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Panp,.IZIONE

Le caaità n.alzr,rali itt ogni tentpo destat'ono la
ntriosilà del/'ttolto.' da esse s'alirnetùò ltt sttpersti'
zione tze I I' att.lichilti, lrasse tu'gortrcn lo di -fanlnslic/te
ie.ggende il ,1{edio-ezto ed in esse scorse so,g'getto di
strudi Ietà rnod.ertta. Le carerne {ur"otto descrt)tte
nelle loro concrezioni slalattiliclte, shtdiate ne //tt lot'o
forrtru.zione, nei corsi d acgtru clte le òagrta.no, neg/'i
esseri 't/xenti c/tc le abiltttto e nei foss'ili cltc es.se

ratcltùtdono. Sotto tt'tille pttblt/'icazioni geo/ogtclte,
idrolo,glche, _fattnistic/te, paleonlolo.qicrte e palelno-
lo.gicha strlle ctti.,erne, fita so'no òrani, y're ziosi ltrati
spot'si d'tm capitolo irn.lot'tatie della sloria de//a
lerra.

Queslo l.fcnzztale.ftt scritlo ctllo scopo tf inao.ql'iare
i cioL,atzi a//'tslloro,zione delle cduel'?te, di crti tanto
ablton,da I fhlia, e di serrtr loro di rtodesta guida,
alfincltè lossano dare urùlà scienliJictt a lulte le
cogrtiztotrt che tla,gli shtdi sollr:t't'unei apJ|rentie-
'r'atlno, per prefarare il tno.teriale neces.rcu'io alla
conlscellza de/l' ltalta sotterranea.



Prefazione

Conscio de lle diTjìcoltà, sono òat lott'tano dal fre-
sut)tet-e d at'er fatla cosa perJetta; il leltore m'as-
solua de/ peccato speleologico.

Al Cornru. Iloepli i rniei piìr' senlili ringt'ttzia-
ntettti, ler aaernz'i aitatttente onorato d' una sua
edizione.

Lct ,fiezia, ol/oòre t9o5.
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Couerne e Grotle, si dicono colnunelrìente tutte
le cavità sotterranee'

11 Mortiilet divide 1e caviti\, in cazterne o sale
interne, it grotte, la parte de11a cavitir che ha co-
lnunicazione co11'esterno.

Lo Schmicll chiama lfoehlert (catente) 1e esca-
vaziorìi con acqtla corrente e Grottell (grolte') que\le
A SECCO.

Caxerna, dal latino caaus, è 1a cavit:\ vasta e

generalmente buia.
Grotta, dai latino cryPta, cavità angttsta, bassa,

tortuosa ecl assai sviluppata in lunghezza'
Arttro, dal sanscrito a?Ltttra, termine poetico per

ir-rclicare la cat,ita Profonda, oscLlra e spaventosa'
Sfelonca, vasta cavità usata irì\rece di caverna

in termine poetico.
Baratro, òavità estesa clall'alto a1 basso con pa-

reti quasi verticali, così pure ao?'agi??'e, altisso,
òotro, fon"a.

Ratìne, Òarnte od anne (dialetto ligure) sono
anfrattuosità poco profonde dovute in parte a1-

1'erosione e càrlosione di strati rocciosi orizzon-
C. Casr':u,t" I

NO\,IENCLATURA



Sleleologia

tali, termirre corrispondente a lrou (fratcese), òu,ca.
Tantpa (dialetto bresciano) equivale a ca?.:e/.na c)
grolla.

Doline (Italia), sprztgole (Liguria e Bolognese),
aiguigois e chanloìt,s (Belgio), goulfres, beloit cs,
ant òtt e s (F rancia), e mp o s i e tt..r (Sv iz zera), ha taa o t lt ra
(Grecia), tric /t te r (Austri a), le r i s e a - d o (Mon ten egro),
sinhs (.Stati Uniti), sono larghe depressioni a cielo
aperto con spiragli che alimentano i corsi sot-
terranei.

I{ar s Q ha e no nt e n ( Austr i a), h ép h a I o urTs ( G rec i a ),ifour (Francia, reeione delle Cevenne), òlagours
(Francia, regiorre di Quercy), dour (regione di
Perigord), sono doline daile quali in certe stagioni
esce acqua in abbondanza.

Aòtis sur roc/rc, ri{ugt offerti da rocce oblique.
Fenometai carsici, fenomeni di cavita. superfi-

ciali.
La Sfeleologia (mth).zrot, 427ù,2).ò7oq, discorso),

termine creato da Emilio Riviere, è l'organizza-
zione metodica e ragionata del1o studio delle ca-
vità sotterranee. I1 Nr-issac propose i1 termine
speologia, ma fu scartato, perchè meno esatto.

CAPITOLO PRINIO

LO STUDIO DIiLLD CA\TDRND

I-e cavitir del terreno, specialrnente abbonclanti
l.i luogiri montuosi, fin cl:r re motissinri tempi eser-
:iiaror.ro 1a ctir:iosità deil'rrot't'to, rua 91i grtonii, i
.1:aghi, che ia grossolarta credulità riteneva abi-
tatori 11e11e ca\rcrne, non che i gas infìar-r-rrnabili,
: r'apori avvelenati, spt.t'ittts let/talis di Plinio, f'.r-
illro caLl§A di ritarCo per g1i studi speleologici'
C,r.i:che ilrl:rrno si larcbbero ricerche sugli studl
,r-1ie caverne prima che caciessero i cor-rcetti e 1e

.'.1:--r.-crizioni d,:i tempi d'Agricola. Solo qualche

..i: l'i la cer-ino vagamente 11i qriesto o qt1e11'alltro
:-:r= di luogo n.risterioso ed abitirto da esseri leg-
:.ltiirri r pelo neil'Odissea, chc Vittorio Bérard (t)
,:.-,nsidera corì1e un antico giornaie di bordo, cli
r.-:É oppurc zooo anni prima de1la nostr'èra, Omero

llÉn.,rno Yrc'r'on. L'odys.sée el /e.s !ltenicieus cy'tez

1. Coiiii. - \r. L. I-euNav, Sfeleolog'ie d'Omero, in
I-a \ature », pag. rr6, r9o3'
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si mostrerebbe i1 lontano precllrsore dei moderni
speleologi. 11 poema traccia una guida sicura per
i1 marirraio, indicando i punti d'approdo e le
località che possono fornire acqua. Così descrive
la caveLna deli'isola de1 So1e, dove Uiisse sbarca
per provvedersi i'acqua ed entro alla caverna ri-
para 1a nave claila ternpesta. Tiene discorso delle
caverne del Ciclope, d'Itaca e di Ka11,pso.

I primi studiosi ciel1e cavità sotterranee, colpiti
dai r-neravigliosi rivestimenti stalattitici, si diedero,
prinra d'ogni altra cosa, ad investigare i1 prilcipio
di queile meraviglie; passarono poi ailo studio clei
corsi d'acqua, clìe in alcune cavità incontrarolto
abbondanti, e poscia si fermarono ai fossili rac-
colti fra 1e incrostazioni stalagmitiche, ravvisanclo
in questi oggetti un prezioso materiale per 1a storia
c1eg1i esseri animali e de1l'uorno stesso.

Tournefort, alla 1ìne del XViI secolo, descrive 1e

meravigliose concrezioni stalagmitiche de11a grotta
d'An/ilaros,' i'abate rnilanese Valeriano Casti-
glione, erudito e storico, che visse in Piemonte
ne1la prin.ra parte clel secolo XVII, in utt oPuscolo
di zz pagine, stampato a Cuneo l'anuo 16z7 col
titolo Relaziotte di Llonaiso e. del/'ortlg'ine dellrtzLnte
Pa descrive la Grotta di Rimartino (Rio Nllartino)
nelle bellezze stalagrnitiche. I1 celebre Vallisnieri
ne1 r7o5 (I) r,,isitir 1a caverna di Riccò de1 Colfo

l1; V,tllrsNrnxt A., Leziotte acctdetttictt irtlttrtto a1-
1'ot'igittr: delle -/'o»lane e co/1e attnottzitttti pet' .ltitIt't':..t
della uedesirtea. ,\tttt. ,14, \retrezia, XII)CCX\'.

Lo studio delle caaerne

i=--: Sirezi:r per rintracciare la causa della mera-
-:.-.,,sa fo|la tnarina di Cadimare (Golfo della
i: -z:a '. Gregorio Piccoli, prete verottese, pubblica
:,: :;:g /t Ra3.gucLg'lio di u.tta g.rotta o?e sono
, ,--:-.r.\'JA di ltelve dihttiane nei tt.ottli aerottesi.
\.i maggio de1 i748, il matematico Nagel fa

-:r'erse esirlora.zioni ne11a grotta dello Mazocha
ìi,rr:avia) e ne registra i risultati in un curioso

:r:.:roscritto illustrato che si conserva nelia bihlio-
:..-ca ir.r.rperiale di Vienna.

\e1 principio del secolo XIX molti naturalisti
-.tlcliavano c:r"\renle corìre ricovero di fiere diiuviali
e conle abitazioni cle1l'uomo prinritivo, ma nes-
ìr-1Ì1o iìncora studiava 1e carriti\ naturali sotto i
:r,r1tep1ici aspetti; lÌessu1ì natur:llista considerava
-:. caverna conlc ull oceano per un novello Co-
-ùulllo, irel quale restava cla intraprenclere un viag-
:ro di scoperte di isole che i piir sapienti geoglalì
rì,rli avevallo ancora descritte, con effetti di terrr-
:,-.r-aiu1'a dei quali lìon era arlcora stato reso conto
1.,. nessuna accademia, c de11e regioni meravigiiose
: t non poterrano essere abitate che da11e fate,
- ::re diceva Marmier.

i- ,,nore d'intraprenclere questo viaggio di sco-
:,.i:iì toccava al tetlesco Dott. Adollo Schn.ricll,
:l quale per quattro anni fece rnetodichc esplora-
zroni nelle grotte cl'Aclelsberg, e, nel r85.1, a spese
,ie.1'-\cc:rdemia delle scienze c1i Vienna, pubbli-
calr i1 Die Grolten-Lueg-Planirta und l-aas(t),

Scirruot. 1., Dìe Grotlert tutd Ilò/t/t:n ztott Adel-
, r'q -LìLg-Plariu« tmd Zcas. Viertna, lìraumù1ler, rtl54.
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un vero organismo di studi ragionati sul1e caverne,
il primo libro di vera speleoiogia.

L'esempio dato da11o Schmidi ne11e investiga-
zioni speleologiche, è sicuramente non meno no-
tevole, per l'arditezza, per la novita e f interesse
che non sia stato 1'esempio dato dal Saussttre e dal
primo alpinista inglese. Ma questi trovarono ben
presto imitatori e dietro di ioro venne una schiera
numerosa d'artisti, invece 1o Schmidl non parve
degno d'attenzione e pochi furorto i suoi seguaci.

Grazie al progresso ir.rdustriale coutemporaneo
1e irrvestigazioni speleologiche sono dirrentate fa-
cili e piir estese. Kraus, nel 1879 fondò a Vienna
il Verein far lfòlzlenhunde (chb speleologico) che
divenne poi, nei r88r, 1a Sezione I{òltlenhznzde des
asten,eichisclten Tburistetz Clttlts (Cluò dei tou'
risles Austriarz'), e ne1 r888 ia Section.fiir Natur-
hunde del medesimo C1ub.

Quest'associazione pubblicò 1e Mittheihmgett
(contztnicaziozzz) periodiche e fonr.rò nel suo seno
trn liarst- Comité.

11 Kraus visitò 65o caverne de11'Austria-Unghe-
ria e fondò la società delle Alpi Ciulie o Trieste.

Ii Martel (') il grande speleologo del1a Flancia,
ha cercato di dare agli studi spelcologici f impulso
finale co1la sua opera di ricerclie e, fondava a
Parigi Ia Societir. Speleo/ogica('), allo scopo di cliire

(1) llar.rnr- F,. A-, Les .

("1 Srer-rrsc,t , Btt/1. cl
Pirris, au siège de la Soc

Altines. l'aris, Charles, r894.
-l[étn. de lo Soc. de Sflleo.

r., rue r1e Lil1e, 4t.

unità scientifica a tutti i fenomeni studiati nelle
ca\rerne.

Ne1 V Congresso Geografico Italiano si face-
va1lo voti perchè, a cura del Club Alpino lta-
1iano, sorgessero del1e Cotlrnissioni per 1o studio
de11e grotte, ossia dei Circoli Speieologici. 11

prinro risultato di quel voto fr il Circolo S/eleo-
logico annesso a1la Sezione Romana del C. A. I.
costituito il 5 lugiio de1 r9o4, alio scopo di << esplo-
1'are e far conoscere sotto l'aspetto scientifico e
pratico le caverne, le grotte, i baratri, i corsi
d'acqua ed i laghi sotterranei e g1i altri fenomeni
rraturali analoghi; la sua azione sariL diretta in
particolar modo a far conoscere sotto tale aspetto
1'Italia centrale; pure non escludendo 1'estensione
di tali ricerche acl altre parti d'Italia ed all'e-
stero ».

Sommario rlelie questioni da studiarsi
dallo Speleologo.

Geologia e Mineralogia. - Origine, ostruzione,
ingr'andimento de11e caverne. Studio ed impiego
delle sostanze che si formano nel1e caverne (ar-
giila, concrezioni diverse). Formazione clel1'acido
carbonico. Analisi chimica dell'acqua sotterranea.

fdrologia. - Circolazione e regime de1le acque
sotterrallee. Loro influenza su1la forraazione delle
grotte. Origine e classificazione del1e sorgenti.
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Fontane irltermittenti e temporarie. i-aghi a 1ivel1i
vrliabili, laglri senza errrissari esterni.

Tofog.rafia. - Distribuzione delle caverne già co-
nosciute. I-oro rapporto sopra le cartc topograliche.
Inciicazioni delle cavità che possono agevolare 1a

costruzione di polrti, canali, strade e strade ferrate.
Agricollura. - Costmzione di chiuse sotter-

ranee per assicurare 1o smercio regolare delle sor-
genti ec1 evitare i1 ioro interrimento, come pure
i1 loro straripamento. l)erivazione dei serbatoi in-
teriori per f irrigazione ed ii rimboschirnento. Tra-
sform:rzìone di caverne con acqua in eccedenza.
Adattamento di caverne a gliiacciaie artificiali.

Ig.iene |uòblica. -- Protezione 1ega1e contro ia
contarninazione de11e sorg'enti corrispondeuti a
clegii abissi, ne1 londo dei qr-iali, i contaclini get-
tano bestie e residui di sta11a. Soppressione degli
stagni della Crecia collo spurgo c'lei katavotra.
I)eterminazione de1 potere filtrarnte <1ei terreni per-
meabili. Conoscenza e derivazione d'acqua pur:r
per l'alinrentazione.

Ftsica del globo. - Esperienza slllla .g'ravità
nei prolondi abissi verticali. Evaporazione sotter-
ranea. Elettricità sviluppata dalle cascate interne.

Melereolo.g'ia. - Variazioni ed anor.nalie baro-
Lnetriche. Pressione delf aria interna. Temperatur:r
sotterralìea e c1eila sorgente. Aumento del calore
col1a plofonclità (geoterrnica). Circolazione de11'aria
delle rocce,

Paleontologia e Preistoria. - Ricerche ed estra-
zione delle ossa scavate. Giacintento antropozoici.
Ricerche di n-ranufatti litici. Abitazione umana.

Fauna. - Raccolta e studi biologici degli ani-
nrali de11e grotte e de11e acque sotterral.ìee.

Flora. -- Raccolta e studio dei vegetali de11e
g rotte.

Materiale occorrente per le esplorazioni
delle caverne.

Vestito di lana. - §g55un2 parte de1 vestito
clev'essere impenneabile, perchè convieue far eva-
porare i1 sudore.

Corde solide. - Per 1a discesa con L1n cliar.rletro
di circa lnlìr. 14. Bisogn:r aver presellte che le
corde facilmente si gtlastano in causa dell'ossido
di ferro e de1l'umidità. l1 I'Iartei consiglia le corclc
a trcccia e fatte cii cotone.

C'hùztra di sintrezza e ciru.qhia da porsi a tra-
co1la.

Scala di corda. - Carrtt.coltt e baslotte cott anello
di .ferro per 1e discese.

Per l'illuminazioue torcie di resittn, -fuochi di
y'ag tia e fuochi di beng.altt. Non bisogna pero
1:rr troppo uso c1el1e torcie a vento ed anzi pcr
certe grotte è prudente scartarle addirittrira, se
norr si vuol iucorrere in gravi clisturbi, come ca-
pito a1 Dott. Achille Tellini lrel r885, r'isitando
ia grotta di Toriano (Friuli). Egli scrive ('):

I 1 ) Trr-r-rr,tr A., Pere-qrinaziorti .rpeleolog.iche
?)-iuli, in « In Alto »! pag. 5, tlì91ì'

nel
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<< Ben tosto il compagno, corninciò a tossire ed
a lamentarsi del fumo troppo penetrante e disgu-
stoso. Sperando che la posizione si mutasse presto,
1o incoraggiai, dimostranclomi disinvolto, ad aver
p:azienza, n-ra egli tossiva senlpre piir e, giunto
al punto di poter a mala pena parlare, si trovò
costretto a spegnere la torcia sfregandola nel
terriccio umido de1 suolo ed a scolrgiurarrni di
imitarlo. Intanto anch'io con'rinciava a ser-rtire i1
fumo irrespirabile nella gola e tertai invano di
resistere ancora L1n poco, ma la marea de1 fumo
appestato cresceva sempl'e, finchè dovetti ricorrere
a7 ntezzo estremo, senza nepprir pensare che si
sat'.ebbe rimasti al briio ; anzt abbiamo deplorato
entrambi che 1c torcie sfregate su1 suolo non si
spegrìessero così leste qrlanto uoi clesideravan-ro.
La posizione critica non cessò tanto presto. Bi-
sognò attendere, ansanclo. tossendo, "portancloci
istintivarnente ia n-rano a1la bocca e senza forza
trè vogiia di comrnentare l'avventura, che il funio
un po' per volta si dileguasse; finalmente quatti
quatti, sgusciammo fuori a ritroso da que11a nia-
laugurata fessura ne11a quale abbian.ro rischiato di
fare, come dicono a Roma, la rnortc del sorcio,
e tutti neri il volto e con la gola in cattivo stato,
stemrÌlo un po' a guardarci mogi come individui
venuti alla riva da un fiume nel quaie abbiano
arrischiato di a{Iogare. L'entnsiasmo speleologico
ricevette una buona doccia fi'edda e per allora
non si parlò piir di caverne >>.

Anche il petrolio dà troppo fumo e non è con-
sigliabile. 11 miglior nlezzo cf iliuminaziolle per

Lo studio delle caz,erne tI

, -::-r:slone speleologica sarebbe la luce elettrica,
I r ,:lle ottenerla ?

-, ilartel suggerisce di setvirsi di candele stea-
: -'ln tre o quattro cent. di cliar.netro, fabbri-

- -.: :.-,'-r.rsitamente, cotì grosso stoppino, perchè in
.. -.. ii ruovimenti bruschi l'estinzione non av-
::-:..- Ianto facilmente. Contro 1e correnti cl'aria

=::e sc.rvirsi d'una latt.tettta tascaòile con la-
- --:. c1i r-nicer e con fiamma ad acetilene. Altro
.zzr consigliabile è l'ilhuninazione al tnagtesio

:- :r:-.stli, tenuti a [rano o meglio in una lampada
: :: r-lllettore e regolatore a sistema d'oro1c.,g.,ria

' : ì -: iit.t .|[ùzisini ).
.\:r;rarecchio per illui.ninazione clurante la pres:r

'. :-,t,reraiìe, sistenza M, ./. Vallot.
Fì,t tit tniTerir eil':rbito di sotto ed in scatola cli 1atta.
T;le fono lorlalile lunghezza del cloppio filo di

: -.. :,lrl.
'.1trle /lo da g'eolog'o, Scalpello. Pinze di diaerse

:rr. -'.rr.r1Orrr.

3tr.t-;tt/a da fissarsi nel libro
.'..;;t't Przt,dent. (Si vende a
:= -i,int-Honoré).

-;:,:.1:tt )]tetrata a nrulinello, per misurare la pro-
-. .- r::à. tlei pozzi e degli abissi formata del piom-
-.:,:, da rrinatore con lan.rpadino" (Si vende a IIi-
:-:,,, dalf ing. A. Salmoiraghi).

C.i-;itne tro del colottello Gott,lier, per valutare il
-:sl:r'eI1o (I).

,lrluLrERJ Le.s leuers lopotilétriEtes. Paris, Gau-
::--\'ii1ars, lS9z, r,edi << La Nature >>, n.o rol4, r892"

di note per rilievi,
Parigi da Thomas,
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Tertttontetro a mercztrio' 'fennometro a ntassitna
e tJ a tnininza per valutare l'umidita'

X a,nt ome tr o' -Fov' e I - () I e, per determinare i1 colore
delle acqtte.--- 

Aongilrtr']'e con rtb, per misurare 1'altezza de11e

grotte.- Frtlurrio ttrctrica de1la lunghezza di m' 50'
Ap/arecchio .fotograf co orrlinario da lottt'isle o

,.."gtio appareòchiò speciale per .fologralla sotter-
ranea (.').

ntùttt tli xetro cott alcool in iscatola, Per rac-
colte entomologiche.

Sacchelli rti /eta, per raccolte paleontologiche'
Qrrn,lrrro lascabiie di carta clivisa in reticolati'

,aitn ,la at'chitetli, per rilievi topografici e note'
Matita .fissata a/ qztaderno
Fartttacia tascnbile lArnica, per contLlslolìe -

Lbtlorl,olre, per scorticatut'e - Perclortrt'o di .ferro'
1r", "rlro.."gie 

-- Solttziorze a1 sublin'ralo -- Bende
ictroTtte . ,itortt al sublirnato)'

(1) Ilanr:er E. A. , La photograPhie sortterrattt'e'
P;rris, r9o3,.

Norme Per 1e esplorazioni'

Nel1e osservazioni e nei lavori d'esplorazione
si cleve seguire il seguente ordine:

r' Miiura della temperattlra, del1a pressione
e de1 grado d'umidità. relativa'

z' Raccolta di animali.
3o Osservazioni sulie acque. 

.

f,' Rili"uo topografico, scavi per raccolta di
iossili, ricerche mineralogiche,

Osseraazioni nteteoriche' - Facilmente si corn-
»rencle la raqione che suggerisce di far subito 1e

i...ru^rioni ireteoriche: fo stato termico dell'am-
biente può alterarsi co11a pennanenza nella caverna
de1le persone e dei lumi, variazione che porta di
aonr"gu"rrru nn'alterazione nella pressione e nel
grado d'umidita.- Pe. ,rirurare la ter-nperattlra de1l'aria si deve
coilocare il termometro in modo che i1 bulbo lon
tocchi 1a roccia ed i1 suo1o, e lasciarlo qualche
r.ninuto lontano da1le persone e dai mezzi d'il1u-
miuazione. Il Martel, riguardo alla temperatura
d,elle caverne, stabilisce i quattro principi se-
grlenti :

rn La temPeratura
è costante.

zt' La temPeratura
nelle diverse Parti deila

rlell'aria de1le caverne nÒn

de11'aria non è ttuiforme
stessa cavel'na.

t*
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30 La temperatura dell'acqua è ugualmente
suscettibile di variazioni.

4o La temperatura dell'acqua e dell'aria è
spesso discorde.

Fra le cause di variazione il Martel cita : la fes-
surazione dei terreni cavernosi, la forma del1a ca-
vità, la densità dell'aria fredda, 1'acqua corrente
e 1'evaporazione.

Per determinare 1'umidita relativa, (tolgo dalle
istruzioni, stampate dal Circolo Speleologico di
Udine) (').

<< Si riveste il bulbo del termometro a minirna
<<dell'apposita camicetta di mussolina, 1o si di-
<( spone orizzontalmente, coll'indice a contatto del-
<< 1'estremita de1la colonna termometr"ica e si bagna
<< con acqua pura la camicetta stessa. Dopo qual-
<< che tempo, il termonretro che, se i'ambiente non
<< è saturo di umidità, è disceso per il raffred-
(( damento dovuto all' evaporazione de1l' acqua,
<< torna a salire, e al1ora si prende nota della tem-
<( peratura piu bassa indicata dalf indice. Si trova
<< la differenza tra la temperatura segnata dal ter-
<< nrometro asciutto e da que1lo bagnato e per
<<mezzo della tavola A, che giudichiamo cli am-
<<piezza sufficiente per le osservazioni nelle grotte,
<< si trova l'umidità relativa, la quale può essere

(\) Istruziotti e rego/antento ler /'u,so t{egli struttenti
e degli attrezzi. Estr. dal giorn. <r In Alto », anrro IX,
rr.o :1, r898 L:ircolc, speleolog-ico ed idrologit:o resitleute
in Udittel.

<<diversa nei diversi ambienti del1a caverna' La
<< tabella a pag. 14 e r5 è desunta clalle estesissime
<< tavole psicàmetriche di J. Haeghens ar.npiiate
<< clal N{orosini ».

Raccolta. di animali. - Se si vuole che le rac-
colte zoologiche siano abbondanti bisogna dedi-
carvisi priÀa de11e lunghe operazioni di lilievo,
durante le qua1i, sia per i1 numero delie persone,
siir per il calore prodotto dai mezzi d'i11umina-
zione ecl ancora per 1e scosse che può subire il
terreno, gli animali luggono impauriti e cercano
c1i nascondersi nelle fessure della roccia ed in luo-
ghi inaccessibili.

Per le raccolte di animali acquatici, il clottor
-]oseph consiglia di operare ne1 bacino piir pro-
1brldo, . rive basse e di facile accesso, mettendo
neI1'acqua un recipiente con iarga apel'tula, con-
tenente piccoli pezzi di carne e ritirarlo dopo z4
ore, copienclolo con una reticella metallica'

fer g1l animali terrestri, coleotteri specialmente,
e n"ceJsario preparare il terreno, mettendo carne,
'iormaggio od ".it"tr",rti umani su11'or1o di fos-
sette niturali e sotto pietre piatte per impedire
che 1'esca sia preda de1le scolopendre o d'a1tri
grossi animali e tornare per 1a raccolta dopo z'1

ire almeno. Foglie e pezzetti di legno fradicio
sollo pure indicatissimi , anzi certi coleotteri s'a-
clescano esclusivamente con queste materie' i1
raccoglitore entomologo si ricordi che-i luoghi
pit umidi souo i pitr ricercati dagli animali ca-
i'ernicoii, mentre i luoghi dove 1'aria ha libero ac-
cesso e forma dei vortici sono pitr facilmente fug-

C. CesBrt.t. 2
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giti. Le ricerche der.ono essere accuratissime,
st:rnte la piccolezza degli animali, il loro colore e
la trasparenza del corllo.

Osse raaziotzi su//e acque. - La temperatr-1ra
dell'acqua alla sulterficie si può determinare col
tcrrrometl'o orclinario, 1lìa per 1a tem;reratura degli
strati profondi occorre un terlnometro speciale,
opirure deterrrinarl:l appena attinta e coll precalt-
zione per non alterarne ii grado ternrico. I1 co-
lore si valnta, conlrontando que11o de11'acqua,
guarclat;r :ril'oLnbra proiettata c1alla persona) cou
i terrnini de1la scala Forei'U1e.

Ri/ieri tolograTlci. - Nei rilievi topografici bi-
so.qna tener lìota:

tt della direzione
z.'' cle/la hntg/tczz'a e latg-hez:,tt,
3" de//'tr/lezzo t{ella ro/la,
4'' dello profottdità det. y'o.z..:i o cali/à,
5' de/ dt.slit,e/lo de/ .sttolo.

il c1is1ivello si deterr.nina co1 C/isintelro, pct
l'uso clel qu:rle, uri faccio lecito togliere dalle lo-
date istruzioni c1el Circolo Speleologico di Udiue :

<< Per trovare i1 disiivello fra clue punti A e .8,
<< c cioè l'altezza de1 punto lJ su11a orizzottale
« A C, si opera in questo mocio. ,stando in A si
<, prende 1o strumento co11a clestra piir o merr di-
<(stesa; colf inclice si pren're i1 bottone che libera
<< i1 pendolino e si fa passare rrna visuale che par-
<< tendo clal1'occhio laggirrnga i1 punto .B rasen-
<< tanclo i1 lato sul.reriore dello strulìlento inclinato
<< convenientemente. Assicuratisi che il pendolino
<( non oscilla pir)r, si tralascia di prernere i1 bot-

'n. e si passa alla lettr.rra de11a scala graduata'
-ì: ta la meclia di due o tre letture, e si ottiene
-:r-ettarnente 1a pendenza per roo di quei tratto

.:.. salita od in discesa'
.. \:rturalmente bisogna tener conto dell'altezza
.t.-.i'occhio sul suo1o, o Possibilmente mirare ad
'-r:::r eguale altezza dal suolo.
,. \elÌo stesso tempo co11a fettuccia metrata, si
::risura la clistanza rettilinea tta A e B' I1 disli-
.. .11o approssirnativo iu metri, allorquando f in-
:i:,raziorie non sia rnolto forte, si ottiene mo1-
:-rlìcando i1 numero letto su1lo strumento Per
-i clistanza A B e dividendo il prodotto per roo'
. Per esemlrio se 1a distanza è di 6o metri, la
-r.r-idenza indicata da11o strumento rz per roo;
:1 dislir.ello tra A e B sara di rnetri 7.zo' Al-
",,r'chè si vuole maggior approssit'uazione e ia
'-,:Ìldenza e piir accentuata si procede in questo
:, do:
., Si cerca ne11a tabella I il numero corrispon-
-.-lte alla pendenza per roo (il quale indica 1a

::.tanza rettilinea tra i due punti I e B quanclo
. ì:stanza I C fosse di roo metri); si molti-

:.-:..- ia funghezza A B per roo e la si divide
.- :1 numeio dato dalla tavola: in ta1 modo si

-:::ene la distanza A C che è utile conoscere
:,-r iare ia Pianta esatta.
', Per avere i1 dislil'e1lo esatto tra A e B si mol-
::':'ica ia pendenza letta sul clisin.retro, per ia
--.r.,.rro eiatta prirna ottenttta e si divide il pro-
. tt. Ier rOO.
,, Per esempio la clistanza rettilinea sia z3o metri,
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Tanpr,r,a B.
<< e la pendenza indicata dal pendolino 36 per roo.
« I1 dislivello approssirnativo sarebbe - gz.Bo: in_
<( vece 1a distanza orizzontale risulterebbe 2r6.5
« ed il disiivello piir esatto ZZ.g7.E nell,esempià
<< precedente si otterrebbe: distanza piir esatta
« Sg.SZ, disliveilo metri 7.r5.

<< Col medesinro strumento si può valutare 1,a1-
\< tezza di un punto quando si conosca la distanza
<< orizzontale tra i1 piede de11a verticale abbassata
<, da esso ed il Clisimetro. Il dislivello si otterrà
<< moltiplicando 1a distanza misurata per ii valore
<< segnato dal pendolino e dividendo i1 prodotto
<( per Ioo.

<< La tabella seguente indica i valori dei lati del
<<triangolo rettangolo A B C e precisamente la
« prinra colonua, il valore de1 cateto B C, la se-
<< conda que1lo delf ipotenusa A B, essendo l,altro
<< cateto sempre eguale a roo.

