla lingua mancante. Fabrizio dislingue col nome di

Pieza gli organi boccali che sono mordenti e succhianli nello slesso tempo, come
negli imenotteri. Tav, VII fig. II. a) muscoli della base, b) labro, c) epifaringe,

(I) ipofaringe, ee) lobo terminale delle mascelle, f) inserzione dei palpi, g) tubo

labralc ciie rappresenta il mento dei Colcolteri e altri iijselti, ii) divisioni laterali

della linguelta, ./) divisione intermedia o la linguetta stessa, hh) palpi labiali.

Organi succialori • 0. suctoria • 0. soceurs - Saugwerkzeugo - Che servono soltanto

a succhiare le sostanze liquide, come la tromba dei Ditteri e la spiritromba dei

Lepidotteri.

Organo Irigonoto del labro • Organon /r/f/o«o/K/n /a6r« • Rappresenta le mandibole ru-

(iiuionlali delle Sgnista. Vedi Organi masticatori.

Orizzoiilale llorizonlalis Horizontale - wagerecht - Parallelo al piano delTorizzonte

Vedi Testa.

Orlalo - Limbatu^ - Rordó gesàuml - Che terfuina in uno stretto lembo.

Orlo, margine - Ora • Bord, marge • Sau;n - Vedi Margine - Kirby chiama ora i mar-

gini laterali del protorace • ora coleop'erorum - Sauin der Flùgeldecken, chiamasi

il margine anteriore delle elitre.

Orticolo • Horticole • Che abita nei giardini.

Ortoceri • Ortoceres - Con le antenne ditiilo e non angolate.

Ortotteri - Orthoptera Orlhopteres - Gera<lcflugler - Tav. V.
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Fig. I Locusta
A) Margine anteriore - D) M. interno _ C) M. apicale - 1 Costa - 2 Subcosta
3 r ad,o - 4 Cubito anteriore _ o Cubilo posteriore _ a) Testa - M Wr) Mesonolo _ d) Metanolo - e) Piede posteriore.

Fig. 2-3 Organi masticatori
a) Labro supenore - 6) Mandibole - c) Mascelle - rf) Galea o Ehno - e) P.Inimascelian - f) L.nguet.a - ,) Labro inr,., „Mv _ /.) Palpi labiali

^ '

Fig. 4. Sifone 0 Bocca di Ihysanura.

Pii;. 5. Idem

e1 Mas'cT
~

^
'^'P^^'--"»- - ^0 Palpo labiale - Labro superiore -

e) Mascelle - /) (ng. 4) Sifone - y) Appareccbio .naslicatoro (iJhi) _ MMemo — i) Mandibola.
(""/«a;

f'ig. 6-7 Testa di Grillo vista di fronte e disotto.
a) Labro - 6) Epistola - e) Poslepistoma - ,) v,o:ac. - e) \ertice - /,)

dell-epLua-.J!

Fig. 8-9 Cerci o siili delia ninfa di Achia c 3/anUs
Fig. 10 Oviscapto o Vagina di laluni aut.

(conlintia)

dop!"fanTV'''".T""''"'" carbonchio sintomatico nel suolo

essa' Dulre p:::'V
co,„p,etan,e,Ho ischa. e si.u.U in „,o.,o „i p,.„e„,i „ ,.,.„.i ,U

o.sa d. bov m d. d.versa età. Il seppellimento rimontava a più di 3Ó anni. La terra c»,ra„a servis colmare le depress.on, del suolo di un prato dove pascolavano otto vitelli. Bastà che tre di ,»sandassero a fiutare ed a rimuovere la terra da poco doposilata per contrarre il carbonchio
11 propr.etar.o riferì che 30 o 40 anni addietro, quando un animale presentava una ..rm>a,na per cu. le estre.n.tà si gonfiavano o diventavano nere, si abbatteva o veniva in parte set-terrato nelle vicinanze della fattoria.

'

Questa osservazione dimostra ancora una volta che gli animali morti di malattie contagiose,qu Udo non possono essere bruciati, dovranno sotterrarci in località completa.nente chiuse e desti-nate esclus.vamente a questo scopo. (Bull, de la Soc. cenlr. de Mcd. ve,., 18'J.5. pag 569 .Clinica veterinaria). > i e
' Kkb.

Aringhe. La invenzione di salare ed essiccare questi notissimi pesci dell" Oceano borealeche da pm secoli formano la ricchezza dei pescatori specialmente della Scozia e dell" Inghilterra'
viene attribuita a Guglielmo Bockel o Buchels, che dicesi vissuto nel secolo XV. Tuttavia il modo
d, procurarne la conservazione per un certo tempo, dovette esser conosciuto pii, anticamente, poichótroviamo che negli ultimi anni del secolo XIII, due some di questi pesci furono inviate, probabil-mente in dono, alla Corte papale, come rarità. La notizia si ricava dai libri delle spense della
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RopubUica di Siena o ppecisameote per l'abbuono fatto agli Ufficiali della Gabella della tassa di

tranello Rhe sembra fosso stata rimborsata. Così ieg;,'esi nel libro della Biccherna del 1291 (st. sen,)

a. c. 148 Item, x — sol — Manno Boncompagni et sotiis dominis Cabólle prò cabella duarum salmarum
Piscium qui vocantur Aringhe quae permiserunt ire ad Komanam Curiam {Miscellanea storica senese

»• Ls.

Le balene e i cavi telegrafici. Si sa che le balene sono una causa molto frequente d'ava-
rie por i cavi sottomaiini.

Kecontomento si constatò che quello del Wester Brozilian funzionava malissimo a 70 miglia
marino al nord di Santa Caterina. 11 Piroscafo Viking fu inviato a ripararlo. Dopo alcuni tenta-
tivi l'equipaggio del Vikring riuscì ad afferrare il cavo con un rampone. Questo cavo fu tagliato
por poterne osarainare T interno e farvi una solida legatura.

Ma subito uscì dal seno dei nutti una specie di enorme galleggiante che s:oppiò diffondendo
un puzzo spaventevole. Kra il corpo di una balena di sedici metri, la quale nuotando nelle pro-
fondità, si era impigliata e legata intorno al cavo in maniera da non potersene liberare neppur
iasciandovi la pelle. Finalmente la balena era morta soffocata non avendo potuto ritornare alla
superficie por riprendere la sua provvista d'aria.

Sulle parti della pelle che si poterono ripescare si trovarono ogni specie di conchiglie, erbe
ed animali sottomarini, che esaminati dagli zoologi, mostrarono che il dramma era avvenuto al-
l'epoca in cui i telegrafisti turbati dagli sforzi della balena, avevano cominciato a non intendersi.

Un accidente di questo genere è stato segnalato nel Golfo Persico e un altro sulla costa del
Perh. -,

WEI'TUNIA.

NOTIZIÈ DI CACCIA E NOTE ZOOLOGICHE

NOTIZIA ITTIOLOGICA - Maurolicus amethystino-punctatus, Cocco, a Genova
Il 15 corremo rinvcuni sul mercato iu mezzo a u« cumulo d, Euphaus.a Mulleri. Claus

(schizopodo pur esso, a quanto pare, nuovo pel Golfo, nella prima decade del mese co.nparso in
strabocchevole copia per un buon tratto della zona Kst del Golfo stesso) una ventina di esen.plari
del Maurolicus amethystino-jìunciaius. Cocco.

Di questo interessante Steruoptichide pelagico mi riprometto uno studio ulteriore
Non meno raro delle altre specie del gruppo, ò nuovo pel Golfo di Genova, pur cosi diligen-

temente esplorato. Oltre che ne' vecchi cataloghi di l'esci liguri, non figura ne.U stud.i reconti
del Dr. Vinciguerra sui Pesci del Golfo. Fu pescato alla Foce, non lungi dal porto

Mancava, quindi, nella ricca raccolta del Museo Civico e in quella, per certi esemplari clas-
sica, della R. Uuiversilà. Nella prima avevansi esemplari da Nizza; infatti solo da Nizza (. excessir-
rare » Moreau) e da Messina era finora segnata pel Mediterraneo.

Poiché il numero me ne porse la grata occasione, distribuii in dono gli esemplari tra il localeMuseo Civico, quello Zoologico della R. Università, e la Collezione Centrale di V. I. a Firenze
trattandosi di una nuova località italica.

Genova, 2(ì Febbraio 9*5. n«... . , OucoMO Damuni
Notizie interessanti per gli ornitologi. Son convinto di far cosa gradita a quei lettori

d. codesta Ii.v,su,
. quali si occupano di stu,U ornitologici, col riprodurre una notizia, che trovo

nell Annuarw omUoìogico diretto dal cav. Tschusi-Schmidorten (Hallein 1S96, fase 1)
S. tratta di due specie, esclusivamente meridionali, che furono catturate nel centro d'Europa

e pu, precisamente nella Moravia. 11 sig. V. Capek di Oslawan annunzia che il Luglio 1895 fu
visto arrivare dal sud un branco d. U Fenicotteri (PhoenUopUrus roseus. Pali.) che andarono a
posarsi nello stagno di Sticowitz. Quattro individui (tutti giovani) furono colà uccisi e preparati
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rimasti preda dei cacciatori in vane località della Moravia

vincia'a'Br' T"" m"!^' ""'l""
'

Ger ,a„ a e ; !
^P^'^"' -

per : MorL.;:
"^'"""'^ ^"^'^

" ^ uccello del ...Uo nuovo

ve,. "°el
Beccaccìe (Scolopax rusticola) .i è av'uro'i:'\,uro'"i..

e, 0 nel senese. \i sono stati cacciatori che no hanno uccisa ciascuno 40, 50. 00 ed uno ù giuntoa prenderne Si ,n un circuito di terreno abbastanza ristretto. S. Baocu

NOTIZIARIO

.
,
p

° bevande: Il Journal de Medicine di Bordeaux- parlando di un lavoro lotto
dal Pro

.
V.ctor Ganot all' ultimo congresso di Bordeaux, riporta che dopo lunghe « uumoro*. espe-

rienze il Prof. Sucksdorf ha concluso :

1." Che il vino rosso non contiene ordinariamente microbi e che ò per ossi un cattivo .«ouo
di coltura;

2.0 Che il vino bianco, al contrario, racchiutle una grande quantità di uuorobi, ma ohe àanch esso un cattivo mezzo di coltura minore però del vino rosso;
3.° Che i microbi sì sviluppano assai più lentamerte e in minor quantità noi cafla oU« uol thò

essendo il caffè un mezzo meno favorevole ai microbi che il thè;

4." Che il 97 per cento di n.icrobi che si trovano nelle materie fecali, proviene d» uiimeoti e
bevande, il 3 per 100 solamente dalla bocca;

5.0 Che l'uso del vino rosso, un litro per ogni gioroo, diminuisce considerevolmente il numero
dei bacteri fecali al punto che al secondo giorno essi sono assai meno numerosi che con 1' uso di
alimenti sterilizzati, mentre l'uso del vino bianco non diminuisce il loro numero;

6 0 Che r influenza del caffè con.e diu.inuenlo la quantità di microbi intestinali uoa si fa B60.
tire che allorquando i bacteri introdotti con gli alimenti non sono in troppo grand, quantità.

Beviamo adunque vino rosso, ma di quello legittimo. E non troppo però.
Sulla distribuzione geografica dei pesci in Lombardia r illustre prof. Pavesi ha

tenuta il 9 febbraio una conferenza al Museo civico di Milano e ad iniziativa delia Società lom-
barda per la pesca e 1* acquicultura.

Corsi di bachicoltura. Anche in quest'anno saranno aperti presso la stas-Jono bacologica
di Padova

1 sohti corsi d'insegnamento. Quello per gli uomini verrà impartàlo dal 20 aprile ai
primi di luglio; quello per le donne, dai primi di luglio alla met* di agosto.

La vendita dei fagiani vivi e morti secondo una recente disposizione del Minintero di.
agricoltura, e permessa in ogni epoca delPanno.

Piscicoltura. Allo scopo di continuare il ripopolamento delle acquo italiane, il 12 del mesa
scorso furono immessi nel lago di Como e precisamente nel bacino compreso tra Kiumelatte, Va-
renna e Bellagio, 400 mila avanotli di coregani. Il 23 dotto ebbe luogo una seconda semina di 500
avanotti pure del Coregonus hevrticiis.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
Bonarelli dott. Guido, nominato assistente presiw il Museo di Geologia della Univewità

di Bt»logna.

Mercanti dott. Domenico - Santoni Selenico e Sarno Oreste, sono aUU abUitati
ad insegnare Scienze naturali nelle Scuole tecniche.

U prof. Romsay e Lord Rayleigh, scopritori del nuovo componente dall' atiuotifena da
loro deneminato Argon, hanno ricevuto un premio di 10,000 dollari decroteti dalla Smttksioman ÌBli-
tution ài Washington.
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Tavola necrologica
Cav. Dott. PIETRO RELLA, .lirotfore liell" J, K. Scuola superiore di Rovereto, insigne

fihico e inaie/natico, ha 0(;Hhalo di vivere a suli 52 anni, il '^ì febbraio.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi

;
indirizzi; domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati

yuftodo non vi è Hp^ciale mdirizza rivoltarsi all' aramiaintrazione rial gioraale, la quale rappresenta gli abbonatiche pubblicando richiosle od oirerte desiderano rim .nere incogniti.
i^K » u « « .

a^wuua-.

Gii abbonati iono pregati ad approattare di quosta rubrica, poiché più chele richieste ed of-
ferto «iìranno numeroso, tanto inri:,'^'ioro8arà futile rociproco che ne ritrarranno gli abbonati stessi.

Pr«<,'biarno pure {fli abbonali a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro ne-
tnino, pr)m;)/,ioui ecc., gli studi speciali ai (juali si dedicano, nonché se tengono collezioni e se
oosidorano far cambi.

Questo periodico ò assai diffuso anche all'estero, per cui un annunzio posto in questa rubrica
anche una volta all'anno, servirà a mettere ijli abb3nali in relazione con i collegbi d'Italia e
d.jJlo altre nazioni, specialmente Europeo.

49 Moschella Giuseppe, strada marina 41, Reggio Calabria, offre per cambi Rapaci italiani.

50 II dott. Giuseppe Altobello in Campobasso si occupa della fauna Sannita, fa col-
leziono di Uccelli, Keitili od Anfibi italiani e desidera far cambi.

51 Ettore Regalia, aiuto d'Antropologia nell'Istituto di studi superiori in Firenze, si

occupa di Paleontologia dei mammiferi ed uccelli quaternarii e fa collezione osteologica di Mam-
miferi od Uccelli principalmente europei.

52 Papa Giovanni in Desenzano sul lago di Garda, è dilettante in Entomolog a e
Paleonlologia, o desidera far cuiiibi.

53 Caiani Gino, via Ricasoli 37 terreno, Firenze, si occupa di uccelli italiani e ne tiene
collozioni di polli, crani e sterni.

64 Luigini Paolo, via Muratte 66, Roma, si occupa di Coleotteri romani, ma tiene colle-
ziono europea e desidera far cambi.

E5 Meloni Giuseppe, preparatore in Lanusei (Sardegna), cerca belle pelli adulte di Aquila
lìoncUi, uno scheletro completo della medesima, nonchò uova ben preparate. Uova e nido di TI-
chodroma tnuraria o Aquila chrtsaetos, in cambio di pelli di animali della Sardegna.

5(> Vitt. cav. de Tschusi, zu Schmidhoffon, Hallein (Salisburghese), cerca in lUlia, re-
lazioni di cambio di pelli d'uccelli, e prega rimettergli l'elenco delle specie desiderate.

57 Si cede al maggiore offerente l'opera Cesati, Passerini e Gtbelli: Compendio della
flora italiana. Due grandi volumi io 8." Testo di 906 pagine e 123 tavole in rame a parte con
fogli esplicativi. Rilegatura solida ed elegante. Prezzo originario in foglio circa L. 100.

58 Tutti i nostri abbonati che si occupano di Zoologìa, Anatomia, Fisiologia e Paleozoo-
logia e cho desiderano che il loro nome sia registrato nella prossima edizione dell'Almanacco
internazionale degli zoologi che sì pubblica a Berlino, non hanno che ad inviare alla reda-
zione di questo giornale in Siena, atìa cartolina postale' con risposta, indicando il loro preciso
indirizzo, titoli, nonchò gli studi speciali dei quali si occupano.

59 Agente bene stabilito a Liverpool e che viaggia tutto il Nord, cercherebbe agenzia di qual-
che importante casa di vini italiani. Referenze e garanzie. Rivolgersi a G. P. Termìnus. Liverpool.

CO Le Dr. Herman Krauss, J. Herrengasse I, Graz, (Austriche), oflre d'cchanger des Co-
lóoptòres des Alpes orientales, contre d'autres espèces d'Europe.

61 Cercasi giovane della Svizzera tedesca, parlante italiano, disposto entrar© in società con
produttore vini del Piemonte. Rivolgersi all'Amministrazione del Movimento agricolo Milano.

62 Giovane, colto, intelligente, italiano, conosce il francese, inglese, tedesco e spagnolo,
pratico di commercio, vorrebbe stabilirsi in Italia presso qualche importante casa come socio.
Offerte a S. T. 178 Export et Import, Clydesdale Chopter Rood Willesden Green London.

S, BROGT direttore resooiisatiile Siena Tip. e Lit Sordo-muti di L. Lazzeri
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Un talo modo di ragionare sembrami a prima vista fallace, in quanto che venivano così ad

innpiegare la pretesa noHtra cognizione delle cause finali, onde fissare limiti alle ojjerazioni della natura.

Altri, come il Dubois, verificando che la marmotta, appena svegliata, emette le urine, mentre

nel nonno le ritiene; più ancora avendo praticata l'operazione della fistola vescicale a due mar-

motte, cosicbò l'urina ai versava fuori a misura che gocciolava dagli ureteri, ed avendo visto che

esso si addormentarono regolarmente alla temperatura opportuna ma non si risvegliarono, passando

così dal sonno alla morte; deducono che l'animale si risveglia per un fenomeno riflesso, dovuto

alla ripienf;zza dolio urino, facendo esso T ulFicio di sveglia, e cosi ammettono naturalmente per

conseguenza che gli uccelli, i quali sono mancanti di vescica, non potrebbero risvegliarsi e quindi

che per loro non vi può essere sonno letargico.

Anche quest'obiezione a nulla approda sia perchè alcuni rettili che si trovano in identiche

condizioni di sistema urinario sono pur soggetti al letargo, sia anche perchè il riflesso potrebbe

avverarsi nella cloaca oppure negli ureteri.

D'altronde si trovi il meccanismo del risveglio ncH' apparecchio urinario od in quello tegumen-

tairo, se nolla classe dei mammiferi Bonvi animali che intorpidiscono e ve ne sono anche nella classe

dei rottili e tenendo gli uccelli un grado intermedio nella scala degli esseri, tra i rettili cioè, ai quali so-

vrastano od i iiiaiiimiferi cui sono inferiori, v'ha di cerio qualche fondamento onde attenderci di

trovare alcun esempio di letargo fra le tribìi dei pennuti

Questo poche riflessioni bastar dovrebbero per preparare la nostra mente a discutere il merito

delia questione, riuiuovcnilo le presunzioni ed i pregiudizii, poiché ò da temersi che, come in tutte

lo altro (]ii(ìstiùni, cosi anche in questa, le ideo preconcette non abbiano dì già esercitato che una
trnj)po grande influenza.

Il primo che parlò di letargo negli uccelli fu Olao Magno, vescovo d' Upsala, poscia il gesuita

Kirchor, od entrambi sostennero che nei paesi settentrionali, al principiar dell' autunno, le rondini

si lufliìuo nel fango dogli stagni e dei ruscelli e così passino l'inverno assopite sino al soprag-

giungere della buona stagione; mentre le altro loro compagne che nidificano verso il mezzogiorno
dtdl' l'europa ripararono in Africa, luogo troppo lontano per quelle che covarono nei paesi setten-

trionali. Più tardi sostenne la stessa opinione il Leske, nella sua Storia naHtrale, e lo stesso

Linneo, limitando però quest'ultimo il letargo nelT acqua ad una sola specie di rondine.

Tutto però sembra mililaro contro sifliatta volontaria sommersione. Ed in verità le rondini

sono più leggiere dell'acqua, quindi non potrebbero cadere a stormi in questo liquido, come si è

riferito che facciano, opponendosi il peso specifico. Ma supponiamo pure che ristrette e quasi scom-
parse le loro numerose lascile aeree, lo loro penne sieno preventivamente bagnate, onde togliere

la loro facoltà di galleggiare, in (jual modo ponno esce resistere all' effetto distruttivo di una ma-
cerazione di più mesi nell'acqua, e mostrarsi in primavera non meno fresche e lucenti di quelle

degli altri uccelli? Le rondini non mutano mentre rimangono fra noi in istato di attività, così

che se esse sommergonsi o non devono soggiacere ad alcura muta, ovvero subirla sott' acqua, il

che ovidentoiuente è impossibile.

Non si dove poi credere che gli animali in letargo possano vivere senza respirazione, abbenchè
assai diminuita e con alternativa di qualche breve od assoluto riposo. Il prof. Mangili constatò
che il riccio allo stato normale respira da 5 a 7 volte per minuto ed intorpidito che sia, ha una
respirazione più frequento benché più languida (da 30 a 35 volte) dopo dieci, quindici ed anche
diciasette minuti d'assoluto riposo. La marmotta in salute ed attività, eseguisce intorno a 500 re-

spirazioni in un'ora; intorpidita, il numero viene ridotto a 14 e queste ad intervalli di 4 minuti
di assoluto riposo, l pipistrelli danno 4 segni di respirazione ogni 2, 3, 4 minuti dì riposo. 11 mo-
scardino arriva a riposure fino a 12 minuti dopo aver però respirato consecutivamente 8 o 10 volte.

Il ghiro respira 3tì volte al minuto dopo 4 minuti di riposo. Il Mangili avendo poi collocati dei

giuri e delle marmotte od altri animali in letargo entro vasi ripieni dì gas acido carbonico, li

vide dare in quell'ambiente segni non equivoci di molestia per via di insoliti contorcimenti di

corpo; prova evidentissima iiuesta che tale gas venne introdotto nei polmoni e quindi che gli ani-
mali letargici eflctlivauiente resjdrano.
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vero, SI erroneamente interpretato da Olao Magno e da Kircher

{continua)
Caulo Fahani

GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIGI FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON FIGURE — (continuajt'one)

It. Le figure seguenti 1|.|7 non vanno con rjuesla tavola esse rappres.„(.,no:
Fig. II. Scultura denlato-serrato

Fig. 12. Scultura) - Dentalo

Fig. 13. Scultura) Serralo-dentato

Fig. 14. Piede nodoso

Fig. 13. Pianta foveoiala

Fig. 16-17. Piedi Antofori

Fig. Ifi b) Melalarso - a) Fcsselta tibiale (ccchlea) - b) Spazzola {samin .nn)— c) Pettine — d) Dente o forcipe.



44

Fig. 17. — e) Anca — f) Apofisi (troclius) — i/A) tarsi — /) Unghietlc — m)
Pai villi — n) Femore — o) Rotula inlerarlicolare (trochus),

Osioftalmi - Oxi/optalmi • Che hanno occhi allungati e perpendicolari.

Ossicoh' od epidemi - Ossimla, epidomata • Osselets Knòclilicn - Vengono chiamn^U

certi piccoli pezzi della base delle ali e che servono d'articolazione • Audouin li

chiama epidemi d'articolazione*

Ossoleto = Obsoleto.

Ottagono Oclagonum - Octagone - Achtcckig - Figura di oUo lati. Quando il vertice

di un angolo trovasi anteriormente e gli angoli sono alternativamente uguali si dice:

hclero-ditetrafjonum fjleichseìtig-diletragon - quando invece del vertice trovasi

uno dei Iati si dice dilelragonuìn - ditclragonal - Quando i lati sono alternativa-

mente uguali e gli angoli lutti uguali si dice iso-diletragonum - gleichvvinkelig -

dilelragonaL

Ottuso - Ohlums • Ohtus - slumpf - Terminalo in punta smussala - contrario di aCiito.

Ovale oviforme Ovale, ovifomiis - Oviforme, ovoide • ciformig - In forma di uovo,

cioè arrotondato, ingrossato nel mezzo e d' ineguale diametro alle due estremità.

Ovario Ovarium • Kierstock • Quest'organo trovasi negli insetti di sesso femminino,

e consta di tubi più o meno appuntali all'apice, e che contengono le uova.

Ovato - Ovulum • Lierund • In forma di uovo, ma di uguale diametro in ambo le

estremità.

Ovidutto - Oviduclm - Oviducte • Legeròhre • Chiamasi una sorta di tubo o canale,

dcsimato a ricevere le uova, e che si apre esternamente indipendentemente dal-

l' ano, fra rollavo e nono arco addominale. Lalrcille adopera a torto ovidutto per

oviscapto. Chiamasi ancora in Ialino canalis o spira applicando quest' ultimo alle

(Inipidae. - Eirohre, Legeschride, spiral/egestachel.

Oviparo - Che partorisce uova o prima ch'esse schiudano.

Oviposilore - Ovipmior, ferebra, tubulus, Uropigiiim Linneo Eierleger = Oviscapto.
Tav. VII fìg. 5-G-7 b)

Ovisago = Oviposilore.

Oviscapto • Oviscaptus - Oviscapte - Legapparat • Chiamasi un apparecchio dell' ar-

matura genitale fcmina che prolegge 1' ovidutto, e destinalo a facilitare la deposi-
zione delle uova noli' interno di vari corpi. Tav. V. fìg. IO.

Ovoviparo - Ovovipare - Quando le uova schiudono nel corpo della madre ed i pic-

coli escono appena schiusi. - Quando escono sotto forma di larva si chiamano lar-

ripari - Mosca della carne. Afidi - e pupipari quando escono in forma di ninfa

dopo di avervi passalo i primi stati. Tulli i Pupipari nei Ditteri.

P
Pagina - Pagina - Page - Fli'n^elflache - Si applica alla superficie piana delle ali.

Paletta - Pala - Palelle - schaufellormig Fussglied - Apiarii - Chiamasi un infossamento
d'.'lla faccia esterna della tibia posteriore del primo articolo dei tarsi come quello
delie zampo anteriori di alcuni Emilleri acquatici. Si applica ancora agli articoli

dilatali dei tarsi dei Coleotteri e al terzo articolo dilatato delle antenne dei Dilteri.
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ra.c.l,a M polli,,.. Ve,li ,p.,l'.t
"Pa"«b =l,o .o,v„.„ „l|„

Palmato - Palmalus . Palme - handrórmig = DiViiato
Palmula Plantula.

^

P.lpi.p„V IMp„. T.s,.r 0 Fr=„pi,„„ . Chiamanti «, ,,i „,„„,

Ta' l'ilX o'ar"
"

Palpi allungali - />. elongati • \\ allonnés • ian-ro TriQ.nr
.ImIu I

unge laslcr - Che si prolcfKbno lihnridalla bocca e non più lunghi della tcsia.

Palpi anteriori = P. mascellari.

Palpi ascendenti = P. erciii.

Palpi ascendenti-obliqui
- P. ascenMnls obU.ues - Che ri.nontano for.nando un an.olopili 0 meno aperlo con T asse del corpo.

^

Palpi ascendenti verticali - P. ascemlarUs.verlicaux - Piegn.i quasi a,l angolo retto

"'^.Sr;
"^-^'-^^

•

Pati cinici"
" '""^"''^"''^

Pa p. con.c - P. cornei - P. comqnes - kcgollormig l aslcr - CnradMi.
Palp. cultr,form,

- P. cultrali - messc.formige Taster - Che si allargano gradatan.on..
da una base ristretta in linea retta.

''""LeHoit'erf'
" '-'«^e una sorla di becco .

Palpi eretti - P. redressh - Che si dirigono al disopra dei corpo = P ascendenti
Palp, esarhcolati o inarticolati - />. erarliculati - ungegliederte Taster - (Muilcr)'.

Quando ad un ingrandimento di 120 non si scorge articolazione - Akoohuri.
Palp, fa,c.form, - P. falcati - P. falqués - sichelfórmige Taster - In forma di falce -

rlusia moneta.

Palpi fascicolati - P. fasciculati - P. fasciculés - buschelfórmige Taster - Che si divi-
dono m molti fileni ed appendici - flylccoelm, LjmeTylnn

.

Palpi filiformi P. piiformcs P. filifoimes - fadcnfórmig Taster SilpUi,ìae
Palpi fohat, 0 filliformi - P. follati - P. foliés • blat.fbrmige Tasler - Coli' ultimo articolo

dilatato m forma di foglia, di PachilaHhrm.
Palpi funiculati - P. funiculati • P. funiculés - peitschenfbrmige Tasler • Coli' ultimo

srt.colo filiforme, lungo e flessibile, che sembra fonnato da molli altri più piccoli
Palp. funiculosi - P. funiculon - strickformige Taster - Coi due primi arlicoli basali

grand, e spessi,
, seguenti più eorti e più numerosi e che costituiscono la parie

più lunga del palpo. Tav. X. fìg. 4|,
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Palpi incombenti - P. pendfdi • P. inconbants - hangende Tasler Che si piegano o

(ficliij.'ino alquanlo in giù - Clafhcera.

Palpi ineguali - /\ inaequales • V. iuegales • unglciche Tastar • Cogli articoli di varia

forma e dimensione • klineumon.

Palpi interni = P. labiali.

Palpi labiali • labiales - l\ labiaux - Lippenlaster - Sono analoghi ai palpi mascel-

lari, colla differenza che (luesli sono impiantali sul tronco delia mascella, quelli

vengono portati da sostegni i quali non sono altro che articoli basilari modificati.

Tav. Il fig. ì c) fig. 2 m) Tav. Ili fìg. G e) fig. 10 e) Tav. V fig. 2-3 h).

Palpi lamellati • /*. luincllati - P. lamellés • geblaltortc o blatlerformige Tasler - Di-

visi in lafi]cll(3 0 foglio in senso longitudinale o Iransversale - Atroclocerus.

Palpi lunati o semilunari - P, Itinaii - P. iuués - mondfòrmige Tasler • In forma di

mezza luna - Oj i/jiorns,

Palpi lunghissimi - longissimi - schr lang Taster - Quando sono più lunghi dtdlc

anl<mtn; - Uijiìropìuhfs,

Palpi mandibolari - ìnamlibu/arcs - P. mandibulaircs - Oberkiefcrlaster - Son quelli

portali dalle mandibole, di cui gli esterni vengono chiamati |)alpi mascellari esterni;

i pi imi 0 inlerni: [>al[>i mascellari interni = Palpi mascellari.

Palpi mascellari • P. maxillares • P. maxiliaires • Ivifinladentaster o Kicfcrtaster

Quelli portali dalle mascelle • Palpi mascellari primi = p. mascellari inlerni. Ta-

vola Il fìg. ì e); palpi mascellari secondi = p. mascellari esterni. Tav. Il fìg. i f)

fìg. 2 j) Tav. I fìg. \ c) fig. 2 e) Tav. V fig. 2-3 e).

Palpi moniliformi • P. monilifornics - P. moniliformes - schnurfórmige Taster - Sta-

Palpi nasiformi o nasuti • P. nasuti • schnauzenfórmige Taster - Foggiati in forma di

naso, (ffmrina.

Palpi partiti o fessi - P, fissi • gcspaltcne Taster • Coli' ultimo arlicolo fesso o divieo

in due larghe parli • Alucita.

Palpi pelosi - P. pilosi . V. poilus • beharte Taster - Cicindela,

Palpi personali - P, pcrsonati - Maskenlaster • Curvi in aito e nascosti - Prosoponia,

Palpi posteriori ^ P. labiali.

Palpi scuriformi />. scnriformes - P. scuriformes beilfórmtge Taster - Coli' ultimo

articolo allungato in forma di scure - Serropalpas,

Palpi squamosi - P, s(i(Htììiosi • P. ecailleuscs - beschupptc Taster - Con spesse c

larghe squame coma quelle dei Lepidolleri.

Palpi subulati o subuliformi - P. subidati • P. subulés • ohifórmige Taster • Terminati
in puiiln dì iosiiia - /ictnbiiiium, Trechns,

Palpi transversi - /'. transversi P. transverses • quergliederige Tasler • Co-;li orlicoli

più larghi die lunghi • Phalantha.

Palpi troncati - P. trunvati - P. tronqués abgeslulzte Tasler J*rionus.

Palpi turgidi - P. turgidi - P. lurgides - aufgeblasene Tasler - Gtli* ultimo arlicolo ri-

gonfio come una vescica - (iryllntalpa. uontinuaì
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A proposito della CYANECULA ORIENTALIS, Oh. L. Br.
(V. Prof. A. Bonomi. Boll. i5 Mano 1896)

... :^::r^^rJ:''ó'sr,:-t?^ ir;: rrr-
••

studi zoologici, Roma, voi. I, n. 2, 1892).
^

Egli ebbe, appunto i„ Marzo * 9.> presso Maccarese, . un petf azzurro colla noia ,mente a-rsurra e spmn .>./,>.^/. • j-
«**«rro 0 colia gola tntiri .i^^st,rra senza macchia di sorta », uno di quegli individui, cioè che il Pmf »dice di mai aver veduto. E aggiunge-

Uonomi

™
:

° ~
.4^;r';:*t'i::--r:;r:;:-r;:»2—

Onde anche a giudizio di chiari ornilologi, io inclino a eroderò che In presenza di e»«.n.acch,a s,a caratteristica degli adulti (aln.eno n.aschi) soltanto, a che essa an i si a con tui

-«-a„.ec:^:zrr
Per concludere, dun,ue: Tanto gli individui a colorazione mediana uniforme, quanto ,„„dlico macch,a b,anea p,ù „ meno spiccata costituiscono un" unica specie la Cya.^r.ia \ " ^

'

Brohm (,u.s,a denom, naz.one applica Tegregio Prof. Bonomi solo agli .ndividu. un.form men „a zurr,) ohe .n fondo non è che la Cyanecula leucocyanea. C. L. «rohn,. IVr l„ sua „r ar,buz,one cos, d.versa a quella della specie precedente, anch'.o credo poterne distinguere a p .
tesa varietà a macchia rossa Cyanecula sttecica. L.

'

feri^r' '"'V'"" " --l'io peri-ferico bianco, C. r..rulecu,a. Pali., data specialmente la differenza dello aree di distribuzione f,..le prime due, concordo a non ritenerla un prodotto ibrido, sebbene una varietà della seconda
Genova, Marzo ' 96.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
iMAcoMo Damiani

UCCELLI RARI PER LA PROVINCIA DI ROMA
Ecco alcun, notizie interno agli uccelli più interessanti che ho potuto osservare od aver, porla mia raccolta nei decorsi mesi di autunno e d" inverno:
C.nPoo,„.u., liRiTiuNts, Verdone bastardo. - Un bellissimo adulto di questa rara specie fucatturato nell ottobre del decorso anno, al paretaio dei Marchesi Sacchetti sui Monti Paridi, ,,u„si

alle porte d. Roma. E che fosse adulto o quasi si riconosceva agevolmente dal bellissimo pium.Lio

ncchiuT"
A^-- - fuggire dalla gabbia in cui era sta.:.

Credo che questa sia la prima cattura accertata di un Carpodacus oritrinus adulto in ItaliaNe cap,t:.no bensì, di tanto in tanto, ma sempre nel modesto abito giovanile: ed io ne conservo
uno in tale livrea, catturato nell'Ottobre 1892 a Veroli in circondario di Fresinone

Bartramia LoNGtCALDA, Gambetta amer.cana. - Una femmina non perfettamente adulta di
questa rarissima specie, venne uccisa ne. piani sottostanti a Tivoli il 2i Novembre «corso; il giorno
seguente

1 acqu.stai .„1 cercalo per la m.a collezione. Secondo il Giglioli (Avifauna italica pag
ii.) altre due sole volte la Bartramia Longicauda sarebbe staU catturata in Italia
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Casabca RaTaA, Casarca. - Due splendidi esemplari maschio c femmina adulti di ,,uestaspeco furono ucc», ,1 6 Gennaio al Iago di Paola presso Terracina, ed ora fanno parte della
raccolta or„,tolog,ca romana, che sto formando insieme al March. Patrizi. Raramente questa bella.pece orientale ». fa vedere da noi. Per la provincia di R„,„a questa ó la prima catturi accertataL egreg,„ Prof Orass, d, questa R. Università, però mi assicurava che in SicUia quasi t ianni Ja Casarca 8i fa vedere. ^ "

C„A„A«u,us FuLvts, riviere minore. - Ebbi un maschio adulto di questa specie il 14 Gen-na.o; uccso a C.sterna nelle Paludi Pontine. È un individuo, si può dire tipico Benissimo ca
rattonzzato, della statura quasi li3 minore del piviere comune, dalle macchie gialle più marote
e p,u v.vaci sul groppone, dal colorito giallognolo della gola, collo e petto, dalle cuopritrici infe-
r.or, gr.g,o e non bianche, dalle gan.be piuttosto lunghe, con molto spazio nudo sopra al calcagno

Questa rar.s^.ma specie propria della Siberia e dell' Asia centrale è nuova non solo „er la

'ZT\n- rT": T «'"> ad ora non era stata ucci a che
a Malta (Oiglioli Avifauna italica pag. 3(39j.

Paums,a S,n,n,cA, Calandra sibcriana - 11 22 di Gennaio, mese addirittura fortunato por
1
nrn.tolog.a, un bollss.mo ...as.-hio adulto di q.,es.a specie veniva ucciso in località di Ma;o„

.uor, porta Cavallegg.eri a pochi ch.lo.uetri da Ron.a, ed il Marchese Patrizi lo acquistava per lanostra raccolta. ^ t^,. ,a

Di questa rarissima specie 4 sono le catture registrate finora ,n Italia, e tutte nell'Italia
BOtlontrioiialo,

Ansku EavTUoPus, Oca IcnbardMa m,nore. - Quantunque non si tratti di un .ndividuo uc-
ciso ,n prov.nc.a d. Rom„, non posso fare a ,neno di citare un maschio adulto di que.ta interes-
sant.ss.ma spece, ucciso a 8. Rossore, e che vidi in carne il 12 Febbraio nel negoz.o dell' ,.nb„l-aamatoro Sig. Do Dominicis.

Aono,.,.oM. CAM,.,csrurs. Calandro. - Ebbi un maschio in abito invc-nale, 1' 8 Gennaio; quan-tunq e abbon ,.n,.s.s.,„o .n p,„navera ed estate non lo avevo ma, osservato in questa stagione
KDKM.A I..SCA 0.c« maHno - Un individuo giovane fu acqu.stato dal Gabinetto zoologico

del Un.vers,ta, ... Novcnbre. La credo .specie piuttosto rara. Da parecch. anni non so 1 e astata catturata nello nostre paludi.

Pastou UosEus, storno roseo - Ebbi un n^ascbio in abito giovanile il 5 Dicembre: è speciepor noi piuttosto rara.
specie

Et^L-ontA K.nr,.,Fisckione turco. - Ne ho osservati due .ndividui maschi sul mercato - unoin Novembre, uno .n Dicembre. Non tutti gli anni si vedono
mercato, uno

NncKHACA Car.ocataotes, Nocciolaia. - Ne conservo un "individuo avuto nel Dicembre scorsod Acquapendente. Non cdo che sìa stata mai segnalata nella nostra Provincia, „,a dall' io, h aorn,tolog,ca o notala co,..o accidentale nello Marche, nella Toscana. Anzi è de to eh. n«,
anni addietro, si faceva vedere con qualche frequenza, quindi non é stral.;!: t 1ZInella provincia di Iloina.

^auura

Ot.s TETn X, Gan.na praia,ola. - P.i. abbondante del solito è stata in quest'inverno la..all.na pra.a.ola
-,

mentre negli altri anni appena 1 o 2 individu. comparvero sul ..creato 1 mquest anno so d. una diecina uccLsi nei dintorni di Roma.
'

L'ultimo lo vidi sul .nercuto il 21 Febbraio e già rivestiva i„ parte l'abito nuzialeKoma, Marzo IS'.IO.
^^uiutie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Giuseppe Lepri

INTERESSANTI CATTURE DI ANIMALIAVVENUTE NEI DINTORNI DI FABRIANO Ancona,

Specie di ucceUipoco comuni catturate dal i89'3 ad oggi, dette atmli ebbi nnf.-
1892 Mar^o 20. Ibis falcioellus cT aduho.

« Aprilo 30. Egretta garzella erano 2, uccisa una.
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1892 Aprile 30. Coracias gj»rrula
^T. erano 5, uccisa una.

Chroocephalus minutus.

Oedicneinus crepi tans ^.
Kmberiza pusilla n. 2.

Nyclicorax europaeus p adulta.

Coracias garrula n. 2 o JD.

Merops apiaster.

Oedicnemus crepitans ^.
Merops apiaster p.
Ardea ralloiiles p.
Picus inaior (-j".

Machetes pugnax.

CicoDia alba ^ adulto, orano 2, uccisa una.
Oedicnemus crepitans p.
Corvus corax ^j^.

id. id. ^ adulto.

Machetes pugnax ^ adulto.

Spesie prese in epoche indeterminate dal i802 in poi
N. ^ Merops apiaster; 4 Corvus corax, 4 Picus maiop ; 2 Ficus mediua. 1 Pl.no

atra, > G.ll.nula chloropus; 3 Podiceps fluviatilis; 7 Strix flammea
Quattro Lutra vulgaris, delle quali una ^ giovano presa il 3 Novembre 1805

Fabriano 24 Marzo 1896.
N. /ONOIII-LOTTI

« Maggio 1,

< Ottobre 21.

« « «

1893 Aprile 5.

€ Maggio 4.

« « 6.

1894 Aprile 5.

< < 28.

« Maggio 10.

1805 Maggio 1 1.

« Aprile 7.

< Maggio 6.

« Ottobre 29.

« Novembre 27.

i896 Gennaio 23.

« Marzo 20.

CATTURA DI UNA FOCA COMUNE (Phoca vitulina)
NELLE ACQUE DI LAMPEDUSA

Il giorno 18 Marzo acorso un contadino di Lampedusa, trovandosi a passare por la porta dolusp.a.g,a d. detta .sola, che è posta rispetto al,' isoia dei Conigli, fu sorpreso n ll'u i

ZZoT """" " - " ~» 0prod t o da un grosso e stra„o anin.ale marino, cl.e trao,uiila,nento dormiva sdraiato sulle al.he
riscaldato dal tiepido sole primaverile. ^ '

L-.sola de. Conigli è una specie di grande scoglio lontano appena una ventina di melr, dal-
1 isola di Lampedusa, dalla quale resta separato da uno stretto braccio di acqua

Il contadino, riavutosi dalla sorpresa, corse a casa e armatosi di un fucile, uccise l'animalecon due colpi ben diretti alla testa.

L'animale cosi ucciso venne portato a Lampedusa, ove fu accertato essere una grossa Focacomune (Phoca vitulina) detta anche volgarmente in Italia, Vitello marino. Pesava circa 130 chi-logrammi e la sua lunghezza totale dal muso sino all' estremità della coda, era pii. di duo metri
Presentava testa ovale, bocca piccola con robusta dentatura, coda corta, quattro zam,m, le duo an-
teriori più corte e le due posteriori piii lunghe, tutte fornite di lunghe e robusto unghie

Il mantello era costituito da peli lucenti che ricoprivano una peluria assai rada, il colora del
mantello era grigio-giallognolo con piccole macchie brunastre sulla parto superiore del corpo

La posizione in cui venne trovata la detta foca è comune a questi pinnipedi poiché e«si seb-
bene rimangano in mare per parecchi giorni e per intiere settimane approdano volentieri alle
spiaggie per riposarsi, per dormire o per riscaldarsi al sole. Sugli scogli piii esposti al sole so-
vente avvengono delle fiere lotte fra le foche per il possesso del posto migliore. Esse, quantunque
sopportino gli intensi freddi polari senza risentirne alcun danno, gradiscono grandemente il
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caldo, Quan^Jo riposano sulle «piaggio riflcaldato dai cocenti raggi solari, sono l'immagino della
pigrizifi più perfetti e dell'inerzia più assoluta. Infatti restano immobili per molte ore, iodifferenti

a tutto Jo impressioni onterne, beandosi delia propria indolenza, non facendo altri movimenti olire
quelli richiesti dalia respirazione. Qualche volta si arrotolano sul loro giaciglio con voluttà, espo-
nendo ai raggi solari ora il ventre, ora il dorso, ora i fianchi, ed odiando tutto quello che li di-
sturba dalia loro inerzia.

Certarnonto non è cosa strana vedere la Foca comune o vitello marino nello acque di Lampe-
duHfi, poiché questo pinnipede più diffuso degli altri, popola non solo tutti i mari del globo, ma
persino i bacini interni che comunicano per mezzo dei loro emissari col mare, perchè spesso la
Foca imprendo lunghe emigrazioni o qualche volta risale il (;or8o dei fiumi.

K quantuuquo abbondi nei paesi più freddi, come nelle regioni artiche, si può dire che essa
abita tutte le zone della terra.

Infatti si trova nell'Oceano Atlantico, neir Oceano Polare, nel mar Mediterraneo lungo le
costo della Spagna, della Francia, do] Belgio, doli' Olanda, della Germania, della Gran Brettagna,
dolla Scandinavia e doli' Irlanda; così pure nel mar Baltico, nei mari della Bosnia, della Finlandia,
nel mar Bianco, lungo lo costo dolla Siberia settentrionale tì della Groenlandia, nella Baia di Baffin
e di Hudson; qualche volta fu trovata sulle costo dell'America del Nord e Jel Sud.

Girgenti, Aprile 18%. Dr. Cosimo Leonardi

NOTE DI PALEONTOLOGIA

Società Zoologica di Londra. Nella sodata del 19 novembre 1895 Saville Kent, dopo
avci-o descritto lo pailicolaritù del Chalamydosauras sauriano della famiglia delle Agaynidae.
unicamente rH| prosonlato dalla specie australiana vivente C. Kinyi, ne ha rilevato certi caratteri
cho ricordano i dinosauri. Se non è a considerarsi proprio come un rappresentante attuale di questo
grnjipo estinto, esso no ha ereditato il caratteristico modo dì progressione bipede. — Nella seduta
.Itd :ì dicembre R. Lydoliker, in una comunicazione sulle affinità del così detto ghiro gigante di

Multa, ha concluso cho questo rosicante estinto non dev'essere messo fra le Myoxidae, ma piuttosto
fra le Sciuridae, a mono che non se no voglia faro una funìglia a parte. Lydckker propone per
osso il nuovo nome generico Leithia. - Nella seduta del 17 dicembro F. A. Bather ba presentalo
un lavoro sul crinoide fossile Vintacrinus, in cui è data la descrizione morfologica della specie U.
socialis del cretaceo superiore del Kansas occidentale, e son riempite lacune e corretti errori di

lavori precedenti. La comparazione con altri crinoìdi mostra che Uintacrinus non può essere messo
nò fra i Cdmcrata nò fra gli Articti/afa. lisso dove dunque essere riferito o agli Inadunata pa-
leozoici, 0 ai loro discendenti mesozoici, i Canalicutata. Fra questi un processo di comparizione
dii per risultato la linea filogeneticamente ascendente che contiene Enrrinus, Dadocrinus,
Petìtarrinits e Apiocrinus. Kd ò facile vedere in Dadonintts quello, fra tutti i generi conosciuti,

ohe ilevo avoro avuto magi^ior atUnità con l'antenato Uintacrinus.

Accademia dell© Scienze di New York. — Sezione biologica. Nella riunione dell' 11

novembre ISU.'i H. F. Osborn ha illustrato gli scheletri, recentemente montati, di Titanotherium e

Mefami/odon del Museo Americano, e il 9 dicembre ha presentato il lavoro: « Tìtanotheres of the
American Museum of Naturai History ». Lo scheletro completo di Titanothet-ium robustum presenta
solo venti vertebre dorso-lombari, numero tipico per gli artiodattili, ma caso intieramente unico
fra i perissodattili. Sembra probabile che lo sviluppo di corna nei litanoteri rappresenti un carattere

puramente sessuale, e che i generi Titanops Marsh e Brontops Marsh sieno stati fondati su indi-

vìdui rispettivamente maschi e feminiiie di Tifofìolhtrium robustutn.

Società Linneana della New South Wales. Nella seduu del 21 novembre Itì^.'), K.
Broom ha dato, in un lavoro intitolato « On a small fossi! Diprotodont Marsupial, with large groo-
vod Premolars », una descrizione dì esemplari meglio conservati del piccolo marsupiale fossile

Butramys parvus, dei quiUe aveva già parlato in una seduta del giugno. E in un altro lavoro
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< On a small fossil Petaurus - like Mrtr«iminl » i« . i«

A. Coiioi.

mando. «.hian„,en,i, informazioni, c„,«i.,i, „„,.ì„„ì
' -l-

uno „.a,.d,e contro la.ueUe on ne conna.t guòre dautros ro.nò.,es «ne operat.o.. ^ 1la lithotritie, j ai notumé la pierre
rin>.uuio,

Apros avoir constalo rinnefficacité do la ,,l,arnu.co,,o euro,,óo„no, «on n.ó.loci,. cut n.c.nrou.odeedavo.r recoursa laflorojavanaise. 11 fit dono prondre à illu.tro elient do« ini"d uno pianto .nd.gene, yOnko..,Uon s.a,nineus. ot o„ une son.aino lo «ouvornour fu. lotaUMnont

chat no,n don! ?
'^7'^ '<-'J'"» Kou,ni»™kontchl,uoJ n.ot a n.ot siacl.o dochat, no n donne a ause do la forn.o do la fleur garnio do louguo» barbo». C««t un petit arbri.-

du,: Mail " '^"^'"^

Gomme piante d'ornenient l'aspect o„ est charn.ant ot no déparoraU pa, uno jardin.òro d'up-partement par son olégance et sa légèretó.
'

- La feuiUe séchée à l" ombre est soule emplovéo, on on fait uno dócoction róduito parlebul ...on a la mo.tié.et on prend cotte tisane comn.e l'on forait d'une tasse de Ibó. U pierre et lagranello sont d,s.soute., et affranchissent en consé<,uenoe, lo n.ahule do la litbotripie, opóration tou-jours douloureuse et qui n' est pas i la portóo des classos pauvres.

Communiijué par

, . ... I'a-nki, »k Tanokiianiì .Iav\
Intelligenza m un tordo. Piacemi ai numerosi esempi d" intelli,>on,,„ „e,Wi animali a.-

gmngoro anche quesf altro verificatosi in un tordo musico rinchiuso con parecchi uccolli d'altro
specie, in un uccelliera presso egregia famiglia di Morbegno.

Ebbe esso a pigliar col becco un sassolino ed avendolo per caso batlu.o pi!, volto contro il
recipiente di terraglia che serviva d'abbeveratoio, e che allora era privo di acjua, accorsero al-
1 inusitato suono

. padroni, i quali, seni-a pensar d'altro, accorgendosi della mancanza d' ac-iua
premurosamente la rifornirono.

'

Bastò per una sol fiata tale sollecitu.line da parla di quella famiglia perch.-, ogni qualvolta
mancasse acqua, il lordo si metta a suonare la sua campana, guardandosi bene dal ciò fare quando
non siavi aicuo bisogno.

0 l'AHAM

La tubercolosi nei pappagalli. Cadiot, Gibert o Roger, in meno di un anno, hanno rac-
colto 27 osservazioni di tubercolosi del pappagallo. Essa riveste caratteri 8peciaJi che, nen/a ia
presenza del bacillo, non si sarebbe diagnosticata.

Le lesioni si osservano specialmente alla testa, specie sulle gote, attorno agli occhi, alla com-
missura delle labbra, ovvero sulla mucosa orale e della lingua; raramente sugli arti e sullo .Uro
regioni del corpo. SilTatte lesioni rassomigliano al lupus verrucoso.

La tubercolosi dei pappagalli, so non sempre, sovente deriva dall'uomo. In ^juesti uccelli il

bacillo ac^pista una virulenza notevolissima per alcuni mammiferi, come risulta dalle inoculazioni
fatte sulle cavie. I bacilli si trovano nelle produzioni cutanee, nella saliva, nel liquido nasale e
talvolta negli escremeati. In tal guisa possono essere disseminali e riescile più pericolosi a mi-
sura che si trovano misti a sostanze organiche.
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iJs:!i:L::r£r^:':,r'
Clinica veterinaria

«oU„?"'"^"°""?':°!^'*
fiorentina. I.a sera del )6 .arzo, la Società colo.bofila adunataBOltola,ro,.de„.w,el Co,.„„l,oro I.g. P.„f. G. Alessandra, approvò legare per Tanno corente. ra le ,„a.. unad, doppio internamento da Pisa a Firenze. Indi conferì le n'edagl" a . -ctor. delle gare eseguite noi IH95,che furono i soci G. Caiam, G. Bologna E D Eustif c Ci„ i

0. Hugiani e G. Visconti, tale premiazione fu eseguita da. locio «rora io Conte C 1 G Arrivabono, che pronunciò un' opportunissimo discorso.

