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Il si;/. Giacomo Sacchetti, Professore di Filosofia nella 1.

t R. Università di Visa, fino dal principio del secolo, cioè

nell'anno 1804 fu il fondatore di questa Società all' ogget-

to principale di promuover V escavazione delle ossa fossili,

che in numera maggiore di altri paesi di Eurnpa sono na-

scoste nel terreno del Valdarno superiore, e di formarne del-

le collezioni accademiche affidate ad un corpo permanente.

Egli fu che procurò dal Monaco Mulinar! una preziosa

collezione di ossa fossili , e che dono all' Accademia
,
per

cui il Museo conserva il nome di Mulinali, di' cui è Con-

servatore il nominato sig. Professore. Questiper diffondere

lo spirito dell' istituzione in tutta la Provincia, stabili le

sessioni letterarie nelle varie terre e castelli della medesima

che è popolata da circa G0,000 abitanti, e specialmente in

quelle, che avevano dato drgli uomini illustri alle scienze

0 alle litlere ; come posteriormente in un teatro più vasto

1 stato praticato dalla Società Elvetica, e da altre istitu-

sioni analoghe. Fu collegata questa istituzione colle idee clas-

siche degli antichi uomini illustri della Provincia, e spe-

cialmente del celebre Poggio Bracciolini da Terranuova se-

gretario della repubblica fiorentina, il quale avea stabilito

nella sua Villa di Terranuova la sua Accademia Valdarnina,



eolla quale li cannelle come per legittima discendenza let-

teraria municipale la recente Accademia Valdaruese.

Attualmente il Museo dell' accademia è così arricchito

,

che il locale non é più lusceUibùs di un regalato orditi*

de' pezzi; e V. Accademia coi masi che sono a sua dispo-

sizione, ha adottato le misure convenienti per aumentare il

locale e trarre dallo stato provvisorio, in cui si trova, una

collezione preziosa, la quale più che collezione municipale

,

potrebbe considerarsi nazionale
;
perché fa onore alla na-

zione questo singoiar pregio del Yaldarno per la moltitu-

dine di questi pezzi che somministra allo studio dei fossili



ORIGINE DELL'ACCADEMIA

Ex Vita Poggit Bracciolini

Quam Rtcanato VentiUt tdidit Ann. 1715.

CAP. XIII.

De ejut Museo , ti Àcadtmia.

E:m(3cm, qua in velenim rimandi; libris cupiditnte soler-

tiaque firn, ad ni in quoqne^ttuiiaiis monumenta Inoildìl,

beo (i) (inquit) eubieulum referlum capitibus marmorei',

inltr qua unum est eleganti . integrimi , alia truncis nari-

bui , sed qua nel battuta arlijicem delecleat. Hit , et nonnul-

la signis quo} procura, ornare volo Academiam meam (2)

Valdarninam, quo in loco qaiescere animus est. Non pnucii

cubiculo buie eiornnndo intiquitttìi vestigiìi adjuvisset Fran-

cisco Barbnrus, ni preliosissima quoque ad Pogglum misia,

intercepla fuissent, pra;cipui«juc Florcmis! ci* Ìbus \endila ,

bui donila, ut ipse conquerilur in epistola ad eiindcm Bar-

barum ; Nec marrooreis tantum signis; aliisque anliqnilatis

vesligiis, sed plurimi; grrecis latinlsque codìcibus referlam

Academiam orna vi t. Ibi scriptorcs ab antiquitalis ruderibus,

ac sito, opera sua erulos collocaveral, fatoque meliori resti-

ti! loa Icgebat et oiculabatur ; ibi et gneos codice» , quo*

Dominìcana; S. Marci Bibliolheca: supremis labolis legasi r.

Quampiùrirautn raro delectabatur , cujiu in laudem rpi-

atolam, aeu potius Dissertationem eonscripiit. SaJpius illue ,

mtivo pnesertitn tempore, se confcrebat, quo PouliGcct ipsi,

t) Epiit. RniDH icripli.

ij Vulgo Vàldana; ti quo villtm niam Ynldanriniiii Àcatlfmism Tut-

o m»R appetiti.
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ni Inlolcrandoa RotTire calorcj ,
cffugcrenl migrare soMiant

,

nia^ni>m<[ii« curami il inriletn tantisper deponere. Ilislorìmn (I)

ibi Convìvalem eomposifit, ulii jilures doctos virus colloquiti-

tcs inducil (2), qui ili leruporie prope Arelitim vnleiudiuia

grntìa, quod Florentiic pestis gtiissaretur, M cootulcruni. Ic]

Kicoliio V. Pontifici? ronligissr pillo. Inqult emiri Poppili*: (5)
Qitn primum anno Xicolaus Quintini pestis consta Fahrianum
Piceni oppidnm secessi!, Cam me ad Terramnnovam nalalem

patriam contulissem , etc. Patrtam <uam appellai Ttrramno-
vnm, quanlunvis jum Fiorentini civitate donata*. Ali[Ue equi-

dem sax in illam benevolenti» perpetuimi extare monu-
meotnm voluti, extriirla dicatnque S. Maria; Annunciala; nra

in Communi! Terranovwii tempio ,
eiqoe plurimis bonis le-

gati*
,

ijiiai multi detoceps mi- ri li ssimi viri, nane vero Car-
dinalis Franciscui Mnrtellus Reeloris titillo possidel.

ni Edlt Bun.

(3) Fornaii questi Benedetto «conili Aretino Le<-ilta di molta reputaiio-

nc Ninni,! Vulj-rnf» .-.l.'lm; lleilieo, e L'arln Aretina Cancelliere della Ile-

pubblica fiorentina. Traili Poggio nella ««a Villa quelli ospiti cordialmen-

te, e dalla con "ertali nnc Imma Ira loro dopo il pramo IraMC il mj-Btllo

dì un' Opera, che cui Ululi) il' Hùloria il l'ir epfufi ni funni,ulti, ili'ilici nel-

l'aono 1131 al Cardinale l'roipcro Colonna. fjuejt' Opera e diviu in tre

parti : m'Ha prima si l's.i'iilii.i uni ijiM -i rinii In^i.l-rr . se debba cbi con-

vita render orarie ai convitati , o netti all' oipiin laro. Nella feconda
parte li dispaia tra »;:ilì fiil;iiieo f.o .tienili sulla di [fu il* delle

reipeltive loro prof.-.«! ini . . . èi-ll* ter/a pin i" 'I ili.t-ule se la lingua latin»

fuse iiiiivcr-nWilti' pnrhn ibi Rommi. n se il vnlren usasse una lineai

direna da quella ilei dalli. Po— in a.ili'ii' ' iir.ln- .1 parere del tuo de-

funti! amico Leonardo Aretino ( V. E,.. X. drl !.. fi. delle .. (e Epi«ol( pub-
lilintr -lui .ir,.;„„j ,.. ,Ii ,'ni. ,1„. k i;„.iia de' Romani dalli ara l'idioma

paria!» comunemente, e differiva da quello della più bassa cline mio in quel

tanto, che rende la Win lìt lle p.-n -ali.- in n,.;iiì iiaeie più elegante a
più pura di quella delle ciani inferiori della inciela f>

Slieph'rd. Vita di Pagala Bracciolini Cap. 10.

(3) IBM. I. tutorie Tripartii*

(') L' Arcafìmia Valdarnese tiri Poggia risonate* Poqtjio per ano fon-
datore ; emuidera la eonctrMuiaiif .s'jjjv.i in<li-«ia r-nuin neU' unno Hr.B

I" J i r 1 1
.

. r u,.| ,i,I.,i,.],i;,i l.[;..mn".i. r I» Ire Jiurfi .17,'n Hliiri.i .i.nvii.il,;

come me prime Memorie , OH iflranno triotoft» i donale ali ArearUmia
imbietta. In memorin ili qua' ire Moretti amati a rerronuonn da Armo,
due da' Tno» ArrliRi. r,l „„„,(, ,,,„„', f ((,.,„. ,:,i,r, Armili) Voltiamole p-r

oTi-eìmi eoi tUaio di X'rìuailr7iwU ^ ' '
rUm""'
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STATO DELL' ACCADEMIA

I.' Accademia Valdamese, la quale ime la sua origine dulie

Conversazioni Letterarie, che trans il celebre Poggio Brac-

ciolini in Terrimuova sua patria terso la meta del sn-ulu de-

cimoqumlo, fu ripristinata per Sovrana concessione nuli' an-

no 1804 in nuota forma , ed ba per scopo la collezione e

1' illustrazionp degli oggetti di utilità pubblica nel Valdarno

superiore, che apparo-ngcno alla Storia, alla Topogralìa , e

a' mezzi d' incoraggimento adattati specialmente alla /oralità,

senza trascurare gli oggetti generali delle scienze e delle arti.

Questi oggetti sono divisi in cinque classi.

I.» Storia Morate.

f Storia Civile.

3.» Storia Letteraria.

4.» Sturiti Saturale.

5." Economia , Commercio , Arti , e Mestieri.

Il Valdarno, una delle più belle e fertile Provincie della

Toscana, somministra ampia materia alle dette classi; alla

Storia Morale e Civile, cogli avvenimenti in eisa occorsi nelle

guerre e vicende, die hanno avuto luogo sotto la Hepnblili-

ca Fiorentina ne' lunghi coniHìtii tra' Guellì e Ghi liei lini, co-

gli Aretini, Genesi, Pisani e Luceliesì , e co' potenti Feuda-

tari dominanti in Valdarno Conti Guido , Pazzi , Fraozeii

Ricasoti ec.

La Storia Letteraria riconosce una onorata serie di uomi-
ni celebri, i quali hanno avuto origine, o nascita, o patria ,

o educazione nel circondario del Valdarno: quasi ogni Terra
o Comunità del medesimo si gloria di un' illustre o distìnto

Alunno: si distinguono specialmente fra gli altri Francesco

Petrarca dall' incisa Cittadino Fiorentino e nato in Arezzo ,-

Marsilio Ficino il rislauratore della Filosofia Platonica da
Figline ; Tommaso della Scheggia, detto H asticelo a celebre

pittore e precursore del buon secolo della pittura , e Gio-

vanni da S. Giutanni amendue di delta terra ; Benedetto

Varchi da Montevarchi
, Poggio soprannominato da Terra-

tiuotn ec. In onore dì questi uomini grandi si tengono in

molli di questi lunghi delle annue sedule letterarie.
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1 prodotti naturali dei tre regni sono numerosi e preziosi

iu Valdarno , e specialmente è osservabile una straordinaria

quantità di ossa fossili.

Finn dai tempi romani era rinomato il Valdarno sotto il

nome di Campi Etrutci per I' abbondanza dei prodotti del

snolo, e di armenti ; e fu taccheggiato da Annibale- per de-

terminare alla battaglia il Console Romano accampato in

Areno : nei nostri tempi è il giardino della Toscana pet

I' agricoltura, c 1' emporio delle arti , c del commercio.

I,' Accademia è composta di quaranta Membri Ordinar) ,

di altrettanti Socj Ordinar) , di molli Soc) e Membri Ono-
rar) e Corrispondenti , oltre i Candidali.

È rappresentata da un Consiglio di Membri Ordinar], (uno
per classe ).

È governata da nn Presidente, da un Conservatore , da

un Collegio di Anziani, da un Segretario, e da sei Diretto-

ri in ciascuno dei sei Distretti, ne' quali è diviso il Valdarno,

e da varj Censori con un Tesoriere.

Le collezioni più interessanti sono:

1.a Uoa Biblioteca formata dalle offerte « dallo zelo dei

2.» Il Museo Mulinari composto di un numero grande

di pezzi fossili d'Ippopotamo , di Elefante, di Rinoceronte, e

di Mastodonte scavati nel Valdarno; di varj perii di legno

pclrificato, di conchiglie, e di fossili marini di S. Leo e di

Montcfellro, raccolti e donati all'Accademia dal Padre Mu-
linar! Monaco Vailomhrosano a Coltìhuono, e classati dal ce-

lebre sig. Cav. Cnvier Segretario dell' Istituto di Frenica
,

il quale lasciò varj premj per promuovere l' escavazione di

3.a 11 Museo dell'Accademia composto di peni simi-

li a quelli del Museo Mulinari , arricchito in occasione del-

la distribuzione de' premj stabiliti dall' Accademia per pro-

muovere e favorire simili escavazioni , o dall' offerte dei

Socj,
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SPIRITO DELL' ACCADEMIA.

Dall' Introduzione al Nuoto Giornale de' Letterati

di Pisa dell' Anno IS22. Tom. 1. pag. 53.

Se esistesse io Toscana un insliluto scientifico, cui antiche

lotcane memorie avessero data la vita, e ni quale le illustrazio-

ni della terra natale la conservassero formandone lo scopo

primario, questo instituto col riunire in un solo c medesimo
punto la stori.i antica rolla moderna, i decorai secoli cui pre-

sente, e le vicende degli nomini con quelle della terra, che

le lor gesta segnarono, fornirebbe di per se solo il distintivo

carattere dell'istinto della nazione.

11 celebre Poggio Bracciolini illustrò verso la meta del se-

colo decimoquarto le Iutiere, la Toscana, e Terranuova sua

patrio. Caldo ancora dell' entusiasmo , che avea in lui risve-

gliato l'aspetto di Roma, e de' suoi antichi monumenti, gran

parte de' quali sussistevano , mentre egli piangeva la distru-

zione de' già perduti, ornA la sua villa di Terranuoya delle

reliquie dell' antichità, che si poterono per lui raccogliere
,

vi achilli scelta mano di amiri , e dotti contemporanei, e

tramandò alla posterità lo spirito di que' le Itera rj congressi

nelle sue QumlianeS convìvale», a imitazione di Cicerone nelle

sue Tu seu la ne.

Il Professor Sacchetti concepì la classica idea di conti-

nuare nel secolo decimottavo i simpesii Poggiarli del deci-

moquarto. La istituzione dell' Accademia Valdarnesc del Pog-

gio in quello stesso paese, che gli amichi chiamarono campi
etrusci; che fu illustrato dalle militari escursioni di Annibale ;

che le guerre de' Guelfi, de* Ghibellini, e delle rivalili feu-

dali bagnarmi di sangue nella età di Mezzo ; che fu la patria

di origine del Petrarca, di Marsilio Ticino, e di Tommaso
della Scheggia, e che è oggi quasi emporio dell' agricoltura,

delle arti , e dell' interno commercio della Toscana; la isti-

tuzione dell' Accademia Valdarnese fu diretta a far concorrere

tutte le scienze alla illustrazione di un paese, cui ben si addice

il nome di clnssica terra, e che per la dovizia delle ossa fos-

sili, che vi si annidano, come de' minerali, che vi si ascon-

dano, riunisce le memorie dell' antica civiltà con ipiclle della
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moderna, e connette la storia della natura colla geologia. L 1 Ac-

cademia Valdnrnese posseditrice del più raro, e del più ricco

Musco di ossa fossili, che esista in Europa , che incoraggia

con preroj le nuove scoperte di queste vestigia delle rivolu-

zioni dei secoli, acquista un nuovo carattere di originalità, se

si pensa essere essa la prima, che si sia stabilita in un contado,

ed esser In sola, che abbia un oggetto eminentemente locale,

mi'ntrc ella si occupa non solo dì quanto puù nel Valliamo

re ferirsi alla storia naturale, o letteraria dì quel paese, ma
di quanto eziandio può farne viepiù prosperare lo stalo eco-

nomico.

Palchi accanto alla porla d' ingrato

dalla parte della Chiesa.

Primo Palco.

Pietre di diversi generi.

Secondo Palco.

l'i e tre e Conchiglie.

Terzo Palco.

Pietre, Conchiglie, e un Agarico fossile.
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Palchi per la lunghesso della stanza dalla parte

della Chiesa continuati fino ali' armadio.

Pezzi indeterminati d' Ippopotamo, o di Rinoceroulc , ( fra

i quali una costa grande ) in numero di 94.

Molare del Mastodonte.

Di ciolio pezzi di domi canini d'Ippopotamo.

Gran Trocantere dell'Ippopotamo.

Frammento dell' articolazione della mascella inferiore del-

l' Ippopotamo.

Porzione articolare dell' Ippopotamo.

Dieci denti molari d' Ippopotamo.

t)ue parti posteriori della mascella inferiore d' Ippopotamo.

Mascella co' denti , come sopra.

Porzione della mascella inferiore d'Ippopotamo.

Porzione della mascella superiore d' Ippopotamo.

Una porzione anteriore della mascella inferiore dell' Ippopo-

Vertebra cervicale d' Ippopotamo.

Quattro pezzi vertebrali come sopra.

Porzione della creala dell'osso ileo dell'Ippopotamo.

Porzione dell'estremiti anteriore della pelvi dell' Ippopotamo.

Frammento intermedio dell' omoplato dell'Ippopotamo.

Porzione inferiore dell' omero destro, come «opra.

Frammento superiore del femore dell' Ippopotamo.

Altra porzione di femore, come sopra.

Porzione inferiore del raggio dell' Ippopotamo.

Femore, come sopra.

Porzione superiore del femore sinistro dell' Ippopotamo.
Tibia sinistra dell' Ippopotamo.

Tre dita d' Ippopotamo.

Primo Palco.

Secondo Palco.

Calcagno d' Ippopotamo.
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Altro calcagno d'Ippopotamo.

Scafoide d' Ippopotamo.

Cinque ponioni inferiori del femore d Ippopoumo.

Teno Paico.

Mascella destra inferiore di Rinoceronte.

Poriione di una mascella inferiore di Rinoceronte.

Altra mascella di Rinoceronte.

Porzione superiore della tibia colla 6hula di Rinoceronte f

Astragalo con porr.ione degli ossi adiacenti di Rinoceronte.

Varie ossa, mascelle, e demi di Cavallo.

Vertebra caudale di Bove f

Novantacitiuuo peni indeterminati d' Ippopotamo e d. Rmo-

Quarta Palco.

Ventotto pezzi indeterminati di Elefante.

Pachi accanto allaporta a" ingrato dalia parie

opposta fino alla finestra.

Como di Cervo.

Conchiglie.

Secondo Palco.

Quindici «rati di terra bianca ripieni di conchiglie minutis-

sime di Montecarlo.
,

Quattordici perai d'argilla conchilifera de contorni di b.

Giovanni.

Terzo Paleo.

Piccole conchiglie e altri minuti Oggetti naturali di vari

luoghi,



Palchi dalla finestra fino all' armadio.

Palco primo superiore.

Molare ili un pìccolo Elefante.

Porzione dì un» mascella di un pìccolo Elefante,

Otto denti di Elefante.

Lamina molare di Elefante.

Tredici denti dì Elefante.

Mascella di Elefante.

Mascella inferiore sinistra di Elefante.

Porzione della mascella sinistra di Elefante eolla «un parie an-

Odontoide dell' Elefante.

Altro pezzo di dente diviso in due parti.

Porzione di difesa di Elefante imbianchila e polverizzabile

divìsa in otto parti grandi, e molte altre piccole.

Palco secondo medio.

Porzione inferiore e posteriore dell* occipite, che ne compren-
de Ì condili e una parte della sua apolìsi, dell' Elefante.