Dist. rerlilirìea Pen- DìsL. r euiliuea Perr- Olst. rertilinea l

o valoLc denza o valore <.leuza L o valorcn"ll.,.l*.. per roo dell'il,oterrusa I n". ,oo ,lelt ipotenusa

,,*i ,r",rt -i 
metri

roo.oo5 J5 Tos.g I ut I t 2o.9 ]

roo u2 36 | roo.z 69 j rz r..5 ]l
roo.o I 37 ro6.5 7u 122.- il

roo.oS ì St i rotr.9 \ l, rzz.6
roo.r2 j9 : ro7.J I 7z )23.2
roo. rb 40 ', to7.7 J lS , rz.3.s
roo.2.l lr I roS.r ] l+ t2+.4roJ,3r 42 roE.4 75 t25.-
roo.-lo i +S ro8.E 76 r 25.6
1or.49 :t 44 to9.2 77 t 26. zIoo.6o I aq ro9.6 78 126.6
too.7t i 46 r ro.- 79 t27.4

too.97 4S rto.g Sr t28.7.
ror.rì ,1 qo rrr.3 Sz r2g.3toL.27 li r. ,,;.i sJ ,;6.;
ror. f3 ,l 5l t t2.2 s4 13o.6T0r.60 ! 5, 112.7 55 r3r.z
ror.Tli I 5.j r rj.r 86 r.lr.9
-ro r .9s I Sl r r 3.6 87 rJ2.S
ro2.r5 I 55 rt1.t SS 133.2
r o2.Jq ,, 56 s t q.6 89 , t33.g
ro:.6r 57 rl5.l 90 ; 134.5
ro2.\4 SU 115.6 91 1.1.5.2roj.o7 59 r16.1 92 r.15.9
r oj.32 6o r 16.6 93 r 36.5ro3.sE 6t tt7.t I e+ t37.2
Lo3.lì4 6z t 17.6 li SS r.17.9
lo+. 12 63 r r 8. r 96 138.6
ro r. | 64 rrS.7 )) gl 139.3
to).7 65 r r9.3 ll SS I ,4o.-,ojl ] # , i,e.s 6; ,1".2
ro5. J I 67 r 2o.4 ll roo t4t.4ro5.6 l llll
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« Quest'altro prospetto offre la traduzione in
<, gradi delle peudenze per roo inclicate dal pen-
<< doiino cle1 Clisimetro, ossia dà il valore de1l'an-
<< golo B A C opposto al cateto B C che leggesi
<< sullo strumento.

T,tsBu,e C.

Lo shtdio delle caaerne

., 11 Clisimetro stesso ha su1 lato di destra del

. -r irlrante 1'equiclistanza grafrca di mi1l. o.5, ali
. millirletro, e <1ì 5 r'nillinretrì. Ossia sono trac-
:ieti t:rnti raggi, 1a ctii lunghezza inclica la di-
.:arlzi:r c1e1le cnrve orizzontali per ogni peudeuza
:ia o e .15 gracli e Pcr 1e tre equiclistanze gra-
iche inclicate. I-e lunghezze <levonsi llrenderc
tr:r 1a circontèrenza a raggio maegiore e le curve
.rrrrgo 1e quali sono scritte le parole : equidistancc
1t'ap/tique ecc.
.< \e11a scalzr r a rooo volendo curve di 1ive1lo
'rgni rnetro di altezza, occorre aclottare 1'equi-

. ,listanza grafica di r millirletro,
" Usanclo 1a stessa equidist:rnza grafica per la
.ca1a r a ro,ooo 1e cttrt'e c1i 1ive11o sarebbero ill-

, rlicate di ro in ro rnetri.
,,Ne1la scala r: 2oo l'eqtlidistanza grafica da 5
:nillimetri corrisponclerebbe a linee equiclistanti

'. r metro e nelizr scala di r : 2ooo ad cquidi-
,. st:r1rza cli ro metri. Similmente 1'equidistanza
.. qrafica c1i o*'5 servirebbe iter ttacciare 1e cun'e
.. aila distanza di uu nretro nel1a scaler di r a
, :oco ecl a quel1a c1i ro tnetri nel1a scala di r
: IOCOO )"

Rttccolla di fossili. - Le nortne n.rigliori souo
r.Lte clal1'Isse1 (t), egli scrit,e : <, Qualunque sia 1'tt-

'rcazione d'una caverna; sia essa di facile o dif-

Isser- A., Cenni intorrto ttl nt.odo d'i e .s!/orare ttli/''
'i:,tle lr cù7.'er?te o.ssifere dello ['i..g'uritz, itr << Soc. cli
::r. e conv. scieltt.:>, serie ll- Gencl\'a, rt7-1.
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ficile accesso, ampia od angusta, può offrire a1-

1'esploratore argomento di interessanti ricerche.
Da11a natura del terreno in cui è aperta non è
possibile inferire se contenga fossili od altri og-
getti di qualche interesse, ma ciò si può arguire
da altre circostanze.

Può riuscire proficua 1'esplorazione degli spechi
più o meno angusti corr-re de1le grotte propria-
mentc dette, quando sieno, tutte o in parte, oc-
cupate da sedin'renti stratificati, c1a terra, da ma-
teriali detritici o da concrezioni calcaree; Inentre
invece ogni indagine risrriterà vana nelle cavità
che rnancano di stalattiti o di stalagmiti e ple-
sentano allo scoperto suolo e pareti costituite di
roccia viva.

Ne1le caverne ampie, di facile accesso, ne11e
quali penetra liberamente l'aria e la iuce, è più
probabile il discoprimento di reliquie umane o
d'oggetti d'antica industria.

I1 piir del1e volte i1 lbndo del1e grotte è occu-
pato da un letto di terra mista a franmenti cli
roccia o a ciottoli e ghiaie, il quale e general-
mente coperto da rtno strato di stalagrnite pitr o
meno spesso. Se i ciottoli o le ghiaie sono urolto
abbondanti diminuisce 1a probabilitàL di trovarvi
dei fossili.

Neile cavita intieramente ripiene di terra ed in
quelle occupate da una breccia (va1e a dire da
fralnmenti di roccia angolosi cernentati da con-
crezioni lapidee) si tloveranno frequentemente ossa
di anirnali. Le breccie ossifere sono generalmente
distinte da un colore rossigno.

Trattandosi cli esplorare una caverna il cui suolo
:,,resenti 1e condiziòni normali, cioè sia formato
tii terra (coperta o no di stalagmiti), .si comincerà
il".rior"rione col praticare un piccolo fosso, che
chiemerò cli scanclàglio, ne1 punto in cui si sup-
oone piir profondo il deposito terroso' P.oi, posto
itr" ri rinverrg^n,', fossìl1 od altri oggetti interes-
santi, si "s"grrità ullo scavo in oraggiore proP(rr-
zione che ta§ii, possibilmente per tutta.la sua pro-
r,cndità " t èl1o massitna ltnghezza, il deposito
suddetto, i1 quale poscìa dovrà essere sisten-ratica-
mente asportato, procedenclo per -strati dall'alto
al basso ; massime se, coileavviene frequentemente)
il i".t'""o apparisce stralificato e diviso in rliversi
fi""i a. seiti st.ltg,rritici o da letti di materiali
etefogenel.

La terra estratta sr trasporterà in luogo illunri-
,,^ro " si disporrà in piccoli cumuli' nei quali fa-
.iìrr""t" sia possibile cercare e discernere i fossili
.fr" p". oru"rlturu vi fossero contenuti' Se poi vi
si tràvassero oggetti molto minuti (come aghi
J'orrn, ^.*i, péti" di monili, piccole ossa' ecc')
.on.,"rre vag'liar1a per lnezzo d'una rete n-retallica

""r-rrugli" 
di uno o due centimetri di iato' In ogni

.nro,'rurà utile prender nota de1le profonclitit iu

.,ri-giu".io"o i iossili rinvenuti e separarc que11i

pror:"ri"nti da vari strati o da varie zone, perche
porrorro appartenere a diversi periodi archeologici
à g"o1ogi"i. E, per allontanare ogni pericolo d'er-
roi", .ontiglìerò inoltre chi dirige le ricerche ad
i,.,.oi1or" sti ciasc.,,, oggetto che va raccoglienclo
ura cartolin. i,,go,.,r,àià, co11e opportune irrdica-
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zioni scritte a lapis (vale a dire: r' il nome della
grotta, z0 1a parte di essa in cui si è trovato ii
fossilc, 3o 1a profondità e i1 rlumero cl'ordine de11o
strato).

Nel caso che il suolo de1la caverna fosse co-
perto di stalagmite spessa e saldissimar eu€sta,per risparrnio di tempo e di fatica, dovra essere
spezzata con piccole mine a polvere o a dinan'rite;
in guisa però da non sconvolgere ii terrerro sot-
toposto. Ma se la stessa stalagmite fosse fossili-
fera, 1'operazione dovrebbe eseguirsi senza sussiclio
di mine e co11a rnassima cautela per non danneg-
giare gli oggetti in essa contenutì.

Allorchè i1 fossile è incastonato ne1la collcre-
zione calcare, in guisa che non si può separare
da essa senza ii pericolo di frattura, il miglior
modo di ottenerlo intero si è quello di estrarlo,
non disgiunto dalla sua stessa ganga. Così, a ca-
gion d'esernpio, si raccolsero nel1a grotta così
detta cles Eyzies in Francia molti ossami d'ani-
rnali ed avanzi di vetustissima industria umana,
acclusi in grandi lastre di calcare . . . . . oltre ai
fossili propriamente detti, i'esploratore dovrà pure
raccogliere accuratamente nelle caverne ossifere
qualunque oggetto che porti tracce dell'opera del-
i'uomo o faccia testimonianza del1a sua dimora
colà : ossa infrante per estrarne il midollo, gusci
di molluschi, cttcci di stoviglie, sassi anneriti dal
fuoco di un focolare, ciottoli logorati artificial-
mente, pesi da telai o da reti, cocci di stovigiie
d'ogni maniera, rozzi utensili d'osso, di pietra o
di metallo, rifiuti di lavorazione, come scheggie

: nuclei cli se1ce, lapidi grossolanamente incise o

scoipite, monili, orr-ramenli, tutto ciò insomma che
:ruò presentare t1lì certo iuteresse per i':rrcheologia
r 1'etnoiogia ».
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Come i'acqua esefcita un'azione meccanica, ero-
sione, tanto potente da canrbiare la fisonomia del
paesaggio, con una serie di fenomeni svariati (la
valle d'elosione e certi fenomeni del carso) così
1'acqua sotterranea deve necessariamente esercitare
azione r:neccanica e determinare clei cambiamenti
nel seno della terra. Pochi geologi danno impor-
tanza all'erosione delle acque sotterranee e non
vogliono concedere alle onde sotterranee 1a po-
tenza che danno a1le onde superficiali. L'acqua
chiusa ir.r cavitÈL acquista, in causa de1la pressione
idrostatica, una forza considerevole che deve mo1-
tiplicare 1e energie distruttrici.

Entro le fessure dei terreni stratificati s'incon-
trano spesso dei frammenti di roccia, che le piene
hanno lasciato e che impiegarono ed impieghe-
ranno come picconi o lime per allargare e conti-
nuare 1e fessure.

Brogniart, Cordier, Thirria, Von Morlot ed
Hovey credono che 1'acqua solamente non possa
scavare deile grotte, e che 1a presenza dell'acido
carbonico sia necessaria per iscavare le rocce e
praticarvi erosioni.

Nelle rocce dei terreni vulcanici, specialnlente
nei basalti, l'erosione non ha 1o stesso effetto che
1a corrosione sopra clel1e rocce refrattarie all'azione
degli acidi ?

Flenderson (') cita in Irlanda la caverna dt Su't-

(t) HENDERSoN, Iceland, tr:r.rro II, pag. r89. Edim-
burgo, r8r8.
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Origine clelle Caverne.

Le Caverne devono la loro formazione:
a) al/' azione dell' acqua,
ò) a ferzonoeni erufiittl.

Azroun FrsrcA Dnr_r_,Ar_-r2ua (enosroNe).

fJna gran parte dell'acqua che proviene clalleprecipitazioni rneteoriche, favorita cla1la oressionee da1la differenza cli temperatura fra 1,e".terno ei'interno penetra nei fori e fessure clella terra edetermina così la circolazione sotterranca. Ar-rchci calcari colr.rpatti, 1e argille, g1i scisti argillosie cristallini sono suscettibili di Iasciarsi attra\rer-
sarer cofite 1o dimostra I'acgua di cttao, che scola
dai frammenti di rocce appena estratti. I numerosistillicidi che s'incontrano nelle ga11erie, mostr.ano
chiaramente come sia generale 1a circolazione sot_
terranea.
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sellir (o Gurtsltellir), scavata nella lava, corl un'en-
trata di 12 m. e lunga I{m. r,5oo, ne1la cui volta
vi sono ampi fori per i quali passa la luce e la
neve nelf inverno.

Opera c1e11'erosione sono 1a maggior parte del1e
grotte scavate da1 mare, scavate, non solat'uente
ne1 calcare, ma in tutte le specie di rocce e che
vari:rno secondo la forma e la stabilità di queste,
come pure secondo f intensità dei venti dominanti.
Così abbiarro la grotta d'Etrat, in Normandia,
scavata ne1la creta bianca; 1a grotta d'Esutla|io,
presso Ragusa (Dalmazia) ne11a creta de1 carso ;
1e grotte di Crozon, la Roche-Canotz di Horn-Head
(Irlanda) ; le Blou--F{o/as d'Inghilterra; il Ponte
di Gardanne, tra Cannes e San Raffaeie, ne1 por-
fido rosso d'Esterel; la grotla dell isola Renò (al
rrord di TromsÒ - Norvegia) nel granito; la ta-
n.rosa grotta Azzurra a Capri; la non meno bella
grotta Bleu dell'isola Busi (presso Lissa); 1a grotta
I)ragonale, presso Bonifacio (Corsica) ; Ia lìitzgal's
Cage rell'iso1a di Staffa; il Tunnel di Torglzalten
su1le coste della Norvegia.

Non e esagerato dire con Boyd-Dawkins che
<< il princilale agett.te scaaatore delle cazterne è il
'lnare, >>

AzroNr cHrN,rICA DELL'ACeuA (connostoNr).

L'acqua esercita ancora un'azione clissolvente e
chimica sulle rocce. Aicuni rninerali generatori
delle rocce si scioigono assai faciLnente ne11'acqua
pura (i1 sale e il gesso), perciò nei luoghi in cui

Geolog'ia e nr.inet'alogiu

detti minerali si presentano in grandi lrasse e
sono esposti a1 contatto de1le acque circolanti, av-
rriene un importante trasporto di essi e si formano
caverne sotterranee. L'acqua co1l'assorbire acido
carbonico diventa un energico solvente de1 cal-
care. La parte di calcare sciolta da 3ooo parti
d'acqua pura, può essere sciolta e piil prolltamente
da 9oo parti d'acqua acidula. L'acqua carica di
acido carbonico non agisce solamente sttl calcare,
:rttacca altresì i silicati cli calcio, di ferro, di po-
tassio e di sodio e trasporta il carbonato.

L'acqua produce ancora i'idratazione dei mi-
lrerali anidri, trasforma 1'oligisto in iinronite, 1'a-
nidride in selenite. Secondo Preswich, il Tamigi
porta a1 mare piir di 4oo.ooo tonnellate di calcare
disciolto all'anno, calcare delle rocce del suo ba-
cino, cioe a dire piùr di iooo tonneilate al giorno.

I corsi d'acqua che nascono sul Toutoburgeward
e su1 Haar, dice i1 Credner che tolgono annual-
mente a queste montagne una quantità di cal-
care corrispondeute ad un cubo di 33 m. di spi-
go1o.

Le acque del Rodano, del Reno, <1e1 Danubio
e dell'Elba, secondo 1o stesso geologo, cotlten-
gono t/,ooo di sostanze minerali in soluzione; co-
sicchè dopo 8ooo anni porteranno a1 mare uua
rnassa di minerale uguale a1la quantita d'acqua
che versano in un anno. All'azione erosiva e cor-
rosiva associate si cleve riferire 1'origine della'mag-
gior parte de11e caverue.

Si e spesso invocato, come causa contribuente
a1la formazioné de11e caverne, 1o svolgersi di gas

?T
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interiori ; ma I'orizzontalità cli n.roite cavit:\ e 1a
poce altezza de11a volta di qualcuna sono due fatti
c1-re si oppongono ac1 nna taie teoria. Perandier e
Nlarcel de Scrres (t) limitano 1'azione erosiv:r e
corrosiva de1l'acqua; essi anrrnettono 1a tempera-
tura più elevata e la densità maggiore de11e acque
antiche agenti sul1e rocce mo11i, ancora pastose,
già clislocatc o sc:r.rrate per i1 sollevarnento de1
suolo. Tutto ciò e possibile, ma niente pennette
,li ver-ifi care euest'ip,tssi.

Tutto ciò che si può affermare, come clice il
l'fartel, è che 1e acque sotterrarìee avessero azioììe
piir attiva ne1le antiche epoche geolog'iche, per-
che in genere, 1e parti superiori de1le grotte e
clei corsi interni, sono di dimensioni piir vaste che
non siano 1e parti inferiori, occupate da11e acque
attuali. (Vedi grotte di ,{"clelsberg e Piucka).

C.c.rrsg SECONT)ÀRIE NIiI-L,\ I;oRNr,\zIoNE
DEI,LE CAVERNE,

Fra 1e cause indirette nel1a formazione deile ca-
verne bisogna ricordare:

a) /'actaaallanrcnto tltl tndssi teri.f.cùosi fer
efello di -ft'atte e scosrendinten.ti, ristr.lfundone z,anl
irrego lari.

(1) PrnaNorrx, i\rolice .sto' lcs .:auses tle J'er'istence
des caaernes. - IIARCEL pB Srnnr:s. lissui sur les
cduel'Ìtes.
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b) lo sciuolarne?tlo l'2t?1o sttl/' dltrl di due nt'asse
rocciose tra le czt'i vtperllcie ineguali rimasero itt'-
teraalli.

L'azione de1le acque filtranti, lrazione de1 gelo
alternata col disgelo, sopra le pietre fessurate o
screpolate, 1o stémperamento degli strati argillosi
che costituiscono 1a base di llna o piil assise, sono
i fattori principali cleg1i scivolamenti, c1el1e frane,
sccrscenclimentt c laoine (scorrimenti continuati)'

Le piccole grotte dei terreni granitici e porfi-
rici (foreste c1i Éontainebleau); hanno avnto origine
cla sàoscendiutenti un centinaio di caverne antiche'

FonuezroNr DI CAVERNE
DOVU'IE A FENONIENI ERUTTIVI.

Nella maggior parte del1e regioni vulcaniche,
specialmente nel1e rocce basaltiche, s'incontrano
ci'epacci, cavità e tunnels che devono 1a loro for-
trrriio,re all'eliminazione de1la parte interna liquida
in seno a colate cli lava nella quale era già soli-
dificata la perifer:ia. Esenrpi interessanti s'incon-
trano nella lava delf isoia de1la Reuttion, nel1a lava
del Vesuvio e de1l'Etna.

La (ìrotta Nera (Surtshellir) vicino a Kalmans-
ttlnga. cire ira una lunghezza di 16oo m., ed rtna
lar§hezza di rz m. In essa si amrnirano parecchie
sa1è ornate di stalattiti cli lava cli meravigliosa
bellezza.

C. Casut-rt,
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Terreni geologici
nei quali s'aprono caverne.

Terreno calcareo. - Le caverne pitr vaste s'in-
contrano ne1 terreno calcareo. Sono numerose nel
calcare carbonifero del Belgio, delJa Westphalia
Renana, dell'Inghilterra (particolarmente nel Der-
òyshire, nel Lancashire, nel Slralfordshire, nella
contea d.i Somerset, in uicinanza di Bristot e di
Plymauth).

S'incorrtrano prlre numerose nel cdrbonifero della
Francia (nella Maine, nel1'Aujou, nei Pirenei e
nel dipartimento del1'Aude.

Quasi tutte le caverne dell'America Settentrio-
nale sono in questo terreno e, specialmente quelle
della Virginia e de1 Kentucky.

I\eI calcare saccaroide sono : la caverna d'An-
tiparos, molte delle Alpi Apuane e diverse dei
Pirenei (queste irr roccia analoga).

Nel calcare giurassico s'aprono caverne, in Fran-
cia (nella Franche- Comté, nella Borgogna, nel di-
partimento di Viaarais, nel1e Ceaenne, nel" Gard
e nel Lozerè). In Inghilterra (contea di Yorck, di
I(irhdale) e quasi tutte quelle della Franconia
(cav. Caylenzeuth e di Kuhloch).

Nel calcare comlalto neocomiano ed altro terreno
de1 cretaceo, s'aprono la maggior parte clel1e ca-
veme della Sicilia (Palermo, val di Noto, e pro-

vincia di Siracusa), de1la Francia (le caverne di
Perigord, di Quarcy, di Augoumois), 

-della 
Dal-

mazia della Carniola e della Turchia Europea'
Dopo i calcari, tl gesso è la roccia ne1la quale

,'upror.o il piir gran numero di caverne' Sono in
quàsta roccia, molte caverne della Siberia, della
Èurriu orientale, il labirinto di l{outtgour e le
grotte d'fnc{erscki, le caverne di l{oslriz, \e ca-
ierne del1e vicinanze di Oslerode, (sopra la strada
di Goettingue ad Harz'), le caverne .cli-Tluringe
(presso Eiiieben uel gesso salilero di Zechstein)'

Le caverne sono ral'e nelle rocce di cristallizza-
zione. 11 sig. Marcel de Serres ne indica qual-
cuna nella filliade quatzifera di Collioure e di
Port-Vendre, nei Pirenei orientali' Il Virlet indica
quella cli Siltaka (isola di Thermia)'

Epoca della formazion'e del1e caverne'

Le caverne e 1e grotte esistenti ai nostri giorni,
secolclo la maggior parte clei geologi, si forua-
rono durante 1o icavarnento delle valli, cioè verso
la fine del periodo .qriaternario. Sè vi furono ca-
\-erre aperte in periodo anteriore, esse ftlrono ra-
sate daila degradazione e lìon ne ritnane traccla
alcuna.

Come dice Charles I\{oore, in queste caverne se

rrai ve ne fossero, si dovrebbero trovare dei fos-
sili triassici, ciò che non si è verilìcato ancora' Se
si priò affertlare che i depositi mobili delle ca-
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::ìììpo durante i1 quale 1'anidride carbonica eva-
-:-a e le molecole calcaree si pttrtano intorno a1la

. :,:ia, e, quzrnclo tutta 1'acqua silrr\ intierzrrnente
-.', ..po1'àta, riruarrir attaccato alla volta un piccoio
.:.chio forrlato ciai cristallini del carbonato in

=.ra disciolto. Altre.goccie allunpar.ro la prima
:;t-sta7lizz-aztorle e (1opo un certo tellrpo sar:ì for-
-:ata una sta/atlite, cioè r.rn cono piir o rneno cou-
. dererrole soslleso alia volta per 1a sua basc. Le
qùccie rl'acqua poi che caclono sul suolo, abban-
:i,-,nano 1e ioro rlolecole calcaree ie quali formano',e slalagnritz', coni in serrso contrat'io ai prinri, di
i.rrma meno regolare e pitr mamrncllonare, con
ten(ielìza acl allargarsi anziclic ad allungarsi.

La forma primitiva del1e stalattiti c sernpre i1
c.no, certe rrolte l;erò s'allileano seguencio la fr:s-
sLrrir e si h:rnno :r11or-:r 1e conclcziorri niiiabì1i a
l,rrr-Lrrr cii rit'a11,i, c1e11e c1u:r1i e tarrto ricca lit erol-tiL
,.ii r\clclsberg-. Certe \,olte 1e stallt.tjti i. 1e st:r1a-
gmiti si riuniscono. si salr'lrtno in colonnc eìcg-anti
chi: paiono intagli:rte irr:lla r:occia t1a mano mae-
si|a e s;l:u-se con g11s1.o ai'tistict, :r srìstuq-iìrl de1]lt
-, o1ta.

Pazienii ossen.azioni, l:Ltte sri11e st:rlattiti, pos-
sono conciurre a stabilire l'età d'uixl cr,rverna. A1-
cuni stinr:lno d:Li rioo ai 4oooo arrrri l'età c1cl1rr
To;'re Aslronontico (gigairtesclr stirlatLìte :rita rne-
tri uo con rn. [] cli t1i:rmclro alla 1;ase, ne11a grotta
cli Aggtcle/t).

Secondo J. Farrer J:r st:ilagmite -/ot/L:ey ha un ac-
cresciure;rto annuale di tnnt. 7.46.Iiriz c F-. l{oudelka hanno calcolato lrir rrc(ìl.c-

s7

verne rlorì colterlgono resti d,animali anteriori
a1la fauna del qr-raterr:lrio, possiamo creclere che
le ca-rerne siano :rpparse clopo 1o scarrarlento clelle
va1li. << La ntageior parte delle ca\rerrìe sono cli-
spo:jte nel1e rocce r:alcaree soltr:r i versanti clelle
va11i atl altezze cliver-se " ,..,,io ciisposte iutoruo
all'asse principale cl'erosione. Le caverne si ranri_ficano irrcgolannente comc 1e rralli ; l,acqua hasegrrito nella rocci:r le fessurr:, i crcpacci, gli stratidei ure::rndri r-esistenti, tutto corìle nclla vai1e. ConI):ru,kin-., noi rlirt_-uro clie le cavel-le sor.ìo i capil_lari c1el sistema generale cieila vallc,.

<<.In c.erti luog.hi si trovano tutte le transazit-rni,
tr:r la vaile etl ii gorg.o, tra questo c 1a caverna>>(r).

§taial.titi * stalagmiti.

L'acclua satr-rra ci' :inìilride carbonic:r che trae
clal1'ariir o d:tll'/t,untttr, che attr:ryersa alla super_ficie del suo1o, infiltranclosi nelle fessure cielle
rocce,ce,lcaree, discioglie i carbonaLi e ii porta a
deposit:rre ne11e cavernc., forr»anc1o i T.iTfstein
dei tccleschi, le cotttreziotti, le slalal/iil t: /e sla_
la.qnrili.

O,.ranclo una gocr:ia. tli c1uell,acc1ua aniva allayolta c1ella g.rolta, rirlan,' s,,silf siì 1_rrr. rlir.er.so

i ' I l,-rl.rrpoNr )., Lc.t cdzteriles e I Ìcttrs haòiluttl.;,
pag. rl, l':rris, r396,



scimento per le stalagmiti di mr.n. r.66 nella
grotta d'Ochoz, di mm. z, nella grotta di Vy-
pustek e di mm. 6.52 ne1la grotta di Sloup (Mo-
iavia). In una stalattite di quest'u1tima, dal 7
agosto del 1883, al 13 ottobre del 1885, si notò
un accrescimento di mln. 3. I1 signor Hovey ha
constatato che nelia Luray-Caue (Anerica) f in-
crostazione delle stalattiti è di m. o.o254 in 25
anni, mentre nel1o stesso perimetro l'incrostazione
staiagn.ritica è di m' o.oo655'

Soito a1 ponte della strada ferrata della Svi-
tana, (Praga-Briinn), costruito con pietra caicarea,
1e stalattiti di cn.r. ro sono state formate ne1 pe-
riodo di tempo da1 rB44 al fi7g. In queil'anno il
signor Koudelka 1e ruppe per raccoglierle e nel
r8'82 le trovò lunghe crn.33.83, nel r886 cm. r5(').

Secondo i1 signor Tardy le zone calcaree for-
matisi in periodo umido sor.ro bianche, rnentre
quelle di periodo secco sarebbero di color giailo(').- I-a coiòrazione de11e concrezioni e dovuta agii
ossidi, specialmente c1i ferro che abbonda ne1 cai-
care con-ìpatto.

I-e stalattiti pitr vicine alf ingresso sono quasi
sempre di color piìr giallastro de11e altre e ciò per
1'ossidazione r1e11'aria esterua.

In certe grotte s'ittcoutratlo concrezioni incro-
stanti cli cassiterite, di calamina, di smithjonite,

(1) I(ouoer-ra, Mitth. S. I{. K., PaS" 34, n.o 3,
('1 'le.nor, fn Qu,alernario de I ntas-d'Azil, in <<

de la Soc. géo1. », serie III, tomo XXI, pag. r4r,

r 88o.
Bull.
I 893,
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cli blenda, di galena, di marcasite e caicedonio'
La blenda, la galena e la pirite, in certe grotte
de1la regione piombifera de11'alto Mississipi, si
depositano in stalattiti, alternandosi con -strati di
.ui"^r". << In quelle grotte non solamente le pareti
sono coperte d'.,na crosta alta parecchi piedi for-
n.rata di questi miuerali, ma di stalattiti regolari
a strati altlrnati con altri di carbonato di calcio » (')'

Le concrezioni che rivestono la maggior parte
del1e caverne naturali, collcorrono a renderle pit-
toresche e le loro forme di drappi, tronchi e
pseudo statue chiamano 1'attenzione dei visitatori'
Nelle grandi caverne, spesso ogni sala ha preso
nome àalla forma particolare cle1le concrezioni che
l'adornano: sala de11a Fontana, sala deil' Orgatzo,
d.el Trono, delle Drallerie, delle Statue, di Pro-
serpina e di Plutone.

*
' Una forma rara di concrezione è la colonna sca-

larifornze, che fu studiata ne11a grotta di -Nettuno
(Aig/tero) clal Capeder. << Sono ampie colonne co-
ni"f," .ui1" superÀcie delle quali stanno serie di
stalattiti e stalagmiti minori, di sorprendente re-
golarità e cii ugual l cr,ghezza che s'innestano le

(1) DrxsNovrxs, Grolte.s, in
cl' l-ristoire uaturelle », diretto
pag" 4o5. Paris, 1849.

<< Dictionnaire universel
da OnnrcNv, tomo VI,
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une sulle altre, divise cla mammeiloni dando alla
colonna 1'aspetto scalariforme >> (t). I1 Capeder
stesso in ul1a slla nota spiega cosÌ il fenomeno :
<< Se sopra una colonna stalagmica c1.re abbia rag-
giunto la volta od una par:ete inclinata, 1o stilii-
cidio si fa assai abbondante, le stalattiti che vanno
formanclosi e scendendo da11a volta, possono rag-
giungere la sr-rperficie inclinata de1la colonna o
de1la parete; anche le goccie che cadono clalla
volta suila superficie verticalmente sottoposta alla
conica stalagmite o clalla parete daranno luogo e
concrezioni che :rssnmeranno 1a forma di marnmel-
loni i qua1i, perdurando 1'azione, si faranno mag-
giori; in breve da essi sorgerà. pure una verticale
stalagmite, che a1la fine raggiungendo 1a stalattite
pendente, darà luogo ad una cornpleta colonnina
su11a superficie della colonn:r o c1e1la parete. NIa
1a gcccia eterna corrtinria la sira discesa ed i1 1a-
voro ir,cessante, e gocciolairclo ora da1 marnmel-
lone riprodurr:ì i1 fenorneno piir in basso ne11e
me<lesir-ne conciizioni e vel'ticalntente, sotto aila
goccia creatrice si formerà aitra concrezione, dal1a
quale si solleveriì' :r1tra stalirgrnite che in breve
ragg;iungeràL il prirr-ro ruailrneilone o si congiun-
gerà col1a stalattite che pure si potrà esser forn.iata,
dando luogo ad una seconda colonnina. Avremo
così dne colonnine sovrapposte, separate da un

{' j C.lrn»rn C,., Le colottttc scallt'i.fot'nt.i
a sco.gliLtrti ttclla grolla di Nclltuti,t al cay'o
« llo1l. cl. Soc. geol. ital. », vol. X)(lll, scrie

e le 15ozze
Coccig, itt
IÌ i, r9r-':1.