Avendo il Sig. Luigi Dallari di Modena, inviate in dono alcune coppie di splendidi colombiv.agg.ator., ott.n.e per r.z.e, furono sorteggiati fra i colo.nbicultori presenti ed'a pto o,.ros,dento, venne dehberato un voto di plauso e un ringraziamento a. gentile donato e ^ partec.pargMolo a mezzo d, lettera con lo firmo dei favoriti dalla sorte
^

A provare vieppiù T utilità del colombi viaggiatori e i loro ottimi servizi che potrebbero ren-Ooro ,n t„mpo d. guerra, s,a nelle piazze assediate e nelle comunicazioni interrot e va reso TIcome a egreg.o co,o,nb,cultore Sig. G,no Caiani, nella gara avvenuta il H Aprile 895 da Bgnacavallo a .renze d.stanza aerea chilometri 100. mancò un colombo maschio vergato di du anni0 questo colombo r.tornava alla colon.baia il 22 Marzo scorso o cioè 11 mesi dopo Q s,fatto che non é un.co nella storia della co.ombicultura, prova sempre più come Pallev mento
....est, genfh volat.l, non ó un lusso né un passatempo, ma una cosa utile e patriottica

G. De P.

dair^n^rtlri?**
l"^^'" (T''" water piante. Il Giard^nayy.o n. 3)ali

1
gh.lterra c. v,eno una .nteressante nov.tà: V Eichornia crassipes .,aJor. L'orticoUore eh

•

'"--^ ' - -.archevolcpiù curiosa e più bella pian: t
E la coltura ó altrettanto divertente quanto facile.

La pianta vegeta in qualunque recipiente che contenga dell" acqua, sia in un elegante vaso dasalone, sia in qualunque altro recipiente di vii prezzo.
Le foglie sono particolarmente ornamentali, desse sono di un bel verde vivo brillante comevernice; e si sviluppano alla estremila dei gambi ove trovansi.
La natura, nella sua saggia previdenza ha provvisto questi curiosi vegetali di tale sorta di«nipollo a fine di permettergli di galleggiare alla superficie delPacqua, mentre lo sue ra ci setos

10 aeee, s. allungano sino a toccare il terreno del fiume onde nutrirsi, o se coltivate in e i e

'

sino a raggiungere la terra torbosa posta in fondo al vaso.
recipiente.

Chi ha coltivalo questa pianta dice averne provato una vera soddisfazione poiché dessa crescein modo veramente meraviglioso.
H ^ o uossa cresce

V.f.T.T."'
" " •'o- P™''-- il più bel-

""'^^^ - ^ -'«P--»"^, almino per

1
fiori, secondo la descrizione di un orticoltore, sono portati da un fusto diritto e rammentanosino ad un certo punto, per la loro forma e disposizione, un mazzo di rododendri. 11 diame dìogni^fiore » d. crea 5 centimetri, la tinta rosa lilla pallido a riflessi brillanti

h quindi una pianta altrettanto interessante quanto curiosa che attrae T attenzione di quanti
la vedono, o di una coltura semplice e facile.

^.

Cicogne. Nello scorso Marzo furono uccise presso Fiumicino (Roma) diverse Ciconie bianche
[Ltconui alba).

N. S.

Cattura di un' aquila. 11 7 Gennaio, durante la notte, fu da un contadino ammazzata una
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entro un volume d'acqua U pU. p„.i..„„e,::; " , """rgrandemente scemata eJ oltre a ciò si rende possibile a n
senza bisogno di cambiare di continuo r a oua T

''"^ """"> '«"'•«>

Piice apparecchio, con il ,na,e e. tol :„o daT .c e : J
7'""^ " ">"'-

da ess, abbandonate sotto forma solubile od ins^ e '^Vb«s 'ir"''''';:

:'C:r:z::i::;L:rr:::r

^::::n:f:::\i^:vr::re;:::
(&/>^>r/ a«rf ,>«jo«r^ Londra). ^ ^ ^'^^ ^»^'P''«tÌ8 80, Uo.na.

Un antisettico superiore al sublimato r,. ..n
Pan, ...a ..uta .ei Te^.^aio ^cor^^^^^^^^^ «^^^^ ^iolo^ica

seguito a ricerche batteriologiche sui h«.nii
Poupiuel hanno annunziato che in

.ati a concludere essere il I ZZ::^'::^" ' ^."er.eo. sarebbe. „„.ori.

vate d. quello del subl.ma.o corrosivo, e meno Zico di ueMo
Il sU.cofluoruro di mercurio, adoperato in soluzione

I »./

'

r„ <
^e.hna

1 : 2000 sulle ferite operatorie, su,H ascessi caldi e frÌlifluen.a rtmarchevole e rapida senza alcuno inconveniente di so.ù.

Toseiir:::r^;ir:.:z,r::t;=:;r.'-'"" —-«-da, «.

ora con vero success sperimentato di dt:,!:Li:r:d i";;;:nr
o "^"^^ '

che la. Terapeutica sulla Nevra/oina h«
' unanimi nel dichiarare

.antaggio rivaleg«,are con 1 ir;., . e TZnTT '"''^'-''--"'•«-'•''Vc. che pu. c„„

varie atfezioni nevropatolo^iche
/'-««/.«a, .pece nella cura dell'

„

.en^;r:;:-^^^^^^^
ririeiirto:;:-:-^.

--^^

tiamo lett. molt. elo,. Z 'u Z^r^'^" '''' '-'^^ » -

NOTIZIARIO

chesfT!:::fr^:::r,:::;-^-' istituto pre., .-Univer.. di Ce„„va da, mar-

V..tor,o Trovisao di Sai^t-Uo ! Tove 7 ^ ' "

P^r =f
genovese, ha regalato tutto il «uo erbario

hanno presentate air Accademia delle Scienze d. Parigi diverse fotogLi
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eseguite con il metodo Rontgen o nelle quali hi notava inolia differenza fra quelle riproduconti dia-

manti veri e quelle dei falni.

Utiliz zazione del gua.no ita.lÌ£ino. Si ea clie in Sardegna esistono importanti depositi di

guani> dovuto dai pipiHtrelli dr-i tempi preistorici. Ora dicesi che il Sig. Brest di Cagliari ne in-

traprcnflorà 1* escavazione ed il commercio. L'analisi di questo guano ha dimostrato che esso è
ricco deirSOfO di acido fosforico e del 7 al 120(0 di azoto.

Piscicoltura. Per il ripopolamento delle acque italiane. La Direzione della Scuola
prulicii di agricoltura di Sassari ricevette dalla Staziono di piscicoltura di Roma 40,000 uova di

trota iridoa che sono stato poste in incubazione neU' incubatorio costruito in quella scuola, ed.

appena sgusciati gli avanotti, furono dal prof. Vallese immessi nei corsi d'acqua della Sardegna
olio scopo d'iniziarne il ripopolamento.

La trota irridca (j specie che proviene dall'America, e siccome vive in acque a temperatura
non molto bassa, serve specialmente per i corsi d'acqua che si trovano a limitata altitudine, nei

quali la trota locale discende difficilmente.

Nello scorso Marzo si sono immesso MO mila trote nel lago di Idre, 130,000 in quello di Iseo,

70,000 noi lago di Como, HO.OOO n.a lago d* Idro, 15,000 nel fiume Sacco presso Paliano, 10,000
noi fiume Turritano, 10,000 nel lago di Barraz, in territorio di Sassari, 1,230,000 coregoni nel

lago di Como, 150,000 coregoni nel lago di Bracciano.

Concorsi : La R, Accademia Economico-Agrana dei Georgofili in Firenze ha aperti i se-
guonti concorsi :

1. » Fare una cspoahióne annlitira della produzione forestale che ne metta in luce ogni
singolo elemento, ;;er un (enimento boschivo non minore di ettari cinquanta, in modo da poter
servire di esempio a lavori consìmili.

Premio L. 1000 che potranno anche esser divisi in due premi, uno di lire 600 e l'altro di

lire 400. Un dÌi>loma o una medaglia appositamente coniata con il nome del premiato.

1 manoscritti dovranno esser presentati all'Accademia non più tardi del 30 Giugno 1897.

2. « « Fare un esame critico in forma popolare, delle moderne dottrine socialistiche e dei

loro possibili effetti ».

I*remio lire 750, un diploma od una medaglia, che sarà appositamente coniata con il nome
del premiato.

I manoscritti dovranno esser presentati all'Accademia non più tardi del 30 Giugno 1897.

S.*' L'Accademia Ecouomico-Agraria dei Georgofili, riconoscendo l'utilità che i proprietari ed
agricoltori della regiono toscana si occupino di migliorare le varietà locali di frumento, mediante
scelta razionalo del some annualmento ripetuta, ha deliberato di bandirne un altro, per il'trieunio
1807-0',), alle seguenti condizioni :

Saranno assegnati, sulla fondazioni Alberti, diplomi d'onore e premi in denaro, per una
somma complessiva di IÌro 1200, da distribuirsi a proprietari e coloni.

I premi saranno assegnati a chi abbiano ottenuto mediante scelta razionale dei semi un no-
tevole miglioramento nella produttività di una o più varietà locali di frumento.

Lo domando pel concorso dovranno essere presentate alla sede dell'Accademia entro il giorno
30 Maggio I8U0.

4.» La R, Accademia Eoonomico-Agraria dei Georgofili, persuasa che sia di pratica utilità il

promuovere una pubblicazione nella quale si trovino tutte quelle notizie e quei dati che mag-
giormente importano per l' esercizio dell' industria agraria in Tos.-ana, ha deliberato di bandire di

nuovo un concorso per un libro manuale ad uso dell'agricoltore toscano.

Esso dove contenere dati e notizie utili su quanto concerne l'esercizio dell'agricoltura, tenuto
conto doli' ordinamento che essa ha nella regione toscana.

l nianosontti dovranno essere presentati all'Accademia non più tardi del 30 Giugno 1898.
Premio lire 1500 sulla fondazione Cuppari, un diploma ed una medaglia appositamenta coniaU

cou il nome del premiato.
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fre,,a del terreno.
" "rra.t.-Ucco 0 c„Wa-

;;z;:;r :r
•

peroiciosi effetti.
' " """"""

<> i

I manoser.t.i dovranno essere presentati «ir Accademia non pii. 30 oi„,„„ ,000

K,re,' :.
' Accademia do. Oeorllmi i„

Pollicoltura. Un'esposizione internazionale di pollicoltura a Praga «i apriri. nella „,olà di

w ? ^, ^ t
"'• ''""«'•'•".«11» q....le si ùas-scata la ^„e,e.a Toscana d' orticoltura, avrà luogo in Firenze tra dicembre di uosfan,,., ,d

il maggio 1897 una Frsla MV Arie e dei Fiori.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
Mason Emilia, abilitata ad .nsegnare matematicbe e Scc.ue uaturali nullo scuoio normaliMagni Vittoria, idem noUe scuole normali superiori.
Ferro dott. Angelo Antonio, nominato assistente al gabinetto di miioralogia della R tini-versila di Genova.

Briosi prof. Giovanni, eletto membro eflbttivo del K. Istituto lombardo di scienze . lotterò,sezione di Scienze naturali.
'«.uoio.

Tavola necrologica
VEZZONI FERMO, professore di Scienze naturali nella scuola normale V. Colonna dinoma, cesso di vivere il 0 marzo scorso.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi

,
indirizzi; domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati

fert;^;r:i;^r,:il.::^sef';r'™t^^ «'«'«-••.io.to od „^
P.. . ri.;.. ^ 1- LI

'"*->-5'^'^*^ s^'^a 1 utile reciproco che ne nlpurranno isU ahhonati MtnMKÌ

.nin, r^ a ro.rec.'^ r'r''
* '""""'r ' «-..biamenti d. residenza; lo r

Zd'oraóo flr cambi".'
° «« '«"'K''"» collezioni e ne

an,-l.eT,?v''ortr'urat„*r'
'^'^""^ »^'«'-''- P<"- cui un annunzio posto in ,,„osta rubrica

ùuZi 71^0:11 ^iki^^rK^r^ir" ^" "'
'

«

63 M. J. Puteaux, Debarcadire Rive dro.te. Versailles, (Franco), pour le raoi. de ./uillot
proeha.u olire t'ra.uUen.ent une piante d' Or,pos.,,hon nanu,,eu, (Voir la con,n.unicati«n a la
|.ag. D.) aux d.recleurs de Jardins botaniques qui voudront biens lui en faire la demande.

64 Vittorio Ronchetti, via Meravigli II, Milano, cederebbe al maggiore offorente la
Slor,a naturale illus,ru,a d, Af.chcle Lenona in 4 voluioi (Prezzo originale L. 40)
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r>r> M. R. Le Senechal, naturaliste au MerlerauU, (Orne) Franca, desirerait savoìr s'il

OXtBto UH hon rnanuel do delerrnination pour leB Coleopteres d'Italie.

00 Si fa ricerca dei soi^ueoti lepidotteri: Apatura ilia Limenitis populi. Catocala fraxini,

Lithosa complana, Apatura tris.

07 Olinto Gazzarrini, ferma ìq posta Pisa, offre due quintali di gemme di pino a L. 80

il quintale.

OH S. Brogi, via lialdaiisarre Peruzzì 28, Siena, offre Opali nobin nella roccia con splen-

dido iridosconzo; varietà dette opale di fuoco, opale di sole, girasole, arlecchina eoe al prezzo da

L. 1 a L. 50 il pozzo.

m Giulio Ceresole, S. Marina, Venezia, tiene raccolte in tutti i rami della zoologia, e

hì occupa apocialinente di Ittiologia o Piscicoltura.

70 Bibliotéque botanique. MM. J -li. Baii.mkre et fji.s, libraires, 19, rue Hautefeuille, à

Paris, procódoront. Ics 7 et tì mai 1896 à la vento de la bolle Bildiothéque, laissee par M. P.

UuiiAM). Celle Hibliothòque comprend 500 numóros: les parties les plus intéressantes soni Ics Jo-

urnauw Qi Sociétés savantes, les Iconographies, les Coyptoyames les Plores et la Botanique applique^.

Co catalogne sora adroasó gratis à tout lecteur de ce journal qui en fera la demande à MM.

J.-lì. Iìaim.ikbk kt FiLs a Paria.

71 ÌAi Sociótó des Jeunes Naturalistes de Tournus, (Saóne-ot-Loire France) de-

mando il óchangor dea planles de la regìon, contro d'autres piante» de France et plus spócìalement

do la lòg'ioìì lyonnaise. Adrossor les offres au prósident do la Société.

72 M. Joseph de Rusunan, fìls, à Lez-Flounóan, par Saint-Pol-de-Lóon, Finistére, dèsire

Óchant-'or plantOH, alguen, niousnos du Nord Finistére contro ótchanttUos analogutìs d'autres règions.

7;ì Vitt. cav. de Tschusi, zu Schmidhoffon, Hallein (Salisburgbeso), cerca in Italia, re-

lazioni di cambio di polli d' uccolli, e prega rimettergli 1' olooco delle specie desiderate.

71 II prof. A. Fiori di Modena offre Coleotteri d'Europa, in cambio di Coleotteri italiani

delorniinati o no, purcliò aia indicata con precisioce la loro patria e siano ben conservati: li de-

snk'va anche ben proparati, o quanto meno li preferisce non proparali.

75 Giuseppe Zodda, Via torrente Porlalzoni 130, Messina, desidera far cambio di varie

specie di Sutjrus e Colias con altre dell'Europa centrale.

7(\ M. E. André, à Màcon, offro des cocons vivants do Plafisamia cecrepiat dèsire en

ochango des cocons do sòricigùnoa ou des papillons de France.

77 M. Darboins, commis. principal des tóiègraphes k Oran, (Algerie), offro coquilles du

littoral «Igòrion contre coquilles marìnes principuleineut exoti(iuetì, dònomination bien dóterrainóe

oxpòdìtiou Hoignóe.

78 Un giovane di 24 anni, di buona famiglia che è stato sottoufficìale nei bersaglieri per

5 anni, desidera impiegarsi presso qualche amministrazione come segretario; conosce la contabi-

lilàt parla e scrive francese. Modeste pretese. Rivolgersi all'associazione di proprietari ed agricol-

tori, 1." Vico Alabardieri a Ghiaia 35, Napoli.

79 E. A. Brackenbury Cranieigb School, Guildfort (Inghilterra), offre crisalidi di Ligni-

porda, in cambio di altro crisalidi o farfalle.

80 Si cede al maggiore offerente l'opera Cesati^ Passerini e Gibelli: Compendio della

llora italiana. Due grandi volumi in 8." Testo di V)06 pagine e 123 tavole in rame a parte con

fogli esplicativi. Rilegatura solida ed elegante. Prezzo originano in foglio circa L. 100.

81 Tutti i nostri abbonati che si occupano di Zoologia, Anatomia, Fisiologia e Paleozoo-

logia e che desiderano che il loro nome sia registrato nella prossima edizione del 1* Almanacco

internazionale degli zoologi che si pubblica a Berlino, non hanno che ad inviare alla reda-

zione dì questo giornale in Siena» una cartolina postale con risposta, indicando il loro preciso

indirizzo, titoli, nonché gli studi speciali dei quali si occupano.

Siena Tip. e Lit Sordo-muti di L. Lazzeri
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SCOPERTA DI UN'ALTRA GROTTA PREISTORICA NELLE NEBROIor

^

Ti n^i

Nelle pagine di questo Rulletti.o pubblicai, or sono ci„,,.e anni, una „„t., i„,„r„„ „„„ ,eo-a
.
una necropol, preistorica ne. territorio .r Isnello (1; ; oggi credo far cosa gradita a ,.U ,rieli preistorica, specialmente di .Sicilia, pubblicare lo seguenti notizie .u di un'altra grò t i

r;:; :::;;r'^
" "^^^

- ^

territorio d I.nello, nn reca, subito .ul po..to, portando meco alcuni uomini provvisti deirli

dogi, obbietti sempre prez.os. per la scienza. E la mia speranza non fu deluda

nastorl d^','" '
"""" " " "'-"ipastori del luogo, ci trovammo nel sito indicato e pronti all'esplorazione.

lat. ttriarr'.r"'
""""" '"°»"'8''<"". «iivido una profonda val-

B ata reale, e superiormente, a sud, l'ex feudo Montaspro coi .,oprastan,e l'uzo dell An.-M,na

della va,r°""r'''""\'"'"''"''
K™"»' '^'"e resta inosservata dalla parte bassa

della valle anche a pochi passi di distanza, ed abbiamo saputo che essa fu qualche volta covo dibrigan ... Un pianerottolo trovasi avanti l'ingresso della stessa e poi due apor.uro poste dal latoonestale per dove si entra in una prima gallina, discretamente spaziosa, a voltanella quale dopo
poch. pass, fa duopo andar carponi, perché la volta si curva a tal punto che bisogna strisciare aguisa d. rettile per penetrarvi, comò abbiamo fatto noi, sino a .auto che si trova una buca, choda accesso ad un altra galleria p.ù piccola, artisticamente decorata da vani, nicchie, stallatiti che
formano un tutto fantastico e magico al chiaror della luce proiettata dalle nostre lampade cheavevamo avuto cura di portare.

Da questa prendono origine due diramazioni irregolari, una a diritta, ed un'altra pih piccola
a s.n.stra

;
da questo punto sollevando il capo si osserva uo vano frastagliato e «parso di spor-

genze, sul quale inerpicandoci a slento e non senza pericolo abbiamo vista un' ultima galleria ,„-

189l!'^
"^"""^ ^"^""^ naturali e Bollettino del naturalista, anno XI, fascicolo 7.
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prastanle allo altre dolla caverna, fi ovvio ripetere che tutte ,,uante sodo completamente al buio
«iccbó 0 necessario visitarle colle lanterne e coi lumi dei minatori.

Por procedere con certo ordine negli scavi, cominciai coli' aprire una trincea a qualche passo
dalle .perturo d .„grcH»o, alia profondità occorrente, che variava da mez.o n.etro un po' più gii.
Delle esplorale la prima galleria soltanto ci forni un discreto n.ateriale, le altre sondate coi pie-
coni CI diedero un risultato assolutamente negativo.

A prima giunta ho dovuto convincermi e con mio rammarico, che la grotta fu piii volte ma-
nomossa, e co a scopo di truvatura. tesoro nascosto, perchè trovai .sparsi per la superficie e in-
nan-/.. le imboccature molte ossa umane, come femori, tibie, costole, vertebre, ed anche qualche
mascellare, oltre che cocci, frammenti di stoviglie, rozzamente lavorate, che ebbi cura di raccogliere
Malgrado questo incosciente, atto di vandalismo contro la scienza, continuai con ardore gli scavi
nella speranza di raccogliere qualche oggetto sfuggito in quella devastazione. Laddove il terreno
era rimaneggiato si osservavano in confusione le ossa sopra descritte, appartenenti a giovani, adulti
od a vecchi, procedendo in questa guisa rinvenni pochi palmi di terreno in ,,-,o attiguo alla parte
laterale sinistra della grotta, dove potei estrarre con molto piacere cinque crani, diversi mascellari
una enorme quantità di ossa più o meno incrostate e talvolta cementate insieme, poche ossa diammali bruciati e spaccate, due mascellari di bove o cavallo, il cui significato dentro quella ca-verna e ovvio far notare. Inoltre raccolsi sempie nello stesso sito due coltelli d' ossidiana, un..mese d, quarzite, un vaso di terra cotta rozzamente lavorato a mano e cotto al fuoco, un'ogletto

IrMTH u-nocciuola po, forato come grano di corona,

e rv re a , m ""T"'"7 " " "° ''""^^ evidentemente doveJ
e re ad aflilare gli stra

,
i coltelli di pietra. Accanto ad un cranio trovai una lancia di rame

grezzo, larga ,,,ianto una lama d, coltello, di forma primitiva, con due fori alla base che doveva
essere conficcata a qualche asta, più una verghetta quadrangolaie dello stesso metallo. È da notare
1 orientazione dei cadaveri col capo rivolto a levante.

L'interesse maggiore f hanno i crani, di cui ne rinvenni uno coperto da una grossa stallat-
ile e le ossa di cu. no raccolsi una cassa ben grande, che tengo custoditi presso d! me. Essi sa-ranno quanto prima sottopost, all'esame di dotto antropologo, il quale colla sua face saprà Ulu-minaro la parte tenebrosa di cotesto punto oscuro della storia dell' uomo, indicandoci i tip pri -

tivi che vennero ad abitare la Sicilia.

In conchi.iono emerge dall'anzidetto che gli uomini della necropoli della Grotta dell. ChiùBilia appartengono al periodo neolitico, o alla fine di questa epoca, quando cominci a ^l i dell epoca del rame, che segna insieme alla scoperta degli altri metalli un gran progres"nel umanità; cosi può conciliarsi il fatto di trovarsi commisti agli avanzi di piet,' manuf!

monte fatti al torno che mostrano una certa eleganza.
evidente-

Castelbuono 8 maggio 1896. r „
L. F.\illa-Tedaldi

NOTIZIA ITTIOLOGICA - Ponatonu. telescoplu., Risso (*) a Genova

.:::.^::;:;:ra:;^rir::r^
" '^'"•«'"''' l'-t"'""-» f--> >'-eo zoologico di questa Università, il

.«^ni^i^.jTrreiite-frj';^^,.^ - '-^^-^^
Pomatomus Cuvùn\ Cocco (!8;.'9)

iV/..^^:::;:;X^;rr^"" ^^^^^ ia Dodanein iMan. raidogico aei
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quale ia bea 35 anni di accurate ricerche sui pesci e su gran parte dolla fauna .lol mar Li.«st,co n,. d,sse d, r.eorJarne, or , „.ol., a„„i, „„
Z^^^""

Per >a rarità specifica e per la difficoltà d. procurarsene lo credo ricerca.issi.no ne. n„.soi

Meno raro che altrove fu rinvenuto alle Canario e a Madera (Gùnth^r in... w , .

Moreau ,o dice rarissimo a Ni^.a donde il Uisso lo descrisse ,1810). Manca nell' Adriatico,

bineu 0 le" """T «""'""'^•"•»."P«-'o^i«oronteche si conserva noU a-

ric l D d
"""'"^ " """" '"""'"^""^

'
'nei (ly; Uoderloiu ne assegna 22).

'

Il Poma,»,»», coir Aposon. col Pe«a,o,„.cA<A,, e col M.rroieH.Hys forma il «rnppo ,../«,;«„.„„

17"'
f'"' :

""""" "

Sione nel Mar Rosso e nell'Oceano Imiiano.

Il Po..atornicknjs creato dal Giglioli su un per.oide avuto a Messina nel 1878. non «ombra
tuttavia ben s.curo P. Cons.ancia.. Gigl.J. Doderlein lo crede una varietà del P. teUsco.Unn. dal

dlT Giglioli
^ »'««<»"M>l«re descritto

yUcroi^^^^^^^^^ fa parte della ittiofauna italica per un esemplare avuto o dos.ntto a Messina
dal Ruppel [M. cocan. Ruppj. K una specie di cui manca l' esatta frase specifica, du taluno anche
oppugnata; in ogni modo accidentale, o meglio mai più vista.

Genova, Aprile 1896. n
* Giacomo Damiani

V. ANTONIO PORTA

CONTTRIBUTO ALLO .STUDIO
del SILVANUS BICORNIS Er. e del S. SURINAMENSIS L,

Nell'Ottobre del 1894 facendo una piccola escursione nei pressi di Bologna insieme airottimo
mio amico e collega Adolfo Falzoni, ebbi T occasione di trovare vagliando ai piedi di quercic, in
un prato, situato lungo la strada che conduce al monte della Guardia, centinaja di esemplari di
una specie di Silvanus.

Mostratala all'egregio mio Prof. Andrea Fiori, che con soverchia bontà a con dotti insegna-
menti, mi indirizzò in questi studi, che ora formano T occupazione mia più cara, mi disse eh" egli
credeva si trattasse veramente del SiUanut birornis Er.

, specie ora messa dai Keitter in si .,

nimia col 5. surimanensis L. Dopo d'allora vagliando in altri posti dei Bolognese la ritrovai d
nuovo; questo fatto mi fece pensare si trattasse di una specie distinta dal surinamemis che

no-

i

si
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trova comunomerjto solo nelle caso, sui muri, nelle navi, e molto spesso nei mulini, e mi indusse
a Htiidiarft quentri ()«/'>itione f^ik trattata dall' illustre iVof. Carlo Kmery (I).

Nel 1885 il Signor Keittor nella sua monografia sui Cucujidi (2), tiene separate queste due
spe-ie banandosi colamento sulla presenza o mancanza di corna sul clipeo. In seguito nel 1290 sul
« Wiener Knton.ologische Zeitung » pubblicò una piccola nota (3), comprovante che il Silvanus
bicornis non ò una specie distinta ma non altro che il maschio del surinamensis ; infatti con questo
criterio nel suo Catalogo dei coleotteri del 1891 (4), Kgli pone il bicomis in sinonimia col suri-
namensis. Dcpo molti stenti procuratami questa nota, e in ciò debbo i mìei ringraziamenti al
Signor iJr. Spaeth di Vienna, non vi trovai esposta nessuna ragione, per cui il Reitter abbia abo-
lito tale specie. Ma qualunr|ue essi siano questi fatti, io non dubito che le seguenti differenze che
io onumorerò, valgano ad esaurire tale questiono, ed a mantenere queste due spocie distinta poichò
io credo che il Signor Reitter nia stato tratto in inganno forse dall' aver avuto sott' occhio queste
duo specie confuso insieme.

« li maschio come la fe.ninina <!el S. bicornis ìir. differiscono dal S. surinamensis h. per la
lunghezza doilo spazio che separa gli occhi degli angoli posteriori della testa. Nel S. bicornis tale
spazio ò un poco più piccolo del diametro degli occhi; nel surinamensis è più piccolo della metà
dol diametro degli occhi, come già dimostrò il prof, limery. Ne viene quindi che nel bicornis gli
orn-iu Hono posti più anteriormente; nel surinamensis toccano quasi gli angoli posteriori della testa.

Il maschio del S. bicornis ha il clipeo munito di due piccole corna, che nella femmina, sono
rudimentali; il maschio del surinamensis invece ne ò affatto privo, mancano anche i rudimenti.

(Il nu»s.-hio tanto del bicornis come del surinamensis, si riconosce per la presenza di una
spina nello coscio posteriori).

Ultima e non meno importante differenza è la località .n cui vivono. Il bicornis si trova va-
gliando solo ne. luoL'hi prativi o anche boscosi; il surmamcns.s si trova, come già ho detto nei
luoghi abitati.

'

Diftoronzc «ocomlarie „,a che tuttavia l.o riscontrato prevalere ir, un buon nun.ero di esom-
l.l..n ,1 coloruo, elio « pi!, scuro anzi allo volto bruno nel S. b.cornis. mentre il 5 surina-
n.ens,s « p,i. bn.ndo

;
e inoltre le .liu.ensioni, il 5. bicorni, è ,,ii. grande del Suri„a,nensis. ma

«omo ho dotto non sono che ditVereuzo secondarie ».

(Juosti caratteri mi sembrano s.-tlicienti a combattere qualunque altra obbiezione, e a ronderò
ben d,stM.to questo due specie, e spero, che il S. bicornis nel nuovo catalogo dei coleotteri, che
.... auguro che 1 Illustro ento.nologo Signor Reitter vorrà presto pubblicare, occuperà di nuovo >1
posto che giustamente gli spetta.

E poiché , rope.ita juvant . erodo u.ilo riassumerei caratteri diflerenziali nel se.ueute
Specchietto ;

cpucuie

I. " Spazio che separa gli occhi dagli angoli posteriori deila testa più piccolo
del d.auìotro degli occhi. Clipeo del ^ con due piccole corna s bicorni. Fr

Luoghi prativi e boscosi.
*

II.*» Spazio più piccolo delia metà del diametro degli occhi. Clipeo del cT'
senza corna. Luoghi abitati.

„ 1
^' "^f^rirììanensis L.

Hologna lì maggio 189(;.

(1) € Petites Nou%elles entomologiques » I" annèa n. 7. 1869

dao
^er eurapaischen Colcopteren 1 Cucujidae, telmatophilidae, Tritoml-

Z<>Ao!^Ì^ à!""""' Verwandte . von E. Reitter W.ener Eotomol.

M0dHl?g^^;:^^^^
^.^eopterun. Kuropae. Caucasi et Armeniae rossicae > Heyden, Reitter Weise,
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GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIGI FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON FiotRi _ {continuatione)

Palpi uguali - P. acquale. !>. egaics - glcichfó. mige Tas.er . Quando mi ,nkoU sonotulU ugual,. Si chiamano .opalju - gioiol,g,ied.PÌge TasU.\,uando in a'nbo I
SI compongono di egual numero di arlicoli l'l,r,jijanidao

Panfofagi
- Delpim - Inselli che divorano multe specie di animali con,e le fnr.nicho

Papilla
- / - Papille . Warze - CInan.asi un piccolo tubercolo .mi.e a. graie

'

o ai lubcicoli pedali di alcuni bruchi.
^ '

Papillafo - pai.m,mis . Papille wciciiwarzig • Munito .li papille
Parachili - Mnles • Erichson ch,an.a due lam.nel.e coriacee o membranose po„o

alla icca interna del labro dei Scarabeidae, quando questo è corneo, che hanno
qualche analogia con le paraglosse; quando invece è membranoso, vengono rim-
piazzate da due serie di ciglia.

Paraglosse . Paraolossac - |.a;aglosses - Nebenzunge - Chian,ansi due appen.Iici late-
rah della Imguella. Tav. ||. tìg. | |,).

'
'

Parallelo - Parallehts - Parallele - glridilaufend - Kq.iidislanle
Parapleure - J'araplcurae, Ischia Srauss o hdùum secundum - l'araplenres Ne

bcnse.tenslucke - Si chiamano i fianchi del torace che riu„iscono il pronolo ed Ìl
prosterno. Secondo il segme.t,. di cui fan parte si distinguono coi no,,,, d, p,o.
peu,e. mesopleure e mctapleu,-e - Alcun, autori l'hanno applicalo alle sole meta-
p eure - K.rby e Spencc = fipislerni del melatoracc. l'ieber col nome di para-
pleure designa negli Emiileri i lobi laterali del metatorace. Tav II fìg 1 p-n)

Parapleure appendicolate appendM. - P. appendiculées • Nebenseiten sluckchcn
• Quan.Io I loro epimeri sono scoperti e distintissimi - l'arapleura .loppia - para-
pleurum duplum • doppeltes Seilensliick - quando oltre la parapicuia si iiovano le
parapleure appendicolate • Cychrus.

Parapsidi l'arapsicìae Parapsides - Macl.eay ha chiamato due pezzi laterali con cui
s articolano le ali superiori dello scuto o mcsonoto in certi inselli di cui non
sono che suddivisiooi - Si chiamano pure , solchi laterali dello scitello nei Cha-
kiduìae. Tav. VII lig. l g).

Parapteri - Parapteru, patayia, sqmma, Icgnla - l'araplercs • l-'acher • Taluni ri-
guardano quesl. organi come pezzi propri del torace, altri come dipendenze .Ielle
al. - .Sono sviluppai.ssimi nelle Sphingidae = Ptcrigodi, ipoplcri, spallini, squa-
mene o squamule Tav. IV fìg. 2

Parasita • Chiamnsi ogni essere che vive a spese di un altro.

Parastigma = Pterostigma. Tav. VI fìg. 8
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Parte brachiale - Ala snp. fÌ0£,^li Imonoiteri - Lepeilctier dividendo l'aia in quattro

pai li cìiVinuì rosi la (trirna che comprende lo spazio occupalo dalle cellule basilari.

Parte caratteristica - Ala sup. degli Imcuoiieri - Lepelletier cliiama tuHa la parte oc

cupala dalie cellule radiali, cul)itali e dallo stigma. Corrisponde alla seconda parie

delle quattro in cui divide T ala.

Parte discoidale - Ala sup. degli Imenotteri - Lepellclier chiama quojla parie (o terza

dell'ala) (ormala dal disco. Vc(h' Disco. La quarta parte è fiutnata dal lembo.
Partenogenesi - l*ario di vergine, ossia senza precedente accoppiamento.

Partito - SÌL^nilìca diviso in due parli più o meno profonde = Fesso,

Patelle, patellule - Paldlae pafallulac • Vaiaìks patelluies - Sciiciben, Tcllerchcn,

Harnellcrchen o Saugschiilcben - Piccoli dischetti o co[)pctle che si trovano alla

pagina inferiore o sola degli articoli del tarso, che servono a fare aderire il maschio
sulla fcmina. Alcuni autori chiamano i tarsi ddatati. Tav. IX fig. 3t = Copule o

coppette. Vedi Ventose.

Patente • /'atcns Patent offen weit abstchend = Aperto. Vedi Ali.

Pateriforme • Paferiforwe • In forma di coppetta.

Patria Patria • Patrie - Località dove trovasi un insetto - Differisce di abitato in

ci(N che questo oltre della località indica le condizioni in cui si trova un insetto.

Paucitarsi - Dumeril = Coleotteri trimeri o che hanno tre articoli ai tarsi.

Pedicellato, pediculalo • Peduncufaius - IVdicelló o pediculé - geslielt - Che offre un
piccolo picciuolo.

Pedicello - Peduncnlns • Pedicello o pedicule Dim. di picciuolo - Kirhy dividendo
l'antenna in tre parti chiama pedicello la seconda formata dai secondo articolo.

Pediforme • In forma di piede.

Peduncolato - Pcduncolatus - Pedunculé - geslielt = Picciuolato.
Pedimcolo . Pedunrulns^ pediolus • Poduncule, pcdiculo - Sliei - Si chiama ogni parte

basilare più o meno allungata e ristretta come quella dei bilancieri dei Ditteri
Peduncolo dell' a.ldome o del relro-corpo chiamasi lo sento ristretto, talora allnn-
gDto e in piric >c iporto come nelle Scarites.

Pellito . Pr/lifus, naniralus stnp.sns - Fotnró - felzig, gefuttert - Si applica ad una
sup.Mficm coperta di pe:i serrati e linìghi senza alcun ordine.

Pellucido • Prlìundu. - IVIlucidc • durchschneinend = Transparente. \ edi Consistenza
Peloso - Pdosns, pdifer, pitigr • Poilu-haarig - Coperto di peli. Vedi integunienti
Peluria • Pnbe,^ . Duvet - loines llaar - Lanugine finissima.

Pendulo - Pendulus • Pendant - hangend, gesturzt - Che pende.
Pene

- Pmis. Phallus . |>enis - Rutile o das maunlicbe Zeuguns^Wied - Oru^-mo copu-
latore del maschio, lungo, membranoso e relrattilo Si è chiamato impropriamente
pone I astuccio di quest'organo, lìambur chiama un lungo appendice ricurvo posto
anteriormente al disotto del terzo segmento addominale delle Libcllulidae rf'

Penicllato
- Penieillatus - Pcniciiló • pinselformig - Fornito di peli disposti com'è un

pennello. '

Penicillo
. Pefucillc - Chiamasi un piccolo ciuffo dipeli disposti a pennello cioè diver-

genli air estremità.
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Pennato, pennaceo Pennatus, pinnaceus - Penné. pennacó - gefiedcrt = Pedinalo
eoe con uno stelo nel mezzo e con barhel.e da uno o da ambo i lali. V.' Antenne'

Penlagono . /'eruaynrunn - Pentagone - funfecki;, - Figura di cinque lali. Quando in-
vece del vertice s, trova anteriormente un lato si dice obpenlugono - ohponlano-num - verkehrt fnnfeckig. ^ ^

Pentameri . - Pentameres • funfglicderige Tusse - Inselli cl.c hanno cinque
arlieoli in lutti i tarsi.

Per
•

In composizione di un'altra parola significa il massimo, simile ai superlativo.
Perfetto - Vedi Insetto o Metamorfosi.

Perfoliato - Perfoliatm . Perfolie - durchl.làltert - Simile a foglia. Vedi Antenne o Clava
Pergamenato - Membramcens, peryamaneus - Parcheminé • per-anienarli.r . si usa

in senso di coriaceo, o che ha V apparenza o la consistenza della pergamena.
Perisfoma - Cinamasi l'apertura della bocca negli inselli Ortotteri.
Peritretna . Pcritrema • Pcritreme - Sligmonpialle, Sligmenring • Andouin chiama una

sorla di anello cartilaginoso o corneo posto al margino degli sti-mi
Periato Pprlalus - Perle - perlartig, perlenibrmig - Che porta punii rilevati ed ar-

rolonoatì.

Perpendicolare • Prrpendicularis • Peipcmliculairc - scnkrecht • Vedi Tosta
Personato . Pcrsonatus • maskiil - Si applica ad una parte che si rileva i.i' forma di

naso o muso, come le crisalidi dei Ropaloceri,

Pettinato - Pcclinatus • Pectine - gekamml o kammrórmig - In forma di nettine. Vedi
Antenne.

Pettinicorne • Ciie ha le antenne pettinate.

Peltiniforme - Pocliniforme - kammfórmii,^ - in forma di pettine.

Petto . Peclus . Poitrine . Brust . Si chiama la faccia inferiore del torace che com-
prende lo sterno nel mezzo, e le parapicure ai lali, e prende secondo T anello di
CUI fa parte i nomi di antepetto, merUpcUo e poLspetto. Taluni intendono questi
due ultimi pezzi, altri lo chiamano prestcrno.

Pettorale • Pectoralis • Pectoral - and der Brust befìndiich - Che dipende o fa parte
del petto.

^ (conttnua)

UNA RARA ANOMALÌA NELLE UOVA DEGLI UCCELLI

Non credo cosa priva d'interesse il far notare una rara anomalìa da me osserv.-ita in un uovo
di colombo domestico.

Avendo «otato in un nido di colombo, che uno dei due uovi era molto pii, grosso dell' ordi-
nano, mx decisi a praticare un piccolo buco nel gusdo e restai sorpreso nello scorgerò in mezzo
ali albume un altro piccolo uovo.

Questo uovo interno era assai piccolo, molto allungato e conteneva il tuorlo e f albume, come
un uovo normale, mentre nell'uovo norma/e esterno mancava ii tuorlo ed era contituito dal solo
albume.

Avendo riferito la cosa all'egregio Dr. F. Minà Palumbo di Castclbuono, ne ebbi rassicura-
zione che egli stesso una volta oss-rvò il medesimo fatto in un un uovo di gallina II detto uovo
era p.u grosso e con guscio più resistente del solito; l'uovo esterno era costituito dal solo al-
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bume, raentro qiielio interno, piccolo e di forma allungata, era completo e conteneva ud piccolo
tuorlo ci il bianco.

Il trovare un uovo nell'uovo negli uccelli ò un fatto assai raro, ma che si può facilmente
«piegare considerandolo come un uovo che per caso neir ovidutto fu circondato .la un albume e da
un guscio esterno.

^Nei mammiferi però nessuno ha mai visto sino ad oggi un uovo nell'uovo, ed invero l'uovo
dell' uccello non corrisponde perfettamente a quello dei mammiferi.

Nei mammiferi esiste come negli uccelli la cosidetta formazione gemella fisiologica, in cui
ogni gemello o si sviluppa in un uovo proprio, oppure ambe<iue i gemelli si sviluppano nello
stesso uovo. Nei mammiferi però Io sviluppo fisiologico dei gemelli in un medesimo uovo, dipende
cortamente dal fatto cho nello stesso uovo si formano due vescichette germinative. Negli uccelli
invoce si possono formare i due gemelli oltre che per la esistenza delle due vescichette" germina-
tive, come nei mammiferi, anche per la presenza di due vitelli contenuti nello stesso uovo come
parecchio volte mi ò occorso di osservare.

Girgonti, Aprile 1896. p,. Cosimo Leonardi

V INFLUENZA TERAPEUTICA DELLA LUCE

Quell'a-ento che promuove e regola molte dello funzioni animali e vegetali, quell' agente che
colla sola sua presenza determina violente reazioni chimiche — la luce - esercita sull'organismo
umano anche certi influssi particolari, di cui ò sfuggita fin' ora l'importanza. Si riconosce, è vero,
nella luce una benefica azione indiretta, cioè la sua efficacia a preservare gli ambienti, e perciò
l'umano organismo, dallo sviluppo di corti germi malefici, tanto che si dice « Dove non entra la

luce entra il medico »; ma di un influsso diretto sul nostro organismo ninno ha trattato nè tam-
poco ha so.spo(tato 1' esistenza. Alle presenti considerazioni mi ha indotto l' osservazione di uu
caso ohe ora passo ad esjmrre e insieme le curiose asserzioni di certi individui:

1." X è un individuo macilento e nervoso. Trovandosi in Roma, ha preso in subaffitto da
pochi giorni una camera dove godo aria e luce a esuberanza. Una notte, dopo orribili sogni, si

sveglia d'improvviso, tutto rabbrividito, battendo i denti e con senso di soffocazione asce°ndente
grado grado alla gola. Tasta il polso e lo sente irregolare, filiforme. Accende la candela, e alla
luce che inonda la camera si sente sollevato: a poco a poco ritorna la calma: dopo un' oretta ac-
coccolato 0 quasi seduto sul letto come già s'era messo allo svegliarsi, e colla faccia volta a quella
fiamma che ò la fonte del suo benessere dimentica sè stesso in una specie di dormi-veglia. — Ma
nella notte seguente gli succede lo stosso: nuovo incubo, nuovo senso di soffocazione con paura di

non rivedere il mattino... Cerca anche stavolta di far luce, ma non trova fiammiferi. Eppure
sente il suo desiderio troppo giustificato, tanto che si alza e si arrischia a bussare, con pericolo di

noie a sò e ad altri nel cuor della nette, alla camera del coinquilino per chiedergli la grazia di

un zolfanello ! Kgli viene accontentalo, e anche questa volta col semplice lume della camera acquista
i lumi della sua fantasia stravolta.

•2° Un altro individuo, Z, ò molto grasso ed anche intemperante. Durante la notte egli dorme
bene o male, secondo la buona o cattiva digestione; per lo più è il secondo caso quello che si ve-

rifica. Però, dice egli, io mi sento consolato, e non so perchè, quando allo svegliarini vedo pene-
trare fra gli oscuri della finestra i primi ragr^i dell' alba.

3.0 Uu alunno di collegio, che dorme con quindici altri nel dormitorio, da me interrogato se

il chiarore della cauiiela alla notte l'offenda, mi assicura che an^t gli piace assai dormire in ca-
mera che sia illuminata (fin qui nulla di strano per uu fanciullo), e che fissa con voluttà la

fiamma, e fissandola si sente juU tranquillo.

Dopo ciò che ho esposto, non si può negare che in qualche circostanza la luce eserciti un
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a 0„Z 7- '
""'"^ """" « -"-"«"-to sul mo-rale. Oppure „ Hu.see <iappr„„a sul morale e ,la ,ues.„ indirettamente sul fisico? Lascio ad altri risolvia uesfone ed ,ovest„are le cause

: a „,e basta, per ora, constatare il fatto che la luce uZ 1oUa s egare un .ufluenza strana e quasi una virtù terapeutica .n certi .nd.vidui c u .,m ctato nel pr.mo degl, esempi autentici suesposti. N„„ dico con oi6 che la luce debbara
.
runed., curat.v, o stab.hre una ro,o,rrap.a acanto alla .W. o ed ./.,,,.o...,.a^,v, : i,t "

utosto potrebbe serv.re al n.edico curante, come un dato por facilitare la diagnosi
Questo fenomeno, se cosi vuoisi chia.nare, è infine il reciproco della fotofobìa e potrebbe,u,nd, ch,amars. .ebbene, a „,io credere, 1' una non sia sempre esclusione dal

'

a puno stesso individuo in circostunze diverse.
^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cuun.o Nicolò

UN VELENO DOMESTICO
' XL^af»^

Son già passati venfanni dacché io pubblicai questa formola semplice di economia domestica,
che altr. fogg.arooo poi in mille altre guise: « non spazzate la polvere, ma rac.-ogli„,„la In-
fatti IO considerai sempre la polvere come il veicolo principale di un certo numero di malattie o
di gravi affezioni nervose.

La polvere minerale ò un irritante delle mucose, e U polvere organica comprende gr.n numero
di microbi di cu. alcuni possono essere patogeni; quindi a .lu.le scopo compiere questo lavoro di
Penelope consistente nei cambiare di sito la polvere, la quale finirà col ricadere colà donde la si
0 levata? Bisogna togliere la polvere e non farle mutar luo^o.

li microbo pericoloso era là tranquillo in un canto; col sollevar la polvere si va a cercarlo
lo si fa vibrare nell' aria e io si spinge forse negli organi della respirazione. Spazzare non ò altro
che riempire di polvere i polmoni. Strano metodo igienico!

Da che io alzai la voce contro questa irragionevole costumanza, i medici raccomandarono
aoch ess, di non muovere la polvere e di levarla invece con pannolini umidi. In molte casa le
scope e le spazzole sono state bandite per sempre e si dovette dicliiararsi contenti di tale novità-
V e meno polvere e la salute ne ha guadagnato.

Il ministro dei lavori pubblici di Francia, persuaso dei danni della polvere, raccomandò alle
compagnie delle strade ferrate che non si lascino pulire i carrozzoni montre stanno per salirvi i

passeggieri. Infatti, secondo ricerche fatte in Germania, si riconobbe che lo polveri delle curroz/e
contengono microbi in gran numero, specie quelli della tubercolosi.

Ritorniamo su tale argomento non certo di poca importanza, poichò il j.rof. Straus, dell'Acca-
demia di Medicina, con eloquenti esperienze ha dimostrato fino a qual punto noi siamo minacciati
dalle polveri. Chiunque abbia osservato una tenda davauti alla commessura di una finestra, si sarà
certo accorto che v' è su essa una lista nera visibilissima; es&s. proviene dalla polvere che, tra-
sportata dall'aria penetrante per la commessura, si ferma sul tessuto.

Il nostro naso fa l'ufficio della tenda, e in esso si ferma la polvere respirata coli* aria. In
mezzo a questa polvere spesso vi sono molecole di spuli disseccati di tisici, ed a ragiono Willemin
e Koch la considerarono da lungo tempo come l'agente por eccellenza dei diffondersi dell' infe-
zione della tubercolosi. Cornei ha fin fatto vedere direttamente che l'aria dei luoghi abitati dai
tisici può trasportare polveri aventi virulenza tubercolosa.

1.0 Strauss andò più oltre. Poichò le cavità nasali sono ricettacolo della polvere, se essa con-
tiene veramente microbi pericolosi, questi si devono ritrovare nel naso. Le esperienze fatte dimo-
strarono appunto ciò; e si riconobbe che i bacilli penetrano e soggiornano con tutta la loro vi-
rulenza nella cavità delle fosse nasali in persone dei resto affatto sane, ma viventi per un tempo
più o meno lungo ove vi siano tisici. I bacilli stanno nel naso, vale a dire nell'anticamera donde,
se non sono scacciati, penetrano nei polmoni.



60

I] prof. Strauss cercò i bacilli della tisi alTospitale della Carità e all'ospitale Laennec degli

infermieri e in alcuni inalati colpiti da affezioni divers'^ dalla tubercolosi. Egli raccolse le polveri

nasali^ e lo inoculò in porcellini d' /ndia. In un cerio numero di qiiesii animali si trovò il bacillo

della tubercolosi, e si riscontrarono i principali perturbamenti prodotti dalla malattia. Furono fatte

ventinove esperienze, sa ventinove persone atlatto libero da ogni sospetto di tubercolosi : cove

avevano il bacillo pienamente virulento; ed é questa una proporzione tutt' altro che trascurabile.

Fra i vari casi, sei furono di infermieri viventi all'ospitale e che scopavano le sale e battevano i

tappeti. Su otto ammalati di affezioni diverse uno diede un risultaraento positivo. Infine, tra sette

allievi infermieri, i quali non passavano se non poche ore al giorno all'ospitale, due avevano ba-

cilli nello loro cavità nasali. Il naso è dunque il primo punto di fermata del bacillo della tuber-

colosi noir entrare nelle vie della respirazione.

Ognuno comprende quindi quanto a ragione si ripeta: diffidate della polvere
i
ma si deve pur

inculcare: abbiate cura del naso. Evidentemente si devo pulire il naso come si puliscono i denti;

il tale scopo si userà una piccola pera di gomma piena di una soluzione antisettica, soluzione

d'acqua con traccio d'acido fenico o simili. Se non si possa disporro di tuie arnese, si potrà ver-

sare la soluzione nella cavità della mano, aspirando lievemente il liquido finché penetri nelle ca-

vità nasali. Non è fucile pulir beno il naso tante sono le tortuosità di esso, ma, ripetendo i lavacri

fiì può sperare di porsi al sicuro dai microbi.

In fino ripeterò di nuovo: bisogna guardarsi dalla polvere; non si deve sollevarla, ma racco-

glierla. Ottimo provvedimento è poi quello di lavare il naso due o tre volte per settimana.

It medico di casa. Henry de Parville.

NOTIZIE DI CACCIA E NOTE ZOOLOGICHE

PANDION HALIAETUS (Linn. ex Gesn.) o FALCO PESCATORE
Il giorno 30 Marzo perduto, un grosso rapace fu visto aggirarsi a poca altezza sull'acqua di

un nostro laghetto artificiale per la caccia delle anitre. Salutato da un ben aggiustato colpo di fu-

cilo cadde ferito e fu preso.

Esaminatolo vidi trattarsi di un grosso individuo del Falco Pescatore Pandion Haliaetus
(Linn. ex Gesn.). Volli naturalmente conservarlo per la mia collezione. È la prima volta che il

Falco pescatore, a quel che io mi sappia, viene catturato in Val di Chiana e difatto io non ne
feci menzione nella mia Avifauna di questa regione, che diedi alla stampa nel 1891. Il prof. A.
Dei (1) Io dice accidentalmente avventizio per la provincia senese ed un solo individuo ne ebbe
nel 1858.

Nell'Umbria neppure fu osservato e non lo trovo registrato nell'Elenco della Avifauna Umbra, pub-
blicato dal Sig. Filippo Silvestri nel Bollettino della Società Romana per gli studi zoologici
(Roma 1893). F nemmeno il Conte di Carpegna annovera il Falco pescatore nelle sue note sulla

Avifauna della provincia di Pesaro-Urbino {Roma 1892).

Infine dai resultati della Inchiesta ornitologica appare che questa bella specie ò ovunque scarsa

0 accidentale in Italia, eccezion fatta pel Cremonese che il Ferragni la dice di passaggio regolare
in Marzo-Aprile, e per le isolo di Sardegna e Sicilia, ove trovasi sedentaria, mai però comune.