Porzione inferiore di omero di Elefante, che termina nella sua

Porzione inferiore dell'omero di Elefante.

Porzione superiore della scapula di Elefante.

Sei porzioni di scapule di Elefante.

Porzione superiore ed interna delta scapula destra di Elefante.

Sei porzioni di vertebre di Elefante.

Porzione della cavila colloide dell' Elefante.

Porzione superiore della tibia di un piovine Elefante.

Parte inferiore della destra tibia di Elefante.

Osso del metatarso di Elefante.

Due dita di Elefante.

Palco Terso inferiore.

Una difesa di Elefante divisa in tre pezii.

Una difesa come sopra divisa in cinque pezzi.
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Un» porzione di difesa segata e lurida.

(Junraolaqualtro pezzi di difesa di Klefanie, fra' quali quattro

della parie superiore della difesa.

Tra la finestra e V armadio.

Diciannove pezzi di difesa più grandi di Elefante.

Dai Membro ordinario Dott. Jacob Corinaldi di Visa.

Antichità Egizie.

Un fratto imbalsamato, ( Rgphane Cucìphtra. Pera.) trovato

tra alcune Mummie.
Dite piccoli galli di bronzo.

Un lume eterno di terra cotta, con alcuni geroglifici.

Un' ampolla di terra cotta.

Un' ampolla di marmo bianco.

Un vasetto da balsamo di terra cotta.

Un vaso da lacrime di terra colta, nel di Cui corpo vi sono

dei piceo! issimi alberelli neri , che sembrano miniature
,

e mollo simili a quelli che si vedono nelle Dendriti.

Diversi Amuleti di terra colta e di pietre dure di varj

colori.

Unn piccola urna di legno , che contiene una Mummia di

cera falla rozzamente.

Piante raccolte, preparate, e descritte dal suddetto.

Un fascicolo contenente 94 specie di Crittogame del Valdarno

superiore, cioè 13 Felci , 42 Mutchi, 1 Epatiche ( Jun-
germannie ), e 39. Licheni.

Un fascicolo conlenente 9.G Fanerogame del Valdarno superiore.

Un fascicolo contenente 19 specie di Fuchi del mare Tirreno.

Un fascicolo contenente 5 Crittogame trovate nei fossi dei

Bagni di Pisa, detti, di $. Giuliano.

Digitized 0/ Google



i5
Due falcinoli contenenti 58 specie di piarne Egiziane, raccolte

nelle campagne di Alessandria e del Cairo 1' anno 1836.

Frutti secchi, legni ec. trovali dal suddetto nelle

Drogherie del Cairo (' anno 1826.

Frutti.

Corgpha umbraculifera. Lina, (i noccioli dei frulli).

Uyp/iane Cuciphera. Persoon.

Grosopis Stephania.no. Sprcngel.

Zingiber Syhestre. Gaertner.

Lawionia alba. Lamark.

tuffa AHgyptiaca. Miller.

Sapindus ilukorosii. Gaertner.

Terminalia Procera. Roxhurgb.

Legni, ec.

Vo vaso in forma di calice, di un legno odoroso dell' Indie

Orientali, col quale gli Arabi fanno le coroue.

Un vasetto di legno di ficus Sycomorui , con due rami di

frulli secchi della medesima pianla.

Un vasetto di vetro contenente dell' Amami ( Sarcocolla )

in pezzi di varie grossezze, di color giallo-chiaro, di un

giallo più pieno vergente al rosso, e di vano color rosso.

Due Camaleonti
( Chamaeleon vulgaris. Cuv. ) preparati.

Dal Socio ordinario tig. Carlo Siries.

Per cura del dotto sig. Siries, Direttore della R. Galloria

di Firenze, sono Itali fatti segare pel me/io e tirare a pu-
limento due peni diversi di alcune difese Elefantine benissi-

mo p et ri fica te , e ne sono resultati quattro tronchi con una

delle respptlivc estremila cosi levigata e lucente, da non per-

dere al confronto con 1* islesso raleedonio. Due de' suddetti

pezzi conservano il colore e le circolari venature degli strati

d' avorio, mentre gli altri due, forse impregnati di ossido di

ferro
, o di qualche sostanza colorsute , pretentano una su-



e sfumature dell' agnta.

Dal Socio Onorario tig. Aurelio Orsi.

Due porzioni di difesa di Elefante ohremorto pctrificntc

Un grosso dome mascellare, che credesi d' Ippopotamo, con

smallo benissimo conservato (1).

Dai Sodi Onorarj sigg.

Domenico e Xaverio fratelli Bastanti.

Una difesa Elefantina lunga braccia due e due leni , larga

in diametro soldi, quattro toscani (2).

Dal Socio Corrispondente

sig. Dott. Salvadore Reclinati di Pisa.

Antichità scavate nei dintorni della antica Aspis o Clipia

(Quippia ) al di sotto del Promontorio Ermeo o di Mercu-
ria, oggi Capo.buono.

Due gran pezzi dì Musaico (3).

Due Tazio romane.
Due Olle romane.
Sei Lucerne romane.
Un' Anello di bromo (4),

(1) (temi due bellissimi [inaili furono troraii pretto la villa di Vicica

nppar.cncuu; a| dell" siy. Orai.

(.') ijiu sia diCi-ia Fu trovala Tn uno scasso aperto ne'prnprj heni deidrl-

<yu a'^nca oluvaiìone dal piano della tlrada regia , e limata in modo da
f.ir i-r.-.krt che iiitri-iininln e .ippripfuii.laii.lri lo (casso, non tolu potr.-hlifsi

Ini vare l' altra difesa, ma anepra i due processi della mandihula inferiore.

I ili'Ui si--;. uVcaiili c[-.,Si:iilIi) niiji.ircuui) ,! ti.meUerc uno tale opera
ai contadini, ti risi-i'li.u' i il ri |ii-n.|.- i-In .l:nru nleisno cauteli. L'esito co-
iv.iiari.l.^il ,.,„„„, ,],.„],.,„,

_
,ori [a | lu un rapporlo dcltnUlialo sopra tutu

1
[l] È dubbio le sii' lira™ Romano""

6

Carlau'nts^'

Du IiZl'"J t-



Oggetti di Storta Naturate.

Un quadro «in duo pcaci preparali, cioè lo Sparta Alcedo, e
e il Labrus lintalus. Liuti.

Un vasetto di legno con sopra un bel pezzo di Tubipora
musica del inai rosso.

Una codi della Raja Pastinaca Linn. del mare Mediterraneo.
Rostro ensiforme della mascella superiore del peste sp:ida

( Xiphiut gladias. Lino. ) del mare Mediterraneo.

Dal Sosio corrispondente

riy. Doli. Francesco Benedettini dì Riparbelìa.

Antichità Eimsche
trovate nella Maremma Toscana.

Tre Tane Elruaclie.

Un' Olla Etnisca.

Un Vaso Siculo-Etrusco.

Un' Anfora Etrusco-greca iu forma d' Idria Corinlicn.

Fossili ec, scavati nel Valdarno superiore, e acquistati

dall' Accademia Valdamese nella seduta generale

del di 2. Settembre 1839.

Un femore di Elefante grande un braccio e 1/2 circa.

Due rotule di Elefante e pezzo intermedio.

Tre pezzi di pelvi ed un condilo di Elefante.

Diversi pezzi in W.° Si. di tibie e femori di Elefanti, c altre

ossa di Cavalli , Cervi ec.

Due pezzi d'

Una concrezione li conchiglie di acuua dolce.

S
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Ragguaglio

dell' adunanza particolare ttmtta nel di SO Ottobre 1B34

<ia' Sue') del Distretto di S. Giovanni.

Si allunarono i Sorj nella Badia di S. Maria a Minima
sono la presidila dell' Abate sig. Pietro Carresi , coli' as-

sistema del sig. Pietro Polverini Segretario particolare nel

distretto Accademico. Il sig- Professore Sacchetti lesse una
Prolusione, in cui prese a dileguare alcuni duhbj , che po-

tevano nascere nella raenle di qualche Accademico sulla scar-

sella della materia da illustrarsi, e degli oggetti riguardanti

il Distretto Accademico di S. Giovanni , accennando breve-

mente i fonti , da cui poteansi attingere i relativi argomenti.

Ei disse, che considerando la Topografia del Distretto, il ter-

reno, la maniera, con cui è stato formalo, tanto alla super-

ficie, quanto nelle partì interne accessibili alle umane inve-

stigazioni , ì vnrj oggetti, che contiene dentro di sè , i suoi

¥arj e molteplici prodotti, il loro cambio di commercio, gli

Esseri animati che lo popolano, e tra questi gli uomini, clic

1' abitano , le loro opere , azioni v. relazioni fra loro , a roti

uomini di altri Distretti nei rappnrti religiosi, morali, civili,

letterari, scientifici, tisici e industriosi, si dava luogo ad min
moltitudine d'investigazioni da potersi classificare secondo le

.ulnari indicate negli Statuti Accademici,

Quindi il prelodato sig. Professore espose all' adunanza

e donò alla sezione accademica del Distretto di S. Giovanni

due grossi pezzi di Lignite da esso scavati nella sommità

delle colline adiacenti a S. Maria a Mamma; prima escava.

scritto , fatta nella parte destra dell' Arno
;
poiché i ninne-

rosi pezzi di Lignite osservali, e descritti finora, sono tutti

scavati nella parte sinistra del medesimo fiume. In seguito di

questa esposizione, sull'iniziativa del sig. Prior Cini furono

tane dai coadunatì varie osservazioni sulla formazione degli

strati del terreno del Valliamo , siili' esistenza di un antico

lago, e furono discusse varie opinioni e sistemi in proposito
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dfllo Stenone, del Targioni, e del Cuvier ; elio furono rac-

colte dal Segretario per uso degli Accademici.

Pietro Polverini

Sigrilario,

OllDiTMIMi sulla Minna, .

Li Mirra, conosciuta e decimata lino dai tempi più remo*
ti , non era a noi ben noto da tgual pianta fosse prodotta.

Alcuni credevano la mirra un prodotto dell' Amyris Kalaf
e Safal (1) di Forskaol, altri, secondo Lourciro, del Laurut
Myrrha (2). O.o però sappiamo, che nel 1S9.5 i .5igg.; He-
reinberg (5) e Hemprich, Naturalisti di Berlino, Lamio me-
colto la mirra mII' Abissini a sopra un'albero che essi chia-

marono Baltamodedron Myrrha (4).

(1) L' Amyrii Kafal non produce mimi, t] suo legno, che io ho trovalo

in Cairo, i di un mio™ scuro vergerne »1 rosao . leggiero
, teatro, cwn-

Ftlo . un poco Tesinolo , t di in debole odore balsamico quando brucia,

infusione alcoolici di quesio legno mi ha duo una tintura di un bel co-

lore giallo-rancio, di sapore amaro, e di un odore aralo particolare, affano
diverso ila quello .Iella mirra.

Il dello legno dall' Arabia e portato in guarniti) in Egitto , me lo bru-

ciano per profumare iniernamenle le Bardaceli? destinate a conservare

e a rinfrescare V acqua- la quale impregnandosi di quel fumo
,
acquista un

r spc 30»

(31 lo ebbi l'onore di toooseere qucsio dolio Naturalista in Alessandria

d'Egilto l'Otlobre del 1893 pochi giorni prima che egli parline per Triene
.ivi- imi inviai molli pi-.-ji.iii (i (iL|<-lli .li sieri» pm! n;:il<' l'i li' F-:itli.. il. ll.l

Siria , dell' Arabia , della Nnbia . e dW Abittfnia, Messili da lui e dal suo

amico e compagno Hemprich. il quale mori in Abiuinia , dall' ivi endemmio
febbre intermittente , il di 30 Giugno del suildetlo anno.

ti) In quonto alla analogia che alcuni dicano avere il Bnlmmodonifron
»t<itrha finiir™oaendron Kalaf di Kunlh ( ^muriJ Bataf Forsk. ), ne!-

r opera del aig. K«s (") si r i„. im lra 1.111.. il contrario taolo dalli figure

delle delle due piante, come dalle loro descrizioni specìfiche, le quali io qui

^BoJiomon^ndVon JftfrrAo Kob. B. caule Fruticoso arborescente , randa

(") Nome che danna oli Arabi a retti unii di ferro orniHoia df rolor

bigio , di varie formi e grandmi, rettili, leggieri, 1 da»' permeaWli al-

l' ornila, da mi dipende la loro proprietà refrigeranti,

[«) Necs t. Esenbeck Piante OfAVinaiei. Dusseldorf 1398.



Dioscnridc. e Plinio ilisimacro la mirra in cinque specie
,

suini I «-pupilli numi e ci ralle ri, le [[unii nono

1 «!,(! Petliasimos molto grassa, che quando si spreme di-

ttili! lo Statfe (5).

2 a La Gabìrea grassissitna
, che cìh in maggior dose lo

Staile,

3.* La Trogloditica (fi) più Mimata, trasparente, giallic-

cia c piccante.

4 a La CatiCa/f'o assai svanita, nera, che sembra arrostita.

S. 17 Ergasima serca, muffala, acuta, peggiore di latte,

à' «spello e di virld simile alla gomma.
Si sa che la mirra è un sugo proprio, rinchiuso nei vasi

lempliri situati nel tessuto cellulare della scoria della pianta,

il quale nei vasi stessi può cambiare più. o nien di colore,

e variare nelle oltre sue qualità sensibili (7). È dunque evi-

dente, che si può ottenere della mirra di vario colore, più

o meno grassa, più o meno odorosa, Unto da una, come da

più piante della medesima specie.

Dietro questi foni irirOTiirnstnliilì, ho diviso in lanle qua-

lità diversi perai di mirra che ho trovati h commercio, di-

stinguendo ciascuna qaalila dai suoi particolari caratteri cioi

1.» qualità : in masse informi di varie grandezze, pesanti ,

semi- trasparenti, di colore più o meno giallastro, lucenti nella

loro rottura, di materia apparentemente grassa, con macchie

Frufiiliui acuminarti n. Nces Plani. Officili. Tom. I. pai;- 3:i7. ci

T.b 3.17.

» Baliamaltnibim Sataf. Kunlh.
Amyrii Kata[. Fontani

(5) \.n Uniti, o mitra liquida té (tuffa degli antiebi, era il linnore Kra™

dna dujili alberi giovani senza farti alcun' incintone.

f
(£)

(

E" <* mi"< <*« ™i™ dalle coaw delrAbininia abltau dai Tn-

(7) gami fwawitJ « oiKr..na in unta le piarne e*, producono U.1-
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Tiìanrhiccie nel)' interno, di un odore grato penetrarne acuto,

e di un sapore aromatico amaro ci nere (8).

9..»- qualiifc : in lacrime di varie forme e grossezze, pesan-

ti , »emi -trasparenti, di colore pio o ramo giallastro, di ma-
teria apparentemente grassa, di rottura vetrosa, di un odore

grato acuto, e di sapore aromatico amaro ed aere.

S.> qualità ' in penti grossi , pesami, secchi, opachi, di eo-

lore scuro vergente al nero, di rottura vetrosa, internamente

lucidi , di un odore alquanto penetrante non molto grato, e

di sapore aromatico amaro ed aere.

4. * qualità. : in peni di varie grossezze, pesanti , serrili ,

opachi , di un colore quasi simile all' oppio, di rottura ve-

trosa, internamente lucidi e un poco grassi, di un odore pene-

trante acuto non molto grato, e di sapore aromatico amaro ed

aere.

5." qualità : in lacrime o masse di varie Torme e grandez-

ze, pesanti, trasparenti , alcune gialle , altre di un yiallo-ros -

anatro, quasi simili all' orichicco, di un odore leggiero grato,

e di un sapore aromatico amaro ed acre (9).

6.a qualità; in pezzi da varie grandezze, scuri, secchi, opn-

chi leggieri, pieni di sostarne legnose ed altri corpi estranei, di

un odore ingrato acuto, e di sapore aviarissimo ed acre (10).

Secondo 1' esperienze falle dal celebre Chimico sig. Bo-

nastre, I' acido nitrico colorisce in rosso-vinato la tintura con-

o-turatissima di vera mirra, e in giallastro quella della mirra

Trattate coli
1

acido nitrico puro, o con quello del com-
mercio

, le tinture alcooliche concentratissime delle suddette

qualità di mirra, osseriai ebe

La 1.* qualità giallo-dorata, prese subito un colore giallastro,

che passò poi al paonazzo sudicio, precipitando nel fondo del

vaso una sostanza scura e viscosa.

La 5,a qualità giallo-dorata, prese subito un colore gialla-

stro, che passò poi come la suddetta al paonazzo sudicio, pre-

cipitando nel fondo del vaso una sostanza acura e viscosa.

8) È proba hllmi-ti ic la mirra unjuieuiola.
3) Quo" quafcU eonlkBc molta parte Boranola.
IO) È Forte

l' trfatima <ttglt aniiohL
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La 3.» qualità giallo-rossastra, diventò subito rossastra, rhe

passò poi crime la suddetta a) prcfato color paonazzo sudicio
,

prceipilando nel fondo del vmo una sostanza scura c viscosa.

La 4.» qualità, rosso-giallastra, passù come la suddetta al

mentovato color paonazzo sudicio, precipitando nel fondo del

vaso una sostanza scura e viscosa.

La 5.» qualità giallastra, prese subito liti colore giallo-ros-

sastro , che non soffri nessun cangiamento
,

precipitando nel

fondo del vaso una sostanza scura e viscosa.

La 6." qualilb giallo- rossastra, prete subito un colore giallo-

sudicio, che non solfi! nessun cangiamento, precipitando nel

fondo del vaso una sostanza scura e viscosa.

Dai caratteri fisici delle qui descritte qualità di mirra, e

dalle diverse colorazioni di ciascuna tintura otlenule per mez-

zo dell' acido nitrico, ai potrebbe concludere : che la i.' e

2.' qualità e mirra buona pura, la 3.» e 4.« meno pura, la

5.* più inferiore, e la falsa.

Dott. Jacob Corinaldi

Ccbihi sopra alcuni fruiti trovati nelle

Drogherie del Cairo l anno 1826.

TAV. I. Fig. 1.

Htn&nre Crinita. Gaertn- Fruct.

H»um Cuciphera- Pers.

Gli amichi Egiziani imbalsamavano egregiamente i corpi

«mani, diversi animali che adoravano, ed i fiori e frutti di

alcune piante che tenevano in gran venerazione. 1 fiori della

Nt/mphaia Lotus, della Lawsonia alba e del Cyptrun Pa-

pyrus ; i frutti della Cuciphera Tlwbatca, del Ficus Syea-

morus e della Xtjmmia Aegyptiaca che si vedono scolpiti

sugli antichi monumenti dell' Egitto, si trovano imbalsamali

nello tombe assieme colle Mummie.
Il frutto imbalsamato ( Hyphtene Cuciphera ), del quale

Digitizcd bjr Google



oiil ne dà In figura, era fra alcune Mummie nelle tombe
di .Snccara. Questo frutto , die ha eoliamente qualche mi-
gliali d' anni, è liniero, duro, di un color «uro- rossastro, e
spoglialo all' esterno della polpa carnosa

( sarcocarpo
), per

cut si vedono scoperte le libre legnose che irameizauu la detta

Esaminando il detto frutto non vi si scorge alcun foro, nè

lede il balsamo internato in tutta la grossezza dei^ sarco-
carpo e nel nocciolo ( endocarpi)), il quale di osseo e cro-
staceo che era nel suo stato naturale, è divenuto fragile in
luodo che si atritola facilmente colle dita.