:nam1ne11one, aile quali però succedera una terza
colonnina, una quarta e così via )>.

Ne11a grotta di lYelhtno si vede pure urla corl-
creziotre 

"speciale a pozze che paiono 'scavate su1

pavimento cou mar:ivigliosa regoiarità e contor-
nate c1a uu margine rilevato di concrezione ca1-

carea. Un fenon-teno simile fu osservato da1 La-
marmora ne11a grotta di S. Giovanni di Acqua-
rutta, che chiar.rrò bénitier.s naturels.

Schmicil si domanda se l'abbontlanza c1el1e con-
crezioni uou e in ragione inversa clello spessore
de1 terreno sovrapposto acl una grotta, perchè egli
ha trovato quella di l-ueg, piir profondamente iu-
fossata che que11a d'Aclelsberg molto piì1 ricca di
stalattiti. Ciò è possibile, n.ra tron è ancora dimo-
strato. Certo che ia rnolteplicita del1e stalattiti
dipende c1a cliverse cause: a) dalle .fesstu..e della
roccia trclla quale è stat:ctta la ca:'ettta, ò) dalla
polenztr, de//o siralo di roccia so/raslattte'. c.) ddtla
"su.a 

conz25osiziotte chitn.ica, d) rialitt qttantilà d'acqua
tl'iryl//iaziotte, e) dalla quantilà. d acir{o .ca'ròonico
sciilto ne ll'acqu.a slessa, f ) dntln ralìdilà deÌl'exa-
porazione de/f acqtta infiltrala.

I Deposili n oltriti. - \'folte caverne hanno il
suolo rìcoperto cli abbondirnti depositi, e r.r'ro1te

altre souo dagli stessi t.r-rateri:rli mobili in part.e o
totalmente osti-uite. Tali clepositi, fot'uati cli sabltie,
sassi, fattgltigtia efossili animali si clevono a cause
molteplici.

Le ,sabbie ecl i sassi vi furono depositati da11e

acque di un antico colSo sotterranco; 1a fanghi-
giia, geueraltnente terra rossa, è clol'uta a1 resi-
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*
In certe caverne si trova spesso ghiaccio la cui

formazione non è per niente giustificata dalla con-
dizione climaterica alla superficie della terra. Il
Baich, nella Mont/tly Veather-Reuieu, cerca di
spiegare questo fenomeno col principio fisico che
tutte 1e evaporazioni di un liquido producono un
abbassamento di temperatura e così l,acqua cl,una
caverna evaporata rapidamente congela la parte
restante (1).

(t) « La Nature », pag. 94, rgo?.

CAPITOI-O TERZO

LA VITA NDLLD CAVDRND

duo insolubile (ferruginoso) della decomposizione
chin.rica dei calcari ed accumuiato dall,acqua nelle
parti pitr basse I i frammenti scagiiosi o blocchi
con dimensioni diverse sono materiali staccatisi
dalla volta della stessa caverrla; i fossili, ossa,
conchiglie, coproliti, vi furono portate dal1e acque
che li raccolsero nella vallata o certe volte si de-
vono ad esseri animali che si rifugiarono o vis-
sero là dentro,

Da tutti questi materiali depositati, nonche dal-
1'analisi chimica del1'acqua, il minerologo può
trarre documenti sulla cornposizione dei terreni
sovrastanti alla caverna. Fauna'

Ne1le caverne si tl ovano animali di tutte le
classi ; alcuni vi abitano periodicauente e per pre-
aìì"rfà*, f rrogtoltti (amanti delle caverne); aitri
;i';;;;; ,.rtti ti torò esisteoza, ossia i h'ogtoòien
(viverrtì nelle caverne)''' il-A^,r"." Schiorlte clistirrgue gli animali delle
.^;;.;i; arimali dette ombre (quel1i chevivono
all'entrata) in crepttscolari, delle ctt'l)erne e delle
stalattiti.

L'origine della fauna sotterranea è ancora av-

lrJ. ài.,n certo mistero' Depuis crede sia com-

;;;; ;i;^;ieta di specie esterne' L'introduzione
ààgiì ";i*"1i può "si"t" uvu"nuta in due diversi
modi:--.' ";; 

Sotto forma d'individuo perfetto traspor-
tato àal1e acllue e di dove fu impossibile. tornare

^ii" fr." del giorno, come i rospi viventi trovati



4544 Speleologtit La ztita rrclle cduerie

a Creux-Percé ne11a Piuka a rgoo m. clall,entrata
cl'Aclelsberg.

z'r Sotto f,trtla d'uova 9 cii larye ltorta,tc daile
acque d'in1ì1tr:rzione. t\egli esseri nati c1a queste
uova cire non r,iclero mai i1 solc e nei loro dìscen_
denti saranno stati piir rapidi i cambiarnenti che
non in quegli individui che per acciclente furonoportati acluiti neila grotta.

Packarcl ha veduto neila Àilantmoht-Cat,e dei
SP iro s tt"ep /to t L c aa e L..i t(u.? u tz d,i col o r bru no-ross i in-
vece cli bianchi e da cit ha coucluso cire quclla
specie si trova ancor.a nel periodo di trasfòr.ma-
zione.

Negli animali cavernicoli due sono le partico_
1ari. alterazioni a) i'albinisnro o clecoior:azione,lr i'atrr,1ìa rlegli oechi.

I'Iella seduta del 14 urarzo c1e1 r9o-tr ciel1,Acc..r_
der.ni:r rlelle Scien;:e cli Parigi , ilrlionclo l,errier
riassuuse Lina cornunic:izione t1i Virc relativa ar1
tura n-r od ifi cnzione organica osser-vata i n uri, an guili:r
allevata nel1e catacornbe cli lrarigi, cioe a1 buio
cornplet.o. Ii volunre c1cg1i occiri era c1op1;io. nra
1' anaiisi clei tessuto nervosu ,:orrisponcleirtc 1r1o-
str:ìva una perlètta degencrazione (1).

Gli anirnali che vivono nclle gr:rnrli profonclitiL
oce:lniche prcsentano un feriolr. elo uguaie. Nei
crostacei 1'occhio scolnparc e11 il tessutir si gonfia
ilelle sitecie nuotatrici.

Ii signor Joseph crr:cle che 1a presenza o l,as_

(') ,, [-a Nalr,u-e »r pa3-. 255, atì1to T9t;+"

senza degli organi visivi corrisponda sempre a1la
conclizione d'esistetlza.

Si vuole c1-re g1i anirrali ca\Icrnicoli ciechi ab-
biano gli altri sensi eccessit'alncttte sr'iluppati in
lnodo da poter stlpplire alla lll.lllcanziì c1el1'or-
gano piil importzrnte. Iissi si clirigono scrl'endosi
ii"l t"it., e co1 nrezzo r1i lLrnghi peli o cli lunehe
:rntcnne sensibilissinic. Si t'lifentl'-;uo coll'udito che
dl\ loro :rt,\,iso clel lollt:rnc Pericoio e si rtutrorto
guid:rti c1a1l'odorato.

Anitmli lrot-/o7lli. -"- Nfolti scr-'lgouo u1ìa ca-
verna corl1e luogo c1i rilugict e fra cluesti : l'orso,
il lupo, 1a volpe ed il coniglio. X{o1ti altri pas-
sano in una ca\rertla diversi n'resi deil'anno, spe-
cialrncnte durar.rte i1 lctargo invernale, come i1

tasso ed i chirotteri. Fra questi ultirni stirno utile
ricorclarc alcnne specie catturate itr cavet'nc del1a
I-iguria.

llin,olollttLs,ll'u11'67 Js, R. hi!pos idcro.s, R. .ferrtutt
crltri.ntutt, VcspcrLi/io C,t!trttitti, tlrtes-t' I fu, trovato
un:r sola r,,rlta e itr ltnir ca\"erlìa tleile vicirlarlze
c1el1a Spezia (Bocta. Lttt'at"a-).

V. )L[uritr,n, NyclittottrtL.r C'csItttti.. ti[iùof|ertL'r
Sch reiòtrsi.

Fra gli :tnirrtali atrlrlnti tlr:1li: cavel'ne vi e l:r 'Sa-
/olrutLtlru, rnt.ctr/ostt. g l,r ,\., 1, t f t.r .ftrtr 725, rlur:st'ul-
tirlo a.bbortrlatrt<: nel1e gl'otte iiq'rrri.

.'lttilt.oli /ro.g-loùi,:rts. - 'lra i nlatllnlìleri Hove-y
cita rtu topo cltlasi ,.:icco de1 XIirrl'rnlotLr-Cave-, i1

cosidetto l\reolottztt. 'lt-a i llatrat:i si conosce i1 S'z'-

redo li.rcifotrrzz.r, senrilre ne11a X'I:rrlilroth-Cal'e, ed
1l Pt)olctLs tttt.gttittctts detto ancire ltt'!ochlltott La'u'
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renti. Quest'animale si trova in abbondanza nelle
acque sotterranee della Camiola, e pare sia stato
il prinro animale cavernicolo trovato.

La pih antica descrizione è dovuta al Laurenti (t).
Al Museo di Milano se ne mantenne vivo un
esemplare per piir di nove anni senza apparente-
meute cibarsi. Tra pesci troglobiens vi sono la
Lucifuga su.bterraneus ela L. dentalzzs. Ne1la Mam-
moth-Cave si scopersero qrlattro specie di pesci
lunghi circa cm. 5, incolori, cartilaginosi e vivi-
pari: l'Ambl),ol5sis sy'elaetts, il Typhlichtltys stt.ò-
lerraneus.

Tra i numerosi insetti, aracnidi e crostacei tro-
globiens citerò le sole specie principali raccolte
in grotte italiane.

Fra i coleotteri, (i piir studiati) t Anophthalmus
Doriae la prirna specie del genere trovato in Italia
nel 1858 dal Marchese G. Doria nella grotta di
Cassana (La Spezia), A. liguricus, A. Doderii,
A. Canetae, A. S;J5agnolii, A. Rarnorinii, A. Cen-
tilei, A. Casellii, A. Carantii, A. Latuzi, A. So-
larii, A. Vaccae, A. Apenninus, A. Gestroi, A.
Chiliani, A. 7'argiorti, A. Fiorii, A. Picciolii,
A, Clari, A. Lantosqttensis, A. .Bensae, A. Sil-
z,estrt)i, A. siculus.

Laent,osteres anguslatus, Sphodropsis Cltilianii,
Stomis elegans, J{otnalottt Lindert), Onmlium Al-
lardi, Leplinus testaceus, Ballryscia Doriae, .8.

'rr I.auxs,N'rt, 5'ittopsis
r 768.

reptilium emendala. Vienna,

Doderii, B. Pu.tnilio, B. frondicola, B. Spagnolii,
B. lig'zn'ica, Gttalhoncus rottr'??,datus, C. Punctzt-
latus, Machaerites Doriae, M. Vaccae, M. Bensae.

I lepidotteri sono rari nelle caverne, qualche
farfallina si vede in vicinanza dell'ingresso, ma
pochi sono g1i entomologhi che se ne siano occu-
pati, e così si dica dei ditteri, che furono din.ren-
ticati. Fra i tisanuri, si raccoglie facilmente il 2-
ntocerus niaeus e così pure il T. Doderii.

Nelle grotte asciutte o nelle parti pitr ascirrtte
d'una grotta, non sara difficile itlcontrare lo strano
grillo Doticltofoda palpata, come pure la piccola
fornrica So/etzopsis .fitga.x che vive anche all'a-
perto.

Nelle grotte umide si trovano specie diverse di
Pupe e Zonitis.

i Miùoportl abbondano nelle parti umide delle
grotte, in Italia ne furono raccolte diverse specie,
fra le quali : Glotneris irtiferorttm, Atractosoma
ang?tshtnt,, A. Bohemictt/lt, A. hyalo/s, A. Bensae,
Scolopendre//a' itnmacttlata, Litltobitts tricttspis,
L. grossipes, L. la25idicola, L. occulhls, L. etel-
lens, L. scotofltiltts, Callilzts foetidissimus, Poli'
desntt.ts Barberii, P. troglobizts, P, inconstans.

Fra gli aracnidi: Nestictts cellttlanus, N. ere'
utita, -AI. spelztncarutn, Tt'o.qtt/zt..t crtlstaltr.s, Por-
rhomma proserpina, Obisiun't italictutt , O. lubricttrtt ,
O. Shtssineri, O. anthroru.ttt, Chlltonitr.s Rayi, Ch.
Gestroi, Ch. microy'hthahttus.

Tra i crostacei: Nibhargus stygitts, N. subter'
ra?Let6, N. puteanus, Pfi.iloscia pulchella, Melopo-
tzor I ltus p lanu s, C1t lis tictt.s g raci lipennis B ttddc ltttt-

La uita nelle caaerne 47q6
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d ie I la arma la, Ti tane t /te s .feneriensi s, Tric horzis czr.s
roseus, T. fusi//us.

Nelle acque sotterranee abbondano organisrni
anin.raii 1o studio dei quali può tornare di grande
vantaggio alf igiene, può cioè fornire i dati per
dichiarar buona o nociva l'acqua potabile d'una
borgata od anche d'una città, presa o derivata da
quel rivo sotterraneo.

La fauna del1e caverne, specialmente in Italia,
e ne1le provincie orientali e meridionali, ha clato
poco n'rateriale, perchè cla pochi anni sono inco-
minciate le ricerche e gli stucli sugli animali ca-
vernicoli.

Flora.

I-a flora sotterranea, come ha dirnostrato il Po-
korny, e meno indipendente dalla luce che non
sia la fauna, ed è rappresentata da infirri orga-
nismi, 1o sttidio dei quali è solamente possibile
col sussidio del nricroscopio.

Sopra rami, iegni ed avanzi anin.rali in decom-
posizione, lasciati negli abissi e ne11e caverne
da11e acque correnti, si sviluppano fungli saprollti.

Ne11e acque che stagnano nelle cavità pitr pro-
fonde, non è raro incontrarvi specie diverse di
Diatomee.

Ne1le acqne c1e1l'abisso naturale Creur-de-Sauci,
che s'apre in una colata di basalto moderno <lei
monti de1l'Alvernia ed a pochi chilometri dalla
città di Besse, si raccolgono alghe in abbondanza

La aita nelle caaerne

e s'incontrano pure I' Asterionella -formosa, che
mai si raccolse fre le alghe pelagiche dei laghi
svtzzeri. L'Héribaucl ne scoperse ull solo esem-
plare nel lago di Servières e Delebecque 1a trovò
a 90 nl. di profondita nel lago Pavin che dista
r2oo m. dall'abisso Crettr-de-Sattci.

C. CeselI-t

49
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CAPITOLO QUARTO

PALDONTOLOGIA D PALDTNOLOGIA

Le caverne possono considerarsi come veri ar-
chivi, dove sono conservati preziosi documenti
della vita animale ed umana nelle passate epoche
geologiche. Coll'esame metodico degli avanzi ani-
mali, conservati nei depositi mobili delle diverse
grotte, si può ricostruire il mondo preistorico e
far la storia della grotta o caverna nelle diverse
età: mostrarla abitazione urìarla, rrecropoli, ri-
fugio di orsi, di iene e di altri carnivori de11'è-
poca quaternaria.

Rifugi di animali.

Le acque hanno raccolto ed accumulate in molte
caverllc, de11e cliverse contracle, ossa di animali,
h:tnno formato i ricchi depositi paleozoici che ser-
vono a studiare 1a fauna del1a valle clove si apre

Paleontologia e palehtologia

la caverna. Sono ricche di caverne ossifere; 1'I-
talia (I-iguria, Sicilia, 'ferra cl'Otranto, Toscana),
la Francia, il Belgio, l'lnghilterra e la Germa.nìa.

Gli antichi ammettevano che i depositi ossiferi
iossero unicanrente forrnati dalle acqnc, n-ra dopo
le scoperte e gli studi del Buckland, intorno a
diverse caverne de1l'Inghilterra, specialmente a
quella di l{irkdale, ne11a quale raccoise un nu-
mero sterminato d'ossa di ierre, si fece qualche
eccezione alla regola troppo generaie ed ai no-
stri giorni da tutti e ammesso che molte caverne
ossifere furono veri e propri rifugi di grossi car-
nivori.

Nel periodo quaternario, le caverne piir asciutte
ed oscure furono scelte come covo del1' f/rszzs
speleus, dalla IIyena spelca, dalla Felis sfelea,
dal Gulo borealis, dal 1upo, dal1a lince, dalla volpe
ed altri piccoli carnivori.

In Italia sono poche le grotte conoscinte come
rifugio de1l'orso, ricorderemo: il Buco de1l'Orso,
su1 Lago di Con,o: le caverne cli Cirè nel Ve-
ronese, diverse clel Loanese e clel Finalese (Li-
guria) esplorate da11'Isse1, non che la celebre dei
Balzi Rossi, ne11e Alpi Marittime.

L'orso abitò in Franconia nelle caverne di Gay-
lenreuih (come 1o attestano le ossa fossili di 8oo
indi','idui), di Kuhloch, di Bmnberg. Nel Wur-
temberg, nel1e caverne di Sundrvich e di Klute-
rhohle.

Servirono da riparo per 1'orso, le caverne, di
Chockier, d'Engis, di Fond e ia piccola d'Esneux,
Eutte nel Belgio, ne1le quali si raccolsero una

(r
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quantita considerevole di scheletri ben conservati,
specialmente nel1' ultima.

In Francia sono notabili le grotte, d'Osselles,
di Baun.re, di Echenoz-la-N{eline (da1la quale si
estrassero piir di Eoo scheletri), di Bize, di Lunel-
Viel, di Fouver.rt e d'Arreborout, ancora riparo
de1!' Ursus arctos.

Numerosi avanzi d'orso furono estratti da di-
verse caverne clell' Ingltilterra, specialmente in
quella di Kent, di Brixham, di Gower e di
Wookey.

Ne1la Spagna e ne1la Russia pochi sono i ri-
fugi conosciuti, fra essi : la Peiia la N{iel (Spagna)
e diverse caverne ne1le vicinanze di Cracovia'

Accanto all'orso rriveva la Hyena spelcea, che
conre ia stra discendente crocttta dell'Affrica cer-
cava nascondigli vasti ed oscuri. Le caverne abi-
tate da1la jena si riconoscono, non solamente per
i1 gran numero di ossa intieramente cotiservate,
ma dalla presenza cli ossa di cavallo e cervo ca-
ratteristicamente triturate.

In Italia i ripari di jene sono anche piir rari
che non siano i ripari di orsi; alcuni indicano la
grotta di Gaftisso e qualche altra dei monti Pisani'

Sono invece numerosi in Francia, fra i quali le
caverne, di Poudres, di Montsaual (in questa si
trovarono numerose coproliti), di Gargas, dove
si raccolse un intiero scheietro ben conservato.

Nel Belgio furono ripari di jene: i1 trou de la
H1ene, 11 trott de la Naulette ela caverna di Mon-
tigny te-Tilleu.l , dove si raccolse uno scheletro
ben conservato,
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11 riparo piir iruportante fu 1a cÉì\rerna di I{b/t-
t{ttle in Irrghilten:r, dove Bucklaurl tror'ò i resti
iossili rii 3oo intiividui. In In.qhiltcrra soÌro degnc
cij nota 1e caverne, di Jeoiute-Bttt{gc e cli Dur-
tlhtutrl)oiutt.

llolte caverne :ibitate cla1l'or"so e clalla jen:r fu-
rono successivaurente scelte cla1 giriottone, da1
lrino, c1:rlla lince e cla altri carnivori cavernicoli. In
Italia m:urcano forsc esernpi, ma irr Francia e nel
Belgio se ne collliìuo parecchi, e mi basta citare
1e caverne, cli Ltntc/-'t'ie /, di F.omòriz;e, tli Lhet'ent,
dcl ,1,)oclcur, tii ,lfoclottt:, tlei Alt/ott.s, cl'./:n.qis e
di Ciney, ciove si rinl'enue un perlètto scireletro
di glriottone (Gulo ltorealis). In lughiltcrra furono
rilugi di diversi carnivori quatern:rri 1e celebri
grotte di Kenl e rli liirhdale.

A.bitazione umana"

L'uomo primitivo che visse fra gli stenti ed i
pericoli, ignorantc d'ogni artiÉzio inclustriale, non
sapeva nè potev:l trovar miglior ricor,ero de11e czr-
i'itiì, che gii olkivano i monti ecl i colli, e tra 1e
tante abitò que11e che offrirono maggiori garanzie
c1i s,rlubrità e di sicurezza.

Dloca del ,'lltututtttl/t. - Ne1 periodo uruiclo e
;redclo cle1 grancle tl.fonunttllt rnolte caverne clel-
l Europa fnrono sceite :r ciirnora clell'nomo, come
lo clintostr:rno i numerosi av:rnzi cli pasti, di fo-
colari e di armi litiche in esse raccolti.

Per 1'Italia sono piuttosto abbond.anti, forse il
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clima, non troppo rigido, permetteva ia vita a1i'a-
perto, come norl era possibile in altri paesi più a1

nord. Ne11a cavern:t de1 Capraio, presso Narr.ri ed
in qualche altra solamente si raccolse qualche in-
cer-tò clocun.retlto' Abbondano invece ne11a Francia e

ne1 ì3elgio.
In Francia ci hanno 1e cal'erne, della Chèare

e di Rochefort nel dipartimento della Mayenrrc,
1e celebri grotte de11a Dordogna e quella di Mott'-
stier; le caverne, di Lomòrizte e d\ Lltentt, dove
si trovarono centinaia di n-rasce11e d'orso, da1 che
Fraas (t') e Zzaazuisza (') argomerltarono che fos-
sero servite come armi e corìe picconi ('); 1e ca-
verne dell'11rrnzitage, delLa Chaise , del Placard,
di Ctt.lles, di Genn.olles e molte altre.

Ne1 Belgio come abitazioni de1 periodo del
Marnmuth sono deqne di menzione, 1e caverne di
Mon.taigle, d'Engis-str Mettsc; i fori, di Magrilte,
d,ella Naulelte, di Ballet.tr e cli Clt'alettr dove
come pure ne11a grotta di S'fu" dove Dupont trovò
la prova che qrìei cavernicoli erano ghiotti c1el

miào1lo e clel cervello dei grossi anirnali cacciati
e che 1o ur:rtrgiavano crudo e sauguinolente'

(r) IìRA.{s, Congr, intern. d'anthl., 6o sess', pag. 456"
Bruxelles, r87z'

(:) Zrvarvrsza, Cong-r, int" d'anthr.,3nsess., pag'69'
Stockolm, r876.

13) La mascella cl'asiuo <li cui Sansone si servì per
.,..ld"t" i F'ilistei era forse una reminiscenza dell'arma
naturale deil'uomo nei tempi de1 grand'orso?

'In Inghilterra si hanno le due celebri grotte c1i
I{ent e di l[/oohey esplorate da Boyd f)atkins,
ne1la prinra della quale si raccolsero resti di .klam-
ntulh e di R. tichorhynus.

Vi sono ancora ie caverne, di LVildscltetzer
(presso Steeten) del l[arnrnol,/z (a Wierschor.v) in
Germania. La caverna di Sc/ti|ka, in iVloravia e
quella cli Rgani nella Transcaucasia.

Nella Spagna avvi qualche caverna nella pro-
virrcia di Madrid: quelle de1la Pena-la-Miet e di
Catt.ero.r.

Epoca della Renna. - A1 clima freddo e umido
del1'epoca precedente successe in tutta l'Europa
un clinra secco e freddissimo, tanto che perrnise di
estendere verso il sud i confir.ri della fauna artica.

Così la rerlna, Taranclus rangtfer l'incontriamo
abbondantissirna per tutta 1'Europa centrale fino
alle Alpi ed i Pirenei. I-e caverne in quest'epoca
furono certamente ricercate come riparo contro ai
rigori della stagione e ne troviamo prove in tuttii paesi.

In Italia abbian.ro 1a celebre caverna dei Balzi
Rossi e l'altra di Verezzi (I.iguria) e la grotta
di S. 7'eodoro (.Sicilia').

In Francia s'incontrano piir di 35 stazioni me-
morabili, tra le quali 1e ceiebri del1a Dordogna,
illustrate da Ed. Lartet e da Cristy in Religuiae
aqtdtanicee, non che da Massenat, da Visbraye
e da Luigi Lartet:le grotte di Cro-Magnonedi
Eyzies, dove si raccolsero crani umani che servi-
rono di tipo per la razza che prese nome <<rd.zza,
di Cro-Magnon>> 11 rifugio di Laugerie-Basse,

:,ti:::
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Ir Isvizzera, la caverna di 7-/ryngen, dove
raccolsero fossili dei bacino di Vienna, dal che

Paleontolog.ìa e laletnolog ia J,/(6

dove si rinvenne uua scultura d'osso, rappresen-
tarlte una renna; la celebre staziotle della //Iada-
leine, consistente in un rifr-rgio sotto roccia cal-
carea, La grotta di Motttasirzz§, dove si trovò un
mamnruth scolpito nell'avorio; i1 rifugio di Bru'
niquel, che diede una renna scolpita in avorio,
conservata a1 jlritish l\'Iuseur.u ; la celebre grotta
d'Arrignac, e le a1tre, di Gotges, Duraty e Maz'
d Azit. In questa fra 1e tante reliquie paleolitiche,
si raccolse una bellissima scultura in corno di
renna, rappresentante una testa r1i cavalio a1lo stato
di scheletro, ciò che fece clire a Piette che quegli
artisti per perfezionarsi nell'arte di rappresentare
gli esseri vivi, scolpivano g1i esseri scorticati ed
ànche in ischeletro ('). Ed ancora le grotte di Bize,
celebre per i lavori di'lournal e quella de\la Balme
esplorata da Charltre.

In Belgio vi sono le celebri grotte del Frontal,
d.ei Rtttous e di Magritte, di Goitet e di ,S7.

In Inghiiterra lirono abitate da cacciatori di
renne, 1e grotte di l{ettt e di Creszael.

l{ella Spagna si citano le grotte : d'Altamira
(Com. di Santillana del N{ar), della Pena-la-Miel,
di Battyolas, di Bora gran den Ganeras e la Cueaa
de Dina.

può argomentare che i cavernicoli dell'epoca della
ienna esercitavano i1 conrnercio.

Sono ancola degne cli menziotle 1a celebre ca-
verna di Sc/tztssenried deila '-[riringia, e la grotta
di W'itdscltener (sopra la Lehm).

Periodo deila pietra levigata (Neolitico).

Per quanto il ciima de1l'Europa fosse, in que-
sto periodo, piir dolce, che non nel precedente,
1'uoino si servì sempre delle caverne conle sicuro
riparo tempol'alleo e certe volte anche contiuuo'
Spesso sorio 1e stesse caverlre abitate ne1 paleoli-
tico, che verìgono scelte dal1'uorno del neolitico,
e ciò è dirlostrato da due strati ossiferi separati
da una zona sterile; i1 piir basso con avanzi di
banchetti e festini del periodo della Renna, ed il
superiore, sparso d'armi e di strumenti d'osso o di
piétra Ievigata, resti d'animali donlestici e fossili
àeila fauna attuale. Si hanno esernpi rlella grotta
d.ei Colorubi de11'Isola Palmaria (Italia) ed in quella
di Reilhac (Francia).

Nlolte altre nou conteugono che avanzi del neo-
litico, fra le quali citerò per 1'Italia: ie grotte,
dell'Acqua (Liguria) delle At ene Can'dide(Lig:uria),
di Bergeggi (Liguria), tTelle Fate (Liguria), delle
Fetci (isola di Capri), della Giaclteira (Lig:utia),
dei Goti (A1pi Apuane), di Grotte (Sicilia), al-
!'Oncla (Alpi Apuane), della Pollera (Liguria) e
moite altre dell'Italia meridionale.

Per la Fraucia, il Ntortillet cita le caverne : di

s1
S1

(1) l']rrlru. L'cu't pendarut i'tig.e du Renne, in
intern. d'arch. et d'atrthr. preirist. )), roe sess.,
Paris, rtì89.

.< Congr.
pag. 16o.
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Montauban (Alta Garonna), de la Magdeleine
(Hérault), di Dieureg'ard, di SaQétre, tli Louoi
(Ardeche), dove Allier di Marichard estrasse
utensili simili a que11i c1el1e palalitte. La grotta di
Sardanelle, Vallata de1 Gardon, dove Cazalis de
Forrdouce raccolse avanzi d'industria d'una tribir
eminentemente pastorale.

Nella Spagna si hanno 1e grotte di Bedeillzac e
Saòat e nei Portogallo la Casa lL[oura.

In Inghilterra firrono abitate nel paleolitico tutte
le grotte in vicinanza di Perthi-Caz-tareu, nel Paese
di Galles.

Periodo dei metalli.

L'uonto del periodo dei metalli si servì della
caverna specialmente come rifugio temporaneo e
come foncleria e raramente corne abitazione pro-
prianrente detta; coi metalli ebbe un 'mezzo po-
tentissirno per lavorare il legno e costruirsi abi-
tazioni pitr salubri e piir comode che non siano
Ie cavità naturali.

In Itaiia sono rare le caverne con documenti di
questo periodo, si cita que1la del Farnese (Bo1o-
gnese) abitata da un fonditore dell'eta del bronzo,
dove il Brizzio raccolse istrumenti metallici as-
sieme ad istrurnenti litici.

Irr Francia vi sono le caverne, di Naut, della
Charattte, di Bzffins (Aude), di Nermont o del1a
Baume, la quale aveva servito d'abitazione nel
periodo paleolitico e nel neoiitico.

Nel Belgio pochissime caverne servirono di ri-
fugio in qii".to periodo, come pure in- Inghilterra,
se'si ecceitua 1a caverna di l{eathey'Bttrtn' (contea
di Durlram), cire fir utilizzata come fonderia, ed
un'a1tra presso Burrington Combe rlove si raccolse
qnalche avafizo d'arma di ferro,

Caverne sepolcrali.

I1 culto dei morti fu certamente una delle prime
manifestazioni religiose dell'umanita, e per sot-
trarre il corpo cle1l'estinto parente, amico o capo
clai pericoli à'..."t lacerato da1le fiere, veniva ca-
lato in una cavità naturale in vicinanza a caverna
abitata, oppure in uua sala di quella.stessa'

La cavéma incominciò ad usarsi in via ecce-
zionale come sepoicro presso le popolazioni pa-
leolitiche, ed a questo ufficio furouo adibite le
grotte d,ei Batzi Rassi (A1pi Marittime), dove
É.iuier" scoperse sette scheletri ornati di collane,
cli braccialetti e di conchigiie traforate; la grotta
d.ei Colombi neli'isola Palmaria (Spezia); quelle
di Raymondea (Dordogne) e di Lattg.e.rie-Bacse'

Ii Julto dei defunti prese forma di vera reli-
gione presso le popolazioni del rteolitico, ed un
i.."n ,i *..o di éavìrt e consacrarono per dar ri-
ioso eterno alle spoglie di chi passava ad altra
irirn, " certe voite la stessa abitata" In Italia si
conoscono le caverne sepolcrali: di Cestello, di
Temaccio e diverse nel Firtalese (Liguria)'

In Francia sono celebri le caverne d'Aurignac,

,t
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di Durulhy, dell'I{omnt.e mort (Lezère) nel1e quali
si raccolsero moltissimi scheletri ben conservati.
Vi sorro ancor 1e grotte di Baurne-C/tattdes, dove
si raccolsero le ossa c1i circa 3oc caclaveri, e quella
di llousson.