Del resto il Falco pescatore, che per il becco e gli artigli svilupatissimi ed adunchi, potrebbe
dirsi un' Aquila vera e propria, non è frequente in veruu luogo anche oltre i confini del nostro
paese, quantunque lo si incontri in quasi tutta l'Europa {Dcyìand. Ornithohgie Eurapeenne) e

nell'Asia occidentale, nonché nell'Africa settentrionale (Brehm).

Por questi motivi ho reputato che questa cattura potesse esser citata nel Bollettino del natu-
ralista e dovesse interessare chi si occupa di ornitologia.

Lucignano (Arezzo). — Villa di Fabbriche.

G. A. Griffoli

(1) Apelle Dei - Catalogo dogli uccelli della provincia senese. Siena, 1862.



67

La lepre bianca. Sembrami che nella delimitazione della dimora dolla lepre bi.noa o va-
nabile, siavi nella nostra fauna italica, una inesattezza.

Il Cornaglia nel suo Catahgo di mammiferi, dice: « la Italia questa speoie narn.i che non
s.a stata osservata che nel Veronese, ove può essere penetrai, dal vicino Trentino, dove ò Irò-
quente. Secondo il De Beltà, si sarebbe preso talvolta il lepre bianco a Campo Fontana, a Chìozza
e a Campo Bruna E una delim.tazione troppo ristretta ed allatto erronea. Infatti il Fatio ci av-
verte come la lepre bianca sia comune sulle montagne Svizzere che confinano colf Italia. Il prof
De-Carlini Dott. Angelo prima, ed il Dott. GMIi Bruno poscia, r.elle loro faune Valt.llinosi, cela
annoverano comunissima sui monti della provincia di Sondrio. Il Conto Tomu.aso Salvadon pub-
bhco una nota negli Atti ehW Accademia delle Saens, di Torino del 1877 intorno alla lepre
bianca in Italia e ci dice che ò comune in Piemonte e nella riviera di Ponente.

10 posso poi aggiungere che essa è abbastanza comune anche nella riviera li-uro di Levante
perchè in Dicembre 1895 e nel Gennaio 1896, no vidi numerosi esemplari sui n.ercati di Kecco!
S. Margherita e Chiavari, ivi portati d li cacciatori dello cimo dei vicini Appennini.

Caiu.o Kahani
Orsi uccisi nel Trentino. Il iìO aprile ultimo scorso, la guardia forestale Luìkì Francesco

Francescotti di Stenico, trovandosi al luo-^o detto Orti del Caigol scorse le ormo fresche d'un orso.
Caricò il fucile che aveva seco con grossi pallini e, incontrata la belva con un colpo ben dirolto
l'atterrò. Quest'orso era magrissimo e coperto d* un lungo e folto pelo fino alle unghio.

Ai 4 corrente maggio sul monte Flavona poco lungi dal passo del Crostr.dai aoliti rinomati
cacciatori fratelli Lorenzoni, detti Sanviti di Cles, venne ucciso un ma^M.ifìco orso adulto del poso
di circa 1:^0 chilogrammi.

Ambedue questo catture avvennero nel gruppo di Brenta, che continua ad essere il centro di

diffusione della belva per tutto il Trentino occidentale.

Rovereto 9 maggio 1896. A. Bonomi
Da Reggio Calabria. Il passo dei rapaci fu quest'anno abbondantissimo di Falco Ves-

pertinus dei quali ho avuti bellissimi esemplari. Ma la sola novità che registro, fino al momento,
è uno splendido Nibbio neio, Milvus niger, Briss.

8 maggio 1806. Giuseppe MoscnKi.LA
Anatra albina. Il IO aprile fu uccisa presso il lago di Chiusi una Marzaìola albina

(Querquedula circi ») chiamata colà Roccanella, e Gregorollo nella Valdichiana. K quasi completa-
mente bianca con le ali del color naturalo, meno le cuopritrici che sono bianche, come bianca ò
la timoniera media. Il nero della testa ò di un nero sbiadito, quasi bigio.

D.

Catture di aquile. Il 3 marzo in località boschiva detta Sustrico lontana circa 3 chilonu

da Spoleto, nella caccia del Sìg. Antoneili, fu preso un grosso esemplare giovane di Aquila reale

{A Lin ) mentre si calava sudi un piccione di richiamo.

11 6 Aprile fu presa viva nelle vicinanze di Grosseto, nella tenuta « La Trappola », una bolla Aquila

à\ m^vQ P [Haliaetus albicitla) ed ecco come avvenne la cattura: Diversi uomini passando presso il

luogo detto Trappola vecchia, videro poco distante 4 grossi uccelli i quali mangiavano gli intestini di

agnello, che in grande quantità vi erano stati gettati da un vergaio che ne aveva colà uccisi oltre 100 il

giorno avanti. Questi uomini avevano seco dei cani e questi andarono contro quegli uccelli, che erano

4 aquile, ma due cani rimasero feriti. Si avvicinarono pure gli uomini, ed allora le aquile vola-

rono via, ma quando furono molto alte una cominciò a ricalare e cadde battendo un forte colpo in

terra, in modo che per la caduta e per una bastonata datale, rimase sbalordita e fu presa viva.

Visse alcuni giorni senza mangiare, quindi la uccisi e trovai gli intestini rotti ed i resti del pasto

sparsi, in parte, fra gli intestini stessi.

Siena, maggio 1896 S. Brogi
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INVENZIONI^J]^SCOPERTE
Vestiari di carta. Nel „. 208 del Commercio toscano, leggesi che . Giapponesi durante la

guerra conia China, portarono vestiari di carta forniti loro da una fabbrica di Chicago Essi riu-
scivano cosi soffici, cosi morbidi, cos, leggieri, che si credette opportuno di generalizzarne V uso
persino negli ospedali.

Il prezzo di .jueslG tele e stoffe dì carta ò ancora elevato, ma Tiaventore spera di poter rime-
diare a que«to inconvenienUs tanto più che in Inghilterra la fabbricazione potrebbe essere più ra-
pida e pm economica, avendo ivi a disposizione maggiori energie economiche.

Colla carta si fanno già biancherie d'ogni sorta, e perfino calzoni e camicie!U carta che serve alla cor^fezione di queste camicie e di questi calzoni è fatta mediante una
speciale dinposizione meccanica e colla sovrapposizione di parecchi straterelli sottilissimi.

Viene orlata con della lana o munita di bottoni e di ganci.

Questa materia offre una grande solidità e morbidezza e non disturba per nulla i movimenti
non essendo affatto impregnata di colla.

'

Sacchi di carta. Negli Stati Uniti è impiantata la fabbricazione dei sacchi di carta La
carta a sua volta ò fabbricata coi residui delle corde di canapa e mediante un trattamento colla calce
8. ottiene un prodotto molto forte che sta fra la carta propriamente detta e la tela da sacchi. Dei
nuovi sacchi so ne mostrano assai soddisfatti i mugnai americani. La sola fabbrica di Canaioharie
nello sialo di New-York (Arkell e Seimilhs) somministra giornalmeute 140 mila di tali 'sacchi
della capacità di 50 kg. e che presi in grandi partite costano soltanto 15 centesimi ognuno.

Legno fuso. I signori R Hizonard e L. Lenoir hanno trovato un processo mlccanico per
fondere .1 l.gno come si fondono il piombo, lo stagno ed altri metalli, ed hanno applicata questa
loro scoperta alla fabbricazione dei caratteri tipografie. Da prove fatte, resulta che i caratteri in
legno fuso prendono l'inchiostro con grande facilità e corrispondono perfettamente in ogni lon,
parto. Questa scoperta ha una grande importanza per le molteplici applicazioni alle quali è destinata

Nuovo telegrafo elettrico stampante. Il sig. U. Laudi di Firenze ha ideato un nuovo
sistema di telegrafo stampante, assai più semplice di quelli dell' Hughes e del Baudot, mentre serve
egualmente bone, porge minori- difficoltà ed importa una spesa minore.

Minerali nuovi. (P. Gaubert, Naturaliste). La DarapschHe è slata trovata io grandi masse e
in cristalli nella I>ampa del Toro al Chili, È il primo minerale che resulta composto di un azo-
tato e di un solfato.

La Lautarite trovata nel medesimo giacimento. I> un iodato di calcio e si presenta in cri-
stalli prismatici monoclini.

Anche la Dietserite è slata rinvenuta nel Chili e dedicata al mineralogista alemanno Dietze.
b un ìodocromato di calce.

La Coefenite ò un minerale che si presenta in forma di massa terrosa, trovato a Kritz in
Boemia dal Kartzer.

La Crossile è un anfibolo sodico in piccoli cristalli aciculari, bleu, scoperto in una roccia
.cristallina schistosa di Berkeley in California.

La Kamaresite proveniente da Kamareza. Presentasi in masse cristalline con fessure nelle
quali si trova puro in cristalli ortorombici. È un solfato di rame idrato.

La TUassite ò un arseniato di calcio e magnesia con del fluoro, trovato a Langban in Svezia.
Nuove e ricche sorgenti di petrolio sono state scoperte a Novorossik in Russia e

presso Surobaya nell'isola di Giava.

NOTIZIARIO
Inoculazione della tubercolosi dai gallinacei ai mammìferi. Da numerose esperienze

praticate da Cadiot, Gilbert e Roger, risulterebbe che il bacillo della tubercolosi aviaria e quello
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Berne « ancora poco conosciuto, cosicché è tuttavia incerto se si possa affermare la sua utilifi I

frutti sono ,la 2-3 volte più grossi dell'avena; la spiga è lunga un pollice, e grossa mezzo polli-
co, .h colore giallo, secca è di sapore gradevole. Il valore nutriente è considerevole Gli a-rcol-
tori del sud degli Stati Uniti l.anno fatto diverse prove di coltivazione. Secondo i rapporti dei Gior-
nali, do,,o la ..-operta sarebbero già sf.ti raccolti e trebbiati milioni di bush.h. ridotti mediante
diligenti manipolazioni in provvista di foraggio per l'inverno. (Movimele agricolo)

I Bacteri delle leguminose. Solfed, in uno studio pubblicato sulla inoculazione del ter-
reno per la cultura dello leguminose, dice che gli insuccessi avuti nell' introdurre le leguminose
in terreni d, recente dati a coltura, possono essere evitati

, apportando nel terreno da IO a 20 quin-
tali per ettaro d. una buona terra in cui da tempo si coltivino leguminose, mescolandola al suolo
con un buon lavoro. Si apporterebbero cosi i fermenli per la buona riuscita' delle piante fissatrici
di aiszoto.

Nuova spedizione al polo Antartico. I giornali di Bruxelles riferiscono U progetto
d una spedizione nello regioni polari antartiche.

I.a nuova impresa sarà capitanata da due belgi, il luogotenente Gerlac e l'astronomo Stroabants
La spedizione s, imbarcherà a bordo di una baleniera a vapore. L'equipaggio composto di nor-

vegiani, sarà scelto con gran cura fra i pescatori di balene dei mari polari.
La partenza dal Relgio avrà luogo verso il 1.» settembre. Dopo qualche breve sosta, la spedi-

zione lascierà il capo n„rn, e si dirigerà, prima verso le terre scoperte nel 1893 dal bastimento
O.asonr, poi 8 avanzerà il più possibile verso sud. Intorno al marzo 1897 prenderà riposo in un
porto dell Australia, facendo crociera nel Pacifico, fino al ritorno della buona stagione. L'estate
seguente, cioè dal novembre al marzo, si spingerà nuovamente nelle regioni polari e specialmente
verso la Terra Vittoria per determinare il polo magnetico e raggiungere possibilmente il punto
che Roos non poto determinare se non per induzione e approssimativamente.

La spedizione durerà circa una ventina di mesi.

Esposizione nazionale di Avicultura. La Società colombofila fiorentina ha deliberato
di e lottuare nella primavera 1897 una esposizione nazionale di Avicultura da tenersi in Firenze
nei locali medosinii della esposizione di Arti e Fiori.

In tale epoca si terranno alcune conforonze teorico-pratiche di avicultura, avrà luo-^o possi-
bilmente, un Congresso nazionale colombofilo o sarà indetta una grande gara nazionale di colombi
nji cors!».

Affinchè questo progetto possa felicemente elfettuarsi, il Consiglio direttivo di detta Società
apre una sottoscrizione, ad oblazione a fondo perduto di lire dieci ciascuna, e noi speriamo
che coloro che si interessano dell'avicultura sia come industria, sia per s'udio o per diletto
non mancheranno di prestare il loro appoggio alla benemerita Società colombofila fiorentina, onde
1 utilissimo scopo che essa si propone, con il mandare ad effetto quanto sopra è detto, ven<^a spien-
aulameiito raggiunto.

Un bove fenomenale. A. Daiston, in Inghilterra, è stato inaugurato un importante con-
corso agricolo, al quale, dall'allevatore Trimble, venne presentato un bove irlandese veramente
fenomenale. L animale, infatti, ha un altezza di m. 1,85 e pesa nientemeno che una tonnellata e
mezzo. Questo toro o oggetto dell'ammirazione generalo di tutti gli agricoltori ed è veramente il
tipo più grande e più pesante della razza bovina finora conosciuto.

Nido di cutrellole fatto di acciaio. A Soletta orano state gettate via da un orologiaio
molte sottili e vecchie molle da orologio ridotte in pezzi.

Durante la stagione delle cove, l' orologiaio vide su di un albero un nido di aspetto singolare
tanto che v. si volle avvicinare por esaminarlo e rimase sorpreso nel vederlo formato intier.amentè
di quei pezzetti di molle che egli aveva gettate in quei pressi.

Il nido era di cutrellole o batticode gialle e quando esse ebbero terminata la cova ed i pic-
co, abbandonato il nido, l'orologiaio lo prese e ne fece dono al museo di Storia naturale di So-
letta \u Francia.
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È aperto il concorso alle cattedre di agraria, estimo e computisteria agraria
negl, Istuuu tecnici di Pavia e .1, Reggio Calabria. Le domande davouo essere inviato al Mini-
stero della pubblica istruzione entro il 30 Giugno prossimo.

Un concorso per la scoperta dell' agente infettivo dell' afta epizootica ò .-.uto
aperto dal M,n,stero d. agricoltura d, Berlino, con premio di L. 'MoO. Tempo u„lo tino al 1 L'eb-
braio 1837.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari residente in Piacenza, ha bandito un
concorso con pre,„io di L lOoO in oro, da conferirsi al migliore studio ohe concluda colla proposta
d. un metodo elficace semplice o non troppo dispendioso, con cui sia dato di accertare lo «dultora-
zioni dei perìosfatt.

Altri concorsi a premi. Allo scopo di aiutare a. bachicoltori più modesti, la vemlitu dei
bozzoli a miglior prezzo e di estendere 1' applicazione del principio della cooperazione, è stato ban-
dito dal nostro Ministero di agricoltura, no concorso con 2 premi da L, 3000 e 3 da 1. ir.QO, IVit
le associazioni o consorzi dì bachicullori.

Il medesimo ministero ha puro aperto altro concorso con premio di L. 5000 che sarà conferito
al costruttore di un apparecchio di nuova invenzione per la stufatura dei bozzoli, e che sarit rite-
nuto come meglio corrispondente alle esigenze tecniche ed economiche.

Le domando devono essere presentate per il tramito delle l'refetturo fino al 30 aprilo ms.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
Tognini dott. Filippo, nominato conservatoro nell'orto botanico della K, Univ. di Pavia.
Montemartini dott. Luigi, nominato primo assistente presso l'orto predetto.
De Simone Paolo, è stato nominato socio onorario dell' Associazione fra i giardinieri o

fiorai di Firenze, per l'incremento che egli dà all' orticultura, ed ebbe dulia Società d'orticoltura
di Napoli uno speciale diploma per la cooperazione prestata alla 7.' esposiziono.

Tavola necrologica
PAVESI prof. ANGELO, già professore di chimica nella Università di Pavia od ora di-

rettore <!ella Stazione chimica a^^raria di Milano, ò morto il 1-^ aprile scorso
BOGDANOFF prof. ANATOLIO, direttore del museo zoologico di Mosca, cessò di viv.re

il 28 Marzo scorso.

RICHIESTE E OFFERTE

Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati

Gli abbonati s^ono predati ad approfittare di questa rubrica, poichò più chele ri.-hioste ed of-

Vr:':h::mrrre't'n "^r'^T
'^^''^ ^"'^^^^^^^ ^^'^ ritrarranno ,U 1,!^:!H

min. n5 n? ^ ° abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro no-

d;:.l;:a':or camM.' ^^^'^ ^' ^' '''''^'^^ «^-'^'^ - ^«"«-^ cJnezioni « L

.n.K?''^'^**
periodico ò assai diffuso anche all'estero, per cui un annunzio posto in questa rubricaanche un. volta ali anno, servirà a mettere gli abbonati in relazione con i colieghid' Italia edelle altre nazioni, specialmente Europee.

^""«^uj u uaua e

82 Si fa ricerca di corna appaiate di Cervo, Daino, Stambecco e Muflone.
83 Paolo de Simone, Città della Pieve (Umbria). Collezione di semi per dilettanti
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botanici, agricoltori, orticullopi, in pacchetti col nome e coltivazione, ciascuna specie cent. 15.

Conto pacchetti in cento specie o varietà lire dodici.

Inviando semplice carta da viaita si ricevono listini di altri generi attenenti alla 6oricuUura

e pollicultura.

84 Giulio GeresolO} Santa Marina, Venezia, cede al maggior offerente la seguente opera:

C. G. Cahrers Hiiferbuch. Naturgeschichte der kafer Europas Hfirausgegeben von Professor Dr. G.

Jfigor. Vierte Auflage mit 2 schwarzen und 48 Kolorirton Fafeln.

Nuovissimo, legato in tela o cartone con fregi neri e oro. Prezzo originale L. 30.

ti5 Giovine venticinquenne, pratico trattamento cose agricole, corrispondenza, contabilità,

raccomandabile come viaggiatore negli articoli concimi chimici, solfati e macchine agricole, ac-

cetterebbe posto presso importante e scria ditta, offrendo cauzione, ottime referenze, miti pretese.

Scrivere al Direttore del Progresso Agricolo, Soligo (Treviso).

86 M. J. Puteaux, Dobarcadère Rive droite, Versailles, (France), pour le mois de Juillet

prochain offre gratuitornont une piante d' Ortposi'phon siamineus (Voir la communication a la

pag. 51 du N. 4) aux dirocteurs de Jardins botaniqiies qui voudront biens lui en faire la

domando.

87 Si fa ricerca dei seguenti lepidotteri : Apatura ilia, Limenitis popuU, Catocala fraxini

,

Lithosa complana, Apatura iris, Acherontia atropos,

88 S. Brogi, via Baldassarre Peruzzi 28, Siena, offre Opali noli i nella roccia con splen-

dido iridescenze; varietà dette: opale di fuoco, opale di sole, girasole, arlecohìna ecc. al prezzo da

L. 0,50 a L. 50 il pezzo.

89 Vitt. cav. de Tschusi, zu Schmidhoffen, Hallein (Salisburghese), cerca in Italia, re-

lazioni di cambio di pelli d'uccelli, e prega rimettergli l'elenco delle specie desiderate.

90 M. Benderitter, Champes-Maillets, Rouen, (France), demanda des Lamellic. du globe,

mais priiicip. curopóens, oflVe d'uutres Lamellic. et des Coléopt. europ. et exotiq. Env. oblaia.

91 M. G. Eyquem, 54, rue Pomme-d'Or, Bordeaux, dès. échanger : Blaps sulcata, prodigiosa,

Asida grossa, silphotdes, Tentyria scabriuscula, mucronata, Rambiiri, et. var. substriata. Ero-
dices larinatus, ambiguus. Cetonia refulgcns, Adesmia macrocephala, Pimelia cribricollis, Rhyssos,

Paijrau li. Perotis tarsata, Julodis albopHosa, ^ophosis ^-costata, Tim. generosa, etc. , en échange
de Lóp. frane, ou do Col. des Alpes et dos Pyr. Env. obi

92 Nicola Lucarelli di Aversa cede cuccioli spinonì di tre mesi, figli di Fox e Sola

(medaglia d'oro alla esposizione di Torino); altri cuccioli di 6 mesi fra i quali uno bracco.

93 L' Avifauna marchigiana del prof. Gasparini, che è una vera ornitologia italiana, essen-
dovi la diagnosi di tutte le specie dell'avifauna italica, viene inviata ai nostri abbonati franca di

porto por solo L. 3,80, mentre il prezzo ordinario di vendita ò di L. 5,00.

94 M. E. André, à Màcon, offre chenilles vivantes de Agìaope infausta, Biloba ca-ruleo-

cephala, Endromis verbicolora, Cnethocantpa pytiocampa, Bombyx trifola, Zygcena fausta. Li-
paris salicis, Chrysorrhea, etc, opufs fécondós de Antherea Pernyi, Polyphemus, Platisamia
cecropia. Saturnia piri. etc, dùsire Lépid. livres ou matèrie! entomologique.

95 M. Geniez-AHeman, à PègairoUes de l'Escalette, prèa Lodève (Hèrault), offre des
fossiles parfaitement consérves de divers terrains, surtout des lerrains secondaires, contre des échan-
tillons analofruoa et objets préhistoriques, particuliérement des crAnes ot silex taillès.

95 Si offrono vipere (Vìpera aspis), vivo, imbalsamate e scheletri montati.

97 Richiesta di Minerali. Dal Gabinetto di Storia naturale di S. Brogi, Siena, si fa

ricerca di discreta quantità dei minerali: Arsenico, Tellurio, Oro e Argento.

S. BROQI Jiretlore responsaliile Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzeri
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LA PESCA DELLE SPTONEJfELLEACQDE DI LAMPEDDSA

p» "z zziii —t;:" -

Augugliaro Leonardo da Trapani con, „ nto di 1
7""" """'<'• " autorizza.,,

di Tunisi, avendo o.ervaJehe ci ol v i Za: 7 '

"T""'"
spugne snlla eo.a di levante d. I-an.ped.sa::';:^ I ^irL 1 ^penso d, esplorare il fondo marino con un attrono dolto caL o \

""
esplorato ì. fondo marino nella latitudine di

"
^r^^^^

longitudine Kst, dopo due ore di lavoro con JL. t
" '™ " ^0' di

^r.. . :i:::::o:- :z;^ìT;:; :;;

-

esteri.
'"i^iiaia m (iosculuri nazionali od

colgono le spugne migliori sL^tr:
^
"r':^ ^ irj:!:""""'"' "-

troppo piccole. Gli inconvenienti che presenta la nesca col „«!
l'erchò

rare sen. gravi rischi a prolondit. super!: 4ol r TcrpeTo: r 7forti capitali, essendo necessar.e molte spese. Si fa la peBr^ o,; H-h
"'

da quattro uomini e da un aiutante " l'i"

..a "tiir^::: p?"^'
Y'""' - " "^"'"^"^ " ^-^^

resa rimonto dell- indusil cch 'T'^"'
barbaro, produrrà colf andar del te.po

cava, rastrellando
.

'

: «vTmI T" """'"'^

.osse spugne por. -oriv^z.^ rir'?::!:!^;:::: r '"f'"it
:^:::Z:zzzTzrrr - -i: r
prodotto aum ntato con un r

™' ^"«"^ «"^

r_e^ione^^ es^oriLi^hr^'^r17:1::""

(I) Uora, peso o-r^co, corrisponde a K" I '>a() mi -.iUt.. i«p " t a n., I, ,bu 0^1 allora lo spugne nt vcn.Ievano a L. per oca.
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La «tagione della pesca comincia ordinariamente nel mese di aprile e finisce nel settembre.

Terminato il lavoro di ricerca, le spugno subiscono sulle barche stesse una prima preparazione

per mezzo della ^luale si toglie loro il sarcode liquido detto volgarmente latte, quindi vongono
portate a terra e si calpestano, si spremono e si lavano diverse volte con Tacqua marina, finché

sia sparita la pelle nera che le ricopre e tutta la sostanza contenuta tra i filamenti.

Così pulite e disseccate al sole, le spugne diviso in tre qualità, _pr/ma qualità, scarto e cimuche
vengono vendute sul mercato di Lampedusa

Nell'anno 1895 la prima qualità venne pagata a L. 12 il chilogrammo, la seconda a L .3 e

la terza o cimuche a L. 1. Negli anni 1890 e 91 si ebbero prezzi assolutamente favolosi, la l.''

qualità venne venduta a \,. 20 e la 2.» o scarto a L. G il chilogrammo. Le spugne prima di es-

sere vendute in commercio subiscono altro preparazioni per renderle più bianche e delicate.

I banchi di spugne di Lampedusa sino ad ora scoperti sono tre. Quello di mezzogiorno lontano
dall'isola circa quindici miglia o che negli anni 1800, 92, 94, 95 diede complessivamente un pro-
dotto di due milioni e seicentomila lire; quello di ponente lontano 32 miglia e quello di libeccio

lontano 24 miglia.

Oltre «luesli banchi principali ne esistono allri di minore importanza. I pescatori riten-

gono che debbano esistere altri importanti banchi di spugne non ancoia scoperti nel tratto di mare
compreso tra Lampedusa e la Tunisia.

Por accrescere la produzione delle spugne il Ministero tentò anche T allevamento artifiziale.

Lo fortunate esperienze del Lieborkuhn e di Oscar Schmdt dimostrano che se si divide in pic-
coli rrainmeiili una spugna fresca e questi frammenti si depongono in luoghi ben riparati e di

facile accesso in mare, essi crescono e si sviluppano.

Lo Schondt insieme col Huccich riuscì a riprodurre nel golfo di Socolizza più di 2000 esem-
plari. Essi sezionarono le spugno fresche con un affilalo coltello, per non faie sgorgare il sarcode
liquido, riunirono i piccoli frammenti a duo o tre con bastoncelli ovvero con fili dì rame rico-
perti di cnoutchouc. Dopo du© o tre anni le .spugne trapiantate si svilupparono tanto da essere atte
al commercio.

L'incarico di tentare T allevamento artifiziale fu dato al Prof. Enrico Giglioli, Direttore del
Gabinetto di Zoologia dell'Istituto Superiore di Firenze. 11 Prof. Giglioli nel 1B90 col R. Avviso
Marco Antonio Colonna si recò a Lampedusa.il IG Agosto 1890 nella cala della Madonna, a po-
nente del i>orto, ad una profondità di circa 10 metri, venne aflbndato un gran telaio dì canne te-
nuto a posto da pani di piombo. A questo telaio dal Prof Giglioli erano stati fissati una gran
quantità di frammenti di spugna viva. 11 mare tempestoso però dopo alcuni mesi distrusse il primo
tentativo di spugnicultura.

L'esperimento fu ripetuto parecchie volto negli anni successivi con esito sempre negativo,
probabilmente perchè il mare in quei paraggi nella stagione invernale ò sempre burrascoso, tanto
che ora V idea dì fare 1' allevamento artificiale delle spugne ò stata abbandonata.

La posca delle spugne viene esercitata da un gran numero di marinai italiani ed esteri, spe-
cialmonto greci, tanto cho il Ministero della matina, per evitare inconvenienti, ogni anno manda
in Lampedusa un R. Avviso, il quale dirige la pesca e riesce di grande utilità ai pescatori, sìa
guidandoli alla ricorca dei nuovi banchi, sia aiutandoli generosamente nei loro bisogni.

Per dimostrare l'importanza di questa industria basta dire che nel 189Ó esarcitarono la pesca
dello spugne nelle acque di Lampedusa n. 101 velieri italiani con 573 uomini di equipaggio e
n. 51 velieri greci con 390 uomini di equipaggio, e si ebbe un prodotto di 43755 chilogram'mi di
spugne per un valore di 400,000 lire.

Girgeati, Maggio 1890. Dr. Cosimo Leonardi



75

GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIGI FAILLA-TEDALDI
tLLUSTBAT0J0N^F^O|^_J^„,,„^,,.„^

Pezzi iugulari - luoularia • Sirauss cl,ia,„a ccr.i piccoli pozzi conlcu.i inlorm,„en.onelle membrane del collo • Erichson chiama cord prolun.M.ncn ni
anteriore ,lel. epicranio ,lop. ,e n.scenc. che

'

.alv;^::^ o ^ !ramenle. S. osservano in pochi ColeoKori - Pas,a»dridae.
Pezzi lombari = Epislernili ed epimeriti dell' addome.
Pezzi palpigeri • del labro infor. = Ipoglotla.

Pezzo anale inferiore - Picce anale infcrieur = Ento-asiro
Pezzo articolare - cìcUa masceìk = Pezzo cardinale o "cardine
Pezzo basilare

- l>. In^ilairc - Grunds.uck • Trovasi nella parto posteriore della tosta

mi IT \ : ' "-"0. 'atcralmonto
tempie „, dietro col foro occipitale. Tav. I, fi. , ^ d) Tav. Ili fi. „ „Pezzo cardinale = Cardine.

''•

Pezzo di commessura - Picce d'a..emMa,,c - Reamur ha chiamato la sterilite (o fodero)
deli aniialuia gcnilale fomina delle Cicale.

'

Pezzo dorsale - Chiamasi nel tronco delle mascelle il pnmo pozzo che si unisce alcard.ne. la cu, parte esterna costituisce il dorso o margine esterno di questo tn.ncoPezz .n ermascellare - Mando . Secondo pezzo suddiviso del tronco .1 olla mas 1 i'che forma la sua parte interna.

Pezzo palpigero
- Terzo pezzo suddiviso del tronco delle mascelle che occupa la pariesupcnoie e che porta il palpo. Vedi I>ezzo dorsale.

'

Pezzo prebasilare - Confina in avanti col mento, posteriormente col pezzo basilare o
at ralmcnte con la base delle mascelle e con Tepicranio. I> poco distinto ^

Pezzo quadrato
. Api . Vi^ne applicalo al primo articolo dilatalo dei larsi posterioridie picsonta la spazzola.

i^;>iuiuii

Pezzo substilare - LiMlulidae = Undecimo o ultimo arco superiore delFaddome.
Pezzo riangoiare - Licadidae - Reamur ha chiamato un pezzo attaccato ai muscoli

molor, de, timpani, che forma la parete anteriore dei tamburi e che rappresenta
d primo arco ventrale alquanto modificato.

II>^-s«Nid

Pezzo fubulare
• Pìyanidae - Rambur chiama 1' ultimo pezzo anale delle femine

sanile a,l un tubo, molto modificabile.

'"slossoteHo:

Pianta
- Pianta - Piante, sole - Sohle, Fusshole - Chiamasi nei falsi piedi restremi.à

databile e contrattile. Si applica pure alla faccia inferiore dei larsi, o alle appen-d ei membranose d, essi. Secondo la forma o la vestitura si hanno:
'

- f>anlafimbrmla Manta fimbriata • gewimpcrte Sohle • Cicindela.
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— i*ianla foveolata • V. foveolala • P, foveolée - grubige Sohle'- Timarcha, Tav. V

fìg. 15.

— Pianta liscia o unita • W iacvis - gialle Sohle Scareheidi,

— Pianta pulvillala • P. pulviilala fleiscliigc Sohic - Che porta sorla di cuscinetti

carnosi - Kcnos^ Gryllus.

— Pianta rayfjiaio o radiato-pennata - P. radiato-pinnala • stralilig-gefiedeiile Suhie

- Guarnita di penne o barbette disposte a raggio - Zabrus, lìrosem,

— Pianta seopifo/nw • I*. scopacea - burstenarlig Sohle - Fornita di sett)le corte e

rigide Lamiay ^taplnjlinus.

— Pianta spugnosa • 1*. spongiosa • schwamnfiige Sohle • Harpalus,

Picciuolato - Petiolatus • Peliolé - gestielt • Munito di picciuolo. V. Cellule.

Picciuolo - PeiioUis - Pctiole - Sliei - Chiamasi una sorla di pcfluncolo come quello

della base dell'addome di molti Imenotteri c di altri inselli. Si chiama squamoso

0 nodoso secondo la forma - petiolus squamalus, nodosus - schuppùjcr knoliger

f/inlerleibssliel - Myrmica ruginodis pel primo esempio, Formica rufa pei secondo.

{contìnua)

NOTIZIE DI CACCIA E NOTE ZOOLOGICHE

Falco cuculo o Barletta. Ho potuto non solo notare un gran passo di Cerchncis vesper-

timts I.iii., ma ebbi ventura .li ucciderno n. 8 esemplari nel piano umido fra Elmas ed Assemini,

inlenti a far avida caccia di coloopteri o locuste, il di cui gozzo e stomaco ne era esuberante-

nioulo ripieno.

Tutti gli 8 Gsomplari orano in perfetta livrea di nozze ed adulti e fra questi una sola femmina.

Comparvero e stettero in quei pressi dello stagno dal 58 al 30 Aprile, proseguendo quindi,

direi quasi in massa, per la parte settentrionale dell' isola.

Cagliari 21 Maggio. Bonomi Pietro

Uu bcir individuo fi adulto lo ebbi verso la fine di Aprile, ucciso nei pressi di S. Giovan

d' Asso. K raro nei dintorni di Siena. S, Iìrogi

La caccia primaverile alle quaglie, secondo non poche notizie ricevute, non è andata

lauto bene; mono male se, come pare, le scarse prese non sono del tutto derivale da scarso ar-

rivo, cos'i i cacciatori che non hanno la fortuna di abitare dove questa caccia primaverile è per-

messa, potranno prender un po' di quaglie nel prossimo Agosto.

A Sonigaglia è stato notato che delle quaglie ucciso con il fucile nello scorso Maggio, solo il

7 od 8 per cento erano maschi. Ciò può derivare dalla caccia clandestina, poiché con il quagliere

0 lo piccole reti, i bracconieri prendono quasi esclusivamente maschi.

Peccato che alla deplorevolissima caccia di contrabbando, si aggiunga anche quella legalmente

esercitata nel Maggio ed in alcuni luoghi puro nel Giugno, non solo alle quaglie, ma anche alle

tortole, ai rigogoli, ed altri uccelli. Hed.

INSEGNAMENTI PRATICI

Morsicature di scorpioni e punture d' insetti. Il Dott. Vinse ha potuto convincersi

cho, di tutti i mezzi adoperati per la cura locale delle morsicature di scorpioni e delle punture

d' insetti, nessuno supera in ellìoacia il cloralio canforato (idrato di cloralio e canfora a parti eguali).
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ve.e.'''£t- ir"'" ^-'-ea„.e...e T acuto .0.0™ p„vo..o ...

Per allontanare ,e formiche. Jou.e. r"""'"-,vere d, ossa come ut.l.ssinia per f .r fu,...ir» 1 . r
• \.

Joui-'ia/. raccon.Hn.h. la ,,„|.

- n^oe
. p„w.e e spar^i^r^rr;:;::;^ fi

^'

Per uccidere le anguille Si „o,,.-„n„ 1 ,,
^ ° f^'-'-cbo.

un PO- di aceto a di salo, ^u^'^[I^T^ T'T -.-M- v. »i ...„..„

-an-e .eora poco L,. ^ :::a"L::::;:,:z^;:;:: i:--riescono più gustoso. Per lo moGO non à . ^
*l'venta «olutuio^ii, e ouciiiulo

barbaro, eie. .„eor vive. :,::7l.Z Iv;!:"""
.uè." " "^^"^ " C:aa..do„ di BialL'JLlo

imbevuta col decin.o del suo peso di trolio „ , ]
"""" """"

variò da 100 a 400 gr. per o/ui 0 coppi
'

'^'^

paj:: tir ;:r:::i::'::rrir;T~ -

Un anno dopo, la torba spugnosa noe era ancora decomposta -

la ra.li.i 1 rversata non erano pii, n.alate e la vite aveva ripresa la su! va
Contro le mosche. Nella calda stagion g ova lo to 1,

'

l'intollerab.le punzecC.iatura dolio n.osche^e di "ani
'

'

Un metodo proposto e che raggiunge il desiderato intento dico la aas..,.a ,consiste nel prender due nianitn di />>„/• r
''«"e/m «3r.r0/a n. i2,

parto gli animali Ques 0 "e 0 / '
~ con ,ucste fregare in o«„

ógn. v:ita che 1 ng^o i cZ ed r^uIiTi^ '"'T « nnnov^re

e poco raUcoso nelfe ore calo Lll! ,!Zu ' '
" '-0™ -«olare

Un semplice regolo di ferro o uoa assicella riconerta rli . r .

le trattengono: la n.osca e golosissima della n teIti ^ 0 Lrji^^n^
"

aderente colle .ampe e colle ali; spossata dagli sforz Ti m oTe A lord^ !
"

..osche morte, la si rasch.a bene con un coltello .n legn^ e vi' t a l T !
""""" "

melassa. ** * ^ applica uu «econdo strato di

NOTIZIARIO

. A -, ,

" '^'"''^ f- '*^) 'luanto segue:
. A proposto delia sp.ega.ione del .ig. Kagouneuu circa .1 - g.uoci della pianta di ,„angi-
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fera — fatto dai prestigiatori indiani, può essere interessante di confrontare i suoi risultati colle

OHserva/ioni dì Moggridge sulle formiche della Riviera ligure. Secondo il Kagonneau, gl'Indiani

depongono il seme usato per 1' esperimento, in terra presa da un formicolalo, e l'acido formico che

in essa è contenuto lo farebbe germogliare con rapidità straordinaria e svilupparsi in albero di-

nao^i allo spettatore attonito. L* esperimentatore francese asserisce di aver riprodotto questo espe-

rimento in tutti i suoi dettagli col deporre sementi in terra, prima inafìfìata con una soluzione di-

luita di acido formico. D'altro cauto, Moggridge trovò che nelle sementi immagazinate nei for-

micai della regione Mediterranea, il processo della germinnzione viene differito per un tempo

indoterminato senza che perciò la vitalità dello sementi venga distrutta, come lo prova il fatto

che, levandole dal formicaio e ponendole in terreno adatto, esse germogliano immediatamente. È

rimarchevole come le formiche possono esercitare influenze così opposte sulla germÌn;izione dello

sementi ».

Nel N.** del 7 maggio dello stesso periodico, il Sig. Semple riferisce alla sua volta (p. 8) di

avere ottenuto risultati affatto opposti a quelli asseriti dal Kagonneau. Ej*li fece moltissime espe-

rienze comparative su sementi identiche, parto inafliato con soluzione di acido formico e jiarte

trattate nel modo ordinario, e trovò invariabilmente che il primo trattamento non dava altro ri-

sultato so non quello di ritardare 0 d'impedire del tutto la germinazione, la quale si effet/uava

poi regolarmente dopo che Io sementi erano stato lavate dall'acido formico. Tale risultato le ot-

tenne invariabilmente con difljoronti specie di sementi. Facendo iniezioni di acido formico in tuberi,

questi morivano.

La Revue Scicntifique (IG maggio 96 p. G32) c'informa alla sua volta che anche in Francia

qualche esperimentatore aveva cercato di ripetere le esperienze del llagonneau, ma cogli stessi

risultati assolutamente negativi. Questo periodico accenna alla mancanza di carattere nelle rela-

zioni del Uagonneau, che non è che un semplice dilettante di piante, e manifesta l'opinione elio

la sua pretesa scoperta circa l'azione dell'acido formico sulla germinazione altro non sia che una

mistifica/.ione.

Sembra perciò che l'acido formico non offra la vera spiegazione dello strano fenomeno di ve-

getazione che i fachiri sarebbero capaci di produrre.

Fragole. Nella riunione della Socielà orticola lombarda cho fu tenuta il 17 Maggio, il

prof. Molon parlò a lungo sul prodotto ed il commercio delle fragole. Dal suo discorso togliamo i

seguenti dati :

In Francia, la produzione di questo frutto ò, noi soli dintorni di Parigi, tale da i>rodurre 15

milioni di lire. I fragolai occupano 6000 ettari.

In Brettagna il prodotto medio è di due milioni di chilogrammi di fragole.

In America si consumano all' incirca 28 milioni di chilogrammi di fragole.

L'Inghilterra ha una produzione di poco inferiore a quella della Francia.

A Milano in media, nella stagione propria, che dura dai 40 a 50 giorni, arrivano in media e

si smaltiscono sul mercato 15 quintali di fragole al giorno. 11 commercio di tal prodotto frutta in

complesso ali' incirca (ìO mila lire.

Una società per la raccolta e lo studio degli oggetti di storia naturale della

provìncia di Brescia si è costituita a Brescia, con il nome di Società Giuseppe Ragazzoni.

Ne ò stato promotore il prof. E. Bettoni e formano il comitato distinti naturalisti locali.

Anomalie e Mostruosità. Nella Revue veterinaire a pag. 200, leggcsi che un cane morto

di rabbia aveva 2 milze delle quali una di volume normale e l'altra 3 volte più piccola.

Nella seduta del 2 maggio della società di biologia di Parigi, Mègnìn parlò di un vitello

tuttora vivente dell'età di 2 mesi e mezzo e cho ha due teste. Beve con le due bocche; dei quattro

occhi vede solo con i 2 esterni ; esistono solo due orecchie con udito buonissimo. Le due teste

sono saldate all' occipite.

Le pregresse veter. racconta che nell'ammazzatoio dì Amburgo il veterinario Staedter ha os-
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rr ^ :;r - e... „

paseol^ro"Ltir""LJ"^l';" P"^*" "'v«r.i cavalli cb,

cita, mentre si conservavano per i e „
"' " ^''^ " -

ventati ciechi. Si fecero i .r s o Ue'"-^
'" '

dovuta ai,e piante <n ta.acc e I T ur.oro'
" -^"^

-«.«.tato i, sen.e .a,.e ac.ne in se^^iTo^;; LZrr "'"^

-..zr:rn^:;:r;r::s:;v:::;i: - ^^i»-»

che ,1:^ u irjn! ^i '
'^^--"^'^ ^-'^'^ ^ ••'«'•^o

fatte, resulterebbe che ues fo^ a l
" ' -^1--"

bachi ,„uo.o„o, altri sol a eie T ' " -olutan.on.o che i

s./s.ir'°e,rf:;::to'::oT'f''n:.'"'" p-^-^pora, socon,,» i.

^ pHn,a .ella Z ^e' r^eL"
perchè, sc„,pre secondo ,H Jp.r In fa i

7'. " " "

P^P^a appunto eonte,,,;rJ,nJ^.^; :n:i::;::,r---
"

dopo 3rarrj,:,?:rr-e'' " --^ " -o-"-

co ì grande co" : i : , r ^^c.l..^louo antivaiolosa. Davvero eh

ConcorrrcVf H
«'-«^''-aria co„,„,en,ora,.ione nel suo centenario!

corso rti oi t
"

"r"""- ' " «i'o-". co„-

u do^and^.::-

«

lese r.ir " ""'""-''^ " °- -venuta ne. Sasso-

prossSr!h!°rf avicultura all' Hàvre. Avrà etTetto ,1«, „, ,8

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
Messina ing. Abelardo, abilitato all' .nsegnamento delle Scienze naturali

VallorZos?
-'-ali nell'Istituto forestale di

versiJdf^Hi.'""-
' «tato abilitato alla libera docenza in Zoologia oella U„i-

Sricli"T„tf°l'-
'""'"^'^ A-'- -.«P. nella Univ. di Catania.G.acommi dott. Ercole, .-lem in Anatomia comparata nella Università di Hi„Terracciano dott. Achille, idem in Botanica presso la Università di Napoli.

Tavola necrologica

nor.^r,''f,°' 'f'^^^'^^O' P^f--'" -t*-»"- e Scienze naturali nella scuolanormale d, Alessandria, ha cessato di vivere TS .Maggio scorso.



80

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati
Quando non vi A Hpociale inrlirizzo, rivolf^arni all' aramioistrazioDe de) giornale, la quale rappresenta gli abbonati

che pubMIcando ricbìeste od otferte deeiderano rim.toere iDOogniti.

Gii abbonati nono pregati ad approfittare (ii questa rubrica, poichò più che le richieste ed of-

ferto saranno nuuierose, tanto ma^^^iora sarà l'utile reciproco che ne ritrarranno gii abbonati stessi.

r'ro^;hiarno puro gli abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro no-
mino, promozioni ecc., gli studi speciali ai quali si dedicano, nonché so tengono collezioni e se

dosidorano far carnbi.

Questo poriotlico è assai diffuso anche all'osterò, per cui un annunzio posto in questa rubrica,

anche una volta all'anno, servirà a mettere gli abbonati in relazione con i colleghi d'Italia e

dolio altro nazioni, specialmente Europeo.

OH La grande et re'marquable Collection de Météorites de feu Mr. Julien de Sie-

maschko est maintenant à vendre à St. Pètersbourg
;
d'apròs son desir elle doit «'tre vendue en bloc.

Lf!H MuHÓos, les Societés Savaotes, ics amateurs et les persounes qui veulent avoir les ca-

talogues de la Collection et d'autres renseignemcnts sont priòs de s'adresser à M""" ve ive L.

do Siemaschko, Wassili Ostrow 14 ligne n. 31 ap n. 3. Pètersbourg (Russie).

yy Si fa ricerca di una pelle di un grande delfino, in buone condizioni da potersi montare.

100 De Ceglie Francesco di Taranto si occupa di ornitologia e desidera far cambi.

101 L. Rossignol, 0 Kue cau'ie Vcllcfaux Paris, offre do ceder en echang une collection

do fosBilcs de divers terrains contro de bons Coleoptòres au Lepidoptères europaeus du exotiques.

Monini Pietro, S. Mariano per Solomeo (Perugia), offro seme fecondato di Saturnia

0 PavonÌ!i maggiore, in cambio di altro seme di farfalle della stessa famiglia, eccetto la specie

del gelso.

UKÌ Oscar Ravel, Napoli, (Italia), offre in cambio di Coleotteri, Lepidotteri ecc. franco-

bolli rari degli antichi stati d'Italia, conchiglie esotiche, oppure altri insetti d'Italia.

10-1 Si fa ricerca di corna appaiate di Cervo, Daino, Stambecco e Muflone.

i05 Dal negozio di Storia naturale di S. Brogi in Siena si fa ricerca di Barba-

gianni [Striic flammea) siano vivi, siano morti ma freschi in carne, siano già posti in pelle. Si

accettano per cambi e contro pagamento.

100 Vitt. cav.. de Tschusi, zu Schmidhoffon, Hallein (Salisburghese), cerca in Italia, re-

lazioni di cambio di pelli (l'uccelli, e prega rimettergli l'elenco delle specie desiderate.

107 A giovane ingegnere, che disponga di un piccolo capitale, offresi posizione lucrosa

0 indipomiente. Per schiarimenti dirigersi all'ufficio del giornale II Progresso, via Berthold 27.

Torino.

lOB Si fa ricerca dei seguenti lepidotteri : Apatura ilìa, Limenitis populi. Catocala fraxim,

Lithosa complatìa, Apatura iris, Achcrontia atropos.

100 Meloni Giuseppe in Lanusei (Sardegna), offre rettili della Sardegna in cambio di

pelli ben preparate di uccelli esotici. Desidera uova e nido di F. citrinella, P. rubra e ruffa vive,

in cambio di teste di Muflone conservate per scheletro, uova di Gypes fulvus e corna di Muflone

0 Capro selvatico.

110 Luigioni Paolo, via Muratte 00 p. u. Roma, ceile in cambio di libri sui coleottetti o

coleotteri, l.'jO opuscoli sui Ditteri di Camillo Kondaui. ChieJere elenco e mandare proposte ed

oflerte.

111 Richiesta di Minerali. Dal Gabinetto di Storia naturale di S. Brogi, Siena, si fa

ricerca di discreta quantità dei sof^ueuti minerali : Arsenico, Tellurio, Oro e Argento.

112 L' Avifauna marchigiana del prof. Gasparini, che è una vera ornitologia italiana, essen-

dovi la diagnosi di tutte le specie dell' avifauna italica, viene inviata ai nostri abbonati franca di

porto per sole L 3,80, mentre il prezzo ordinario dì vendita è di L. 5.00.

S. BROGI direttore resoousaùile Siena Tip. e Lit Sordo-muti di L. Lazzeri
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LA QUESTIONI^ MI PIi:TTAZZURr{n~
(Lettera aperta all' egregio sig. Giacomo Damiani deir Università di Genova)

e proposta p„ pubblicazione di un Giornale ornHolog.co italiano

Una breve nota posta a piò .Iella mia monograBa « Che caia i U r...„ ,

S.ecome perù il maggior nu.nero dei lellon non è a giorno dalla stessa, chieggo scusa a lei

no,, .1 ,nale somiglia assai al nostro Pettirosso, colla Z:T \riquesfulfmo, il maschio, ha sostituita una splendida dcco.a.one az.rracrT. T "

d. Petta.urro, Classificato da .inneo col noLe di Mo.cUU .««Z Sv^i 7 "
""""

Più tardi .1 Brehm ne fece il genere Cyanecula.

velJT-'"'
'""'"'''^ " "^""''^ "P""" var.a.ioni nella colorazione del

col
'
~' r " '"tte venivano ngua d J

L r ,

^«'«"ziat,, invece, spingendosi all' estremo opposto, vollero dare il valorespecifico ad ognuna delle dette forme e crearono le seguenti specie distinte •

S lltd'l'S^Urrf ^""<""'» 'Siena 1^ marzo 1800,

(H) Fauna d- lt.lia. Uccelli. (Milano, Vollardi 187i,
(4, Annali d Agricoltura N 35. IClenco degli uccelli che trovansi in Italia ec (Ko,„a, Betta IHHI,.
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2. C. oricnlaUs Ch. L Hp. in tutto simile alla precedente, colla differenza che la macchia
marrone ò circondata da anollo bianco.

:J. C. Wolfì Ch. L. lir. col petto uniformemente azzurro, senza macchia di sorta.
4. C^. ^.wc.r^/a/aa Ch. L. Hr. con una macchia bianco-candida più o meno grande in mezzo al-

I azzurro dol petto.

Tutte ,,uo8ta ,.,elos. specie si volevano distinto, oltre che per i caratteri ««accennati, per la
Ktniura, ,,cl canto, por la .listribuzione geografica ecc. Naturalmente le vario forma di P.-ttazzurro
.n ,|„o«li uh,,,,, decenni furono assoggettate a molteplici osservazioni, in baso alle ,,»ali la plura-
iilH do.-l, ,„-„,tolo..i .(tulli ritiono eh» esistano due specie di Pettazzurro cioè il Pettazzurro
orientale o P. a macchia rossa che comprende le duo forme segnate sopra ai nun.eri 1 e
ur.Hsnua per noi, essa predomina nell'Europa orientalo ed ó forse la sola nell'Asia e nella Scan-

.i.navia; nidifica nell'Europa settentrionale ed in Asia fra il circolo artico e 1' Imalaia, andando
poi a svernare, gii individui asiatici nelle parti meridionali di quel continente, gli europei fin nel
centro dell'Africa; il Pettazzurro occidentale o P. a macchia bianca, cui appartengono
lo forme notate al numero li e 1, molto piii comune per noi, giacchò la sua patria l'Euro.ia
centralo e occidentale, andando a passare l'inverno nell'Africa settentrionale ed in Palestina
l.a Icucocjana è pii, grossa e pii. robusta od ha il canto pii. bello che la .«.c-.a ( I). La memoria da
nio scritta: < Che cosa è la C. orientalis Ch. L. Br. » aveva lo scono di dimoltrare che questanpecio non era che una forma di transizione del PeUa..urro a macchia resa, il quale, prima di
comp ctaro la macchia rosso-marione in mezzo all'azzurro del petto, aveva uno stadio in cui essa
macchia era circondata ,la un anello bianco. Notavo che tale metamorfosi avveniva di regola inMnca, avendo luogo la muta primaverile in gennaio o febbraio e quindi solo eccezionalmente ar-
nvaviino fino a noi individui in quell'abito parado.ssale che li fece ritenore quale specie distintan ca co a quel mio piccolo lavoro, parlando del Pettazzurro col petto a colore uniforme, senza
macchia, ponevo la nota seguente: . È stato constatato che nel Pett' azzurro a macchia bianca col
,rogred,ro del olii, sparisce del tutto la macchia bianco-sericea. All'uccello in tale abito ostato
dato il nome di C. Wolfi Hr. ».

l'-u questa nota che indusse Lei, egregio sig. Damiani, a fare gli appunti che ora citerò ed aiquali m, provero di ri.spondere per dimostrarle che l'opinione da Lei sostenuta non poggia sulve 0 Ella scrive: ...... Savi infatti, dubita che la famo,sa macchia nel bel mezzo del petto
b, isca una nuova specie. Egli crede piuttosto a una varietà determinata dall' età dell'individuo

ve«<=
>;)• .a specie noM, dunque, sarebbe data da individui a petto uniformemente azzurro ! La

Iti to il c^'r^^'i
'" -''-'^"i -'"Hi, mentre l'esperienza pare abbia con-

et p nTa '"T'
" """^''^ ''^^ -J-'"- Cf aauUo

iloir "r
"' bianco-sericea! Onde, anche a giudizio di chiariornitologi, o inclino a credere che la presenza dì ess. macchia sia caratteristica degli adulti (al-

Z b
' '^^'^^^ Lacolor,azioneuniformeMuebbe piopria dei giovani; eccezionalmente essa persisterebbe negli adulti

..crafm sue T'""'"'
" '''°'"> "P''"""' «'P^«-« "^Ua mia mo-

ìnl n! da L ' T ^''^ ^--o "> --io all'o-

Tchi eU. aT"' -1 progredire dell' età. Egli è certo che

l.i cato t nd r'""
«PP-* così mancano della macchia

. ari j: "T """^^ '"•^"^«^'™' vera macchia
0 lausce la seguente primavera e son persuaso, che essa vada facendosi più grande e più pura

U Zprfr"''?^.''"'
"'"^ '""^"-o P-''« " -P-vento T riesce a fi ij:scomparire, onde gli individui in età avanzata hanno il petto intieramente azzurro. A che

(l) Aiu-he 11 Oijrlioli nellfi sua Àvifaitna ifalica fFlronze L'' MonniPh IQftA* ;i c i i
•
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età succede questo ? Io non lo so nà nAr
n.olte opere esaminate. Chi si trova uo7Zlr^","''"^""'""- l""""' "'"•''vato .ialU

manda. Io perù sostengo ,1 .«io asser o chr - l'^'
" '"'^•""''"<'

poggio a.,e seguenti argon.enta.io^ * "l'"'"'"^ '"-èva e Io ap-

^J\ji^ iui'Tio r::::^:? " --^^'^
.iato o.„.-..„. ,,,, inC. -;/;rr';"'^

'

iatore de,i' Ornitologia itali a l t^o '^:' :/
'" "

in essa il .Savi, parlando de. Petta.zurro Le c T""'''
""'

oper:^-;r :t:ri:;;::;.::^!^°-:;' r' ^'^^-^ ----
venendo a discorrere de, PettLur iTer e laVr T\

"'"'^"^ "

individui moUo IccHi . (1" ' """"""

:rSit:'rtr: irLL"z '"«t-
III. - Scrissi gii. nella oii vii

' P*^'"e d' una mia osservazione.