TÀY, I. Fig. %

Tehm.balia Proserà. Roxb. Corom.

Questo Mirabolano indigeno delle dne Indie, i una drupa
secca, gnniosa, di color già Ile-sudicio, bislunga, quasi pirifor-
me, e oscuramente penlagona. Spogliando questa drupa della
sua sostane coriacea esterna (sarcocarpo), ai trova un noc-
nolo (tndocarpo) legnoso con cinque angoli alquanto rilevali,

(Ved. Fig. 2. „.) quasi simile a uif pinocchio" con"! eotindo-
lii avvolti a spira.

Gli Arabi l'usano come astringente nelle diarree, e nelle
dissenterie.

TAV. 1. Fig. 5. t 4.

Hixumia alba. Willd.
/.iboibeh Sylvain. GasrtD. Fruet.
Auriala alba. Roscoe.

Questi Cardamomi indigeni dell'Indie Orientai!. sono cas-ule coriacee, gonfie, striale, di color giallo-rossastro, lungheT^^sf • —* - «£
Queste cassale «uno internamente divise in ire logge (Ved.



<u
Fig. 4. b. e. d.) formale dì lauti tramezzi trofiispermici ,

ciascuno dui quali contiene un mine stuccato per luciti)

del tuo funìcolo om bel li cale. I temi (Ved. Fig. 4. e. f. g.)
uin ovali , angolati, lisci, di color giallo-scuro, internamente

bianchi
, farinosi, di un grato odore misto a quello della Can-

fora e della Cannella, e di un lapore aromatico acre.

Alcuni viaggiatori mi hanno assicurato, che all'Indie Orien-

tali raccolgano i detti Cardamomi non ben maturi, 1' inlilano

in certi giunchi, e li mettono a seccare alt' aria. Ciò sembra
confermato da quel foro ( Ved. l''ig. 3. a. ) che vi è nel corpo
di ogni fniuo.

TAV. I. Fig. 3.

Nocciolo del frutto della Cortfba umbraculifera. Lia. (I).

Questi noccioli, che in Egitto chiamano Baerbet, sono di

6gura globosa, del diametro di un pollice, esternamente scuri,

internamente bianchi, di sostanza ossea, e resìstenti al tornio.

Gli Arabi eoo questi noccioli fanno delle bellissime corone

tinte di rosso, elle sembrano di corallo.

TÀT. l.Fig.6.«7.

SAHSDtra Mukorosii. Gxrtn. Frucl.

Questi frutti indigeni del Giappone, che gli Arabi chiamano

Ryteh (l), sono drupe secche, globose, grosse come ciliege
,

coperte da un' epidermide dura, grinzosa, nerastra, sono la

quale vi c una polpa viscosa, giallastra, di sapore Binarissimo

e disgustoso.

1 delti frutti, che cosi vengono in commercio, alcuni sono

muniti di una porzione del teeaforo (Ved. Fig. 6. a.), il

(t) É un albero della Famiglia delle Palme, chr nnice il Milibare net-

l' luta di Orlon, allo 00-70 piedi, che non produce né Unii ni frulli finn

all'età di 3S-10 anni che per una io) rolla , e dopo perisce. Qur.ii frulli

tanno 14 meli a naturare, e un solo libera ne produce più dì ÌOWfl.

(1) Che lieno quelli i Frulli delti di ForaVaol Sapindi» ByleS, de' quali

il celebre telile fa luauione nella tua flora Egiri*»?
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quale regge e unisce le Iw drupe che ronlengono nello staio

naturale. \,a maggior parte: però, nel luogo uve era allaccino

j"Ì teeuforo, hanno un segno (Vcd. Fig. 7. b.) quasi cuorifor-

me biancastro, forai» to di un tessuto reticolare tibroso.

Mettendo i detti frutti peli* acqua calda, li ottiene una spe-

cie di saponata ottima per lavare i panni. Gli Egiziani se ne
servono per lavare le stoffe , ed altre cose delicate, nuli alle-

randune la tinta. \ suoi semi (
\'ed. Fig. 7. e. ) sferici, duri

e neri come 1' ebano, servono per farne corone.

TAV. I. Fig. 8.

I.aoohtcbicm Stcphanianum. Blob, suppl.

Ghomopia Slephaniana. Spreng.

Questo frutto indigeno della Persia, è un legume secco, in-

deiscente, stipitalo-ovato-cilindrico, quasi didimo, gonfio, ot-

tuso, di sotto curvo , di colore piombato- si;uro, pieno di una
polpa giallo-scura, e con dei semi ( VwE *ig. 8. a.) ovali,

appuntali, lisci, lucidi, e di color castagno.

Gli antichi ricamarono il dello fruito Siliqua di Guinea
purgativa, e Siliqua fìabatea, i cui nomi specifici indicano

che nasce anche alla Guinea , e in una Provincia dell' Arabia

Pctrea.

Gli Arabi se ne servono per purgarsi.

SulV AitzjptiT. Lettera del Dottore Jacob Corimldi al chia-

rissimo sig. Dottore Giuseppe Branchi Professore di Chi-

mica nella 1. e R. Università di Pisa.

Chiarissimo sig. Professore

Dietro alcune osservazioni da me fatte sopra una sostanza

vegetabile, clic ho trovala nelle Drogherie del Cairo col no-

mi? arabo di AiìLorut (1) , sembrami di poterla giudicale

Sareocolla.

fi) Amaro!, .(na.-nron, Aummi : norai ernli della EarcoMlla citali nei

Umiiaii (Edkìtat, di Imtiio dtt 137SJ pa ti
. 540.



Questa sostanza è in peni grossi, per lo più informi, spu-

gnosi, di facile rOllura> internamente granellosi, lucidi, e del

peso di [rema grani, sino a quattro denari c quattro gr.ini.

Alcuni peni sono di un color giallo più, o meno chiaro, e

alni rossi. È solubile lanlo nuli' acqua , che nuli' alcool. 11

suo sapore in principio è dolciastro, ma che poi diviene

amaro, subacre, e nauseante. Gettandola su dei carboni ac-

cesi si animo! lisce, gonna, esula un fumo biancastro, un odo-

re particolare non molto grato , e brucia lasciando poco

residuo.

Da quanto si riscontra in diverti antichi Autori, è certo

che essi conoscevano una specie di Sarcocolla un poco grossa.

Mei Ricettario Fiorentino del 1597 , è descrìtta in lacrime

simili all' Incenso minuto : io Poni et (2), in lacrime di dif-

ferenti colori , e grossezze ; e nel Donzelli (3) , simile alla

Manna dell' Incenso (4). Tra i moderni poi, il Porati (5) ,

dice essere in grani simili a! ceci, e il Thomson (6) in globu-

li bislunghi della grossezza di un piscilo, sino a quella di un
grano dì sabbia. „

lilla ben sa che , secondo alcuni Naturalisti , dell' Etiopia

ottengono la Sarcocolla dalla l'entra Sarcocolla in due modi,

cioè dalla scolatura spontanea , e per mezzo d' incisioni rhe

fanno nel tronco. Ciò m' induce a credere : che la Sarcocolla

in pezzi grossi trovata nelle Drogherie del Cairo, sia la più

perfetta , e la più pura ottenuta per incisione j e quella iu

piccoli grani, comune nelle nostre Spezierie. sin la scolatura

spontanea staccala , o forse raschiala dal tronco di detta

1 latti qui esposti , sono in parte , ma non totalmente ba-

stami per concludere con certezza , che la suddetta so-

stanza è Sarcocolla. fton vi è che 1' analisi, fatta da un Chi-

mico esperio, che possa togliere qualunque dubbio.

m JWI.
(

H,.lo.™ Dorale d« VvnB̂ ,^>g.ìM. Pufc

fS) Porati. Chimica applica» alla Porrose». Tom. IV. pa.

(A) Thomion. System* de Cliimie, Tom. IV. pag. 37. Paris

L' i J N:l'J t-



À Lei dunque, chiarissimo lig. Professore, che Irò i celebri

Chimici Occupa uo rango distinto , mi prendo In liberi»

di presentare il dello Amanti
,

pregandola di mere la

compiacenza di a rialin» rio , e vedere ae mi tono, o nò

ingannato nelle mie osservazioni.

Gradisca intanto i sentimenti della mia più alla «lima,

e somma considerazione, colla quale bo il vantaggio di

Di Lei chiarissimo sig. Professore

Pisa 18 Ottobre 1632.
Umiliti. Dev. e Obb. Strviior»

Dott. lacob Corinaldi

Risrasrj del chiarissimo sig. Dottore Giuseppe Branchi
,

Profittare di Chimica nella I. e R. Università di Pisa, al

Dottore lacob Corinaldi membro di varie illustri Ae*
endemie.

Stimatissimo sig. Dottore

Avendo insinuile alcune esperienze su quella sostanza rege*

labile , elle i Droghieri del Cairo chiamano Anzarttt, da

me ricevuta unitamente alla gentilissima sua Lettera dei 18
del cadente mese, ho il piacere di poler accertare la degnissi-

ma di lei Persona, che essa è realmente Sarcocolla , come
non senza ragione Ella supponeva , e per alcuni caratteri

che offre, e pei nomi di Auiurut , Ansarvi e Anasaron^
coi quali la Sarcocolla gì conosceva dagli Arabi sulla

testimonianza del Mattioli. Anche coi nomi di Autarot,

e di Ansarot era distinta dai Popoli stessi la delta Sar-

cocolla. Il primo di essi è accennalo nell'Enciclopedia {Edi-

zione di Livorno), ed il secondo nel Dizionario di Storiai

Naturale del Bomarc
f
Edizione Svinerà del 1780 ).

Ella avverte benissimo tali' autorità di varj Scrittori
,

che non tutta la Sarcocolla È in piccoli grani
,
quale co-

munementesì trova in commercio presso di noi, giacche ve ne

ha in gocce, o lacrime di varia grossezza. Tal' e quella di cui si

tratta, la quale i in peni più, o men grossi, dei quali alcuni



rotondasi ri, ma per la maggior Pnrte di unn ("5"™ irregolare,

di eolor giallo-chiaro, u ili un giallo più pieno vergente taKulla

al rosJO, ed anche Ji vario color rosso. Il più grosso ò del peso

di quanto denari e quattri grani, e qualcuno tra essi per alcu-

ne linee curve quasi parallele che manifesta, sembra formato

a strati. È lucida in alcune parti, e segosamente nelle cavili

che racchiude; si ammollisce: e si scioglie in bocca; si stritola

più, o men facilmente colle dita, ad ha snpor dolce in nrinvi-

Sio,
che a parer mio non differisce mollo da quello del sugo

i Liquirizia, di poi amaro non grato, e nauseante.

Non considerando l'odore analogo a quello degli anaci, che

secondo alcuni Autori si dice avere la Ssrcocolta, e 1' odore di

Cammei, che essa rende nell' essere abbruciata; caratteri che

non mi sembrano mollo distinti in quella anche di commer-

cio, come pure trascurando alcune piccole differenze, che spes-

so si osservano in simili sostanze vegetabili , le accennerò ora

brevemente j risultati delle suddette esperienze, che ho esegui-

le paragonando le proprietà chimiche del suo Anzarut, con

quelle della Sarrorolla di commercio. Questi risultali sono

1. * Che 1' alcool scioglie presso a poco egualmente l'una

e I' altra di queste sostanze, colorandosi tanto di giallo, quan-

to dì rosso.

2. ° Che la soluzione alcoolicH di esse, non diviene opaca

e lattiginosa per I' aggiunta dell' acqua.

3.° Chele dette sostanze sono solubili anche nell'acqua,

colorandosi questo liquido come 1' alcool di giallo , e di rosso.

A." Che tenute immerse nell' acqua , si osserva nel fondo
dei vasi una materia come mucillagginosa.

5. ° Che per mezzo dell'evaporazione spontanea, le soluzio-

ni alcooliche ed acquose delle prefate sostanze, lasciano nei

rispettisi vasi uua materia lucida, non opaca e facile a stri-

tolarsi.

6. " Che le soluzioni acquose tanto pialle, che rosse di dette

sostanze, passano al color verde per 1' aggiunta non solo del

sottocarbonaio di potassa, ma ancora per quella dell' ammo-
niaca liquida, e dell' acqua di calce.

7. ° Che le soluzioni medesime offrono un sensibilissimo

precipitato per mezzo dell'acetato liquido di piombo.

8. " Che un precipitato più abbondante si manifesta nelle

stesse soluzioni per V allusione del sottoacetato di piombo.
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9. * Che un copioso precipitalo si manifesta pure nelle dille

soluzioni per mezzo (Iella decozione di galle di Quercia, ciò

die a parere del Thomson è il carattere più distintivo della

10. " Finalmente, che alcune proprietà di queil" ultima so-

stanza indicate dal mentovalo illustre Chimico, sì osservano

più distinte nel suo Anzarul, clie nella Sarcocolla di com-

lntanto con perfetta stima passo a dichiararmi

Di Lei stimatiss. sig. Dottore

Pisa 49 Ouobre 1834.
DtTOtiM. OntqntM. Strvitnre

Giuseppe Brulichi

(Eilr dal nuovo Giornale di' LitUrali H. M. Luglio « Jgem 1833. )

Lettera del sig. Doti. Luigi Mori Maestro di Farmacia
ne' RR. Spedali ritmili di Pisa, al sig. Doti- Già. Bat-

tista Dami Segretario dell' Accademia Valdarntie.

Egregio Signore

La riconoscenza die protesto e deggio all' Accademia Val-

darne*» , la rjnale mi li» onoralo con ascrivermi fra i suoi

Soej , è in me ns'ai viva. Per corrispondere dunque all' onore

che mi si comparir, sarà mia cura di comunicare, e soilo-

porre qualche mio lavoro al giudizio di tanti chiarissimi uo-

mini che compongono 1' Accademia stessa , ed afiora mi re-

puterò di fatto meritevole di quella lusinghiera Opinione che

benignamente mi viene dimostrata.

Intanto mi faccio un dovere di annunziarle, che ho trova-

lo un metodo per fare acquistare alle sostanze animali una
durezza tale, da poter ricevere pulimento.

I pezzi da me preparali fino ad ora sono i seguenti :

i.° Un grumo di sangue indurito in modo non solo <ln ri-

cevere pulimento, ma anche da potersi lustrare. Questo grumo
essendo slato segato, li» presentato oell

1 interno egual solidità

e compattezza che all' ectenia.



1." Un cuore di una piccola Vitella diventilo duro c rom-
pano come il (angue, conservando i colori delle parli ispet-

tive , e le sue arterie diventate quasi simili ali' avorio, tanto

rapporto al mime, quanto alla «elidila.

3.° Un orecchio munito di una porzione di cute con i tuoi

capelli, che era cominciato a putrefarsi. Questo olire l' indu-

rimento , ha conservato il colore clic aveva acquistato me-
diante In putrefazione, ed i capelli si sono mantenuti nel loro

«tato naturale.

4° La cute di un calcagno con l'aponevrosi, indurita scoia

perdita del suo colore naturale, e mostrando una particolare

diafanità.

3." La cute indurita di altro calcagno spogliato dell' apo-

nevrosi, nella quale si distinguono i suoi pori.

Tutti i qui descritti pezzi sono slati t eduli da varj Pro-

fessori di questa I. e R. Uni versili, c da molli altri distinti

.Soggetti.

Gradisca questa mia ingenua dichiarazione per mille tìtoli

dovuta a codesti' rispeltahilc Corpo Accademico, meritamente

diretto dall'Egregio Signor Francesco Martini, e mi creda

pieno di stima e considera aione quale ho il vantaggio di se-

Di Lei Egregio sig. Segretario

Pisa 30 Luglio 1S35.

Dei. Obèl Smiilon

Boa. Luigi Mori
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Sulla composizione di un aniùhistimo Sprechiti (li metallo.

Ltllera del sia. l>alt. Giuseppe Hranchi Prof, di Chimi-

ca nella l. e il. Università dì l'isa al tiij- Itoti. lacub

Corinaidi.

Gentilissimo sig. Dottore

Allorché giorni sono si parlava insieme delle Leghe me-
ullicbu cooosdute dagli antichi, io le dira dì aver l'aito nel-

I' alleo 1820 alcune speneuzi; ed osservazioni sopra un pio-

eoi frammento di antichissimo Specchio di metallo, per le

([itali fui di pareri? che la composizione dì esso, se non po-

trà dirsi con certezza la stessa, non dovea però differir mol-

lo d» quella lega, colla quale si fanno gli Specchi da Tele-

scopi, clic liso descritta vurj Autori c segnalamenle il Nul-

le! in quella sua Opra, che ha per titolo = V Arte di far

C Esperienze =.
A>rndouii Villa manifestalo ! desiderio di conoscere le

nietUuvnie aperieDM ed o&senaziooi, bui luleiitieii lui faccio

un piacere di >'.<IJ:-farr al incdesiDiO con questa Uiia Lettera.

lì frammeoto di ipecchio i he sottomisi all'analisi, ernini

Stato : imi rll alcuni unni osami dall' erudito sig. Abate An-

lu/iìo (iiatbi di Volterra, il quale on disse di aserlo trovalo

in quei contorni e di averlo fallo luslraic. K»so peuM sollau-

u> due denari e quindici era tritio ti* una parte e

mollo pulito dall' «tir» , tranne una piccolissima porzione

sensi bilmente ossidala, e Un<l0 per la bianchezza, qoanto per

la fruttura, por la fragilità r per la grani poteva dirsi simile

alla suddetta lega ù estri ila dal INollet.

Il puro acido nitrico, in cui ne immersi la mela circa , lo

discioise toslo eoo ìsv iluppo di gas deulossido di arOIO e prete

il color celeste. Allungala io seguito questa soluzione con
acqua distillata, si rese visibile in breve tempo Del fondo del

vaso una polvere bianca.

L' esistenza del rame, che era indicata da) prefato colore, mi
fu confermata 1." dal bellissimo color ceruleo, che una por-

zione di detta soluzione nitrica offri per 1' aggiunta dell'am-

moniaca liquida; 2." dal precipitato lerde che ebbe luugo in

altra porziuDe della stessa soluzione per mezzo dell' urscuilt»
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liquido di potassa; 3.° finn]mente (Ini rome nello irato m<ial-

lieo, che si manifestò ponendo alrunc gocce della soluziuue

medesima sopra una tersa lamina di ferro.

Dimostrai,* con questi sperimenti 1' esistenza del rame nella

lega Volterrana , volli osservare se in essa si trovava porzione

alcuna di argento , o di piombo. A tal' oggetto infusi

nella rimanente soluzione nitrica suddetta alquante gocce di

soluzione acquosa dì sai comune, ma non essendosi reso visì-

bile nel liquido uè bianco coagulo, ni inalbamento, roto af-

fatto escluso la presenza di delti metalli.