Come cavema sepolcrale è pure degna di nien-
zione, 1a grande caverlla clt Lonzltriue ad Ussat,
dor,e furono raccolte le ossa di circa 5oo scheletri,
ossa, che - associate ad oggetti di pietra e di
bronzo conservavano ancora 1e loro naturali con-
nessioni. I1 Nlortillet nella clodicesirna edizione del
libro: Le Prchistorirluc, rìssegna alla Francia rr7
caverne sepolcrali neolitiche.

Nel Belgio vi sono : il foro del Frontal ('), che
servì pure di sepoltura ali'età deila Renna, 1a ca-
verna di Ceudron, dove Dupont raccolse r7 sche-
letii ; le grotte di Chauraur e di Sclaigtteur;le
grotte in vicinanza di Hastière, presso Dinant
(Valle de1la Nlleuse), che servirono di rifugio e
da sepoltura, in una de1le quali, nel foro di Jean.
l[ou.rtin, si raccoisero le ossa di 4o scheletri tutti
de11'età neolitica. Il foro di Wesse con 6 m. di
deposito costituito da avanzi d'aninrali e de1l'uomo
del paleolitico, fu utilizzato nel periodo neolitico
come cripta funeraria.

Nel1a Spagna vi è ia celebre caverna sepolcrale :

la Cueaa de los ,4furct.elag.os (Andalusia) coute-
nente i resti di 5o caclaveri (').

(t) DuroNT' 8., Les tig.es de lo y'iert'e, etc., pag. ro9.
(?) GoNGoRA y MARTTNEz, Antiguedatles lrehistoricas

de Andalucia. l{adrid, 1888.

In Portogallo vi sono le grotte di Cesareda, la
oiu r,asta ciÉ1le qra1i, \a Casa da flfaula che cliede
g'1i ^runri cli r5o individui, anni 1ìticire e lastre
à'ardesia con disegni incisi. Vi sono ancora le ca-
verne: Lala -F-urada e di Cascaes(')'

In Inghilterra si ha la celebre caverna sepol-
cr"le neolitica dt Bttrringdon (Nlendips), non che
quelle di Pert/ti- Chwarett..

Altre caverne sepolcrali degne di nota sono:
quella di Gaylettrettth (Ftanconia)., di Zalmloch
(Wurtemberg) e di Licorne (Hartz).

I neolitici--oltre servirsi del1e caverne naturali,
scavarono cavità r-relle rocce tenere cli certe parti
c1e1l'Europa per farne abitazioni e pir) specialmente
sepolcri od òss.ri. In Francia a Corrèze si con-
tano piir cli zoo grotte scavate clalla mano del-
1'uomo. Fra 1e grotte sepolcrali artificiali sono
de gn e d' i rrteresse que1le del P e t i t' ll'Iorz)z (') (M arne,
Francia), que11e delf isola Pianosa, que1le di San
Coaas t;rel|\isola di Maiorca, presso Polenza ('), e
1a grotta artifrciale tli'Be th-saozzr in Palestina'

Le caverne sePolcrali s'incontrano pure nunle-
rose ne1 periodo dei metalli e moite volte si de-
stinò a sepolcro una parte de1la caverna stessa
abitata. Tali sono: le grotte della Roqttette e di Sa-
linclres (F'rancia) (entro questa si rinvenne Ltn't1rna

Paleontologia e Palefuologia

(1) Der-ceoo, Eshr{os geotogicos, etc' I-isbona, r867'
i'j f o,-, (pr) J., L'archéotogie préhistoriEt'e' Paris,

r ESE.
13) 1\{lr<'ronur-r, v PBN,r }'«;rNcrsco, Ay'utttes arqueo'

logicos, Barcelloua, r879.
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contenente 286 pezzidi bronzo, 2 orecchini, r3 brac-
cialetti, r5o perle d'ambra e r7o anelli di bronzo) ;
la grotta Courcapon (Francia) abitata nel periodo
neolitico che fu ricca sepoltura nell'eta del bronzo
e del ferro; la caverna d'Ore (Lussemburgo); Ia
caverna di Sinsin (Namur); le caverne sepolcrali
di Taurin (Aveyron); le caverne d'Alcoy e del
'fesoro, presso Nfalag'a (Spagna).

cAPITOLO QUINTO

LD CAYDRND NDL PDRIODO STORICO

Lbitazioni e rifugi in caverne.

Le caverne senrirono ancora d'abitazione e cli
rifugio temporaneo nei tempi storici e fino ai nostri
giorni.

N{olti classici antichi parlarlo di trogloditi nelle
diverse parti delle terra; Omero parla dei Ciclopi
abitatoridelle sommità delle montagne e del fondo
delle caverne; Strabone cita trogloditi nella Sar-
degna, nel Caucaso e nell'Affrica. Diocloro Siculo
tiene parola di cavernicoli nelle isole Baieari e
nell'isòla di Creta. Virgilio dice dei Sciti:

Ipsi in defessis specubus scura sub alta
Otia agunt terra.

F'lorus, che visse nel secolo II dell'era nostra
racconta che gli Equitani, attaccati da Cesare, si
rilugiarono nelle caverne. La caverna del Capo di
Noti (Ligwia), contiene resti dell'epoca romana'
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La grotta di Cayre'Creyt serv\ alternativamente
di rifugio a protestanti ed a catlolici.

Lu gi'ott. 'della 
Dountoisallas (Ganges) servl di

rifugio agli Ugonotti, durante la guerra di suc-
cessione,

I1 Gortani, in Guida della Carnia, racconta che
sul co1le Douz, poco distante daila Spelorrca di
Monte cli Prato (Friuli), abitavano ne1l'antichita
due famigiie di Pagani, i quali erano spesso iu
iotta con altre stirpi di Pagani che dimoravano
nei dintorni de1 lago di Alesso, e, durante f infie-
rire delle cotttese, i Pagani di Douz andavano a
nascondersi insieme a1le ioro robe nel1a caverna
vicina, detta di Monte di Prato.

La grotta di Longàra (Piemonte), servì di ri-
fugio à zooo individui che furono cacciati da1la
retro guardia dell'armata di Baiardo nel 15ro'

Le éaverne di Yorkshire, dopo aver servito d'a-
bitazione ai Bretbni che lottavano contro i Pictes
e gli Scoti, nel r745, servirono di rifugio agii abi-
tanti, durante f invasione del pretenclente Carlo
Edoardo (t). Pallas raccollta che,i Barschkirs, che
abitano a1la sorgente del Syn (Siberia), n:ìscosero
nelle caverne le donne ed i figlioli, durante la ri-
volta contro i Russi.

Molte sono ancora ai giorni nostri 1e caverne
abitate: Bowker, Bleek e Bed<loe danno relazione
d'una vasta caverna in vicìnanza di Thaba Bosigo,
abitata dai selvaggi antropofagi, e tengono parola

('),BeorN, Grottes et caaernes, p 146'
C. ClserrL 5

come pure la grotta del\e Arene Candide e quella
di Rocca di Perti (Liguria).

Ne1le glotte r1e1 castello d'Ebbou a1la Bastide-
de-Virac-(Ardèche), si raccolsero utensìli di stile
etrusco e greco. Preziosi documenti si raccolsero
in molte '"ur".rr" d'Irrghilterra, specialmente in
quelle presso Selt, scoperte da Jackson nel r838'
Una di esse servì d'abitazione a dei Bretoui ro'
manizzati, fra il IV ed il V secolo. In essa si
raccolsero monete di Traiano, di Tetricus I e II,
di Gallieno, di Costantino II e di Costanzo'

Nel 447 i Bretoni, racconta Gildas, stanchi delle
incursionì d,ei Picles e <1egli Scoles, abbandor.ra-
rono le loro abitazioni e le loro terre coltivate,
per cercar rifr-rgio nel1e caveme. La ca't'erna di
'Kirkheatt (Cartmell) servì pure cl'abitazione, e,

forse di sepoltura, ai Bretoni-Ga1li, verso il se-

colo V. Boyd Darvkins indica ancora le caverne
di Poals (Buxton), 1a grotta di Thors (Strafford-
shire), la quale sei'vì successivan.rente di abitazione
e di'sepoliura durante il periodo neolitico, rli ri-
fugio aila fine deil'eta del bronzo e all'epoca ro-
mano-celtica,

Specialmente dttrante le persecuzioni religiose
e le gtterre di religione, le caverne servi-ror-ro di
rifugii. Tali sono le grotte di Baoi de-f'ottoi
(Chaumaclou), che sen'irono di riftrgio ai perse-
guitati da Luigi XIV.

I Protestanti delle Cevenne si rifugiarono spesso
nella grotta della Rogttetle (Conqueyrac) ed il con-
siglio'ilunicipale di Sant'Ippolito ne fece chiudere
1'entrata ne1 r7or.
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di altre caverne-abitazioni che s'aprono aile sor-
genti de1 Calédon. 11 Dott. ùlirande, rnedico de1la
marina francese, racconta che ne1le uontagne di
Niu-Long-nhan.r (Tonkino) si trovano diverse ca-
verne) clue de11e rluaii dette di Ptnqq, co1la lcro
entrata costitttiscono Lln erlortre r|fu.gio sotlo roccia,
avente pir\ 5o m. di strapiombo ed in questo an-
dito vi sono.3 r,illaggi abitati da gente lavora-
trice 1à rifugiata per sotirarsi ai pirrrti chinesi.

Si hanno popolazioni trogloclite ai tempi no-
stri, nel Marocco ('), a Tunisi ('), in Palestina ('),
ne1 Messico, a Guatemala (-) e a Nicaragua (Ame-
rica).

Presso Granata (Spagna) si couoscono caverne
da Zingari; in Sicilia, presso Cava Ispica si ve-
dano spelonche che servirono di dinrora a quei
terrazzani e furono c1a poco abbatrdonate.

Le grotte naturali ed artificiaii servirono in ogni
tempo di abitazione ai solitari ecl agli eren.riti : /e
oile dei Sanli parlarlo sPesso cli << Balr'ne » come
luoghi di preghiera e di penitenza c1i diversi ana-
coreti.

Ai nostri giorni 1e caverne servono di riparo a
brigar.rti, a famosi masnadieri, nou che a faisi mo-

(1)'Inavcr. Costtt,ographie uniz.,ersclle, pag. r5.
('1 1'rssor, Glogr. cotnp. de la|t'ou. Roltttitte C'zlfi-i-

gile , totlto I, pag. 497; tomo LI, pag. 7 t 3.
(3) Iìo'r'.f,\, ,lIérn. Soc. g-éo1., lonto I. pag. r4S.
1Ì1 I)r,;srxo l'ucron, C'ctngr. ittte rtt. d'arch. et d'artlhr.

priit.isl, pag.220. Paris, r889.
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netari. I-e caverne, anche nel perioclo storico fu-
.o1ro usate come sepolcro : fino al rgoz a Bcve-
:,:,11e, paesetto c1e1 comune di Calice (provincia di
]Iassa-Carrara) i r.norti eraro gettati in rrna pro-
:,rnda caverna, chc si apre in prossimitèL clella
chiesa, e, se que1l'r.rso prirnitivo e ora cessato 1o
si deve ai lamenti degii abitanti de' paesi vicini.

Caverne - Santuari e Leggende.

Nelle credenze religiose degli anticiri, 1e ca-
verne hanrro avuta rlna grancle inrportanza. Por-
lrio dice che erano cons:ìcrate a Giove nelf isola.
di Cret:r, a Bacco nelf isola di Nlaxos, a Pane ec1
:11a Lrrna in Arcadia. E nelle ca\rernc Vulcano
ai'ora i1 ratne. Nelia lelterirtura poetica della Crecia
e c1i Rorna le grotte attraversate dall':rcc1u:r sono
considerate il soggiorno prerliletto delle Ninfe o
corne santuari declicati ai culto di tante semi-di-
vinità.

Pausania tier-re parola d'ttn gran uunrero di c:t-
velne che serrrirono a1 culto cllenico, situate in
vicinanza degli oracoli i pitr rinolnati , conie qr-rello
di De1fo, di Corinto e clel rnontc C1'thr:ron. Anche
.r; nostri giorni si veclono stii fiancl.ri della collina
,.i'Atene cli sopra al Partenone , due grotte che
sen'irono al culto nclI'antichit;\,

Uno degli oracoli piir celebri delln Grecia fit
- rÌltro di TTophonitzs, situato presso I-ivadic (F.C-
i,rL{e e ) , capoluogo dell'antica Beozia" T.:r grotta



6968 ,515e/eologia

era preceduta cla un vestibolo cotì intorno una
b"rri"r, cli marlno bianco sormontata da obeiischi
c1i arenaria. Alf interno si trovava un'apertura di
circa 4 m, d'altezza sopra 2 di larghezz:r, tagliata
:r sca1pel1o e da quc11a si sccndeva nel1'antro per
,r"rro d'una scala sitlo acl un atigusto foro, nel
<1ua1e, chi avesse messo piede, veniva.cott violenza
portato giù neli'atitro segreto. In que1l'.antro nero,
r',nu uo"è grave e terribile prediceva 1'avvenire' I
procligi aiiribuiti a Trophonir.rs sono ntttnerosi, etl
àru urr"o." cousultato due secoli clopo Cristo'
Ouest'antto è ora trasformato iu c:i1lpe11a'-Pr"rro Napoli vi è una picccla grotta di dove
1a Sibilla C,.,-"n. pronunciava i suoi oracoli'

I Persiani celebrrlno rre11e grotte i1 culto segreto
di \litra.

IJna ,qrolla sopra il tnonte Pcllegrino (Fretll'
presso Paiermo, fìno clal 16z4 e luogo cl'arlorzr-
,1611g rli Santa Ro::tlia.

I-ir grotta tli S. Gioz'attni tl"lttro nr-'1 Fririli e

.,,. u"ii., santuario clove i fetleli, il giorno cli San
Cliovanni, si recano fin clal rzoo' In essa vi è uu
altare con rrarie iscriziorri e, i1 Tellini (1) così ne
parla: <<J-'altare e cli lcgno intagliato. e dipinto'
il .o.o sporge clalla grotta ed e. costruito cot'up1e-
tamente o quasl tn rlrttratnrir etl è soltanto zlclclos-

sato ecl intiinamente collllesso col1a cavitÌr natLl-
ra1e. A lato clel coro l'i c 1a sirglestia t1al1a c1uale

i')'lt:t.t-rst AcHrlt-t';, l'et'egrìnuzitttti speleo/og.icke
ncl Ft ittti, 1)ag. r3. Ucline, rii99'

f-e cauerne nel leriotlo storico

si passa ac1 i.rti ripiatto anaiogo a qrrello prinra de-
."ritto, ma piir aito. Ac1 occiclente ciella sagrtstia
li è ttna stanzetta rluadrata, che comuuic:r :unpirl-
nrente co1la chiesi't, ura solt:rnto Per ù1ezzo di una
nnestra con la sagrestia. 11 clavanzale di questa è
iormato da uu:r lastra di areuaria sulla quale si
1eg'ge una iscrizione >>, che può tr:rdtrrsi : << Io fe-
lice giaccio in.rtlcritatan.rente qui ,sepolto Presso
1'altare della chìesa di S. Giovanni Battista eci
Evangclista, laorrdc invito ttttti qLrelli cire (qr-ri) sa1-
go1lo e discendono a Pregar Dio per 1e trlie colpe >>.

\ri è urr santuario visitatissinro tella grotta r{e/lo
)IarJotum de//Ann,a irr Ligr-rria (\'ra1 di Taggia).

Fra 1e 22o grottc scavate c1all'uomo ne1 dipar-
timento di Brives, dice 1a tradizione, \rc 1le sollo
qr,rattro che furono abitate cia S. Antonio da P:r-
ciola 1e quaii sono ancora visitatc i1'. pel1c.qri-
na3-,gio.

I-a grotta piir celellre ccltl'tc s:t.tlttlario cristilrlo,
è.que1la di.Lo.ttrles .(A1ti-i'irenr:i). !,ssa constir iii
tre escarazlottl ttl \,tcinarrza ctella lliccola cittrL <ii
I-ourrles. Fino cial rE.5S que11e cavit:\ sei-r'ivanc.'
cli rifug-io ai pastori itr tr:tnpo cii pioo-qìa ec1 a
qrre11'epoca itnir giolittett:r di r5 alrr:i, 13errrrirdettc
Soubirous, cire stava iiLcertclo ltgtla con clue sne
conlpagrìe presso le grotte, in uti:r tii queste victe
nna donna vestita di bialco e circoncl:rta di 1ucc,
corl u11 rosario lra 1e rrani. I-a visiotle aPplìrYe
piìr vo1te, quando un giorno 1a llernarclette, per
or<lir.re cle11a be11a signora, grattò i1 suolo ilcl1a
grottii co11e triani, ed in que1lo t-tc sc:Ltrtrì ilna sol--
gtntc' c1'acciu:r lintpirlissirtra. I)a querl nloulerrto 1a

,..:i,
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fo11a incominciò a visitare 1a grotta, a portar ceri,
argento e danaro per 1'ereziolle d'utta cappe1la.

Ben presto 1a grotta diventò celebre in tutto il
mondo per i miracoli ottenuti con 1'acqtia clel1a
sorgente; ai nostri tempi vi si ammira una st1-
perba basilica inualzata a1la Nostra Signora, ed il
pellegrinaggio ha preso tali proporzioni cl.re fu
opportrlno unire Lottrdes col1a ferro'u'ia dei Pi-
rer rei.

Ne1l'L'rdia, a Indus, a Banyan e nel1e isole me-
ridionaii s'incontrauo nulnerose cauel'?rc - ?no?z?!-
menli santuari, 7a cui antichitir rimonta a 6oo anni
avairti Cristo. Sono celebri le grotte sacre di Ca-
rapouri(cittèr di Antres) nelf isoiotto di Deva-Devi
(isola di Dio), in essa g1i Hindous di Bombay
celebrano ancora feste. Una c1e11e piir celebri e
que1la cleCicata a Szza, scavata sopra un alto
1-nonte, entro la qr-raie in vastissima sala si vedono
ne11a roccia scoipiti 13r:ahtna, Siva e Vi-"hnou (t).
Ncl1a provincia d' Aurung:ibad , t 26 Knr. cla
Daorrlctabacl, vi sono i templi sotterrallei dell'El'
lortt" i piir rinon.rati de11'IncLi:r per 1a" ioro vastità
che i'airpreseuta. rtn lavoro ciclopico superiore
aile f:lrnose pirarnirli cleil'Egitto. Essi si sttcccdono
sopra una lr-rn.qhezza di 4 Krn., a sricl vi sono i
piir arrtichi, costruiti clai buclclisti, zrl centro vi
soncr i più caratteristici pcr 'ta ricchezza, costruiti
dai brarnini ecl ai nord que11i di I)jaina, d'origine

(r) llurì.;ESS, T'hc IÌot/t letn!/a.; o.f Dle!ltanlo, ltrttl:les
of itidiit"

piìr i'eccntc. Que11o t1i -[iai'/asa c tagiiato ne11a roccia
e staccato rlalla montaglia, c .qli zLltri soro intic-
riìrììenle sritli:r'r'.rnei. Ii tenipio tli Pat a-Latt/ta è in-
teressantc pcr gli afli-eschi che ornauo ii soflitto.

Altre caverne-surtrt;:Li s' inr:orttr:irro nclla ircni-
-.c,1a di S:rlsettc (Djhalta), a1 norcl delf isoln di
Bornba1., fra 1e quali 1a cclebre cli lieturcry.

Le erotle LIi Bantù,trlt nell'inclou-Khon, irresso
1a sorgente Surkhab afi-ìuenle dell'Oxus, sei'\rono
d'abitazione inr.ernale per i1 popoio e da tcmpli
neli'estate. Iu nn:r di queste grotte, Vvasa corn-
pose i \,'ei1as ecl un'a1tra selvì di rifugio a1 ce-
lebre eresiarca hiani, de1 secolo IiI.

Non lungi cia11'ultima cateratta de1 Nilo, tr:r
OLràcli-Hn1la e Dert', si trova i'entrata clei ciue
teinpli t7' I1:,s,r.nzltott/ (,1òo'tr"Ytntltrl1 dcscritti cinl
Reciris.

Il ,Scrafetntt, scr.rperto nel rtiz r'Ia lIariette rreila
necr:oiroli cli Ilcnfi, ò unt lLrirg:r gallcria neila quale
fu sottelrati-. i1 brir: che ircrsonifìcava. i1 Dio Apis.

Fla Si,-rulh crJ i1 C:riro s'ìrrcontr:i 1:r ncclopoli
cii l(lrrrrrrnrriru, r:onoscillta co1 lcnrc'cli Grollc di
S,,.ltot*z o dci C.occorlr'ilii. Es:e sono iiiricne di
mrir.r-miic cr,'ibis, rii ciirLrceir,ii, rii cor:r:liclriili c 11'uo-
rrini; iirnrrrmie pror.e rricrrti r1a1i'antica i{e rt;ur,|oiis
ittftSlLa rlei (ìr'eci.

Le caverne natui-a1i :rntiche sono state selnpre
quarCate cla.gli abitanti c1e11a regione, conle og-

::::
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getto cii terrore, e nei tenriri moderni fttrono sog-
gettc) di numerose leggende.

I nomi stessi dati a certe cavità mostrano la
superstizione antica collservata attraverso 1e età
clalia traclìzione popolare: Grotta del Diavoio, de1
Drago, deile Fate e degli Stregoni.

Superstizione ed orrore che Virgilio ci tramandò
in molteplici versi :

Hic specus horretrdum et saevi miracula ditis
I'Iollstrantur. . . .

Insonuere cave gemitumque dedere cavern[c.
Spelunctrla alta fttit vastoqlie immatlis hiatu
Scnpea tuta laco nigro, nemertlmque tenebris.
Excisum Euboic:e latus iirgens rupis in alltrum.
Certnrn est s5'lr,is inter spel:eir ferarum
I'lalle pati....

'futte 1e letteratrtre sono ricche di leggende sul1e
cavenl.', rra slrecia.li'uentr: la greca e 1a romana.
Or-nero c:rnta di Polllcnio itl una cavcrrra c1el1a

Sicilia; 1:r mitologia ci recconta de1 Nlinotauro
chiuso cia I'Iir.iosse nel labirirtto cii Creta clove r1o-
veva essere ntttrito co1 corpo ili sette giovani e
sette giovanette lrteniesi, tllostro che fu ucciso da
Teseo, i1 quale uscit,a dalf intricato labirinto ser-
venciosi c1'un gomitoio cli 1ì1o rlatogli cla Arianna,
1a tìg1ia di Iliriossc.

Elieu racconta clte g1i Inciiani d'Arcia, gettano
ogni anno in una profonda caverua 3ooo animali,
conre vìttimc esi;iatorie, ec1 ogni famiglia gareggia
ne11'offrire i1 rnigiior montone, capra, llue o cavallo,
per as-.icnrarsi i1 benessere cluralìte 1'antlata.

De11a grotta clel Drago, (Capo Corvo, foce del
Magra) si legge in I-amorati (')'

.,-niu"qu" "icino a questa (Luni) .un r.niglio
rrasta, ed'orribile spelonca contigua al mat'e, si-
tuata alie radici c1e1 X'Ionte che Nllarcello si chian.ra
e da marinari Corvo, dava albergo ad un fiero ed
orribile Dragone (pern.resso sPesso Dio tal forte
di mostri, còme ai tempi di S. Siro in Genova,
di S. Ilario in Dalmazia, di Santa N{arta in Francia
per aver di qui a magnifrcare i srioi servi)' Ques.to
i"r. 1^ stragé, che o§ni giomo faceva.d'uorlini e

ài girr-t"r.t.-i e di gi'egge intere-per.il pestifero
fiata cort cui infettava ie erbe e 1e piante stesse,
aveva reso quelle can-rpagne nna solitudine e ca-
gionato ali'afflitta città in tenri;o di pace misera-
fiile asseclio e ltenuria c1i tutte le cose' Anzi cire
era giunto a tale il stio lagrimevole stato, che
,."r'r-rr1l"rro gocleva 1e comoclità che altre voltc g1i
arrecava ii-inare, poi che mancando a1 Dragone
i1 pascolo iu Terta, per la 9ltt. !h" o.gni ttno
s'aìeva quanclo navi vedeva ivi vicino viaggiar'e'
taute ne' assaliva, e de1la strage dci I'Iarinai e

passeggieri, crurleit-neute cla esso divorati, le la-
Àciava miseramente contaminate'

Non giovarono per lungo tempo rè forze, nè
insidio 'contro ,r.,rii"o sì feroce, poichè essenclo
velocissitlro, mostrlloso, coperto di dura spoglia,
arntato di veleno, di qtlalrinque tlmalla forza riu-

(r) (ìrut.r.rso I-,rnonarr, I"ilc dei '\',\" t'

cattitt abba/i, Cienova, N{DCI-\\r, pp' i7
/tttet-itt e,/'tt-
-r3.
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sciva superiore; perlocchè era gran vittoria an_cora ai piir anirnosi il potersi con la fuga ailefurie di esso sottrarre.
L'irrfelice città in tanta miseria ricorse a1la co_

mune salute di tutti qr-rei contorni, Venerio, e 1uia Dio: il quale dopo aver con cligiuni e precipel tre continui giomi disposto il popolo 
" ìi""_vere la gratia del Cielo, accon.rpagnato da l_r-rcio

Vescovo, dali'Archidiacorlo e cla r.nolto popolo,
che si reputava sicuro, avendo per scudo ii santo;
s'inviò alla grotta, e perchè Dio voleva che be-
neficio sì segnalato restasse scolpito trella memoria
deila posteritlr, fece che nel1o icoglio clove, sbar-
canclo il Santo posò i piedi, ,"si,,rs"ro come in
cera mo11e, in nieve impresse le cli lui pedate. 11
quale miracolo fu presago d,altro mageiore. poi-
chè trovanclo Verrerio i1 Dragone prima auclacis_
sin'ro assalitor di chi si sia, qual timido coniglio
inoltrato nc11a grotta., gli comanclò in nome del-
1'Augustissinr:i Trinità che si partisse; ed esso,o cos:ì. miserabile, coll g.ran strepito sminuzzato
un gr:ìlì sasso ed esalando fetore, con precil_-itoso
sbalzo s'zittulIò nel mare e nrai piir 

"oìrrJr".u" rr.
L'Osterruanl (I) raccolse 1a seg.uente lege.enda in_

torno aila grotta di S. Giolatztti d,Andro t è1 F.iu1i,
La regina cii Cividaie si sarebbe rilugiata ne11agrotta co' suoi soidati e sarebbe stata asserliata

dai nemici. Aven,.lo esaurite tuite 1e vettovaglie

usò 1o stratagemma di gettare ai nemici l'ultimo
sacco c1i frumento, clicendo che per ogni grano, ella
possedeva ne11a grotta altrettanti sacchi. G1i asse-
dianti con.rpresero 1a difficolta e levarono 1'assedio.

All'epoca deila Riforma si credeva che una ca-
verlla presso Bischofferode esigesse ogni anno
la morte d'un uomo, a lneno che si praticasse Lln
pubblico sacrificio. Così ogni anl1o, in un giorno
determinato gli abitanti de1 paese andat'atlo, ac-
compagnati dal loro pastore, ad una cappella eretta
sopra ia montagna in faccia alla caverua. Di 1à

si portavano in processione alla grotta; i1 prete
lasciava discendere ne11a grotta una croce, Ia ri-
tirava e poi, voltandosi a1 popolo diceva:

<< Vettite e guardate nella grotta e aoi non an-
drete alf inferno >>.

Intorno alla ca';erna dei l{u.fhattsaz', tte11e mon-
tagne dell,L'luringia, esiste una leggencla celebre,
poltciarizzala nel << Der alh Barltarossa )> poema
di Ruckert.

Essa narra che f ir-nperatore Federico Barl:arossa
è chiuso in queila vasta cavità e tlornre' I-a sua
1r-rnga barba è passata attr:rverso alla pietra; di
tanto in tanto si sveglia ed iuvia un servo a ve-
dere se vi scino allcora i corvi attorno a1la mon-
tagna. QLrando Barbarossa '"tscirèL da11il caverna ri-
stabilir:\ f irnpero c1'A11emagna.

11 caratteristico mornlorio de1le acque d'utr ru-
sceiletto che scorre ali'imboccatura de1 'Foran' di
Sattas o des Agartis, grotta del Friuli, ha dato
argomeuto ad una leggencla popolare su11e ninfe
c1'acqua, le Ag'atzis, c1i cui si legge nelle pagine
Friulane La chasa de las saganas.

(') Osrr«n.rNN, Le.g,qcnda
in « I'agine Friulane », vol.

di ,5. Gioz.tanti tl'Anh.o
lIl, pag. r95, r89r.
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Nelle caverrle, secondo la tradizione popolare,
sono rinchiusi ricchi tesori, opera di tna caPra
d oro, di un lupo o di un ca??.e llero, da cui i1
non're di buca c1e1la Capra d'oro, nel Belgio.

Nel Belgio e neila provincia Vallonese, si tro-
vano una ventina di grotte coi nomi di buche dei
Ltr.tons, dei .Nutott.s, dei Sotois, dei Massotais. I
Nutons sono i {,4/'ichlelsclten c1e1 I-ussemburgo, i
Teuten de1le vicinanze d'Aix-1a-Chape11e, i /ria-
òouternoannehens dei paesi del1a Germania, i Brou-
nies del1a Scozia ed i I{origazzs deI1'Inghilterra.
I -Nulotr.s sono dei nani benefattori come le fate,
co1 corpo veilutato e di vecchio aspetto, con barba
e capelli L-rnghi e bianchi. In Belgio questi nani
abitano nel1e grotte c1a dove escono di notte per
iavorare attivamente, cosicchè in vicinanza delle
grotte si pongono utensili di cucina guastati ed
a1 mattino si trovono accomodati, ed in car.nbio
si lascia 1ardo, latte. Lr Gerrnania ed in Inghil-
terra si racconta che i Aiztlotzs aiutano a fabbri-
care la birra ecl il pane.

Una de1le traclizioni piir diffuse nel centro cl'Ett-
ropa e qrrella clei Alzttotts ruetalhtrgiti cltudestint..

Pytheas, antico viaggiatore greco, racconta che
se si mette c1e1 ferro ecl un pezzo d'argento in vici-
nanza de1 r,nlcano clelf isoia cli Lipari, ali'indonrani
i lYutorts avranno traslomato in ispada i1 ferro.

11 poeta Nlilton si fece pure eco de11a leggenda
di questi misteriosi lavoratori trocloditi, leggenda
che circola ancora in cliversi paesi de1la Scozie.