I.i.ato i, caso d'aver n oi' n P -aT""?
vere,» non ce „' era alcuno

^""""7 """^ » «^''o «-che ne, M„.„., .n Ho-

'eci ,a segu.,te o.e:::::e 7~1 V^lr'^'-r -a.
'Iella specie, ,,uasi tutt, giovani o fomn.inT ,

'^''"f^"""'' " '•>•> i "miti osen.plari

Ma mentre in'dne degii tZ',; ^12:72:::^^:::.T 7""'
esemplari già preparati - misurano 1 1 cm cir-.» ,

"° " ""'^''o f" I'ox^HmIo ,u

n.agg.ore di circ^ ,5 ^^.^::r^::[^z:;:^:T:::u'''':'
macchia pettorale ha un diametro di appen.. 7 mm di oil

"

strie azzurre, il che, a mio Kiudizio in in \ ?
" ""•'""<'«''"'<''' «o.tilissimo

statura di questMndiliduo _;:'„:: ^rr*^'''^
'"'^

fanno apparire di guasi / niù
"""/"^.^"'"^ ''''' preparatore - e la «„a robustezza che lo

r .ndivdL dove a\ rt n oT •

e
^
d

' "

vece d' allargarsi era an ata ^'V' '
*'"'"'"'

in-

Pa.a, se . ^em.r ^'^r 'rLC"^"^' "^^^
^'"^

g^tiim;„::it;::~r^:t";::.^~"^^^^^
perche non . in tutto d'accordo colla mia op^ trtlle;::r^Vr'""che accennai nei tre numeri precedenti. Ecco dun,p,e , nan o seri e aV r h 77';: 1intorno a a Cuanpru/» w^/^ ^« i

.

luv, iHcnuBi: « he opinioni

portare le proprie ideo >n que«lo intricalo liberi nto Trnnr^spesso s. arnva alla conquista della verità, dopo che e«sa . p.sja attraverso ad «llll diro^

(1) Fase. 2.» png. 56.
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Oocorre qmwìi una lunga, paziente ed attenta osservazione, i resultati della quale è deside-
rabile non restino il segreto di uno o di pochi, ma che vengano portati alia conoscenza del pub-
ici if-o (1).

Rovereto nel giugno 1896. Prof. Agostino Rosomi

Sulla comparsa del « Migrococcus phosphoresceus » Pfliig, in Udine.

Fu //rande la mia sorpresa la sera del 7 aprile prossimo passato, (juando entrando al-

l'oscuro nella cucina di mia casa, vidi da un armadio semiai)erto uscire uno sprazzo di viva
luce. K H'accrol^lxì di più la meraviglia aprendo l' armadio, chè in quello vidi un tratto di
superficie, di forma in-osn' a poco circolare, tutto radiante di luce fosforica, la quale era
tanto forte da permettermi di poter vedere, senz'altro aiuto, sebben non molto definiti, i

contorni di alcuni og^retti posti lì presso. M'abbassai accanto all'oggetto che attirava la
mia attenzione e potei solo comprendere che lo strano fenomeno avveniva in un jiiatto i)osto
nell'annadio, piatto che io raccolsi colle mani, senza tuttavia rendermi per anco ragione di
(pianto eravi ponto dentro e che risjjlendeva in tal modo. Recato un lume potei Scorgere
come la materia dotata delle fosforescenti jn'oprietà altro non fosse che alcuni pezzi di lin-
gua di I.u<^ stata salata e bollita precedentemente. La bollitura anzi era stata fatta il

giorno prima e giiV una i.arte della suddetta lingua s'era mangiata in famiglia.
Si può credere la nostra api)reusione momentanea e per quel fatto e per"la circostanza

(1) Como la presente, ci sarebbero in ornitologia molto allro questioni su cui starebbe beneaprire la discussione, I\ a il posto adallo per questa sarebbe in un organo speciale, che dì talenmtena s occupasse esclusiva.nento. Io non cosso di lamentare - e con me molti miei corrispou-
.lonti - che n«lla penisola non esista un Giornale ornitolor/iro italiano, il quale fosso come uncontro a cui vomssero a convergere tutte quelle piccole, ma interessanti notizie, clie ora van dis-perso in cento diverse pubblicazioni di Accademie e di Istituti scientifici, pubblicazioni che noisono «0 0 alla conoscenza dei pochi privilegiati che hanno a disposizione grandiose bibliotecheSo lo altre nazioni possono mantenere, non uno, ma molli periodici del genere, possibile che inItalia non s, trovino poche diecine d. collaboratori e poche centinaia di Abbonati che facciano

zrz;:':Zo^r^' ' '^"^'^ ^^^^^
•
^^"-^ - --nt?a

11 solerle Direlloro di <pieslo Hollettino, l'egregio cav. Brogi, soa certo s'accingerebbe allanon lac.lo impresa, se trovasse quell'appoggio presso gli ornitologi che non gli dovrebbe man-caro m una nazione che conta tanti o si distinti culton dell' oraitobvMa
Un modesto periodico mensile o bimensile - a b.io:ì prezzo - chi^ fosse la palestra di quantiHoccujm.od uccelli che riproduca tutte le notizie diesi raccolgono all' interi od all' e^"e^^^^^che .nfornu d.llo pubblicazioni orn tologiche di tutto lo nazioni, dello nuovo scoperte, che dia

con l'oia i'^iuiia/^
''''''

' o^<=- «on sarebbl osso saUtato

Uocidiumoci e poniamoci all'opera! (•).

(') L'ottimo SIR. Prof. Bonomi, .iistinto od appassionato ornitolo-o trentino Giudicando d,quanto accado ,„ altre nazioni, ha ben rajjione di sorprendersi che in hai a noresista un uerio-

; :lK1o„:;?;r'M\'^' " P-'e e»»! -apatica « assai drsamen e coU v2e la ZoolosiaMa da no, s, incontrano sempre molte dilficoltu per far vivere e prosperare un nenodico scientihco, e tant, od ottnn, se no sono veduti nascere e poco dopo n.orire Forse ciò Tvviene anche per causa dello straordinario numero di accademie, istituti, asLia^ ^ni comlta ^ ec,.'

tìl,..-"'r""\ .'''r
'1' 'l""f'" «"'lettino ringrazia 1' egregio collaboratore Prof Bonomi dellafiducia dimostratagli e lidamlo mollo sulla valent-a del proponente, sarà ben lieta di dar vita anaU- or„„„ „,..,.„ quando sii ornitologi promettìno la loro collabo, amné eiriorÓ auno^^^^^^^^^A questo Uollett,no sono abbonati ceno q.'ialclic cent,na,o di stuelli e iile ant iu'^orDfto

in';"o,lir'
''-ò'lùora,o,iìle abbiano la bontà di co.nu'nLircr .l lor; penale™

La Direzione.
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per ,,.ell. sera dovetti andanuene a lètto ! n io T ' I'-''

1
nino, questi ebbe a duci come alcune settimane prima, irli fosso stato ,,o,.. ,pe^zo d. tacchino crudo divenuto .o.fo.escente, della ..ua cos c n o r ^

...e r dSnr;:^^^^^ 3 r-r' ^-

IO ;rniiuIodesiderio di esaminare la carne invasa dai microorganismi /osforia
Recatomi nel suo laboratorio, egli leoo dili.^entument,, dei proparuli n,i..ros..o„i..i cimopen^i^ro sottoposti all'obbiettivo dello strumento, di scorsero ul. infiniir Zi ^

so
t
o al vetnno, al nostro occhio apparivano come, mi si passi la similitudin..,

i ..anelli di

ineti, M scorgeva qualche cosa di più, sebben perden.lo in luci,l,.//.a
In mezzo a quei minuti granelli, ed in proporzione di appena uno su mille si uM.ove

.1 dott. Pitotti ascrisse
. microorganismi granulari al numeroso genere <lei min-oronH K,

mattina. Tiattavas. dei M>crococcas }>/,osj>l,ore,c„,s del Pflilger, il quale là lo sue con.-parse noj, molto comunemente, ma con irregolarit. e spe.s..o a considerevoli distanze:: tem,:

Ne sarà fuor di luogo qui il soggiungere, come il Mia-ococcus i.lu,sulu,rrscn,H abbiade altre specie congeneri, le quali, com'e.sso, fanno a epoche le loro .oii/parso. Kra qprotisti che vanno post, fra i .„ni, e quindi non Ira gli atti a prod rre malattie ^!patogeno mi piace aoc.inare ai Mia-ococ.u. ureae, U. lactis, M. ucel e J/. - Tquale ultimo e assai affine al ,,/,o.,....c.,.. in discorso. Si è al .//c^.o^cc» jj 2^che sviluppasi sul pane umido o sulle patate, che si attribuiscono le macchie d col 'r Z '

c'^^C"o'^"l,^"^^''^"'™'°
"-Magno quando era all'assedio djllcittà 1, Tiro (2; Allora lo strano ienomeno fu spiegato come un augurio di vittoria- P ar-dore dei soldati, COSI eccitati, .si spiegò maggiormente e nel giorno seguente Tiro <u presiMa ben d a tn prodigi doveva esser cau.sa il M. prodigiosus. A'ol 1292 la città di Fra,.'

7^1^ TT'"*' '"'P--f~*^ '^l- -"0 ostie in una delle sue chieses erano trovate alcune macchie resse come di sangue. La plebe eccitata, credette quello

chino. Giu,rnrésso fi 11 ,V
' "»"g'»»d". po' al giorno, nel fel,l,r.-.ioJori,o, un tac-

scente, fu porta oa^ sudino 'Ti '' >-""^«>="^' «ra -livc-nuto fo.forc-

escluse ogni ™a di fosbro
fosforescenti. 11 Prof. N»llino ««.-guendo P analini

(2) 332 av. Cristo.
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ionm un segnale divino di «tra^e contro gli ebrei, e questi vennero in pochi giorni sacri-
hcati jn numero di ben 10000.

11 Microcais j^ho^phorrscms, di cui ho coniinciato a parlare, fu coltivato altre volte
gratina, che omho fluidifica, producendovi la fosforescenza. È bene notarsi che questo

mK:rol,o arrestai io sviluppo di altri germi della putrefazione e per qualche tempo resta il
Holo padrone della matena invasa. Nel nostro caso i Micrococchi, fra i qtuili se ne poteva-
no osservare di scoppiati o <iopr)i, si colorirono benissimo col bleu di metilene

Non sempre però la fosforescenza delle carni in via di i>utrefa2Ìone è <lovuta al Mia-o-
caccm del PflUger, ma spesso, e ciA avviene a mo' d'esempio pei pesci del Mar delle Indie
il fenomeno è dovuto ad un Bacillus phosplim-escms. Ho voluto accennare anche a questo
sebbene non abbia che piccolo rapporto con quanto son venuto qui esponendo.

Dopo il fatto primo, colla cui narrazione ho incominciato, e clie fu causa delle ricerche
in proposito, ed oltre al pollo fosforescente, di cui ho già parlato, altri fatti di fosforescenza
HU carni, j^reparate per oggetto culiuare, mi vennero riferiti. Ricorderò qui una vescica di
sugna, un fegato di bue, della carne d'agnello, alcuni ossi male scalzati dalla carne non
tutte queste cose provenienti però dal medesimo focolaio 'd' infezione, che come già dissi

considerata pericolosa, nò atta a produr malattie.
' *non \

Kssen.io che la lingua salata, origine di questa cicalata, fu alla mia famiglia regalata
non BO se sia il caso di ricordare il noto verso:

'

« Timeo Danaos et dona f'crentes »

.

Udine, aprilo 18l)(j. . -,

A. Lazzarini

IL LETARGO NEGLJ UCCKLI.I
{continua sione e fine)

Arì«(olilo 0 Plinio dissero cho le ron.ìini so .si trovano in «ran.lo distanza dalle regioni tem-
pe-,,lo, invece d. on.igrare passano T inverno nel loro paese natio, solo radunandosi molte assieme
.u>lle gole delle montagne n.eglio soleggiate, P,ù tardi Butibn, parlando della rondine nella suaSior.a naturale, ammette cho .luella specie che cova nei buchi che si scava sotto terra e che stàsempre lungo lo acquo, si rintani in certe circostanze nei loro sotterranei nell'inverno passnn-
dovelo .ntormentite. Klein, Klemìng, ecc. furono del medesimo sentimento. Lo stesso Hlumenbach
con,rar,o con.o vedomn.o al letargo degli uccelli, indirel.an.ente lo a.nmette quando parlando dei'™lo..,l„ cos, d,ce: . quelli ohe soggiornano nei cluni ten.perali. si riuniscono in n'oltitud.ne epassano .nverno nelle fessure delle ro.cìe, nei buchi degli alberi ecc. . Quind, può essere av-venuto che alcuno rondini prendendo ricovero entro i fori praticati sul margine delle spiag.ne ve •

n.ssoro, cedendo qu.s.i, a cadere entro l'acqua, e ch'esse sieno poi state prese innanzi che an-uogasserp.

U credenza generale do.ninante in Iscozia che si trovino talvolta a caso intorpidite le rondini
..0. oro n,d,, non s. saprebbe da quale circostanza potesse trarre origine, che dall' essersi real-
..en.e presentato un tal fatto. Cosi Colin Sn.ith ad Arggleshire, in Iscozìa, il 16 novembre 18.%rovo entro una rnnessa cinque rondini comuni, le quali, quantunque prive aflatto d' ogni app.arenzà
.

v,.a ,r«sport,..e .n un luogo caldo, lentan.ente riacquistarono i sensi ed il n.ovilnento ed ,capo a un quarto d ora erano vispe ed ag.iissin.e. Lo stesso accadde di una rondine che 1' llustrenatura , sta e v.aggu.tore Pallas trovò nella Russia, stesa a terra in un campo, alia metà di mar oon. tosse morta d. freddo; ed avvenne pur lo stesso di un'altra rondine che Girardin trovò sul'«colare d, un canuno ad Kspinal nei Vosgi, e di due altre rinvenute da Datrochet nel cuo de
1 mverno del 1841 entro la caviti, di un muro nell'interno di una casa

isfurilZ
'7'"'"

1 ^'^'''^ ^'•'^o- '«^"^ ^'"'ini -
un i . e T r'

"' - f-no fede Gaspare Holdelin e parecchi altri na-tu.ahst,, e nella .v.zzera, cene verificò Acard de Privv Garden lungo il Iteno, vicino a Basilea



UDA rondino
del .775 se ne videro pur due volar; p r Iho l7 " "
nel Peri,ard, appunto come si veJo Zloul ]

'

m""'"
"""^ -^'"j-

mite inverno. ' l"l"s'f<"l' '» «oceiionali cal.lo «oro di ,,„„loho

.ual fauo «a.ura,„^n;, tp;o;rt ,r:r"""'f'""'
...uro dei castelli o dei ponti es st „1 o,

"«i-le stieno intirizzite „ i„ ,..a,o,.o

<'i agglomerati d. Lava-,', „„„
'

,

' ; '
"""^ "? " f^''»"- 'l-"" -o«li«ro

-'-'0 ed in poe.o o;: dr C:!:^^:'^^::'' - "-^

-no nel ouc;u>o : . V : . „ I^f; T"^'"
^ ooLu-

neto. Raccolto che fu n.anifcs
"

sub
" "-o"» «'.o di un folto pru-

duto tenuto caldo ed a . t to eo .uT:
vera seguente prese la f 1 He, • a tra eT"' Tr ' T'""' " f^»' ^

'

Altro esen,pi„ egualn,:1 e o Jn. 7 '
• " ••

Neil,, con.e osLva^ SU . ^ 7 ^^i 'li^^ 7''' ' "
Siene stati veduti ad emigrare dalli o! - ' ' "» ' ^" 'l'-'t^li"

n.ai osservata. K opinio f r r ta 1 T';"" T
bastante da portarli attr l o a "Jv » ""-l>-".i„ro „n volo

fatto conduc ntc piutt sto al a oZ v"'
"»

e paglia essendo ne a tetà cirr le

apparenton,ente pr di vita a '"T";"'
" ™-

'

''""^'"'^

cario in luogo c Id o de ede se
" ''''"'°»

c:.:::;;t

— ......

p,J"':!'.'L','°,':''"r','''
-'"•»<—"»« ,.0.....,.,..,. „. .„„„,„
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Or bene so a noi arriva la tarda e posante anitra che fa soltanto 90 chilometri all'ora, se a
noi arrivano da! lontano Nord, la tordela, la tordela gazzina, il lordo sassello, lo zigolo di Lapponia
e cenlo altri di assai più hrevc volo, perchè noi potranno le rondini ed il non meno veloce cucculo?

Un dubbio potrà sorgere per il re delle quaglie. Ma la sua emigrazione, come quella della

rondine, ò certa; poiché in Sicilia, nell'Italia meridionale, nella centrale, si vede soltanto nei
tempi del passo. D' altronde se la quaglia, assai più tarda, emigra, come ce lo attestano le distrug-
gitrici caccie fatte, sulla riva del mare nella bassa Italia, all'epoca de' suoi passaggi .in cui ne pe-
riscono in un sol giorno delle centinaia di migliaia {Bonaparie, Salvadori), perchè non potrà
emigrare l'assai più agile re delle quaglie che da noi é già arrivato in Agosto, alcun tempo prima
quindi della partenza delle quaglie?

Concludiamo adunque col dire che non si può mettere in dubbio che talvolta negli uccelli pos-
sano diminuirsi le funzioni vitali in modo che se non cadono in un letargo preso nel più stretto
Benso, come verificasi nel ghiro e nella marmotta, almeno cadono in un torpore od assopimento
più 0 meno interrotto da qualche risveglio, come potei io stesso osservare in uno spioncello {anthus
spinoleita Bp.) che per tutta la stagione invernale del 1891 pose stanza nei buchi di un muro che
circondava un prrto ben esposto al sole ed acquitrinoso in Valle del Bilto, mostrandosi soltanto in
alcuni giorni di più mite temperatura ed associandosi talvolta cogli altri uccelli, specialmeute coi
Bordoni [ncccntor alpinua).

he cause poi di tale infrazione alla comune regola d'emigrazione potrebbero essere le malattie,
la debolezza o la tenera età o qualsiasi altra circostanza che li renda incapaci di seguire gli in-
dividui della propria specie. Ma ciò accade soltanto nei casi estremi; e quindi rari saranno gli

esempi noi paesi settentrionali ed affatto rarissimi in quelli temperati.

Carlo Fabant

GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIGI FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON KiGUKE — {continua^ione)

—— > «sa^a-^^aic» .T~

Piedi 0 Zampe - Pedcs - l'icds o Pnttcs - lìein - Sono gli organi della locomozione.
Negli inselli perfedi sono sempre in numero di sci, composti dalie seguenti parti:

anca, Irocanlcrc, femore o coscia, lihia o gambo, e tarso. Talvolta il termine piede
trovasi applicalo in senso di tarso. Secondo la forma, gli ulìici, le vestiture si

iianno :

Piedi addominali Palcs ahdomimdes - Pieds abdominales Fransenfiisse, Baucii-fiisse

(Spence antorior plcopoda) - Cliiamansi nei bruchi (]ueili posti alla parte mediana
<lei sogmcnii addominali = Propedi.

Piedi ambidalorii - />. amhiiiatnrii, gressorii • Paltes ambulaloircs - Schreilbeine -

Che sono propri al cammino come quelli delle atrysomcdidae, Lamia ecc.
Piedi amminicolosi - />. (tdmìnictdosi - Sicmfussc - Colla tibia munita da punti o

denti come nei Scandìeas, Tav. I\ lìg. 33.

Piedi anteriori />. antici, anteriores - Spence Gnalhopoda - P. anterieures - Vorder-
beinc - Si chiama il primo paio di zampe posto ai lati del protorace. Nelle de-
scrizioni Ialine adoperandosi ad esempio pedes anteriores si suol dinotare il primo c
secondo paio di zampe, cosicché parlando di un f/arpahts tarsi anteriores arti-
cuUs qualmr diìahitis s' intende dei quattro tarsi anteriori. Volendo invece desi-
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gnnre il primo paio sol..Ho si adopera ««^W. come ad esempio parlando dei
a M an er,on

,
uno Sp,,o,rus si dirà: tar.n „„„ci nunis arLl,; ,nl,us m,-

lalis . (Pirazzoli Colcollcri liuliani).

Piedi antofori
- P. cuUh.pUor, - San.mellussc - i-ornili di una fossoUa alla lihia. coipnmo arucolo (arsale allargalo od in.cramcnie copor.o .li peli o solole. Servono

alla raccoKa del polline. Tav. V r,g. |0.,7. Tav. IX f„. i. 3..

l'ig. IO.

«J Fossetla della tibia - Coclea 0 fossa libiae - LolFei o Ko,bel,eu - Spazzola
- Sarolhrum

• Bursl o FussI.echel - c) Pedine - l>eclen • Kamm - d) Dente -

l-orceps - Zange 0 Zahn.

Fig. 17. l'indi posteriori

e) Anca • Coxa - Hiific - /) Apofisi • Trocims - Schenkelrin^- - (nj-h-i-k) Primo
secondo terzo quarto e quinto articolo del tarso _ /) lI„gncUi - Ungues - Kralien- m) Pulvilli . Pulvilli - Pelone.. 0 balle,, - [planlulac) - n) Fen.'ore - Fe,„n,.

.

^chenkcl - „) Rotula „,terarticolarc - Trochus 0 Rotula intcarticularis Zwi-
schcnglied.

Piedi attivi Si dice i.i opposizione a piedi inerì,.

Piedi clavati - />. davuU - P. cn massue - Keulenfiisse - Col lcmo.-e ingrossato in
lorma di clava - Ocihmrra, MoUmliax.

Piedi copulatorii /'. ,„pulaloni - Huftbeine - Coi tarsi forniti di coppelle co., cui
possono appl,ca.>si a modo di ventose, d" di Ihjtisckìae Tav. IX fig. 28.

Piedi corsivi • P. cursorii - P. coursivcs o courreuses - Laufbeinc - Alti alla co.-sa -

Carabidae,

Piedi cultriformi - />. cnlhi/brmes messerfi.rmigc o Schnappfiisse - Colla tibia che si
applica in un solco del femore a modo di coltello - Mantis.

Piedi falciformi - /'. falofornws - P. falciformcs - Siclicif.issc • Silpha.
Piedi falsi - falsi V. fausscs - Consistono i,i protuberanze carnose, coniche 0 ci-

lindr,cbe, lalvolla retrattili, poste alla faccia inferiore dei segmenti = P mutici
Tav. IV fig. 3.4 h).

Piedi falsi anali - P. analcs 0 sjmrii P. anales 0 fausscs anales • Nachscfiieber
unechlefussc - Quelli portati dall' ultimo segn.cnto - Spcnec chiama p^eo/w/a - nei
hruch, - quelli addominali o falsi piedi - ed indica audio con tal nome il paio iio-

slcriore degli insetti perfetti.

Piedi fogliacei - P. [diacci Blaltfiisse - Colla tibia ed il tarso allargati in foglia
Piedi inerti = /'. ìnulici.

Piedi intermedii - Negli insetti pcifetti quelli posli al mosotoracc, 0 secondo paio •

Spence chiama perHopoda i piedi dei bruchi del secondo 0 terzo anello addon.inalc.
Piedi membranosi • P. Membranacei - P. mcmbraneuses • Quelli periati dai segmenti

addominal, = Falsi piedi. Tav. IV fig. 3-4 h).

Piedi monstruosi - P. momlrvo.si P. monstreuses - Monstcìf.isse Clic hanno una
lunghezza 0 forma anormale in confronto degli altri piedi dello stesso insetto -

Calodromus Meliti.
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Piedi mutici- . P spuri, Pedamina - P. muliques, en palatine - f-utzfiissc = Falsi
p.c K S, «pphca pure a quelli dì alcuni LcpidoUeri, ridotti ad un solo articolomollo peloso e improprio alla marcia.

"'i'loio,

Piedi natatorii - />. natalorii o jnnnali - P. natatoircs - Schwimbcinc • Proprii alMuot eoe comprcss, c chat, come quelli posteriori dei D,lis,ù<lac, ^a.Jis.^

Piedi posteriori - P. postici, posteriore^ - Sj^ence Pleopoda - insetti perfetti OuMI,por.a„ da, me.atorace o ultimo paio. Richiamiamo 'qui la stes d'2 nc^tper
.
p>e

^ anteriori. Adoperandosi il latmo posteriores si deve intenderli e--Udo c terzo p„o d, .ampe.come nella descrizione dell' AUalus dalmalinu. fé-^""r>l.<s poster,ouOus ni.ris; e postici per designare soltanto il terzo 1 di

coMijr::viOA^ioivi
-—

—

' « <>)»-»< » ,

,.itoiril";°,frr°"!°
delP inchiesta Ornitologica. NCa reconte discussione dei ca-

n . ioe ,

'"^ l"evi.ssi,.,a,daU la fretta solita di sibili discussioniserte d, bilancio e la imminente canicola, non sarà a molti sfufr.^Ua sul cao T> « C.o.i. p

r*'- '^--r'"
^ -o^^^d::;;:;:!^::;:: ii"^^^-

cena r;:::^rirr;:n '"'-'-'^

cagione del II » Resoconto h^ n .
' ' -^""^"guente necessità della pubbli-

»nno, r Umcio o telo, lab a ''TI r"""'^ 'i"^"'"

«ravfpi:: ^'^Ll^^tri: ""'r-^r"-
•o'-.olo.lca, che .«0110

resoconto, come per ul te ,„ 1 ''T P"'^™ ^"'o P"-
-care Tanno ;ri::irTcri^^ù^r ^^^""^

^M^^-

inch!:::; ^toir;::.: -^'^'f
""^-'^--'^ .-te

nel 1881.
"""""^^ ^""S-- ornitologico internazionale di Vicnn.

- =0- sospesa' r^Hcrir^o:::.": rr^trr^?
''--^

collaboratori dell' InchÌP«,„ » • • V ,

interpretare i sentimenti degli egregi

nonte non .at a : „ i^^
suo iniziatore, (il chino, prof. Giglieti, che repl.cata-

l.anno a cuore ' n ne„ „ Je ^ n-uT ' ""'""^^ P"bb.icazione) e con essiVantiincremento scientifico dell Italia, esprimiamo all'egregio deputato Dr. Mercanti
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111:':;::;:::;;:::::::* "--^.-^
.
»... ......

OiAooMo Damiani

urono
^^„,^ ^^^^^ ^^^^^^^ scamparono con lesici ,„e„o gravi. I,„ co,n, tb.. di

n a ,n sulla era d, r,u.l g,or„o smarrirono lo traccio. Fu poi veduto il giorno 2., „,J„i„ „,

'

„i n T '
^l-l-'l'»."ena plaga sia stata liberata dal foroeo assassino

sene d. anni, compare su, mont, della riva sinistra deirAdìge.
Hovereto 1 giugno IS'Jtl . ,

A. BONOMI

sonfarrpfr^Muli'
di duo Rosicanti che forse non

nn s, era pnma d'ora oflerta T occasione d'averli in mano. Sono-
I. Una Marmotta (Arctcmi^s marmata Schr.) che fu uccisa l'agosto u. s. sul monto Vanena,acon n d Castello, in Val di Sole e regalata da. mio discepolo sij. Tommaso .allatlr' a 0ne.to del g.nnas.o roveretano. Siccome l'esemplare fu qui spedito n.enlre io n.i trovavo -.soltó1- le vacante, così fu preparato sen,.a che potessi sottoporlo all' esame interno. 1 I 1 I t'l.sse PO, che ,n quella località la Marmotta era molto comune.

Dem! ilIVal^rNor' ^'"""''T
- ^inn

)
Il Farmacista sig. Metello A..olini diIJemo .n Val d. Non, appass.onatass.mo naturalista, ne catturava duo sulle rivo del Noce verso il

:r; tri':'^ '^'i-^r - -o, che .0 passai aiveretano e t att noe vivo 1 altro esemplare, il quale, però dopo quasi tre mesi di schiavitù colpitoda „,orte naturale, m, fu pure sped.to ieri e lo conservo al Gabinetto' deli' i. r. ginnasio di u s'ta
Rovereto 27 giugno 06. .

^„
A. lìONOMI

Vitalità in un esemplare di HEUVU RVfEyiUE L. essiccato per erbario (Co-n.u ,cato alla Soc. bot. italiana. Adunanza dell' H marzo 189C,. 1, ,0 novembre scor.™ ",
su' eeoUM^^es, una pianta di Se.um ru,es,re L. in frutto. Volendo vedere quanto tomjó Iccor-

pronto un nuovo progetto ^ lèi. rsùl a can i . n^^^ ''""f P"re che aveva
conosce,, per esserle dTsc'ss:! ed ofse::er:,,raocòra""c ,e~ea dit^^^^^^^^naie nei suoi dettai i e che onnpi Ili ; ^^.\ ;. .^.^ - . ,7. ! " ? ^ ' '^"''^ C"« sia ra/,io

conservazione .ielfe spec e orm olo iche n 'n „ .Tri J
'''''''''''7' ^^<='='^'»'-' « <=<"•

compito principale é appunto affi afó i u U.h*^ , f
<=«"'l''l^''« dopo accurati studi, ,1 cui

men?a la^ospens,oneTrWo e de'la vltah^
' "'"'^^ della quale tanto giustan.ente si la-

La DiREZK ne



resse per farla seccare direttamente nella carta asciugante, senza immergerla prima nell'acqua

bollente, come generalmente si fa per le piante grasse, la tenni sotto pressa per ben 25 giorni,

mutandole quotidianamente la carta; quindi intercalai provvisoriamente l'esemplare, che pareva

secco, in un pacco di altro piante destinate ad essere avvelenate.

Alla fine di febbraio mi capitò fra lo mani la detta pianta. Durante il suo soggiorno nel pacco,

i vari rami avevano subito un allungamento all'apice di circa un centimetro ciascuno. Sebbene

il resto della pianta fosse perfettamente secco, le parti formatesi nuovamente erano in piena vita

e fornite di foglie carnose, le più basse di queste discretamente evolute, le superiori in via di

formazione. Inoltre, le foglie più sviluppate della parte vegeta ed anche quelle essiccate immedia-

tamente sottostanti ad esse, erano provviste ciascuna di due radici ascellari, ognuna delle quali

era situata presso uno dei margini del lembo. Le più evolute di queste radici, ciie misuravano

circa cent. 4 di lungh. per ì\4 di millimetro di massimo diametro, erano inserite più in alto, e

portavano poche ramificazioni bterali, lunghe da mm. 1 a 2 ; le meno sviluppate, misuranti pochi

millimetri, occupavano le parti più basse.

Credo che il fenomeno si possa spiegare nel modo seguente :

La pianta quando fu rinchiusa nel pacco, benché apparentemente essiccata, aveva conservato

ancora tanta vitalità da pot?r produrre l'accrescimento dei singoli rami : consumate in tal guisa

le ultime sue forze, era morta. Le estremità vegete, non ricevendo più alcun nutrimento dalla

pianta, e quasi lottando per la loro esistenza, avevano prodotto dello radici nella loro parte infe-

riore, individualizzandosi cosi in altrettanto propaggini o pianticelle atte a crescere se messe io

condizioni favorevoli, come ne feci l'esperienza con una di esse che, messa in vaso, è ora perfet-

tamente attecchita e sia sviluppandosi.

15 naturale poi che lo radici poste più in alto, cioè nella parte più vegeta, dovessero essere

maggiormente evoluto di quelle più basse, che si trovavano al limite fra la porzione viva e quella

morta di ciascun ramo.

Dott. A. Preda

Mostro — Vitello che somiglia al montone. 11 giorno IO Aprile u. s. dal colono Mar-
chini (iiuseppe <lella tenuta di Salci, territorio di Città della Pieve (Perugia), una vacca di razza

nostrale, dell* età di anni 8, partoriva un vitello con i seguenti caratteri.

Collo e testa perfettamente somiglianti al Montone; saldatura delle mandibole sino al loro

terzo inferiore; rudimenti carnei alla commissura delle labbra ed alla base del padiglione del-

l'orecchio; lingua alquanto più sottile del normale che sporge continuamente dalla bocca, la quale

stà in diretta comunicazione coi cartocci nasali mancando completamente la volta palatina. Gli

arti anteriori erano pronunzìatamente mancini ; ma col crescere dell'animale hanno ripreso il loro

giusto appiombo.

Tutto il resto è normale.

Modo di nutrirsi. — E degno di nota il modo di nutrimento del Vitello. Quando questi sente

lo stimolo dulia fame, come un cagnolino, fa mille moine al suo custode finché lo costringe ad

avvicinarsi alla mammella della nutrice.

In allora foggia la lingua a guisa di canaio, ove gli viene spremuto il latte, che in buona

parto però rigurgita dalle narici.

Dr. A. NlCCHIARELLl

Conservation des piéces anatomiques. {Le Naturaliste). M. MelnikofiT-Kazvedenhotl',

consorvateur du Musóe d'anatomie pathologique de Moscou, a présente à la Societè de biologie

des pièces anatomiques admirablement conservóes gràce à la méthode suivante:

La pièce fralche est placée pendant 24 heures sur de Tonate imbibée de solution à 40 p. 100

de formol (aldèhyde formique) pur. Les organes se dècolorent un peu, mais ils reprennent leur

teinte quand on les met pendant 0 ou 8 heures dans l'alcool à 95". Cu peut ensuite conserver la

piece dans la solution ci-dessous :
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Eau distillée 100 _ Aeètate de poUsse 30 - Glycèrine 60.

suivant une Itale bL^arr aufant 1.' ""''t
'

.re.cel,e„.s résu.tats ^ TvlCe oZ^^^^^^
"^'pMol, etc). Lo tonno, a .,„,.,.ó au.si

eellant pour les insectes.
' ' " oonservat.on do, a„i,„a,.. ...nnus. Il est ox-

J'ai aussi essayó de conserver les fleurs avec lours couleurs dans d,. f„r,„ol „„portions, en solution pure ou associde à ,V,n.,r.. r ' " ''"«''sos pro-

des essais no.nbreux, jo ne suis aT i.eV L "" "^"'"'"«^ 1- ''"'-7.."o. Malprò

n>ais elle n'est Ja^ai^'L ti ue T Ci "e^Xt t"^
enee du forn.ol. toutos les pa'ties du v "e ^ t ou o.t
Le formol à 5 ou 10 «/ a H tri„l« „v /

""''"«^^ ''«^'«""""t l'iauehes lacto.contos.

..issoudre la chlor^bvi e e de T d^ " ""'^ "» -

...01 devie-u opa;;,
.... i;;:: ;r:r:rir^"""^

"-'^

se conservent aussi fort bien dans le formol.
' «'<=.

Henhi COUIMN.
Un mezzo semplice per somministrare medicamenti liquidi ai maiali CU,.»l>a Kleato un cur.oso metodo per so.nm.n.strare medicau.enti liouidi ai n.aiaU 1^' -f.n,re c.tato perchù nella prat.ca, direbbero i francesi, bisogna fai f:,:T:u:Z:7a

'
'

fa prendere al proprietario una vecchia scarpa, a cui viene tLliata la „„„/
'

n>a„ga una larga apertura. Questa parte vieni introdo n I: I , nfa le r :1
"

po', ma si tranquili..a subito mettendosi a masticare la scarp Al „ « ;«
;:";"'''''',''''''

nella scarpa e Tani.nale lo ingluotte benissimo.
'' """'"'""«'«'o

Il Claussen lasciò sempre ai prop.ielari di compiere l'operazione e nuosli vi n •

n,ss,mo, trovandosene molto contenti. ^ Ili lahrg ^ Vo r)'terinaria n. 23).
^ ' * ® <^iin\ca ve-

Gara colombofila da Napoli a Firenze. La mattina del ^, I u^li,, MI „ i

colomb. v.agg,atori da Napoli a K.ren.e cl.e in Unea aerea dlsll loretom^i
Vev quanto le gare quest'anno eraao fin ora riuscite bene onesti U \ .

avendo avuto cbe la .nsign.cante pe.-dita del oltre ad a LrT^^Che dal primo all' ultimo prenùato corrono solo IO m. e 51 s,

generalo tanto

I premiati dalla Commissione tecnica furono:

1
Giulio Ciotti, medaglia d'oro della Società.' Il suo colombo giunse a ore 7, m. 25 e s 29

s ,0 3 '^"'^^^^f-^'^^-
''orata della Società. 11 suo colombo giulse a o": T.' „, 2I30.

3.
G.no Ca,an,, me agha d'argento del Municipio. Il suo colombo giunse in ore 7, m

?, ni." ate" 20
'"^"^'"^ "^""^^ " Ki"..- « o™

NOTIZIARIO

mon^o1?^""°'''
''""•'''-^^'"' ^"-«V'^-/'-- K un nuovo acquisto nel

Lo ...roV««//.« s, adatta ottimamente per la coltura all'aperto durante l'estate; pero sari.
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necessario non trasferire in piena terra le piante troppo per tempo in primavera poiché basterebbe
una brina tardiva per danneggiarle e ritardarne notevolmente lo sviluppo.

I fiori sono di una bella tinta bluastra di forma tubulare e veramente graziosi, ma questi non
formano il pregio principale della pianta; desso risiede sopratutto nella tinta del fogliame. La
quale è pili 0 meno brillanto secondo Io stato della vegetazione; e si accentua quando" la pianta
vegeta con vigore in piena aria o quando è collocata vicino ai vetri nella serra.

Ter ciò che riflette la coltura e la moltiplxazione, lo Strobylanthe, può essere trattato al
pari di un Coleus.

Tìrowalia npeciosa major. Rassomiglia ad un'ampia violetta scempia con la differenza che i!

fiore ò molto aperto e mostra al centro un occhio bianco. La fioritura è continua, l'estate in piena
aria, l'inverno in serra, e dura per tuttala vita della pianta. Durante V inverno si accontenta d'i

una serra temperata; la moltiplicazione si fa per talee o per mezzo della semina (questa è preferibile).
Insetto distruttore dell'avena. Il Journal d'Agrlruìture Pratique. segnala la comparsa

a la Palisse fAIlier), e nelle vicinanze, di un nuovo insetto che danneggia i campi d'avena con
una straordiniiria rapidità.

Detto insetto è di coloro nero, lungo alcuni millimetri ed è stato riconosciuto per la Typhlo-
cijba aurata, imenottero, che ordinariamente vive sopra l'ortica.

Nuovo distruttore della vite. L'ungherese Maurizio Jokai ha pubblicato un'articolo su
di un nuovo nemico della vite ora comparso in Ungheria e che mette già in grande apprensione
i viticullori ungheresi.

II nuovo parassita, dico Jokai, è più temibile della fillossera e della peronospora, è una tarma
della vite.

Jokai afferma ohe una rilevante parte delle vigne nella regione di Keckemét è affetta dal pa-
rassita, d. modo che sarebbe distrutta già più della metà del raccolto di quest'anno.

L'animaletto nefasto, si sarebbe fatto vedere già nei dintorni della capitale, ed è tan'o pi',
temibile perchè, essendo alato, è difficile impedirne la propagazione.

Jokai invita a pensare ad un rapido sterminio del parassita, perchè, in caso diverso, la pro-
duzione vinicola dell'Ungheria sarebbe distrutta.

Su di una nuova forma di setticemia nei poUi. Durante i mesi di settembre e no-
vembre IHUr, ha infierito in alcuni pollai di Roma una forma gravissima di setticemia, che vi ha
prodotto una mortalità di circa il 60 per cento. La malattia ha un decorso brevissimo e passa
sposso completa.nente inosservata. I polli presentano le ali un po' abbassate, la cresta ed i bargi-Ii
leggermente cianotici, seguitano tuttavia a mangiare e non hanno diarrea. Ad un tratto cadJno
in terra e muoiono come fulminati.

«allo ricerche futte dal dott Santori, risulta che la malattia è causata da un cocco-batteri.,
al quale Im dato ,1 nomo di Eritro batterio, mobile, fondeute, anaerobio facoltativo e che si svi-
luppa benissimo in tutti i comuni terreni nutritivi, producondo in essi, alla temperatura delPam-
b.ente, un colonie rosso intensissimo. 11 suo potere patogeno è molto elevato ed i prodotti delle
sue culture presentano un alto t;rado di tossicità.

Nello esperienze eseguite sui polli, sul conigli, sulle cavie, sui topi bianchi e sui cani si è
notato che nel punto d'innesto si produce un ascesso che si svuota facilmente, e dopo 8-10 giorni
animalo ò completamente rimesso. Su tutti gli animali, mono i cani, la malattia è sempre mor-

tale e vengono infettati tanto per la via sottocutanea quanto pel canale digerente. Il decorso cli-
nico però 6 molto diverso Gli animali al quali si è iniettata sotto cute una coltura di eritro-bat-
ter,o, mumono invariabilmente fra 10-18 ore; quelli ai quali si sono date a mangiare le colture
mescolate al cibo non muoiono che dopo una o pii. settimane. rf' sper. . 18% Voi
vi, pag. IT)?).

'

Sui faggi non cadono i fulmini? 11 tedesco prof. Muller ha fatta una statistica dei ful-
ohe durante 11 anni colpirono le foreste del principato di Lippe. Da essa resulta che la fol-

gore e caduta su qnerci, pini ed abeti, ma mai sui faggi, quantunque essi formino la foresta per
ben due terzi.

^
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I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi
La prossima aggiudicazione ha luogo nel maggio 1«08

Il concorso resta aperto a lutto il 31 dicembre 1890.
Il premio è d' italiaDe lire .'ÌOOO.

Alt«o CoNcoaso. Tema: Rocco.Uere e con,p'e>are i aati .dro^rafiri r.l ,;ìro.,.r,na reUuu.

^ aa ,uaU o Uà ,ua,e Ui .ue.ti corsi o di ,uene sorbenti, e in Jal si jll I rr.for.a momce. detenninandone la quantità ed indicando !e località J opportune Jr rde. maccHinarJ ord.naù ai uUU,.arta sul sUo od a tra.neUerla a IZT " '

il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 18U9.
II preuiio è di italiane lire 3000.

A.TRo CO.NCORSO Sarà conferito un premio d'italiane lire 9000 air italiano . rUe avr, faUo

^.IcUe ,.tru,„en.o o di gualche ritrovato, che .a,ya a lenire le u.u,ne .olfcrL"Zìi
. bucando ,jualche opera di sommo pregio

'

Il premio si proclamerà nella pubblica solenne adunanza del IHOH.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
PoIIacc, dott. Gino, nominato assistente presso l'orto botanico della K. (Jniv. di PaviaBerlese dott. Antonio, abilitato alla libera docenza in Zoologia
Marescalchi prof. Antonio, nominato Cavaliere della Corona d'Italia
Lanz.Uotti-Buonsanti dott. Nicola, eletto presidente della 11. Società italiana d' igiene



96

Tavola necrologica
aiuto presso l'Istituto sieroterapico di ^
essendosi fatalmente bucato un dito, meo

RAULIN prof. M
,
distinto chimico e discepolo collaboratore di Pasteur, cessò di

VILLA dott. LUIGI, aiuto presso l'Istituto sieroterapico di Milano, morto il 17 Giu-no
scorso vittima della scienza, essendosi fatalmente bucato un dito, mentre iniettava una cavia conuna col tura di morva.

'ijo scorso.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati

r^J^L^Ì^"""^' ''Pl"-»«"*'-« q-esta rubrica, poiché più che le richieste ed of-ferto sdiranno numerose, tanto maggiore sarà l'utile reciproco che ne ritrarranno gli abbonati stessi.
1 reglua.no pure gh abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro no-

Sia^'^rcarX' ^ " """"^''^ '^""""^ «

ancl.e Jlu'"'' ir
" ^""'^ ''11' «^tero, per cui un annuncio posto in questa rubrica,

2Z n t
anno, servirà a mettere gU abbonati in relazione con i colleghi d'Italia euolle altre uaziom, specialmente Europeo.

Boggiani Gap. O.
,
U, S. Basilio, Roma, cede al miglior offerente un Microscopio

Kor.stka (fabbricazione J885): stativo naodello medio V, con condensatore Abbe modificato, obiet-
tivi IX, 4, 6 e 8 a secco, lil2 imm. om. , oculari 2 microm., 3, 4 e 5, revolver porta obiettivi
triplo, camera lucida Keichert.

114 Charles E. Porter, CaaiUa 1108 Valparaiso (Chili), teserai bien heureux de savoir
ladresse du naturaliste ou negociant, s'occupant de la vent d'anìmaux vivants, pour les musees
au pour lo publique (dans Ics ports de France, Allemagne ou d'Italie).

U:> Il prof. G. Frizzi preside del K. Istituto tecnico di Perugia, desidera cambiare cen-
turie di piante alpine, con piante della fiora littorale e insulare italiana.

HO Dal laboratorio di storia naturale di S. Brogi, Siena si fa ricerca di Canne
d, bavUm adatte per innestarvi retini da insotti e da pesca e di Barbagianni {Strix flammea)
VIVI, freschi appena morti, o già messi in pelle.

117 Si fa ricerca dei seguenti lepidotteri : Apatura ilia, Limenitis populi. Catocala fraxini.
Lìthosa compìana, Apatura ò'/s, Achcrontia atropos.

118 M. Louis Robin, 15 ruo Gros Paris, offro des Coléoptòres europeens en echan-e de
Lepidoptòres

II'.» Si fa ricerca di corna appaiate di Corvo, Daino, Stambecco e Muflone.
h^O M. le docteur Phisalix, assistant au muséum, 20, boulevard Saìnt-Germaìn, Paris

etudiant la physiolo^ie <iu venin des Arthropodes, dèsìrerait se procurer vivants Scorpions Hvmù-
iu.pteros ou autros Arthropodes venimeux ; il offre en óchange u.,e partie de ses travaux.

'

121 Affittasi in S. Agata presso Sorrento, il diritto di caccia alle eguaglio per 3 giorni la
settimana dal ir> agosto a tutto settembre. Tale riserva è nel miglior punto della penisola sor-
renfna. Prezzo di alfitto L. 700, tutto con.preso. Rivolgersi a Pasquale Varriale armaiolo, via
Municipio 17, Napoli.

122 Vitt. cav. de Tschusi, zu Schmidhoffen, Hallein (Salisburghese), cerca in Italia re-
lazioni di cambio di pelli, d'uccelli, e prega rimettergli r cionco delle specie desiderate

123 Ernest Lelìèvre, 22, Kntro-les-Ponts, à Amboise (ludre-et-Loire), offre 750 ù 800
espoces de Lòpidoptères de la Faune fran^aise contre d'autres espèces de la Faune européenoe ou
tles exotiques, on encore des Longicornes.

121 G. Foulquier, 5, rue Cannebière, MarseiUe, sollicite des correspondants pour l'échan^^e
des Lepidoptòres, en Greche, Turchie et Russie meridionale.

S. BROGT direttore resDOQsaliile Svena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzari
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naturale preistorica, da esso H^ve'ut ^^7 l TIsnello (prov. di Palermo). Ne descrive son.T alne 1 i ^
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reno rimaneggiato, consistentUn ossa ula e
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quelli del poco dello strato archeologi o de lali . ";

'

sin,e aure ossa umane ed alcuneTan ^^^^^un vaso d'argilla grossolana cotta al fuoco
;''''~''">'e. .lue ooltHli d'ossidiana,

guisa di lama di coltello trovata accanto ad u c
""^ "

solare pure d. rame e conclude osserva do c i r" T'""cinque cranii ,1 d, cui esame autropo co s
7" "-"'""^ '"='''^<=^"'

gini delle prime schiatte umane cheluaZ li
^^^^^ " "^i"

Data la conclusione del Signor P'nlll-, i i r
tendere di sollevare polemiche, espon. : ni V",'

'"•""^ 1-
'a questione delle origin, dei opoT eil i7d 'l "a ScUi": ""T'" ^'^
mente risolta dall'antropologia ' "^''i^' «'"à dinicil-

^a p^:r:: rrri:i^:!::rr ^"t'"'
" —

perchè, come vediamo appunto me^^
™ 1 'T'"T Popoli antichi,

più la distanza che separa le , iZe a t r'T
-'I--'a. abbreviarsi sempre

'a risoluzione de, problema 1, ^ : .TZT^ ^

stinguere le varie genti fra loro pe c ,ò fi Ir
''«"ebbe esser ottimo nel di-

popoli, parrebbe eh! si potes e„l ' «ella vita dei

^pettantegu in reait. nei^;:;:::;:r:.r:!ru:ar^"'' "
Ma la cosa facile in teoria non è pia t.le in realtà.

'

gini deii'i^r::' ::::z!zr:z:;7T 't'"
"

'nfatti .1 Sergi ,.Atti e Mem. della Dep i el
"""" ~

P. 22, nonostante che i terramarko. „ f!""^
'Romagna, 3.» serie, voi.

rito della cremazione, pure va fTImL " " f l"";
'""^'" ''«^'"^—

"

!• eliminazione; perchè^o„o ci, ^ ""h 7 " ^""'^ i"<l.retta del-nosccndos. bene, a suo d.re, gl, etruschi, i romani od i galli, chs abi-



98

tarono iJ territorio occupato dai terramaricoli « osservando gli abitanti moderni, per esclusione
dei caratteri noti abbastan2a, veniamo a riconoscere il tipo nostro »; e per conseguenza, se ci

pigliasse vaghezza di creder buono questo sistema per lo studio antropologico d'ogni singolo popolo
antico, basterebbe prendere qualche dozzina di crani recenti del luogo e salendo dal noto all'i-

gnoto, dal recento cioè air antico, cominciare a levare gradualmente dai singoli cranii ì segni ca-
ratteristici delle vario razze, che li stratitìcarono di certo più o meno profondamente secondo la
loro età, e si sarebbe sicuri di arrivare così al tipo arcaico cercato.

Ma la bontà di questo metodo ò ben lungi dall'essere provata e la confutazione del raziocinio
del Sergi ce la dà proprio un altro distinto antropologo, il Riccardi, il quale parlando del tipo
etnico modenese, identico a quello studiato dal Sergi sui terramaricoli, dice che gli incrociameuti
prodotti dalla dominazione straniera, le invasioni dei popoli e soldati, le sovrapposizioni fino dal-
l' alta antichità di stirpe a stirpe, hanno fatto perdere al fisico della popolazione della n^edia pia-
nura e della città le caratteristiche fìsiche e fisionomiche, le quali creano il tipo etnico (vedi VAp^
pennino modenese 1895, p. 113).

L'antropologia come ogni altra scienza positiva ha confini ben determinati, i quali non pos-
sono esser varcati senza pericolo di cadere in incertezze nelle ricerche proposte, e quando dallo studio
dei caratteri fisici dell'uomo, l'antropologia vuole conoscere le varie razze, è necessario che accetti
prima lo conclusioni della paletnologia, la quale coli' indicare gli usi ed i costumi delle varie
genti preistoriche in periodi d'età determinati, le traccia i confini giusti in cui debbono esser
condotte lo ricerche.