La polvere bianca che lio accennata di eopra, credei essere

Stagno passato allo stato dì perossido per l

J
azione dell' acido

nìtrico, ed infatti mi confermò in questa opinione l'essersi

totalmente disciolta nell'acido nitro-idroclorico. Kssa non po-
teva supponi perossido di antimonio, giacchi queslo melallo,

clic pure ha la proprietà di ossidarsi in bianco per mezzo
dell' acido nitrico e di sciogliersi nel prefato acido misto,

era de! tulio ignoto agli antichi
,
sapendosi che Basilio Va-

]catino , il quale visse sulla line de) Secolo XV. fu quegli
,

elle pcinia di ogni altro descrisse il metodo per ottenerlo.

L'illustre Cavlus, non v'ha dubbio, racconta che olire al

rame ed allo stagno furono troviti in uno di quelli Specchi,

dei quali parla l'iiniu, anche il piombo e l'antimonio. Non
cui oppongo sui!' esistenza del piombo, che ern ben noto in

quei tempi, ma per 1' indicala ragione non posso convenire sù

quella dell' antimonio.

Avendo sottoposto in fgiiito alle sperici"* medesime la

lega metallica del Noi lei, ottenni resultati del tutto umili ai

descritti, talché I' uua e I' altra lega conteneva il rame e lo

stagno. Vi rimaneva da conoM-ere se tra le partì cosiiiueniì

lo Specchio Volterrano vi fosse anche I' arsenico, come real-

mente esiste nella cnmpnsiiiooc descrìtta dal Nollet.

Se si fosse trsltalo di Una sopposta lega di slagno e di ar-

senico, io oe avrei fallo il saicjo "dul.i nello stato dì pol-

vere ed a moderalo raion- in borei" losiraia all' azione dell' a.

cido idroelorico concentrato, e qualora avessi ottenuto il gas

idrogeno arscniato, detto dal Herzelìus Arsenium triidieo, non

vi sarebbe stalo bisogno di fare alcun altra prova; ma a) dello

stagno essendo unito il rame in quantità, faceva d' uopo a

Digiiizcd &/ Google



tnio parere di dover inslituire una serie d' esperienze com-
parative;, che certamente non avrei jioluto fare col rimanen-

te dello Specchio Volterrano, essendo poco più di un denaro.

L' arsenico tanto nello sialo metallico
, quanto in quelli

di deulossido e di solfuro, si conosce facilmente ancorché sia

in quantità piccolissima dall' odor <!' aglio che gena nel)' es-

ser p*slo sopra il fuoco, ma non già allorquando sia stato

combinato col rame, o con altri metalli di diflicii fusione.

Infatti la lega del Nollet sebben contenga l'arsenico, non
delle odor d'aglio al pari di quella dillo Specchio Volter-

rano con porla sopra un carbone necesa nello italo di Bnis-

Non potendo pertanto eseguire per mancanza di una ba-

slevol quantità di detto Specchio quelle sperienze compara-

rne, che a parer mio sarebbero state necessarie, onde poter

conoscere con certezza se in esso esisteva, o oo l'arsenico,

mi determinai ad ossidarne un denaro, esponendolo in cro-

giuolo coperto, ma non lutato, perchè 1' aria potesse eserci-

tarvi la sua azione ad una temperatura alquanto inferiore n

quella che avrebbe potuto far volatilizzare gli ossidi del rame e

dello slagno. Dopo qualche lempo avendo tolto il dello

crogiuolo dal fuoco , osservai che il metallo composto del

tulio passato allo italo di ossido era aumentato dì volume,

ma diminuito dì peso quasi un quarto di grano. Se esso per-

tanto ncll' ossidarsi invece di aumentare in peso per l'assor-

bito ossigeno, fece anzi una perdila, debbo questa attribuirsi

ad una sostanza che per la sua volatilizzazione può supporsi

Si ha da Plinio che celebrai issimi erano gli Specchi di

Brindisi composti di rame e di stagno, ma che però si prefe-

rivano ad essi quelli di argento. Il celebre Prof. Giovanni

l abrum nella sua erudita Memoria intitolata = Del Ikonzo
ed altre leghe amouitue in antica = pubblicala nel Tom.
IV. del Giornale di Fisica, Chimica ec. del Brugnatelli, e

segna lamei ile ncll' articolo del Rame Specolare, o Metallo da
Specchi, dice che Ja composizione di quelli di Brindisi sembr a

non altro essere che ilagno e rame. Se peraltro si considera,

che oltre alle surriferite esperienze l'esaminalo frani mento

dello Specchio Volterrano ,
polca dirsi limili; per la bum*
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chiazza, per la grana , per la fraltura e per la fragilità alla

più volte nominata lega descritta dal Nollcl, la quale nei detti

caratteri differisce più, o meno dalle diverse nuotiti di Bronzo,

e di Metallo da Campane, che resultano dal rame misto allo

stagno in differenti proporzioni, vi è ragione di supporre che

ira i suoi componenti foise anche V arsenico. Nè può opporsi

a questo mio sentimento , che la riduiione del deulossido di

arsenico in metallo, del tutto ignorata dagli antichi, fu fatta

dal Brandt nel 1733. o come altri vogliono da Paracelso nel

Secolo XVI , giacché per comporre la lega da Specchi non

si unisce al rame ed allo stagno fusi insieme I' arsenico nello

stato metallico, ma in quello di deutossìdo , come si ha dal

Kollet.e dagli altri Autori che hanno descritto il metodo di

prepararla. I solfuri rosso e giallo di arsenico, cioi il realgar

e l'orpimento si conoscevano anticamente per testimonianza

di Aristotile, di Teofrasto, di Dioscoriilc e di Plinio. Il deu-

tossido arsenicale poi nello stalo tatuo naturale, quanto subli-

mato fu reso nolo nel Secolo XI da Avicenna col nome, che

tuttora conserva in commercio di Arsenico hianco j ma sicco-

me questo dcutOEsido esisteva non v' ha dubbio anche al tem-

po dei prefati Scrittori , vi ti ragione di credere , che fosse

conosciuto allora sotto altro nome.
Sembrandomi di aver pienamente soddisfatto al suo desi-

derio, colla solita distinta slima passo a confermarmi

Di Lei gcntiliss. sig. Dottore

Pisa 43 Settembre 1836.
Devptis. OmMjoiwio. Serro

tiinseppe Branchi

Se H clima liei Valliamo ili sopra all'epoca in cui vivevano

gli animali giganteschi di terreni terzjani, fosse più cal-

do o egualità quello dell' epoca presente.

Co>atDEKAxioBi del Dati. Gio. Battista Dami.

Non { per certo lontana dal vero, o prita di appoggio

I' opinione di alcuni, che I
1

origine di un fiume si associ so-

vente, o di poco preceda, quella dello stabilimenici di un po-

polo novello in qualche disabitata contrada. Difalli se il

sempre scusabile amor della patria ha fatto si ( ionie ne ha
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d.110 cenno il nostro Storiografo Pignoni) che alcuni Autori

cercassero ili coprire col volo della favola l' origine del In loro,

c cumulando misteri, e vantando prodigi, raccomandassero ni

culto de' posteri quel primo suo mal nolo nascimento; la fa-

vola altresì facendo proprie le sensazioni che sì destano alla vi-

sta imponente di un vasLo fiume, ne ha personal izr.ala I' essen-

za, e ce lo ha dipinto sono le forme di un vecchio venerando,

ma pieno di robustezza e di vita, che coronino d' alghe e dì

giunchi, assiso presso un' antro muscoso, versa dalla sua conca

quell'onde benefiche alla di cui influenza, sia per la salubri-

tà dell' aria, sia per 1' uhertosità del terreno, deve ogni popo-

lo la propria più o moti felice esistenza.

Ma se ascrissero molti ad effetto di progressivo migliora-

menlo di letterarie discipline, la via prescelta dalla moderna
critica, che in fallo di storia de' popoli , Senna dispreizare i

sommi modelli di [Modulo, di Plinio, e di altri, ne abbando-

nava allallo Ì modi mitologici , e la sgombrava di meravi-

glioso iradizioni, parrà altrettanto dicevole ullicio di un più
recente studio , quello della Geologia , il rigettare o rettificare

tutto queltanto che circa 1' origine de' grandi fiumi fu per

|' addietro detto o n dilettare immaginalo, e sarà sua cura il

dimostrare, clic origine di un fiume non può sempre proprio-

mente chiamarsi quella ristretta a getti di ocque, zampillami

Ha grotte o macigni , di cui ogni gìognja di monti ha buona
copia; ma tale potrà più aggiustatamente appellarsi l' inciden-

tale concorrenza di cause e di effetti
,
per cui una massa dì

acque pluviali, o di scaturigini, solita un tempo a spagliarsi

evaporare o filtrare in un vasto recìnto, acquista col volger

degli anni un movimi-nto più o meno rapido , formasi un
letto, lascia a scoperto un terreno per lo più fertile e sano, a
va, superando rnn tortuosi giri ogni ostacolo, a scaricarsi mae-
stosamente all'Oceano.

Ni potrà pure denominarsi strana ipotesi 1" ìnduiiòoe che
quasi spontanea si prc;cnta

,
potersi cioi» attribuire a siffatti

incidentali e naturali avvenimenti la irmlenia di un popolo, a
diro meglio, dì un pugno d' nomini, che assuefatti ne primi-

Arabe tribù, dediti alla rari la alla pesca alla pastorizia, ab-

biano amalo prescegliersi e formarsi in questo nuovo terreno

un domicilio, reso permanente dall' imperiosa attrattiva del'



I' utile, e doversi al preaceénnato motivo accordare l'onore

ili una non favolosa ma nmurai issima cuna, tanto a qualche

mcn grande, quanto alla più numerosa e potente ni lì urne ilei

mondo.
Ora chiunque penetrato da questi generali principi, appli-

cabili fra no! come altrove, avrà vaghezza di esaminare cu'pro-

pri occhi in questa circonscritto lembo (direni cosi) I' opera

che nella sua immensa tela ci presenta l'ognor variata ma pur

costante natura ; chi tralasciando le altre vorrà por mente alle

strette e-profonde gole che dividono le rocce dell' Incisa, e le

ripide balte della Valle d'Inferno; chiunque prenderà seco

stesso a riflettere sugli turiti che avanti il taglio ed e*i«ienM

di queste gole dovevano neetssariamente produrli: tutte le

acque , che scendendo dai tnoolì circonvicini cariche di

torba, dì rena, c di ghiaia, ai arrestavano io fondo di que'seni
o bacini, cui que' monti servivano quasi di sponda, e quelle

alture di cataratta; potrà facilmente fornursi uni chiara idea,

del modo con cui si elevò grado a grado, strato per tirato,

quella porziooe di antica pianura, che movendo dalla menno
nata Incìsa, e fllliiellmdiisì eoa te altre superiori di Interina,

di Arcuo, delle (Chiane, e in line del Trasimeno, spopolata

uu tempo r malsana, coperta, sol" di dumi e di selve, poi a

seconda dello spirito ed indole degli abitatori, afforzala di ca-

stelli e di torri, poi abhellita di chiese, di lille, e di campì
ubertosi, conserva ancora coi ripetuti nomi di l'ian di Cascia,

Pian di Sci, Piantravigne, Pian di Castiglione, Pianfrao tese,

ed nitrì, anco le sue ben visibili tracce.

[V a ciò solo limitando qucll' utile spirito di osservatone,

•"he tanto grato si rende a chi non percorre con ticchio indiffe-

rente il suolo della propria Provincia, dal lento ma continuo
abbassarsi delle indicale due gole, potrà allret) facilmente

comprendere cnme venisse a formarsi il più angiiMn ina pro-

lungalo ripiano della Valle attuale, e come pi* influenti mede-
simi che sceodendo dai poggi avevano contribuito co' loro

depositi ad aliare la prima pianura, dovevano quella in ap-

presso rompere e franare in più e diverse direiioni stante il

eorrodimento operalo da cento piccoli borri o fossati, e dar
luogo co*! a vallette minori, e a placide colline, come a rovi-

nose satolle e a profonde frane, aia alcune delle quali sì «co-
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prono tuttora infusi ni riluto i filoni dì Alberese, e di Pietra

Sfrena, fondo un tempo dcpl' indicali bacini, propaggini do'

monti anzidetti, e nelle qnali chi avesse vaghezza di .scendere

potrebbe coniare dal basso all'alto (Vcd. Viag. del Targioni

Tom. V. p»g. 287.) piii di venti strali ben distinti, ora di are-

na, or dì tufo, ora di gltiaja, di cui per lo più trovasi coslan-

R se nel seno appunto e ad una ceri» irregolare profon-

dila di questi strati di antiehiuwa e tranquilliitima for-

mazione, si trovano In copia ossa di animali giganteschi, tali

da crederne adeuo o perduta la specie, o d' aliai rimpiccolito

le forme , chi potrà mai con pertinacia opinare , esservi siate

queste balestrate da, non si sa poi quali, lontanissime regioni,

o di la, trascinalo con una forza con una eccezione, e con una
presenti s ione ( cose «fòlio inconcepibili ) sia ne' pochi giorni

delie pienette del Diluvio No emi lieo, sia in qualunqu' altra

anteriore o posteriore catastrofe f

Mè amando qui di tornare a confutare le abbastanza note

ipotesi degli Elefanti di Sesostri, di Pirro e di Annibale, al

che provvedeva a buon modo I' eruditissimo sig. cav. Guazze-

si Aretino, ed alle quali imponeva più assoluto silenzio la

coesistenza di ossa di iMammouth o Mastodonte, d' Ippopo-

tamo e di llinoceroiile, accennata dal chiarissimo egregio Chimi-

co sig. Doli. Antonio l'.hlirorii nostro Socio Corrispondente

( Vedasi la sua dona Memoria sulle acque acidule minerali

de' contorni di Arezzo, pubblicata nel 1827); non amando
pure di far conto delle già intese ed a me pure ripetute asser-

zioni de' Viaggiatori, che sostenevano avere ì Romani al lempò
delle magnificenze loro, tenuto in Toscana delle grandi Mena-
ge rieS curo

1

essi le chiamavano, di simili animali, mi sia con-

cesso I' oppormi a più invalsa opinione, ma che non panni
affatto adottabile , esser cioè necessa riamente accaduta una
progressiva incrudcsccnza di clima fra noi , aubitocbè quei
grandi mammìferi nascono adesso c uon abitano che io regio-

ni estremamente calde.

Affaccerò dunque, spoglio affatto della presunzione di farla

da conoscitore
, che troppo mal mi starebbe, poche mie rifles-

sioni su tal rapporto.

Dirò pertanto che se si son vedale e si vedono tuttora vi-



ver per lungo tempo in reali giardini e percorrere le con-

trade tinte &' Italia le Tigri
, gli Elefanti ed i Rinoceronti

,

condotti in giro da' speculatori, e tolti ai climi cocenti a del-

l' A lirica o dell' interno dell' Asia ; se al dire degli Storici

Fiorentini, confermato dall' esattissimo Lustri, quella Repub-
blica ha per più sani mantenuto un Serraglio di Leoni, ove
non solamente la specie viveva, ma, come quella d' ogni al-

tro animale indigeno, si prestava alla propria riproduzione ;

( Vedi Osserv. fior. Voi. .II, pag. 129. > non M scorgere

ostacolo assoluto perchè altrettanto non potessero fare , in

stalo pienamente libero , all' aperto cielo, e con maggior tran-

quillità i robusti pachidermi, cioù gli Elefanti, i Rinoceronti,

gì' Ippopotami ce, le dì cui ossa, di tulli i diversi staili della

vita animale, qui si trovano da tempo immemorabile sepolte.

Diro parermi inverosimile , che la vegetazione in climi

temperati possa cedere in vigore a quella delle Zone, quando
la natura sia lasciata a sò stessa, e non si forzi ad esser matri-

gna. Stanno a mio favore gli estesi e profondi banchi di Li-

gnite, che trovatisi presso Coltibuono, poco distanti da Ga-
llile, io Pia nfranreso ed altrove, di cui parlando il prelodato

sig. Targioni ( Ved. Tom. V. de' suoi viaggi. ) non dubita di

inserire Che i legni fossili del Valdarno siano stati io ori-

• gine veramente parti di alberi restate sotterra negli strati

• dello colline, non ne può dubitare chiunque dia loro sola-

mente un' occhiata >. Ora se io confronto la smisurata lun-

ghezza e grossezza di questi tronchi <T alberi, con la gigante-

sca difusa o dente (sia di Mammouth, sia di Elefante) lunga più,

che cinque braccia toscane, grossa oltre uu braccio che ci

conserva nei nostro Museo, ho luogo di convincermi che la

natura non si smentiva allora , come non si contraddice mai
nelle sue produzioni d' ogni tempo. Mi vado inoltre sempre
più persuadendo di ciò che esponeva, ponendo mente alla

forza ed efficacia della acclimalatione si degli animali che
delle .piante, or più che mai comprovala da tanti fatti, perlo-

chè non con animo di spacciare un asserto, ma di porre in-

nanzi una probabili!.1) dirò, che dato un isolamento assoluto,

una lunga quiete ai favori, o speculazioni agrarie degli uomi-
ni, dnto un mezzo di comunicuziune, niente sarebbe a mio

credere più facile ebe i) veder qui pure tornala so non eoa
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In primitiva forza, almeno per vigoria e copi* di pascoli, eoli

maggiore sviluppo dirli' ordinario, la riproduzione delle belve

le più gagliarde, che al dire del Maggior Dentimi, del Capi-

tano Clapperton e del Doli. Oudnej osservarono rasi or non

è mollo, esistere a lorme nel niargine, e nelle imboschile isole

dello Tzad presso Lary , e nell' interno dell' Affrica ItttMj

(Ved. Antolog. Fior. Voi. XXVI, anno Vii.)

Osserverò che ove mi ci accordi, le immense non tocche

foreste alzanlisi sopra le più che adesso elevate eresie, e ri-

cingenti i fianchi de' nostri monli, dover' essere alte a difen-

dere la bassa pianura dagli impetuosi venti del Kord e a ren-

derne «sai pili mite la benché adesso non rigida temperatura,

quando mi sia concesso che questa pianura medesima ai lati o

bordi delle sue paludi, e nelle isolelte delle sue lacune, po-

tesse offrire un lerreno assai propizio all' i-rhoraiione di prati

naturali, e alla vegetazione di arbusti e di paglieti, mi si dovrà,

altresì concedere che tanlo i gran ruminanti potevano ivi e

sull' alture spaziare ed alimentarsi a lor agio, quanto e gli nn-

iibj Ippopotami ed i Rinoceronti, potevano tuffarsi nell'acque,

approfittarsi dei loti, e ripararsi nei folli canneti e paglieti del-

le lacune anzidette.

Accennerò che col volger de' tempi, a misura dello sviluppo

del numero e delle forze morali di-li' umana famiglia, non
potevano far meno le popolazioni che scegliersi per tempo a

dimora i punti del globo in cui più si risentissero gli effetti di

un clima temperato e salubre, ed era forza per gli animali

selvaggi, che più rifuggono dal consorzio umano, il dipartirse-

ne, c cercare col proprio istinto un ricovero tranquillo in altri

luoghi disagiati ed alpestri , ove tanto all' eccessiva rigidezza

come alla soffocarne caldura del clima potessero essi, per un
lato, opporre la robustezza e durezza della loro fibra, e dove,

dall' altro, non potesse che a slento assuefarsi e resisterea lun-

go quella dell'uomo, dedito d'altronde a migliorare i comodi
della propria esistenza.