CAPITOI,O SESTO

DLDNCO DELLD P1IINCIPALI CAYIìRND

Le caverne conosciute fino ai nostri giomi' se-

condo il Licante, sarebbero piti di 2ooo' de1le
orrali stimo opportulìo dar notizia son-rmaria del1e
jiir i,nporta,rti,ìia rispetto a1la geologia, alla fauna
òd nil" paieontologia'

ITALIA.

L'Italia è ricca cii caverne , lìla poco stttdiate'
solo in questi ultin.ri anni souo sorti Chtb Spe-
leologici ai1 Ucline, Brescia e Roma' Fra gli stu-
rliosi' non si clevono climenticare 1'Issci, che a1

primo Congresso Geogr:rfico. Italiano faccva vo-
tu." ,,, p.Jtrio c1a assegnarsi a1la n.r.igliol-.mono-
fiun. .p"t"ologica cl'unà qualche- res.ioS cl'.Ita1ia;
iì G.rtio, p.. ìr, fauna c:rrleruicola: i1 Caccia'ra1i'
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il Tellini ed il Marinelli, per g1i studi geologici;il Capellini ed i1 Regalia, per la paletnologia.

Acqua (dell'), in Liguria, sulla destra de1 tor-
rente Aquila, ne1 sentiero che conduce a1la ca-
panna di S. Antonio a Pian Marino. Vi si rac-
coisero avanzi d'Llrsus, manufatti e concltiglie.

Acquasanta (de11'), in Liguria, presso la
Spezia, sulla strada Spezia-Por-tovenere. Vi fu
raccolto un Anop/tthalmus.

Albarea (de11'), in Liguria, valle della Roja,
a 6 km. da Sospe1lo, ad 8oo m. s. l. del m.

Arene Candide (delle) o dei Frati o Ar.
massa, in Liguria, nei Finalese, a ffi. 89 s. 1.
del nr., prcsso I'inrlrocco ovcst della galleria at-
traversata dalla via Nazionale tra Finalmarina e
Borgio. Gran sala cli m. 8o ! 15, alla quale fanr.ro
capo due serie di eavità profonde ed oscure. Grotta
ossifera celebre, studiata da A. Issel.

Arpaia, a1la Spezia, punta di Portovenere,
grotta scavata da1 mare in un calcafe fossilifero.

Arsenale (de11'), neÌf isola di Capri. (Vccli:
Sollo il sallo di Tiòerio).

Assassini (degli), vicino alla grotta c1ello §1r-/erpes.

Elenco delle PrinciPali. c&uerzle

Azzurta, nelf isola Palt.naria, golfo della Spe-
zia, entr:rta rlal tnare, con be1le stalattiti.

Azztttra, nelf isola di Capri; n.reravigiiosa ca-
verna scavata in un masso di roccia sui mare, da
dove si accecle; misura m. 53 X 40, con un'al-
tezza cli 23, La luce, non potendo penetrare cli-
rettalnente per la piccola apertura, si riflette nel-
1'acqua colorando le pareti interne d'un bell'azztrro
vivo che passa a1 bleu cupo fino al nero, renden-
clola un luogo dei più fantastici.

Badalucco (di), in Liguria, va1le di Taggia,
presso Badalucco.

Bandito (del), in Liguria, va1le de1 Cesso,
presso i1 paese di Anclonno (Borgo San Dalnazzo).

Balzi Rossi (dei) o di Menton ai Sassi Rossi,
presso il Ponte di S. Luigi che segna il confine
tra 1'Italia e la Francia; 1e grotte ossifere pitr
celebri de11'Ita1ia, quattro de11e quali esplorate
fin dal 1853 ed una quinta a Riviere nei 1872.
In queste grotte si raccolse un ricco materiale
del periodo paleolitico che fu ogg.etto di stuclio
da parte dei pitr insigni paleontologi e paletno-
logi. Ne1 r9o3 si fece una esplorazione tletodica,
di cui i1 sig. A. Gaudry, ne diede reiazione al-
1'Accademia di Francia. (Vedi: Bib1. Issnl e Rr-
vrÈxe, ecc.).

tsÉ
rr7



,Speleologia Elenco delle principali ctt.T)erne Er

Flaztrra (de11a), (detta anche della Strega),
in I-iguria, a Toirano, nel territorio denominato
Varo. Vi si raccolsero ossa d'arirnali e dell'tnnrc.

Bergeggi (di), in Liguria, su1 battente de1 mare
presso-1i itazione di Bergeggi (Savona). Vi si
inccolsero scheletri utnani tte olitici, tttarutfall'i.
Studiata dali'Issel.

Bersagliere (Buco clel), nelf isola Palnaria,
golfo de1la Spezia, Presso 1a grotta dei Colombi.

Bertraud (Tana), in Liguria, presso la vetta
del monte Faudo.

Besta (de11a), in Liguria, r'alle della Reja,
presso Tencla.

Bocca Lupara, in Ligtrria, a 5 km. rlalla
Spezia, presso la strada di Genova; chiusa con
cancel1o. StLrdiata c1al Dieck e dal Gestro, dove
raccolsero I' Anofht/t,a|nttts ligttriuts.

Boissano (di), in I-iguria, grotte che si aprono
ne1 Bricco Scotto, nel territorio cli Boissano. Die-
dero ossa di artirnal'i.

Bossèa (di), nella valle c1ella Corsaglia. La
maggiore e pitr farnosa grotta del Piernonte. Si
apre presso Frabosa Soprana ed è iliuminata da
luce elettrica. Vedere 1a Guida c1i G, GenBu.l:

E.scttr-siorti da l[ondoztì tt/lo cai:e rtto di ,Bossètt.
Torino, r88o.

Buco della Bocca, nel Bresciano, srtl fianco
occidentale del monte l\{aclda1ena, pozzo di circa
m. 30, esplorato dal Circolo speleolog'ico òresriano.

Budrio (del), nel Bresciano, sopra Ser1e, ne1
gruppo di Cariàdeghe, btr.co profondo di tlt. zo,
coll acqua.

Bueo dell'Orso, srrl lago di Como. Pare sia
stato un rifugio clell'Ursus spekcos.

Bujo (del), in Liguria, sul1a riva sinistr:r del
torrente Va11e (Finalborgo).

Buso (dei), in l-ombardia, nell'a1ta val di Orne,
a nord di Brione, lunga rn. 50, con stalattiti.

Camoscere (del), in l-iguria, valle de1 Pesio,
versante setterrtrionale della Rocca de1 Camoscere,
a un'ora dalla Certosa di I'esio. Vi si raccolsero
Anopltthahrus.

Canal di Grivò (di), nel Friuli, si :rpre alle
lalcle clella R. Ossola, ad oricnte di Canal di
Grivò, di pochissim:r iurportatrza idrologica.

Cane (del), prcsso il morlte Espina e i1 lago
di Agnano, fra Napoli e Pozzuoli. Grotta, sca-
vata nel tttfo vulcanico, celebre, noll per le stte

C. Clsel,r-t. 6
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bellezze nè per la sua vastità (m. r.5o Per r con
m. 3 di profondità), ma per l'anidride carbonica,
che-piir pesante del1'aria, forma uno strato infe-
riore di un metro, cosicchè un piccolo animale,
un cane ad esempio, muore avvelenato, mentre
non succede ad un uomo che vi si fern-ri, stando
in piedi.

Cainallo (di), in I-ombardia, presso Grigna,
accesso difficile, facilitato da lavori della Sez. del
C. A. I.

CaTa Grande (della), nell'isola Palnaria,
gollo cleila Spezia. I1 fondo è submarino.

Capo di Noli (del) o dei Banditi, in I-iguria,
lungo 1a strada de1 Capo di Noli. La gro-tta con-
tiene resti tunani e serai di ricotero a falsi ttto'
netari.

Carclamone (di), in terra ci'Otranto, grotta
ossifera studiata dal Botti.

Carnarea o Arma Vecchia, in l-iguria, su1la
riva destra del 'fanar<:11o; import:rnza ertomo-
logica.

Carnino (di), in Liguria, valle del Tanaro;
diverse grotte interessar.rti da1 Pl-lnto di vista
idrografico.

Castelto (di), a1 di sopra di Vecchiano; rifugio
-iove si r:rccolsero ossa. fossili e preziosi avanzi
r1e1 periodo neolitico, pare fosse adibito a cripta
iuneraria"

Cassana (di), in Liguria, presso il villaggio
c1i Cassana (Borghetto di Vara). Si raccolsero
ossa di I/rsrzs e IAnoph.thahrttts Doriae. Studiata
da G. Guirlor.ri e dal Capellini, e da1 Caselli che
vi raccolse nfl r'agno iluovo Per 1'Italia. (Vedi:
Bibiiografia).

Castiglione (di), nelf isola c1i Capri; grotta
cli nessuna importattz:r.

Chasa de las seganas (La), nel Friuli, s'apre
all'origine del torrente Barquet di Vito cl'Asio.
Lcggenda su1le ninfe Agdru.s. (Vedi: Bibl . Pnt-
coro e PectNB Ftrur-aNu).

Chiusa (Arma Ciosa), in Liguria, va11e del
Tanaro c1i fronte a1la grotta clella liascetta; va-
stissin.ra.

Colombi (dei), nell'isola Palrnaria, gollo clella
Spezi:r, punta a1 sud ; abitata ne1 llaleolitico e nel
neolitico ; celebre per g1i stucli di G. Capellini e
dei Regalia. (Vedi : Bib1. C,rI'ot.t-tNl, RBc;.lr-l,l
e C-ln,lzzt).

Colombo (de1), in I-igrrria, srtlla rivir sinistra

.ritftt.lti, ossa di Urstts.

+:
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Conche (delle) o de1 Friccè, in I-iguria, da
essa scaturisce una sorgente, presso il paese di
Magliolo (Pietra L.).

Cornale (del), nella provincia c1i Reggio 8.,
presso Borzano, ltuco di pochi metri scavato rtel
gesso. 

&

Cornzzo (cli), neli'isola di Capri, al sud del
Solaro.

Crosis (cli) o 1a illate, nel Friuli, a Tat'cento,
su1 hanco occiclentale de1 uonte Bernardia, ne1la
regione cletta di Crosis.

Cozzani, presso la Spezi:r, nel uronte Parodi,
Vallone di Biassa.

Crisolo (di) o Balma di Rio lVlartino, alle
sorgenti del Po, sttl rivo l'Iartino ; grott:ì di poco
intercssc , bel1e stalattiti. (Vedi : Bibl. C,rsrr-
(ìLroNE).

Cucigliana (di), un lernbo t1e1 calcare caver-
noso clei uronti Pisani. Furono raccolte ossa fos-
sili e trrtto il materiale e al G:tbinetto di Ceologia
del1'Istituto di Firenze. (Vedi: Bibl. Accoxcr).

Di.avolo (dei), a capo cli l-euca, staziolre prei-
storica. (Vedi; Bibi. Borrt).

Elenco delle prìrtci/alì caaerile fl5

Diavolo (Tana del), ne1la provincia di Pe-
lr-tgia, presso Gubbio, sul ruontc Ingir.io. P. IJensa
vi raccolse I' Atzol>lt,thalnttts Bensae.

Dighé (dei), in Liguria, r,aile de1 'Ianaro, nel
monte del1a Guardia.

Dossi (dei), in l-iguria, r':r1ie del1'Eilero, a z
kn.r. da Villauova }llondor,ì, ant.6z6 s. 1. de1 m.;
occorrono 2 ore per percorrerla; e iliuminata da
luce elettrica. Vedere: Onsr D., La Grotta dei
Dossi. Guida illustr:rta.

Dotte (de11e), irr l-iguria, valie clella Bormida,
su1 monte Crosa, alle sorgenti de1 torrente Re-
degora.

Drago (del), in Liguria, nel territorio d'Iso-
verde (Pontedecirno).

Drago (del), ne1 circondario del1a Spezia, al
Capo Corvo, a1la foce c1e1la l,Iagra.

Dran (cli), in Liguria, r,a1le de1la Roia, ad
un'ora da Rriga X,Iarittirra, nella regione cli Lapi,
serve di ricovero al bestiarle.

Farnese (del), presso Bologna, fu abitata clu.
rante il periodo dei metalli e servì da fonderia,
fu studiata da Brizzio.

ST5eleo/o.q.in



8786 Speleologia

Fascetta (detrla), in Liguria, ne11a va11e de1
Tanaro, su1la riva del torrente Negrone; grotta
estesa detta 1»tre lìata llcina.

Fate (de11e), in Liguria, su11a riva sinistra del
Rio dei Pouci, :rlTlttente deila Pia (Finalpia). Si
raccolsero ossa tii orso, di fesci, lracce zr.tnane dcl
neolilico e de/ |aleolitico. Fu stucliata da N. NIo-
re1li etl Issel.

Fea (della), in I-ìguria, v:r11e clel Tanaro, presso
i1 paesello di !-aldiferno (Garesio).

Fetrci (delle), nelf isola di Capri, stazione neo-
litica. (Vcdi: Ilib1. BnruNr).

Foran di Sanàs o des Agànis, ne1 Friuli,
su1 tìanco del monte Picc:rt, lungo i1 rivo Crave-
dosa a 295 ln. s. l. de1 m. Ricca di ragni stu-
diati dai Prof. Pavesi.

Fornace (delle), presso Verona, cal'erna ossi-
fera, dove von Meyer, segnalò ossa fossili di cri-
cehts e ne tiene parol:r in lYettes Jalntòrch.flir Mi'
neralogie, Geog'tzosie, Geologic utd Petre-factert-
kuttde, pag. I9r, anno r847. (Vecli: Bibl' Nocru).

Fra Felice (di), nelf isola di Capri, sotto la
Certosa. (Vedi: Bibl. BorrtNt).

Fresco (del), ne1la provincia di Reggio E.,
in vicinanza di Borzano, òuco di pochi metri sca-
vato nel gesso.

Elenco delle lrincipali ca?er.ne

Frola (c1i), in provincia di Salemo, mancla-
mento di Caggiano, grotta con depositi de1 neo-
litico ; fu esplorata d:rl Prof. Paolo Carucci e vi
raccolse ossa fossili di Catneltt.s, documento llLlovo
per la paleontoiogia italiana..

Galliani (dei), in va11e de1 Ro Purentello, a
rrord delia frazione clei Ga1liani, occupata da1-
1'acqua.

Galuso (di), in Liguria, ne1 Finalese, ad r km.
clalla stazior.re cli Borgio Yerezzi. Vi furono rac-
colti mntttqtatli.

Gelo (de1), ne1 Bresciano, sopra Sarle, nel
gruppo cli Carihdeghe, òuco prolondo m. 20,
ghiacciaia naturale.

Giacheira (della), in Lig'uria, va11e della Ner-
via, a 4oo nr. s. 1. del m., in un contrafforte del
monte l-abenin, sulla riva destra del Rio Corvo,
alfluente della Nervia, a circa z km. da Pigna;
grotta composta di diverse sale, dove 1'Issel rac-
colse importanti documenti per 1a paletnologia.
Si raccolsero pr-rre insetti nuovi per la fauna ita-
liana. (Vedi : Bibl. Issnr-).

Giarra (de1la), in Liguria, nel bianco della
Rocca Berleurie (Carta dell'I. G. M.), a 6zo nt.
s. 1. del m., a circa z ore da Toirano; apertura
arrrpia e iunga tro m, Si raccolsero assa e cocci.

:!-
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Ginepro (del), in Liguria, poco distante dalla
grotta cli Cassana. Studiata da1 Capellini.

Giovannina (de11a), nel1e alpi Apuane, su1
Co1le N{aggiorc. Si raccolsero resti umani.

Gisetta (cleila) o Clliesetta, in Liguria, vaile
de1 Tanaro, lungo ia strada da Viozene a Car-
nino; cavità vastissima chiamata anche delle Vene.
F-u latto il rilievo ne1 1898, da P. Bensa.

Goti (clei), nelle alpi Apuane, su1 rnonte di
Sasso Rosso. Abitazione neoiitica.

Giusti, a Ilonsun.rano (Toscana), grotta ter-
ma1e, temperatura 35 cent., visitata coure luogo
di cura idroterapica. (Vedi : Bib1. T.LncroNr-Toz-
zeru A.).

Grae (de11e), in l-ìguria, r,al1e del Tanaro,
presso i1 r,illaggio di Eca (Orrnea).

Grottaccia (La), nelle alpi Apuane, presso
Stazzenra, a1la loce della Petrosciana, caverna con
bei pilastri stalagmitici.

Grotte (Le), in Liguria, sulla costa del monte
Trabocchetto, contro a1 casello ferroviario N. 62.
Vi .;i raccoisero ,ssrz di rnantntferi e ut.anttifatti.

Grotte, coutrirda presso S. Teresa di Riva
(X{essina), dove si aprollo numerose buche, in una
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de1le quali il sig. I-. Cocco raccolse fossili znnani
e resti di ntatnt.fatti di terra.

Inferno (de11'), grotte nella Liguria, va11e de1

Gesso, nel1a Comba.

I-aghetto (clei), nel l3resciano, presso Co11e-

beato, baratro di m. 16 ed urla gaileria di rn. 3o,
con stalattiti.

Levrange (di) (Buco.dell'eremita), in I-om-
bardia, alf imboccatura de11a valle c1el f)ignone,
presso il paese di Levrange, grotta ossifera stu-
ài"to dnlio Stoppani e da1 Cornaglia.

Lubea, in Liguria, nella valle tlel Toirano,
sul1a riva destra del torrente Varatiglia, ad un'ora
da Toirano; grotta interessante pel geologo e 1'eu-
tornologo.

Madonna (de11a), in Liguria, valle della Bor'
mida, presso Bardineto.

Madonna dell'Arma 1della), il Liguria, neila
va11e di Taggia, presso il paese di Arnra; trasfor-
mata irr parte ilì Sarrtttario.

Wlanco (c1e1), in Liguria, va1le del Tanaro, ad
un'ora da Viozene ; accesso difficile c pericoloso'

Masèra (de11a), presso Como, a r5 minuti da
Careno; grotta composta di due corricloi lunghi
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circa m. 4oo, con un lago di 4o m. e profondo 3.Bclle stalattiti e chilotteri.

Matromania (di), nelf isola di Capri.

Missione (di monte), in Liguria, valle del
Rio; rra11e ca1da, afllnente de1 Casotto, a rToo m.
s. 1. del rn.

Mondolè (del monte), in I-iguria, va1le de1-
1'Ellero, ad un' ora dal Co11e de1la Balma, a
circa zooo m. s. 1. del m. Si dice anche Ghiac-
ciaia del Mondolè"

Monte del Pino (del), neif isola Palmaria,
golfo della Spezia; piccola e di nessuna impor-
tanza.

Montediprato (di), nel Friuli, a Tarcento,
presso il paese di l{ontediprato, a 5oo m. s. 1.
del m.; di poco interesse.

Moàte di Prato (di), nel F-riuli, presso il vi1-
laggio di NIonte di Prato.

Monte Santa Croce (del), nel circondario
del1a Spezia, nel vallone di Biassa, in faccia alla
casa Parollo.

Mortò (di), in Liguria, poco distante da Spo-
torno.

Elenco delle 4rinci/ttÌì cdùerke 9r

Mussina (de11a), in provincia di Reggio E',
plesso Borzauo, tatm scavata ne11a roccia gessosa'
3i r"ccol.ero coc'ci di stovigiie ed anni litiche'
(Vecli : Bib1. Fetnerrt).

Nasi (dei), nel1a va1le de1 P.oburentello, af-
fluente del Corsaglia, presso ie case dei Nersi, fra-
zione di Roburent.

Nettuno (di), in Sardegnir, presso Alghero, in
un' inseuaturn ovest del Capo Caccia; bellissime
stal:rttiti scalenoedric/tr, vastitÈi delie sale e di1-6-

coltà d'accesso. Lo Smyth, nel r8z3 ne rilevò la
pianta. (Vedi: Bib1. CelBlrrrr e Srlv'r'u).

Ndboli (di), nel Bresciano, uel comttne di Sa-
rezzo, grotta Piena d'acqua.

Nympharum Domus, a due km' dalla-Spezia;
grotia Chirtu e utt'lizzala come deposito d'acqua'
(Vedi: Bibl. SreooNr).

Oliero (d'), nel Veneto a ro km. da Bassano'
Vi si raccòl se 1'Arto\hthahtuts T'argiottii. (Yedi:
Bib1. Tonnn [Drirr-e]).

Olmo (de11'), in Liguria, presso la chiesa del1a
Madonua dell'O1nro, sul S. Croce, ad un'ora dal1a
Spezia'

Onda (all'), nelle alpi Apuane, presso Ca-
majore; fu abitata ne1 neolitico (Vedi: Bibl' Ro-
cNoLr e ToxtNr).

, i!:
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Orco (de11'), nelf isola di Capri.

Orso (deil'), in val1e clel Roburent, sul Bricco
Sciandrin.

Pagans (Buse dai), nei Friuli, presso Ca-
vazzo Carnico. \{enziou:rta clal Taramelii, nella
monografra geologica sui terreni morenici r:d allu_
vionali del Friuli. (Vedi: lìib1. TarrrNr).

Pallanfrè (di), grotte della Lieuria, valle clella
Vermegnana, ne1la va1 grande di Vernante.

_Panne (de11e), in Liguria, valle clel Tanaro,
ad un quarto d'ora clella grotta delle (]rae.

Pgqni (dei), in Sicilia, provir.rcia di Trapani,
tra Saienli e Castelvetrano, ad nn km. da S. Ninfa.
Vi si raccolsel'Anopltt/tahnzrs siczrlus. (Vecli: Bibl.
Gesrno).

Parignana (di), sui nronti Pisani, caverna os-
sifera, dove il Fors).th N{ajor tror,ò ossa fossili
del Cricehts auigaris.

Pegazzano (di), circondario delia Spezia, nel
vallone di Riassa, nella cava Ceretti. Si iaccolsero
ossa di Urnts spel,ztts.

Pertuso (del), in Liguria, a monte Caprauna;
serve di ricovero al bestiame.

Pertosa (di), nella provincia di Salerno, al
suo conlìne co1la Basilicata, ne1 nrandatnetlto cli
Caggiano, grotta con avanzi dell'età. neolitica ed
ossa fossili di Cantelus.

Pian Scevolaj (di), in Liguria, va11e del1a
Roja, a ntezzodi del monte N{arguareis.

Pietra Ardena (di), in Liguria, valle del Ta-
naro, alla base del monte Pìetra Ardena in faccia
a Garessio,

Pignone (di), nel circondario de1lir Spezia,
pr"r* i1 paese di Pignone, tra la Spezia e Bor-
ghetto di Vara. Non fu esplorata'

Poggio (del), in Liguria, va11e del Tanaro,
pressò Po,rte di Nava (Ormea). Vi furono raccolte
ossa d' Llrstt's sfelrtrs.

Pollera (de11a), in Liguria, sulla riva sinistra
c1e1 torrente Valle (trinalborgo); una gran sala
illuminata con cliverse cavità oscure e profonde;
una delle piir notc cavef ile ossilère della Liguria'
Vi si raccolsero sc/teletr'i uuzani coru|leti, 171Att?t-

.fatti, ascie, scaly'elli. Fu studiata da N. Morelli
e da A. Isstr-. (Vedi: Bib1.).

Ponci (dei), in Liguria, nella valle di Falpia,
sul Rio dei Ponci, nei territorio \'[agnone' Con-
tiene una piccola fontana intennittente.

r
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Ponte Vara (di), in Liguria, sulla clestra della
À'Iarenrola L\ mezz'ora cla Pietra I-igure. Servì da
antico sepolcleto.

Preta (della), nella provincia Veronese, sul
Corno d'AqLrilio; pozzo natvrale cli circa r3o m.

Prinsipà (del), in I-iguria, sulla riva sinistra
del Rio delia Valle (Finalborgo).

Quai (del), buca presso Iseo, visitata dalla
Societa Italiana di Scienze Naturali di N{ilano,
non so con quale interesse. Scavata nei calcare
giurese e per una lunghezza di rn. zoo, belle sta-
lattiti ed acqua.

Ragazzàia (della), nel circondario de1la Spe-
zia, vicino a1 p:rese di Pitelli, a pochi passi della
strada. C. Caselli vi raccolse 1'Anollttltah.ntts Ca-
sellii. (Yedi: Bibl. Grsrno).

Ratapignata (de 1i), in Liguria, vicino a Fa-
liqon, alle faide di monte Calvo. Ne fa menzioneil dott. Fritz N{ader.

Ranzone (di), nel Bresciano, sul monte Pa-
losso, grotta costituita da quattro sale con belle
stalattiti.

Redarca (de11a), nel circcndario de11a Spezia,
in rricinanza clel paese del1a Serra, monte Roc-
chetta.

Re Tiberio (del), a Riolo sul fiume Senio
(Revennate), grotta larga n.r. 3 e lunga 3.5o, che
servì di offrcina n.retallurgica. Fu studiata dal
Tassinari e poi dallo Scarabelli. (Vedi: Bib1. ScE-
RABELLT).

Rian (del), in Liguria, vicino a1la grotta de1la
Pollera. Vi si raccolsero ifossili.

Roaschia (val di), in Liguria, a poco pirl di
un km. dal torrente Cesso.

Rocca di Perti (della), in Liguria, presso
Finalborgo, sotto la Rocca di Perti; galleria lunga
ln. roo circa. Vi si raccolsero stoaiglie rozze, cocci
dell eloca ?'oil?an(t ed ossa fossili. Studiata da
E. Celesia.

Romanelli, tra 1a citta di Castro e le Terrne
di Santa Cesira (terra d'Otranto), caverna sco-
perta da Paolo Stasi, che ne rilevò la pianta.
Lvtghezza m. 25, larghezza 14 ed altezza 8 circa.
In essa furono conservati documenti di gran va-
lore paleoetztologico e paleontologico, {ra questi,
ossa fossili di anin:a1i del1a fatma delle stefpe,
nuovi per 1'Italia. (Vedi: Bibl. Receue).

Sambuco (del), in Liguria, su11a riva sinistra
de1 Rio de1la Valle, ad utt'ora da Finalborgo,
interessante per 1'entomologo.

Sanguineto (del) o del1a Matta, in Liguria,
presso 1e case di Sanguineto (Finalborgo); una

§
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sala illLrminata e<l una galleria buia' Si raccolsero
ossa" uln(t?Le, ptttt'teruoli, asce lilic/te, cottc/liglie

forate.

Santa Lucia (di), in Liguria, nella valle c1el

Toirano i grotta celebre per il santuario di Santa
l-ucia cire trovasi a1 stto ingresso' Interessante
per 1'entomologo.

Sant'Antonio (di), in l-iguria, vi si penetra
da1la chiesa di Sant'Antonio (Finalborgo)' Vi si
raccolse 1' Artollttltaln'ttt's So /arii'

Sant'Eusebio (di), in Liguria, presso la grotta
del1a Polera. Vi si raccolsero ossa ifoss'ili'

S. Giovanni di Acquarutta (di), in Sarcle-
sna. Dress() Doulus,rovas. Si ossen'ano curiosità
Stalagl,riticlre. (\'ecli : Bib1. L'ulanr'ton't e C't-
ernnn).

S. Giovanni d'Antro (di), ne1 Friuli, presso
l'altra c1i Grivò, nclla vaile del Natisone; stori-
c.,r.,erlte la pitr celebre grotta del Friuli' Vi si
raccolsero etit,l,rici , ,norril, rolna?te' (Vedi: Bibl'
'-f Et.t-l:.tt c OsrtiHnt.rN:l)'

S. Ilario (di), nel Friuli, sul liume Natisone'
,,.Àro i1 villaRsio di Crecia e vicinissimo a Robic;
i:, ".plor^t" 

.-p"r. la prirna volta rrel rSgo '1r
ò. lt'^..tr"tetii, cliretior'. de1 Museo civico di
iio.iu ,otur:r1e di Trieste' Si raccolsero oggetli

t'rcistorici, stouiglie grossolan'e' (Vedi: Bibl' Mln
('H l-jsE'I'TI e TelltNt ;'

S. Teodoro (di), in Sicilia' provincia.di Mes-

,i;: ;;tito,io di sarrt'Agata ài Militello' nella

il;;i.;'*ì"alqu"aol"i' sul rttottte tli s'. Fratello'
'dl;;:;ilr" ."t=. ài carnivori, solipedi' uccelli'
armi cli pietra, utensrli c1i corno di .cerv-o^'^--Si 

tro-

;;;;";'t:;;i d"'e1t'etefante e tutto si conserva nel

ffi;; a.-"lr, n. tiniversità c1i Palermo (Vedi:
Bibl. Asc,t e Secuouze)'

Satezzo (di), ne1 Bresciano' presso ' 
il paese

ontonimo, antro con caratteristiche stalagmite a

z,aschella t pozzel /e)'

Sarezzo (di), in val di Trompia' in .essa fu-

rono rotate pozzette simile a quelle-.stud.iate dal

è"Éalt nel1a grotta d'Alghero (Vedi: Bibl' Ce-

rnoon).

Savatin (del), nei Corno d'Aquilio' provincia
di Verona; grotta tnteressante per il geologo'

Serra (de11a), in Liguria' pr.esso i1 paese di
Capruana; ilessun rnteresse speciale'

Serpente (del), in Liguria' valle del Tanaro'
orJ.lo-iì colle di Nava; 1"t"tto molto dif6cile'
interessarrte per I'entornologo'

C. Ca'sPrrt.
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Simone (del), in Liguria, val1e del Tanaro,
su1la riva destra del Negrone, sotto le rocche del
monte Simone; di poco interesse.

Sotto il salto di Tiberio, nelf isola di Capri.
Qnesta grotta con le altre du.e, dell'Arsenale ed
Azzurra, noll era conosciuta dagli antichi. (Vedi :

Bib1. BEr-rrNr).

Scabria (di), in Liguria, valle di Roja; pic-
colo cunicolo ne1 vallone de1la Morte, presso 1a
casa del1a Madonna di Vieura (Tenda).

Scuncacchie, in Terra d'Otranto; grotta ossi-
fera, studiata da1 Regalia.

Scopeto (de11o), in Liguria, presso la frazione
Oresine (fra Castelbianco e Nasino): grotta cor.r
belle stalattiti.

Spadoni (dello) o di Fabiaflo, in Liguria,
presso Spezia, sul monte Ceppo; descritta dailo
Spadoni. C. Caselli vi raccolse tn 'froguh.t.s cri-
slahts, nuovo per 1'Italia, vi si raccolse pure
I'Anophtltalntus Doriae e la Batlziscia D.

Spelerpes (de11o), in va1le dei Roburentello,
ad 8oo rn. s. 1. del m. Vi si raccolselo Spelerpes
lfuscus, abbondante del resto in altre groit" dè1lu
Liguria.

Elenco delle Princilali cdaerrre

Spelugna dal Landri o Qonclar dai Pagans,
nel Friuii, presso Pojana c1i Faedis; oifi'e inte-
resse per il geologo. (Vecli: Bibl. Telr-INr).

Stalattiti (di), neli'isola di Capri, sul monte
S. Michele; nessun interesse.

Stregtrre (de11e), nel Bresciano, sul fianco oc-
ciclentale clel ruonte Nlladclalena; piccola grotta irl*
signilicante.

Taglia (della), circondario de1la Spezia, presso
Pegazzano, nel fosso Taglia; nesstln interesse.