Gli strati archeologici contengono molte volto misti i materiali dell'antropologia e della pa-
letnologm o tal punto di contatto, per così dire, fra le due scienze ha fatto sì che a scapito di
entran.bc, questo molto volte usurpassero vicendevolmente le rispettive attribuzioni evidentemente con
reciproco danno, perchè lo indagini non potevano esser condotte con quella precisione e chiarezza
che si avrebbe avuto in caso contrario.

'

Non ò che io voglia riconoscere V incompatibilità fra loro di queste due scienze, che anzi
benché

.
loro fini sieno diversissimi, si può ritenere che fino ad un certo punto si completino à

vicenda o neppure voglio disconoscere il merito di scienziati distintissimi, che curandole contempo-
raneamente hanno contribuito notevolmente al loro sviluppo; ma non mi celo in pari tempo i

per.col. e le soverchie speranze di coloro, che di preferenza antropologi-naturalisti, cercano in
quest ordino di studi, darò il primato alla loro scienza prediletta. Gioverà moltissimo T antropologia
n la paletnologia quando come scienza sussidiaria a questa, l'aiuteràa risolvere i problemi comuni
ad entrambe; es trapanazione di crani neolitici, antropofagia ecc.) altrimenti i vantaggi saranno
ben limitati. Vediamo qualche fatto.

Gli avanzi di molti rinvenimenti che erano stati ritenuti quaternari, vennero dalla paletnologia
riconosciuti decisamente posteriori (1). Pochi oggi sosterrebbero che le tombe della grotta di Au-rignac (tlaute Garonne), che si credettero por lungo tempo come tipo di riti funebri dell'età qua-
ternaria fossero appunto di tale età. Le tombe del Trou-du-Frontal sono ritenute dal De-MortiUet,Salmon da D.awkins ecc. neolitiche. Solutrè affermato decisamente quaternario e costituente
01 su liu teria e litico un tipo caratteristico di quella età ò viceversa in Italia, e di certo anchen-ori

,1 Ifilm, decisamente neolitico in ogni stazione ove fu studiato come a Breonio ed a RivoloVeronese; e riguardo alla grotta di Duruthy (comune di Sordes, Landes) il cranio umano schlac-

l

"
m'"'

^f-- « ''-ti forati di leone e di orso costituenti
la diana del morto aftermato quaternario d.agli scopritori, cioè dal Lartet e dal Chaplaio-Duparc
pere 0 trovato ,n uno strato quaternario del tipo della Madeleine, potrebbe esser viceversa neo, tico'perdio negli strati superiori dello stesso deposito si trovarono molto tombe neolitiche



Oli avanzi di Cro-maffnon hannn
nell'alta s.a.ura dell' iodi Wduo, nel, d -'^."f^': r'"*^

'l^'— • eo„.ì..ente
nella larghezza della parte superiore e ^"^t^: "^c

»"«

rettilinei e po<=o elevate, a s.o.^e^ '^l,^:
'""

T-'"
""*"'^"'"' " '1>-'

appiattita dalle tibie. Ora se^odo i! J te il d p rd c:;!^^^
' '

.a>.ediatan,e,,e anteriore ai depositi della MadeZ i «T f"""
"'^^^ 'l"'''--'-' «

mouth, l-Han^y dell'età intermedia a oueli de H
'""'"'"^

"l'"^^' »«"-
spelaeus e l'altra del renne e riguar oli toj

«

daillac, il Broca, l' Issel, il Gi,lioU ecc 1 vo e b/
'''7"=^'""" " ^-tot, l'Ha,,,,, i, n« n,.

nconoscendole quaternarie le „ , no a
.'"P— <ioposito, i, Carthaillac

e il Dawkins le ritengono neolitiche. Oe re poi e ,1' ,'

ra.a Cro-Magnon abitasse l'Europa nel quater a i

'

ptT/trttr;T "

T'""'attr.bu.t. a questo penodo, ,uali quelli di H,.ies. Mado eine P 1 Z Z7' Tvano v.va opposizione dal punto di vista della loro alta ant ; l, '

,

genere le ricerche non furono cosi coscienziose da escluder i ;u l ^ " "'

posteriori al deposito in cui vennero rintracciati Riiru^rd
' ' """"'i fossero

rie Basse (co.nne di Ta.ac, Dordogne) T Srte ^ t^^ 'T''presenta la dolicocefalia Cro-Magnon, e quelli della .poh
' 'l-^'orn.rio, il cru.io

Nan.ur, apparterrebbero al grup^po et^Uco^dfLtt tT r^e^ iX'^t; "7^"^
nunz,ata e risalirebbero al «.ousterien. In conclusione si puT"

te che
'"1

,

"""""

dotto a ben pochi gU avanzi scheletrici dell'uomo quater io ^alor ^'^

non 81 e perfettamente sicuri della loro antichità. Ad ogni modo n ,
'

"

sia indirettamente dalla discendenza dell' uo,no d.lla
^ " "O'^"'

l'accettare per quaternari . rinvenii ti a he l"""
^'^ direttamente col-

tali, che l'uomo quaternario, ed a maggior ^ one i te"T
sono decisamente dolicocefali.

' P^-^-^i'^'cnte avrii esistito,

oo:vxiLjiVJOA^ioivi
In questa rabrica si inaeriacouo gratuiUimciite lo l.r^^vi . • . .

«andò, schta..i.ont>,i^o™a.„,.,e„l,„,,Ji::;::i^^^^^^ iioin'btì do-

po-a^rT;- :rr-^:—- — «

rapp^raT—r^i:;:: ::: ;r " ^^"^^^ - ^

e per^tr^lTL^t^'^-
'"""'^

"
-^'-^

Quindi ora non conservo alcun dubbio ch'esso eia una specie nuova di una stazione nuovafatto doppiamente interessante per f Aracnologla africana. Mi riserbo dunque lo «tudio di el'nuovo Phr,nus, ,n un lavoro che dar6 fra non molto alle stampe; e in esso sarann fa, o'quelle osservazioni che possono riuscire di qualche importanza per lo studio dei PhrvnidiQui sento il dovere di rendere pubbliche grazie all' egregio collega Prof. Pietro l'avesi' che sipresto gentilmente a favorirmi molti schiarimenti in proposito.
Dal Museo di St. nat. della Soc. Africana d'Italia. Luglio 90.

Prof. Cablo Fenizia
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EFFETTO DI PROIEZIONE osservato dalla cima del mon(e PANIA DELLA CROCE

Il 21 Giugno scorso, alle 4 circa del mattino, cinque soci della Sezione livornese del C. A.

I. (i signori Ing. Prof. l. Crivollucci, P. Gabriel, Dott. Candia, Prof. P. Preda e lo srivente

accompagnati dalla nota guida Efisio Vangelisti) stavano aspettando la levata del sole sulla Pania

della Croce, una dello più importanti cimo dello Alpi Apuane, che s'innalza a 1859 metri sul

livello del maro.

Ad oriente e ad occidente l'orizzonte era nebbioso, o l' astro diurno, poco dopo il suo sorgere

dietro l'Appennino, apparve coronato da un grande alone. Volgendo lo spalle al sole e guardando

verso la marina, m'accorsi che su di uno strato verticale di nebbie, che sembrava distare più di

400 metri da noi, si proiettava la mia ombra e quella del segnale trigonometrico, vicino al quale mi

trovavo I compagni, che sullo prime non si erano accorti del fenomeno, dopo pochi minuti di-

stinsero anch'essi la loro ombra. In seguito la proiezione divenne molto più vigorosa e a contorno

ben definito, tanto che, in corti momenti, si sarebbe potuto riprodurla con una macchina fotografica.

Ciascuno di noi vedeva distintamente la propria ombra, circondata da un'aureola iridescente che

corrinpondeva per dimensione e colori all'alone che coronava Ìl sole dietro di noi, e scorgeva pure,

al di fuori della cornice colorata, le proiezioni dei compagni, abbastanza distinte, so di quelli più

vicini a lui, incerto se dei più lontani.

Il fenomeno continuò circa venti minuti, durante i quali la scenasi modificava continuamente

per il muoversi dello nebbie. In certi momenti le ombre sembravano molto distanti e sotto ad esse

s\ scorgeva un gran tratto del profilo della Pania; in altri invece parevano più vicine, ed erano

colossalmente ingrandite
i

si vedeva allora proiettata soltanto l'estremità della vetta sulla quale

ci trovavamo. Per lo scostarsi dello strato dì nebbie dalla posizione verticale, le nostre ombre non

conservavano sempre le loro giusto proporzioni e in certi momenti si allungavano smisuratamente.

Ci fu un istante in cui io ombro apparvero doppie, perchè sotto alle prime ne scorgemmo altret-

tante capovolte.

In conclusione il fenomeno del quale fummo spettatori, deve avere molti rapporti con quello

famoso che si osserva di frequente sul monte Brocken nell' Annover e che ha preso appunto ÌI nome
di Spettro di Brochen, e per quanto io sappia non fu mai menzionato per le Alpi Apuane, La
guida li. Vangelisti, che fece molte ascensioni notturne della Pania, che conosce le \ipi Apuane
comò casa sua e che fu anche nelle Alpi Cazìe, dice di non aver mai visto un simile spettacolo.

Osserverò che già nel 1894, trovandomi la mattina del 28 Luglio sulla stessa cima, in com-
pagnia dei signori Mascheroni padre e figlio e della guida Gherardi, scorsi, sul versante marino,

pochi minuti dopo la levata del solo, una leggera ombra prodotta dalla Pania. Lo strato di nebbie

sul quale l'ombra si delineava era sottilissimo, tanto da lasciar distinguere il mare e la costa, e

non essondo disposto verticalmente, la proiezione appariva molto allungata, sicché sembrava si

stendesse sul maro andando a perdersi all' orizzonte.

Dott. A. Preda

Il baco della SATURNIA CARPINI o Pavonia Minor

Circa dieci giorni dopo, chela farfalla ha deposte le uova, nasce un bruco nero, villoso, meno di

cent, lungo, indocile irrequieto. Dopo la prima muta, conserva ancora la sua pelle ugualmente nera

0 pelosa, ma lateralmente apparisce listata di rosso- magenta, con tubercolettì sul dorso, alcuni cerchiati

alla base di color giallo- rosso, coronati da peli rigidi. Arrivato ad una lunghezza, generalmente di 3 cm.,

e ciò dopo una ventina di giorni, il baco cessa di mangiare, rimane in uno stato d'immobilità per
circa 24 ore; sì raccorcia, s'ingrossa; sbiadiscono le liste e i cerchietti colorati, e quando è pros-

simo ad abbandonare la vecchia pelle, alza il capo e si agita. Allora la pelle si spacca presso il

muso, ed il baco vien fuori con un altro vestito, turchiniccio prima, con tubercoli giallo chiari,

indi verde, segnato più o meno lungo il dorso da macchiette nere, in forma di calice o di croce,

e ai lati da tanti punti uguahuente neri, per quanti sono i suoi anelli. La sua pelle è addivenuta
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liscia, meno i tubercoli che rimangono sempre guarniti di neli Or» il k
mansueto; è sedentario, e non vi è pii. bisLno d ,

" " "''I"»»'» PÌì"

sati circa 10 giorni, si prepara d nuòvo 7: .

"

ha intorno, p/rché i-, reL Ta pe e rtlcatr/e T:
"/"^^^ 'l"^"^-- '1"^' <> corpi che

raccorcia. Quando é prossi.no uscir ;r;eS iror''', "T"
"

dicio e sbiadito con liste biancastre A 1 1 I
' "° -

anello per anello, fincbò s,ua cÌ i' H p^lj^T ^
^'"""^ '^"'^•^

fatta, vien fuori tutto verde, sen.pre b a u o t r ,
l""-

giallo-limone e coi soliti e rTIi r

"'™''"'^'' S"»"'» principio, con tubercoli

- 7°. - - ^ z; r :r:;nt;:r;;;;i^::r^"""'^
—

r;tr:r::àvii:i:t ^aZ:™ - s- zr
piU neri, corti e rigidi PassatT ni o T """" ' ' f'"'"» -"P-
gi..a e' la grossel di un di.; l orH su^Ve:,!':"'; l"^""

""^"'^ '

mollicci e tralascia di mangiare Quindi s ,1 "
bozzolo, ma non salisce il aU ce s fi,!" t"^^-^

"" ""^ "

servUo di nutrimento. Dopo 4 gi rn r.e m n o
'

"

quelli del baco del gelso ma o f ti a
'

, V " ''""^

color castagno. soHd ^ e^":,^ :::u ""r'

Perugia 22 Luglio 1896.
mONlNl l'iETUO

NOTIZIE DI CACCIA E NOTE ZOOLOGICHE

venufe^ne?r°"*'
" " P°<='- --«'cessanti cattura di uccelli dell'annata corrente av-

C.con.a alba U G.ugno
1 Glareola pratincola. 21 detto 1 Golochelidon anglica ^ ad. Di oueslaspeco e la pr.„a menzionata in Lombardia^ Sul Vo furono visti 2 PoUicani che no^ fu^ll

Cremona 23 Luglio 96.

n,..,^^T^^^^'°
Calabria. Il 15 corrente Luglio, essendo giorno di grande calore, mTcZ in

r zo'ne'IT: 7 ''^T" ^ venne aflldaU per la pre-

V uta -8 S T",7of " — ev-enuta
1 8 Settembre 1893, ,n ,uel di Gallico. Credo interessante si pubblichi tale not.zia, ancheper le condizioni meteoriche nelle quali avvennero le suddetto catturo

27 Luglio 1896. „

^

Da Pa ermo. In una recento gita di ricerche alla Ficu.sa. potei prendere in meno diun ora pm di una quarantina di Cerambix heros, iierissimi.

18 Luglio 1890. „ , „

INVENZIONI E SCOPERTE
I raggi Rontgen e l'agricoltura. Alla K. Accademia dei Georgofili di Firenze, il

prof. Carlo .Marangoni ha fatto una comunicazione intorno ad una nuova applicazione della foto-
grafia dell invisibile. Si tratta della ricerca delle larve di insetti roditori di legno nei tralci delle
Viti e dei frutti.
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Fotografati dotti tralci alla luce dei raggi Rontgen, si ottengono delle immagini in cui netta-

mento Hi vedono Io ombre delle larve e crisalidi che stanno dentro i tralci. All' uopo Ìl Marangoni

Btà studiando uno strumento facilmente adattabile alla ricerca delle larve.

Aerodromo, nuova macchina per volare. (Dal Progresso). In questi giorni il prof.

Langly, segretario dell'Istituto Smith, a Washington, ha esperimentata la sua macchina per vo-

lare, innanzi a pcrsono competontissimo, fra le quali il celebre Bell, l'inventore del telefono, che

ne ò rimasto addirittura ammirato, dichiarando che in tal modo, il volo meccanico rimaneva pie-

namente dimostrato.

La macchina del langly chiamasi aerodromo e si muovo mediante il vaporo. Salita a pa-

recchie centinaia di metri da terra, quando cessò l'azione dei propulsori, ricadde dolcemente e si

constatò che non avova subito alcun danno.

Siamo dunque giunti davvero a poter volare?!

Terremo informati i lettori dogli esperimenti ulteriori.

Nuovo motore a gas acetilene sistema brevettato Ing. Baldini e Quaglia. 11

carburo di calcio ò risultato il piii potente accumulatoro di forza finora conosciuto. La sua produ-

duzione industriale permetterà certamente d'ottenere questo prodotto ad un prezzo limitatissimo.

K ovidonte pertanto come V impiego del carburo per ottenere gas acetilene, applicato come forza

motrice, debba riuscire di grandissimo vantaggio ed economia.

1/ acetilene sviluppa un cavallo ora per ogni 180 a 200 litri. Perciò un Kg. d icarburo, il

quale può svilujjpare da 300 a 330 litri di gas acetilene, accumula una forza capace di sviluppare

40000 Kgm. circa. Ora 1' accumulatore elettrico pesa 1 Kg. per ogni 5000 Kgni. di energia imma-
gazzinata; i serbatoi d'aria compressa ad altissima pressione, possono, al massimo, accumulare

una forza di Kg. 7000 per ogni Kg. di peso.

Si può quindi fin d'ora preconizzare l' importantissima applicazione del carburo pel trasporto

dell'energia a distanza.

Il primo brevetto preso in Italia por un motore a gas acetilene è quello dei Signori Baldini

e Quaglia, i quali ne hanno immaginato uno la cui caratteristica sta in ciò, che la compressione

dell'aria (non della miscela) succede in un meccanismo a sè, per nulla legato con organi cinema-
tici all'albero, ed avviene a spese dei gas di scarico. L'acetilene producesi sotto pressione nel

gasoceno, e viene immesso direttamente al cilindro motore, dove succede nel momento opportuno

r esplosione.

Allo scopo di ottenere una grande regolarità di moto, quindi una felice applicazione alle car-

rozzo automobili, il tipo studiato ò a due cilindri*, nla potrebbe farsi anche ad un solo. I cilindri

motori non hanno nulla di speciale, salvo alcuni dettagli costruttivi.

Le formelle di sansa in sostituzione del carbon fossile. U R. Consolato d' Italia in

Algeri ha comunicato al nostro ministero, che la Società des BattignoUes ha introdotto con felice

resultato sulla linea ferroviaria Sausse-Entideville, le formelle di sansa in luogo del carbon fos-

sile, per il riscaldamento dello locomotive. Le formelle di sansa presentano vari vantaggi sul

carbon fessile, e per noi italiani procurerebbero puro una grande utilità risparmiandoci l'acquisto

del carbon fossile clie dobbiamo fare all'estero.

Nuove miniere. Nella provincia dì Unesca in Spagna, si sta per mettere in attività una
miniera di Spato fluore o fluorina.

Nel Caucaso presso Bibi-Kibat sono stati scoperti nuovi ed abbondantissimi giacimenti di petrolio.

Un nuovo giacimento di mercurio è stato scoperto in Val di Taro e precisumente a S. Qui-
rico di Albareto presso Borgotaro.

NOTIZIARIO
A proposito del Giornale ornitologico italiano la cui pubblicazione è stata proposta
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e raccomandata nello scorso fascicolo dall'egregio orof B«n„„,- ^- •

cogliendo la nostra preghiera ci hanno favoriti su.
'

r
" ^'«""^'""""0

A qualcuno parrebbe bene ch« n r
'''»'''""'-^»". osservazioni ed adesioni.

' ora, ritlia„,o di^-oternl LC^^/" ^^'^ ^^^^ P~P-"o- - ain.no por
perchè molte cose si ripetono neilo varie I^tt T

^""^^^
'l"'"*'-' pubblicazione, sin

consigli, mentre siamo grati e ringraziamo JeTi '7 ''""^ """" °^««""^ioui o dei

gli elogi prodigati a questi perio.i'ci
' ^"'"l'I— ut, a riguardo nostro personale, o per

- : ;^:irr^rrt::: ™ ^ -
meglio trovar modo che la Rivista ed il Bo !

"""'^^
P""'"'l'<'

un periodico speciale si avreb pi: r il '"/"''^''r™
-«"^ ' ntongono che con

dicono: Perché creare un giornal u eo/ ^^^^^^ > ™":^'«'-'-«-'.>«'i ornitologi
; gli altri

già la Rivista ed il BolletL.o orm L i

'

sol'",
1"

Perché gli ornitologi non pubblicano i f o ^ .i e 1 T " '

hanno dato non piccolo contributo air ornitologia t i.
"70 r"",""

>"'™

teressante specialità? A questo scodo si S u "7 organa italiani della in-

il costo dell- abbonamento ' ' " "~ pagine od auniontnro

Hingraziando intanto tutti coloro cha ^:

aiosi ci abbiano detto cosa no p nlo i 'iTSl ^^"^'.^y^'^"'" che non pochi altri stu-

quindi ci porremo all'opera. "P'"»»'» « " '«^ consiglio
;

Cavallette a Roma. 1 desolati ninni i ii-
Direzione.

degli ortotteri, che hruHcanti ov n e s e lat
/'^

T""""
^""^ P-"''»""

vanti al viandante. Quest'anno però à
"

Uo ,1 as
'

improvvisa di innumerevoli decticus i „„.,! „, , . " '"'''P''""'"' eccezionali colla comparsa

nel giorno 5 corrente. Si vedono "h e ov
' n"" '""^ '»

alla sera dai globi .«minos e u , ^ ,
^'"'"">- ""-'ti specialmente

a. suolo, che spargono di nJn!:. "ca v 'o'^ lnUr'' "'^T
""-'^ P-»"'--'«

quindi ovunque, aggrappati alle tende ,J « 7"" ,
'«''^^ 'li rifugio o si trovano

tarono e spellai,nette ut"; rtrl'rr^"
' -"'^

' ^
con.- :rt:::Sa:r:r:t::z:;:i:s^^^^^^ accostai cautame.».

.ig^L'dilLf^tlXriJrtr^""^""^^"""^"^^'" genere d'acrid,i ossenzialmonte

zionali che favorirono la nascita delle
° Pi^^'o^to a condi.ion, climateriche occe-

Hguardo aggiungerà che laTtaXe ' LriIciL '1'' ''''' ""^'"^ "^^ »

regalato un provvidenziale acquazzon i e f '«"'P"- 8Ìacchò solo ieri seraci ha

passati, e come questa siccità poZave
P"™ "f"- temperatura dei giorni

dette cavallette. (Roma 7 AgolT
"

o™e"::^^dr:r:r:i":r "'r - - -
"icesi sia i, bolide pii, grande cTdutrsurtTa

'''"^ ^"^' «

deii^rr"::;:;:^:;;:::::::^;;;
tr:r'"

-ano, raccomandando, secondo 11 so o j li ec
^' •^''"^ M'-

unire i, pubblico erario non r^a^^ ^j' ^rj";.'
della caccia, dico che

caccia, r agricoltura ne riceve un d io i ^ '

1 T" " "'"^ '^"^

a stabil,.e la cifra di questo darne Z a „ : """T
' "^^'"^^ •'^'^'' 0'"-"

nana questa cifra, poiché crediamo che il S g OH nod. poter distinguere 1' utile dal danno che gl uccel n "«PP-«
setti, fra i quali ve ne sono cer.amen e dt ""f"'

"""^ «motivazioni, nutrendosi di in-
Cio 'i-ciamo naturalmente solo "tla^ a^^^

all'agricoltura di non pochi uccelli.

e ''«"•-i'i:^diproteggererazio„aLt
I s rila !

^"^ '^-^'">a selvaggina, c, s.amo sempre dimostrati convinti e fautori.
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Esposizione internazionale di floricultura e frutticoltura in Amburgo. Avrà
luogo „c.I ÌS97. l'er informazioni e progran.mi rivolgersi al Presidente del Comitato della esposi-
zione Hig. A. Dr. lludof Hertz in Amburgo.

Concorso alla cattedra di Storia naturale nel R. Liceo di Fano. Il concorso è
per tuoi, e per esame. Le domande devono essere presentate al .Ministero della I. R (Direzione
generale per V istruzione secondaria) non più tardi del 27, agosto corrente

Fra i concorsi aperti per varie cattedre nelle Scuole normali e complementari, ve
ne sono puro por la Fisica, Chimica e Storia naturale. Tempo utile fino al 20 agosto corrente. Ri-
chiedere i dettagli al Ministero, direzione generale per V istruzione primaria e normale.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
Laceranza Raffaele e Guadalupi Angelo abilitati all'insegnamento delle Scienze na-

lurali neJlo hcuoIl- Leeuiche c ginnasiali.

Guidetti Galgano abilitato^allMnsegua^^
e nat. nelle scuole tecniche.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati

^oriZ:^:r:L::Zo^';Zo:l^!^:^^^ p»-»^^ p- che .« richieste ed
Irroghiamo pure gli abbon 111°; f-ir^f^t

ree proco che ne ritrarranno gli abbonati stessi,

"iine, promozioni occ.Vg i studi spec^^^^
oro cambiamenti di residenza, le loro no-

desido;ano far cambi. ^ " "^'«^'«'1°»' conche se tengono collezioni e se

anch'i^rjXauÙrtri^^^^^^e^e'i:;!^^ P^'" - 1"-"^ -"^"-^
delle altre nazioni, spèciàlmenté liuropee ' ' ^ ' ^"«S''' "^'i»^ «

commercio ,„,ra,À in iVrn ,

stipendio. Rivolgersi alla direzione del giornale II

in a.ooi^!^rS^"rt^^i[^.^ ZZ'^li^rn:'y:z:'TS
cone^i:!^^ ^::jn.E:i:;.sni;,i^pr"ìr;r-h'^ '-'-i''

<".v.ticuure di Kndogia d.

delle piccole nnanliti. di varie razze di ^'^^n 1 V ' r'^
,\d'«PO^'^'°ne dei produttori di vini,

logia vegetale \lolla scuola stossr
' P'-'^P"™" ^al Prof. Fichi nel laboratorio di pato^

nrasg ^'^^t^'^l^éoi;!!;::
P<"-togallo, cifre francobolli di Portogallo e Colonie e del

KoriitU Oa?bS„n.?'!k°;.'su'tivo .tdelTò me°l^^'' T''""'
Microscopio

iSi^^.^:; ii^irs^beli'^ ^ ^-"^ ^—^trìi t^-t^T:.^^;.

*«"r.°l,\f;r -^^^^ S. Brogi Siena si fa ricerca di Canne
VIVI, fresrhi appe'nu morti, o L^ ÙZi in pelle

' " " B^'-baS'a»ni {Strix /lammea)

laziol;;",,^;^^;,^^; %uT^ÌùVt'"'t'"'''"] (S^'li^l^urghese), cerca in Italia, re-
13-1 Ing. Luis Lereaa Jua;io„' f^^^

rimettergi,
1 el.nco delle specie desiderate,

e semi di p.antT ,^r un,rv c^^^^^^^^

Cerro, Montevideo, (Uraguaj-, offre insetti

mifen vi^tni^:„^°'l%-"=' ' Valparaiso, (Chili, desidera ^te per cambio, mam-

Sardèfna^'
"^^^"'^

'J'

P^"' "^^ d^He gambe, di Gatto selvatico della

S. BROGI direttore respOOSaMle Siena Tip. e ut. Sordo-muti di L. Lazzari
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LE PAPILLE CERIFERE DEL CALADIUM VIOLACEUM Desf.

pianta. Infetti oltre ad un!? :
'^^"^ '"«"^ ^etta

Hvel. un Jn nlero d Im'

«ino a re„dr;rtn:r:LX ° " ^'"^ ^^""'^ ^.oir e,dennide.

l'ù largo i 'e nLno sterno T'^'T "° ^"'^'"^ '-"P---"'" «

Lgolos: e e p^ool ap- le as""
^ -'J'^lato, di raro irre«o.a„nento

la sede d'un forte ispessi,nenìo. '

'^"^ '^'"^

La parte centrale della papUla compre.sa nel cercine di nag.iore ispessimento è «tv»ordmanatnente sottile. Il diametro superiore del cercine varia 'da 10 4 4 / a"distanza fra le papille varia da 7 fi u -, in n -„ » /* a 14. 4 La

ticie d'una cellula.
^""^ ^'^'^'^ mez.o della super-

Al disotto di queste papille si notano da una a due fil^ ri,' r-.ll.w. r
«i.ni.atore e al disotto di queste delle la^l.issi.r iLu:, t ^a^ tl'ir^I Z.uu,..re .a^ e repider.ide con le papille viene direttaniente!. ricoprir::^

Pe, la loro d.spostz.one queste papille potrebbero far credere, giusta il rapporto ché

I
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Ma, allora, perché esisterebbe quello strato impermeabile di cera nella giovane foglia
cosparsa d> un numero infinito di papille? Perché il rendersi rare delle papille nelle vecchie
foghe, accompagnato dalla sparizione dello strato ceroso?

È noto che quando la cera ricopre e riveste la superficie d'un organo qualsiasi, lo pro-
tegge ed impedisce che l'acqua Io bagni

;
ma ciò non ha relazione col caso in quistione •

la
vera funzione della cera consiste nel rendere impern.eabile all' acqua una membrana, quindi
propriamente attenuare la traspirazione.

Le Aracee sono delle piante munite di grandi lacune acquifere
;
però talune vivono vicino o

dentro alle acque, e quindi hanno bisogno ,1'unagr.nde traspirazione, allora vi si riscontra
poca cera o nulla affatto (Colocasia, PhUocUndron, ecc.)

; invece altre, abbenchè viventi in
torren, grassi e vergini, non si trovano in vicinanza di acque, ma intanto ne abbisognano
esse pure in gran quantità, per le numerose lacune che si trovano in tutto l' individuo onde
M mantengano in istato di turgescenza

;
a mezzo della quale, la forte pressione idrostatica

d. CUI le giovani cellule della pianta sono la sede, compie un ufiicio preponderante nel loro
accrescimento e ohe forse ne è la causa determinante.

Dunque, è chiaro che per l'accrescimento é necessaria la turgescenza, e per averla è
necessaria molt' acqua in queste piante. La natura non ha trovato altro mezzo per averne
che quello d impedire la trasj.irazione, ciò che si ottiene con la cera.

Le papille in quistione, hanno, come dissi, una parte eentrale eccessivamente esile, è
>b qui che s, secerne la cera occorrente al C. violaceum per moderare moltissimo la traspi-
razione e quindi conservare l'acqua necessaria. Ciò si dimostra col seguente esperimento,
ossia lavando con etere tepido un punto qualsiasi dell'epidermide inferiore d'una o-iovane
fosl.a tuttora attaccata alla pianta; ma con precauzione, per non offenderla. Dopo non molto
SI vedo lo spazio nudo, occupato novellamente da uno strato di cera.

i^are che ,juesto pa,,illo non accrescano con la foglia, e, ad un grado avanzato di svi-
u,,|,o di essa, localizzandosi come a strappi in un con la cera, lasciano campo libero alla

ti aspirazione, finché in breve la foglia avvizzisce e muore.
I seguenti esperimenti hanno dato conferma ai fatti enunciati.
1. » In una provetta graduata iinmer.si il picciuolo d'una foglia di Colocmla antiquorumU, e m un altra una di C. violacmm con acqua allo stesso livello in ambo i recipienti

che poscia chiusi ermeticamente con paraffina. Si noti che le due foglie avevano .^uasi una
stessa estensione di superfìcie emissiva. Esposi gli apparecchi al sole per un giorno, e nemulto che

1 acqua della provetta con la CoW/a era la terza parte del volume dell'acqua
dell altro appareccliio.

2. " Uoi, etere tepido lavai lo strato ceroso di una giovane foglia di C. violaceum, senza
danneggiarla e ripetei l'esperienza suddetta. Allora il C. violaceum ù-aspirò quasi quanto
la Ulocasm. - Dunque, vedesi chiaramente che trattasi d'un fenomeno biologico; é evi-
dente che queste papille sono incaricate di secernere la cera necessaria a serbare 1' acqua
occorrente aUa turgescenza, per mezzo della quale si effettua l'accrescimento del C viola-
ceum che non vegeta in vicinanza di acque, e die è fornito di larghissime lacune, funzio-"an. da serliatoi, a cui sovrastala membrana resa impermeabile dalla cera segregata dalle

Napoli, Agosto 1 Sìlfi.
Prof. Caiìlo Fenizia
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non V

In questa rubrica si ìuseriscono trratmiaii.i>nr« i. i

L r,de colorata com.ncìó a fonuarsi alle o,,55
e durò fino alio 2. 10

^eo. per.ua... .r ^^^izZir ^i::
- - «^o.

aveJ r;:^;;:::aL-:::ra::rrc:::;^::::"'"Man „.,.o ,uel settore and. dilatandosi in .odo da ri .ire : JrZe , L'u':"''^-

""*'':'''''

lunare nel quale distintamente si vedevano cin-iue colori dell' iride in !ul

'

dal centro: Verde, Kiallo arancio v;nl»H„
'"'^^ 'Muesta progressione partendo

e sfumati gU aUr Un p;-^ oit e
11""™

"r''
"""" " "

A c^uanto si sa l'arcobaleno si produce ouandn il *inln ^ u i

maggiore d. 20 25 gradi sull'orizzonte. " '"^-^'"^

Udine, agosto 1896.
A, Laz/arini

cnb.naz.one de, raggruminosi solari che si sprigionavano dalle nubi, a splen di IT L
zzr;:rt:: '1:1 " - - -

Alle ore 19 del 22 mentre il sole tramontava, apparve ad oriente, sul celo cupo por lo nubigravide d, p,ogg,a che lo coprivano, un completo arcobaleno triplice, che era co,,, „„. , , :pr.ncipale interno intenso molto e di tinte brillanti, quindi di un'arco mediano un po' pi I r „ed in par, meno splendido dell'altro ed infine di un'arco esterno ancor pil, debolo d i d ,

'

.u,

:l7 ; r ""t '"^""^"^
^ -i-"'» --«'^"^ -- :circa della distanza che intercedeva fra i due primi.

Al 23 alla stess' ora sullo sfondo nero delle nubi poste all' oriente illuminato dal sole occhlonleorse un arcobaleno intero e doppio, meraviglioso per lo splendore dei suo. colori. Ma la duplic
d. questo arcobaleno non era la usuale, compcsta cioè di due archi uno interno e l'altro est^che invece era sostituito da due arcobaleni uniti coi colori a riscontro, come so l'inferiore nonfosse che la riflessione dell'arcobaleno superiore, ma in modo che mentre il colore violetto for„rv

oueÌl 'lli ar'cT'''"r'i''
"""^^^ sugli opposti orli dell'arcobaleno e fra

quelli gli altri colon duplicati e come dissi a riscontro.

Stupefatto del feno,Beno. per me nuovo, oltre ogni dire splendido e credendo d'aver preso ab-baglio, mi rivolsi a persone che con me miravano l'arcobaleno e senza far loro domande su^-.e-

" 7 ^^<'«^^"<' * "«P-'« confermarono la mia osservaz leaccertandomi che non mi ero ingannato.

Scomparso il detto arcobaleno in una diecina d, minuti, conservandosi pero sempre nel suosvanire come era ne principio, alle ore 7 e q.asi nella stessa posizione io cui il primo era ap-

tre„Ti'„I'J'
P"-' "^-"e --stanti e che si stendeva in alto per u arentioa di gradi dal p.ano dell'orizzonte, un frammento di un'altro arcobaleno d, color rosso eche occupava la lunghezza della nube Un po' p.U largo dei comuni arcobaleni presentava u„tinta di un rosso vivissimo all'esterno leggermente digradante ,n una tinta meno viva all'interno-
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ma la d.fferonza fra lo tinte era cosi lieve che l'arcobaleno appariva come una larga striscia di
fuoco che 8, elevava dall' ori^.onte al cielo per uno spazio, che come dissi poteva esser di un 30 gradi
circa, od .ncurvantesi leggermente un po' a sinistra di chi f osservava. In pochi minuti la meteora
scomparve ed il cielo coperto completamente del suo manto cinereo di cub,, riprese a re<.alarci
nuovi diluvi d'acqua.

°

Roma 1.° Settembre 1896. Tirelli Adelchi

L'intelligenza nelle sue esplicazioni. Più che l'apatia per la scienza io ho sempre
deplorato nel popolo la leggerezza di giudizi in questioni scientifiche, ma pil, della leggerezza de-
ploro la d.versità d'interpretazione delle questioni stesse. Con questa appunto deve "spiegarsi la
grande varietà od anche confusione di ragionamenti quando, partendo la discussione da una que-
stiono ,n comune, s. giung« a conclusioni non solo contrarie, ma anche senza relazione fra loro
Cosi in filosofia si di..cute del libero arbitrio, e quando in virtù di lunghe controversie si arriva
alla conclusione, ecco affacciarsi la necessità di ritornare alle prime mosse per spiegarsi in guai
senso sia stato preso questo libero arbitrio.

^

K la questiono si accentua vieppiù qualora si tratti dell' intelligenza, dove alla moltiplicità di
significati, .,1 aggiunge la diversità grandissima di argomenti impugnati dalle due scuole diverse-
dei filosofi, cioè, o dei naturalisti.

Quando a corte persone che mi conoscev.no partigiano dell' intelligenza negli animali io dissi
che

1 animale non capisce l'uomo, destai grande sorpresa. Or bene, appunto in perfetta coerenza
co. miei scritti, ammc-tto anche l' intelligenza come sinonimo di ragione (più o meno debole nelle
bestie), ma come facoltà particolare di ciascuna specie, priva cioè di manifestazioni fra le specie
diverse di ammali. Cosi l'uomo capisce bene l'uomo della sua stessa razza, poco quello di razza
diversa e pochissimo o nulla un cane od un gatto; il cane capisce bene il cane, specialmente se
0 della sua razza, ma non capisce gli altri animali e l'uomo stesso, al quale obbedisce solo per
la lunghissima scuola dell'abitudine.

In conclusione: tutti o quasi tutti gli animali sono provvisti d'intelligenza, ma la estrinse-
cano solo cogli individui della stessa specie, coi quali appunto hanno comunanza d, mezzi nel
man,fe.tnre

1 sentimon.i o le idee. E se p. e., l'uomo non comprende il canto degli uccelli né
gli uccelli la voce dell'uomo, non è a dirsi per questo, e non ho mai detto, che l'uomo e .li
altri siano sprovvisti d'intelligenza.

°

(jRiLLo Nicolò

La Società Regionale Veneta per la pesca e acquicoltura. Nello scorso Luglio
in Venezia, si costituì, benché esistesse già da tre anni, in ente morale con tutti i diritti sanciti
dalla legge, la Società Regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura. Presidente ne è il Conte
Sorman. Moretti, Senatore Prefetto di Verona; segretario generale il Dott. Levi-Morenos

; cassiere
.1 1

rol. Ionizzar,, e ragioniere U Sig. Camuffo; organo della Società è il periodico Nep,ur>ia
Nei tre anni di vita passati, questa benefica istituzione, i cui scopi sono incrementare la pro-duzione dello acque e migliorare le condizioni economiche dei pescatori, lavorò alacramente ne

Sia prova quanto segue.
'

Vennero operato esperienze d' incubazione artificiale e ricerche ittiogeniche; ricorderò le espe-
rienze d incubazione del gobiu. Iota fatte dal Dott. Levi-Morenos e Giulio Ceresole, con favorevole
esito; e incubazione e allevamento del salmone di California operato in Vicenza dal prof. Lui^iMeschinelh, pure con buon esito.

La Società si adoperò ancora alacremente per far rispettare le leggi sulla pesca, e affiggendo
tabe le colle norme e proibizioni riguardanti la vendita del pesce, nei pubblici mercati; ed elar-gendo premi ai pubblici agenti che constatarono contravvenzioni ai pescatori che non rispettano
le leggi. Ottenne in alhtto dal Ministero molti fossi circondanti le fortificazioni militari per adeperarh por operazioni piscicali

; e infine fondo tre Cooperative di lavoro fra i pescatori.'
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Presentemente la Socetà ha un attivo di L. 9600,29
00 plauso adunque a questa benefica istituzione, e un au.u.o . ,..,,o. avvenne.

«.g. Giovanni Bologna fino ,lal 22 ,el decorso luglio "«'""•^'--lel

o.:i:rririr~
^^^T-;z:™u:rrr;:-

Caiani Gino, Medaglia d 'ai do,. r:,'"
" """""

^otti Oiu„o, Medaglia d'argento; il ^^2" u tr^J f "V'
"

Medaglia di bronzo; il colombo è giunto a ore l „"
3o!

' " "
Firenze, Settembre 1896.

0.

INSEGNAMENTI PRATICI

Ringiovanimento dei peschi vecchi. L'aRronomo Sìl> r m n •

:^e:r:::^;:rcC— =^ -";;::::;„:'::::::;::','

e^^^po: b. .:r:ì'iz:j::^;~^ - «

e .a cui sco.a é molti grol
"

J::n:;::;:z: ji-'r^'^^T^'
-.-i^ei- innovo, due inci.„ni ,„„.

vanno unite con trrdu: tr ve. i rstr'™
'

oel modo chiaramente :^Z^',:r::2':;Zr''
'"'""^^'^ ^^'-^ ^

Dotte incisioDi devono essere profondo .'i Hutìì-

cienza da intaccare l'aburDo.

Il rettangolo A risultante nel contro dolio
incisioni verrà esportato, usando la «putololta
dell'innestatoio, mettendo così a nudo lo strato
d'aburno. Indi si ripiegheranno i due lembi B

longitudinali Sj intrnd.,.. ' ^- ,

^ corteccia sino al limite delle incisioni

:::;nc:irr :::z::~- - ^- ---- b Vc

abhas"t:Ll'fe'r"rr'daTt '^7"' ^'^ -'-^

H ero. seccandoli, farli arrotolare indietro, e scoprire cosi l'innesto

un-ait:r:e:::r;oc:e::air"
^""'^-^ -

r.,odo"da''fZir' r"'""'" - '^S'- -P-iore della pianta in

cMoL fo : '-"T'
—'"'-°-i'"l>P-Ne, primo anno di vegetazione avremo unfolta e grande produzione d. ram, normali che T anno appresso porteranno abbondanti frutti
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Alimentazione dei volatili domestici. Secondo la « Hanswirthschaftzeilung » di Berlino,
recenti enperienze hanno stabilito T azione salutare del fosfato di calcio nel!" alimentazione dei vo-
latili da cortile.

ICsperienze comparative fatte in Slesia, nel Wurtcraberg e in Boemia hanno provato che il fosfato
di calcio, mescolato nella dose di 5-7 gr. per giorno negli alimenti pastosi pei gallinacci ecc., attiva
l'accrescimento, aumenta il peso, favorisce la produzione di uova e dà alle piume un color bril-
lante speciale.

II carburo di calcio contro gli insetti. Contro gli insetti che danneggiano orti e giar-
dini e che formano la dispera/.ione dell' orticoltore, si ritiene come efficacissimo l'uso del carburo
di calcio, Questa sostanza da tempo nota, ma che solo in questi ultimi due anni si riuscì a pro-
durre industrialmente a prezzo mito (e prodotta da un miscuglio di carbone cocke e calce viva
fatto fondere asnieme col calore prodotto dall'arco voltaico) è quella che immersa nell' acqua pro-
duce il gaz-acetilene del quale tanto si parla in questi giorni.

Il carburo di calcio por mezzo di apposite buche, immesso nel terreno coli' umidità di questo
svolgerebbe lentamente il gaz-acetilene, un gaz ad odore agliaceo e sommamente velenoso che
impregna lentamente e per lungd tempo il terreno recando la morte a tutli gli insetti che in esso
si annidano. Facciamo voti che possa essere anche distruttore della fillossera in sostituzione del
solfuro di caibonio. (Dal Giardinaggio).

Contro le larve della melolonta. La Sittimana vinicola narra che un agricoltore la ha in-
formata di avere ottenuto un'effetto radicale contro le larve della melolonta, ponendo nel terreno
al piede della pianta cinque grammi circa di panello di noce ridotto in polvere. Venne pure pro-
vata detta polvere sullo piante di cavolo d'inverno, le quali erano tormentate dal grillo-talpa detta
dai contadini zuccaiola; immediatamente dopo lo spargimento del panello polverizzato i grillo-
talpa abbandonarono i cavoli. 15 un mezzo che si può consigliare, perchè detta sostanza ha pro-
]irielà fertilizzami di (jualche importanza.

Il sottocarbonato di potassa e la ruggine. 11 sottocarbonaio di potassa conosciuto in
commercio con il non.e di olio di tartaro, scioglie così bene lu ruggine del ferro, che si leva poi
facilinento por mezzo di unn semplice lavaUira nell'acqua.

L'acetato di rame contro la peronospora. Da esperienze eseguite dal Prof Briosi dì
Pav.a, por incarico do! Ministero di agricoltura, resulta che adoprando 1' ac.MM di rame \^ luo-o del
solfuto ,U ramo, si risparmia acqua e calce, si ha un risparmio nella spesa e mag..ioro aderenza
0 porco maggioro durata della sua efficacia. Tuttavia non è ancora prudente abbandonare l'uso del
aoltato di ramo.

Vermi per gli uccelli da canto, l'or procurarsi un gran nun.ero di vermi di farcia
nutrimento necessario, come si sa, per l'allevamento degli uccelli da canto, si deposita in una'
bolt.gha d'un htro di capacità un po' di lievito, ohe si ricopre d'uno strato di farina mescolata
d, qualche pezzetto di carta azzurra; in seguito v, si aggiunge uno stralcio usato, quindi si mette
una dozzina di vermi di farina.

NOTIZIARIO
-^-i -^i-* iy~-

L'avorio e la distruzione degli elefanti. Nell'anno 1890 furono venduti sui mercati

1', ' avorio africano e 67 mila eh. provenienti dalloM 1894. Siccome ogn. elefante ha circa 30 libbre inglesi d'avorio, i 040 mila chilogrammi rap-
prosen ano un massacro di 42 mila elefanti : e poiché si calcola che in Africa vi siano da 200 a
300 mila elelanti, cos, se la distruzione continua in queste proporzioni, è facile intendere che la razza
elefantina sarà presto estinta e che è perciò necessario regolare la caccia all'elefante.

„le.ia f
L'Accademia di medicina di Berlino si è occupata di un caso d'emi-

plegia, >enlìcatosi, in una signorina impiegata al telefono.
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Questa signorina dando la comunica/innA oh. i

'

elettrica che .a stose a terra priva d, senT
L'inchiesta ha constatato che la telefonista aveva toccato r „

;::::e::rac:.::::;::i;::-^' -'^ ^~':::z::zz

scela del latte di varie vacche. Ober„u,l^r voli
"

tiene bacilli di Koch. K,li i„ocui: dT H™:'
;

' roT^r;! ^'t'"
" " ""'^

fiche, nel peritoneo di giovani cavie ni jn
' '

r" ^ ' «»el-

- =avie,%i, ;zl:: t-»';-
^—

v'^tenuto dal latte por centrifugazione e di crema Su ^ 10
-

^.^:«rt:r:";rr^cr^';
tanati e sostituiti con piccoli oouigii d bosr a c

'

e

'

sostitu.ione, circondando indistinta;ent d eglir
'

r II 71" ,nota è che questa g„,la, dagli istinti materni o sv , „1
'

Il famoso cavallo stallone 1VT„u
'"««ede un carattere difficile.

Met.. della ,,.e verrehhe perciò «raudLnent: 11,
"'

striaie^rcrti t,:''^
'lelle più geniali ed istr tiv

' «ori artificiali una

collezione dei su i Jlnu „ e s
7'"""" .'" ^-'•-'"i^-"- - elegante volume, nella nota

-.are chi di .esf ar in::nr:c::;a:^::;re^^:;:^
'

—
«^i^dride:?:!^?:.:!?!" 1 «— '^'-i-iom

colori (r-duzio^i d! ciTc 1 d Zr' 77
Ualia per la prima v:;t: eos;a L,eT'3 50

' «-«"^^

Mi.a!:'ir,:,r:"a7:iur:;o''°'"K''''^'^""'^ '^^"«nni, di

.uanto'ai ^iucipi:;; ^^ ' ^^^Hd
""^^^^ ^ -

cenno statistico dell'industria dei fio rifici. i

7"" P"'"-'-te «piegato. Contiene un

Comprende la descrizione di t „ , ,

dei colori, dei profumi e c i d ver 't'
^^^P""^'""-^ -'o- P-'-, ..elle stolTe

per mode per eh e a o t e'a , T' •

'

relativi modelH eHna rfe J^ri i 7 " """"""^ P^»»' -
cui appartengono

' —'atura corredata dei nom. francesi, Lotanici e della famiglia

p.p:;:z=;to:tr:tg::':r:::ir:Li;:ir'^ - --"^ -

eom:::::;rs:r„:~t::r^^"'^ r " " «
-

.ti,ut, di ..c:zione^r:;;::u:;;;:;::-r:i:r
'""^ ^'^--^ ^

nazion:,:rZo^:rrr,:r^f T't ^ "
olo,,a avrà luogo a San l'.elroburgo .„ Ku»s,a nell Agos.o e Settembre im. Por
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concessione del)' Imperatore i geologi che si saranno iscritti prima del l."* Ottobre prossimo,

avranno gratis il tragitto di 1." classe sul territorio russo. Le domande indirizzarle a M. Karpinsky

direttfire del Comitato geologico a San Pietroburgo.

È aperto il concorso a un posto gratuito e a 3 posti di alunni aggregati nella sezione

delle scienze fisi che, mate iiiati che e naturali nella H, Scuola normale superiore di Pisa. Gli esami
prirtcipieranno la mattina del 28 ottobre prossimo e le domande dovranno pervenire alla Segreteria

della dotta scuola non pili tardi del 15 ottobre.

NOMINE, PROMOZIONI. ONORIFICENZE, PREMI
Pitzorno dott. Marco, abilitato all' insegn;iniento della Storia naturale negli Istituti tecnici

e nei Mcei.

Pallecchi Tito idem nelle scuole tecniche.

Millosevich dott. Federico nominato assistente presso il gabinetto di mineralo-^ia nella
Univ. (il Roma. ^

Comes prof. Orazio ò stato premiato alla Esposizione industriale di Berlino per i suoi la-
vori Bcienlinci sui tabacchi e per un pregevole erbario delle specie e varietà dei tabacchi stessi.

Tavola necrologica
PRESTWICH prof. JOSEPH, uno dei più eminenti geologi attuali, è morto il 23 giugno

scorso.

BOSIO prof. GUIDO, insegnante Scienze naturali a Susa, morì il 23 a'^-osto

DE FELICE GIUSEPPE e CALVO SALVATORE, entrambi preparatori *al Museo zoo-
logico della Univ. di Napoli, sono morti il primo il C, e l'altro il 14 agosto scorso.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati
yumulo non vi A «pocialtì intiirizzo, rivoltiersi all' ain.niuistritzi<.ne del giornale, la quale rappreseota «li abbonati

che pubblicaDUo richieste od oirerte desiderano riin.inere iccogniti.

Gli abbonati sono pregati ad approfìttaro di questa rubrica, poiché più chele richieste ed of-
forto saranno numerose, tanto maj^'^iortì sarà l'utile reciproco che ne ritrarranno gli abbonati stessi.

Hrci^hiamo puro gli abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro no-
nitne, promozioni ecc., ^\\ stmli speciali ai quali si dedicano, nonché se tengono collezioni e se
uesidorano far cambi.

Questo periodico ò assai diffuso anche all'estero, per cui un annunzio posto in questa rubrica,
anche una volta all'anno, servirà a mettere gli abbonati in relazione con i colleghi d'Italia e
dello altro nazioni, speciahnente Europeo.

I i^"^*^^"**^ ^® Bonis di Bagnolo di Po, (Trecenta), cede: P. Lioy: Le abitazioni la-
custri di bimon con li) tav. e molte tìg. e diverse memorie di paleontologia e zoologia in cambio di
piante dell Italia meridionale o di opere e giornali di botanica.

KÌ8 Si fa ricerca dì pelli ili Leopardi o Pantere buone da tappeti.

_

13'.» Vauloger de Beaupre, oapitaineau sorvice geographique, 119, rue de Grenelle, Paris,
ci prega di tar conoscerò (juesio suo nuovo indirizzo.

110 Elaphis quadrilineatus (La) o Boa d'Italia, trovansene ora disponibili, vivi, conservati
in alcool 0 scheletri, presso il Gabinetto di Storia naturale di 5. Brogx in Siena.

HI Oscar Ravel, Napoli, (Italia), offre in cambio di Coleotteri, Lepidotteri ecc. franco-
bolli rari degli autichi stati d'Italia, conchiglie esotiche, oppure altri insetti d'Italia.

Si fa ricerca di belle pelli con cranio ed ossa delle gambe, di Gatto selvatico della
oardegna.

143 Al migliore offerente si cede la Mineralogia descrittiva del Coram. Prof. Z.
ifomOicct, opera classica .s;tiirita in corumorcio, 1070 pagine di testo con 649 fi- , tavole in co-
lon, prospetti ecc. l'rezzo minimo L. ló, UO.

U4 Carlo Fenizia, Via Campo a Piazza reclusorio, 94. Napoli. Si occupa di Scienze bio-
logiche e microscopia. Cambio di inselli e conchiglie, contro coleotteri e conchiglie.

P?*^^"
Alessandro Ghigi a Bologna, offre a prezzi modicissimi 2-4 Fagiani dorati

rati 18%
^"^ '^"''^^^"t '^''^^> f Versicolore 1894, 1-1 Versicolori I89G, l-I Vene-

^ P>^0^' Giovanni Minutelli si è trasferito dall' Istituto tecnico di Padova a quello di Lodi.