Esporrò io fine che chiamalo frciru entemente a soddisfare al

desiderio di molti Viaggiatori gentilmente premurosi di visita-

re la nostra collezione di fossili, mi si è aperto un bel cam-

po onde apprezzare le cognizioni estesissime di alcuni di essi,

e giovandomi delle loro dottrine in fatto di Geologia, e di



Anatomia comparita, non ho omesso dì prender noia delle

opinioni, benché non sempre concordi, che di rrntlo in tratto

mi si esponevano, persuasi) clic ciò possa portare un giorno

qualche utile a chi istruito in simili sliidj
,

imprendesse a

scrivere qualche memoria sul Museo Valdnrnescj ma ho cre-

dulo bene alcuni altri 1' emettere, qualunque si foste , il mio
parere, ed allorché mi li allegava lo scoprimento in «lire re-

gioni di grotte e spelonche trovale ingombre da scheletri in-

teri di animali pctriCcali, e «e ne indureia che scheletri

interi non trovandoli nel Valdarno , i quadrupedi rhe gli

avevano animati non potevano essere indigeni, e quell' ossa

cosi slocatc e sparse dimostrare che crono siate da qual-

che corrente trmporlate d' altrove, non mi asteneva dal ri-

spondere, che alcune mascelle d
1 Ippopotamo (1), ed alcuni

cranj di altre Cere, che io potevo accennare per loro convinci-

mento, le prime co' respettivi denti canini ed incisori bene

acuminati e lunghi, i secondi con i loro nessi e prominente

intatte, oltre al dare un' eccezione assolutamente negativa al

supposto ira se inamento (in tal caso ad evidenza contemporaneo

a quello dei grossi rotondati ciottoli e della minuta ghiaja che
gli circonda per tutti i lati ) stava invece a concludere

un' asserii oue affatto contraria alla loro. I scheletri poi degli

animali di specie fra sé nemiche trovali riuniti in alcune pro-

fonde caverne (Ved. Anlolog. Fior. Voi. XV, anno IV.) posso-

no fra tante ipotesi supporsi coli rifugiale io uno rie quei

terribili momenti in cui la natura , co' suoi tremendi sussul-

tamenli e spaventosi oragani, sbalordisce in snTalto modo tanto

il timido Daino, che la coraggiosa Pantera, da fargli dimen-

tichi della loro contraria tendenza, e a nuli' allro badando
che a porsi in salvo dalla sciagura che ben si accorgono so-

vrastargli, li costringe a trovarsi insieme un ricovero e ad In-

c 011 1rare simultaneamente una repentina morte ed una subita

(11 Cns di quello mandibole (V. Tir. Ut.) fu irorsti dillo Maralor*
Oìd. Bauli» PieraW lo una piaggia luogo dello Poggio cri Frali, e da me
regalata al Museo Vildaraeae. Essa è lungi Della sui base un liraccio e cin-

que ioidi tosami i nella parte posteriore larga due leni ili braccio ; arila

parie anteriore , ouii da una all'alita estremiti dei denti canini, midi
qualinrdlei ; l'aliato dei denti Ineui , amidi dodici; la luaglsCUa dei denti

poni orili obi almeme datami, soldi cinque.
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sepoltura. Ciò aramene come ognun Tede il ceso ben raro

di una di quelle Siroordina rie lolle nel creato, di cui nel fallo

nostro noti si scorge vestigio. Ho dello che le ossa fossili

Yaldarncsi si trovano da im memora bil lem [io sepolte da strilli

di tranquillissima formazione, non possono dunque aver cor-

rezione alcuna uè per coevita, ne per cause di sommersio-
ne, nè per modi di petrificazìone cou le altre osservate dal

Buckland che egli asserisce trasportale dulie alluvioni nelle

caverne o spacchi nniurali preesistenti al Diluvio , o strasci-

nale iu altre dalla corrente del Diluvio medesimo. Mi si per-

meila adesso il ripetere in ultimo ciocché esponeva a chi ave-

va la [ionia di udire il mio avviso ancora, qualunque si fosse.

Gli animali giganti periti nel Valdaroo o per morie naturale,

o per aggressione di altre belve nemiche, lasciar dovevano sul

suolo i loro enormi carcami dopo di aver dato pascolo prima,

ai quadrupedi carnivori, poi ai grandi uccelli di opina, quin-

di a miriadi d' infetti partecipanti essi puro di questo copioso
banchetto. Denudati casi questi smisurati scheletri, dovevano
restare per tempo non breve esposti all' avvicendarsi d'ogni
intemperie lino a che le alluvioni, di cui si i sopra pachilo,

cu'ripetuli loro deposili , non fossero giunte a coprirne la

straordinaria a] lenza, e lino a che il fluido o principio pari-
ficante che dir si voglia, non si impossessasse di ciò che le

cause da me enunciale non «Tessero corrotto e disciolto. Egli
e da por mente pur anco die le ncque disordinatamente e

con impeto srurn-riti dui su pi; ri ori ]!>::;;( dovevano contribui-

re non poco a questo dislocamemo di ossa dall' insieme della

massa prostrata , ed inoltre che 1' blcsso diverso grado, di

petrilìcazione dando una forza roncspellivn di graviti alla va-

ria consistenza di ossi più o meno suscettibili della pelrilìcn-

zione medesima, doveva appi-tditiidiirnr alcuni, altri lasciarne,

come suol dirsi, a fior di terra, e doveva pure ( il che un
fatto eostante chiaramente dimostra) conservare più facilmen-

te le pesanti e meno corruttibili difese di Elefanti e Masto-
donti, i denti, le mascelle, i tarsi, metatarsi e falangi di altri

animali, a preferenza di qpnlunqtl' altro osso o cavo o spongio-

so o meno pesante, soggi ito a sfacelo come n permutaiioue di

silo dietro I urlo di una forza movente qualunque si fosse.

Queste ed altre considerazioni mi hanno indotto ad af-
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facci.ire I' asserzione assoluta che V intiero Valdaruo, rome
nltre geologiche formazioni, desse un tempo ricovero, sussi-

sten 7ji , e comodo di riproduzione a lune quelle spoiie di

animali per cui o sialo pure un vasto e tranquillo sepolcro.

IV altronde ciò noo ' iu contraddizione . ma vini in

certo modo a coimnl'ic con mici mulo che In proposto scrii-

to hanno lo Steonne, il Micheli, il 'l'arginai Toiletti, e pn'i

il Barano Cmier, il quale tempo addietro in

min sua onorerò! missione in Toscana e gii nolo come vi-

sitasse, apprettasse, e classasse ancora, tanto il Museo Mu-
linar!, quanto la collc»ionc de' fossili riunitavi dall' Accade-

mia nostra, non dul'itando poi di dichiarare ne' suoi scritti

amorevoli (Ved Et- G. Code* = Redièrebo, «ir Ics ow-
meus fossilcs. Ed. Sec. Tom. I. p»B.^5. e sequ.) . U lieu

« ou V on peul «iijounlhui prendre /' idee la plus compiete

« de lciir enccssive ahondance, c'esl le (lahinet que I" Acndé-

« mie Valdaniaise a fornii dans 011 ani ien Coment. On v voli

e ulunenr*; njorciaux det nsumens fossile* qui icoipl

dcox . I. -..,!.,,
, , et qui otti elè tuns ressemLièi dans Ica

Boi/. Gìo. Ballista Dami

Alcune osservaziuni del Dottor Pietro Savi Supplente alla

Cattedra di Botanica nella I. e R. Università di Pisa
,

sopra un fenomeno fisico ,
presentalo dalle fronde dello

Schiuus Molle, gettate che siano tali' aequa.

Gettando dei frammenti di organi verdi dello Schinus

Molle, a di altra Tcrebintacea sulla superficie dell' acqua
,

si vedono essi bruscamente, e quasi n scatti muoverai inter-

rottamente per un certo tempo e per breve tratto in una

direzione contraria n quella della loro rottura, e contempo-
raneamente Tcdonsi accanto la frattura delle successive es-

pansioni di un liquido il quale si dilata alla superficie del-

l' acqua in sottilissime falde circolari indiziami clic scacciano

da essa superficie per lutto quel trailo che la ricuoprono

,
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amare la verità qualunque alasi la bocca da cui vinte, e di

ni) bracci aria, per quanto contraddiernie le loro ammesse dot-

trine, senza per questo reputarsene niente offesi, , -i tu i

Due sono i fatti sui quali mi appoggio onde negare la spie-

gazione data (ino a qui, al fenomeno di cui trattiamo.

[Ino e, che la immediata osservazione Microscopica dimostra

che lo stravaso del sugo proprio accade con getto lento e uni-

formemente continuo.

L' altro fallo è, che quell'interrotto moto che ai osserva nei

frammenti verdi di Schmitt (3) per il quale sì allontanano dal

centro della falda iridizzante, si scorge ancora in qualsiasi leg-

gero galleggiante che sia gettato su una falda di sugo proprio

di Sckinus immediatamente dopo che questa si è espansa.

In quanto al primo dei due eountiati tatti, perchè si renda

-visibile conviene osservare con un forte ingrandimento, la feri-

ta dell' organo verde dello Sckinus, il quale deve essere im-

merso nell'acqua c contenuto fra due sottili lamine di cristallo.

Allora, come si è detto, vedesi sgorgare un getto lento ed uni-

formemente contìnuo del sugo proprio che esce sotto la forma

di gocciolette sferiche, opache e opaline. >!" -Ai< -n-r.
"

/S . i;„ ! i fu-- . -I __

sunto; pur nonostante io non credo inutile l' esporre quel più

che l'osservazione Microscopica su tal particolare mi ha rive-

lato, e quello che credo si possa da questa dedurre.

L" esame Microscopico portato sopra un» soni! fetta delli

strali corticali dello Sckinus, ne scuopre i vasi proprj, che so-

no sottili tubi, prolungati indefinitivanaente, con parete intiera

grossa e molto trasparente, i quali talvolta per non essersi vo-

tali nella sezione fallane, conlengono tuttora il sugo proprio

del quale sono e recipienti e organi secretori, e che si presenta

sotto forma di gocciole globulose di varia grandetta ma stret-

tamente stivate insieme, e che lentamente procedono verso quel

lato ove il vaso è rotto, e dove accade lo sgorgo.

Ora da questa osservazione si deduce: 1.° Che qualora da
una contrattilità dei tessuti provenisse il fenomeno che si csa-

f3) Come >i è pi avvertito, quanto circi quoto fenomeno li di» iteli»

Schùmi è applicabile più menu all' altre TertUMnrct , ma per limiti
il' opratieoo, ci ancora ptrehi nello ScAinui meglio ebe nel!' altre li duer-
ni, questo «lo iammonteremo.



minn, questa conimi li li ih non si dovrebbe attribuire alle pardi

delle cellule, pinci I iij il su^o vergilo non in cellule ma in vasi

li contiene; 2." Che non e la reazione alla fora» con cai sgorga

il liquido dalla ferita delle foglie delle quali trattiamo, la ca-

gione ilei loro brusco ed iniernilld molo. giacché questo sgor-

go è lentissimo ed uniforme : 5.° Che anche lo Sdnnui Molle

ba le libre dei suoi strali corticali formate da vasi proprj, fatto

che serve a convalidare I' asserto del Mirbel che il libro della

piante resulti da vasi proprj e da parenchima (_'t): 4.°,Clie nullo

bcllìnut i vasi proprj contengono il loro sugo mescolalo ad

ari|ua clic impedisce alle gocciole tic del sugo proprio in ragio-

ne che SÌ formano dì riunirsi, in una massa unica e continua.

Dal qual fallo polrebbeii ancora dedurre che di due nature

sono i sughi clic entro i vasi proprj si separano, o si vvero che

il sugo propria in conseguenza dell'azione sua nell'economia

vegetabile, si converle in patte in un sugo molto più liquido ti

trasparente e che ha tutta 1' apparenza di linfa; 5." l'iiialtnen-

ic che le pareti dei vasi per la loro elaslicilii premono il sugo

clic contengono spingendolo verso la ferita nel modo medesimo

che una Tettici o un budello ripieni d' acqua al di 111 della loro

naturale distensione la versano tosto che la loro parete sin

feril.j

Non mi nascondo che ijucst' ultima deduzione a taluni po-

trà sembrare non giusta, e piuttosto crederanno elie le pareli

drl vaso si accostino per contralti lilft vitale, Utlichè per ela-

sticità. Una tale opinione forse sarà la vera, ma non essendovi

a mia notizia fatti che la dimostrino, creilo più naturale nlle-

ncrmi a quella ragione che V analogia con i falli dipendenti

dalle ordinarie leggi (ìsiclic mi presenta subito alla mente.

11 secondo fallo da me rinunziato è fucile a riscontrarsi

qualora si abbia cura di applicare sulla superficie dell' acqua

una picculn quantità di sugo proprio dello SekinUS. Non si

tosto il sugo ci si trova applicalo che vi si espando con gran-

dissima rapidità in sotlil falda iridizzanle. Se immediatamen-

(1) Si itr.f," forticcio Couefiu Ugatuut il eohicalti rittw dot Mirini
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te che lo .1 è fonatoti vi si .••< dei pczretli di Coglie

secche ili qualunque specie esse siano , o altri leggerissimi
' vedranno q desti r-.- •• agititi Un bruschi mi II

allontanarsi stratlooi dal posto ove ermio caduti c contem-
po! aDeamente a questi moti si . .1 ....... n. falde inali

. li

il |. . ma più. piemie che entro essa si sviluppano, di
essa fanno ampliare i conGni , e con le loro dilaiiuoni sooo
cause dm moti diri galleggianti sopra di «ss gettali.

Quinta semplice es|iosi»ioiie busta per convincere quanto
a torto si ammetta la contrattilità delle cellule come causi
del molo del galleggiarne, giacché nulla di sugo può essere eia-
culalo dai galleggianti »ccchi che nello flesso modo dei fram-
menti delle fughe fresche dello Schinus sulla superficie del-

l' acqua si muovono, e perciò niunn conlratlilila di tessuti

in casi È da sospettarsi, e bisogna riconoscere un tal moto dal-

li proprietà che ha il sugo proprio dello Sc/miUf di espan-
derti alla superfìcie di quel!* acqua con la quale è messo a
contatto, e di allontanarne per timo il trailo ebe occupa i

corpi che prima vi galleggiavano.

Questa propcicia di espandersi non è particolare solamente
al sugo proprio dello Schinus, ma appartiene ancora a quello
di lle altre TertÒìtittlcec, ai sughi proprj dello Eufurbuieee,
delle Urlieucte, Atcttpiadre, pcì é proprio inohre apli olj tan-
lo fissi quaoto volatili, come con le sue ciperienic 1' iudicò
V abile e studioso Carradori (5).

Densi secundo il Carradori questa proprietà negli accen-
nali liquidi alla furia d' altrarionu che V acqua esercita sopra
diesai, per la quale una delle lori, goccie posala sulla super-
licic di questa , è obbliga» ad espandersi tanto quanto lo

permeile la forca di coesione del liquido medesimo , per la

qual coesione, secondo me, la Pdda ncll' estendersi puntosi»
elio interrompersi incontrando i leggeri galleggiaci se li spiu-

ge innanii.

Kcco come il sugo proprio versalo dal frammento dello
ScAtnut posalo tuli' «equa ai dilata e dal .miro della sua

i' i '.-.i , Hi . - - .- Umane tre, pubblicis-

ta da UiowchiDS urrtdar., e murile un I», M. XII XV. dalle Mniui
della inuma luiuuio.
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Miglio h retrocedere.

Siccome poi è proprietà di lune le lamine sonili di pre-

sentare per riflessione gli anelli colorali, ancora la lamina del

largarsi della falda ne «aria la sottigliezza.

Dall'esposizione dell' esperienze si è inleso come nuove fal-

de iridizzanti sì riproducono entro la prima, e questa aumen-
tano, e un nuovo molo ni galleggianti limitrofi imprimono, e

ciò siavi , o non siavi galleggiante tuttora il frammento di

Schifitit.

Ora la ragione di ciò parmi doversi ricercare nella struttu-

ra stessa del sugo proprio.

V osservazione Microscopica ce Io ha dimostrato come
formalo da gocciolette di varia grandezza, opache , di aspetto

oleoso natanti in un liquido incoloro e infinitamente meno

L' aspetto oleoso di queste gocciolette, e la loro predomi-

nanza nel sugo proprio sono ragioni che mi fanno credere che
esse sieno quelle che alla superfìcie dell* acqua si espandono.

Siccome non sono tutte di egual dimensione, e non tutte

potranno contemporaneamente liberarsi dal liquido che le in-

volge, ne viene che in vario tempo si troveranno alla superfi-

cie dell' acqua in condizione di poterci»! espandere, laonde la

di loro dilatazióne non sari simultanea ma successiva.

Coiivien poi dire che i frammenti verdi dello Schinus get-

tati sull'acqua continuano ad essere agitati dai bruschi moli
pur un tempo più lungo di quello in cut sono agitati i galleg-

gianti secchi che si trovano gettati sulla falda alla quale man*
ca il frammento di Schinui. Ma di questo fatto facile è ren-

dersene ragione pensando che per un certo tempo continuano

le gocciolette del sago proprio a stravasarsi dai frammenti del-

la fresca fronda dello Schinus, e che prolungandosi perciò la

produzione della causa delle repulsioni di detti frammenti,

devono per più lungo tempo continuarsi dette repulsioni.

Siccome dal fin qui detto chiaramente resulta ebe il feno-

meno presentato dai frammenti di Schinus sulla superficie

sugo proprie

riano d'intcn

dell' acqua ó un ienouieoo niente Oliar
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logico , credo di aver dimostralo 1' insussistenza d' uno do-

gli argomenti ni quali si appoggia ]' ipoleti della contrattili-

tà delle cellule, e se ciò è , avrò reso meno probabile una

ipotesi troppo sollecitamente ammessa, e che da niuua osser-

vazione diretta fu giammai convalidata!

Dott. Pietro Savi

OuoTsitom del Professore Giuseppe Branchi sopra un Sag-
yio dì due grandi peni di Musaico scavati in Affrica

presso V antica Aspts, o CUpèa (Quippia ) al di sotto del

Promontorio Ermto, o di Mercurio denominato al pre-

gente Capo-buona, e donati all'Accademia Valdarnese dal'

i Bccma. siij. Voti. Salvadore Recanati. (Ved. pag. 16.)

11 Musaico di cui parlo e fatto con un cemento dì medio-

cre durezza e con piccole pietre dì vario colore, molte delle

quali di figura quadrangolare, che nel suddetto Saggio gentil-

mente favoritomi dall' Tìccnio. eig. Dott. lacob Corinaldi so-

no in numero di 162, disposte per la maggior parte col se-

guente ordine in lince curve, die sembrano esser porzioni di

grandi cerchi concentrici. Una lìnea di pietre rosse. Altra li-

nea di pietre rossastre. Una di pietre bianche. Due di pietre

nere. Tre di pietre bianche, e altra linea di pietre rosse.