Taipana (di), nc1 Friuli, ne11a valletta de1 rivo
Gorgone, a{fluente del torrente Comappo, presso
i1 r.iilaggio c1i Taipana; poco interesse geologico.

Talamone (cli), re1la 1\llaremtna toscana; grotta
con avanzi ttntani, esplorata da J-. Zucchi. (Vedi:
Bib1. Pnuxst e Rocnor-r).

Tamaccio (detr), ne11e alpi Apuane' sttl monte
Cigoli. Vi si raccolsero resli t'nnatzi de1 periodo
neolitico.

Tana che Ur1a, ne1le alpi Apuane, sul1a Pe-
trosci:rna; grotta che dà origine ad una sorgente
c1'acqua che procluce tlll certo I'tlmore sin-rile ad
un n1ul:rto.

§
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Taormina (di), in Sicilia, provincia di Mes-
sina, sulla collina che sorregge il castello della
citta di Taormina. Una vera tana dove si raccol-
sero denti ed ossa d'Ili!/o/otamus Penllandi.
(Vedi: Bibl. SncurNze).

Taragnina (Tana della), in Liguria, nel ter-
ritorio di Balestrino, regione di Carpenazzo. Yi
fu raccolto I' Anophthalmus apenninus.

Toriano (di), nei Friuli, si apre nel monte
Plajulo, altitudine m. 39o, presso Toriano; di poco
interesse. (Vedi : Bibl. Ter,r,rNr).

Turbiglie (de11e), in valle del Roburent; d'in-
teresse per il geologo.

Trappa (di), in Liguria, valle del Tanaro, ad
un quarto d'ora da Garessio, e detta anche Grotla
dei Gazzani.

Tre Tane (de11e), in Liguria, a mezz'ora dal
paese d'Isoverde, sul versante orientale del Bricco
di Guana; grotte costituite da tre buchi.

Vallonasso (del), in Liguria, val1e della Bor-
mida, presso 1a strada fra.Calizzano e Bagnasco.
Vi si raccolse 1'Anophthahnus apenninus.

Vedronza (di), nel Friuli, a Tarcento, presso
Vedronza, lungo 1a strada che conduce a questo
paese; cli pochissima importanza.

Elenco delle princilali caaerne

Verdura (de11a), nel Bresciano, presso Con-
cesio, lunga m. 20i senza stalattiti e senz'acqua.

Yerui (di), in Liguria, valle di Loano, nel co-
mune di Verzi; cavità molto estesa. Vi si raccol-
sero fossili ed ùrsetti.

Via (di), in Liguria, fra Caprauna e Alto; è
segnata sulla carta de1l'I. G. X,I.; di nessun in-
teresse.

Viganti (di), nel Friuli, a Tarcento, ad oriente
di Villanova, presso la borgata di Viganti; non
troppo studiata. (Vedi: Bibl. ManINrr,r,r),

Villanova (di), nel Friuli, a Tarcento, presso
la borgata di Villanova; ha due bocche. La fauna
ftr studiata da1 sig. A. Lazzerini. (Vedi: Bibl.
TBr-r-rNr e Loscovrc).

Zaclaito (del), ne1la provincia di Salerno, presso
Caggiano; grotta lunga zz m. circa, esplorata nel
r9oo, dal sig. Giovanni Patroni, dove raccolse
quattro scheletri urnani, oggetti d'assa e ceranùche,

Zegori (Sprugola di), vicino a S. Benedetto,
presso 1a Spezia; voragine esplorata in parte, ma
senza nessun risultato. Ne tiene parola il Valli-
snieri. (Vedi: Bibl.).

Zetbi (dei); in Liguria, sulla riva sinistra del
torrente Aquila, nel Bricco Pianarella (F inalborgo).
Si raccolsero ossa di Ursus.

ror
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AUSTRIA.UNGHERIA.

La contracla cl'Europa pir\ ricca di caverne, la
vera patria de1la Speleologia è i'Austria-Ungheria.
Solamente ne1 rSgz si conoscevano r50 cavità
naturaii, tra 1a Carniola e 1'Istria, r5o in Austria,
ro3 in Transilvania , 7z nella Stiria, 66 neli' Un-
gheria e 35 in \,Ioravia. Nlolti si dedicarono a1le
esploraziorri sotterranee , tra i quali : Kraus ,

Schrnicll, Putik, Hanke, h'Iarinitsch, Mù11er, Sieg-
meth, e i due celebri geoiogi: Hochstetter, per
la paleontologia, e Hauer. Ai nostri giorni, Gangl-
bauer, Reitter e Apfelbech studiano principalmente
gii insetti cavernicoli, e SchÒpfer i miriapodi.

Adelsberg (Acltrer's Berg), monte del'Aigle,
irr sloveno Per.stojna nel Carso (t), la piir vasta e
meravigliosa grotta d'Er"rropa, con urla ramifica-

(r) In lrancese Karst, in croato J{ras ed in sloveno
Gabrek, deriva da1 celtico che vuol dire laese delle
pie lre.

11 Carso propriamente detto è compreso tra Laibach
al nord, Fiume a1 sud e Trieste all'ovest.

Una parte del Carso si chiama I'Arabia Petrea del-
l'Au.stria. I-e cavità di questa regione lurono stttdi:rte:
da Schònlebeu (168o), da Valr,asor (r6E9), da Nagei
(r748;, da Hacquet (.rZZ8), da. Gruber (r78r), da Urbas
(r848), cla11o Schmidl (r849).

Elenco delle lrincilali cauerne ro3

zione di ro km. ed attraversata da1 rivo Poyk o
Piuka, Fu scoperta nel r8r8, ma da un'iscrizione
trovata pare che fino dal t34 (altri interpreta rzr3)
fosse conosciuta la prima parte, la così detta Vec-
chia Gro'tta. L'abbondanza e 7a bellezza delle
concrezioni drappiformi e stalattiche, renclono
questa grotta una clelle meraviglie naturali d'Eu-
ropa. l,Tel1'acqua sotterranea vive iI Proteus an-
gztineus, il primo animale cavernicolo che fu rac-
colto. La grotta di Adelsberg fu descritta da
Adolfo Schmicl1, ne riler,ò la pianta Giuseppe
Schmid e ne studio la fauna Ferdinando Schmidt.

Aggtelek (d'), in Ungheria, ne1 comune di
Gomòr; una clelle piir vaste grotte de11'Europa,
misura m. 8.665.

Arciduca-Giovanni (del['), nel Carso; ma-
enifica grotta, lunga m. 5oo, scoperta rrel 1832.

Bela (di) o di Albàtre, in Ungheria, ne1 gran
Tatra; grotta lunga rn. 32oo, scopel'ta ne1 i886.

Bleu, nelf isola Busi, presso Lissa, scoperta
nel rB85; consta di tre sale cli circa 87 rn. cia-
scrlna, di forrnazione sottomarina. Vi si ammirano
meravigliosi cffetti di luce.

Brichta (di), grotta nella dolina di San Can-
zian (Carso).

Briscki (di;, ncl C:rrso, grotta ccl abisso.

§
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Cerna-Jama (La) o grotta Nera, ue1 Carso;
Ttnghezza m. 568, esplorata dallo Schmidl.

Corgnale (di), nel Carso, a 3 km. de1la grotta
del Principe Rodolfo, fu esplorata da Nagel nel
1748 e misura circa 33o m.

Czòrnig (di), grotta nella dolina di San Can-
zian (Carso).

Esculapio (d'), in Dalmazia, presso Ragusa,
scavata nella creta del Carso.

Gabtovizza (di), nel Carso, caverna vasta.
(Vedi: Bibl. DonIe C., Atti e Memorie).

Kaèna-Jama (la) o dei Serpenti, nel Carso,
presso Divacca. In un ramo di questa grotta si
osserva una marmitta capovolta. Pare che abbia
una profondità di z5o m. e per la prima volta fu
esplorata da Hanke. (Vedi: Bibl. M,ruNIrscH),

Kleinhaiisel (di), nel Carso, una delle mera-
viglie della regione, con z km. cli diramazione,
esplorata per ia prima volta da Urbas curato di
Planina. Da questa grotta esce 1a Piuka.

(P. AntonUrbas ebbe il merito d'aver consi-
gliata 1'esplorazione metodica delle grotte della
regione del Carso ailo scopo di conoscere il re-
gime delle acque sotterranee per rimediare alle
inondazioni. Vedi: Bib1. Unnes).

Morti (dei), ne1 Carso, a 3 km' da Trieste,
abisso che rivaleggia con la Kaòna-Jama in pro-
fondita.

Ottok (d'), nel Carso, grotta importante dal
punto di vista geologico; bellissime concrezioni'

Padriciano (di) (Padric), nel Carso, a rz km'
di San Canzian, grotta profonda rn. 27o'

Principe Rodolfo (del), nel Carso.,. comune
di Divacòa, lunga 6oo m. ; ha meravigliose con-
crezioni e fu scoPerta nel 1884.

San Canzian (di), nel Carso, due doline aventi
assieme m. 4oo di diametro, separate tra loro da
una roccia d'un metro di spessore, neli'interno
di queste grandi doline si aprono caverne impor-
tanti. (Vedi: Bib1. FùHnen, Die Grotlen-'t'V'elt)'

Tominz (di), grotta nella dolina di San Can-
zian (Carso), lunga Pitr di 6oo m.

Torri (delle) o di Bezovscina,.nel Carso,
a rnezzo km. deila Corgnale, è urt abisso dovuto
all'ercrsione.

§
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FRAI{CIA.

Dopo 1a regiorle de1 Carso, 1a Francia è la parte
cl'Europa che offre maggior numero di cavita na-
turali, specialmente ricche di preziosi documenti
per 1a paleontologia. Sono celebri le valli: delia
Dordogna e de11a Garonna; 1e Ardèche e Gard. Fra
g1i studiosi de1la Francia sotterranea abbiamo :

E. Lartet, L. Lartet, Bede1, Siilon, Lucas, Argocl,
Va1on, Viré, Martel e moltissimi altri.

Acqua saXata (de11'), presso la stazione la
N{escla ne11e gorgie del Varo; grotta studiata da
Gavet J.

Alliat (cli), ne1 cantone di Tarascou; grotta
che servì cli rifugio nel periodo dei meta11i.

Anjeau (d'), nel Gard, a 6 km. da Ganges.

Arcy-sur-Cure, su1la costa d'Oro nel calcare
giuraliassico (Yonne); caverna lunga rn. 4zo. BulIon
la credetta scavata da11'uomo e per istudiarla ruppe
1e piir belle stalattiti che adornavano la volta.

Arreborout (d'), a Estaing (Hautes-Pyrénées),
riparo dell' Ursus speLeus ed ai nostri giorni
de1l'I/. arcto.r.

Aven-Laurier (de X"), nel Gard, al disopra di
Laroque,

A'urignac (ctri), presso 1a citta ontonima (Hute-
Garonne); celebre caverna. sepolcrrlle dell'età clc11a

irietra, scoperta ne1 r852, espiorata cia E. Lartet
che r,ì rinvenne 1e ossa cli r7 scirclctri d'indiviclui
rrr:rschi e letttntitt..

Balme (delia), ne1 Dr:lfinato; la ran.rificazioue
corrosciuta passa i1 n)ezzo knl., 1'etrtrnta è larga
nr. zr ci1 alta m.33. (Vedi : Bibl. BouRnlt, Box-
NÀrìDEL e Rer,).

Bolset di tsrarnabiarl, ne1 Garcl; caverna di
kn-r. 6 e conoscittta solamente per metiL, ess:r è ia
prima grotta del1a Francia ed è cle11a rnassir.tl:r
irnportanzr per gli stu<li idrografici. ln essa fu-
rono pure raccolte ossa uulane de1 neolitico. l,\iecli:
Bib1. Crnnrànn).

Baoumo"Douqo (di), a rso 1r1. da i'Aven-
I-aurier (Gard).

Baurne eles Fadarelles (1a), in Frar.rcia; crc-
paccio inaccessibile di circa m. 59o, con pareti iler-
pendicolari, che si apre su1la riva destra ciel 1'arn.

Boundoulaou (il) o Bourdon, (Larzac) al-
1'estler-nità settentrionale, à 4 km. sud-ovest di
i\{illau, ne1 territorio di Creissels; esplorata per
1a priru:r volt:r da Ber"gonié e Gtribert, tnisut'a
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circa 525 m. Vi si rinvennero gli scheletri fossili
di sette uomini. (Vedi: Bibl. Bnoca e Menru).

^_Bretigny (di), al nord della Francia, presso
Chartres (Eure-et-Loir). Secondo Rocas fu rìfugiodi galli durante il periodo Romano. (Vedi: <<La
Nature )>, n. ro53, anno 1893).

Bruniquel (di) , sull' Aveyron (Tarn-et- Ga-
ronne); rifugio e grotta celebre per la paleonto-
logia e la poleoentologia; in "ss. f., trovata scol-pita una renna sull'avòrio.

. Camisards (des), nel Gard, a 6 km. cla Ganges,
ai piedi dei Ran de Banne.

Chouroun Martin (del), in Francia, nelle alpi
Delfinesi, sul lato orientale del Grand-F.rr"rà;
pozzo di m. 3ro, i1 baratro pitr profondo finora
conosciuto, scoperto dal Martel nel rg99.

Combarelles (di), corrune di Tayac (Dordo-
gna), a 3 knr. dal1a stazione classica cli Eyzies;
cavema con figure incise sulle pareti, studiate da
Capitan. Vedi: articolo della << Nature », r9or.

Coquille (della) o d'Aldène o di Minerve,in Franch (Hérault), a 8 km. da Minerve, esplo_
rata per la prima volta da A. Gautier nel rg79 e
da E. Rivière. (Vedi: Bibl.). Lurghezza maggiàre
r11.55o.

Elenco delle lrincipali caaerne r09

. Courchapon (di), a Doubs, grotta abitata nel-
l'epoca neolitica e servì di sepoltura nell'eta del
bronzo e del ferro.

Cravanche (di), nel mezzodì clella Francia,
vicino a Belfort, scoperta nel r876.

Cro-Magnon (di), presso Tayac; celebre rifugio
sotto roccia, dove Lartet scoperse i resti fossili
di cinque individui che servirono di tipo fonda-
mentale per istabilire la razza umana fossile co-
nosciuta col nome di Cro-Magnon,

Duruthy, a Sordes (Laudes), grotta ossifera
che diede fossili umani importanti e che furono
studiati da Lartet.

Etretat (d'), in Normandia, grotte fornate dal
mare nella creta bianca, e le principali sono: il
Trou à, I Llomme, vastissima, ma di diflìcile ac-
cesso; ia Cltamòre aur Demoiselles, situata al
disopra della prima, a 3oo piedi sopra il livello
del rrare e 11 Trou à Totzain.

Fèes (des), nel Gard, in vicinanza di Sumene,
grotta celebre per la masceila umana fossile, rac-
colta da Vibraye nel 1859.

Fontane di Valchiusa (Le), ad est di Avi-
gnone, presso il viliaggio di 1'Isle-sur-Sorgue;
furono illustrate da Petrarca, descritte da altri

t
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poeti e dotti, fra i quali Plinio il vecclìio, che le
clriirrnò nobilis, Iìederico Àfistral e Eiiseo Reclus.

Foun d'Enversat (1a), in Francia (Hérau1t),
fra Thau e Balame.

Fourbaane (di). in Francia (Jura). (Vedi:
Bibl. Mertlri r, Les ,lòìnzes:').

Fouvent"le"Ba.s, villaggio de11'alta Saòne,
contea di Champlitte, a 32 km. da Gray. In vi-
c1r1..r1lz.r. si aprono 3 caverlÌe ossifere, 1e piir antiche
corroscinte del1a l.-r:rncia : l:r 'frott de lo ,lloche ,
1a Sainte Agalhe e 1a Saint ilfartitt.

Gandeirans (di), in Francia (Jura).

Gargas (di), presso nfontrejeau (Hnute-Ga-
ronne) ; grotta famosa per le stalattiti e per la
leggend:r del brigante antropofago Blaise Ferrage,
che visse verso il r78o e che mangiò 8o giova-
nette.

Gatto (del), sul1a riva sinistra del Varo, ne1
comllne di Dalnis, grotta studiata dal Gr.ret.

Gendron, sulla riva clella X{ose1la, rifugio degli
abitanti di Vi11y-le-Sec, nel rB7o, durante 1'occu-
pazione allemanna.

Gériols (ctri), (Larzac), a a kln. da l,odè.",e. La
sua conoscenza si fa risalire all'epoca romana.

Gourdan (di), (I{aute-Garoune), grotta ossi-
fera di grancle irrportanza.

Labeil (dl), (.I-arzac), a 9 km. al nord-ovest
di Locleve, presso i1 villaggio di Labcil; una ga1-
leria cli rn. 55o. (Vedi: Bibl. IIeHrer).

Laqot (Doubs), nel Gir-rra, si osserva una mar-
mitta entro la grotta. (Vedi: Bibl. Rrwaurt).

I-augerie-Basse (cli), nel1a valle deila Vezere;
rilugio celebre per gli ayanzi deil'epoca clella
renna.

Lirou (del), (Hérault), tm Gauees e }{ontpcl-
lier, studiata da Twight.

Louol (cli), nc11'Arr1èche, a Vallou, grotta clove
Al1ier de À{arichard ha estratto utensili simili a
quel1i delle pa1afitte.

Madeleine (della), a ro km. sucl-ovest cli
N{ontpe11ier, ai piedi de1 monte clella (i:rrdioie.
In certe stagioni c'è acqua ec1 in certe altre gaz
acido carbonico.

Margot, presso Saint - Pierre - c1' En,e , neila
N{ayenr-re; ciiverse grottc conoscinte nella storia
col nome di Sanges. Queste grotte sono memo-
rabili, perchè piìr volte sen,irono di rifugio a1le
popolazioni vicine durante le guerre civili, spe-
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cialmente durante il periodo delle guerre per la
Riforma.

Mas.de-Rouquet (del), (Larzac), dalla parte
opposta cli Labeil; grotta-abisso con meravigliose
stalattiti comparabili a quelle del1a Ganges, che
cliscendono per 25o m.

Montastrucqui (di), rifugio che ha fornito
molto materiale paleoentologico, tra i1 quale una
scoltura di mammouth sopra osso di renna.

Montauban (di), nell'Haute-Garonne, a Ba-
gnère-de-Luchon, rifugio con avanzi ut.nani del
periodo neolitico.

Mouthe (di), nellavalle della Dordogna, grotta
sulle cui pareti interne Rivière scoperse figure del
periodo paleolilico.

Naours (di), presso Doullens (Sorame), grotta
scoperta nei 1887, con una ramificazione di circa
8oo m. (Vedi: Bib1. Arrnvrr,r-n).

Naut (di), a Cognierr, grotta sepolcrale dove
Rubicon raccolse istrumenti di pietra mescolati
ad altri di bronzo.

Pair (di), nel1a valle della Gironda, grotta sulle
cui pareti Deleau scoperse disegni de\l'eloca neo-
lilica.

Elenco d.elle princilali caTrerne

Pasque (di), in Francia, a 4 km. dal Pont
du Gard.

Pentolaccia (detla), nelf isola di Corsica, de-
scritta come una delie grotte piir interessanti, ma
ciò fu smentito da1 Martel che la espiorò nel r89r.

Placard (del), presso Rochebertier (Charante),
grotta ossifera con avanzi uurani de11'epoca della
rel]na.

Reclère (di), presso Sdint-Ursanue e Doubs,
a qualche rnetro della frontiera; bellissima caverna.

Rocaysotr (di), a1l'ovest di Banassac con due
gallerie.

Sainte Agathe (di), a Champlitte, caverna
ossifera formata cl'una galleria lunga m. 6o e
larga z.

Saint Marcel (di), nelle Ardèche, presso il
villaggio de1lo stesso nome; una de1le piir belle
caverne dell'Europa, scoperta nel 1838 da un
cacciatore; misura dai z ai 3 km. di lung'hezza;
vi si ammirano bel1e stalattiti, ma in Parte gua-
state dai visitatori. Questa caverlla mostra 1a ve-
rita della teoria che attribuisce la formazione delle
caverne alf ingrandimento clelle fratture del suolo
per mezza delle acque sotterranee. In essa si rac-
colsero insetti ed ossa fossili. (Vedi: Bibl. Man'rer-,
Les Aòirnes).

C" Cesent. 8
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Saint Martin, nell'alta Saòne, presso Fouvent-
1e-Bas, celebre caverna ossifera, espiorata nel r8oo
dal Cuvier, dove raccdlse resti di elefanti, di ri-
noceronti, di iene e d'orsi. Fu pure esplorata da
Thirria nel 1827. (Vedi: Bibl.).

Saint Pons (di), alle sorgenti di Jaur, piccolo
affiuente dell'Orb, presso Ia città di Saint Pons.
(Vedi : Bibl. DaurnEvrLLE).

Salpétrière (de 1a), (Gard), fra Ganges e
Saint-Laurent-le-Minier; grotta nella quale si rac-
colsero numerose ossa di Ursus che si estrassero
per la fabbricazione del fosfato.

Sardanelle, nella va11e del Gardon; caverna
ossifera i cui fossili e g1i avanzi d'industria umarla
rnostrerebbero che fu abitata da una tribtr dedita
alla pastorizia.

Sergent (du), (Hérault), a z5 km. da1la grotta
Doumoizelles, sopra la riva destra deil'Hérault,
ad un'ora a nord di Saint-Gouilhen-1e-Dèsert, a
2to m. s. 1. del rr., lunghezza principale m. 46o,
belle stalattiti.

Tabourel (di), in Francia, a 2 kn1. all'ovest
da Maubert.

Taurin (di), presso Roquefort (Aveyron), a
Tournemire, grotta sepolcrale che ha dato oggetti
di rame e ferro.

Elenco delle prirucipali caaer?ze II5

Tharaux (di), presso la confluenza della Ceze
con ia Claysse, grotta con belle stalattiti.

Tindoul de la Vayssière (il) (Veyssière sul1a
carta dello Stato maggiore), presso l'Aveyron, a
ro km. a nord di Rodez; il più grande ed il pitr
celebre abisso della Fralcia con m. 93 di circon-
ferenza e 4o di profondita. (Vedi : Bib1. Menrnr
e X{oNrerr-).

Traouc (del) o le Trou, nel cantone di l-ais-
sac, lunga galleria di m. 85o.

Trèves (di), (Larzac), presso iI villaggio di
Trèves, sulla riva destra del Trévesel r grotta
lunga m. r.ooo, con un piccolo lago di una doz-
zina di metri, belie stalattiti ed abitata nei pe-
riodo preistorico.

Trois Mitle Bètes (delle), in Francia (Gard),
a1la sinistra del Balset; deve il suo nome alle
numerose carogne gettate dagli abitanti.

Trou de la Roche, nel1a contea di Cham-
piitte, una delle tre grotte ossifere di Fouaent-
|e-Bas.

Vallon (di), neile Ardèche; diverse caverne
abitate nel1'eta. de1 Mammouth e fornirono pure
rrne del1'età dei bronzo. In una delle urne furono
rrovati 286 pezzt di bronzo, z pendagli, r3 braccia-
--tti e r5o perle, ecc. (Vedi: Bibl. M,r.nrcuen»).
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Vezerelle (de11a), (Hérault), presso Olargues,
tre glotte che s'aprono a 50 m. dalla strada Na-
zionale.

BELGIO.

Questa regione e ricca di caverne, alcune sono
celebri per aver clato prezioso materiale paleon-
tologico ed altre hanno chiarnata, in questi ultinri
anni, l'attenzione di diversi geologi. Fra g1i stu-
diosi citeremo: 1o Schmerling, 1o Schols e il Du-
pont, direttore'del Museo di Bruxelles.

Awirs (degli), presso Engis, grotta celebre per'
i fossili umani scoperti in essi dallo Schmerling.

Chaleux (de), nella valle della Lesse, buca
esplorata da Dupont, dove raccolse più di 30.ooo
coltelli di pietra con ossa foss;ili spaccate.

Chokier (di), nella provincia di I-iegi e poco
distante da questa città; caverna di circa m. roo,
dove Schmerling raccolse avanzi d'animali e del-
1'opera urìrana.

Chockire (di), presso Liegi, caverni.i."" d'ossa

Ciney (di), su11a Lesse; grotta ossifera che
servì di covo successivamente alla lIyena spelea

ed al Gulo òorealis, di questo si raccolse uno
scheletro ben conservato.

Docteur (del), nella valle della Mehaigue (Huc-
corgue); grotta ossifera con resti del paleolitico
e del neolitico.

Engis (d'), sulle rive della Meuse, caverna os-
sifera, dove Schmerling raccolse un cranio umano
che ora passa per cranio d'Engis.

Esnou (d'), villaggio presso Liegi, dove si
apre una piccola caverna ricca d'ossa fossili de1-
l'Ursus s/eleus,

Frontal (del), sulla Lesse; rifugio sotto roccia
con piccola grotta sepolcrale, celebre per i fossili
umani raccolti da Dupont, i quali servirono a
Quatrefages ed a Hamy per stabilire Iarazza umana
fossile di FurJoort.

Goyet (di) (industrie), nel1a valle del1a Mosa,
caverna ossifera di grande importanza per gli
avanzi de17' epoca paleoli t ica.

Han (di), nel1a valle del Lesse; una delle quattro
pitr vaste caverne dell'Europa, k-. 5 di diranta-
zione totale. Vi sono diverse sale ampie ed ornate
da meravigliose stalattiti, in parte sciupate dai
lisitatori. Le sale del Dòme, la Piazza d'Armi
e 1a sala della Sentinella sono comunicanti tra
loro da corridoi. Questa caverna fu descritta per

I
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ia prima volta da Kikx e Quételet ne1 r8zz, e nel
r85B diversi esploratori scopersero stalattiti ram-
picanti per 584 m. (Vedi: Bibl. Mentel, Zes
Abitnes).

Hyène (de11a), a Walsin, sulla Lesse; buca
dove si raccolsero buon numero d'ossa fossili
di iena.

Jean Mourtin (di), nella va11e della Meuse,
presso Dinant, rifugio e buca, dove Paur'v raccolse
una quarantina di scheletri umani di tutte le età,
mescolati ad armi ed uterisili litici. (Vedi: Bibl.
Houzn).

Montigny-le-Tilleutr (di), nel1'Hainaut, im-
portante caverna per le numerose ossa fossili di
Ilyerm spelcea.

Noulette (de11a), nelia valle de1la Lesse, ce-
lebre grotta che servì di rifugio alla l{yena splelcra.

Nutons (dei), ne1la valle de1la Lesse, presso
Dinant; buca ossifera con vestigia dell'epoca pa-
leolitica; in essa si raccoisero non meno di r5o
corna di cervo lavorate"

Sinsin (di), a Namur, caverna ossifera, dove
si raccolsero molti oggetti di bronzo e ferro.
(Vedi: Bibl. Bequrr).

Trou Marguerite, nella valle della Lesse; irn-
portante grotta ossifera.
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Trou Rosette, ne11a valle de1la Lesse; buca
ossifera, dove fi-rrono trovati 4 scheletri umani
clell'epoca neolitica.

ISOLE BRITANNICHE.

Le caverne di questa regione per quanto stu-
diate non hanno ancora rnostrato tutti i loro te-
sori scientifici. Fra gli studiosi giova ricordare i1
Bukland, il Boyd-Dawkins e i1 Lye11.

Blow-Holes (1e), in Inghilterra.

Burringdon (di), in Inghilterra, presso Men-
dips, una delle caverne sepolcrali più celebri clel
perioclo neolitico.

Cate-Hole (del gatto), nel Gower (Glamorgan),
caverlla ossifera, dove si raccolsero diversi sche-
letri umani con oggetti di bronzo e di pietra.

Crozon (di), nella baia di Dournenez; sono più
di 5o caverne marine scavate nel granito; ad esse
non si accede se non in batello ed a bassa marea.
Una e lunga n.r. 5o, larga z5 ed alta zo ed in
nlezzo s'innalza l'Anlel, un blocco di granito.
Le pareti sono tappezzate d' alghe di diverso
colore.
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Devil's Hole (Buca del Diavolo), ne1 Der-
byshire; grande caverna dal1a quale ha orig-ine un
ruscello, è ben iiluminata fino a 6o piedi di 1un-
ghezza e dopo s'incoutrano due laghi, uno dei
quali di circà n.r. ro. Vi sono be11e stalattiti nella
.àh d"tt" del Santuario, dove abitano poveri dia-
voli che fanno da guida.

Heathey Burm (di), presso Stanhope in Wear-
dale, nel1a contea di Durhanl ; caverna esplorata
da Boycl Dawkins, dove raccolse due crani umani
con. armi e utensili litici e di bronzo; pare ser-
visse di sePollura e di fonderia.

Jealme'Bridge (di), presso Plymouth, caverna
ricca d'ossa di l{yena sPelea.

Jobourg (di), sulla Manica.

Kent's Hole, presso Torquay (Devonshire);
celebre caverna esplorata per 1a prima volta da
Mac Enery nel r8z5 ed i suoi studi in proposito
pubblicati ne1 r859. Questa caverna fu-abitazione
ir*rr." ne1l'età de \'Iammuth. In essa furono rac-
colti avanzi di Mamtnttth, di R. tichorynus e del
raro Machairodus latidens'

Kirkdale (di), nel Yorkshire; celebre caverna
ossifera, scoperta nell'estate del r8zr, e nel di-
cembre dello stesso anno, visitata dal Buckland,
dove raccolse le ossa di 3oo iene.

Kirkead (cli), a Cartmell; grotta con avanzi
deli'et:\ del bronzo; servì pure di sepoltrrra ai

4r",""ì C"rri, avencio in essa raccolte monete cli

Domiziano.

Perthi'Chwareu (di), trel paese cli Galles' a

r< km. rla Corwen ed a nrez'o knr' dal piccolo
riff""=i. cli Llarrdlega; nome che si clà a diverse
sràìiJ o.tif"re, una de1le quali servì certo da se-

ooltura nei perioclo neolitico, mentre prlma servl
;;;;i;ri."""' all' uomo ne1 periodo paleolitico'
(Vedi: Bibl. BovP-D,twxrus)'

Roche-Canofl (1a), cli Horn-Head' nell'Ir-
landa, grande hmnel scavato nel grantto'

Selt, localita celebre irer alcune cavet ne, vicine ;

",Jiàif" luali fu abitata da Bretoni-Galli ed in
essa furono raccolte numerose monete romane
delIIIeVsecolo.

Thors (di), in vicinanza cli Ashbourne (Stra!-
f.r'atfr-it"l,' gtott. 

"t-," 
servì successivamente d' abi -

;;;i;;" "'ai ,upott.tra nel periodo neolitico.' di ri'
i"gi.-1fi" fine clell'età d'e| bronzo ed all'epoca
romano-celtica.

Wookey (di), presso Wells, importante caverna

"..ii'"ì'I, "diràio ""tt'"ta clel Marnmuth; in essa si

raccÒlsero numerosl avanzi di Ursus spelatr's e

I{yetta s/e/a'a.

é1'
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GERN,IANIA.

Questa regione ha poche caverne, ma r-icche di
materiali per 1a paletnologia, specialmente quelle
del lVurtemberg.

Baumann (di), nel Ducato cli Brunsu.ich:
vasta grotta con diverse sale ricche di bellissime
stalattiti.

_ Espingen (di), nel Wurtemberg, fn esplorata
cla Jeger che ne pubblicò i risultàti in una pre-
giata memoria (Vedi : Bibl.).