S. BROQI direttore resDOflsaMle Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzeri
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ANTROPOLOGIA_E_PALETNOLOGlA
A PROPOSITO DI UNA GROTTA PREISTORICA DELLA SICILIA

(continuazione o fine)

Nell'età neolitica gli avanzi scheletrici umani sono abbondanti ovunnue ^ 1„ u

^^^^^^

var/Ir
aumentano puro le difficoltà della craniologia nel tro-vare le vane razze cu, quel materiale appartiene, perchè troppi furono i vari clementi c u Jticoncorsero a mescolare e ad attenuare i segni caratteristici di ogui tipo umano

. • -IT ? discendenti degli antichi quaternariSa,nt Acheul e Moust.er, si vedono comparire nuovi popoli che portano !on sè l'asci Z
r ca e a SicU.a per estenderà, po. .n progresso di tempo dal sud al nord occupando le cavernemonte e costruen o v,llaggi (fondi di capanne, al piano. In un periodo p.ù avanzato dir lorosv,lnppo quest, popol, scavano grotte artificiali per abitazione (grotte del Petit Morin nella .Sciam-pagna) e per sepolcro quali le innumerevoli grotte artificiali della Sicilia e della Sardegna e co-stru,scono

. grandi monumenti megalitici nel nord dell'Europa come le famose scale dei g.gantidella Scand,nav.a,
1 enorme kromlek di .Stonehenge presso Londra ed i dolmens della «rottagna.Ora quest, popol, nuov, chiamati neolitici sono ben lungi dal costituire una razza umana speciale

e caratter,st,ca-, ma non sono altro che una accolta di alcune razze già da ten.po fra loro
mescolate, le qual. mentre confusero insieme i loro caratteri fisici finirono col formare un popoloomogeneo con una civiltà ben dist.nta e netta da ogni altra c.viltà precedente o successiva, ca-
ra ter.zzata specalmente dall' ascia levigala, dall' introduzione della stoviglia, in genere elegante eda r.to funebre dell .numazione. Quando si parla di genti semitiche, ariane, carni UcKe ecc. enel nostro caso .beriche non si deve pensare a razze umane spiccatissimo fra loro, cbè anzi forse
tutte queste genti appartengono alla grande razza caucasie» o indo-europea; ma viceversa
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tali denominazioni si devono prendere in un senso larghissimo, molto più largo di quello col quale
sotto le parole di italiano, francese, tedesco ecc. comprendiamo popoli composti di variissimi eie-
monti; perchè mentre queste parole ricordano fatti certi e positivi come l'unità dei popolo ita-
liano, francese, tedesco ecc. quello invece rispondono solo a dati vaghi di emigrazioni lontane, da
paesi incerti, di popoli di cui non conosciamo che qualche pagina della loro civiltà mercè l'aiuto
potente della' paletnologia.

Ai popoli venuti in Europa nell'età neolitica venne dato il nome generico di iberici ed ibe-
rici in Italia sono gli antichi Liguri e Siculi; ora il Sergi {Crami siculi neolitica: Bull, di paletn.
ital. anno 1891, p. 157) rileva che i Liguri e gli Iberi devono esser considerati come due grandi
rami di un' unica famiglia con molte varietà secondarie più o meno divergenti; osserva nei si-
culi due varietà, che chiama eucampili ed isobati, e nei liguri il tipo dolicocefalo accennato di
Cro-Magnon e conchìude che gli Iberi, Liguri e Siculi avevano in comune la testa allungata, me-
sodolicocefala (1).

Le conclusioni sulla craniologia in genere e qui in ispecie deir uomo quaternario e degli
iben ce le dà a ragiono l'antropologia come materia di sua esclusiva competenza e la paletno-
logia non avendo a che vedere a questo riguardo ne ha accettato e ne accetta i dati, ma questa
in pari tempo ha il dovere di additare gli inconvenienti dell'applicazione dei dati antropologici
nello studio dogli strati preistorici ed esaminarne minuziosamente le deduzioni relative per accer-
tarne la verità.

Le tombe delle caverne dei Balzi Rossi presso Ventimiglia furono oggetto di vivissime discus-
sioni intorno alla loro età, da parte di tutti i più famosi antropologi e paletnologi e la questione
sarebbe ancora sub judice senza l'aiuto della paletnologia, la quale, mercè il citato lavoro dei
prof. A. Colmi, brillantissimo ed esauriente studio d'analisi e di critica delia questione suddetta,
ha riconosciuto esser le tombe dei Balzi Rossi, decisamente neolitiche. Stralcio i seguenti cenni
in proposito dal citato lavoro del Prof. Colini. L' Hamy riteneva fino dal 1872 che lo scheletro
della quarta caverna dei Balzi Rossi dovesse appartenere al gruppo etnico dolicocefalo di Cro-Ma-
gnon, Cro-Magnon era ritenuto quaternario e quaternario doveva esser lo scheletro della quarta
caverna di Balzi Rossi. Questa opinione in base poi al classico lavoro <c Crania Etnica » del De Qua-
trefages e dell' Hamy, venne estesa pure agli avanzi umani delle altre caverne, cosicché era idea
predominante ritenere che i trogloditi dei Balzi Rossi avessero appartenuto alla razza che si dif-
luso noli Luropa occidentale durante il periodo di transazione fra l'età del mammouth {Elephas
prtmujemus) e quella del renne (Tarandus rangìfer), contemporanea quindi alle celebri stazioni
quaternarie di Laugerie Basse e della Madeleine, eoe

^

Il Sergi e rissel al contrario nel riconoscere T affinità etnica delle popolazioni di Mentone e
dei Balz, Rossi con quelle delle altre grotte della Liguria pure dolicocefalo (Arene Candide, Poi-
era, Bergoggi ecc. ecc.) concludono dicendo che queste ultime sono discendenti da quelle di Mentone e

ssel, benché avesse dubbi sulla contemporaneità delle tombe colla breccia ossifera quaternaria
dol deposito in cui si trovavano, faceva rimontare le tombe dei Balzi Rossi all'età miolitica, in-
ter.nediH fra l'età paleolitica e quella neolitica e concludendo che la stirpe ligure, riconosciuta vi-
ceversa dal Sergi nell'opera citata « Granii siculi neolitici . affine alla gente iberica d' immigra-
zione in Luropa nell'età neolitica, non fosse immigrata nell'Europa occidentale, ma vi fosse già
Un dall età paleolitica e vi fosse auctoctona.

erano ltl\i^n<°!!l!?\1"''*?''"^
'1' -^"' ''^"^ brachicefali scoperti nella terramara di Gorzano ove

revTct n i "'^T^^'
riconoscere la brachicéfalia nei Liguri giacché sudd^

coi:; ,t'n r;;:m./r3i"li :rr't^^^
^^'^-"^^ ^ f^^^^ apparlrrebber^^pC

inunK^vano i loro mòrti n i li

^'«"^^^^tto^rroneo perche i terramaricoli non sono liguri e non
i>el K-Sr no r Ant

concetto del Nicolucci espresso nel 1864% ripetuto

italiani e^trinie n. u infn^n^
"""^/^^^^ venne accettato da molti antropologi

dichiara ;.hr~^^
conlerma il Riccardi [VAppennino modenese pag. 109-llOj ove

celala attìne a Lapponi ed ai Finn? n''n'".^- 'T^ ^'^^^ " ^'''^ ^^^^"'^ ^ ''^'^ brachi,

dolicocefalo
opposizione ad un altro tipo chiamalo iberico a cranio
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!• esame dei eranii dolicocefali dei lì.hi

^""''''^

:r,r;j':;zr:z::'rj: ;-:j:tTrt:r;;r;.r
' •

"""

Ivantagg, che può darei- antropologia nello studio dei popoli dell' età del bronzo in Italiasono ben poch, per non dir nulli, per il ,„otivo semplice che i popoli di quella I crei
I r adaver,, non c. hanno lasciato avanzi scheletrici. Per6 la questione era tropp be^ ^^^^^^

dall ant.opolog.a; ed aUuah„en,e le conclusioni <UIV antropologia ,ono le seguentiM, g.ovo dell'articolo del Prof. Pigo.ini . Le terre.uare secondo il prof. Sergi . (liull di pa-

ca venisr"":
^-^-"--"0' terramaricoli liguri e^uesti do'.icoc a b 1non ven.sse trovato cranio di terramaricolo per la ragione suddetta della cro.nazione dai e daveri

den i dT::: ;
^osserodoncocefali perchè ne. sepolcreto di VUlanova dei disco

Se '"7""=:" ' « remati, suppose che lopr me, le qual. racch.udevano cranii dolicocefali, fosser quelle dei conqu.etatori od unii e che lealtre a cremazione appartenessero ai vinti terramaricoli, che avanti la conquista umbra occupavanog.a .1 paese, e nel caso speciale la valle del Po, fino dall'età neolitica, terramaricoli quindi chenon potevano esser che liguri e dolicocefali di conseguenza.
E poi mentre aggrega terramaricoli con neolitici, i quali dovevano for.nare una famiglia solacogh Iben e coi L.du, che si trovavano molto estesi nel bacino del Mediterraneo fino al nord-

ovest dell Europa, dice che gli umbri erano camitici ed ariani discesi nella valle del Po dallo Alni
orientali. (Sergi. Archivio perl'Antrop. voi. XllI p. 117 e seg. , Liguri e Celti nella vallo del Po)

lese dall'altra r^^^^^^^

si. collegano da una parto coi piii recenti abitami neolitici del K.na-

clvern. Hi rrn
«ssenzialmente il ,nede..imo tipo degli scheletri pii. antichi trovati nella

sepolture di m:S^^
ornamenti di conchiglie focate e di denti molto simili a quel ^ e

Telia cIverna neÌrtL d.:%''''"'M"?'''h^ f s'incontrano di nuovo negli avLuzi umani

Vi.iners ?'iden Hn^^
Mort nella Lozere e di alcuni dolmen» francesi come quello di

Sicilia e nplK S»J ^ «fervo inoltre ad list dell'Appennino e nella Italia centrale, nella

là descrizione del '

F^^^^^

nel a Spagna meridionale e nelle Canarie. Quindi anche secondo

ILTn Jù-T 7",^:'^°^ 'l^' crani, ,1, Montone questi potrebbero appartenere pei caratteri fisicitanto ali età paleolitica quanto alla neolitica (Colini op. c,t. p. 291, nota 193).
^

A.ia.V: r
" P'!?''- '^^^ s^oggiuDge « Alcuni osservatori come il .lummgs, il Pengellv occ nel

car! -fi:!':S tuVT' T"''-
^"""^"'^^ '^^^i'" v«l"rValla som1gL"za

"

Lrmèn è del .ifn^H r M
^C"!"-"-""»- « T"-""' ''"PPO«ti di razze pii, antiche e partico-

del
•

IsUl sec^Mn
Cro-Magnon. Questo riscontro ha perduto ogni importanza dopo le os.orvazioni

usc t da cavern. . i''"''','^''
J' Meotone presentano strettissime allinità con quelli

In oli modo ? hr; ?'' °^°l""=he dell., Liguria, ed appartengono al medesimo gruppo e nico.

nrindoalT delle r»?, Tr" M ' '^'^ l'»ì'"^>^"'"><' avente i' caratteri

i rinvenimi i

^^^^^ Cro-Magnon abitasse g,à l'Europa durante l'età paleolitica, poiché tutti

L2 u l
""'*''^' attribuite ad individui di quella razza, salvo forse n j\h .li Lau-

Ztl dtuu, ll;l°
^"".^ opposizione dal punto di vista della loro alta'anli.hità per

lllVfrì r f f * paletnologi. Finalmente conviene sopratutlo ricordarsi, che ormai ó go-

Der^islirn nplV?t r?'
°P'"."">e che i tipi umani dell'epoca della pietra scheggiata abbianopersistito nell età neolitica, e sieno entrati nella formazione delle popolazioni posteriori, compresele contemporanee, in mezzo alle quali i loro caratteri si trovano o puri o sotto la forma d'ibrllismo .

..»ni- p
seguente suo studio - Etnologie prébistoriqua - Uénombrement et lyue» de»

critU da una'foUa r ^ " " riunisce gli indici c'efalici di GB« crani neol/tlci d !
scritti da una folla di pubblicazioni dandone le seguenti percentuali:

o7»/ dolicocefali — 21'/,°/, mesicefali -
2:'/j''/o brachicefali

e divide le popolazioni neolitiche in due gruppi brachicefali e dolicocefali. I brachicefali arrivati

1 Ifl ^l,!r.'^i'''[r ^1
' ."'"'«io^fal' si sarebbero estesi su vasta supcrficio raggiungendo la Brettagna

J.JZ ,

""'^ '^'^
'
P'""^' « '''"^ Mediterran,,o dall' alfra. Tutto il centroconse verebbe le loro tracce e .1 60 ->/« delle sepolture studiate racchiuderebbero crani, d, questo

r,^^l^ . ,

presero grandissima importanza sarebbero arrivali dal nord-est poco dopo ipnmi e dall incrociamento di questi due gruppi sarebbero derivatigli i^Uvidui a cranio mesalicefeio.
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Po. vengono fuori nel 1864 i due cranii brachicefali della terramara di Gorzano che il Nicolucci
atlr.bu.va a terramaricoli ed il Sorgi allora cambia idea e ritiene brachicefali i terramaricoli

; ma poi
noi «addetto «uo lavoro sui crani siculi neolitici, riconosce esser questi crani stati accidentalmente'
sepolt. nella terramara, d,ch,arando in pari tempo che le terramare non sono stazioni di liguri e che i
terramancol, ,u,ndi non sono liguri. Da ultimo i terramaricoli diventano celti brachicefali (SergiOng,„„ e d, Ius.o„e della stirpe mediterranea. Roma, 1895. Chi erano gli italici. Nuova Antologìa,sene J.*, voi. XVIII, p. 94 e seg.)

Questo basta per mostrare come almeno per ora l'antropologia non abbia fissate idee concrete
« popol, elle terramare, le quali, per le r.cerche di paletnologi distint. quali i compianti

c esi ed \ c ,1,
' " """"'^ P'^-- ^ bastione dei Mar-

hes. ed al CasteUaz.o d, Fontanellato (prov. di Parma), vennero completamente illustrate offren-
doo, cosi un quadro chiaro degli usi e costumi dei popoli dell" età del bronzo in Italia e dati certidella provenienza di Roma dalle terremaro.

Il Prof. Pigorini non avrà scoperto che i terramaricoli fossero brachicefali o dolicocefali aquale gente appartenessero e da qual punto del globo provenissero; ma basando le sue osservazio'ni

«"co' 'irral ; W'"'''""''':
""^ "^"'^ ^'-^^ -g-t^' «ssi per giungere sino a noi

e c oè a a le del Danubio, strada che potrà esser risalita ancora verso le sue origini quando ver-ranno studiate sistematicamente le stagioni preistoriche, già accennate dal Pigorini, che affini alleterremaro vennero già osservate nell'Oriente dell'Europa ed in Persia
Le civiltà dell'età del ferro e protostoriche sia che si credano formate esclusivamente da ele-men
1

stranieri che s. innestino alle civiltà precedenti, sia che si credano formate dall'arrivo di
p poh nuovi 0 da ambe di queste cause insieme, sono composte di elementi troppo vari e complessionde SI possa d. esse parlare cumulativamente ed in breve. Del resto la materia mi porterebbe

fatto che tanto la paletnologia quanto l'antropologia, per quanto loro spetta, soo ben lunW dal-aver risolti i problemi, che a ciascuna di queste scienze compete in simile materia, da credereche possano esorbitare nelle loro attribuzioni.

15 ritornando alla grotta della Chiusilla mi permetto di osservare che il Sig. Failla-Tedaldibenché
^^^^^^

^
e a

,

g resamente lo scavo del terreno intatto della caverna, avrebbe potuto però esser più largo in

It'icor'"' -"testo desuo articolo esser rozzamente lavorate, alla fine dello stesso trova che alcuni dei detti frammentisono ovidentcmente fatti al tornio e che mostrano una certa eleganza
Lo studio delle caverne non è facile, anzi molte volte diventa difficile perchè aperte onestesempre mo te volte servirono di ricovero dalle più remote antichità alle più'recen i r e

Kl. strati stalagm.tici si alternano fra gli strati archeologici cosicché dive ta di questi diffici evisiono netta Abbiamo grotte che servirono come sola abitazione, altre, in geni nell e! e -

c V ùe : :
"7 "

H

^'-«Pol- e «^a abitazione insieme. Le grotte sistematicamentecavate la noi sono poche e le troviamo nella Liguria e nella Sicilia, una al capo S- Maria diLeuca, alcune ,n Basilicata e quella di S. Bartolomeo al capo di S. Elia presso CaglLi
Le grotte della Sicilia si potrebbero dividere in quattro serie

buralcii'Tdf S^TrT"" "^'«"""l^''^.''^"'
quaternaria, tipo Moustier puro, quali quelle di Car-buranceh e d. b. Teodoro ^el territorio di Palermo ove il materiale archeologico consistente inr chiato, e cuspidi di Moustier sì trova associato ad animali della fauna quaternaZ n sgrotte manca decisamente la stoviglia.

^

S.») Grotte già abitate ,la discendenti dei paleolitici mousterìani nell'età geologica nostra Alsopragg.ungere dei neolitici l'uomo quaternario non era scomparso, che anzi ha con tuuato
'

W
re s r ^'"^""«"'V"

-""""'''"^^ ' ^'""^ ^"-'-o Hivl V -renose
« di Breonio a S. Anna d' Alfaedo, ed anco in Sicilia si trovano le traccio evidenti diquesta sopravvivenza dell' «. no quaternario nell'età nostra nelle grotte del litorale di Trapani
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di Favignana ove le selci primitive sono associate alla fauna attuale ed eziandio a frammonti di
stoviglie rozze.

3.0) Grotte naturali decisamente neolitiche, quale quella di Villafrati nello stesso territorio di
Palermo, ove la ceramica fine e di ottimo gusto ci mostra il nesso evidente dei trogloditi abiKtori
di queste grotte col popolo dei dolmens e dei fondi di capanne. In questo grotto come in quello
della Liguria e della Sardegna manca la cuspide ad alette la quale viceversa compare qufi e là in
Italia dove alla civiltà neolitica si associano gli elementi dei discondenti del tipo Saint* Achoul II Von
Andrian ha studiato queste grotte della Sicilia ed i vasi che ha illustrati sono caratteristici delpm bel sviluppo del periodo neolitico che coincide con quello in cui cominciano a comparirò i me-
talli (periodo enolitico o cuprolitico). La ceramica pare fatta al tornio tanto ò ben lavorata e il
De Puydt {Bulletin de la Societè d'Anthropoloyie de Bruxelles, voi Vili, IX, X) osservando ia
ceramica dei fondi di capanne del Belgio, che sono identici ai nostri e che appartengono appunto
al popolo neolitico, esaminandone la finezza crede che sia stata fatta al tornio. Questo popolo si
diffonde dal sud al nord e nel raggiungere il massimo suo sviluppo si associa i primi oggetti di
metallo la cui analisi dirà se sono di bronzo o di rame (1).

4.°) Grotte artificiali, che servirono come sepolcri. Quelle a pozzetto, più antiche di quello a
finestra, vennero trovate nel territorio di Palermo ed illustrate dal Salinas (Notizie degli scavi,
1880, tav. 10) e si collegano coi detti sepolcreti di Kemedello, di Fontanella Casalroniano, di Cuma-
rola ecc.... {2) e le altre a finestra sono innumerevoli in Sicilia e sparse ovunque; ma specialmente
nella parte orientale dell'isola (3). Il Cavallari fu uno dei primi a darne notizia od a rilovarne lo

piante dalle quali appare che esisteva un medesimo concetto nella costruzione dolio grotte artifi-
ciali, dei dolmens e dei fondi di capanne (1880 - Archivio storico siciliano - nuova serie, anno .V«.);

ma spettò poi all'Orsi ad aprirci nuovi orizzonti cogli studii suoi sulle necropoli siracusano, pub-
blicati nel Ballettino di Paletnologia italiana dell' anno 1889 e seg. , col mostrarci lo afiìnità della
ceramica e della suppellettile funebre dei detti sepolcreti colle civiltà dell' Kgeo (1).

Ora a quale di questi quattro tipi di grotte della Sicilia si potrebbe collegare quella della
Chiusilla?

Le ossidiane trovate alla Chiusilla come materia possono giovare ben poco in proposito perchè
l'ossidiana viene adoperata invece delia selce in ogni luogo ove se ne presenta facile il rinveni-
mento e quindi presso i terreni vulcanici è adoperata moltissimo. È comune in Sardegna, ò stata
rinvenuta nella grotta delle Felci dell' isola di Capri, in Sicilia il Maugini la trovò nella caverna
detta di Lazzaro nel comune di Rosilini di Noto insieme ad ossa di animali, ad avanzi umani ed
a stoviglie finamente lavorate; pure nel territorio di Noto nella grotta Vigoazza, Orazio Garofalo
trovò moltissime ossidiane e l'Orsi le rinvenne nelle necropoli siracusane. Come oggetto lavorato
potrebbero le ossidiane, come ogni altro oggetto litico e di ornamento trovati nella grotta di Chiu-
silla, darci luce, ma il Signor Failla-Tedaldi non le descrive. L'oggetto di rame della Chiusilla,

trovato dal sig. Failla-Tedaldi presso un cranio, e da esso ritenuto una lancia, probabilmente ò il

(I) La grotta S. Bartolomeo al capo S. Elia presso Cagliari ha dato un materiale bellissimo
del periodo eneolitico composto di ceramica finissima, Ira cui quella caratteristica a pointillò, di
alenai oggetlini di metallo fra cui un'ascia piatta e di coltellini e scheggio d'ossidiana.

{2) A Sgurgula in un nicchiotto scavato nel travertino vennero trovati gli avanzi di uno
scheletro il cui cranio aveva le ossa facciali arrossato con cinabro, segno evidente della s.arni-
tura del cadavere prima di depositarlo nella tomba. Lo scheletro aveva associati oggetti di pietra
ed un coltello triangolare di metallo caratteristico del periodo enolitico. Un cranio colorato venne
pure trovato in Sicilia dal Salinas in una delle grotte di Capaci (Palermo^

(3) Anche in Sardegna sono comunissime le grotte artificiali a finestra.

(4) Gli scavi dell'Orsi al Moti te Sara nel Girgenlano (Bull, di palet. ital. n. 21, anno Ì8'J5,
p. 84) hanno dato un materiale archeologico simile a quello di Siracusa conferii! andò semjjre di
più il concetto che la distinzione etnica profonda fra Siculi e Sicani non abbia in realta esis'ita
e che Siculi e Sicani non siano che due rami di uno stesso popolo o due denominazioni della
stessa gente. La tradizione all'opposto vuole che i Siculi abbiano occupalo Ja Sicilia orientale
costringendo i Sicani a ritirarsi nella occidentale.



118

pugnaletto triangolare enclitico coi fori alla base pei chiodetti che l'assicurano al manico e che
troviamo «posso far parte delle suppellettili funebri nelle tombe eneolitiche. La stoviglia 'fine al
quale era accoppato, compiota il quadro e trasporta l'immaginazione al finire del periodo neoliticoquando questa ovltà nel suo pieno sviluppo comincia a ricevere dall'oriente le ascio piatte ed ipugnah tnangolari, i quali ultimi si trovano cos. abbondanti ad H.ssarlik, al popolo cioè che
sparse nel! Afnca setU^ntnonale e nell'Europa occidentale i monumenti negalitici, che scavava le
grotte art,fic,ah PeUt-Mor.n e le grotto artificiali della Sicil.a, alla gente chiamata iberica
0 che aveva fotta della Sicilia una delle sue prime stazioni.

Ma è la ceramica quella che può dare luce completa sulla età di un dato strato archeologicoedi Pigorin. infatti nel suo articolo « Scoperte paletnologiche nel territorio di Modica in SiciH .palei ual n. 8 anno i882. p. 2i) mettendo in evidenza f importanza dello studio 1cu ato dela stoviglia, coli' acuto suo ingegno, mostra chiare le relazioni tra le caverne neoli^rh"della S.ci la, coi doln.ens, tumuli, grotte sepolcrali e fondi di capanne, comparando fra loro ar

Vm'af^t
° " '"''P^' S-il.a nella caverna diVUlafrati dal Von Andnan, dei dolmens della Francia, nella Boemia, in una grotta irtificiale dePortogallo, noi tumuli dell'Inghilterra ed in Danimarca (i

, ; e mentre osserva fhe U Ci .ianoscriSBO esattamente le stoviglie delle caverne neolitiche della Sicilia esaminandone con cura latecnica e lo stile, soggiunge in pari tempo che « non indagà con sumciente larghezza ove s icontrassero fuori dell'isola vasi simili a quelli tipici delle caverne stesse, mentre gli è appu oquelli, che per le decorazioni e le forme rivelano un'arte tradizionale, in cui, mediante rgros, riscontri si possono trovare segni non dubbi della comune origine e di relaz oni antich f apopoli in apparenza molto diversi ».
«""cne ira

Ed io convinto che il Signor Failla-Tedaldi, nonostante la sua predilezione degli avanzi schelotrici umani all'altro materiale archeologico, abbia scavato sistematicamente lo Lato ar beogico intatto della caverna, sarò lieto se egli a suo tempo potrà illustrare la stoviglia del a Chiùsi la, preziosa tanto quanto gli avanzi umani a cui era associata, onde avere la prova certa rPO er collegare la caverna della Chiusilla colle altre grotte naturali neolitiche de la Si i ehavendo servito corno sepolcri contengono esse pure avanzi umani.
24 Giugno 1896.

TiBBLU A.

(1) Il Von Andrian riconoscendo nel bicchiere a camnana un j- r
sepolcrali le grotte naturali ed artificiali in cui si trore non eschH« 1sodato ad oggetti di metallo essendo caratteristico de beV vUuppó neM'tìco ^h'" '""^Z"pr.iio^„re dei metalli. ,Pr.historischo Studien aus Sicilien. n:^^ im!'::^Z':i^z:,::;ìì.

IL FRINGUELLO ALPINO NELL' ABRUZZO

Il S,. vadori e Gig ioli c'insegnano che il Fringuello alpino (MontifringiHa nivalis) è stazionano uUe m„,g,„ri elevazioni delle Alpi e dell' Appennino. Che ciò si verifichi per 1 A p è

"

dal Prof G.gliol,
:
io stesso ne ricevo spes.,0 da Sondrio, e li ho veduti viventi sull' Ante 17 tPeralba, nell'alto Cadore durante l'agosto 1886 (1).

'° '

Detta inchiesta per verità avrebbe dimostrato ben poco per risuetto all'A^..^ •
•

.nattro soli esemplari menzionati come catturati a Genova, Spe^Xn e I^aTz^'In7 1

'

nessuna menzione che si fa di questa specie per ,' avifauna di Campobass e de, e p'ro i7cimeridionali, sono fatti che starebbero piuttosto a dimostrare che il Frin^uel o a 1 no ola Taoeideo^ regione. La collezione dell'Istituto tecnico d' Aquiirne colZa u: Tur
(1) a 15 del cessato settembre l'ho veduto auche su M. Baldo.
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esemplare preparato, credo, dal Prof. Bordi : ma questo non può, mi sembra, modificare Pin.pros-
s.one che dal complesso dei fatti si ricave, essere cioè il Fringuello alpino un «ni„,ala r..ro od
accidentale nella regione appenninica.

Ma due fatti confermano la sedentarietà nell'Appennino di questa nordica specie. L'uno «
1 osservaz.one del Tristram che lo trovò tra Bologna e la Toscana; l'altro è un ossorva.ione del
balvadopi che lo vide nei monti dell'Ascolano.

Nelle mie frequenti escursioni ho avuto occasione di salire spesso sulle maggiori olova.io.ii
deIlAppenn.no reggiano modenese e bolognese, e mai mi fu dato vedere questo grazioso uccelloNon sono ma. stato sui monti dell'Ascolano, ma ho soggiornato sul Gran Sasso due volte nol-
I agosto 1887 e nel luglio 1894, nè mai mi fu dato vederlo: ma quest' anno negli slessi luoMu od
epoca ne ho veduti in quantità. Ne ho veduti due, e questi sono stati i primi, in Can.poprrieoli
II ^5 luglio, ed un branchetto di otto o dieci il 26; un branchetto di 15 o 20 vidi il 07 Uiglio fra
Pizzo Cefalone e l' Intern.esole, e più sotto, a Venaquaro, ne trovai lo stesso giorno tre cosi poco
paurosi che quasi m' indussero ad inseguirli col relino da farfalle. Sul Gran Sasso oro in compagnia
del Prof. Bezzi, che nei giorni precedenti aveva appunto visitati i monti dell'Ascolano (Vettore
Regina): ebbene egli dichiarava di vedere quest'uccello per la prima volta.

Da quanto ho sopra esposto, credo poterne dedurre che il Fringuello alpino non sia sempre
stazionano sull'Appennino : io credo che si porti quivi in inverno, quando accidentalmenle Io novi
10 costringono ad abbandonare le Alpi e che in qualche annata solamento si decida a restarvi A
prova d. questo, adduco i fatti seguenti: I.o L'essere le catture di quest'uccello ben rare in tutta
la regione circumapenninica: 2.o l'averlo riscontrato sull'Appennino settentrionale il Tristram,
mentre 10 che frequento così spesso quei luoghi non ebbi occasione di vederlo: 3.0 l'averlo riscontrato
11 Salvadori sui monti dell* Ascolano, mentre ora sembra non vi sia: 4.0 l'averlo riscontrato
quest'anno sul Gran Sasso in quantità, mentre mai ve l'avevo riscontrato prima; nò ò a mia co-
gnizione che altri ve l'abbia veduto mai.

Sul Gran Sasso è stazionario altresì il Pyrrhororax aipinus, che sempre ho veduto in grande
quantità: ho ammirato nella collezione dell'Istituto tecnico d'Aquila anche un Pyrrhocorax gra-
uculus, ucciso da poco nei dintorni

;
ma non oserei asserire che pure questa specie sia stazionaria

sul Gran Sasso:
1 Gracchi sono sospettosissimi, no io li ho veduti abbastanza da vicino por poter

riconoscere se fra i primi sianvi ancho esomplarì del secondo. Altri abitanti alati di questa ele-
vata regione sono l'Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Sordone (Accentor alpinus) ed il Prispo-
lone (Anthus arboreus): di quest'ultimo ho catturato nidiacei tanto in Campoporicoli che a Vena-
quaro, rimettendoli in libertà subito dopo riconosciuta la specie.

A. Fiori

Nota sopra una QUERQUEDULA CHECCA (Linn.) colorita anormalmente

Nel 1891 10 descrissi (1) una P di Q. crecca affetta di anomalia estesa su breve tratto ma
con disegno regolare, cioè colla gola e parte del colio tinte in lionato-rugginoso e citai un esem-
plare quasi eguale esistente nel Museo Zoologico della H. Università di Padova. Keccntomcnte ebbi
dal Minotto un individuo consimile ucciso il 12 Settembre scorso nella Valle di Kiola vecchia
(Estuario Veneto in Prov di Venezia), ora sì conserva nella mia Collezione di C&óAào sotto al
n. 1508 del Catalogo Ucc. Italiani. Questo soggetto ó un ^ ad. in completo abito estivo e di di-
mensioni piuttosto grandi, misurando mm. 390. Presenta una grande macchia lionato-rugginosa
pallida che occupa la gola e parzialmente i lati ed il davanti della parte superiore del collo, «parsa

(1) Atti Soc. Veneto-Tr. Se. nat. voi. XII, fase. l.«
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al mento di piecoU taccho scure piuttosto allungate, ma poco visibili ed in tutta la sua estensione
di macchietto bianche; sotto al mento esiste un piccolo spazio bianco-sudicioU differenza fra quesf esemplare e quello (n. 048 Cat.) già da me illustrilo nel 1891 slà nel
fatto del colore sbiadito della macchia, nelle piccole macchiette e nello spazio bianco sotto al
mento, del rimanente l'anomalia invade le medesime regioni ed è dello stesso genere; sicché ri-
tengo che se

1 animale fosse vissuto poco tempo ancora e le piccole macchiette e lo spazio sareb-
bero stati sostituiti da una tinta uniforme, come osservasi nell'esemplare citato

Il cf ad. di questa specie nell'abito estivo completo ha sempre la gola e la parte sup. del collo
d. coloro più chiaro della ^ ad. e se alle volte esistono dei tratti scuri sulle penne di quelle
parti essi sono poco appariscenti

; ed a conferma di ciò ricordo come quattro ad di Q crecca
.n completo abito estivo, che fanno parto della mia Collezione, hanno le dette regioni di una tinta
bianca più o meno sudicia con qualche macchietta scura al mento, carattere questo poco deciso

Caòddo, -Zi Settembre 1896,

Prof. E. Akriqoni degli Oddi

Straordinaria invasione di ditleri delia famiglia dei Culicidi (Zanzare)

Nel p. p. Agosto ha avuto luogo nel terziere inferiore della Valtellina una insolita invasione
di sciami innumerevoli d'insetti del genere Gulex.

Sembra che l' invasione abbia avuto per culla, o meglio per centro, il piano fra Coligo ed Ar-
donno, regione ancor abbastanza paludosa e propria per essere un adatto ambiente alla moltiplica-
zione di questo insetto, donde si diffuse sulle altare fiancheggianti, arrivando, come in valle del
Bitto, a metri 1,300 e MOO sul livello del mare.

Negli Hvvallamonti mono secchi e meno soleggiati, lungo i filari delle piante, attraverso le
selve ed

, vigneti, sopra i campi di patate e d'altri vegetali dallo stelo cadente in putrefazione
massimo o il brulichio, a qualsiasi ora anche in pien meriggio.

Trovano fra i vegetali loro alimento i maschi, e ne restano paghi ; ma le femmine sanguinarie
0 rapaci accaDitamonlo vanno in cerca d'animali per suggerne il caldo sangue.

Sono nella storia registrate numerose invasioni di questo insetto. Mosè ne parla come una
piaga d'Egitto. Gli antichi Arcadi sacrificarono più volte a Mgagron, perchè li liberasse da questi
noiosissimi insetti. Gli abitanti di Arcaron anch'essi offrirono a questo fine incenso ad Acor ed a
Beelzebut. Al dir di Plinio anche gli abitanti d, Gircene offrirono sacrifici ad Acor perchè li
liberasse da una invasione di zanzare. In tempi a noi più vicini vediamo gli entomologi inglesi
nell anno 1736 riferire, come limitatamente ad una contrada questi insetti facessero 1' effetto di una
nuvola di fumo. Cosi si legge essere stato osservato lo stesso fenomeno nel mese di Luglio del-
l'anno 1812 nella citlii di Sagau, in Slesia, e il 20 Agosto in Neubrandeburgo, dove la massa di
insettucci turbinava ad un'altezza di presso che 100 metri sotto la croce del campanile della Chiesa
di Santa Maria, e a chi guardava di sotto faceva l'effetto di una nuvola di fumo a--iranfesi con-
tinuamente. In parecchie altre parti d'Europa, furono notati gli stessi fatti, e precisamente nel
principio del secolo presente, nel bel mezzo della città di Torino, sopra il Palazzo Madama
a colonna di questi ditteri era così fitta ch«, la popolazione ne fu sgomentata. Fu interrogato l'il-
lustre naturalista Oeiió, che dirigeva allora il Museo Zoologico della città, ed egli rimise la calma
negli spinti, dicendo ohe il fatto non era nuovo e non minacciava nessun male. Lo stesso fatto
nell'anno 1874 fu visto a piccola distanza dalla città medesima.

L' invasiono attuale non ha, è vero, il carattere d' una densa nube : ma essendo assai più estesa
ed avendo assai più lunga durata che non le suaccennate, sembrami ancor più meritevole di per-
scrutarne con qualche studio le causo che la provocarono.

Le invasioni degli insetti possono derivare da immigrazioni
; radunandosi in alcune località gli

sparpagliati individui d'una data specie che per mancanza d'alimento o per altre cause dovettero
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abbandonare
.

loro luogo natio, e spingendosi dappoi in n,ass« verso altre regioni come succedenegl. Ortotteri qualche volta ne' Coleotteri, ed anche in altre classi di aniu.a i, co ue n '. i c onCOS. bene descr.ttec. dal celebre naturalista americano T AuduLon, e nei sorci

favortonrr""?" " 'r"""
""^ le'-l-" permettono aa or scono la r.produ.one d. .nsetti che nelle condizioni più comuni non possono se non in pic-

Sit re^diTr iT;'"" '^.I""
^PP-'-^-- --'^ -'«.ona .e invasion d.Em.tter, e d. Lep.dotter,, nonché quelle dei Ditteri fra cui trovansi i culicidi. di cui trattiamo

Conviene pertanto immaginare la vita delle specie come il corso d. un fiume. Kistretto nel suoalveo occupa poco spazio; ma se riesce a rompere o a sorpassare l'argine, allaga vaste contrKde.
Cos, la spec,e avrebbe v.rti, di espandersi illimitatamente. Un ceppo di papavero, una fomuuna di
Lepidotteri basterebbero coi pronipoti a innondare la terra. Ma vi sono gli arg.ni; vi sono lo cir-
costanze atmosferiche e vi sono le specie emule, rivali e nemiche. Viene a scornare o a mancare
una d> codeste barriere? Gli è come un argine che si rompa; la specie invade luoghi ove prima ap-
pena nesciva a perpetuarsi.

Valle di Morbegno. 20 Settembre. Sac. C. Faiìani

GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
REDATTO

da LUIGI FAILLA-TEDALDI
ILLUSTRATO CON FIGURE — {continuaiione)

Piedi rapaci • P. raptorii, Brachia Kirby) • P. ravisscuses - Raubbcine Greifbcine o
fangbeinc - Atti a trattenere la preda • Zampe anlcriori della yJ/an/w ecc. Tav Vili

fig. 4 h).

Piedi razzolanti - P. ramres • Pirazzoli - Quando le tibie non presentano quei forti

denti e quelle dilatazioni che si osservano nei piedi scavatori, ma io sono in mi-

nor grado, nè fra le zampe posteriori e quelle davanti regna quel preciso rapporto
di robustezza, lutto proprio agli scavatori - Lucanus,

Piedi saltatorii - P. saUatorii o salienles • P. saltatoires • Springbeine • Atti al salto

come i piedi posteriori dei grilli, delle altiche ecc.

Piedi scavatori P. fossorii • P. foisseuses • Grabbeine, Scharrbeine. Grabfusse • Atti

a scavare. Con le tibie allargate o dentate ali* estremità come quelle anteriori delle

Grillotalpe, Scarites ecc.

Piedi squamosi • P. cornei - P. ecailleuses • Si chiamano i veri piedi cioè quelli che
si avrà più tardi V insetto perfetto, posti nei primi tre segmenti. Tav. IV fig. 34 g).

Piedi sternali - P. slernales • Bruslfiisse, Klaucnfusse Piedi squamosi.

Piedi ventrali - P. membranacei o ventrales P. ventrales - Bauchfusse = Piedi
membranosi o falsi piedi.

Piedi veri = Piedi squamosi.

Piega • Plica • Pli - Falte - Qualunque organo o cosa ripiegata.

Piega cellulare • P. cellularis • Pli cellulaire - Sorla di piega estremamente leggera

0 piccola linea appena marcala che attraversa longitudinalmente la cellula subco-

siale nel mezzo dell'ala, e che va sino al margine apicale. Tav. IV fig. 1 p).
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Piega laterale - ikpli luterai • (delle elitre e del protorace) = Marine inflesso. Ta-
vola II fìtr.

1 d) Piega laterale dell' epistoma (Rhinarium di Kirby) Vedi Tav V
fìg. (i 1).

Piegato • Plicaius - Plié . gefaliet Che si piega. Viene applicato alle ali dedi Or-
loitcn clie SI piegano nel senso della loro lunghezza

Pigidio - fY<Uum . Aflenleke - Chiamasi l'ultimo arco superiore apparente dell' ad-
domo. I u6 essere nascosto dal'e elitre o scoperto, in tal caso prende il nome dipropujKho come nelle Histeridae. Tav. 1 fìg. i t).

Pilifero - Pilifer - haarig = Peloso.

Pinnatifido - S'impiega in senso di pennato.

Pinzette o tanaglie Pince. - Zange - Si chiamano cerle appendici in fonna di lanaHia
che s, irovano ali estremità addominale di molli inselli - Forficulùlae • Noi Lepi-douen cf chiamasi lahis - haarzange - quella sorla di labro o lanaglie.la che ter-
mina I addome.

Piriforme • Pyriformis - Pyriforme • biVnrOrmig - In forma di pera
P.umacc uolo Phnms.cau Si applica ad un largo mazzo di peli.
P.umoso, piumato - /'lumosns, plumaiu. - Plumeux - federbuschig, gefìedert • Che

ofTrc la disposizione delle piume di una penna. Vedi Antenne
Placca addominale • Lamina abdominulis Plaque abdominale - Bauchplalte - Cocci-

nel dee • Si ò chiamato uno spazio destinalo a ricevere al riposo i piedi ripiegati
post, per ogni lato sul primo arco ventrale apparente, e limitato da un filetto curvo
che pane dalla pane mediana del margine aiileriore dell' arco

Placca juxta.scutellare • HiMeridae - Viene applicato nelle elitre punteggiate ad uno odue piccoli spazi lisci posti verso la regione scutellare.
Placca metasternale - Co.om.//.V/ae - Spazio posto su ciascun lato del metatorace ana-

ioga alla placca addominale.

Placca sopraanale OrtoUcri - Si è chiamato V ultimo arco superiore apparente del-
I addome che olFre speciali caratteri.

Placca sopra cefalica - V. />. subcefalica.

"Tadtmr " " ' ^"P^™--^ «fP^--^"^^ del.

Placca subcefalica - Secondo Chapuis e Candeze le placche sopra cefaliche e le subce-
fahche proteggono

,1 disopra e il disotto della lesta, secondo Du Val (Introd ) ledette placche sono affatlo immaginarie.
Placca subcrurale del primo arco ventrale - Coccinelìidae = P. addominale - P. sub-

crurale del poslpetto = P. nwlaslernale.
Placca tergale • (dell' addome) = Arco superiore.
Placca ventrale - (dell'addome) = Arco inferiore.
Placche dorsali - (dell' addome) = Archi superiori.
Placche fulcrali = Melapleure.

Placche subscutellari - Histeridae = P. juxta scutellare.
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Plaga
. Chiamasi una macchia grande di forma irregolare - p%,a/ri. . significa fornKo

ai plaga come I Aphndius plagiatus,

Plantula . Plantula^. Plaotule . Sòhlchen - Piccole appendici lalernh- del primo articolo
del tarso che ofTrono alcune specie = Pahnula - Per altri ha lo slesso si^nincato
di arolii o pulvilh - (aro/m, psemìonydm, pulvilli).

Pleure • Pleurae • Straus Ischium primum Pleures • Seintstuck • Chiamnnsi i pezzi
laterali d. ogni segmento che alcuni applicano al solo torace = Parapleure • Kirby
e Spence - Epimen del melatorace. Tav. Vili fì^». 6 d).

Pleurostitliche Pleurostkiiqnes - Scarabeidae Cogli stigmi addominali posti sulla
membrana che unisce gli archi dorsali e ventrali dell'addome oltre di altri che si
trovano sugli stessi archi ventrali.

Plicatile - Che si piega.

Pluri . In composizione di altra parola significa più volte, come pluriarticolato: composto
di più articoli.

Pneustocera - Periirema cormitum • Athemhorner . Chiamasi un prolungamento in

forma di corno sugli stigmi laterali del mctastcrno dei lìcrytidae.

Pnistega - Pmjsleya • Zwischenfiugelraum - Chiamasi negli Odonati quella parto poeta
al -disopra del meso e metanolo vicino alla base delle ali. Tav. VI fig. 3 b) fi-r. 7k).

Podice • Podex = Pigidio.
°'

Poli - In composizione di altra parola significa più volte.

Poiicato 0 pollicato - Pollkaim-gedaunt - t stalo applicato alle gambe terminate in-

ternamente da una corta spina od uncino inclinato.

Polifago - Polyphagus • Polyphage - vielfress - Che si nutre di varie soslanze.

Polito . Polilus . Poli . gtànzend, glatt - Si applica ad una superfìcie lucida. Vedi
Scultura.

Politropo - Targioni - Che occupa diverse stazioni vivendo sulle foglie e sulle radici

con razze distinte - Fdloxera.

Pollice . Poi/ex - Ponce - Daum - Chiamasi una forte spina od uncino immobile che
si trova all'estremità della tibia dal lato interno. Tav. IX fig. 25 q).

Pollinoso - Pollinosus - PoUineux - gelbbestaubt - Coperto di polvere simile al polline
• Larinus.

Polverulenza polviglio - Pollen . Polverulenee • Mehlstanb - Chiamasi uno strato finissimo

di polvere simile al polline o alla farina che ricuopre lo elitre di molli Coleotteri

e di altri insetti, e che sembra formalo da finissimo squame.

Polverulento - Polvcrulentus, rorulentum - Pulveruient - staubig, pulverig-bèstaubl •

Sparso di finissima polvere. Vedi Polverulenza.

Pori setigeri • Pores setigères • Chiamansi piccoli punti infossati, che si trovano co-

slantemente sullo stesso luogo, dove esce una setola irta più o meno lunga.

Poroso • Porosus Poreux durchlàchert, loker - Sparso di pori • Vedi Integumenti.
Porzione o parte cubitale della nerv. costale - Rambur - Libellulidae - Parte posta al

di là della venetta stigmatica • Signorel • Omelitra = Clavo.

Porzione radiale • Signorel - Omeliira - Comprende tutta l'ala eccetto il clavo.
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Porzione umerale • della nerv. costale • Rambur • Libellulidae - Quella parte che pre-
cede la venella stigmatica.

Post . Unito alle parole significa dietro, dopo, come potscuteilare, che viene dopo lo
SCUI61 IO*

Posf-costa = Margine interno 0 cubito suturale dell'ala - Kirby e Spence = Ner-
vatura subcostale. Wesmael chiama negli Imenotteri il cubito posteriore.

Posto-dorso Post-Dnrsum - Chabrier = Postscutello

Pos..dorsolo - Post-Dorsolum - Kirby = Seulo 0 pezzo mediano del metatorace. Ta-
vola VI fig. 3 7) fig. 7 m).

Posf episferno Post-Epislernum = Epislerno del metatorace
Post-epistoma - Post.epislor,xus - Posl-epistome - Hinterkopfschild - È confuso con l'epi-

stoma e s. attacca posteriormente all' epicranio. In molti insetti è indistinto, svi-
luppato in altri come nei Necrophnrus. Tav. 1 fig. 2 f) Tav. V 6 c)

Postfurca = Entotorace del metatorace.
'

°'

Posfnaso = l'osl-epistoma.

Post-petto .Post.Hms . Hinterbrust - Secondo Kirby chiamasi il disotto del meta-
noto, che s. d.v.dé nelle parti seguenti mesotethium - pezzo mediano posto fra lezampe med,e e posteriori, acetabolo di Knoch - le parapleure poste lateralmente al
mesotethium;

,1 metasterno 0 parte mediana prominente del medesimo; la post-furca
c gl, opercoh 0 piastre che chiudono gli stigmi del postpetto.

Post-scudetto Lepeltctier - Sento del metatorace.

Postscutello . Post.scutellum - Interschildchen - Kirby = Scutello del metatorace -

chi I r''""
appendice posteriore del pronoto . Kirbvchiama Pl.ragma ,1 potscutello del protorace rappresentato lalvolla da una mem-

tz:^^- p--'e,io d^

Post-sterno - J'ost-sterìuim = Metasterno.

Posteriore
- PosUcus.posterior - Postericur . hinter - Che viene dopo, posto in dietro.

(continua)

Curioso modo di catturare alcune Sfinge. {Natur„li,ia Siciliano n 1 o tdomi nel settembre 1895 a vill8.».vi«rfl l„ ... •

^'o'itano n. 1, ^, 3). Trovan-

vicinan.e invitavano; mi 1^:1'/ / S-^-no presso Palermo, alcuni ragazzi delle

non comprendendo la c ttl
' "

l
' ""^""^ '° ^"-'''-ito e

..^a erepnscotare aJ:: ^
I = il LÌ lll^r ^' ^

modo che ,1 peduncolo venga nel palmo della mano ed il calice, con la base dei
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petali, tra il pollice e l'indice, si aspetta che una Spf,y„. passando . volo scorga quel fiore ontroduca nel cahce la sua lunga proboscide, la quale viene subito stretta tra il pollice e l'in-
dice dell uomo armato del fiore e cosi la farfalla resta prigioniera

coli "^r^'r
77'"'"'"'° «"=<=i» è assai profittevole-, io l'ho sperimentato esclusivamente

colle due farfalle sopra dette, ma nulla esclude che altre specie crepuscolari non possono cattu-
rars., m effetto altre farfalline si introducevano nel calice del fioro, ma stringendo le dita, essevenivano schiacciate dalla pressione; questo pericolo non si corre con le S^hy».. che svolgendo
la loro lunghissima proboscide, è quella sola che esse introducono ne) calicò dei fiori

Questo modo di caccia io lo preferisco a quella fatta col retino, perché trattandosi di specie
robuste, quali sono le sfinge, qualche scaglietta del loro corpo andri, sempre via tra l'urto e lo
strofinio che l'insetto esercita per fuggire contro le pareti del relino di caccia, mentre col sistema
che chiameremo, del fiore traditore, la farfalla non viene per nulla sciupata, perchè essa può
farsi subito entrare in una bottiglia a cianuro ben preparata, dovo entrando trova immediatamente
la morte.

K. H.

L'erba del sonno. Nella contea di Lincoln (Nuovo Messico) cresce un'orba che mangiata
dai cavalli, pecore e bovini determina il sonno. I cavalli dormono in piedi, le pecore ed i bovini
sdraiati. Con la voce e con un colpo di frusta si risvegliano, ma ricadono to8to noi sonno. Se gli
ammali s. lasciano dormire per tutto il tempo (circa 2 ore) in cui l'erba esercitala sua inQuon/.a,
81 ridestano ristorati, mentre se si fanno risvegliare prima, si mostrano affaticati ancl.e dopo ces-
sata l'azione soporifica. Non si conosce ancora a quale sostanza tale erba debba la sua proprietà.
{Oster. thier. Centr. , n. 11 e Clinica veterinaria n. 38). Galli.

La mosca Tsétsé. In un recente numero della Nature, Blandford dice che lo perdite
determinate da una malattia causata dalla mosca Tsétsé sono così rilevanti, da costituire un for-
midabile ostacolo alla colonizzazione dell'Africa equatoriale e meridionale.

La mosca Tsétsé è più larga della mosca domestica, ma è più lunga e con le ali più larghe.
La testa possiede una tromba potente, che perfora e succhia. Essa vivo nell'Africa meridionale
ed equatoriale, specialmente lungo il corso dello Zambesi e suoi tributari, sui terroni alluvionali
e rivieraschi coperti di foreste antiche.

^

La Tsétsé attacca V uomo e gli animali per succhiarne il sangue. Neil' uomo produce solo una
irritazione di dimensioni variabili. Gli animali selvaggi non ne soffrono, ma lo specie domoHticho
che penetrano nelle zone abitate dalla mosca, in pochi giorni sono preso dalla febbre, cadono in
consunzione e muoiono quasi sempre.

Secondo le ricerche del Dr. Bruce risultejebbe che questa mosca non appartiene alla specie
delle foreste dell' ovest, è vivipara, producendo una larva adulta, si ricovera nei siti occulti, ove in

poche ore si trasforma in crisalide nera. La malattia della mosca o Nayana, parola Zulù, che
vuol dire basso o depresso di spirito, sarebbe dovuta alla presenza nel sangue di un infusorio di

forma allungata, lungo 10-20 e largo 2 w, fornito di una membrana su di un lato del corpo di

un flagello ad una estremità.

Questo eraatozoa si manifesta nel sangue, dopo una incubazione di sette a venti giorni, con
elevazione di temperatura, nuota attivamente e apparentemente urtando i corpuscoli. Quindi au-
menta di numero, sino a 310,000 per mm. ce. di sangue nel cane. Non esiste, né attecchisce negli

animali selvaggi. La mosca non possiede qualità velenose, ma servirebbe di veicolo per trasportare

r eraatozoa raccolto dal sangue o dalle carni degli animali morti di Nagana. Questa malattia sa-

rebbe, se non identica, molto affine alla surra dell'India, prodotta dal Tripanosoma Evansi e alla

febbre del Texas {red-uvater). [The Veterinarian, 1896, pag. 471 e Clinica veterinaria n. 34).