Queste diverse pietre, che non son tutte della slessa gran*

dezr.a, né tagliate con regolarità, ak ben commesse, e tra le

quali nel corroso cemento vedesi qualche lichene, egualmen-

te che alcun' altre poche di color giallastro e verdastro, le

quali non fanno parte delle suddette linee, hanno grana fine,

ed essendo capaci di pulimento e solubili negli acidi con [svi-

luppo di gas acido carbonico, appartengono per conseguenza

alla classe dei marmi.

11 prefato cemento, o sia getto che con facilita sì può stri-

tolare, è bianco più, o meno vergente al giallastro, non sapo-

roso e solubile in parte negli acidi con cffervescenna prndolta

da gas acido carbonico. Non contiene solfato di calce, a ges-

so, giacché I' acqua distillata , in cui ne tenni immersa una
porzioni) ridotta ta polvere non s'intorbidò, dopo averla filira.-
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la, per 1' aggiunta del nitrato di barile, uè per 1' immersione

dell' acido ossalico. Neppure ira i suoi componenti ho Incu-

lo alcuna sostanza vegetabile , o animale tegnente, poiché il

leggiero color grigio che offre it> qualche pane dopo averlo

tenuto al fuoco in crogiuolo per breve tempo, li dovuto a pa-

rer mio all' ohbruciamento dì una materia vegetabile esimila

per mezzo dell' acqua dai suddetti 'licheni e insinuatasi nel

prcfalo cemento, il quale per 1' analisi da ine falla è compo-

sto di carbonaio calcarlo , di piccola quantità di terra argillosa

colorita dall'ossido giallo di ferro e di bianchissimi sotti] rena

iclciosa, che in peso corrisponde n poco più della mela. Espo-

nendo il cemento stesso all' azione dell' senio acetico per pri-

varlo totalmente del carbonato di calce; trattando poi il resi-

duo coli' acido idrocluiico; lavandolo in seguito più volte

coli* acqua c facendolo prosciugare, ai ba con tal mezzo la

suddetta rena selciosa, la quale più prontamente si può eslrar-

re facendo uso del soloacìdo idroclorico, o sia acido cloridrico.

Questo cemento che per la composizione i> simile a quello

della nostra calcina ordinaria (non facendogli cangiar natura la

maggior bianchezza della rena), differisce più, o meno dai ce-

menti, o getti clic pei Musaici sono slati adoprati nei tempi

noi più vicini. Intani lo Cliambers nel suo Dizionario cì fa

sapere, clic la composizione alla a ritenere i parallelepipedi di

vetro variamente coloratosi fa di calcina con polvere di mat-

toni finissima, con gomma Irtiyacanle, e con bianchi d'uovo.

Si ba poi dall' Enciclopedia che aiiti<-.unente s'intridevano co!

bianco d'uovo e coli acqua tre pani di polvere di marmo ed una

di calce spenta , ma che la malitre tue V un emploìt aclurl-

hment le plus comunement è falla con calce spento, polvere

In una Cenerà dei J2 Novembre 1805 che diressi al chia-

rissimo mio Collega ed Ariiiro sig. Prof. Cai. Sebastiano Ganv
pi. e che da lai fu pubblicala nell'Appendice della sua Oper»,
che bi per titolo Notisi» inedite della Sagrestìa Piatir*
de' belli Arredi, del Campo Santo Pùano te. FiretiM.- IS10,
ira le altre co»' ,1 è I' analisi da .ni' instilo!)* dei cementi, u

geni di due Musaici, che uno del Chiostro della Basilica di

S. l'aoto fuori di Ito.na alnuanio „.,,.- dal «n io mari,...,

c l'altro della gran Tribuna di questa Chiesa Primarie IV



una. Resulta dalla delia mia Analisi, clic il primo dei men.

lutati icmeuti era coropOito di carbonato di catre c di poi-

cere di mattimi, non considerando i sali trasportatici da) diito

vento, e che da due grossi strali appariva formalo it .rumilo

dell' alilo, I' mi" dei quali che era bianco, ooo laporoso,

di granii apparentemente omogenea e solubile negli acidi con

sviluppo di gas acido carbonico , aveva per componenti la

calce spenta e la polvere di marmo, mentre il superiore, il

quale leueva uniti insieme i pezzi di vetro colorala, dimostrò

esser composto di calce, di olio di lino d'

piccola porzione di trementina, o di altra n



SI

Dcuniion di alcune specie di piante Toscani; del Pro-

feuore Pietro Sani di Pisa.

Iiu '>—**" Bcrioloni Flora Italica. Tom. III. pag.

609.

SÌ rileva dall' opera qui sopra citala che la descrizione di

questa specie fu fatta sopra esemplari da me somministrali

all' Autore. Di fatto io la trovai in fiore il 15 Aprile dell'an-

no decorso all' Ardenza presso Livorno sulla sponda del ma-

re. Di essa ne portai della individui viventi nel Giardino flo*

unico di questa Università di Pisa ove benissimo allignarono.

Siccome la descrizione della Flora Italica non è accompa-

gnata da lìgura nè la cita, nè è completa in tutte le sue parli,

e questo per essere stata fatta sopra un unico esemplare già

secco, cosi credo utile alla scienza , il darne la figura (Ved.
Figura I. della Tav. I. ) e una più dettagliata descrizione

,

quale a me è stato possibile il farla avendo avuto l' occasione

di studiare la pianta in questione in tutte le fasi della sua

vita, fuorché però in quella del fruito, avendo sempre i suoi

ovarj abortito. Incominciando dalla frase, parmi che questa

potrebbe esprimersi nel modo che segue

Ini» Chamaeiris. I lobi» perianthiì barbato reflexis, follia

ensiformibus glaucescentibus, scapo unifloro, spatha diphyUa,

tubo perigoni! siibxquale tei panilo longiore. S'obis.

Ha questa Iride un rizoma sotterraneo terminato da un

ciuffo di cinque a sei foglie, di cnlor verde-glauco lunghe da

ire a sei centimetri, ensiformi, falcate, distiche, tutte alquanto

incurvale da una stessa parte, marcate di venature longitudi-

nali di un verde più cupo, brevemente mneronate nel!' apice,

ìl quale apice non corrisponde all' estremità della loro linea

U caule che sostiene queste foglie i lungo al più tre centi'

inetri e termina con un solo fiore.

Nove millimetri al di sotto dell' ovario s' inserisce la spala

interiore cheè piuttosto ventricosa, scuriosa e aggrinzata nell'a-

pice, jalina nei margini laterali , e non perfettamente guainan-

te il tubo del perigonio. La spala esterna la quale è erbacea

in tutta la sua estensione, pure anch' essa di nove millimetri,

»' inserisce al di sotto dell' interna, e I' abbraccia quasi nella

totalità dei suoi due leni inferiori.



I,' ovario lungo diciotlo millimetri 4 quii rilind rico con

una strozzatura al di sotto del suo apice con la .superficie sca-

vata da sei poco profondi solchi longitudinali, corrispondenti

rumente aumentando di diametro nella parte superiore ove si

divide in sei lobi di color giallo, e in ciascheduno degli ango-

li di queste divisioni vedesi una callosità che si dirige io den-

tro. Dei lobi tre sono spatolati reflessi barbati nella meth

inferiore della linea mediana, marcati da linee ramiGca te giallo-

li erdastro-cupe.

Gli altri Ire lobi che alternano con i reflessi sono ovato-spa-

tolati, attenuali alla base, lunghi quasi sei centimetri, eretti

incurvali verso l'asse del fiore, increspali nel margine, marca-

ti ancora essi da linee di un giallo più intenso di quello che co-

]ura la lamina , ma nel quale non entra il verde come nei

Stimmi ire pelnloìdei ovati , talvolta leggermente crenati o

seghettati nel margine, convessi superiormente, concavi infe-

riormente, bifidi, di sopra percorsi lungo la linea mediana, da

una carina, o ala che resulta dal raddoppiamento di due sotti-

.Stami incurvi applicati alla superficie inferiore delle lamine

stimmaliche, da quesie nascosti, muniti di antere estrorse, e di

pollina bianco-giallastro.

Nessuna indicazione posso dare del frutto, non essendone,

come sopra ho nDiaio, giammai abbonili. .. vi,'- m- » ti*.

Le dimensioni delle foglie c in conseguenza di tutta la pian-

ta dall' epoca nella quale stesi la sopra esposta descrizione,

all' attuale, cioè dall' Aprile al Settembre hanno subito una

notabile alterazione essendo aumentate dai sei centimetri, ai

due decimetri e mezzo. Su tale aumento probabilmente mol-

to ha influito 1' aver io accresciuto alle sue radici la lerra

le specie d' Iris del Lamarck , confesso il vero, niun torlo fa-

tramezzi, e ali

11 tubo del P.

alle
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In Flora llalira, di «Menni nata il dubbio che ti* questa la

«pecic la quale il sig. I.atnorcli descrissi: per InleKtnt e questo

perchè per i suoi cernieri eswni.ali si accorda esattamente con

la drscritiooc che ne di il I .sniarck avendo come in quelli

ti dice il perigonio nelle lacinie rrftcsse baibaio, col suo tubo

i.i nella ipata, e il caule unilloro più I. .. oVlIe i III

Inoltre confroniata con altri individui d' Irù lulnans vi-

venti nel (jiardiuo da gran tempo. 1' bo trovala a loro mol-

liamo somifil.ame , «uendovi Milo una d.flrrrnu nrlle dimen-
«ioni, poiché la mia di qoella del Giardino è pio piccola, ma
questo è una contcgiirnM della colio.-., come- il Tallo del tuo

accrescimemo dall' Aprile in qua lo prova, e non merita per-

ciò di boere tenuto calcolo.

C.omuoque sia io ripongo ciò come un mio semplice dub-

bio, conteulsodumi ili volere unicamente con quello mio IP'

mie lavoro listare le idee, retatile alla &puiic Jinritta col no-

me di hit Chamtuiri, nella Flora Italica.

SAROTIIPiA

Linn. Amatiti aead. 3. p . n . Kaltn. tit. 4. p. 455. Sckreb.

ijr>\. 511. Hook, et Greville in boi. mise. 3. p. 455.

Ckar. gener. Stamina omnino libera hypogyna inile-

fimla (5. 20 V Slvli tres breviusculi. Capsula uni-

lociilaris sc-mitrivalvis, polysperma. Semina aplera

albuminosa.

Orda naluralis CarynpbylK'ae Encrclnp. Methodit/ue

Tom. VI. pag.»ÌS. mot Sarothì-a Cisteae Sprcngel.

in Gen. Planiarum Caroli Linnaei. Gattfngae An.
1830. Hypericinean Hook, ri Grevil. Cfr. Unrtaea
3. p. 127. Mcisncr Genera Piantat imi vascularium

fase. 2. pag. 55. fase. 5. p. 44. Spach. Ilisloirc na-

turclla des vegL'tttux. Tom. 5. pag. 454.
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Sabothha Blentintfuit

8. caule basi radicante ascendente, superne lane ramoso, fo-

li is-oppositis dccussatis patulis late ovati* , lluribus pauictllalis.

ttóbis. (1)

Radice annua ramificala fibrosa, con fibre tenui capillari.

Caule radicante alla base, ascendente, quadrangolo, con an-

goli rilevali, erbaceo, verde, leggermente pubescente, allo poco

più o poco meno di due decimetri, ramificalo superiormente

Rami Opponi ausiliari.

Foglie opposte ovali oituse, un poco ondolate nel margine,

trinervie, con la superficie di un verde smorto ,
coperta di G-

lamenti ragnalelosi, radi, appressi, intralciali fra di loro.

Fiori piccoli, aventi cioè un diametro di poco superiore ai

Ire millimetri, disposti in cime tricotome, foglifere, con pe-

duncoli sonili, quasi capillari leggermente pubescenti.

Calice libero, erbaceo, gamosepalo, con il lembo profon-

damente diviso in cinque lacinie persisienii.

Lacinie del calice, intiere, lineari, ottuse, longitudinalmente

nervose, munite nell' apice di una glandolctla di un verde più

Talvolta le lacinie del calice nella parte inferiore, la parte

superiore dei peduncoletti, e le più giovani e tenere foglie,

nono ricoperte da una rada e corta peluria formala da peli ria-

ffermi . Inolire lune le espansioni foliacee verdi sono pelluci-

do puniate per pffctlo di glandolelte contenute nel meaofìllo.

Corolla efirnern, rosacea, formata da cinque pelali lunghi

un millimetro e mezeo, ottusi, giallo-crocei, ovali -lanceolati,

concavi superiormente, marcescenti, organicamente alternanti

con le lacinie del calice delle quali sono più corti, ma sovente,

a organismo finale, opposti a quelle per lo spostamento degli

elementi del verticilli florali che accade nella fioritura.

Slami disposti in un solo verticillo di numero variante fra i

aettc ed i quattordici, quantunque quest' ultimo sia il nume-

Filamenli nudi, lereti, liberi, inflessi, di color giallo.

(1) Ved. T»y. a.FiH I.
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Antere vacillanti, bilocnlari, gialle, con polline giallo.

Pistillo centrale, intieramenlc superiore, sfasile sul fonilo

del rie etilico lo, con ovario verdeggiante, ovale-acumiun lo, ter-

minalo do tre corti stili divergenti, muniti ciascheduno nella

loro estremili di uno stimma capiluliforme, persistenti nella

maturazione del frutto.

Cassola ovale-acuminata, univalve, uniloculare, deiscente per

tre suture, le quali si partono dall'apice del frutto, e discen-

dendo ad cgual disianza fra di loro si arrestano al di sono

della di lui nidìi inon'ii.ìk', aprendosi in lai modo il medesi-

mo per tre demi terminali uguali.

Questi demi hanno il loro marcine orlato da un nervo rilevalo.

] semi sono minutissimi, di calore ferrugineo, ovali allun-

Éaii, con estremila aiiondatc muolie dì due piccole punte del-

• quali la più acula e quella che corrisponde all' ilo, a pun-

to d' adesione del seme al irofoapermo. Inoltre essi linnun

V epispenno reticolalo, da rete formala da lioee rilevale rhc

l
1

intralciano formando le figura di maglie il di cui diametro

maggiore, è il trasversali' di più sono provvisti di un rdfc ri-

levato rhe lì percorre da un t si rtrotti all'altra.

Etti «eroi poi ' iuserìscono sopra tre Irofospermì paricuii

sellili, capillari, opposti alle suture della cnssula.

Questi Irofospermì nella parie contigua alla sutura, e in

conseguenza nella supcriore, all'epoca della deiscenza della

detla sutura unisce. Talvolla ancora nella estremila si dissal-

dano e si mostrano perfetiamcnte isolati.

La piccolezza dei semi di questa specie non mi ha per-

messo di sottoporli a sezioni delicate, e esatte tanto da poter

rilevare se abbiano o no perjspermo, rjual sìa la sua situa/Jo-

ne, quale quella dell'altre parli del nucleo.

La pianta qui descritta nasce nel Maggio, fiorisce nel Luglio,

matura i fruiti nel]' Agosto, nel corso del Settembre perisce.

lo la trovai sin dal Luglio del 1834, nella quale epoca non
avendone potuto studiare il frutto, mi sembrò un Uypericum,
f senta considerarla più da vicino la poti nel mio erbario fral-

le specie di questo genere, ove è rimasta tino a ijuesl'anno,

nel quale avendo avuto il comodo di studiarla durante tutta la

sua vitti, ho poiulo per quello rhe credo determinare il suo

vero posto nella scric dei vegetabili cogniti.



ss
l.a sua abitazione, per quanto lino si ri ora conosrn, trovasi

ristretta in una piccola porzione del territorio Lucchese che

è limato a Ponente del canale di Altopascio.

In questo spazio essa occupa due differenti stazioni, ora il

Pollino che vi e compreso appartenente ni Pattuì* di Bienti-

«a, ora la parte inferiore delle pendici del Monte Pisano

laddove discende al di sotto di Compito, trovandosi in lai ca-

io in luoghi freschi si, per essere ombrosi , ma asciutti per

avervi 1' acqua sollecito scolo.

Il Pollino ove essa abita è, come sono lotti i Pollini dei

nostri padu li una torbiera, vale a dire un allo Strato di avanni

provenienti dalle pinnte che ivi vi vegetarono le quali dopo
la loro morte stando immerse noli' acqua a poca profondila

subirono unn specie di carbonizzazione, e in conseguenza si

resero incapaci restando in questa situazione di decomporsi ul-

teriormente. Tali avanti con il loro inMi™ mento formano una

massa snongìosa, flessibile e permeabile alt' acqua, alla auper

fiele della quale bene spesso galleggia restandoli però sem-

pre quasi per tntaliia immersa.

Questo strato o galleggiante, o fisso però umidissimo da

sostegno alle radici dì motte piante che rigogliosamenie ti ve-

getano, e gli avanzi delle quali contribuiscono continuamente

:id ingrossarlo e a farlo estendere.

I-e piante più notabili e di tnaegior dimensione che vi alli-

gnano sono I Antndn Phragmitis , il Cladiitm gtrmanicum,
Sehrad, le Cura paludosa, e riparia, il Salii cuprea, il Po-
puliti alba, l'Erica vulgtiris, il Canluiispaluslris, V Eriopliorum
anguslifolium e varie altre ancora, al piede delle quali vivono

umilmente, la Proserà rotundifol io,insieme con la Drosera lon-

gifolia, In Lysimacbia aienella, la Tormentala creda, la Neol-

lia aestivatis, lo Spfiagnum cuspiitatum, e laddove degli in-

cavi nella torba Formano delle pozze d' aequa ove essa vi possa

rtare immersa, vivono gli individui della rara Atdrovanda
vtìsiculosa. finalmente da per lutto in quel posto trovasi In

Sarnihra bhnlinensis.

Dal sopra esposto si rileva essere la Sarotkra blentinensìs

una pianta di organismo tale da potere prosperare in situazio-

ni assai fra di loro diverse, quali sono le mentovate, con lut-

to ciò pare che la sua abitazione sin limitatissima, non aven-
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dola Giammai trovata «I di fuori dell* indicato «patio, l' esten-

sione liei quale al certo è mollo ristretta non le tre miglin qna-

ilre , il che probabilmente & la ragione per cui lai pinti!» >i

era sino nd ora involata alle ricerche dei varj botanici che

hanno studiato d* illustrare le piante TWnne.
Nel tratture dell' abitazione della Sarothra blentmemis ra-

de in acconcio il fare osservare come per la sua scoperia viene

superando il Gen. Sarothra, che fino ad ora si componeva di una

sola specie la S. genliauoidn, indigena dell! Stali uniti, ad essere

al pari dei .generi StUIingia, Platanus, Trollìu» un genere,

che per quanto composto da pochissime specie, ha frattanto

un' area motto estesa abbracciando questa poco meno di un
terzo dell' emisfero boreale. Egli è ancora un esempio di un
Cenere che quantunque abbia area estesissima i formato da
specie 1' area delle quali è d' assai limitata.