Gaylenreuth (di), in Franconia; grotte sepol-
crali de1 feriodo neolitico.

Ith (d'), presso il villaggio cli Holzen ; caverna
ossifera dove si rinvennerò oggetti rli brottzo,

Kuhloch (di), nella Franconia; caverna sca-
vata nel calcare giurassico.

Licorne (della), nell' Hartz, presso Scharzfelcl ;ossario neolitico.

Lindenthal (di), in Turingia, presso Gera;
caverna con n.rolti avanzi fossili animali.

Muggendorf (di), in Franconia; caverna ossi-
fera, studiata da1 Buckland.

Néanderthal (di), ne11a valle del Néander,
presso Dtisseldorf; caverna ossifera nella quale si
iaccolse ne1 r856 uno scheletro diventato celebre
clopo gli studi del Lyell. (Vedi: Bib1. Fuur-norr)'

On (d'), nei Lussemburgo; caverna ossifera,
servì cli rifugio o d'abitazione all'età del bronzo
e all'età delferro, ossa fossili d'animali di un certo
i r r teresse.

Roche'Creuse (della), nel Wurtemberg, presso
Blaubeuren; caverna ricca d'ossa fossili del pe-
riodo laleolitico.

Schussenried (di), in Germania, al nord di
Ravensburg; caverna celebre con molte ossa fos-
sili di renna.

Slouper-HÒhie (di), in Moravia, presso Brùnn;
assomiglia alla grotta del Trauc.

SPAGNA E PORTOGALLO.

Della Spagna e del Portogailo sotterraneo ben
poco si .orloi""; si fecero studi ed esplorazioni
àal Vuiller, da Delgado, da Gongora y Martinez
e da Cartailhac.

É11
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Altamira (d'), nella Spagna, comune di San-
tillana del Mar, presso Santander; caverna che fu
stazione di cacciatori di renne nel periodo paleo_
litico.

Arta (d') o dell'Ermite, nell,isola di Maiorca,
a 3 ore da Manacor nel calcare giurassico del Capo
Vermej; grotta scavata dall,azi,one cleli,acqua ciel
mare combinata coll'azione dell'acqua cl'infiltra_
zione; consta di 4 salc che tutte assième occupano
.una superficie di m. 45o. Fu visitata dalla regina
Elisabetta II. (Vedi: Bibl. ArceNrene tDnl ePrfre Paono).

_ Canet (di), nelf isola di Minorca a 4 km. norcl
d'Esporlas. Vi si osservano nrlmerose stalattiti,

Casa da Moura, ne1 Portogallo, nel1a Sierradi Monte Junto; grotta imporiante per 1e ossa
umane di r5o individui ed un cranio con trapa-
nazione. (Vedi : Bib1. Dnrcaoo).

Cascaes (di), nel Portogallo, ai piedi delle
colline di Cintra, presso Lisbona; gròtta sepol-
crale con molti avanzi funerari delllep6qa neolilica.Vi si raccolsero pure ardesie con graliti.

- Cesareda (di), nel Portogallo, ai piedi della
Serra di Monte Junto a 16 km. dal Mare; di-
verse grotte sepolcrali del periodo neolitico,

Drach (del), nelf isola di Maiorca, a 12 km'
da Manacor; caverna di z km.' di superficie che
comprende 4 vaste g'rotte t \a Bianca, la Nera,
di iuigi Sa'luatore e dei Francesi' La sua vastità
.à lf UiiU..i*o lago Miramar la rendono una delle
be1le grotte c1e11'Europa. Dalla sala degli Eroi
s'imbarca per il lago Mirant'ar'

Furminha (di) o Navicella, nel Portogallo;
grotta sepolcrale clel periodo neolitico, dove si
iu""ol.".o piir di 5o cadaveri utnani, vasi funerari
ecl ornarnenti. (Vedi: Bibl. Drr-ceoo)'

Gibilterra (di), nurnerose caverne che s'aprono
ne1le rocce di Gibilterra, identiche, per l'aspetto
topografico ed il loro contenuto, a1le caverne della
Oà1nlzia. Le piir importanti sono quelle designate
co1 notne di S. Michele'

Lapa Furada, nel Portogalio,.iu. vicinanza
alla òasa t{a Moura: grotta sepolcrale del periodo
rrcolilico.

Moriguilla (di), in Ispagna (Andalusia); grotta
ossifera, sepolcro del periodo neolitico'

Mucielagos (dei) (dei pipistrelli), in Ispagna,
tra Granata-ed il Mare (Andalusia), in vicinanza
di Albrrnol; celebre caverna sepolcrale del neoli-
tico, diede i resti c1i 5o cadaveri'
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Palmella (di), presso Lisbona; grotta artifi-
ciale con ricchi avanzi funerari del period.o neo-
litico,

Porchs (dels), nelf isola di Maiorca, a 5 km.
ovest di Pollensa; inesplorata.

Porto-Covo (di), nel Portogailo, sul versante
meridionale deile colline di Cintra; grotta sepol_
crale del periodo neolitico.

Fuerto (del), in Ispagna; grotta sepolcrale d.el
periodo neolitico.

_ §u, Covas (di), nelf isola di lVfaiorca, presso
Polenza; grotte artificiali sepolcraii del pèriodo
neo litico ,

S. Michete (di), nelle rocce di Gibiiterra; Ie
caverne più importanti di quella regione. Una di
queste, lunga pih di 7o m., è formata da diverse
sale con numerose stalattiti che scendono per cli-
versi metri. In queste grotte Ramsay e Geiliie rac-
coisero avanzi fossili di lìelis spelcea, di l{yena edi l{omo, avanz.i tutti del periodo neolitici.

Son Lluis (di), neif isola di Maiorca, ad un
ora da Porreras, una bella sala con stalattiti, esplo-
rata ne1 rB7o. Grotta miracolosa, secondo la cre-
denza degli abitanti deil'isola.

Son Pou (di), nelf isola di Nllaiorca, a ro km.
da Manacor; grotta con una sala di m. 6o per 4o.

Windmill-Hill, a Gibilterra; grotta ossifera
che diede resti cli Rlainoceros le/lorhinus e di
R. etntscus.

SVIZZERA.

Nelia Svizzera si conoscono poche caverne e
rron troppo vaste.

Biels (di), nel Giura teclesco; caverrla studiata
dal Buckiand.

HÒll-Loch (Buca dell'Inf,erno), a 16 km. da
Shwyz; una delle caverne piir notabili dell'Eu-
ropa occidentale, pare abbia rrna vastita di km. 8;
fu esplorata per 1a prima volta nel 1898 da aicuni
alpinisti; 1a pianta fu rilevata c1al1a spedizione
Widrner. Nel rgoz fu pure visitata dal Martel,
che impiegò 2+ ore, per percorrere solamente ia
galleria principale. (Vedi: Bib1. l\{enrer).

Scé (di), presso Villeneuve (Vaud) ; grotta os-
sifera con avanzi de1 periodo paleolitico.
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PENISOLA BALCANICA.

In questa regione vi sollo i numerosi l{atatLotltra
del Peloponneso, che, non curati nei secoli di bar-
barie, hanno allagato diverse localita a danno della
salubrità de11'aria, come nella pianura di Pheneo.

Antiparos (d'), neli'isola omonima, una delle
Cicladi; grotta che consta d'una gran saia lunga
m. 70, larga 4o ed alta 3o, la cui volta è soste-
nuta da pilastri stalagmitici, sopra uno dei quali
si legge in greco la seguente iscrizione : << Sotto
la magistratura di Critort' aissero in guesto lttogo
Menandro, Socarne, Mettecrate, Antipater, fppo'
»tedon, Arisle, Phileas, Gorgan, Diogene, Philo-
crate e Onesime ,>.

Questa celebre grotta scoperta nel secolo XVII,
fu visitata da Joseph Pitton de Tournefort, il
quale, dalle stalatti a forma d'albero che adornano
la volta, concepl la sua teoria sulla uegetazione
detle Pietre. Sopra una gigantesca stalagmite di
nr. 8 d'altezza e 7 di base, il Nointel, ambascia-
tore di Luigi XIV, vi fece celebrare la messa.
Questa grotta, per le sue stalattiti è una delle pitr
belle del mondo.

Dobrsko.Selo (di), ne1 Montenegro, a 5 km.
da Cettinje; il Rovinsky vi girò per 4 ore senza
trovarne 1a Iìne.

Dragon (del), in Grecia; katavothra in vicr-
riarrza iel1'aìtto di Taha, composta di :ut't pozzo
verticale di n-r. ro che rnette iu url altro pirì vasto;
k. inrpoltantc rispetto alla geologÌa'

Riéka (della), Presso Cettigne (Montenegro) ;

g.o,t. vastissima, esplorata dal NIartel ' (Vedi :

Bibl., Zas Abintes'),

Sillaka, nelf isola di Thern-ria (Grecia); -grotta
scavata nc'11e rocce scistose, studiata da Virlet'
ftredi: Bibl.).

Szeclii (eIi), ne1 \'Iortenegro, presso Cettigne;
ciì\reI'ila che vomita e riceve alternativametlte acqua;
i rr cspl orata.

Taka (cii), su1la strada Tripolis-sparta; kata-
aolhra con circa roo tlì. di galleria'

Verzova (di), ne11a Grecia; autico kataaothra
.l',i.t.o, .onr" alce t" leggencla, 9o alni fa.da due
..,"^aì"i per innoncla*--o ttt'po di vendetta' 1e

i".." ai rtn'proprietario vicino' Nome dato da un
;ì;;; ;., io.ir,"to da diversi pozzi che metto,o ac1

,,ì^ u,tr,u ga11eria, << la sala clel1e stalattiti >>' lringa
,r-r. * .a'àlto ,o, clove si osservano due stalag-
,ri,i, "", a forrna di balcone e l'altra a forrna di
pila da acqua santa. (Vedi : Bibl' N'Ie'nrrl' Zrs
Aòime s').

Zeta (d'ella), a1 nord del N{ontenegro; diverse
grotte irresPlorate.

C. Clssiu. 9
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RUSSIA.

Poche cavita e poco studiate, eccettuate que11e
della Crimea.

Koungour, Inderski, Orembourg, labirinti
della Crimea dei quali ne parla il Pallas ed il
Browne.

il[angoup Kalé (di), in Crimea; vasf,a caverna
descritta da Listow (Vedi: Bibl.).

Oitow (di), in Polonia; diverse grotte con
ricchi e preziosi avanzi de1 paleolitico.

Salghir (di), in Crimea; vasta caverna de-
scritta nel r893 da Listow. (Vedi: Bibl.).

Tchatyr-Dagh (di), in Crimea; grotta descritta
da Listow. (Vedi: Bib1.).

AMERICA.

Le caverne piir vaste del mondo, sono nell'Ame-
rica, specialmente negli Stati Uniti.

Cacahuamilpa (di), nei Messico; una delle
pitr vaste caverne del mondo. (Vedi: Bibl. Hovev).

Elenco delle lrinciPali cl.aerne

Guacharo (dei), ne1 Venezuela, sulle montagne
Caripe; questa grotta fu scoperta da Humboldt
nel q99, la espiorò fino a m. 472 ed il Bauper-
thuy fino a m. r2oo seuza vederne la fine.

Howe-Cave, a New-Jork, estensione rt knr.
per z, nel calcare siluriano.

Light-holes, nome dato a pozzi verticali che
si aprono in diverse parti delf isola di Giamaica
e comunicanti con fiumi sotterranei.

Luray.Cave, ne11a Virginia, nel siluriano in-
feriori, con stalattiti bellissime.

Nikajack-Cave, a Tennessee, esteusione r9
km. per 4.

Marnmoth.Cave, ne1 Kentucky (Stati Uniti);
la pitr grande e celebre caverna del mondo, avendo
urr'estensione di km. 2+r, e rr miliardi di metri
cubi di cavità. Fu scoperta ne1 r8o9 da un cac-
ciatore mentre inseguiva un orso; si conoscono
57 sa1e, rz6 corridoi, 7 fiumi, fra i quali lo Stige
e I'Eco, rr laghi, fra i quali è degno di nota il
Lete, lwgo m. r35. Le cose pih notabili sono la
Bara del Gigante e la Sala delle Stelle. In questa
vasta grotta nel r8r5 vi si fabbricò una grande
quantità di polvere pirica, togliendo il salnitro da1
suolo della grotta stessa. Entro ad essa si vedono
pure alcune case fatte costruire nel r84z da un
rnedico ii quale s'era fisso in testa di fare 1a dentro
un sanatorio.

r30
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Weyer's"Cave, ne11a Virginia, nel siluriano
inleriore ; cavenla con stalattiti bellissime.

'§V'aisingham"Caves, ne11e isole Bern.rudr:;
cavcrne scavate neile formazioni madreporiche.

Wyandott Cave, ne1l'Indiana; grotta c1i km. 37
per 8, scirr.,ata ne1 c:tlcilre car'bouifero.

ASIA.

Nel continente Asirrtico vi souo crverne nei
Liban, ricche di acqua, e nell'Iudo-Cina, do-"'e i
capitani Cr-rpet \'{algaive e Riviere trovarono fe-
nomeni idrografici cotnr: nel Carso Austriaco.

tseth-Saun (di), in Palestina; grotte artificiali
dove si raccolsero at,anzi deli'epoca neolitica e
c1e1l'età de1 brouzo; certiìmcnte criltte funera::ie.

Num-Hin"Eouit, tra i1 'lonkino c 1o Si:rm;
Tunnels naturale con fiume navigabile, lurrgc-t 4 krt-r.
Larghezza dell'cnai'irta m. ilo per 5rl corl zo c1'a1-
lezza. Iìanno rlitètto 1c stalattiti e vi sono due
sotten'anei ilesplorati.

Pung (di), nel Tonkino; 2 grotte con belle
stirlattiti, scavate da1 fiur-r-re Sottg-(ìatrt, nella loccia
dei r-norrti Nai luttg-tt/t.ain, scrtpertr: nel r8E8. (Vtdi :

Ribi . NÌrir,rros).

Etenco delle PrinciPali ca?erile

AFF'RICA.

Poco si sa de1le calrerne de11'Affrica: ne1 Traus-
vaal si trovatlo grotte sin.rili a queile c1el1a Car-
nio1a, tna uon furono studiaie.

Si.noia (cli), nel ['{ashot:rlancl, a1 sud cle11o

Zar-nbese; gran lago sotterratreo che foi:ma uno
degii spettaioli naturaii piit mer:rvigliosi dr:l1'Af-
iì-ica. I-'acqtta e d'uu l:e11'azzurro e fr-r visitato c1a

Decle trel r8gz.

I
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de las Cueuas de Arta I Manacor. Barceliona
e Palma, 1885.

HIcr< (Dott.), In <. Ass. britannique pour 1'avanc'
des sciences >>, sezione ant., 6 settembre 1886'
.Notizie sulle caaerne di Pfymon Beuno e Cae
Gzu1n. Inghilterra.

Hovnv, Cetibrated american ca.aerns. Cincinnati,
r882.
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K.r.NDrnn, Sulle cazterne dell'fsfuia, in « 11 Cit-
tadino Leccese )>, nn. /[I-42, anno X. I-ecce'

Kn,tus, Der l{arst, in << CEsterreich in Wc.'rt und
Bilcl ».

* I{ò/tlenhuzzde. Wien, 189-1.
Lnrcur \{., Sazz G'ioaanni'itt Andro, in << Ateneo

Veneto », serie V, n. z, 1882.
LBscovrc 5., La.grotta di Villanoxtt, in << In Alto 

'>.Cr. d. S. Alp. Fr., pagg. 68-69, ar.rno rE9z.
I-ts.rou,, Drtlr:ntnr', Ntror,sxt, in << Boi1. de1 C1ul;

delle rnontagne c1i Crin'rea )>) 11. r e 3. Odessa.
r89z e r893. Jvrotizie itztonrc alle caterne di
'fchaQr-Dagh, di Llattgott! Ìittlé, di Sa/-
g/tir, ecc.

i-Ùpr A. , I.a grotta delltt .\'Ictdonna, in << Atti Soc'
Lig. Sc. Nat' e Geogr. >>, vol. V.

MeneNzI, Der l{arst, irr << Geoi. Fragrnent >>'

Trieste, r 86.1.
ManrrqEt,I-r (Orrsro), |ìettotttetti cat'sici, g'n)llc c

sorg'ettti ttei dinlortti di 7'arcettto tte/ F;'itili'
Estr. d:r1 giornale << In Alto >>. Uclirre, 1897.

lVlenINtrscg, La l{aitza--/ttlt?o,, in << l'Iém. cie 1a

Soc. de Spé1er-,1. >>, I. P:rris, r896.
Menral E, A., Les caaertt'es des ,llaforqtt(, itl

« Spelunca », tomo V. Paris, r9o3.

- Le I{oll-[,och, in << I-a Nature »' Pa-s. 3ro,
anno r9o3.

- Les Abitnes, Paris, 1894.
l\{Inlxor P., iu << C. R. Soc' géogr. de Paris ',

rn clicembre 1893, e irl << Bul1. dc géogr. hist.
et descript. >), n. 3, arlno r893. Descrizione cle11e

grotte di Pung.

X{osen, Der tr{arst, Jahresberichl des I{' K' C1m'
tzasiums. Trieste, r8go.

Pen,r.Nritrn, Not'ice sur les ctt?lses de I'eristence
des caaertrcs, in << C' R. sé:rnces Acc' Sciences
et ,A.rts de Besancon >>, 28 gettn:rio 183'3'

Prr-e'tren, Descr. des g'rottes de Sottlcéeta frès
I{azan. \Iosc:r?

Pl-rz (orr.) Gtottt;t<1, {-rolle e fe nonte ttt' cu'i's-i'ci de I
Be lùnrcse,in << L'Iernorie ciel1a Soc' Geogr' Ital' >>,

r,r-,1. IX, pag. r78, anno r89c'
Possrlr-r-Czòìllcn,' ,es grottes du Salzbttt-.q' it

<, Zeitschrift cles deutsch.-irsterr' Alpenvereins ",
r87o e r8to.

RrxooNs A , Sa alct'r.ttc grotte dellalta talle del
Tarruro, irr << Rivista rnensile C' ;\' I' >>, r'ol' XX'
Pa,g. 2O9' anno r9or.

Ricir-ran j. o., 'rn, Fi.slrRiiter caaes near S1d'
ne1l, irt « Scient. Atnerican '>, lE84 e rtt6"

Scn--tri,.,r. A., U/e gza eiser ( Gttitla) in d t e A de Is ò erg-
Grotte. Vienna, r853

Scstt--tl-te (Prof.), èrotles dtt -Horz tttirit{ional'
in << trIìtth. Scr:t. fair N:rturkunde i)stcr"r' Tou-
ristt.l Clrr1,: ù. lì. 5. ;itttto iSSo.

Srncrntrio, Dt't' ,Sr/tzit, i:tt'irrhr Jttt'a. Ziirìch, r85r'
S'rrcue G., Die Lìociltt'-('tbiele 'itt lturcr ft't"airL

tntd Istrit:it, iir << -lirirrb' cler geclog' Reichsar.r-
sta'1t ',. \'ir;irra. Ix6-l'

T-rt,r.rter,r-t T ". ./]c.ttt'iziott: rtcologica del Carso'

- Di cltte ca.si r{i idrogi'ttfia solfcrrtttea ne lle pro-
z,ittc'ic tli 7)'ei'iso e t{t' {-e cce ' Nota, estr" cla1

<, Rcirri. Ist. I-onrb. di Sr:' e Lett' >>, serie II'
r,o1. XXXII. NIilarro, r899.
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TBr-rrNr A., P er eg rinaz ioni s! e I e o logic he ne I lìriu li.
Estr. dal giornale << In Alto ». Udine, 1898-99.

- Le dcque sztterranee del Friuli e la loro ttti-
lizzaziotte, in << Ann. R' Ist. Tec. di Udine >>,

anni rB98-rgoo.
Turnnt.r., Statistique minéralogique du dé|artement

de la I{aute Saòne. Paris, 1833.
Ttss,txornn G,, Grotte de l{an, in << La Nature »,

p. 163, anno r88o.
Unses A., Die Grotten ttnd Abg-iinde aort. Pla-

nina, in << Illyrisches Blatt >>, nn. 28, 29 e 30,
anrro r349.

Vexornnocur et Pocuar, Guide à la grotte de
I{an, con figure e pianta, i876.

VrenlH.lr-en O., Ueber die Hòhlen des Territo'
riutns aon Triest, in << Boll. del1a Soc. Adria-
tica di Sc. Nat. >>. Trieste, r8B3-84.

Vrcr-ruo A., Escursiorti e stttdi lreliminari sulle
Aty'i Marittime, in << Bo11. C. A. I. >>, vo1. XXX.
Torino, 1897.

Vtnrnr, Des cauernes, in << Bull. Soc. géo1. »,
tomo II, pag. 33o, ton'ro III, pa'g. 223, tor.no IV,
pag. 3rZ, e in << Géologie de la Grèce >>, tomo III,
pag. 78, de 1'expédition de N{orée, 1833.

\Mooo, Geolog'ical obserztations in south Auslra-
lia. Lordra, 1862.

FAUNA D FLORA.

AnBrrrR DE PERRIN 8., Éhtde sttr les 'frechus
atteugles du Daulhiné, in « Revue d'Entom' »,
t. V, p. r.38, artno r886.

- Ètuàes'sut"les coléopterès cauernicoles de
llAriège, in << Ann. Soc' ent. de France »,
serie V, tomo II, Pag. 18, anno r87z'

AMIN O., Ezu'oy'aisc/te lfòltlenfauna' Jeta, t8g6'
AprBrsBcK Y ., Sur la /aune des caaertt'es de

Bosnie l{erzégouitte, in << Bul1. de la Soc' de
Spéléotogie >>. Paris, r895'

- Neue ,4rfun. ttnd Varietcilen des Otiorhynchus
aus Sùclbosttiett, ttntl der llcrcegoaina, in << Glasnik
zemalsjkog rnuzeja >>, II, pag. 68, anno. iEgo'

BeuoI, enopntnaùttts sicultts, n. sp', in << Nat'
Sicil. >>, pag. r16, anno r88z'

BaoBr- L. et Srrrort 8., Liste ghtérale des arti'
culés caaertzicoles cle tEurope' in <<Jourral cle

Zool. >>, t. IV, P. rr,1 (r875)'
Bnxsr P ., Le grotte dell Apperznitto Ligure e

delle Alpi Maiittime, in << Bo11. del C. A' I' »,
n. 66, anno tgoo'

Bnr,tu A., Sulla clistr'ibuzione geograf'ca in ltalia
tlet << Ti.tanethes feireriersis >> Parona, in << Atti
Soc. Lig. Sc. Nat. e Geogr. >>, vo1. X, anno r899'

CeuÈne, Les Diatotttées du S' O. Paris, r89z'
C.tsBt-rr C., -F-autta di alcttne cdaerne dei dintorni

delta SPezia. La SPezia, r898'
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Cser-eNnr J., D, la sensibilité chez le'r in.sectes
aaettgles caxenticoles, in << Bu1l' Soc. Toulouse »,
t. XXV, pag. rz6, anno r88z.

CHool.r, Atghes ztertes de la Stdsse, in << Nuovo
giornale botanico italiar.ro >> (Nuova seriel, r'o-
lume IX, n. z, aprile r9oz.

DIscr G., L'Anopltt/tahmLs lig'urictts, in << Ber-
liner entornologische Zeitschrift >>, vol. XIII'
Berlino, r869.

Dconno A., ,llateriali ler lo shulio dei Coleotteri
'italiatti , cotz descrizione di rtuoi''e sf ecie , in
<< A.nn. l'Ius. Civ. cli Genova >1, t'ol. XL, anno
r 9oo.

Dontrx C. A., Fang der lIòhlenletifer, in << Stett'
ent. Zeitschrift >>, pag. 63 (anno r865).

<< Isis >>, pag. r33, anno rt77.
F-,q,lvz-rctr F ., Sof ra alctttti rttit'iapodi caiternicol'i

rlelia Francia e della S15agna, in << Atti del1'Acc'
dei Lincei )>, pag. ,1o7, anno 1877.

Fnres S ", Ìl:filtlteilztttgert ants ient. Ge biete der
Duthelfatttza, it << Zool. A:nz. >>, trI, pagg. 33'
56, r zo, L5o, ;ot ( aìl1lu Iò;,) I'

Fntver,rrszr<v, lìatnta d A.qgteieÈ, in << Ann. ciel-
1'Acc. re:rle di Scienze c1ell' Ungheria >> ' tomo II,
anno r865.

G,rsci-ti,Lurotl- L., Fintfze/tn neue 'frechtts Artett,
in <<Wien ent. Zeitg. )>! piìg. ir7 (r89r).

Gnsrno R., Due tttt.ottt. ,ltto-.ftalrtri, in <t l{es Li-
gusticac >>. Genova, tip. Sordo-lluti, r898, in-x ,

r1i pag. 7. Estr. tlagli << Arrn. clll llus. Civ' St'
Nai. », serie 2, vol. XIX. A11a pag.6 (r8) c1e-
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scrizione clell' AtzoJ5lttltaltntts Caselln trovato iu
una grotta cici clintorni rie11n Spezia'

Grisrnrj R., Nuoti malt:ritt.li ler lo studio deg.li
,lrto/h.thaht't.i italiart.i. Getrova, tip. Sordo-h1uti,
r89i, in-80, c1i pag. 7, con r tar'. Estr. c1agli
<< Ann. de1 X{us. Civ. St. }iat. d,i Genova »,
serie z, vo1. XIL Alla pa'g. 7 ossr:rvazioni sul-
l'-lrtopitthaltttus Dorin trot'atil in grotte dei
clintorni cieila SPczil.

- Gti -lttolhthalttti lt'otalifttor:t i)t Lis.tt'ria, ii
« iìes l.ig.usticae >>. Geuova, tip. Sorclo-IIuti,
r887. it-t, cli pag. z.i. Estr. dagli << Àrln. N{us'
Civ. St. Nat. di (lelova >>, sei-ic z, r'o1. V. Aila
P:rg. i9 (5':5) si ilarl:,r r.le11'lnofhlit'ctitttu's Doria
e r1ella ca\rerllit di urorlte lc:py:'o (Spezia) '

- Gti ,ltnfttlttti dclla Sicilia. Nota, irr << Ann.
h,{us. Cir,,.St.Nat. di Genova->>, serie z, vol. XVI,
anno r896.

Gnecpn Y., Ftntdatttenta/ Ver.sttche i)òcr dic I-Iel'
tQ- heils tt tttl Farò enatQfùul/ic hiteit cLt Lg. e tt /o's er
utitd gcòlctde ler 'l-h.ie re , itr << Sitz.-Ber. i{. Ak:'el'
d. Wiss. 

"YieLr 
», Pr,ìgg. r-35, anno rBE3.

Halro-q.v 4", -A-ales sttr /a .ftr.tm.e axeuple d Eu'
rope, in << Nat. Hist. ]ìer'. )>, tolno IV, peg. z3r,
anno r857.

HÉqlr.\urr F., Dialotttics de l'^luztergne' aaec 6
planclLcs. Paris, r893,.

I. G. C., (Jne excut'siott, à la grotte zlolo,q.iqtte de
Bosséa près ,Tlondoaì, in << Boil. C' A. I. »,
nn. Io-rr.

Jr\WoRo\\rslit A.., -Netu Artett. dcr Brtttzttenfautta
?)on, I{rakatt trsul Lentberg, in << ,{rch. iur Na-
turq. », 6t, Pag. 6i9, anno rE95.
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JosneH G., Zur g'eographischen Wrbreitung ?on
Niy'hargus puteanu.s, tn << Zool. Aoz. », II, pa-
gina 38o, anno r879.

- Ueber Grolten-fnfusorien, in <. Zool. Anz. >>,

II, pag. r14, anno 1879.

- Ueber die in den l{rainer Tropfsteingrolten
einheim.isclzen, /rei lebenden Rtrndzuiirmer, in
<< Zo,Ll. Anz.l>, II, pag. 275, anno t879.

- Sl,,slenzatisches Verzeiclzniss der in den Troff-
stein-Grotten xon l{rain einheimischen Anthro-
poden neòst Diagnosen der aom Verlfasser en/-
dècklenund òisher noch nicht òeschriebenen Arten,
in << Deutsche Ent. Zeitschr. », tomo XXVI,
anno r882.

Ju«rNei A. E., Ein Beitrag zur .[{enntniss der
Iìauna des l{roatischen l{arstes und seiner un-
terirdischen -Hahlen. Jena, r888.

Kocu L., Ueòersichtliche Darstellung der euro'
paischen Chernetiden. Nùrnberg, r873.

Kolr-en, B eitrctge zur Lande s kunde, Y ienna, r 833.
Kne.r.tz, Ein òezaalfneter Blick in die Grotien

aon Villefranche in den Ostpyrenaeen, in << Berl.
ent. Zeitschr. », vo1. VII, pag. rr6, anno r863.

Le'rzu,t. 4., Sopra alcuni miriapodi caoernicoli
italiani, raccolti dai sigg. A. Vacca e R. Bar-
òeri, in << Ann. NIus. Civ. di Genova », vo-
luure XXVII, anno 1889.

L.q.unBNu J. N., Synopsis reptilium emendata.
Viennae, r768.

Lrssoxe M., De//azione della luce sugli animali,
in << Atti del1a R. Acc. de1le Sc. di Torino »,
vo1. X, anni r874-r875.
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Luces H., Nouaelle es!àce d Aracltnide traclteétzne
qu.i haòite la grotle de I'Ours (Buco dell Orso)
en Lombardie, in << Ann. de la Soc. ent. de
France », tolro IX, pag. 9821, anno 186o.

Menquer, Les insectes azteugles des cauernes lyré-
néennes, in << La Nature ù, n. 92,pag. z16 (l8ZS).

MBnxr 8., An.ophthalmzrs di Ung.heria, in << Term.
tùzetek )>, III, pag. tr2-1r4, anno r879.

Mrr-r-Bn L., Anoplzthalmus daltnatinzts n. sp., irt
« Wien. ent. Monatsschrift », t. V, pag. 255
(rB6r).

- Beitrage zur Grottenlfauna l{raitts, in << Verh.
zool. bot. Ver. Wien >>, tomo V, pag. 5o5,
anno r855.

NetunB (Le), Riassunto d'una comunicazione cli
Viré fatta all'Acc. delle Sc. di Francia, relativa
agli organi visivi di un'anguilla allevata nelle
catacombe di Parigi, pag. 255, arìno r9o4.

Pecr<lno A. S., Larue of Anopltthalmus and
Adelops, in << Amer. Nat. », tomo VIII, pag. 5or
(r87o).

PaoBwrors M., Ein neuer Anophthalmus aus
Dalmatien, in << Wien ent. Zeitg. », pag. 258,
anno r89r.

Pe,non.q. C., Collembole e Tisanuri 1lnora riscon-
trate in Liguria, in << Ann. Mus. Civ. di Ge-
nova », vo1. XXVI, anno 1888.

PEr,r-e:ren, Les Diatomées, z vol. Paris, 1888-89.
Prccror,l F., Riaista dei coleotteri spettanti alla

Jauna sotterranea, recentemente sco/erti in kalia,
in << Bo11. Soc. Ent. Iial. >>, anuo II, pag. 3or
(r87o).
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specie. Estr. dagli << Ann. Mus. Civ. St. Nat.
<li Genova >>, serie II.