Changement de régime de la Processionnaire du Chéne (Cnethochampa procei-

sionnea) [Lèp], M. Jourd'heuìUe a fait à une des dernióres séances de la Sociétó entomologìque
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de France, la communication suivanle: c Jo croia iatéressant de signaler un fait biologique assez
curieux que je viens de constater dans mon jardin. La chenille de la Processionaire du chéne vi-

vant sur UD arbre eiotique, le noyer d'Arnórique {Juglans nigra). C'est la première fois à ma
connaisaance que cet insecte attaquo un autre arbre que le chéne. II serali intéressant de savoir
Hi en Araérique le Juglas nigra nourrit uno espéce voisine de notre Cnethocampa processionnea,

L. N.

Cacciatori fortunati. Otto cacciatori hanno uccisi nei primi giorni di Ottobre nella tenuta
di Spedaletto in ToBcana 103 starne, 105 lepri, 8 quaglie e 4 altri capi diversi. Un totale di 616
animali, li si noti che ebbero due giorni di tempo cattivo. r,

INVENZIONI E SCOPERTE
Un* altra macchina per votare. Monsignor Vito Leto canonico della chiesa cattedrale di Pa-

lermo, ha inventato una nuova macchina elettrica per votare, della quale la semplicità è veramente
meravigliosa. Sopra una specie di scrigno in legno sono disposte in tavolette quadrate i nomi dei
candidati; delle tuvolette speciali sono riservate per lo schede bianche o per i candidati, i quali
non figurano negli avvisi. Un colpo di suoneria previene gli scrutatori che l'elettore va a votare;
un altro colpo annuncia che il voto è stato dato. Tutto è disposto in modo da evitare la minima
irregolarità. Alla fine della votazione si apre lo sportellino della macchina e si trova fatto il ri-
sultato, con una perfetta esattezza.

Vittoria ò una nuova lampada a gas acetilene, che si dice assolutamente pratica e la di cui
invenzione devosi al Sig. G. Quaglia di Torino (Via Berthollet 27).

Minerali e miniere. Ad Utah negli Stati Uniti, è stato scoperto un importante giacimento
di asfalto nel quale sì trova pure la qualità detta Gilsenite.

Ad Grange nell'Africa meridionalo dicesi sieno state scoperte ricche miniere d'oro.
Anche a Kamcitka in China c stato trovato un esteso giacimento aurifero.
Ditale sarchiatore. Per smuovere superficialmente il terreno dei vasi con fiori e per

fare fori quando trattisi di trapiantamenti, è stato immaginato un comodissimo attrezzo di metallo
fatto a forma di dito di guanto, terminato con una lastra piatta a becco d'oca. Vi si introduce il
dito indice e serve benissimo allo scopo.

Fotografìe sui biglietti ferroviari. Per evitare la cessione dei biglietti di andata e ri
torno da un viaggiatore ali* altro è stato costruito da un fotografo di San Francisco in California
un apparecchio con il quale si fa il ritratto del viaggiatore, si sviluppa e si imprime su di una
parto del biglietto, nel breve tempo in cui il viaggiatore chiede e paga il biglietto stesso

Una nuova vettura automobile solida, sicura e molto elegante è stata costruita dal
Sig. Kossel di Lilla ed ò stata presentata ed ha molto incontrato nel Salon du Cycle di Parigi

Una nave aerea è stata inventata dal Sig. Davide Schwarz di Zagrabia (Croazia^ Dice
trattarsi di una invenzione molto seria ed importante.

'

NOTIZIARIO
Tokio il famoso cavallo trottatore ù slato venduto a Vienna per 100 mila fiorini os-

Siano circa 'ihO mila lire.

Una esposizione di gatti fu tenuta a Parigi nei giorni 25, 2tì e 27 settembre scorso. Vi
figurarono più di 400 gatti fra cui razze straordinariamente belle e strane.
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Neil occasione del congresso nazionale botanico che ebbe luogo a Pì«a nello scorso
settembre, fu collocata una lapide che ricorda il luogo ove sorse noi 1544 Torto botanico d> PisaUna riunione straordinaria della Società geologica di Francia ha luogo ad Al-
gerì dal 6 al 25 ottobre corrente.

Borse di studio. 11 Ministero dell' agricoltura ha aperto il concorso a due borse di studio
per la bcuola superiore di agricoltura di Milano e due per quelle di Portici. L'ass.gno anuuo ò
di L. 800 0 la durate di 4 anni.

Possono concorrervi i giovani che abbiano sostenute le provo di licenza negli Istituti tecnici
(sez. fisico-matemafca, agronomia, agrimensura) nei Licei o nei corsi superiori dello scuole di
Viticoltura e di enologia.

Le domande devono essere indirizzate non più tardi dol 25 ottobre ai dirottori dolio dotto
scuole di Milano e di Portici ai quali si possono chiedere gli altri dottagli.

Una esposizione internazionale dì avicultura avrà luogo a Parigi dall' U al 15 de*
cembro prossimo. Uivol.-ersi alla direzione della Società degli avicoltori francesi in Parigi.

Concorsi a cattedre vacanti. Sono aperti i concorsi per titoli ad un posto di professerà
ordinario nell'Istituto agrario sperimentale di Perugia por l'insegnamento della Botanica yene^
rale e agraria, fisiologia e patologia vegetale con lo stipendio di L. 3800, od un posto di profes-
sore incaricato nel medesimo Istituto per l' insvgnamento della Mineralogia e Geologia agraria
Stipendio L. 2400

Le domande dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direziono
generale dell'agricoltura) non più tardi del 10 novembre 1890. Per le altro condizioni dei con-
corsi chiedere il programma al Ministero suddetto.

È aperto il quarto concorso al premio Molon, amministrato dalla Società Geologica
Italiana, sul seguente tema e con lo seguenti condizioni.

IUustra2Ìone di una Fauna o di una Flora poco o mal note di giacimento italiano, con lo
scopo di portar luce sopra fatti geologici nuovi, mal conosciuti e controversi, accompagnata da de^
du2Ìoni geologiche: oppure illustrazione di un gruppo speciale di resti organici poco conosciuti
di giacimento italiano.

Le memorie accompagnate da tavole con disegni dei fossili illustrati, dorranno essere scritte
in lingua italiana, ma potranno portare le diagnosi specifiche anche in latino. Potranno essere
manoscritte o in bosse di stampa, non pubblicate avanti la chiusura del Concorso. Non si terrà
conto dei lavori presentati ad altri concorsi analoghi.

Le Memorie dovranno essere trasmesse alla Segreteria della Società Geologica di Roma {Via
S. Susanna N. i A) non pia tardi del 3i Marzo i898. Esse dovranno essere contrassegnate
da un motto da ripetersi sopra una scheda suggellata che conterrà il nome dell'autore.

La somma assegnata pel premio è di Lire italiane i 3 40, 96, pagabili dopo il Luglio
dello stesso anno.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Oratis per gli abbonati

^""^"r-il n^Mr/
speciale in.hnzzo. r.volki«r.s. air amiaminCrazioQ» dui gioruftU, U .juaie rappre«««ta kIì abUnatlche pubblicando richieste od orierte desideraou rimanere incogniti.

«'<'>oiiau

Gli abbonati sono pregati ad approfittare di questa rubrica, poiché piii che lo richieste ed of-
lerte saranno numerose, tanto maggiore sarà l'utile reciproco che ne ritrarranno gli abbonati stessi,

^

tTegtiiamo pure gli abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza, le loro no-mine promozioui ecc., gii studi speciali ai quali si dedicano, nonché se tengono collezioni e sedesiderano far cambi.
Questo periodico è assai diffuso anche all'estero, per cui un annunzio posto in questa rubrica

anche una volta ali anno, servirà a mettere gli abbonati in relazione con i colleghi d'Italia e
delle altre nazioni, specialmente Europee.

N7 Oscar Ravel, Napoli, (Italia), offre in cambio di Coleotteri, Lepidotteri ecc. franco-
bolli rari degli antichi stati d'Italia, conchiglie esotiche, oppure altri insetti dMtalia.
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148 Si desidera acquistare od avere in cambio le seguenti pubblicazioni : Bandi.
Catalogo dei Coleotteri del Piemonte. De Bertolinù Catalogo dei Coleotteri del Trentino. Bocard.
Piante ipocarpo^fce, stampato a Pisa nel 1798.

J49 Adolfo Falzoni, via Paglietta n. 8, Bologna. Si occupa di Coleotteri e desidera far
cambi. Olire: Reicbeia lucifuga; Pterostichus Escheri var. apenninica (Fiori) n. var-, Bryaxis Pi-
razzolii. Tychus muticensis

; Leptomastax hypogaeus; Rhizotrogus Fiori n. sp.; Akis italica; Otiop-
rhynchus var. coryli

;
Ot. strigirostris

; Ot. sanguinipes; Ph^llobius lateralis ecce molte altre
buone specie,

150 Squinabol prof. Senofonte si ò trasferito dall'Istituto tecnico di Foggia a quello di
Padova.

151 Venanzio prof. Egidio idem da quello di Lodi a quello di Bergamo.
152 Joseph Courjault, institutour à Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Inférieure),

offre: Oursins rares de l'eocène de Saint-Pulais et nombreux autres fossiles contro roches, miné-
raux, foBfiiiis. Knvoyer oblato.

153 K. Bramson, prof, al Ginnasio di Ekaterinoslaw, {Russia meridionale), offre coleot-
teri e lepidotteri della Russia e del Caucaso in cambio di Coleotteri e specialmente Carabidi e
Longicorni.

15-1 Antonio De Bonia di Bagnolo di Po, (Trecenta), cede: P. Lioy: Le abitazioni la-
custri di Fimon con 19 tav. e molte fìg. e diverse memorie dì paleontologia e zoologia in cambio di
piante dell'Italia meridionale o di opero e giornali di botanica.

155 Si fa ricerca di pelli con cranio ed ossa delle gambe di gatto selvatico della Sardegna,
e di pelli di Leopardo buono per tappeti.

156 II prof. G. Frizzi, preside del R. Istituto tecnico di Perugia, desidera cambiare cen-
turie di piante alpine, con piante della flora littorale e insulare italiana.

157 N. Lucarelli, Aversa, offre i seguenti cani : Cucciolone bracco bianco arancio di mesi
11. Cucciolone spinone roano marrone, di 5 mesi. Cucciolo bracco di 2 mesi.

158 Elaphis quadrilineatua (La) o Boa d'Italia, trovansane ora disponibili, vivi, conservati
in alcool e scheletri, presso il Gabinetto di Storia naturale di S. Brogi in Siena.

159 L. Coulon, au Musée d'Elbeuf, (Francia), dèsire entrer en relatione avec des natura-
liates soccupant des ordres d'insectes autres que Coléoptères et Lépidoptères. II offre ea óchange
do nombreux objets d'bistoiro naturelle.

100 E. Margier, à Alais, (Francia), demando des Vertigo du nord de l'Europe et des hautes
regions montagueus, et des Pupa palóarctiques rares (Algerie, Caucase, Chine, etc). Il ofTre en
óchange de bonnes espèces de Mollusques, toUesque: Clausilia Vauclusiensis. Andu.iemù. fim-
br,ata. gallica, Saint-Simoni,. Pupa UoHiUeti. Pomatia, apicus. lapurdensis. Bythinella sor-
gica, saxalilis, etc.

101 Cataloghi gratis di semente e piante. I seguenti stabilimenti dì orticoltura e flo-
ricoltura otìrono

1 loro nuovi cataloghi, autunno i896: Fratelli Ingegnoli di Milano - Raffaello
Mercatalh di Firenze - E. H. Krelage et fils di Haarlem (Olanda) - Ettore Berti di Milano.

Col l.« del Novembre prossimo uscirà m Firenze

111- F^FLA^rCIGO
f,;?!^' n^'}"l"^''";f.^^ ^f! ' Wedici-Chirurghi, Farmacisti e Levataci, sotto la direzione dell' o.t«

tZu V- ^^'^'v'"''"
^'

'
principali direttori sanitarUegU Ospeda delUTose na e dei p.u d.stiDt. spocialisti e medici pratici della città di Firenze

ospedali della

11 K'oniale uscirà i\ l.<> e il 15 di ciascun mese: conterrà 3^ pa-ine di tf^^tn p t«nf^ <.if.«

rTLrr ^'p^^^^— «^to Ò annuo, si paga ant.ci;atau! o e o L 6 ? ReJ
Lntr/l

«stero (Unione Poslale) e L 1:^ fuori dell'Unione postale. Il denaro per gli abbona-

t:Zl^t:ì^;i^:^:^'' '^^^'^^ ^ ^^^^^^-^ vagl>a/air AmministrazioCdf' glo'rnMe.

S. BROQI direttore responsaMle Siena Tip. e Lit Sordo-muti di L. Lazzeri
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S O M M A R I O
Direzione. Il Giornnle ornitologico italiano. Piiir, 121>.
Damiani Giacomo. Un'ultima parola sulla questiono del Pett' azzurro V\ir ì\0Femzia prof. Carlo. Vn nuovo caso di emitoria (Kxtradactvlin «TtìdilaViai. l'a- i'M

L- echinococco. Cisti d' ochinococcoMol .o,.to in uu tacchino (A/.-

Arrigoni degli Oddi prof. E. Note ornitologiche Pag. i:J5.
Fabani Carlo. 11 -usio oi\ il tatto negli ucctìlii. Pug. 130.
Piazza Carlo, ("oUivazinni ed usi dello zailerano Pag. I;ì7.

COMUNICAZIONI. E. D. W. Notes d(ì toenitiue niicrosoipirnitì — É. D W \|.|.li."ition dacalcul des probabilites a l'elude de la variation d'un tvpe vóg.M.i! — M N..|;i s,',, Thoiuisus —
Brogi. Le Società locali di S.oria naturale in Inghilterra - Lo Spigolatore. ALbo.uiau/a dicacciagione. D.i pag. I.ÌK. a [tag. 141.

Insegnamenti pratici. Pa-. Ili - Invenzioni e scoperte. Pag. - Notiziario
Pag. 14^. — Nomme, promozioni, onorificenze, premi. P,.- I — Tavola necrolo •

gica. Pag. 143. - Richieste, offerte ecc. (gratis per gli abbonatii Pag. I4:ì o 144.

IL GIORNALE ORNITOLOGICO ITALIANO
La pubblicazione di questo nuovo periodico, del quale parlammo già in qu.-sto lìolloltino, è

ormai decisa. Esso vedrà la luce con il prossimo anno.

La buona accoglienza fatta alla proposta dell' egregio prof. Hononii, da parecchi ornitologi
sparsi nelle varie regioni geograficamente italiane, comprose cioè quello ai confini e lo vario
isole, e sopra a tutto la gentile collaborazione promes.sa da tutti i nostii principali ornitologi con
a capo gli illustri scienziati comm. Giglioli e Salvador!, assicurano «plendidamonlo che il Gior-
nale ornitologico italiano avrà prospera e proficua vita, e che certo non poteva efiordiro sotto mi-
gliori auspici.

Abbiamo voluto pubblicare fin d'ora questo consolante preavviso, sicuri di far cosa gradita a
tutti coloro che ci hanno spronati ed incoraggiati alla non facile improsa. Kssi Hanno cosi che il

periodico italiano, esclusivamente dedicato agli studi ornitologici, con il 1897 non sarà più un loro

desiderio, ma un fatto compiuto.

Fra i collaboratori occorre che vi sieno anche i dilettanti, i cacciatori e tulli coloro elio

in qualche modo si interessano degli uccelli italiani, ed abbiamo bisogno pure di studiom che
risiedendo all'estero possano tenere informato il nostro giornale sugli nlufli e sulle notizie orni-

tologiche che si pubblicano nelle varie nazioni.

Coloro perciò che avessero la buona intenzione di collaborare in questa pubblicazione, potranno

fin d'ora farci la gentilezza di rendercene avvisati e chi avos^o pronto quuiclio scritto da stam-
parsi nei primi fascicoli, può senz'altro inviarlo.

Il giornale sarà per ora bimestrale in fascicoli da Z\ a 'SZ . agine grandi.

L'abbonamento annuo costerà L. 4 per P lUlia e L. 4,50 per l'estero {Unione postale); rna

coloro che invieranno entro Panno corrente, od il Gennaio prossimo L. 5 per l'Italia e L. 6 per
Pesterò (Unione postale), saranno abbonati anche a questo liollettino del Naturalista e chi man-
derà L. 8 per P Italia e L. 9 per l'estero (U. P.) avrà per tutto il 1897 i 3 periodici: Giornale

ornitologico italiano. Rivista italiana di Scienze naturali e liollettino del naturalista, collf.ttore,

allevatore^ coltivatore. Chi desidera fascicoli di saggio non ha che a farne richiesta.

Tutti coloro che desiderano abbonarsi, sono pregati a darcene subito avviso onde propoizio-

nare la tiratura del primo fascicolo. La Uikezionb
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UN'ULTIMA PAROLA SULLA QUESTIONE DEL PETT' AZZURRO n
•^-3mì:M<^mm<'

Ultima — dico — almeno per parte mia, imperocché temo che tutto quello che sarò per dire
lascerà in molti ancora i! dubbio che la questione resti allo stato di problema. Ultima e dove-
rosa, specialmente dopo la lettera aperta del Luglio scorso e la sua pubblicazione in fascicolo spe-
ciale per cura dell' egregio ornitologo trentino; per quanto il caso fortunatissimo occorsomi non
che non radicarmi nella vecchia opinione, mi abbia invece persuaso a trovarmi d'accordo nel punto
sostanzialo del dissidio coli' egregio contraddittore; cosa, del resto, di cui — in grazia dell'os-
servazione diretta — sono ben felice.

Proprio il giorno innanzi (dopo un lungo interregno postale inesplicabile) avevo ricevuto da
Uoveroto copia dell'opuscolo dallo stesso Prof. Bonomi, e il 6 Ottobre u. s. in un campo di sag-
ginelia, in luogo acquitrinoso presso il Ponte Buggianese (Val di Nievole), viene ucciso un Pet-
r azzurro da un mio amico che fu sollecito a recarmelo perchè riuscivagli affatto nuovo (1).

Trattavasi indubbiamente di un giovane ! E io ritorno ben volentieri sull'opinione già espressa,
e così valorosamente battuta in breccia dal - ora non più — mio contraddittore: che, cioè]
l'abito^ norm<ilr dei giovani del Pett'azsurro sia caratterizzato dal petto uniformemente azzurro.

L'azzurro del petto nel mio recente soggetto era invece incipiente, traspariva l'azzurro di
tra un grigio molto fosco con qualche sfumatura biancastra, specialmente ai lati. Per altro —
con mia sorpresa - la macchia nel bel mezzo, affatto candida, oblunga più che circolare, era ap-
pariscente non meno che nell'individuo adulto che ebbi a Portoferraio il 6 Settembre 1893 e
citai nella mia risposta.

Lo che, oltre non concordare con quello che io pure credevo, non s'accorda con l'opinione
del Prof Bonomi « che i maschi del primo autunno (o giovani) mancano della macchia bianca
rotonda in mezzo al petto, sebbene esso sia in gran parte biancastro ».

Ammesso, dunque, dietro l'autorità dello Tschusi-Schmidhoffen che la Cyanecula Wolfi Ch.
L. Hr. debba considerarsi come aberrazione della C, leucocyanea. o, secondo il Savi ed altri, co-
stituita da individui vecchissimi (a colorazione mediana uniforme) mi sembrerebbe utile stabilire
con diritto di priorità (nella nostra Avifauna, almeno) per la specie normale a macchia bianca
e por la varietà aberrante (come anch'io stimo) la denominazione di C leucocyanea Ch. L. Br.

,

pcrchò più rispondente al carattere {normale) specifico essenziale. Notisi ad es. che nell'Avifauna
del Oiglioli e cosi nel I.o Resoconto dell'Inchiesta ornitologica in Italia, e in altri autori, la de-
nominazione di C. Wolfi ha la priorità per la specie normale, a macc/ua bianca, senza distia-

( )
La questuane fu originata da un articolo del prof. A. Bonomi, 1' egregio ornitologo trentino-

^ Che cos r la Cyanecula onentahs Ch, L. Brehm? » (in Boll, del nat. 15 Marzo 1890)Ad esso i^<;e soiiuito una ima breve nota . A proposito della Cyanecuia orientalis Ch. LJhvhm » (Ibid. L, Aprile dotto), nota cho per lo sue conclusioni suggerì al Prof Bonomi unaunga e dU.gonte nsposta « La questione del Pettazzurro > lettera aperta a me diretta, (\Z
Tn n ? t ^ ^' pubblicazione in opuscolo a parte (Rovereto, Grigoletti, 1896)
{ )

guesta cattura autunnale non o senza importanza. Seppi, infatti, che anche in Vai d

noTZi' i",/l'n'/l'"''
'

n ? r^^^''^*"'
'^''^'^ «1 P'^"^- C.ò sembra ri-poto, m in generale, per mie le prov.ncie donde è notato, giacché sfogliando V Inchiesta (!.« Re-soounto) Ormfohunca ,n hnha, al volume « Avifaune locali . il Peti' azzurro da un buon nu-nu-ro di province non e neppure segnato. Più che altrove capita in Liguria, e, in mas-ìor

in primavera. In Toscana da una sola provincia, ò dato frequente (Lucca) Tpè? quella d[

i a 1 t: L Grosseto) lo cita per l'Ottobre Le provincie settentrionali quasi tutte lo notano,quali M-arso, quali raro, e non poche avventizio, solo per il -Marzo-Aprile. Quelle del mezzogiorno

Zv\\T T?^"''''^ 'T;' ornitologo, non lo registra per a^P^^^^^^^^

; ui r/-' ^- ^^'^^^ ''^ P^^^*^ irregolare in Aprile. Dalla Sicilia (Messina-Caltanisetta) è

Whit^^^^^^^^^^^

ma rarissimo. In Sardegna ò capitato, pare, una sola volta. Wharton e
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ranti, o vecchi, come meglio vuol credersi.

La nota del Prof. Bonomi ,V. art. in Boll, del Natur., 15 Marzo, nota „. 6) cho spinsesulla v.a della cru.ca prese appunto le mosse da questa nomenclatura a rovescio opinando ooO.ghol,, e con rar,an,ente al Prof. Bonon.i ed altri, che per C. Wolfi „Uro s'avos o 1intendere che la spoc.e normale con macchia bianca più o meno estesa.
Concluderò dunque :

I.° Che pel Petfazzuro nostrale a macchia bianca (e quindi differente dalla forma settentrio-
nale C. suecca), o altrimenti a colorazione mediana unifor.nemente azzurra, sia cho nuosta sicreda carattere aberrante o di vecchi, si dovrebbe acco,liere con diritto di pnori.ù h, d'„o„n„...
z.one di C. leucocyanea al posto di C. Wolfi che dovrebbe valere come sinonimo

A m,o avviso, anche per quello che altri recentemente scrisse, essa denominazione do-vrebbe comprendere: a) I giovani a colorazione azzurra incipiente e sempre con macchia biancapm 0 meno appariscente, b) Gli adulti a colorazione azzurra più decisa e pure con specchio biancopm 0 meno esteso, c) Gli aberranti, o altrimenti vecchi, a colorazione mediana uniforme
L argomentaz.one potrà sen.brare sottile, ma non à chi non veda cho una dello causo non

ultima del dibattito fu un diverso modo d'intendersi sulla nomenclalurn.
In attesa del nuovo Giornale arnilologi.o itatiarto. gradirei in proposito l'avviso .li qualche

collega, felice se la questione cosS^dibattuta avesse potuto approdare u qualche cosa .li positiva-
mente concreto circa l' interpretazione delle varie livree, e la sistemazione definitiva di .luosla bel-
lissima specie.

Genova, Ottobre 189a^__
^ Giacomo D.mun,

UN NUOVO CASO DI EMlTERIi^ - (Extradactylia ereditaria)

Uno dei principali fondatori della teratologia, I. Geoffroy S. Ililairo (1) oliiama poi,,,
dactyha, quell'anomalia in cui l'individuo che ne è affetto prosonta dita .Moprannumernno
a qualcuno dei membri.

Egli distingue la polydactylia in tro gruppi:

1.0 Prolungamento della serie, per uno o più dita soprannumerarie piazzato in aoguito
alle dita nomali o intercalate fra loro.

2. " Duplicazione dei pollici.

3. ® Biforcazione della mano.
Però egli in questa anomalia intende che le dita soprannumerarie, abbiano o no un

numero completo di falangi, siano sempre articolate al metacarpo, il quale in certi casi può
essere anche doppio, e non fa menzi(,ne dell' esistenza di dita soprannumerario libero, le
quaU non abbiano articolazione con una delle ossa della mano, ma sibbcno aderenti ad una
delle dita normali.

Nè Dareste (2) aggiunge altro a ciò che dice S. Hilaire, anche riguardo all'esistenza
di dita non articolate.

Ora, 10 ho avuto occasione di studiare una nuova forma di aumento di numero delia
serie digitale nell'uomo, che ebbi il piacere d'os.servare in un signore che conosco di per-
sona, e nei suoi parenti. EgU stesso mi ha fornito preziose indicazioni.

In questa famiglia, che è napoletana, l'anomalia è ereditaria e bilaterale. H^rlativamente
a ciò pare che avvenga quanto il S. Hilaire dice a proposito della ; , Un fatto

(1) Traile de Tératologie. Bruxelles 1837.

(2) Tóratogónie - Paris 189!.
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molto de^no di attenzione è che, se il numero delle dita presenta un'anomalia ad uno dei

mcialjri, quello del lato opjtòsto presenta spesso o la stessa anomalia, o un' anomalia dello

stesso genere (1).

L'anomalia di cui parlo consiste nell'esistenza d'un dito soprannumerario, attaccato

air esterno della prima falange del mignolo per mezzo di un legame a forma di cordone.

In tal caso non v' è relazione alcuna con le articolazioni della mano, ma invece questo

dito pondo liberamente a somiglianza d' un monile.

PcWj è da notarsi che questo_dito non è normale, anzi invece presenta delle varietà di

forme curioso.

Infatti in qualche individuo di questa famiglia si è presentato come una massa ton-

deggiante della grandezza di una piccola nocciuola, sempre però con un legame cordoniforrae;

in altro corno una massa allungata, ma informe ; in un altro ancora come un perfetto dito

con ialangi ed unghia. Quest' ultimo caso specialmente si verificò in una bambina nata

pochi anni fa, e che io stesso vidi.

Il dito era ben formato, il legame a forma di cordoncino era lungo 9 mm. e del dia-

metro circa di 2 mm. poi si dilatava bruscamente perchè 1' ej)idermide si espandeva sulla

prima falange. Tutto il dito aveva l'aspetto d' un mignolo, ed infatti era eguale in gran-

dezza a quello della mano cui era attaccato. L' aspetto ne era identico in tutte e due le mani.

Negli altri individui, la massa che rappresentava il dito non aveva aspetto di conte-

nere ossa; ma io sosi)etto forte, che essendo la massa rigonfia ed informe, non fosse facile

constatare la jìresonza di qualche piccolo nucleo osseo, come sperduto nella massa dei mu-

scoli. Sono dolente di non possedere i resultati di una dissezione dell' anomalia, che sarebbe

stata utilissima.

Anche la presenza dell' unghia non riscontravasi, ma non si può asserire che essa man-

casse perfottanionte, perchè avroljbe potuto benissimo avvenire come accade talvolta nelle

mostruosità, che taluni organi epidermici cangino posto, o si trovino respinti nei tessuti, od

anche allo stato rudimentale.

Insomma è da concludersi che questa appendice è un vero dito anomalo, il quale pre-

sonta varie modalità di più o meno perfezione di sviluppo nei varii individui della famiglia.

Questa costuma i'ar asportare questo dito extra-numerario, perchè esso sarebbe incomodo

por la persona che lo porterebbe. L' asportazione è fatta mediante la sti-ozzatura del cor-

done. Dopo 1' operazione resta una specie dì callosità, la quale possiede una grande sensi-

bilità dolorifica, ciò che dimostra esservi numerose diramazioni di filetti nervosi.

Sarebbe stato interessante constatare se in questo dito vi fosse stato tatto ; ma io credo

di si, e ne sono una prova le diramazioni nervose e la struttura papillosa, come nelle altre

dita, dell' epidermide.

Circa l'eredità di questo fenomeno è notevole il iatto che si è propagato in linea ma-

schile, infatti a quanto ho potuto sapere, l'avo ed il padre di questo signore erano affetti

dal dito extra-numerario, lui stesso, e su quattro figli ch'egli ha avuto, il primo, un maschio,

e il quarto, una fenunina, ne erano affetti.

I fratelli di questo signore pure presentavano 1' anomalia, e tra i figli eh' essi hanno
avuto, si notano individui portanti quest' organo extra-numerario.

(1) A questo proposito dehbo Miare l:i ni;\nonn7.:x congenita bilaterale dei pollici, osservata da
ma in una signora. U caso si [irosonta bolli^siino. oltre la mancanza coinpleta delle falangi e del
mot-icarpo. si vodo l'assenza ilei tendine e «lei muscoli corrispondenti. Le altre quattro dita sono
pt^rftìtio. Questa signora ò mariLitu, ha avuto dei figli che sono morti per cattiva costituzione, perchè
itìi, è di toiuperameulo scrofoloso, ò per dipiù congiunta cou un u. arilo malaticcio. In nessuno dei
figli, maschi umbudue, si ò nianiCeslata la stessa anomalia, forse in base d' una ragione che tro-
vagli enunciata nel lavoro.
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™„-p?°
P"*"*";-^P"'-'' ^« »' dell'avo vi fosse sfato qualche parente conformatopure COSI, non avendo potuto attingere altre notizie.

Notisi che in tutti gli individui della famiglia la salute è normale.

(contin ua)

L' ECHINOCOCCO
Cisti d' echinococco del fegato in un tacchino (Meleagris galloimi^o)

La tenia d'echinococco é molto comune nell'uomo, nel cane, nel lupo; mono frequento ..olla
sc.mm.a, nel vitello, nella pecora, nel camoscio, nel cervo, nel maiale, noi cavallo, noli' asino- ò
rara negli uccelli. Siebold ne descrive un sol caso nel tacchino.

Alcuni mesi or sono notai un caso molto interessante di cisti d'echinococco del fegato in un
tacch.no, e, avendolo studiato in tutti i suoi dettagli, credo utile farne toma della presento
comunicazione.

L'animale vivo si presentava in buono stato di salute o discretamente nutrito. Ucciso, si trovò
la cavità addominale in gran parte occupata dal fegato enormemente ingrandito.

Questo organo asportato pesava circa 350 grammi, la massa d. esso ora costituita quasi esclu-
sivamente da innumerevoli cisti di varia dimenzione, dalla grandezza di un pisello a quella di una
grossa noce. La superficie del fegato era bollosa per le cisti che erano accollato o compresso fra
loro come innumerevoli acini di un grosso grappolo d" uva. Ksse erano disseminato noi lobo dentro,
nel sinistro, nella superficie anteriore, nella posteriore, nei margini e nello spessore della glandolai
cosicché il parenchima epatico era quasi scomj,arso, ed esisteva solo in sottili lamine disposto fra
le cisti. La forma dell'echinococco era l'uniloculare, le vesciche rotondo riempito di liquido, cir-
condate da una capsula connettivale formata per infiammazione reattiva del paronchinia epatico
circostante. La vescica dell'echinococco era costituita da una membrana con struttura «tnatu, la-
mellare, di colore gelo di latte, simile ad albumina coagulata; pungendo questa membrana veniva
fuori un liquido giallo chiaro d' ambra, limpido, di reazione neutra, non conteneva albumina. Ksa-
minate al microscopio il liquido presentava «ncint di echinococco, qualche ico/rcr, qualche globulo
di grasso, corpuscoli calcarei e cristalli d'acido urico.

L'echinococco fu cono.sciuto sin dagli antichi tempi. Ippocrate di Cos (-iCO av. Cr.), Aroteo di
Cappadocia, che visse un secolo dopo la venuta di C, e Galeno di Pergamo (131 K V.) por i pri-
mi osservarono le cisti d'echinococco nel fegato e nei polmoni dell'uomo, del cane, del maiale o
del bue.

Aezio d'Araida, medico d'Alessandria, e Avicenna, principe dei medici Arabi, parlano puro
dell' echinococco.

Voga e Hiverio pubblicarono osservazioni sullo idatiti, e cosi pure Lorenzo Hoistor e Luca
Tozzi medico di Frignano.

Nel 1686 il DotL Hartmann credette le idatiti esseri dotati di vita e ii chiamò vermes
vesctculares.

Malpigli accennò pure all'esistenza di vermi vescicolari vitali. Morgagni però non accettò la

idea che le idatiti fossero insetti od embrioni.

Nei 1782 Augusto Efrnira descrisse bene le idatiti e nel 1788 il Blooch studio il liquido in

esse contenuto. Brera nel 1802 descrisse la struttura della parete vescicolare.

Nel 1819 Breraser offri alla letteratura medica la prima esatta descrizione degli echinococchi
neli' uomo con V opera Lefende Vùrmer in lebendem Meuschen. Lo seguirono poi Kuchenmeister,
Naunyn e specialmeute Davaine, il quale descrisse l'echinococco del rene nell'uomo raccogliendo
sufficiente materiale in proposito. Il Dott. V. Piazza Mertini nel 18'^ pubblicò una bella e com-
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piota monografia «ulle Cini d'echinococco in genere e del fegato in particolare^ corredandola di

rijoJt'ì Btori" cliniche.

L'echinococco ò un parassita della specie dei Cestodi, (vermi piatti senza bocca e senza inte-

stino) kì moltiplica por gflnorazione dello jco/ice (testa della tenia) alla quale \e proglottidi restano

attaccate per un tempo più o meno lungo, formando una colonia di proglottidi o anelli disposti a

nastro, ciascuno dei (juali, animale sessuato, si può dire rappresenti un individuo separato.

L'echinococco ò la larva o cisticerco della taenia echinococcu di Siebold^ o taenia nana di

Beneden che vive nella porzione superiore dei tenue del cane.

Gli ovuli numerosissimi escono fuori dalla proglottide e vengono eliminati a miriadi cogli

escrementi del cane.

Pervenuti accidentalmente o con gli alimenti nello stomaco dell'uomo o d'altri animali, il

succo gastrico scioglie il loro guscio, però lo sviluppo degli enibrioni delle tenie avviene solo nel

tubo intestinale. Gii embrioni, divenuti liberi nell'intestino, possono attraversarne la parete, pe-

netrano nei vasi sanguigni e vengono trasportati nel parenchima dei vari organi ove si trasformano

in una vescica o cisti d'echinococco.

Kccetlo lo stomaco, l'echinococcosi può dire che non risparmia alcun organo; infatti esso fu

rinvenuto nel cervello, nel cervelletto, nelle meningi, nella cavità orbitaria, nella glandola tiroide,

nel cuore, sotto la pelle, nei muscoli, nel tessuto osseo. L'echinococco però è sopratutto più fre-

quento nel fegato, poi nel polraono, indi nel rene e finalmente nella milza.

L'uomo ne è attaccato più facilmente della donna, nella proporzione di tre ad uno. L'età pre-

ferita ò dai 20 ai 40 anni. Nei bambini, nei vecchi si osserva solo di rado.

Oggi ò accertato che il pericolo di essere atfetto dalT echinococco si deve al contatto intimo

dell'uomo coi cani. Si può dire che nessun cane va esente dall'echinococco; essendo abitudine di

questo animale di avvicinare il naso alla regione anale dove si trovano frequentemente gli ovuli,

il cane può trasmettere l' infezione leccando le dita o la faccia del padrone. Per questa ragione

sono nflotti dn echinococco più di frequente gli individui dediti all'allevamento dei cani, con i

quali sono in istretti rapporti. Secondo Budd la gente di mare suol essere immune da questa ma-
lattia, perchè raramente ha rapporto con i cani.

L'infezione si può anche acquistare indirettamente con l'imbrattamento dei cibi con fecci di

cane, specialmente con le verdure che si mangiano crude (ortaggi), o per mezzo dell'acqua in cui

capitarono delle fecci di cane. Non tutti i paesi danno un eguale contingente di cisti da echino-

cocco, così in Francia, in Inghilterra e nella Germania questa malattia non è rara, mentre ò quasi

sconosciuta nelle Indie e nelle Americhe. In Islanda invece ò comune, non solo per la gran

quantità di cani che vi si allevano, ma anche perchè, per inveterato costumo del paese, è intima

la convivenza degli abitanti con i cani, specialmente nei freddissimi inverni. Secondo il Thorsten-

sen in quella regione un sesto dei casi di morte è dovuto all' echinococco. Gli abitanti dell'interno

deir isola no sono attaccati più frequentemente di quelli del littorale.

In Italia l'echinococco è raro a Genova, nel Veneto, nella Lombardia e nell'Emilia, frequente

nelle provincio Romane e a Napoli, frequentissimo in Sicilia e in Sardegna.

Più spesso r echinococco si trova nelle classi disagiate e povere e per l' Italia è più frecjuente

in Sicilia, dove si fa grande uso di verdure crude, mentre è raro nell'Italia settentrionale ove

r alimentazione ò prevalentemente carnea. Essendo l'echinococco una malattia frequente dovuta al

cane, si devo evitare il contatto per quanto più è possibile con questi animali. Non bisogna mai
in campagna bere acqua tielle sorgenti o degli stagni, senza prima averla diligentemente filtrata o

bollita, perchè in esse, per mezzo delle pioggie, possono essere trasportate le uova delia taenia

echinococcu. Bisogna finalmente, ad evitare in certo modo il perìcolo che può venirci dalle verdure

sottoporlo ad un getto continuo d'acqua, per cercare di asportare le uova di echinococco che vi

potrebbero essere depositate.

Girgenti Luglio 1890. Dr. Cosimo Leonardi
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NOTE ORN ITOLOGICHE
Conjunico, co^e di consueto, l'Elenco degli uccelli italiani piì. notevoli che ebbi du.,„,o

1
anno 1894 e he deposUa, nella mia Collezione ornitologica di Ca'Oddo presso MonsolicoPetronia stulta cT «d. - 4 gennaio - Abano (Padova) (n. 1087 Cat Coli )Ful.x mania cT -1- - « gennaio - Valle Morosinn. (Est. Von. nel Padovano (n. llL» Cat)Plectrophenax nivali3 giov. - 8 gennaio - Valle Kiola vecchia. (Est. Von. noi Veneziano)

Emberiza eia ^ ad. - M gennaio - Contorni di Padova, (n. 1091 Cat)
Plectrophenax nivalis ^ e S> giov. - 28 gennaio - Kiola vecchia, (n. \m o ll-'7 Cat)Hahaetus albicilla (1) g,ov. - sulla fine di gennaio - Valle Dogà (Est. Von. nel Veneziano)

(D. 1U8 Cat.)
'

Aegithalus pendulinus 4 cT e 1 ^ ad. - 3 febbraio - Contorni di Padova. (. Il 19-1 1*^3 Cat )Lamus excubitor ^ ^à. ^ 1 febbraio - contorni di Padova, (n. 1125 Cat.)
Passer domesticus cT ad. - 11 febbraio - contorni di Padova, (n, 1 U»J Cat.)
Aegiothus Unarius 3 ad. - U febbraio - contorni di Padova, (n. 1 124-1 P.^O Cat.)
Emberiza eia ^ ad. — 18 febbraio — contorni di Padova, (n. 1195 Cat.)

Melanocorypha calandra 3 ad. e I ^ ad. - 20 e 21 febbraio - contorni di P.ulov»
(n.i IKM, 1135, 1130 e 1139 Cat.)

Passer petronia e ^ ad. - 21 febbraio - contorni di Padova, (n. 1 Mi o 1 1 i;ì Cat.)
Podicipes griseigena ^ ad. in completo abito nuziale - marzo - Bareno di Camnalto

(Mestre), (n. 1162 Cat.)

Panurus biarmicus e ^ ad. — 4 marzo — contorni di Padova, (n. IMO o 1141 Cat.)
MotaciUa lugubris cT ad. in ab. di nozze - 15 marzo - Abano (Padova) (n. l:J->5 Cut.)

Esemplare avuto dall' uccellatore D. Moratollo di Padova, la fucilata guaHtò .,ue«to raro uc-
cello sulla testa. E in abito di nozze, però la schiena non ò intoramonto nera, il Hopracoda n nero.
Trattasi indubbiamente di una M. luyubris.

Alca torda in inverno — 18 marzo — Valli di Piove di Sacco (i'adovano). (n. 11.Ti Cat.)
Nei miei « Materiali per una Fauna padovana » II. p. 07 (1894) citai una Lomvia traile hoUo

al n. 1133. Tale esemplare figura nella mia Colleziono sotto altro numero.
Numenius tenuirostris a*'- in primavera — 2 aprile — Riola vecchia, (n. 1197 C«t.)

Budytes Rayi rj" ad. in primavera — 28 aprile — Kiola vecchia, (n. 1327 Cat
)

Totanus stagnatilis 2 ^ ad. in prim. e 1 ^. — 15 maggio — Lago di Massaciuccoli (Lucca)
(n. 1149-1151 Cat.)

Tringa canutus ^ ad. in ab. di nozze — 30 maggio — Cremonese (n. 1111 Cut.)

Hydrocolaeus ridibundus (2) nidiaceo - 13 giugno — Spiaggia di S. Erasmo (laguna di

Venezia, yn. 1 189 Car.)

Hydrochelidon hybrida ^ ad. in ab. di primavera — 15 giugno — Cremonese, (n. II 12 Cat.)

Podicipes griseigena giov. dopo la I.* muta — I agosto. S. Erasmo (n. 1227 Cat.)

Actochelidon sandvicensis cf giov. e 2 ^ giov. — 3 agosto — Tre Porti (maro di Vcnozi;i).

(n. 523» 1238 e 1240 Cat)

Idem in ab. transaz. — 5 agosto — Tre Porti, (n. 1239 Cat.)

Idem ^ P semi-adulto in abit. in transaz, — 6 agosto — Tre Porti, (n.

1272 e 1234 Cat.)

Idem giov. — 8 agosto — Ponta longa. (laguna di Venezia) (n. 1241 CaL)

(1) Vedi il mio articolo sullo Sport illustrato, XIII, n. 598, pag. 77. Milano, 1894.
(9) E raro il fatto della nidificazione dell' ff. ridibundus nella laguna di Venezia, onesta

.specie ritirandosi a quell'epoca nei sili più solitarii dell' Adriatico. Nel ÌMuaeo di Firenze ho ve-
duto un individuo, affatto simile al mio, proveniente dal Pavese. Questa specie avrebbe nidificato
anche in Piemonte (Salvadori) ed in Sardegna (Bonomi).
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Calandrella brachydactyla ad. — 14 agosto — Scanno dei Tre Porti (maro di Venezia),

(ri. \-^U7 Catj

Pastor roseus 2 giov. av. la I» muta — 18 agosto — Ca'Oddo (Monselice) (n. 1173 e 1171 Cat.)

LaniuB minor 4 ^ giov, — 18 agonto - Veneziano, (n. l'^00-1203 Cat.)

Egretta garzetta (/ ad. in inverno — 21 agosto — Kìola vecchia, (n. 1224 Cat.)

Strepsilas interpres P giov. — 24 agosto — l'onta longa (n. 1215 Cat.)

Calandrella brachydactyla giov. — 25 agosto — Scanno dei Tre Porti, (n. 1210 Cai.)

Actochelidon sandvicensis ad. in ab. di transaz. e p giov. — 27 agosto. — Tre Porti,

(n. 121:ì 0 1:^70 Cai.)

Idem .semi ad. e p giov. — l settembre — Tre Porti (n. 1244 e 1242).

Lanius minor ad. — 1 settombro — Kiola vecchia, (n. 1154 Cat.)

Gyanecula suecica aó. — 7 settembre — Kiola vecchia, (n. 1171 Cat.)

Strepsilas interpres P ad. — 10 sottoaibre. Valli di Monselice (n. 1148 Cat.)

Anthus campestri» 1 ^ 2 giov. — 15 settembre — Ca'Oddo. (n. 1213, 1211 e 1212 Cat.)

Cinclus aquaticus (/ ad. — 25 settembre — Kiola vecchia, (n. 1253 Cat.)

Anthus cervinus ad. — ottobre — S. Massimo (Verona) (n. 1263 Cat.)

Strepsilas interpres cf giov. dopo la 1.* muta — 14 ottobre — Sette Morti. (Est. Ven. nel

Voi oziano (ii. I'J17 Cai.)

Pinicola enuclator ^j" ad. in autunno — 15 ottobre — Arquà Petrarca (Padovano), (n. 1322 Cat.)

Preso nella hrest-ianoUa dal Sìg. Simonetto.

Passerina aureola ad. in autunno — 18 ottobre — Mandria presso Padova, (n. !319 Cat.)

Avuto dall' ui-Tolhiloro D. Moratollo.

Tichodroma muraria ad. — 18 ottobre — Kocc;\ di Monselice. (n. 1257 Cat.)

Podicipes griseigena giov. dopo la 1 " muta — 18 ottobre — Sette Morti, (n. 1245 Cat.)

Harelda glacialis giov. dopo la 1." muta -- 29 ottobre — Kiola vecchia, {n. 1274 Cat.)

Plectrophanes lapponicus giov. — novembre — Pianura di S. Zono (Verona) (n. 12(U Cat.)

Oedemia fusca ad. — 9 novembre — S. Eiisabelta (maro di Venezia), (n. 1248 Cat.)

Kbbi inoltre varii esemplari in abito estivo delle seguenti specie: Anas boscas, Dafila acuta,

Mareca penelope, Querquedula crecca e Q. circia uccisi nelle nostre lagune.

Aumentai di sedici esemplari la mia serie dei Machetes pugnax, quasi tutti rivestiti di livree

semi-nuziali provenienti dal lago di Massaciuccoli (Lucca) e dal nostro Estuario.

Riguardo alle anon alie di colorito ebbi le seguenti :

3 clorocroismi {Frìpìgìlla coelebs. Alauda arvensts Fulica atra).

1 allocroismo {Turdus merula).

2 isaboUisnu {Mflanocorypha calandra e Passer montanus).

2 melanismi {Turdus piìaris o Mareca penelope).

3 individui aflVlti da colorazioni rugginose (Numenius arquata, Anas boscas e Mareca penelope).

L'anno 1894 fu notevolissimo polle numerose appariaìonì àeìV Actochelidon sandvicensis con-

statato in numero di 57. ma di queste parlai ditlusamente in altro mio scritto (1). Del resto credo

particolarmente degno di nota il fatto della comparsa della Motacilla lugubris, della Pinicola

enuclcator e della Passerina aureola, specie acci lentuli e rarissime in tutta la regione italica.

Ca'Oddo, 23 agosto 1890. Prof. E. Arrigoni degli Oddi

(1) Le ultiuitì appari/ionì dell' 4cr. ^andoice/wis nel VeaezìaDo. Atti Soc. ital Sc uat XXXVl
Milano 1890.

IL GUSTO ED IL TATTO NEGLI UCCELLI
tili uccolli noi gusto debbono avere poca sensibilità, giacché per essere senza dtnti ingoiano

gli alimer.ti senza masticarli. Poche papille nervose ponno aver luogo sopra una lingua quasi cor-
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nea, piccola eccezione fatta pei pappagalli o lecicotteri nei quali ò alcun poco carnosa. So .,ualohe
papilla s, può trovare è quindi o nel palato o sulle guaiicie o sotto la lingua, ma la saliva vi-
scida che investe queste parti impedisce, o almeno diminuisce V impressione che deve essere tras-
messa al cervello.

Del resto da quelle poche osservazioni che potei fare, constami osservi patente gradazione di
gusto nelle varie specie di uccelli. 1 pappagalli, le oche, le anitre 1* hanno relativamonie in sommo
grado; sembra ch'essi assaporino T alimento. I rapaci ghermita la preda, vi llcoano il rostro «
quasi centellinando pare, il più delle volte, che vogliano soddisfare il gusto più che dod la fame.
Tengono dietro ad essi i lanieri, gl'insettivori e poscia i granivori, i quali sombrano aver poco
affatto questa sensazione. Ma alcunché trovasi anche in loro, poriaiò se si dii ad un pollo un mi-
scuglio di farine inacidite lo rifiuta; se dà .lei becco in varie specie di erbe lo si vede sposso mo-
strar l'orrore in cui venne tratto dulia vista, rigettandole.

Anche il senso del tatto non ò negli uccelli di maggiore attività. Kssi nello ali, detrattone le
penne, hanno bensì una struttura che si rassomiglia a quel potente organo del tatto ohe ò la mano.
Ma la copertura delle penne lo rende inette a sentire con distinzione Io impressioni dei corpi
estremi; il che pure devo intervenire al rimanente del corpo che ò vestito di ,,onno e nei piedi,
che seno coperti di ruvida pelle.

Sembra che le anitre colle analoghe specie e lo beccacoie posseggono il tatto in istrutto senso;
sta in esse nella molle pelle che ricopre il becco e che ò provveduta di pupillo numeroso e di

una grande quantità di filamenti nervosi ciio derivano dalla branca oftalmica del quinto paio di

nervi che dà de' rami al becco, alla sostanza spugnosa dell* intermascellaro ed alla corn. Losdig
notò sulla punta del becco di questi uccelli anche la presenza de' corpuscoli del l'acini.

Ciò visto, possiamo intendere come questi uccelli vuotino palpando realmente nel pantano ove
nò la vista, nò l'olfatto potrebbero indicare loro il nutrin^ento tasteggiando nella terra; questo
ramo di nervi che riducesi, secondo alcuni, a G filamenti tenuissimi, distingi^ono con non mono di

sagacità che di esattezza quello che è adattato per loro alimento, da ciò cho devono rigettare. liceo

il perchè non havvi uccello che più dell'anitra frughi cotanto neil' acqua, nel fango e nello fitte crbaglio.
Si trovano pur anche due di questi nervi nella parto suporiore del becco della cornacchia, o

probabilmente gli altri uccelli col becco rotondo goduno di questo stesso vantaggio.

Dal fin qui dettp consta che la mano o l'islrumento principale del tatto negli uccelli ò il

becco, e forse in qualcuno, come nel pappagallo, la lingua, ma fattane qualche rara eccezione, nou
ò difficile scorgere un'ottusità relativa di sensazione in (juesto pezzo di tessuto osseo.

CAitLO Kajjanj

COLTIVAZIONE ED USI DELLO ZAFFERANO

Per coltiv.uro Io zafferano fCrocus sativus Lin.) occorre preparare convenientemente la terra

che vuoisi sia leggera, piuttosto nericcia e possibilmente riparata dai venti di sud-est e di sud-
ovest. Nel Maggio di ogni anno si cospargerà la terra di letame. 1 terreni in pendio sono i mi-
gliori inquantochè lo zafferano rifugge da una soverchia umidità. I terreni in cui ò stato coltivato

lo zafferano possono servire per altre coltivazioni poiché esso non consuma cho una piccola quan-
tità di letame. La riproduzione dello zaflerano, si fa per bulbi i quali si raccolgono in primavera
tenendoli in luoghi asciutti e ventilati riparati però dal sole.

Una cura importante da aversi nella conservazione dei bulbi é di tener separati quelle tocchi

da macchie nere e rammolliti.

I bulbi dello zafferano sono soggetti a tre malattie principalmente. Una di esse consiste in una
escrescenza che corrode la sostanza del bulbo, in questo caso il rimedio è l'amputazione; un'altra

malattia consiste in una carie che a poco a poco lo guasta e, se la malattia, noo è molto avanzata,

potrà tornare utile immergere i bulbi stessi nell'acqua di calce per qualche ora.
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Ma la malattia più dannosa del bulbo è quella che si manifesta sul bulbo stesso eoo un color

violetto, 0 coir apparizione di filamenti minutissimi. È tanto pericolosa questa malattia che un solo

bulbo ammalato jjuó guastare tutti gli altri coi quali ò a contatto.

I bulbi floglionsi piantare nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, ma più spesso nel mese di Luglio,

appena compiuta, oppure contemporaneamente, alla mietitura del frumento.

Si scavano in terra profondi solchi nei quali si piantano i bulbi i quali dopo 45 giorni co-
mincieranno a germogliare. Allora si spianerà il terreno. È utile lasciare fra i solchi qualche
Bcntioro per poter fare comodamente la raccolta dei fiori, i quali si aprono in Ottobre. Da un bulbo
80 no hanno in media cinque. La raccolta dei fiori suol farsi di sera o di mattina, con grande cura.

Dai fiori si staccano poscia gli stirami che ò la parte essenziale, e si conservano in luogo
molto asciutto come sarebbe in vasi di terra o di vetro.

Secondo il Masci le foglie dello zafferano non vanno trascurate, potendo servire come buon
foraggio pei buoi e per le pecore.

Dopo tre o quattro mesi accanto ai bulbi vecchi no saranno nati altri i quali si conserveranno
per HOHtituirli ai vecchi.

Lo talpe ed i topi che sono assai golosi dei bulbi danneggiano questa coltivazione.

Lo zafferano ò pianta che si accomoda con facilità a vari climi quindi la sua coltura può farsi

in diversi paesi.

Se poi la coltivazione di questa pianta sia utile, si rileva da una lettera di Luigi Masci al
Signor Pasquale Mngaldi pubblicata in Potenza nel 1864 « Lo zafferano ò utilissima specie, poiché
trattasi di un fioro che pretendendo modesto cure pel suo prodursi, poco dispendio, tempo brevissimo
<ii aHi)ottaziono, rendo poi un prodotto delicato non solo ed importante, ma di gran valore mone-
tario, fino al punto che costituisce nelle piazze trafficanti dell'alta e media Italia, specialmente,
un commercio imponente e produttore.