In fine dirò che il genere Sarothra dopo I' attuale addizio-

ne dì una nuova specie europea, è, insieme con i generi Pia-
tnnus , Quercini, e varj altri ancora contenenti specie alcune

dell' Europa, altre dell' America, del INord una conferma che

lo condizioni della vegetazione di queste due parti della terra

non sono molto fra di' loro dissimili.

Porrò fine a questo mio piccol lavoro col dichiarare che in tan-

to ho dato la mia Sarothra btentinemù come nuova, in quan-

to che non 1* ho potuta trovare fino ad Ora descritta in veru-

na delle opere litografiche che è stalo in mia facoltà di con-

sultare, ma che atteso il piccolo numero di queste in confronto

di quelle che esistono, non posso tenere per certissimo che

ella sia realmente nuova; peraltro qualora tale non fosse e già

ti conoscesse, pure la mìa minuta descrizione, e la figura non
saranno inutili del lutto alla scienza , o in ogni caso servirà

almeno a quelli dei miei compatrioti!, che al pari di me non
hanno disponibili le l/inte opere di litografìa botanica che mito
giorno si vanno pubblicando ollremonle, e nelle quali torse la

mia specie potrebbe essere descritta.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tav. 1. Irit Chamaeiris Bertoloei.

Tav. 2, Sarothra bhntùmiù S*«.
Fig. 1. L' insieme della pisola di grandezza naturale.

Fig. 2. il Gore molto ingrandito.

Fig. 3. Frutto maturo nello stato di naturale deiscenza dopo

di aver perduto i semi. È disegnato con un notabile ingran-

dì meni o.

Fig. 4. Frutto maturo ma non giunto alla naturale deiscenza.

Esso mostra il suo interno essendo stato sezionalo con un ta-

glio normale all'asse, stato eseguito nel terzo superiore del

fruito. Vi si vedono i semi che ne riempiono la cavila e

clic sono attaccati su ire linee parietali. Ancor questo è di

segnato in dimensioni molto accresciute.

Fig. 3. Seme straordinariamente ingrandito, sulla linea me-

diana della superficie che presenta ci si vede il taf» rileva-

to clic lo percorre nella sua lunghezza.

Aggiunta alla descrizione della Sarothra bhntintnsii.

Nella ìnfiora/.ione di questa specie , che per Roeper sarebbe

una cima dicotoma Ved. in DC. Organographie Vegetale. T.

1. pag. 414, laddove corrisponde l'inserzione immediata di un

qualche pcduncoletto parziale , ivi si ritrovano due piccole

brattee , verdi alla base, rossastre all'' apice, lanceolate, acumi-

nate e opposte.

Al momento di pubblicar questa descrizione il Chiarissimo

sig. Benedetto Puccinelli Professore di Botanica a Lucca

mi ha comunicato aver trovato individui di questa specie,

benché molto più rari, ancor» nei luoghi paludosi che si esten-

dono dal Lago di Maciuccoli, a quello di Porta, ove vive

pur' sempre sui pollini. Dietro ciiS la sua abitazione non è

più ristretta come scrivono nel pedule di Bientina, e in con-

seguenza non volendo ammettere il d! lei nome specifico per-

chè non più scrupolosamente esano proporrci so tal muta-

zioni: fosso creduta necessaria di chiamarla Sarothra italica.
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.

CLASSIS XXIV.

CRYTTOGAMIA.

ALGAE.

1 CYSTOSIRA elicoide Agardk Syst. Alg. pag. 282:

Fiirm ericoides y coriiicnlatus Tom. Hist. Fuc. voi. 3. pagt

132. , ti 135. n. 191.

Cystosira Erica marina Nacc. FI. Yen. voi. 6. pag. 96. n.

1308.

Fucds cornitrolntui Wulf. in Jaeq. Cattici* voi. l.pag. 358.

n. 138. et Crypt. aquat. pag. 32. n. 29. Esp. Ic. Fuc;

voi. 1. pag. 138. tab. 69.

Frica lamariscifolia Huds.
Fucus ericoides, et Sei nginoidel. Lintt. »

Fucila Etica marina Gmel. Hist. Fuc. pag. 128, tab. XI. fig.

2. 2. a. Enel. syn. Bertol, Hist. Fuc. Lig. in Amocn.
Hai. pag. 288. n. 5.

Trovali in quantità aderente agli scegli del laiiertdo dì S. IwpoWo, <

o gutHI dell' inferno.

9. CYSTOSIRA barb.ni» J^arrfA Spec. Alg. 1. pag- 57. ti

Syst. pay. 283. .tforw et De Notar. Fi. Caprttr. pag. 192.

n. 129.

Fuma barbami Trans. Htm. Soc. boi. 3. pag. 128. SwetA.
ÌVer. fin'/. p«j. 83. Ia6. 14. Engl. Bot. tab. 2170. DC.
PI. Fr. voi. 2. pao. 23. et Synops. Plani. Gali. pag. 3.

Fucus foeniculaceus timi. Syst. Ycgtl. pAg. 813. et Syst.

Plant. voi. 4. pag. 571. n. 21. Snec. Plant. Voi. 2. /lag.

1629. Gmel. Hist. Fuc. pag. 86. tab. 2. /Sg. 2. opdmai

F/. ,*bo(. paji 469. FW/". Cryjrf. ajuai. pag. 46*

n. 21,



co
Furiti «Km (3. BerUil. Riti. Fue. Lig. in Amotn. hai. pag.

287. («fi. 4.p> 9. b.

Ita (nwafa itigli itogli itti' Ardtnia.

3. SARGASSUM vulgate Agardh.

lucili natans Tura. BÙI. Fuc. voi. 1. pag. 99. 100. n.

46. lab. 46.

Focus snlicifolius ffme/. Bill. Fue.
Fucili foliuiiuimui Lamour. varr.

Ni ho trovali malanimi pianta in ftma [rultlfrailoK4 (u) Sfllimbra in

uno jcuolio dello Milituliou, ter» l'drdeiua

4. ZONARIA Pnvonia ^jarrfA Spec. Jty. 1. pag. 123., «(

pnj. 263. A'acc. noi. iu//e Zonar. dell' Adriat., et

FI. Yen. voi. 6. pag. 92. ». 1300.

Tniuiai'cKia Pavoni» ftefi. fi «bAr. /nd. Miti.

Padiiia Pavonin Lamour. Gaill. Rei Thalass. Morì» et de fia-

tar. FI. Caprur. pag. 200. n. 155.

Dictyuia Pnvuuin Lamour. in Ann. da SIus. d'Bist. Nat. tom.

20. pag. ìli.
L'Iva racculIsla Cavanill- ic. et dtser. voi. 2. pag. 73. n.

210. lab. 191. ftg. 2.

Corallina Pavoni* l'ali. Zooph. pag. 419. li. I.

Ulva Pavonin Cini», Syst. Nat. ettit. 12. tom. 2. pag. 719.

fìfufitnt. Ffc vll/onl. t>o/. 2. poo. 428. .SmiWi. Proar. P/.

tViKt. cu(. 2. poj. 331. n. 2315., ei A'njj/. Boi, lab.

1276. Pollini FI. Veran. voi. Z. pag. Hit.

Fura» Pavonius Cinti. Spee. P/un(. edit. //.to/. 2, pag- 1630.

rt. 28. Giuri. Bùi. Fue. pag. 169. Jforw Stirp. Sorti.

B/j 3. pan. 25. (irevill. Alg. Bri"/, lofi. 10. ilertul. llist.

Fuc. Liy. in Amoen. Ital. pag. 310. n. 31.

È romnin ingli irooli ilei Moletlo, dtl ZaMUTtìtQ di S. Impulito , e dd-

5. ZONARIA squamar!* /li^raVi Spee. Alg. 1. puff. 132.,
e! .S'usi, può. 265. .Voce. FI. Yen. voi. 6. poi;. 92. n.

1301.



Diciyotn squamala lamour. Ann. du Mal. d'Riti. Nat. tomi,

tu. pag. 272.

Pndìnn «[immurili Lamour. Gaill. Rei. Tkalaìt. pag. 24.

Morii et De Notar. FI. Caprar. pag. 199. n. 154.

Ulva «inamarii. Gmel. Sgst. Nat. voi. 2. pag. 1390. Polli-

ni FI. Yeron. voi. 3. pag. 512.

Fui'iis «[tiitmnrìua Gmel. Hill. Fuc. pag. 171. tab. ZO.Jig.

1. A. B. mah. Tutti, fluì. Fuc. tab. 224. Serial. Misi.

Fuc. Lig. in Àmoen. Hai. pag. 311. n. 32. Morii Stirp.

Sard. Et. 3. pag. 25.

L'ha rmxUa ™
fl
if sragii citila punta rftt Molo, <M Mettila, t i* la»

6. HAUSER(S polypodioides Agardk Spec. Alg. 1. pag. 142.

«i 5ys(. pag. 262. Morii « i>« Notar. FI. Caprar. pag.

199. ». 153.

Diciyopleris polypodioides Lamour. Ann. du Mui. d' Riit.

Nat. tom. 20. pag. 271.

dw polypodioides J)C. F/. Fr. tisi. 2. pag. 15. ti. 32., et

Sgnopi. Plant. Gali. pag. 3. n. 32. Foi/int FI. Yeron.

voi. 3. poj. 510.

Fucili polypodioides Lamour. Diti. Fate. 1. pag. 32. (ai.

24. fig. I. 2. flerfof. Rìsi. Fuc. Lig. in Amoen. hai. pag.

313. n. 36. Dcsfont. FI. Atlant. voi. 2. pag. 421.

Fiirus mombriinnceus Stock. Ner. Brit. pag. 13. (oé. 6.

Turn. Syn. ì. pag. 141. n. 26., et Rat. Fuc. voi. 2.

pag. 41. et 42. n. 87. (ai. 87. Engl. Boi. tab. 1758.

tconumlitima lugli leagU dil Fanali.

7. HALISRRIS dichotoma Spreng. Sgst. Yeget. voi. 4. pag.
528. n . 5.

Tonarla dicliotoma Agardh. Spec. Alg. i. pag. 133. et Sytt.

pag. 266.

Dioiyom «lii-liotoma Duby Bot. Gali. pag. 954. Aforù et De
Notar. FI. Caprar. pag. 199. n. 152.

Fui-™ dichoiomus Bermi. fluì. Fuc. Lig. in Amoen. Hai.

pag. 314. n. 37. Mori* Stirp. Sard. SI. 3. pag. 24.
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Kaoni Zosteroìdes Lamour. Disi. fate. 1. pag. 25. lab. 22.

fig. 5. et liib. 23.
fig. 1.

Litii dicliotonia /.l'uAf/". /7. Scoi. eo/. 2. pag. 975. n. H;
/ai. 54. Hudx. FI. Angl. pag. 476. Engl. Hot. lab. 774.

fig.
1. DC. F/. Fr. voi. 2. pa«. il. n. 25. ti Sytiup*,

Plant. Gali. pag. 3. n. 25.

t Ao trovala tagli Kogtl riti ModrlW. È piudoMo rara.

8. WORMSKIOLDIA ocellata Spwnff. eo/. 4.

pag. 531. n. il.

Ulvn dielioioma Ruckinq. Fi. Vtn. pag. 276.

tucul eccellami Bull. Philom. n. 65. pag. 131. lab. 9. /ES .

2. 5., et lab. 32. 1. 2. 3. 4. [.amour. Disi. Fate. 1.

pag. 65. lab. 32.
fig.

1. 2. 3. 4. Berlo/. f'uf. £ia. in

.linoen. ttal. pag. 293. n. 12.

Fuci» grammi Tura. Riti. Fue. voi. 4. pag, 41. ti 42. n.

215. lab. 215. /.amour. /. e. pag. 68. ino. 33. 3. 4.

Deleteria occellata Lumour. in rinn. (iu .Wuj. <4 Risi, Hat.

tom. 20. pan. 15. Agardh Sg$t. Mg. pag. 252. A'aee. FU
Yen. voi. 6. pag. 90. n. 1295.

Ulva occcllflta VC. FI. Fr. vai. 2. pag. 12. n. 26., et Sijnops.

Plant. Gali. pag. 3; n. 26. Pollini FI. Fero». j>ao. 510,

prima StUiirirna *iiecir fluì trovata in piena frutti/ìtailont ntl Marzo 10-

pra diutrji FucAJ negli scogli delta pania del Molo ; rf>( MsMfo.

9. WORMOSKIOLDU Plocamium Spreng. Sjflt Pene/, ori.

4. pao. 532. n. 17.

Deleueria Plocsmìnm Agardh Alg.

Focus coriitugineus F/or. Don. (ai. 131.

Oromioro Plocamium flo/n. Cai. Boi. voi. 2. pao. 161. n.

i., et voi. 3. pag, 107. n. 1.

Plornmium vulgate Lamour. in Ann. du Mus. d' Risi.

Hat. tom. 20. pag. 138.

Focus coccineiii Trans. Linn. Soc. 3. pag. 187. n. 45,

Tura. Suriops. Fuc. 2. pag. 291. n. 54., et RUt. Fue.

1. pao. 130., et 151. n. 59. tab. 59. optiraa. 5/aeA. Aer-

Brtt. pag. 106. luon in frontisp. Fagl. Boi. lab. 1242.

optima.



Furtis rWamium Gmel. Hist. Fut. pag. 153. lab. 16. fig.

1. fiy. i: a.
fig.

I. b. Esp, Jean. Fue. voi. I. pug. 18.

lab. 2. Luna. Berlo!. Disi. Fuc. Lig. in Amoen. ltuì. nati.

305. n. 23.

È fomuiiiHfuio lugli icogU dei Moietta e del Moto, oce l'ha Innata fio-

rila nel Mar.-o.

10. GRATGI.UPIA filicina Agardh Spn. A/g. 1. 2. pag.

223. ci Sgsl. pag. 241. Nate. FI. Yen. voi. 6. pug. ».

». 1287.

HaJymenia filicina /.amour, ex Duby Boi. Gali. pag. 942.

Moria et De Xolar. fi. Captar, pag. 197. ti. 146.

Fucus filiclnua Esper. Fue. pag. 134. lab. 67. IFW/". in

Jacq. Colleel. voi. 3. pan. 137. /ai. 15. /ES . 2. Tai».
J/i'sf. Fue. i-i»/. 5. pag. 55. (ai. 150. JJur.'s Sttrp. Sari.
RI. 3. p0i,. 24.

1

jj njmuHf mafi jdogJi d>l «oidio e <W jMo(o, ma * rodo (rotoli rotta

fruUtfcBi-'one.

It. SPIIAFROCOGCCS Facili™ Agardh.
Furns Palmella Gmei. ff«(. Pur. pan. 1H3. /ai. 22. fig. 3.

S/aefr. A'er. Britan. pag 102. lai. 16. £spet\ /<;. Fuc voi.

1
. pag. 34. (ai. 40. Tur». BÙI. Fuc. voi. 2. pag. 5.

lab. 73.

Fiiciu Lomniion Bertol. Ilisl. Fue. Lig. in Amoen. Hai. pag.

289. b. 6. lab. 4. /Sa. 3.

Se So trouaie poca* piarne titoli «rooH dri Iaiierello di 3. Leopolda.

12. SPHAEROCOCCUS nfna™ .Ir^rd/. Spec. i/ff, 1. %.

pag. 236. « Syst. pag. 213.

H;.kmr-nia nervosa Duby Boi. Gali. pag. 943. Morii et De
fiatar. FI. Caprar. pag. 198. n. 149.

Fucm nenosua /.,'„„. Sy«, A"u(. voi. 2. paff. 718. n. 50.

Tura. Hi». Fuc. voi. 1. pag. 92. 93. it. 43. lab. 43.

J>C. FI. Fr. voi. 2. pag. 29. n. 65., fi Synop». Plani.

Gali. pag. 6. ». 65. Po/imi Fi. Ffroii. noi. 3. paa. 539.

Striai. tf«(. Fuc. Lig. in Amata. Hai. pag. 290. ». 7.

J/on'f Stirp. Sarti. El. 3. paa. 24.
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Detenerla nervosa /.amour, in Ann. du Ma», d' flirt. Nat.

tom. 40. pag. 145.

Fueiu crispaius Wulf. in Jacq. Cotteci, voi. 3. pag. 162. lab.

16. /ij. 2.

Fucus cuiilescuns Gmel. Risi. Fuc. pag. 173. (o6. 10. jig. 4.

JTe A» trovati diverti pianti tagli tcogU dell' Ardami, w tnun (Vun.f

-

13 SPHAF.ROCOCCUS liereala ^arJA Syit. Alg. pag. 415.

A'aee. F/. Ven. voi. e. pag. 82. n. 1272.

Fums Cypellon BtTlol. flirt. Fue. Lig. in Amotn. Hai. pag.

494. n. 10. fai. 3. Rg. 5. Fo/,in i F/. Feron. voi. 3. pay.

532.

Fucus lurinhim Baffi. Elench. recent. Stt'rp. Pedem. FI.

addenti, pag. 5.

Quitta cUgantittìma tpeeie t ho trovala eolia frati ifsation» nel Stana
tagli KOfU dell' ArMaia, dti Latierttlo di S. Leopoldo.

14. SPHAF.ROCOCCUS Teediì Agardh Sptte. Alg. 1. 2.

pag. 477. ti Susi. pag. 445. Noce. FI. Yen- voi. 6. pag.

83.n.l275.
Gigariiiin Teedu lamour. m Ann. du Mus. d' Hist. Nat.

tom. 40 pag. 137. lab. 4. fa. 11. Moris et De Piotar. FI.

Caprar. pag. 194, n. 135.

Fue-us Teedii Turn. flirt. Fuc. voi. 4. «aj. 45. et 46. n.

408. /ufi. 408. Pollini FI. Yeron. voi. 3. pag. 544. Berlo/.

flirt. Fuc. lig. in Amotn. Ital. pag. 504. n. 24. àforit

Stiro. Sarrf. £/. 3 paa. 25.

Cenmmm Terfìi JIvA. Co». Hot. voi. 3. pajf. 108. n. 4. lai.

4. /So. a, b. e. bona.

7>tn*»i cmiMinmlk lugli ,eogli dtX Moto, del mulo, e del Lauerelta
di S. Leopoldo,

15. SPHAEROCOCCTJS coronopifolius Agardh Spec. Alg.

1. 2. pag- 290. et Syst. pag. 429. Naca. FI. Ven. voi. 6.

pag. 84. r. 1280.



DewuI Horocmnrmi lyngb. Hydroph. Dan. lab. 7. G.
Gelìdium convii>pilo!ium l.uiumir. in. Ann. du Stus. d' Ilist.

Nat. tom. IO. pag. 129. Gaill. Rei. Thalass. pag. IS.Morà
et De Notar. FI- Caprar. pag. 145. n. 139.

Focos corono pi folius Trans. Linn. Sue. voi. 3. pag. 185. n.

44. Stack-h. Ner. Brìi. pag. 82. lab. 14. Ksp. le. Fuc.

val.% pag. 60. lab. 138. Tarn. Syn.Fuc. voi. 2. pag. 287,

rf /Iti/. Fuc. pag. 133. ef 154. n. 122. tob. 122. /.amour.

Dia. fase. 1. /ai. 33.
fig.

1. Elio/. Boi. /aù. 1478. mah.
Pollini Ft. Vermi, vai. 5. pag. 323. tfertof. Ilist. Fuc. Lig.

in Amoen. Ital. pag. 298. n. 18. Mori* Stirp. Sari. Et.

3. pag. 24.

Fuciu rnrtilaginpus limi. Spec. Plani, pag. 1630. n. 24.

Gitnntr FI. Non: tom. 2. pag. 108. n. 664. tab. 3.

ft. 5.

Fucoi vcrsicolor Gmel. Ilist. Fuc. pag. tab. ll.pg.%.

È contini(Mimo negli icogll dei Fumile, della punta del Molo, ilei Mnl'l-

ro , iti Laiitrtlfet di S. Leopoldo a dell: Ardtnta , mi 1' ho (rovaio

co/fa frullili tallona ini Sàtttmtn.

16. SPHAEROCOCCUS plicau» Agardh.

Fucui plicatui Hudt.

Cerntnium plicsmm Bolh.

Gigartina plicata. Latnour. Lyngb.

t'ho trinato, unta frultifcaàone, rugli tecgU dei Moietta.

17. C1IOSDR1A oblò» Agardh,
Focus abuxsus Buds.

Focus spinosuj Wulf.
Focus cyanospermum Delile.

Laurencia obiusa el cjunosperoja Lamaur-

È remvnitMimn negli irogti verta V Ardmia, particolarmente nelln irmjlìn

delta NiUfidum, ouo ne trovai matti piante in piena frutlifeasin"'
nel SaUmbrc.

9
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18. ItODOMELA \olubilis Agurdlt Spie. Alg. 1. ». png.

374 , ef Sytl. pag. 197.

Volubitiria medm-rr.nica l.anmur. l>ubij Boi- Gali. pag.

916. Slorit et i>e Natan FI, Caprar. pug. 196. n. 144.

IVli-^evin spirali* himour,

Futi» vuluhilis f.irin. V- P"f 1627
-

5 et

Adi. e'i. '2. Ira. 2. poj. 715. ri. 6. in Jaco. Co/feci.

voi. 3. po«. ,49
'

^'J1 -
,ab

-
* 3

' fa' % Turn
-
Hiit

'
h

'

ue'

1. pag. 3. el 4. b. 2. tah. 2 ff*p. /r /'"ne. 1. paj. 141. «.

62. tali. 71. Morii Stiqì. Sani- El. 3. por/. 25. Aorte/.

Ilìst. Fiic. Lig. in Amoen. l'ai. pug. 291. n. 8.

J¥« flo innubi dui toti pianti vtno C .Infanto , nrlto icojHe tftllo Mila-

19. RODOMF.l.l.A pinasiroidcj Ayarilh Spec. Alg. i. 2.

pag. 381. ,ef Syst. pag. 201). JMori's et Ite Notar. FI. Caprar.

pag. 196. n. 143.

tiiuorlina nin:istrciid<;5 Lyngb.

Ceraroinu mmivam OC. FI. Fr. voi. 2. poj. 43. ».

101., ci Synops. Plani. Coli. paij. 9. n. 101.

Fuma Bterosus Wulf. Cnjpt. aquat. pag. 58. n. 58. Esp. /c.

Fhc. uoi. 1. pag. 191. /oft. 103.

Fucua pinaslroidcs Gmel. IHst. Fw. pag. 127. tah. 11. ^g. 1.

Troni. Lina. Sue. wtf. 5. pno. 222. n. 67. Star*. Pier.

Brìi. pag. 74. (no. 13. Turn. Synops. Fitc. voi. 2. pag.

346. n. 65-, et Bist. Fuc. voi. 1. pag. 22. « 23. /no. 11.

Engl. Boi. tab. 1042. Bi-rtol. Hist. Fuc. L\g. in Amoen.

Ital. pag. 305. n. 28. Pollini FI. Veron. voi. 3. pag. 532.

flfura Sitrp. Sard. £7. 3. pag. 25. G«w#. AIg.Brit.

lab. 13.

£ romiinr npjli irogll Mia punta del Molo, dèi ,Wolr««, rf'l Ios»«r«<e

r/i S. Ltopoldo s deW ATittnta-

20. CLADOSTEPIIUS Mjriophjlrum Agardh Spec.Alg.% 1.

poo. 10. et Syst. pag. 169. Morii el De Notar. FI. Caprar.

pag. 205. n. 172.

Conferva Myriophyllum Itotk Calai. Dot. voi. 3. pag. 312.

n. 98. Ruching. FI, Yen. pag. 274.

MgBnd t,i Google



Ccramium verticill.il uni J)C. Fi. Fr. voi. 2. pag. 38. «,

_
90. ri St/nops. Plnnt- Gali. pag. 8. ti. 90.

l'ucus vertici llaius M'uif. Crypt. aquat. pay. 41. ». 1 5. lab,
1. Berilli. Ilist. Fuc. Lig. in Amuen. Imi. pag. 3DS. ».
29. Morii Slirp. Sard. El. 3. pag. 35.

Fucuj tìntiti» Huds. FI. Angl. pay. 470. Walf. Crijpt. a-
guai. pag. 57. n. 37. Esp. le. Fuc. voi. 1. pag. 62. /ut.
28. Des/bn/. Fi. Allont. voi. 2. 424.

Conferva wnieillata DUlw. Urti. Canf. lab. 1718. Pollini FI.
Veron. voi. 3. pag. 585.

21. CLADOSTF.PHL'S permutiti Spreny. Syst. Vegel. vai. 4.
poi/. 346. n. 8.

5pince la ria pennata lyngb. pag. 31. .. -

Sptincelaria cirrhosa Àyardh Syst. Alg.pag. 164. iVacc. F(
Fra. eoi. 6. pag. 66. n. 1223.

Spliacelaria reticolata llorncm. FI. Dan. tali. 1600. earr ?
Conferva intcrtexta Bolli. Cat. Boi. voi. 1. /ai. S.
Conferva pennata llutls. DilltB. lab. B6.

Quitta bdiUttma «weM F Ao (rouoia„prfl ; „„,,/; ofcuM

SkSttddr!itSSJoT
r ^ ,cagUM tw<"0

' i""ua

22. CLADOSTEPHDS «opari™ Sp,™
ff . %(.W wrf. 4.

poj. 347. n. 11.

Spillarla «coparfa -lyngb. Tent. llydroph. dati. pay. 104.
Agardh Spec. Ala. 2. 1. pag. 19. « 5y„. paff . 167 . jvo«.
«. Fin. 6. pag. 66. «. 1224. Siorh et De Notar. FI.
laprar. pag. 206. n. 173.

Cerainium ««pariun DC. «. fr. „J. 2. pa? . 41. J/or»
Sdrp. Sarti. £/. 3. pay. 23.

Fucus rudi» fsper . fuc. pao . 6( . M> Waìe c t
aquat. pag 57.

'

Conferva •cop.ri, Linn. Spec. t'iant. pag. 1633. Allioni FI.

(ai. 1552. iWliniFl. Veron. voi. 3. pag. 524.

i tornirne n,j/i .agli del Moietta, iella pUnfa del ,»<*> e AB 1

irdouo.



23. ECTOCARPUS purpurei* Spreng. Syit. Vegel. voi. 4.

pag. 347. ti. I

.

Rytlphlaca lirictoria JjarrfA S/j«e. 2. pa£. 52. et Syst.

pag. 160. Morìs et ile Piotar. FI. Caprai: pag. 207. n.

176.

Fucos tinciorius Cìem.

Fnrns purpureus Sip. le. Fuc. voi. 1. pag. *14. ino. 58.

funi, flirt. Fuc. wf. 4. paij. 67. e/ 68. >t- 424. loft. 244.

sino thalamis. Bertói. flirt. Fuc Lig. in Àmoen. Hat. pag.

306. n. 27. lab. 5. fig. 7. Pof/ini FI. Veron. col. 5. pag.

540. Moris Siirp. Sarà. SI. 3. pag. 25.

.I tfste«o e <telta punte (iti Moto , ma cf

24. ECTOCARPUS compi anaia s Sprenj. Sgsl. Vegel. voi.

4. pflj. 347. n. 2.
•

Rjliplilaea complanala Agardh.

Fucini complanaiu: Cletn.

Miistingia tridentata Sckuusb.

L'ha tomaio mora i muli di alarne piotile WmM ai Hodamrlli Pina-

«rotte* raccofee «gii «osti tot metto e del LaiurrUo.ti.-i. UopMOi
còma pure tra la lena arenofa di itali (cagli in cui vi trono dicerie

alghe fioca «viluppale.
;

25. POLYSIPHONIA Clameuiosa Spreng. Sy*t. Vegel. voi.

4. pagi 349. n. 11.

Huictiinsia pilosa Piace. FI. Veti. voi. 6. pag. 62. n. 1207.

fig.
2.

Huuhiniw spinulosn Agardh. in FI. Od. Hot.

Poljwphonia spioulosa GrreiHe Sco(. Crjjpf. fot. 90 ?

l'ucus filatnentosus Wuìf.

Curamiuhi fibrosum et vagabundum Roth.

Conferva Griffitliian» Engl. Boi. toh. 2312.

Hjpnea charoides Lamour.
'.

A numi lunao j;H .eooli del Moleifo < <W IffinraKo di S. teopoW»-



2C. Pnr.Y.SlPIIONIA fruttcnloM Sprrng. Syft. Veget. wl.
4. jiiiij. SSQ, n. il. Duby Bm. Gali. pag. 695. Mori» el

He\ntar. FI. Caprai: pag. 101. u± ili.

Huiuliinsia VViilH ni AijitrdA Spec. Alg. ì. pag. 95.

Huwhinii« fruii^iilo^i igardf, Syst. Alg. pug. 158. .Vacc. FI.

Ven. voi. iLpit'j. 62. il vim.
Cemmmtn Wulfti.ii Rotti Culai. Hot. & pag. 140.

Conferva Polraorphs Desfont. FI. Alluni- voi. i, pag. 431,

Fums fruiiculQ.ua Esp. Fitc. 1. pag. 165. lab. 87. mah.
Wulf. in Jacq. Calieri, voi. 3. pag. 159, n. 298. toh. UL
fiij. L Turn. Syn. Fttc. 2, pag. 394 &, 77., rt Uist. Fm:
vul. ì- pag. lì. ti 'ir,, a, '227. labi 227. Engl. Hai. tali.

1686. Sèrto/. f«c. Iij. m Amoen.ltal. pag. 505.

n. 46, J/om Sfi'rp. Sari. £f. 3. può. M.

ilolefio, delia piinia del Mula e ileir JrJ™™*
1""'1*1 "r3" ""^

27. GRIFFITU!A corallini JoanfA. Spec. Alg. 2. pag. 127.,

et Syst. pag. 145. Jfom et De Notar. FI. Caprar. pag.
210. n. 183.

Crramium corallinum Bory, Duby Boi. Gali, pag- 968.

Ceraraium CorallinoìJcs Serial, in Motit Stirp. Sat&. El.

3. pag. 25. Engl. Bot. lab. 1815.

Conferva corallina Linn.

È tomune negli scogli dei Mattila, dilla putito .W .Volo , del ìjuzirrilo

di S. Leopolda t dell' Jnfensu, lau di rudu Irouwt folta /rtidi/iraj/unu.

Sfi. CERAMIUM dlaphanum JoardA Sy*f. ÌÌj, pag. fiL

rt Sp?c. .4io. 2, pag. 150. 3/òrt» el I>« Notar. FI. Caprar.
pag. IH. a, 187.

Ccrnmium foicipnium DC.
Cera mi udì elisili Dllcluz. Conf.
Conferva diapliana lightf. FI. Scoi. pag. 936. ttnds. FI.

Angl. pay. 613. Ditto. IL Site. fase. 18, Sii, TF'tf/i. fio/,

(rrr. voi. 4. pnj. 139. //u//. f;. «ni. png. 534, JJiWio.

Bn"(. Con/', (ai. 38. E»;?/. Boi. lab. 1742.

t Ad (reuma eolia fruttificazione, topra diverti Fuchi raccolti nfjll itogli
del Lasieretlo di S. Leopolda.
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29. CERAMIUM eillamm fìuduz. Est. tur i flirt. Nat. des

Conferà, pag. 6i. e(83. l.yngb. Trai. Ilyilroph. Dan. pag.

121. lab. 37. ». Agardh S^ec. Atg. 2. pag. 153. Morii

et De Notar. FI. Captar, pag. 210. n. 186.

Conferva ciliaia Engt. Bai. lab. 2428.

Conferva pi Iosa Roth.

Conferva dichoiouia Forile.

{furila btìilnima tpeeie l'ho muoia lopra lo Sphaerocoeom toronnpìfn-

lini g lopra la Cjilutin erìcohlci innon gli icogll drt Multila e della

punta del .Mulo.

30. CERAMitiM rubrom Agardh Sg*l. Alg. pag. 135. ri

Spee. Atg. 2. pag. 146. Morii et De Nutar, FI. Caprar.

pag. 210. r. 185..

Ccramium virgalum Ruth Cai. Boi. vai. 1. pag. 248. tufi.

S.fig. 1. Ruching FI. Yen. pag. 268.

Conferva rubra Dilli». Conf. lab. 54. Engl. Dot. lab. 1166.

FI. Dan. 1482.

Conferva ilosculosa Eliti Pk. Fr. pag. 57. lab. 18.

Conferva elongata Spreng. Beri. Mag. voi. 3. lab. 6.
fig.

4.

£' ho trovato lunoo oli itogli del Mellito a della pania del Unto jopra
diverti tpeàt di futhi.

31. Conferva Lìnura Roth. Cat. 1. pag. 174. Agardh Syst.

Alg. pag. 97. Lyngb. Ttnt. Hydroph. Dan. pag. 147. lab.

50. D. Engl. Boi. lab. 2363. Ruching FI. Yen. pag. 274.

Pollini FI. Yeron. voi. 3. pag. 523. Naec. FI. Yen. voi.

€. pag. SO. n. 1163. FI. Dan. toh. IH.
fig.

2. Morii et

De Notar. FI. Caprar. pag. 213. n. 196.

Cerammni Limim DC. FI. Fr. voi. 2. pag.il. n. 112. Moria

Stirp. Sard. Et. 3. pag. 23.

0""ia Conferva è wmuniirima verro il porco spino, e al pomo alla w-
ajn. . .

32. CONFERVA ropestris Spreng. Syst. Yegel. voi. 4. pag.

359. n. 56.

Digitizod t>/ Google



Conferva trictiotoma Agardh.

Conferva; glauca et virgai* Ratti.

Conferva flexuosii Milli. Dan. 882. var.

6 camme negli itogli del Moietta, falla pania del Moto

di S. Leopoldo e deli A/demo.

33. CONFERVA prolifera Rolh.

Conferva eatenaU. Desfout.

l'M trovata negli itagli del gaietto.

34. CODIUM membranaccuin Agardk Spec. Mg. 1. 2. pag.

466. ttSyst.pag. 177.

Flabellaria Desio niai ni i Ijimour. in Ann. du Mus. d' Ilist.

Nat. lom. 20. pag. 274. lab. 12. fa. 4. Morii ti De No-
tar. FI. Captar, pag. 202. n. 163.

Fucus Flabcllum Berto!. Ilist. Fue. Mg. in Amoen. Itai. pag
511. n. 33. Moria Stirp. Sard. El. 3. pag. 24.

Ulva petiolala Titrr. FI. Hai. Vrodr. pag. 68.

Ulva flabelliformi» Wulf. Crypl. aquat. pag. 6. n. 11. tfo(A

Caf. Bu(. 3. pnj. 323. n. 3. (ufi. li. fa. ^. DC. FI.

Fr. voi. 6. pag. 4. n. 38. Smi/A Prodr. FI. Grate. 2.

pao. 532. n. 2516. Pollini FI. Veron. voi. 3. pag. Sii.

Conferva flabelliformis Desfout. FI. Atlaat. voi. 2. pan. 4».

ft'c ho lionate foche piante lunga gli itogli del Moietta,

33. CODIUM Opuotia .Schousb.

Halimeda Opuutin f.amimi: Itisi, dei Polyp. pag. 309. ti.

435. Moristi De Notar. FI. Caprar. pag. 202. n. 162.

Focus Serinlara Bertol. Ilist. Fuc. Lig. in Amoen. llat. pag.

316. n. 39. Moris Slirp. Sard. SI. 3. pag. 23.

Ulva Seriola™ l'olimi FI. Veron. voi. 3. pag. 507.

Opuntin retiiforuiij Nacc. Algal. Adria!, pag. 45. >

Flabellaria Tuna Lamarck in Ann. du Mus. d' Ilist. Nat.

toni. 20. pag. 302. n. 5.

Corallina Tuna Lina. Syst. Nat. cdil. Gmel. pag- 2637. n.

12. EU. And. Soland. Nat. Ilist. pàg. ili. n. S. lab. 20.

fa. e.

, del Lasieretto



Serto!*» Imp. Ilist. Nat. ed. Nap. pag. 748. Icon bona.

r ho innato negli jcojrfi dd Lontrato di S. LropoMo » itoti' Jrdenia.

36. SOLENIA ratétltnnlù Agardh Syst. Alg. pag. 185.

Entcromorplia intestinali* link, ex Grevill. Alg. Btit. pag.

66. excl. Solcnl» Kertoloni. Moris et Di Notar. FI. tu-

prar. pag. 201. n. 159.

llea intestinali! Gaill. Res. Thalass. pag. 26.

Conferva inlestinalis Roth.

L'Iva iuteitiualis ItnJJ. Spec. Plani, pag. 1632. Agardh Spec.

Alg. 1. 2. pag. 418. M'ori* Slirp. Sard. El. 3. pag. 26.

Tmncìla marina Diti. Hisl. Muse. tab. 9. fig. 7. rudis.

Mi ho (rouow pochi pianto wrw « porco spino, e al pome alte HJMji-

37. ULVA Liii7.n Spreng. Syst. Yeget. va!. 4. pag. 368. n. 6.

SoWia Lin*a Agardh Syst. Alg. pag. 185.

Ulva Lino Lìmi. Spec. Plani, voi. 2. pag. 1633. FI. Dan.

lab. 889. Agardh Spec. Alg. pag. 412. Ruching FI. Yen.

pag. 276. Pollini FI. Veron. voi. 3. pag. 509. Ten. FI.

Mal. Virili, et FI. pari, della proo. di Nap. wl. 2. pag.

219. Nate. FI. Yen. mi. 6. pag. Ti. n. 1241.

Ulva iutybacca Ioni. FI. Fr. tot. 1. pag. 99.

È «rniunOiimo negli.«™flH del Fonai».

3R. ULVA Lacmca .SpreHff. Syst. Yegel. voi. 4. puff. 368,

n. 7.

Diva lanceolata Zini».

Solem'a lanceolata Agardh Syst. Alg.

È roitniiw lungo gli icogti.

39. ULVA latissima Linn. Agardh Spedm. Alg. i.ì.pag.

407. et Syst. pag. 188. Morii et De Notar. FI. Captar.

pag. 200. n. 157.

Ulva Lnetuea Auel. quorum, ex parie. Moris Slirp. Sard. El.

3. pag. 26. fingi. Boi. tab. 1551.

JB comi™ lungo gli Itogli.

FIHE.
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