Quanto agli usi dello zafferano dirò che ossosi usa in medicina come stomachico e agente sul
sistema uterino, antistorico ecc. ; viene usato in infusione e in tintura e benché più raramente in
sciroppo, ed é anche parte integrante nella composizione del laudano di Sydenham.

Costituisce eziandio un rimedio eccitante molto energico il quale a dose moderata stimola l'ap-
petito, promuove la digestione, calma gli spasimi, quantunque in forte dose nuoccia al ventricolo,
e produca nausee, calore intenso, emorragie, e perfino la congestione cerebrale. Serve lo zafferano
come utile e piacevole ingrediente di cibi e di bevande assecondando mirabilmente le prescrizioni
igieniche, per la qual cosa rende più digeribile i dolciumi, le paste, i formaggi nei quali s* intro-
duce in dosi piccolissimo. Nò manca di aggiungere colorito ed odore agli stessi, che anzi si é fatto
generale il sistema di adoprarlo nella formazione del rhura. Finalmente lo zafferano é utile anche
nell'interesse dell'arte essendo usato nella tintura.

Gli stimnji dello zafferano esalano un odore gradevole il quale però riesce talora di nocumento.
Gh Egìzii e gli Ebrei no profumavano i templi ed i Romani li scioglievano nel vino e ne spruz-
zavano il Teatro, i Roghi, i Talami e le chiome siccome leggiamo in antichi scrittori ».

Carlo Piazza

In qn68ta rubrica «i ìusoriscouo gratuitameuio le brevi note speciaU e locali favoriteci dagU abbonati, nonché do-
mando, aohiarimontl, infonnatioui, oonsigli. quosUoni da rUolvere, ecc.

Notes de technique microscopique. {Boll, Soc. Belge de Microscopie). M. Amann a fait
paraitre dans divers journaux une sèrie de formules pour liquides conservateups d'Algues, de Cham-
pignons, de Mousses. Il pourra otre utile pensons-nous aux lecteurs de cet bulletìn de trouver ici
ces diverses tbrmules dont plusìears donnent de fort bons rósultats pour la conservation des orga-
nismes infórieiirs en próparations microscopiques.
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I. Lactophènol. — Acide phónique, cristallisé 20 gr. — Acide laotique (1,21) 20 gr. Olvcérine
(1,25) 40 gp. — Eau distillée 20 gr.

m v
» /

b .

L'auteur emploie surtout cette solution pour faire reprende à dea matóriaux doaaóohós lour
forme primitive.

II. LactophcnoUcuprique. — Chìornte de cuivro (Cu CI' cristallisé 0,2 gr.) — Acetato do cuivre
(Cu C'H'^O*) 0,2 gr. Eau dìstiUé 95 gr. — Od ajoule : Lactophónol (solution 1) r> gr.

Cette liqueur est comme od s en aper^oit une n.odificatiou du liquiile do Kipiirt ot Potit, commo
cette dernière elle convieni pour la próparation des Algues vertes, dont olio conservo fort l.ion hi

couleur.

En prenant une solution dix fois plus forte, on ottieni un liquide prócioux pour Io transport
en voyage, liquide qui permei de fiier directement sur place les nmtóriaux rócoltós, il BuflU d'njou-
ter à la rócolte du liquide conservateur en quantitó suffisante pour arrivor à la concontr^aion du
liquide II.

III. Gelatine, glycerinée avec lactophènol — Gólaiine bianche 8 gr. — Eau dialillóe \\ gr. —
Après gonflenient de la gelatine: Glycérine 30 gr. — Ou chauffo au bain marie ot on «Uro, pui»
on ajoute: Lactophónol !0 gr.

Oq peut aussi au lieu de lactophónol ajouter ii cette derniòre solution 10 p. 100 do laotophonol
cuprique, et l'on obtient alors un mèdium excoUont pour ics Alguos.

IV. Lactophènol- t/omme arabique. — Gomtno arabique 38 gr. — Eau distillée 250 gr. - Apròs
solution, on ajoute : Glycose 5 gr. — Lactophónol G gr.

Et Ton filire le toni sur de la laioe de verro.

Solution pratique surtout pour la prèparation des organes des Muscinóos.

Nous trouvons dans The American Monthly microscopical Journal do mai 1890, tu ropro-

duction d'une formule do liquide dxaieur spócialoment reccomandéo pour l'étudo do la structure

des vógótaux; olle donne paratt-il de forts bons róaultats.

Getto solution est composóe comme suit:

Eau distillée 100 gr. — Chiorure morcurique 5 gr. — Bichromate de potassium 2,5 gr. —
Sulfate de soude 1 gr. — Acide acótique glacial 5 gr.

Nous pouvons recoramander aussi pour la fixation et la próparation des organismes infóriours,

rompici do la solution à 5 p. 100 d'aldódyde formique. Cette solution d'un omploi fucilo, pormot

la formoture au baurae de Canada ot l'on peut conservor pendant assez longtompH do» orgitnÌMniOH

tels que des Algues vertes dans de tolles próparatious.

La chlorophylle est bien altcróe et changóe de couleur mais la formo dos oollules n'osi paa

raodifióe.
jì;, [), w.

Application du calcul des probalités à l'étude de la variation d'un type vé-
gétal. Nous attirons tout spécialement l'attention dos naturalistos doacripteurs sur col articlo qui

nous a serabló renfermer des idóos trés justes sur la dófinition des termos espèce, race, variété oi

que M. J. Amann, vieni do publier dans le Bulletin de l'Herbier Boissior.

Voici on effet ce que dit l'auteur < Pour une coUoctioD d'iodividus comparablos, reprósontanl

un de ces types, nous avons vu qu'il y a une certaino raosure de chaque caractòre variablo qui

est reprósentóe par le plus grand nombre d'individus et qui doit 6tre coosidéróe par coaquent

comme la mesure normale de ce caractèro dans les conditions ou so trouvent placóa le» individu»

observés. Cette mesure normale doit ótre dóterminóe, pour cha/|ue type, par un grand nombro

d'observations. La caracth-istique d'un type reprósent par consóquent TenBemble des valour» nor-

males des dìffórents caractères. La diagnose du type ainsi corapris sera l'indication dos valours

norraales des caractères importants en tenant compie de leur variabilité. Cette fa^on de caraclé-

riser un type serali à la fois plus naturelle et plus lo(.Mque que les deux méthode» actuellomont

suivies, qui consistent, ou bien à considérer un ensemble de quelques individu», souvent en nombre
réduii, et de les décrire en attribuaut au type la moyeone arithmótique de» difTérents caractòros,
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01] bien à àécrire minutieusomcnt un 8eul gì unìque individu que l'on coosidòre arbitrai ^^nlent

conuno un prototypo, c'est-à-dire le représentant par excelience du tvpe.

On pout diro, rlu resto, qu'au point de vue mathómatique, Vespèce doit ótre considérée en

que]r|uo Horte cornmo reprósenUnt Vintégrale des individus qui la coniposent, exactemont comme
chacun de ceB individus roprésento l'intógraie dos cellules dont il est formo ».

Ces quelques points sont à medi ter par le botaniste descripteur et peut-étre bien par le zoo-

logi ftte. È. D, \\\

Nota sui Thomisus. A pagina GO dell'annata 1894 dì questo bollettino, sotto il titolo

« Raj^no coraj^'^'ioHo » vloiio riferito che un jiiccolo ragno aggredì un'ape.

Ciò non ò plinto raro, essendo ripetuto volte anche a noi accaduto di osservare lo stesso fatto.

Dobbiamo aggiungerò che tali ragni appartengono al genere Thomisus ed aggrediscono non sol-

tanto le api, ma anche i Jìombus. M.

Le Società locali di Storia naturale in Inghilterra. Nessun paese di Europa possiede

Innte Società locali di Storia naturale quante T Inghilterra ; è probabile die i membri che le com-
pongono Hupfìrino i 50 mila! Si comprendo cho questa vera armata di scienziati, di cercatori o di

semplici amatori, costituisco una vera potenza intellettuale. È essa utilizzata come dovrebbe essere?

od i resultati scientifici ottenuti corrispondono al lavoro compiuto? Si può arditamente rispondere

di no. liO causo di questo resultato poco sodisfacente, sono state esaminate in un congresso dei de-

legati dolio Società locali stesse, che ò stato tenuto durante l'ultima riunione ì\q\V Associasione

botanica per V amn samento delle sciente. Il prof. Abbott, segretario generale dell'Unione delle

Società del S. E. crede si debba accusare di tale resultato la mancanza di organizzazione di queste So-
cietà; esso invece di lavorare con indirizzo comune, ordinato, metodico, sono piuttosto disposte

a pubblicare attivamente lavori che spesso non sono che scritti più o meno buoni su sogs;etti co-

nosciuti, r.o publìlicazioni vengono ad aumentare inutilmente la bibliografìa già troppo sopraccarica,

mentre vi si incontrano anche troppo rari gli sludi originali. Abbott vorrebbe che tutte le Società sì

raggruppassero, sotto gli auspici dell'Associazione britanica por 1' avanzamento delle scienze, in un
certo numero di Unioni regionali dove l'area delle ricerche sarebbe delimitata, e dove le varie

Società pur conservando la loro autonomia e le loro pubblicazioni separate, unissero i loro sforzi

por lo studio (lolla rogione. Ciascuna di queste grandi Unioni, avrebbe un segretario generale che
centralizzerebbe gli studi e le informazioni, comunicandoli alle Società cui interessassero, ed orga-
nizzerebbe dei congressi regionali annuali nei quali i membri delle varie Società affiliate impare-
rebbero a conoscersi e a cooperare all'opera comune. Un' altra idea dei prof. Abbolt ci pare buona:
ò lu nomina di corrispondenti fatta dalle Società, in tutte le parti del distretto; questi delegati si do-
vrebbero occupare dell'aumento delle collezioni sociali, inviando campioni di Storia naturale rac-
colti net loro campo di azione e tenere al corrente di tutti i fatti locali che potessero interessare
lo Scienze naturali.

La realizzazione di questi progetti, potrà dare in Inghilterra dei buoni risultati, se non vi sia
luogo a credere ad un assorbimento troppo completo delle Società locali, per parte delle .Unioni
regionali, e sopra a tutta dalla potente Associazione centrale della quale lo scopo dovrebbe essere
unicamente quello di consigliare. Un primo passo è stato già fatto nella Grande-Brettagna con la
formazione dell'Unione e delle Società dell'S. E. e dellTorkshire. (G. Abbott. The oryanisation
of locai science d. Naturai Scit ncv. Octob. 189(5).

Ho tradotto questo articolo perchè le considerazioni che contiene interessano, almeno in parte,
anche noi italiani.

Brogi

Abbondanza di cacciagione. Per non pochi questo titolo parrà una ironia, essendoché vi
sono parecchi cho in parte con ragione e molto con esagerazione, vorrebbero assolutan.ente far
credere che la selvaggina ò ormai del tutto distrutta e perciò sparita dalle nostre campagne. Ad
essi dedichiamo le seguenti notizie, senza però, ben s'intende, voler con ciò dire, che non rite-
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niamo utilissimo un maggior mVionale rigore nel procurare il rispetto .lovuto «gli uccelli spo-
cialniente nel tempo della riproduzione.

Leggesì nel n. 113 del Corriere agricolo di Milano sotto il titolo Stnuje rf, uccM: Notiii«v
giunte dal Bresciano e dal Bergamasco recano che in questi giorni evvi un fortissimo passo di
tordi e fringuelli. In certi roccoli se ne presero migliaia e migliaia e si racconta che in uno solo
ne caddero nelle roti ben 2 quintali. È puro cominciato il passo dolio allodole ed anche di questo
ne vengono prese molte nelle tese.

Al Napoli Smrt scrivono da Perugia: Dal 'Jo ottobre ad o-gi grando passo di uccelli: Un
solo boschetto in poche ore prose 300 tordi. Grandi preso ai racooli ed alle nocolto.

In un articolo da Costantinopoli relativo alia caccia alle quaglie in Turchia si legge che nulla
vasta pianura di Santo Stefano in 20 giorni di caccia si uccidono in media fHìO mila quaglio all'anno.

Lo SlUOOLATOHK

INSEGNAMENTI PRATICI
Metodo per impedire V accumulo di neve sotto i piedi dei cavalli. Par raggiun-

gere questo scopo Paquicr propone un ferro coperto inferiormente da una piastra di lamiera di ac-
ciaio, sostenuta da quattro ramponi a vite. Lo spazio cnmproso fra la suola e la piastra dev'ossero
riempito di stoppa o di torba catramata, per evitare le bozzellature di quest'ultima.

Leblanc crede perfettamente inutile questa ferratura, perchò lo scopo viene raggiunto boiiin-

simo dalla gomma elastica, come dimostra l'esperienza (luotidiana a Parigi, {/iulletin de la i'».-.

centr. de Mcd. Vrt. , 1800, paj?. 27i e Clinica veterinaria n IH).

Cemento per ricuoprire l'interno dei recipienti. Dal Commercio toscano viene indi-

cato un cemento col quale si può ricuoprire l' interna iWi recipienti, cho cosi resistono bone non
soltanto alla maggior parte degli acidi, ma anciio alle elevate teniperature. I luinbicohi di vetro

ricoperti con tale cemento, sopportano bene una temperatura di trecento gradi alla quale il vutro

facilmente diviene molle II cemento si ottiene mescolando polvere di amianto con silicato di soda,

in modo da formarne una spessa poltiglia-, con questa si riveste l'intorno dei recipienti di vetro,

che dal rivestimento vengono sostenuti anche quando il vetro si rammollisco. Lu stesso cemento,

mescolato con terra refrattaria, riesce ottimo per accomodare i crogiuoli od oggetti di torni da ri-

scaldare al rosso, e anche recipienti dì ghisa cho dovono subire i* aziono did fuoco.

L'olio di eucalyptus contro i parassiti degli animali da cortile. Harry Ilawk consiglia

di adoperare come antiparassit:i, specialmente per i nidi di pulii e piccioni, ri*;ucaliplu8, il cui odoro

forte, caratteristico, ha per effettodi allontanare i parassiti, mentre non dà molestia alcuna nò allo gal-

line nò ai pulcini. Egli dice di fare così : si vuota un uovo e da uno dei fori si introduco una

piccola spugna ben secca, sulla quale dopo introdotta, si versano alcune goccio d'olio d* cucalyjitus

io modo da imbeverne beu bene la spugna, poi con un po' di cera si turano ì fori fatti per vuo-

tare r uovo. L* uovo cosi preparalo si mette fra gli altri della covata, lasciandolo por tutto il tempo

delP incubazione. Le emanazioni d* eucalyptus, che attraversano i pori del guscio, bastano a cac-

ciare in poche ore ì parassiti che si trovassero nel nido. L'effetto di questo antiparassita ò radi-

cale. Harry Hawk che ne ha constatato i resultati, assicura che collocò uno di questi gusci d*uovo,

cosi preparato, ìn un nido invaso da cima a fondo da piccolissimi parassiti rossi (sono i più mo-

lesti) ed il resultato sorpassò le sue speranze*, P indomani non vi era nel nido neppure più la

traccia di quegli insetti. {Ecotì. Rur.).

INVENZIONI E SCOPERTE
Applicazione della scoperta Rontgen. Nei museo di Vienna esiste una mummia egiziana

avviluppata nei soliti voli mortuari, e non sapevasi se essi contenessero uno scheletro di un uomo
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0 di un Ibis fuccollo tenuto in venerazione dagli egiziani). Sottoposta ai raggi luminosi del Rontgen
8i ebbe la fotografia di un teschio di uccello, il che provò ad evidenza che la mummia era ap-
punto un Ibis.

/.eggesi in varii giornali che per mezzo dei raggi Rontgen, il celebre Edison avrebbe scoperto
il modo di rendere la vista ai ciechi purché esista il nervo ottico.

Distruzione degi' insetti per mezzo deU' elettricità. Questo apparecchio, di tutta
novità, nota La Lumiere clctriijue, ottenne un brevetto in Germania e si compone di una lampada
ad arco circondata da una rete di sottile filo di platino. La corrente attraversa questi fili di pla-
tino e li porta ad una elevata temperatura, senza però renderli incandescenti. Gli insetti attirati
dalla luco e non vedendo i fili, vengono ad abbruciarsi al loro contatto. Il tutto è circondato da
una reto a grandi maglie per impedire agli uccelli di avvicinarsi.

Coir esperienza fatta con questo apparecchio si potò in breve distruggere un gran numero di
furfalio notturne, melolonte, ecc. t i .

ing. A. Arnaud
Mattoni di vetro. In Francia si ò esperimentato un nuovo materiale da costruzione, cioè i

mattoni vuoti di vetro.

I muri e i tramezzi costruiti con questo materiale, servono bene a mantenere costante la tem-
peratura degli ambienti, allo stesso modo delle doppie invetriate, poiché per lo strato di aria che
ossi racchiudono, impediscono la rapida trasmissione del calore, e quindi il raffreddamento d'in-
verno ed il riscaldamento di estate, preservano anche ottimamente dall' umido e fanno sentire meno
i rumori esterni.

Trasformazioni dell'argento in oro. Pare un po' grossa e non dobbiamo correre a cre-
derla, tuttavia, non pochi giornali, specialmente esteri, si sono occupati di questa straordinaria in-
venzione che sarebbe dovuta al dott. Stephen H. Emmes, chimico agli Stati Uniti. Egli avrebbe
adunque trovato il modo di trasformare V argento in oro, e nel Daily Journal del 6 Agosto scorso,
ne dà alcune spiegazioni pur riservando il segreto per cavarne un adeguato utile.

Una nuova miniera di solfo ò stata scoperta presso Piazza Armerina nell'ex feudo Rab-
bìato dui baroni di S. Gennaro

Sorgenti di buonissimo petrolio sono state rinvenute lungo il fiume Petschora in Russia
Miniere aurifere in Volsesia. A Foresto Sesia in provincia di Novara ò stato scoperto

uno strato aurifero dì certa importanza presso la miniera aurifera che già esisteva a Crevola Sesia
Grande pallone dirigibile di 210 metri di lunghezza costruito in ferro e che può traspor-

tare L>00 persone. Ci ò stato favorita la descrizione e le figure di questo grandioso aerostato, la
CUI costruzione costa circa 300 mila lire L'inventore ò il russo Sig. C. Tziolkovsky.

NOTIZIARIO
La selvaggina più succulenta. In Francia si è provocato un plebiscito sulla domanda:

Qual'è la selvaggina più succulenta?

1 volatili, cho in ordine di merito, hanno ottenuti i maggiori voti, sono: La beccaccia (d'au-
tunno); Il tordo, la starna, l'allodola, la quaglia, il beccaccino, il fagiano, la pernice, il re delle
quaglie, .1 capriolo, la beccaccia (dì primavera), l'anitra selvatica, la lepre, il cinghiale giovane
il coniglio in salsa.

'

Nel complesso il primato della succulenza fu per la beccaccia, ma a Parigi i maggiori voti
furono por il fagiano.

La pesca nei fiumi è libera. Così ha risposto la Corte d'Appello di Genova con sentenza
recente m una causa di alcuni pescatori del fiume Magra contro il demanio, dichiarando che in
seguito 0 por etì*otto della leggo 4 marzo 1877, la pesca deve ritenersi libera a tutti

Oltre a ciò ha stabilito ohe il possesso dell'esercizio della pesca, continuato da parte del de-
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base alla prescrizione. " '""'^ <<•"•> «"«"«o .lo...«..ìo ì„

Ripopolamento delle acqu ;„ c iu^^^^^^^^^ \
" il più importante istituto governativo fr „cet ,er' 7'"T

^^"^^ ^^^

del Salinone di California af Connu l ,
' " «"'b"»»».»

na,no ohe questo p Z^e „ t^ nTIT
''''' '

cato di ™onton> riproduttori, un „.er.nos .nrJ^^TTtJ^^T '
r

"
lasciato per ICOO ghinee, equivalenti a circa ..1 n.i,! "

""""^ » ^
Stipendi agli insegnanti di Storia naturale. Con K. Decreto n 4-,fi 1. r , ,

•

professori re,gen>. di Liceo par la storia naturale è portato a L 2200 .

'» «"Pond.o do.

n>«. del n,edesi„.o insegna.nento è ridotto a L. 600
'

Concorsi. E aperto il concorso ad un posto di assistente di cantine sperimentali di 2. .1con annuo stioendio di T K^nn ii • •

'•""""e sperimentali di 2.« classe,

eoi., ed a. iiL.i:ii^rs;-- ij'z;: ~;i:r"^r
Il Comizio agrario d. Roma ha bandito un concorso con premio una medaglia d' oro e L ono

Poslti::;:; d"
" """" campagna uàPosto vacante di vetermario. Presso il Municipio di Camerino (Prov. di Macerata)apor 0 ,1 concorso ad un posto di veterinario con lo stipendio di L. ISOO al "anno Te pj^^^ ,^por le domande fino al .SO corrente. ^

NOMINE, PROMOZONI, ONORIFICENZE, PREMI

di Na^oir ''^'"'"<="'« p™"»" 1-Orto botanico della linivorsìtà

pÌ^J^^"''
Umberto, id. nell'Istituto veterinario della Univ di Pavia

L%^si?;6^Nt'o°ia:Vd':rnfsc:rrr;ri- -'--'^ -«...0 » «or „.

Univ^rRol^'"''PP^' l'"P-'''»'-e P^«B«o il gabinetto di Anatomia comparata nella

Tavola necrologica
E morto a Verona l'illustro naturalista prof. EDOARDO DE BPTTA . HI kii- iremo un cenno necrologico nel prossi„,o fascicolo

BETTA
;
di euo pubbliche-

L'illustre fisiologo Comm. MAURIZIO SCHIPP nrnf ali,. i'„- . i-

prof, per U anni all'Istituto d. ^"

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati

ferte'^iirfnno''aÌnrro!.7!;'^?''
^'^ ''PP^»«""f. dÌ,q''esta rubrica, poiché piii chele richieste ed of-

pre 4""".oTre /l'i .hl^^
7°^'?™ '""^

' ""'Ì<"'""' ^i'^a-'ranno gli abbonati stesni.
^ ^ abbonati a farci conoscere i loro cambiamenti di residenza le loro m,

Te'sTdel^I^or carbi'.'
'''''''' « teTgonT^óll'e'iore":;

anche"unL\'lTt!rairatrl''''^'''° ""'««.'^''^VP" "° PO»t» "> rubrica,

dello ah": laz^ont spedàl-reZ E^ropeT"
^"

'
-"«2"' «

102 Presso la Direzione della Rivista italiana di Scienze naturali in Siena
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8ono rimasto varie copio dei 2 grandi quadri e della tavola con 4 fig. inviatici dall' ef?regio dott ADe masto e che servono d, corredo alla saa memoria dal tUolo Grama «.^^^.1 -aTefera .Ta^:dierna, con appunti di stona e d etnologia caisiana Oli ahhnn.n --^^Y
reterà et /le-

detti 2 quadri e la tavola, non hanno che a far pe"veni è U Qua che moro lU^.ntrf'''
'

spese d'invio o scrivere in cartolina con risposta pagala. ^ ^ centesimi per le

m;^ Federico Giovanzana, che ora trovasi a Paracuaro Michoarum (Messico) oartirà di

luogi,,, 0 prcHle pure incarico .1, far collezioni e riccrcl.o eli anin.ali, pianieflLeralT eoe

M.;^iipci«^^nS:^ji,-—

A««.««.^!^"^?^^^::!^a?rcól^!^l;:ie'^l',!^^?°!^ '-r^'^ r-^Manuel de Micoyrafie che costa L. 15
~ ' ^ ° ^«««'"''f'»-'' Ga/^jB^e.

notte'rfo^mr/,^'"^"^'
""'"'"'^ Clermont ,Pa,.-de-D6me), desidera far cambi di i,„e-

lano';olt'n,bWW^*^°„1,^^?^^ Siena si fa acquisto e si accet-

n.ett:ri,!^:e^r!:^\L":rp;^o^r';;ut I7.t^:
(^-"-)- "^^'^ -

in .l^^'^'Ó'^^,:^^,^:::^:^ ""'A"^*"-- giovane e si cifre anche

PasJr''L®^^a'nu'"nr,r.^:LfÌ,fuT^^^^^ Casati,

Kivolsers, a Mariotti"Alfons;::";i,"l l^as::;^!^S^'^zia
"''^ " ^"^^^ "'''^'"'"^ ^'

177 Marchi prof. SUvio si è trasferito dalla Scuola tecnica di Iglesias a .uella di Gaeta,l'b Zambrano prof. Gaetano idem da Gaeta a Lugo.
171) Dini prof. Silvio idem da Lugo a Saresina.
180 Biogi prof. Giuseppe idem da Stradella a Spezia.
1«1 Scotti prof Luigi idem da Bagnacavallo a Stradella.
182 Bracciforti prof. Alberto ide.u da Spezia a Susa.
183 Turtura prof. Luigi idem da Corleone a Tivoli

.uell!?!,. Mua^
^'^"^ --'^ ^-ini'e d. Cosenza a

S. BROGI direttore respoiisaiile Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzari
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L'ODORATO NEGLI UCCELLI

D.fficle sembrami il ,lare una regola generale intorno a <,ue.,to son.so negli uccelliLa magg.or parte di essi niun argomento ci dà di fine..a d' olfatto a .sembrerebbe che lo na-ne ,n loro non s.eno fatte che per facilitare la respirazione, e che certi esempi, che altri a, r

-

vono a un forte odorato, facilmente si derivano dall'acutezza di lor vista
Ma m alcune specie, come negli avvoltoj, l'odorato dev'es.ere squisitissimo. Allorché le ca-rovane attraversano alcune inospiti contrade dell'America meridionale, accade spesso d , 1

1

g-umento oppresso dalla fatica, tormentato dalla fame e dalla sete, esausto di 'forze, danuato sul terreno e venga abbandonato.

Dopo qualche ora, varìi condori, guidati dagU effluvi, numerosi discondono girandogli intornocon quel bolUsstmo volo cosi ben descritto da Darwin nel suo Viaggio intorno al Indo ecc. abban-nan 0 per poco le reg.on, dell'atmosfera superiori alle nubi, quasi sembrando ch'escano dal a

lo dtv!lo '
' f""" 0

I pastori delle Cordigliere per ucciderli hanno immaginato un tranello col quale a primo trattosembra .mposs.bUe che possano raggiungere il fine che si prefiggono. M per verità sembra vera-mente s rane che un uccello fatto per poggiare ad un'altezza cui non arriva lo sguardo, co e 1serpe e fatto per strtscare fra l'erbe, ed il polipo per star unito agli scogli del mare, debba di-scendere ed incontrar una v.l morte in quel semplice tranello a colpi di bastono
Consiste esso in un piccolo steccato con pertiche di poco pii, di due metri d'altezza sopra«n area d, 8 o 10 metr. di diametro. Nel mezzo di esso trascinano il putrido cadavere di un bu

T/' ''-ve quei giganteschi ospiti dolionevose cme del e Ande, arnvano da tutte le parti, libransi sulle ali, caracollano con indicibile
eleganza nel flu.do elemento di cui sembrano assoluti padroni, de.scrivono alcune maestose spi-
rai, senza muover penna, indi si gettano sull'esca. Quando son ben satolli, i pastori escono e li
ucc.dono a colp, d. bastone, non potendo più quelli fuggire, perché resi soverchio pesanti. Se
1 odorato fin.ss.mo non avessero, certo da si lontano non potrebbero vedere il cadavere entro un
ristretto ed abbastanza alto steccato.

Il fatto non ci deve però fare gran meraviglia.

Gli effluvii odorosi diffondonsi con somma prestozza e facilità nell'aria; deponendo un pezzo
.
carogna in un luogo, veggonsi dopo brevi istanti da 100 e più metri d, distanza, arrivare inlinea retta le mosche carnivore che quà e colà stavansi appiccicate sul tronco d, no albero sotto
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una foglia, su soleggiato sasso. Con quella misura pertanto che un tigre ha in proporzione del

gatto suo cugino uno slancio maggiore nei salti in ragione diretta del suo volume; perchè anche
a questi uccelli, vero mosche carnivore gigantesche, da Natura delegale allo stesso mandato di

quelle, essa non devo aver concesso in ragione diretta di loro grandezza maggior delicatezza di

organi porch'ì possano sulle romite e lontanissime rupi, ove posano neghittosi, sentire immanti-
Donte gli effluvii del corpo che va corrompendosi e pigliarli a guida del loro aereo cammino?

Anche il prof. Owen dimostrò ad evidenza in una relazione letta innanzi alla Società zoolo-
logica di Londra che i nervi olfattori dell' Urubù, altra fra le specie del condor, sono sviluppatissimi.

Un'altro membro della stessa Società dopo la surriferita lettura, disse di aver visto nelle

Indio occidentali gli avvoltoj in due occasioni, raccogliersi sul tetto di una casa, allorché un ca-
davere era divenuto puzzolente per non essere stato sepolto; anche in questo caso, checché dicano
Andubon, Barkeman o Darwin, è certo che la notizia non era stata ottenuta colla vista.

Che sieno fornite di buon odorato anche alcune specie di corvi non può mettersi in dubbio
Non voglio con ciò richiamare l'antico pregiudizio, sì ben messo in derisione dall'illustre Gene
che cioè questa specie d'uccelli senta lontano l'odore della polvere da fucile, essendoché riesce
difficilissimo ai cacciatori di avvicinarli. Natura provvidente concesse i più potenti mezzi di con-
Borvazione ai bruti ma sempre in relazione ai loro bisogni. I denti, le coma, le unghie, il rostro,

gli artigli, il veleno, oltreché sono mezzi che contemporaneamente si posseggono da pochi, non
giovano a chi lo porta che nell'estremo pericolo. I corvi non avendo queste armi, supplisce in

loro la vigilanza continua che è figlia della diffidenza. D'altronde i mozzi di cui sono fumiti per
difesa sono in relazione all'ambiente naturale, cioè prò e contro ai vantaggi od ai pericoli che
vengono da natura stessa o non da elementi arcìficiali come ò la polveie- stessi, Semicarnivori i

corvi non ò da meravigliarsi che sentano, come gli avvoltoj 1' odore delle carogne ; ed i cacciatori
lo siinno abbastanza e se ne approfittano col tender loro 1" insidia di un tubo di cartone imbrat-
tato di vischio internamente e mettendo sul fondo un pezzo di carname che si corrompe.

Quasi nullo ò l'odorato nei falchi e nelle strigi. Più volte nascosi sotto un pezzo di tela dei

topi morti vicino ad una civetta, vi saltò sopra, calpestò l'involto ma non si accorso mai del-
l'esca che avea sotto i piedi. Simili esperimenti feci con un falco. Copersi ancora alcuni pezzi di

carne con una sottile tela e vi sparsi sopra altri pezzi di carne; il falco mangiò questi ultimi, ma
non iscoprì que' sotto la tela. Avendo fatto un pìccolo strappo alla tela, la carne fu subito sco-
perta. Sostituita la loia strappata con altra nuova non più s'accorse della carne.

IVamorovole natura, dirò quindi col Masserotti, destinò gli animali carnivori non solo a fre-

nare la soverchia moltiplicazione di quelli che distruggono ì vegetabili, e mantenere così l'equi-
librio della creazione, ma anche a purgare la terra dagli avanzi degli esseri animali colpiti dalla
morte e che, specialmente nei paesi sottoposti per gran parte dell'anno alla sferza cocente del sole
e formicolanti di animali, corromperebbero l'aria colle putridi loro esalazioni e la renderebbero
micidiale dovunque 1' uomo non si afiVettasse a nasconderli nel seno della (erra. In tal modo in
brevissimo spazio di tempo, questi avanzi, che sarebbero stati causa di infezione o di morte, rien-
trano nella corrente pura e salutare della vita, passano a ristorar nuove forze. I falchi e gli av-
voltoi si adoperano quindi in modi diversi alla conservazione dell'ordine e dell'armonia sulla
terra di cui il Creatore ci concesse il dominio, e forse nell'economia di questo nostro regno ci

tornano piìi utili che non i servigi dei falchi, quegli degli avvoltoj che Natura pose e moltiplicò nelle
regioni dove era necessaria la loro presenza, dando loro forza, velocità di locomozione e squisi-
tissimo olfatto.

Non si hanno esempii che gli uccelli granivori od insettivori posseggano sensazione d'odorato.
Quindi, per concludere, risulta che sviluppato in sommo grado è l'olfatto negli avolloi

^ eh .

ò buono nei corvi e negli uccelli acquatici; appena sensìbile nei carnivori feroci; nullo o quasi
nullo negli insettivori c nei granivori

Carlo Fakani
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la pubblicazioue ,lel GIORNALE ORNITOLOGICO ITALIANO

'

«elio scorso numero scriveranno i più .listimi „r„l, i

"^'^^^^^ 'l»^'lo corno dicemn.o

datori. Preghiamo i nostri gentili a bo at . r

" «

che si interessano, i„ quah. . mot ,
" su.Met.o giornale ai loro conoscenti
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7""'° « f"--"

e . . Lr::r

.
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20 Gennaio 1897 e dovranno contenere in mod, ben i

domandate.
°" "umoro e lo specie dolio vit,

eo...oni di te :,ed in ^^rL^Z'lta- Zi'

=fr;:r=
.™.eve con quest/ ^Ja I^i

"

d^l^'Tn' 21""'^; « ^'

•ioechi, che vengono tosto uccisi Dopo un pai d Irn s
" T

con a^na cai. e sapone verde la ^arte. fpeli IJ'ZZ Zr^^ Ì^^o:La malattia del castagno.
11 ™.nistro d'agricoltura, preoccupato delle n ti^ieUvl ent;

:::;r:od=::;r:t:i:;::;-^^^ ~ f=P^ologica vegetale, di studiare le cause d. tale malatt.a. .1 U Cub!:';::"!

. j •

fino dal 1847 o ogni anno produce qua e là alcuni danni. La stairinnos.raord,„ar,ameute p.ovosa di quest'anno ha favorito in modo eccezionale lo sviluppo di Lle u

Z

che ha perciò prodotti danni molto considerevoli
"le lungo,

c«.v"rn'"
'^"".'^'^^'•^ Fortuna, veterinario rumeno, al

eseg ,te nel laboratorio di Babès, è giunto ad isolare il microbio della febbre .'ftosaLe .noculaz.on, praticate con questo microbio ed altri bovini per le vie digerenti o nel connett,vo sottocutaneo determinerebbero i sintomi caratteristici della malattiaU terzo centenario della introduzione della patata In Irlanda viene festeggiato ora a Du-

sc:i::,r:rsir -
^'^'^ "'^ - -^^-^-^

« - ---- ^

Melanion é il nuovo stallone comprato dal nostro governo in Inghilterra e pagato 18Ó mila lire.
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Patata colossale. Nel territorio di Sasciolo alle falde del monte Velino nel fare la rac-

colta delle patate se ne trovò una del peso di i chilog. e 400 grammi, lunga centim. 25 e di 35

contini, di circonferenza.

Posti vacanti. Nel comune di Ugento in provincia di Lecce è vacante un posto di vete-

rinario con lo stipendio di 1200. Tempo utile per le domande fino al 25 corrente.

NOMINE, PROMOZIONI, ONORIFICENZE, PREMI
Vinassa dott. Carlo Eugenio^ nominato assistente presso il gabinetto di Storia naturale

nella UnivorKità di Parma.
Imparati dott. Edoardo, nominato prof, di Scienze fisiche e naturali nella R. Scuola nor-

male superiore fofiiriiinile di l'iacenza.

Petroni dott. Carlo, nominato assistente alla zoologia nella Univ. di Napoli.
Grassi prof. B. della Univ. di Roma ha vinto il premio Darwin confej-ito dalla Società

reale di Loudvn.

Pecori dott. Giuseppe, nominato collaboratore nel gabinetto di Zoologia della Univ. di Roma.
Batelli prof. Andrea, nom. insegnante Storia nat. nell'Ist. di magistero sup. fera, in Firenze.

RICHIESTE E OFFERTE
Domande di cambi, indirizzi, domande e risposte diverse - Gratis per gli abbonati
QuaiKlo non vi A .sjiHcialo indirizzo, rivolKersi all' arrnninistraziontì del giornale, la quale rappresenta eli abbonati

ohe pulililicundo richieste od olforte desiderano riin..Dere incogniti.

18G Vittorio Ronchetti, vìa Meravigli 11, Milano, desidera avere in cambio Coleotteri
italiani, 0 siHiciahiieiito Cicindriidi e Teleforidi, e ofìVe Coleotteri italiani ed esotici.

18H Si fa ricerca d-M se^nieuti aniinali : Pipistrelli orecchioni (Plecotus auritus), Scoiattoli
{Sciurus' vuf(/ans), Barbagianni {StHx flammea), Ma-nanina sarda {Sylvia 5a)v/a), Vipera dal
corno (W^frri m»mr)f/y scrivere a S. Brogi, naturalista in Siena.

ISJ VigUetti Giuseppe, Pancalieri, (Torino), desidera acquistare uno spinone cucciolone
0 cucciolo; m (jucsf ultimo Ciiso attenderebbe anche quanto basti perchè si possa slattare Scri-
vere dati 0 conilizioni.

1 1)0 William Meier, Neutrasso 50. Hs. A ii in Hohelfelde près Hamburg gl'Elbe, offre
( och; tarabus clalliratus, Leistus rufomarfiinatus, Dvschirius obsourus, alpicola Gaoglb. , Bembi-
(lion V azureum, Trechus rubons, elegans, Pogonus Pcisonis Ganglb. , Droniius sigma, Plegaderus
viilnorntus, Aphodius pictus. Strophosomus lateralis, Sistona regensteinensis, Scolytus scolvlus,
m-dro lassa V cai thae, Crysumela v. pratensis, Coccinella v. areata, v. Soribae, Hippodam \.

Joi n^'"
"''long;!!, v. Jlamburgensis Weise, etc. ole. Er.voyer odiata.

lyi Presso la Direzione della Rivista italiana di Scienze naturali in Siena
sono rimasto vane copie dei grandi quadri e della tavola con 4 fìg. inviatici dall'egregio dott. A.
iJc isfasio e che servono di corredo alla sua memoria dal titolo Crnnia acgyptia.:a velerà et ho-
ttin-na, con appunti di storia e di etnologia egiziana, (an. 1895). Gli abbonati che desiderano avere
suu.ielU Squadri e la tavola, non hanno chea far peiveniie in qualche modo lU centesimi per le

spese (1 invio o scriverò in cfirtolma con risposta pagata.
Vitt cav. de Tschusi, zu Schmidhoffen, Hallein ^Salisburghese), cerca in Italia, re-

Tò-ì c-'* •!.
e P'"^g» rimettergli l'elenco delle specie desiderate.Uòpi desidera fare acquisto di un'Anatra muta, femmina giovane e si otfre anche

in cambio un Ixd mus. hio di un anno.

M v*^ n^^i ^r^^'
-^9^*^^^° Preda di Livorno si tratterrà per parecchio tempo a Ginevra chez

m- nV 1.
kvna-ogne. allo scopo di studi bot;inici e specialmente di tisiologia vegetale.Ko Mollusca viventia et fossilia, Echinodermata, Protozoa, Vermes, ete. etc. è

u\r e! 'li^
pubhlicazioni poste in vendita dalla libreria U. HoepU di Milano,

ijo Margier, a Alais (Francia), desire se procurer par óchange quelnues bons echautil-
ìons <}os Cylosunna C. sulcatum d'Algerie, Olivien. ferruqgineum, costulatum.

n«iu ^^^fon ^olquier, 5 rue Cannebier, Marsiglia, desidera avere dei corrispondenti
nelle isole del Moditernmeo, per far cambi di Coleotteri.m Achille Poitou, rue Lécuyer, 10, Aubervilliers, (Francia), offre : Mousses, Sphaignes,

E^vor^/ir/'
J^i^'l^ens, Characèes, Algues et fossiles de tous Ics terrains

^' boulevard Saint-Michel. Paris, offre coquilles fossiles rares du bassìn

oAnV\'' coquilles fossiles tertiaires et rèccnles. Envover oblata.

7.nn« 1 i"^®'
Burgerschuilehrer XVI Veronikagasse :.^5, Viennk, desidera entrare in rela

numero
' coleotterologisti dell'Europa meridionale ed occidentale. Domanda oblata ben
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Seta vegetale. Pag. 8. - Un fiore eritreo. Pag. 12. - Nuova pianta acquatica. Pag. 52. -
Piante nuove. Pag. 93. — L'erba del sonno. Pag. 125.

CACCIA.
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27. - Nuovo igrometro. Png. 27. - Steam-Car-Scotte. Pag. 27. - La Nevralgina. Pag. 53 -
Nuova zangola per laro il burro. Pag. 53. - Nuovo telegrafo elettrico stampante. Pag. 68. - Pro-
cesso chimico per riconoscere la carne di cavallo, Pag. 69. - Applicazione dei raggi Rontgen.
Pag. 101, 141. - Aerodromo, nuova macohina per volare. Pag. 102. - Nuovo motore a gas ace-
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contro i parassiti degli animali da cortile. Pag. 141.
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» ilg. li...
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N I ai N^'^oi^
'''' '^'^ '^^ '-''^ '''^ t^^"'
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Grillo Niccolò. L'influenza terapeutica della luce. Pag. 64.
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Prkda A. Kfletto di proiezione osservato dalla cima del monte Pania della Croce. Pag. 100.

Modo d'impedire in estate la formazione dei bachi nei formaggi da tavola. Pag. IL — Il
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alla vita degli animali o delle piante. Pag. 12. — Terre inesplorate. Pag. 12. — Utilità dell'al-

pinismo. Pag. 12. — Una nuova fibra tessile. Pag. 27. — Per asciugare gli stivali da caccia. Pag.

28. — Proprietà terapeutiche d'una primavera. Pag. 29. — Fiori con profumo artificiale. Pag. 30.

— Sapore e odoro abnormale noi poliamo e nella selvaggina freschi. Pag. 31. — Le balene e i

cavi telegrafici. Pag. 38. — La vendita dei fagiani vivi e morti. Pag. 39. — Per distinguere i

diamanti falsi dai veri. Pag. 53. — Vestiari di carta. Pag. C8. — Sacchi di carta. Pag. 68. —
Legno fuso. Pag. 68. — Inoculazione della tubercolosi dai gallinacci ai mammiferi. Pag. 68 --

Nuova spedizione al Polo Antartico. Pag. 70, — Morsicature di scorpioni e punture d'insetti. Pag.

76. — Per allontanare le formiche. Pag. 77. — Contro le mosche. Pag. 77. — Circa il fenomeno
di vegetazione anormale prodotto dal fachiri indiani. Pag. 77. — Vaccinazione anticolerica. Pag.

79. — Centenario di Yener. Pag. "39. — Sui faggi non cadono i fulmini Pag. 94. — Spedizione

Fesory al Capo Yorch. Pag. 103. — Un arcobaleno lunare. Pag 107. — Aroobalcni interessanti.
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Inghilterra, Pag. 140. — Cemento per rìcuopriro l'interno dei recipienti. Pag, 141.

S. BROGI Siena Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzeri
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MUSEO DI STORIA NATURALE
" direni dal Gav. SIGISMONDO BROQI

Naturalista premiato con 19 medaglie e diplomi speciali

Fornitore di molti tnusei e gabinetti italiani, ed esportatore all'estero
Animali, Piante, Minerali, Roccie, Fossili, Strunionti, Arnesi, Preservativi, Specialità ecc.

Occhi artificiali, umani, per animali, figure ecc. a prezzi mitissimì
Si imbalsamano animali e si fanno preparazioni di storia naturale di ogni g:enere

Scuola di Tassidermia — Compra — Vendita — Cambi
Animali e piume per mode e per ornamenlo

TQtlo l' occorrente per raccogliere, stndiare, preparare e conservare OEgelli di storia ealarale.

Sono sempre pronte collezioni per l'insegnamento, secondo i programmi governativi
Piazza del Carmine 28, SIENA (Italia) Stabile proprio.

CATALOGHI e Prezzi Correnti presentemente in distribuzione GRATIS
Catalogo N. 30 — Occhi artificiali di ogni genere in vetro e smalto.

« « 33 — Minerali e Roccie.
« < 36 — Uccelli imbalsamati ed in pelle.

1 « 37 — Varietà e mostruosità in uccelli italiani.

« « 38 — Modelli plastici di piante, fiori, funghì, frutti ecc. por l' ìnsognnmenlo della
Botanica.

« « 40 Mammìferi imbalsamati e in pelle, scheletri e- crani.
« t 42 — Catalogo con note e prezzo degli animali di tutti gli ordini, sclioletn od allre

preparazioni zootomicho, Piante, Minorai;, Fossili, ecc. ecc. nonché delle Colle-
zioni già formate per 1' insegnamento.

% <i 43 — Supplemento al catalogo N. 33 Minerali e Hoccie.
« «: 46 — Arnesi, strumenti, utensili, preservativi, specialità ecc. per la raccolta, studio,

preparazione e conservazione degli oggetti di storia naturale.

OFFERTE D'OCCASIONE
Tronchi di alberi pietrificati delle foreste preistoriche. Piccoli eseniplari da L. 0,00 a

L. 1. Grossi tronchi fino al peso di 30 e più chìlog. da L. 5 a L. 10.

Camaleonti {Camaello vulgaris). DÌ questi strani rettili atfricani si cedono esemplari im-
b:ilsalsamati e montali su base da L 7 e L. 10 l'uno. Conservati in alcool L. 3 e 4 ciascuno.

Erbari per uso scolastico con le piante esattamente determinate o HÌstemate in appositi

fogli di carti: 100 esemplari L. 20 — 125 L. 25 — 280 L. 45 — 850 L. 100 — 1300 L. 200.

Piccole collezioni di minerali composte di 100 specie e varietà esattamente determinate
di minerali e roccie e che potrebbero ben servire per l'insegnamento elementare o per un'ama-
tore principiante, si vendono per sole L. 15.

Buonissime lenti d'ingrandimento montate in cornOf da chiudersi, tascabili. Astuccio

con una lente L. 2. Con due lenti e diaframma L. 3. Con 3 lenti e diaframma L. 4.

Cassette per collezioni da insetti, nuovissimo sistema di chiusura, con speciale battente

che entra in apposita scanalatura nella quale si tiene l'antisettico e perciò si renda impossibile

l'entrata delle tarme nelle cassette stesse. Tutte in legno e noce a lustro, con coperchio a cristat-

0. Grandi centim. 44 X 33, alte centini. 6, L. 7 1' una. Piccole centim. 33 X 22, alte 0 L. 4.

Prendendone molte si diminuisce il costo.

Metamorfosi delle rane dall' uovo alla rana perfetta, 5 esemplari posti su cristallo e con-
servati in alcool L. 2 compreso l'alcool ed il vaso a tappo smerigliato.

Piccole collezioni di uccelli preparati in pelle per i gabinetti scolastici ed i dilettanti.

40 specie con i loro nomi scientifico e volgare, per sole L. 30.

Fanno parte della collezione: 2 Rapaci, 2 Picariae, 20 Passeracei dei diversi ordini e compresi
uccelli mosca, 5 Gralle, 2 Palmipedi, ecc.

Gongili dell'Africa. Rettili interessanti, conservati io Alcool, lunghi fino a 35 centim.

L. 3,00 ciascuno; N. tre assortiti per L. 7, franchi di porto.

Rivista Italiana di Scienze Naturali - Sommario del N." 1, 1.** Gennaio 1896.

Neviani prof. dott. Antonio. Appunti bibliografici per servire alla storia degli studi sui

Briozoi. Prima serie. Pag. l.

Imparati dott. prof. Edoardo. Contribuzione alla miologia delle regioni antere-laterale

del torace, costale e della spalla nelle scimmie, {continuazione) Con fig. Pag. 7.

Rivista Bibliografica. Da pa;^. 9 a pag. 12.

^Bibliografìa italiana di Scienze naturali. Pubblicazioni del 1804. [coni.) Pag. 12 a 15.

Nòmme, promozioni ecc. Pag. ló. — Tavola necrologica. Pag. 15.



volete: Ifl SALUTE??

VOLETE DIGERIR BENE ?? ^^^^'^ «ceUa dì ua Hqu-iro conciliato la bontà e i benefìci effetti.

ILFERROCHINA-BISLERI
ò il preferito dai baon gustai e da tutti quelli che amano la

propria salute. L'Ili. Prof. Senatore Semmola scrìve:

Bo sperimentato largamente il Ferro-China-Bislori che

costituisce un'ottima preparasione per la cura delle diverse

Cloronemie. La sua toUeransa da

parte dello stomaco rimpetto ad

altre preparazioni dà al Ferro-

China-Bisleri un'indiscutibile

suptn'iorilà

Madri Puerpere - Coiivalesceiili!!!
Per rinvit^oriro i l)anil)ini, o per riprondere le forze perdute

usate il nuovo prodotto PASTANGELICA.
PaHliiin alimentare fabbricata coli' ormai celebre Acqua di

Nocera Umbra. I sali di magnesia di cui è ricca quest'acqua
rendono la pasta resi&tonto alla cottura» quindi di facile dijje-

stiooe, raggiungendo il doppio scopo» cioè: nutrire senza affa-

ticare lo stomaco.

Scatola di grammi 200 L. 1,00.

seguenti signoriHanno pagato V abbonamento i

a tutto il ISOS (O» INotJi)

Antonelli dr. Giuseppe — Biblioteca nazionale Torino — Cali Gabriele — Clerici ing. Kn-
rico — Canti prof. Pietro — Istituto Schivaai — Istituto Omboni — Meloni Giuseppe — Miniere
Solfuree Albani — Meli prof. Romolo — Pappasogli prof. G. Paolo — Pirotta prof, Romualdo
— Potri Angolo — R. Liceo di Alessandria — SassoU de' Bianciii conte Filippo — Si)IendoreIli

Ugo — Venanzi prof. ing. Giuseppe — Orizieri comm. Paolo — Zurini prof. Pietro.

a tutto il 1@90 * Xota)
Arrigooi degli Oddi conte Ettore — Agosti-Lotti conte Augusto — Balbonì 1. Arnolfo —

Biblioteca nazionale di Torino — Bombice! prof. comm. Luigi -~ Boccaccini prof. Corrado
Borzone dr. Melchiorre — Boschetti Giuseppe — Battistella Giacomo — Buzzi prof. Omobono —
Bruno dì Tornaforte Giuseppe — Caffi sac. prof. Enrico — Coppi dr. Francesco — Cacciamali
prof. Gio. Batta. — Caiani Gino — Clerici ing. Francesco — Curò ing, Antonio — Dal Bargo
Natolitzky Pio — Del Sere Attòo — De Coglie Francesco — Del Prete dr. Raimondo Do Angelis
dr. Giovacchino — Fiori prof. Andrea — Franzoi prof. Enrico — Fabani don Carlo — Gual-
tiero march Carlo — Grillo prof. Niccolò — Galli-Valerio dr. Bruno — Imparati dott. Edoardo —
Incontri march. Pericle — lannaci cav. prof. Francesco — Isella Enrico — Lenzi Gio. Batta. —
Mantere Giuseppe — Marcialis prof. Efisio — Mettica Ettore — Meloni Giuseppe — Mezzana
prof. Niccolò — Maggio dott. prof. Ignazio — Mariani ispettore Domenico — Mangilli march.
Massimo — Malpeli dott. Aminta — Mora farmacista — Museo civico di Storia naturale PatJta

—

Pannilìni contessa Phoebe — Pezzani Enrico — Poli dr. Aser — Preda dott. Agilulfo — Piatti

prof. Angelo - Pennìsi-Grossi Alessandro — Piazza Carlo — Picchi CacUia — Ronchetti Vittorio

— Roccella dott. Federigo — Roncalli conte dott. Alessandro — Sangiorgi Domenico — Santini cav.

prof. Eugenio — Soster Eugenio — Sborgi Oreste — Spanio Camillo — Toscano Rosario — Ta-
giuri Clemente — Tenti prof. Oreste — Venanzi prof. ing. Giuseppa — V«ftiii Fili. — Valtri

Camillo — Zonghi-Lotti Niccolò — Zurini prof. Pietro — Beni dott. cav. Luigi.

N. B. La presente pubblicazione tien luogo di ricevuta. I nomi di coloro ai quali ò stata fatta
una ricevuta particolare non figurano in queste note.

Con la suesposta nota, sono pubblicati i nomi di tutti coloro il cui abbonamento ci èginnto
avanti il 10 Gennaio, preghiamo perciò coloro che avendo pagato, nou avessero avuta una ri-
cevuta particolare, o che il loro nome non fosse ancora pubblicato, ad essere compiacenti di darcene
avviso per fare i necessari riscontri e reclami.
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