Tonn-c (Derle) C. E., ,ltzo|hthahnus Targionii,
in << Bo11. del1a Sc,c. Ent. Italiana >>, anrro XII,
pag. 253, anno r88o.

VrnÉ A., Fautte sotùen'ain.e de la lìrance. Paris,
r9oo.

- La -faute des cata.contbes de Paris, in << Buil.
du \,Ius. d'Hist. Nat. >>, n. 6, anno 1896.

- Fatnte des cauernes ùt. Platcatt Cetzlral et Jura,
in << Bul1. Soc. c1u XIus. c1'Hist. Nat. >t, n. Z,
anno r896.

- /.a faune sou.terraine (Jura), in << X{ér.noire de
1a Soc. de Spé1éol. )), il. 6, anno 1896.

W-o rrr-r'xo, Ztt r U/ei c hI lti erlfaut m d e r s c hza ti òi s c ltetz
Alp, ir << Wiirtemberger naturw. Jahreshefte >>,

tomo XXXII, anno r876.
Ztir,tap. 8., Ueber die Larae des Proteus Ansui-

neus, in << Zool. Auz. », anno 1888.

PALDONTOLOGIA, PALDTNOLOGIA

D ARCHI1OLOGI.A..

AccoNcr L,, Sofra uil.a caaerna fossilifera sco-
perta a Cttcigliana LAonil Pisani) (con 4 tav.
1it.), in << Atti delia Soc. Toscana di Sc. Nat.
residente a Pisa >>, vol. V, fasc. I. Pisa, r88r.

Acnra.nor (D') A., Di alczme cauer?te e òreccie
ossifcrc t{ai tt.onti I\isatti, in << Nuovo Cirnento »,

",].,;§_)', pag. 3os. Pisa, 1867.
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Pot<onsir Y., [Ieòer r{ie ttnterirdisc/t'c Flora der
,Karst Hohlen, Zerltttndltrltgut des Zoolog Bo-
tani.schett [,'ereines di Vicntza, toino III, anno
r 853.

- Zttr ,F-lora sttblerranea. der Kttt'.sil I{òhlen, :oa'
gine zz3-29 tleit'op. c1i Sc1'rniìd1 sopta A delslterg.'

I{orrrnrr 8., Drei 'ttetrc SiQhiden, atr's ltaliett' in

<< Ann. X'{us. Cit,. di (lenova >;, l'o1' XXVII,
arrno r 889.

Roi;n C. , Bcilt'tige 2't!?' Zuhnentu'iclelutg. der
Schzuattztnolclrc, .:it' << lX'rrphol. Arlleiten )>, vo-
lurne IV, pag-. r78, anno 1895.

lattds, itt << Ber1. elt. Zcìtschr. >>, \'o1' VI, pa-
gina ror, auno t86z'

- Die gelòen. Tltodren dry 1t'it.rst/tòhletz tutd ein
netter (ìrotttnltii.fcr atts .Kt'oatietz-, in << Berl ' ent'
Zeitschr. », torì1o IV, pag. ;1r7, autlo 186z'

Scnrirrl't'e , Om sloe,q'ten Slatita, in << N:rturiristorik
Ticlskrift R,reliiir: ))) \ro1 . III. p:rq-. 7n, a-niro r864'

Sr:uxeroi.:n, [Jeber sublerratrc ()rg'anisnle tt ' Berii:n,
t hìS+-:ii.

Stt,\rs,-s't'ttt F., !)iag.ttosi di tntoite .ty'ecie di nt'iria-
porli cauertticoli, in << Attn. N{us. Cir'' cli Ge-
nova », scrie II, vol. XVI, anno 1896'

Srrrox 8., Atote su.r quelques c/teru,etes de l-igttrie,
in << Res Ligusticae ,\XIV >>. Genova, tip' Sorcl'r-
ilIuti, di PaS. 7, arrno 1896. trstr. t1agli << Atln'
I,Ius. Civ. St. Nat. tli Gencva », sezione II,
vol. XVI. irLrtro r896.

- Sttu{i .ttr.i clurttetes lta.'iryt'i c'-tttserz''ali na/ '1'[ttteo
Ciuico di Genoaa, con descrizione cÌi una ruova
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Acnr.rnor (D') A., Notizie della grotta all'Onda
(AQi Apuane), esplorata dal dott' Carlo Ro-
gnoli. Pisa. r867.

Acv (D') 8., De tàge des sep|ultures des grottes
des Bau.sses Roussé , in << Revue des quest.

. scient. ». Bruxelles, r89,+'
ANce F., Paleoetnologia Sin.tla. Palerrno, r867.
ANonBn R., Die Anthro/ophagie. Eine ethnogra-

phische Studie, pag. 5. I.eipzig, 1887. Si parla
deila grotta dei Colombi (isola Palmaria, Spezia).

AuoNtlto, So/ra la caaerna ossifera di Cassarta
tlescritla dat lrof. Saai, in << Giorn. Ligust. di
Sc. Lett. ed Arti ». Genova, 1827.

Bnqtrnt.'A., Cauerne sépulcrale du bel àge du
bronze à 'Sinsin, in << Arrn. Soc. Arch. de Nzr-

, mur )>, tomo XVI, anno 1884'
BBnouo e TounurBn, in << Matériaux >>, serie III,
" tomo I, pag' 45r, anno rBB4.
Brn:ror-or A. e M.q.nuNATI P' P., Un'abitazione

preistorica presso Desenzano, in << L'Adi§e >>,

anno III, n. 3o9. Verona, 1868.
Besra. R., Di alcurzi oggetti rinaenuti nella sta-

zione preistorica di Bardello (Lago di Varese),
' in << Il Patriota )>, n. 95' Pavia, rB75'

Br-rsro (Dn) A. , Gli az,anzi lreistorici della grotta
' rlelle Felcinell'isola diCapri, in << Bo11. di Paletn.

Ital. >>, anno XXI, nn. 4-6. Parma, 1895.
BoNrzzt P., Nttoua scopertafatta dal sig. D' An'
- tonio Ferelti di una caaerna contenente aaanài

di antichità preistorica, in << Ann. dei Naturalisti
in Moclena », anno VI. Modena, r97t.

Bortr U., Antichilà lreistoriche nelle caaerne del
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Capo di l.euca in Terra d Otranto, it < Gaz-
zetta dell'Emilia ». Bologna, rB7o. (Giugno r5).

Boru U., Scoperte lreistoric/re nella groita del
Diauolo. Sca.ui preislorici. Ricerc/te preistoriclze,
in « I1 CittaAino di Lecce ù, fln.42,50, 5r e 52.
Lecce, r87o.

- La grolta del Diaaolo, stazione preistorica del
Capo di Leuca. Bologna, r87r.

- La grotta oss'ifera di Cardamone in Terra
d Oh'anto, in << Bo11. Soc. Geol. Ital. », vol IX,
fasc. IIL Roma, r89r.

Boyo Dewr<rNs W. , Caue l{unting, researclzes on
the eaidence of Caues. London, r8721.

- Aaanzi d animali troaati nella grotta di Dictea,
Creta, in << Jounlal of the Anthrop. Institute >>,

vol. I, anno r9ol.
- Die -Hòlrlen tutd die Ureinwohner EuroPas.

Leipzig, r876.
Btrzzro, in << 8o11. Soc. d'Ant. di Lyon », vol. II,

parla de1la grotta del Farnese (Bologna).
BucKr-ANo, Re ligu.i te diluaianre.
Celtrrrc A., Solutré ou les chasseurs de rennes

rle la France centrale. Ifistoire prélzistorigue.
Paris, r872.

C-tpBLrrNr G., Grotta deltOsteriola, in << Rendi-
conto de1l'Acc. ». Bologna, rBTr-72.

- Grotta dei Colombt. à l'ìle Palmaria (golfo della
Spezia), station de cannibales à I éloque de la
-l[adeleine, in << Compte-rendu Congr. intern.
Anth. Arch. préhist. >>, seziorre V, c1a pag. 392-
416, con 3 tav. Bologn:r, 1873.

- Antichità preistoriche nelle grotte del Pulo
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lresso Molfetta, in << Gazzetta del1'Emilia ».
Bologna, r869. (Febbraio r8).

C.tpBlrrNr G., Di una caL)ernd oss'ifera presso Pe-
gazzano, nei dintorni del golJo. della Spezia.
Rorna, 1896, di pagg. 79-84. Estr. da1 << Rencl.
R. Acc. I-incei >>, serie V, vol. V, pag. 79-84.-- Ruble Drift e òreccia ossifera rzell'isola Pal-
tnaria e nei dintorni del golfo della Spezia.
Boiogna, 1895, di pag. 13. Estr. dagli << Atti
R. Acc. Sc. Ist. di Bologna », seria V, vo1. V.-- Breccia ossifera di Sattta Teresa nel lato orien-
tale del golfo di Spezia. Bologna, 1879, c1i pa-
gine z6 con 3 tav. Estr. da1le << Mem. Acc. Sc.
Ist. di Bologna », serie IIl, vo1. X.

- Caaerne e breccie ossifere dei dintorni del golfu
della Spezia. Bologna, 1896, di pag. r9 con 2
tavole. Estr. dalle << Metn. Acc. Sc. Ist. di Bo-
logna », serie V, vo1. VI.

- L' anh' op ofag i s mo in It a lia a / I' e75 o c a d e I I a p i e tr a.
Lettera sulle scoperte laleotttologiclze fatte ne/-
f isola Palmaria, in << Gazzetta de1l'E,n'ri1ia »,
n. 3r,1. Bologna, r869; in « Gazzetta d'Italia »,
n. 3r9. Firenze, 1869 e in << Annuario Scienti-
f,co >>, p. 365. Milano, r87o.

Ca.erteN, Graaures préhistoriques de I'dpoque pa-
léolitigue sur les parois d une grotte, in << La
Nature >>, pag. 294, anno r9or.

C»rtt zzr D., La grotta dei Colotn.bi dell' isola Pa/-
maria (golfo di Spezia), in << Ann. NIus. Civ.
St. Nat. di Genova », serie II, vo1. IX, pp. 3,3-
58 con una tarrola. Genova, r89o.

Cennrene G., Découaerte d/une chachette de I'd.ge

Saggio di biòliogt'a11a

du òronze dans I Ardéche, in << L'Homme, re-
vue )>, pag. 595, anno 1884.

CannrotB G., Matériaztx pour serair à la faléoeth-
nologie des Céaenrt,es, in << Suppl. au Bull. de
la Soc. d'études des Sc. Nat. de Nin-res >>, ro ot-
tobre r893.

Ce.nrerrnec , Les dges prélzistoriques de t Es/agne
et du Portugal.

Cez,trrs oB Fowoouc:e, L'I{omme dans la uallée
du Cardon. Montpellier, r872.

CrBnrcr E. e SqurxanolD S., Relazione della
esczrrsione della S. G. I. (t5 .rettemòre fi87)
alla Cauerna delle Arene Cattdide e aisita della
collezione Morelli a Loatto, in << 8o11. Soc. Geo1.
Ita1. >>, vo1. VI, pag. 478, anno rBB7.

Cooro J. H., Tlle ,F{ar Dalam Caaernf(ll4alta)
and its fossiliferous Contetzts, ecc., in << Proc. of
the Royal Soc. », V, LIV, recensione di G.
A. Colini, in << 8o11. di Paletn. Ital. », anno 2r,
pp. +2-+9, anno 1895.

Col'reau, Le |réhislorigtte en Europe. Congrès.
Musées. Excursions. Paris, r889.

Drr,<;aoo, Estttdos geologicos: Da etistentia do
/tomen no nosso, ern tempos tnui raitnotos pro-
aada pelo estttdo das cauernas. lYoticia acerta
das g.rulas cle Cesareda, in << Com. geolog. de1
Portogallo ». Lisbona, r867.

Derre Rosl G. , Abitazioni dell'epoca della pielra
nell isola di Pantellaria. Parnta, r87r.

DcircBrte.scor-o G., L'esp/orazione di due g'rotte
sttl M. Petroso (Sicilia), in << Sicula R. de1 C.
A. Sic. )>, anno V (r9oo).
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Ev.tNs A., On tlte prehistoric fnturments of the
Balzi Rossi Caues. London, 1893.

FarcoNBR H., On the ossiferous Grolta di Mac=
cag?n?Le near Paleruto, in << Quarterly report
of the Geological Society >>. London, r86o
(maggio).

FBnnBr::r L., Il Buco del Cornale e del Fresco,
La Tana della ,4:[ussina in Borzana. lVlodena,
rB7 z.

FrcurBn I.., L'uomo lrirnitiuo (trad. itai.). Mi-
lano, r887.

FoNvrBr-rB W., L'homrne fossile. Paris, r865.
Fonnsr R., Delf età. della lietra all isola d Elba

e di altre cose, che le ifanno accompagnalura.
Lettera a1 prof. Cocchi. Firenze, 1865.

Fonsvru Meyon C. I., Remarques sur quelgues
mammifères post-tertiaire.r de I ftuhe, in << Atti
Soc. Ital. Sc. Nat. », XV, r872, pag.378. Nota,
citato da Negri, op. cit.

- Materiali per seraire ad una storia degli stam'
becchi, in << Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. >>. Pisa,
1879.

FnatpoNr J ., Erf lorations des cauernes de la aallée
de ta Mlhaigzie. Paris, 1889.

Furtrno:rr, L' I{omme .1fo s sile de Néandert ltal, dans
ses rapports auec tantiquité du genre humain.
Duishourg, r865.

Grnnrcou 1 Frtrot, ,|ge tte la lierre lolie
dans les Pyrénées ariégeoises. Paris e Toulouse
(senza data).

G,q.nnrcou F., -f{istoire et description de la grotte
de Loruòriaes. Toulouse, t862.

Saggro di bibliograf.a

G.tuonv A., Les attcélres de nos anitnattt dans
les temps géologigues. Paris, r888.

Grrtnr-ra.no G. G., Sulltt. grotta di Caròttranceli,
nuoaa grotta ad ossame e ad artni di pietra dei
dintorni di Caritù. Palermo, r866.

- Caaerne de Carburattceli ett Sicile. Lettee à
G. De NIortiliet, in << Nlatériaux pour 1'hist. de
I'homme », vol. II. 'Paris, r865.

GBurrrr G., La caz)ertt& dei Ponti di .Naua, in
<< Riv. Mens. C. A. I. )>, vo1. V. Torino, 1886'

Grnenoor e VersstBn A., Mém. de la Soc. d'E-
tnulatiott du Doubs. Besangon, r884. (Si tiene
parola di caverne nel periodo dei nietalli).

Grqor e NIlssBN,q.r, Les statiotts de l'dge du Renne
dans les uallées de la Vezère et de la Corràze.

"iJi'.ì; 
';': Y^ caaernes des etruirons de 'rou.t et

les mamnzifères qui ont disparu de la aallée de
la Moselle. Paris, r879.

Goxco n-q. v ÌVI e nrrnliz, An tiq ue dade s p r e hi s t o ri c as
de Andalucia. Nladrid, t888.

Hovzii, in << Bul1. Soc. Ant. de Bruxelles >>,

torno VI, fasc. IÌI, pag. 261, parla di alcuni
crani raccolti nella buca di Jean Mourtin (Belgio).

IxconoNe'ro A.., Scheletri umarti della caaerna
delle Arene Catzdide, in << NIem. R. Acc. Lin-
cei >>, serie III, vol. II. Rorr-ra, r878.

Issnr- A. , Nuoae ricerche sulle caaertae ossifere
detta Li.quria, in << NIem. R. Acc. Lincei '>,
serie III, vol. II. Roma, r878.

- Delte cotzchiglie raccolle nelle òrecce e nelle
co,z)erne ossifire della Ligttria occidentale, in
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<< Mem. R. Acc. Sc. di Torino », serie II,
tomo XXIV, anno 1867.

Issor- 4., Résumé des rec/zerc/tes concerna?Ll lan-
cienneté de I'hontme en Lig'urie, in << Congrès
d'Anthr. et d'Archéoi. prehist. ». Session de
Paris, r867.

- L'uomo preistorico in ltalia cottsiderato prin-
cipahnente dal pzntto di xista paleorùologico
(appendice alla trad. ita1. de1le opere cli Lub-
bock). Torirìo. r875.

- Una caaernt se/olcra.le in Ligttria, in << I-a
Beneficenza )), strerìna. Genova, r876.

- Di alcune f.ere fossili del -Fln,alese, in << Giorn.
del1a Soc. cli Lett. e Convers. Scient. », anno IL
Genova, r878.

- Di u?za caaerna oss'ifera di Finale, in << Atti
Soc. Ita1. Sc. Nat. )>, vol. VII. Milano, rE64.

- Note laletnologiclte sulla collezione G. Rossi,
irr << Boll. Paletn. Ita1. ».

- Osseruazioni relatiae ad alcune carerne os.sifere
della Liguriaoccidentale, in << Bo11. Paletn. Ita1. »,
anno VIIL Parma, 1882.

- Caaerne del l-oanese e del ltinalese, in << Bo11.
Paletn. Ital. )), anno XI. Parma, 1885.

- Cenni di rur.oae raccolte n,elle caaerttc ossifere
della Liguria, ir << Atti Soc. Lig. Sc. Nat. >>,

vo1. V, anno 1884.

- La ca.aer1l.d. della Giacheira presso Pig.na, in
<< Atti Soc. Tosc. di Sc. Nat. >>, vol. IX. Pisa,
r 887.

- I.ig.trria, geolog.ia e preistorica. Genova, r892.
- Le caoerne dei Balzi Rossi e gli scaai del

Saggio di bibliogralla r<1

prof. Orsini, in <. I-a Nature >>, n. 28. I'Iilano,
r 8S.tr.

Issnr A. , Scari recenti nelltt caz:enta delle ,lrene
Ctudide, in << Bo11. Paletn. Ital. >>, torno XII.
Parma, r886.

- Dei fossili recetztente ttte raccolti nella caz-'enza
delle Iìatc (Finalese), in << Ann. IIus. Civ. di
Genova >>, serie II, vo1. IX, anno 1889.

- La l-ig'tu'ia e i su.oi abt.tatzti printordiali. Ge'
11ova, r885.

Lanrer L., Poteries pt'i»titioes, instrutnetùes erz

os et sila.y toillés des carertles de la z'ieille Ca-
stitle (Esy'agna), in << Revue archéologique >>'

Paris, r866.

- f/tze séy'ulture des attcierts trog.lodl'te-s des Py-
renées, in << Matériaux )>, pag. ror, anno r87:tr'

Letrro'r e Cunrstv, Reliquie aguitatùcrc. Pttris,
i 866-7.5.

Lsrru Aoerts A., On gig'att,tic Land-Tortoises
attd a small Frcshzaater S-fecies, ecc', itl <<'lhe
Quat. Journ. Geol. Soc. >>, vol. XXXIII, pa-
gina r87, anno 1877.

I-ueRocr, f fumft. y'rcislorici e l'ortgùrc dell'i'ttci-
xilinzento (trarl. ita1.). 'forino, rt75.

I-var-r,, L'ancierzneté de l.'ltoninte protttée par ia
g'éologie (traduz.). Paris, r89r.

ll-rc PnBnsoN, I-a cttez,a de la rl:fz.tger. Descrip'
cion. de lota carrcrnù cottteniendo restos preh'isto'
ricos, desutòierta a las irtunediano nes de Al/tarna
de Granada (rnancauo inclic. tipogrzrlìchc).

lI.rncBI- oe Sennes, Essai sttr lcs caaenus à os-
sernettt. Paris, Lyon, Montpellier, r838.
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Mencnr (Dn) S., Il colle di Naaa e la Nuoua
grotta, in << Ann. della Sez. Alpi Marittime cle1
C. A. I. », anno 1887.

Mantcuano (Dn) O. , Dy'couaerte di un trésor de
là.ge du òronze au Deaoc, in << N{atériaux >>,

serie III, totlo I, anr-ro r884.
MIr-eNt, La caaerna di rnonte Cttcco, in << Boli.

C. A. I. >>, pag. 286, :rnno r89r.
NItrrqB E»r'venos A., Recherches analorniques et

paléontologiques sur les oiseattrfossiles de France.
Paris, i867.

MoorcrreNr E., Ricerche setlla cauerna di Ber-
gegg'i, ir.r << Arch. per l'ArrtroP. e 1'Etnol. >>,

vol. XVI. Firenze, r886.
MonBlr-r N ., La cctaerila di Sant' Euseòio, in

<< Atti Soc. Ligust. di Sc. Nat. >>, anno 18921.

- Resti organici nella cauerna delle Arerte Can'
dide, in << Atti Soc. Ligust. di Sc. Nat. >>,

anno II, vo1. IL Genova, r89t.
- Note su due caaerne nel territorio di Toirano,

in << 8o11. Paietn. Ital. >>, anno r89o.

- Relazione sugli scaai trclla caaerna' Pollera,
in << Acc. I-incei ». Roma, 1888.

NBcnr A., Osseraazioni sopra la cauertta della
Fornace lresso Cornedo e sopra i resti di mam-
miferi itz essa rinaenuti, in << Atti del R. Istit.
Veneto di Sc. Lett. ed Arti >>, pag' 95o, anni
r894-95.

Ossor'vsrr, Rechercltes accotttplies en t879 dans
les caaernes des enairons de Cracoaie.

PecrNr C,rNoot-o M., L'arma del Sattguineto, tn
<< Atti Soc. Stor. Savonese )>, vol. II. Savona,
r89o.

PernoNr G., Cauerna nalurale rcn aaanzi prei'
storici in proaincia di Salerno' in « Monumenti
Antichi >>, pubbl' Per cura de11a << R. Acc. di
Lincei >>, vo1. IX. Roma, 1899.

PBnnexoo D. G., Sur deorc caaernes de la Li'
gurie, in << Rend. Congr. Iutern. d'Anthr. et
d'Arch. préhist. >>. Session de Bologne, rB73'

Ptnrre, L'art pert.dant làge du Renne, in << Congr'
Int. d'Arch. et d'Anthr. préhist. >>, sezione X'
Paris, r889.

- La grotte de Gourdon (près Monlréjeau) pen-
dant-fàge du Renne, in << 8u11. Soc. Anthrop'
de Paris >>, anno t873.

Pnurqnn Bev, Erploration de la groltl de Tala'
mone dans les Maremtnes de la Toscana Par
M. L. Zucchi', in << Bull. Soc' Anthrop' de
Paris >>, serie II, tomo II, pag' 2gg. Paris, 1867'

Purc GarnrEL Y I-AZZ,\v, Caoernas y Simas de
Es|aft.a, in << Bo1' Comis. de1 Mapa geologico >>'

Madrid, r896.
Qequer A., Caaertte sélulcrale dw be-l àge du'- 

bronze à Suisin, in << Ann. Soc. Arch' de Na-
mur >>, tomo XVI, anno rBB4.

RerronrNo G., Sopra le caaerne di Liguria e

specialrnente su di utza recentenaente scoperta a
Varezzi, in << NIem. R. Acc. Scient. >>, serie II,

torno XXIV. Torino, 1868.
RBoer-re 8., Sopra duefemori lreistorici creduti

di un ll[acacus, it << Archivio per l'Antropo-
logia e 1'Etnologia >>, vo1. lII, pagg. z8z-zgz'
Firenre, 1873. Si tratta di due fenrori trovati
dal Capellini nella grotta dei Colombi delf isola
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Palmaria. Recensione, in << Archiv. fùr Anthro-
pologie », vo1. VIII, fasc. IV (febbraio 1876),
pag. 66, par A. von Frantzius.

Rocerr,t E., Cenni soir& un& caaen?a delta Pat-
maria, in << Archivio per 1'Antropologia e 1'Et-
nologia >>, vo1. III, pagg. r34-r42. Firenze, r873.

- lYuoai mam,miferi della grotta della Pahnaria,
in << Archivio per 1'Antropologia e 1'Etnologia »,
vol. XI, pag. 4Zg.Firenze, r88r.

- Sopra un os.to forato della cauerna della Pal-
tnaria, in << Archivio per 1'Antropologia e 1'Et,
nologia >>, vol. VIII, pagg. 499-523. Firenze, r898.

- La grotta dell isola Palnzaria, in << Archivio
per l'Antropologia e 1'Etnologia >>, vo1. I, pa-
gine rz8-r3r. Firenze, r874.

- Sulla fatma della grotta dei Colomòi (isola
Paltnaria, Spezia). Nota Paleontologica, con r
tav. e 5 fig., in << Archivio per l'Antropologia
e 1'Etnologia>>, vo1. XXIII, fasc. III, pagg.257-
366. Firenze, r893.

- Per la lriorità di zuza sua deternzinazione di
resti uruani della cauerna della Palmaria, stati
prima attriltuiti ad utt Macacus, in << Archivio
per 1'Antropologia e 1'Etnoloeia >>, vol, XVI,
pagg. +37-+42. Firenze, r886.

- La prirta -Nyclea uiaea d ftulia, in << Atti deila
Società Toscana di Scienze Naturali, processi
verbali >>, vol. X, adunanza 3 maggio r896.
Sunto del1a rnemoria : Nyctea rirea, in << P.i-
vista italiana di Paleontologia )>, anno XI, fa-
scicolo VI.' Bologna, r896.

- Sui delositi antropozoici della caaerna dell'isola

Palmaria. Ricerche laleoetnologiche, in << Ar-
chivio per 1'Antropologia e 1'Etnologia », vo-
lurne V, pagg. 358-396, con r tav. Firenze, r875.
Recensione, in << Revue d' Anthropologie ,,
tomo V. Paris, r876, pag. 59r, per G. Mortillet.

RBc,tr-re 8., Le ricerche dei prof. D. Cara:zi
nella grotta dei ColornÒi, in << Archivio per 1'An-
tropologia e 1'Etnologia », vo1. XXI, pagg. 4t4-
4r.5. Firenze, r89r.

- Ricerclze in grotte dei dintorni della S|ezia e

itz Toscana, in << Archivio per l'Antropologia e
1'Etnologia )>, vol. VI, pagg. ro8-rr3. Firenze,
r876.

- St.r./la fauna de/lagrotta di Pertosa (Salento), ecc. ,

in << Archivio per 1'Antropologia e 1'Etnologia »,
vol. XXX, pagg. 25-54, anno rgoo'

- Sutta fauna della grotta di Romanelli (Castro-
Lecce), in << Archivio per i'Antropologia e l'Et-
nologia >>, vol. XXXIV, fasc. I, pag' 79. Fi-
renze, r9o4.

- Sulla fauna delle grotte di lìrola e Zachito
(Caggiano) Salertto, con 6 fig. nel testo, i11

<< Archivio per 1'Antropoiogia e 1'Etnologia »,
vo1. XXXIII, pag. 2r7, anno r9o3.

- il Gulo borealis nella grotta dei Colombi (isola
Palrnaria, Spe.zia), in << Atti de11a Società To-
scana di Scienze Naturali >>, vo1. X, adunanza
del .5 lug1io 1896. Sunto del1a nota: fl Culo
ltorealis, ecc., in << Rivista Italiana di Paleonto-
logia », anno II, fasc. VI. Bologna, 1896.

RrvrÈnn E., (Più di Bo memorie sugli scavi pa-
letnologici e paleontologici nelle caverne di Men-

fl
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tone e dei Grimaldi, pubblicate nei << Comptes-
Rendus de 1'Acc. des Sciences et Congrès Intern.
d'Anthr. et d'Archéol.).

RIvIÈne E., Assoc. franc. pour l'auaruc. des Sc.
Linroges, r89o. (Si parla delia grotta della Co-
quille).

Rocuor-r C., Di alcuni oggetti ap|artenenti alla
laleontologia rinuenuti enlro una cauerna della
Maremma toscana da L. Zucclti, in << Nuovo
Cimento », tomo XXVII, pag. 73, febbr. 1868.
Pisa.

Secco F., La ca,aerna ossiifera del Bandito in
Val Cesso, in << 8o11. C. A. I. », vol. XXXII.

- Nuoae caaerTle ossifere e non ossifere nelle Alpi
,4larittirne, in << 8o11. C. A. I. >>, vol. XVIII.

Slt-tNo F., Isolette, monti e caaerne della Liguria,
in << Bo1l. C. A. I. », vol. XI e XVII. Torino,
r877-1884.

Scanl.sBnr G., Su di ttna ca.aernd con aaanzi
lreis to rici de I Ì' App ennino di Ro rnagna (Cir con -
dario di Faerza), in << Atti della Soc. Ital. Sc.
Nat. ,, vol. XV.

- Su di una'caaerna con aaatzzi preistorici del-
l' Appennino di Romagna (Circondario di Faenza),
in << Atti de1la Soc. Ital. di Sc. Nat. », vo1. XI.

- Nouuelles fouilles dans la grotta del re Tiòerio,
in << Matér. pour l'histoire de l'homme )), aD-
nee II. Paris, r865.

- Notizie sulla caaerna del re Tiberio, in << Atti
deila Soc. Ital. di Sc. Nat. », vol. XIV. Mi-
lano, t872.

ScnMezu-rNc, Recherches sur les ossenoents Jossiles

déc. dans les cazternes de la proaince de Liège.
Liège, r833-r846.

Sr.q.sr P., Grotta Romanelli (Castro, Terra d O-
tranto), in << Archivio per 1'Antropologia e 1' Et-
nologia », vol. XXXIV, fasc. I, pag' r7. Fi-
renze, r90+.

T.ltov, Le Quaternaire du Mas dlAzil, in << Bu1l.
Soc. Géo1. », 11. 2, serie III, tomo XXI, anno
r 893.

T,tssruenr G., Fouille.s datts la grotla del re Ti-
' berio, près Imola (lettre à G. De Mortillet), in

<< Matér. pour l'histoire de 1'homme >>, vol. I.
Paris, r865.

Tour L., La grotta all'Onda, abitazione dell'uomo
preistorico rtelle Alpi Apuatze, descritta e con-
sitlerata sotto taspetto antropologico' Camajote,
r886.

VeceN»rno E., Le nouztel ltomme préhistorique
de Menton, in << Revue de quest' scient. ». Bru-
xelles, r886.

V,q,ucneN J., The Caae Men o.f Mentone, in << Na-
tural Science », anl-ro r89z.

Wtt-sox T., A ttezu Caue Man oil' Mentone' in
<< Reports of the Brit. Ass. >>. London, 1885'

ZeNosr A., Scoperte paleotttologiche n.elle grotte
del monte Cittgtnrc, detto volgam'rente di Fra-
cassi, nei dintorni di Fabriano. Ancona, r87z'

Z.+ut-t D., Memoria sulla grolta di re Tiberio.
Faenza, r869.
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ArBrvlltr, f,es solr.terrain,s de -N1tou.rs, t8t9.
Acxns-r G., [./ariazione sttl tema <<La grotta d'Al-

g/tero >>, t88r.
Blnru Ao., ()rotles et caae'rtrc.r. Paris, r867.
BoNNrnosr., lYotice historiqtrc sttr la,g'rotle de la

Ralnrc, r88t .

Bounntr V. P., Guide à ltt grotte de la lJalnu-
Toulouse, rSit.

Boz.rso L., Quns'l-r E., Rovntero, Cuida delle
Alpi Ay'ttatta. Cenova, r9o5.

llnoce e Dorr. Pnurttr!rres, Les tttéttzoires.
Br-rr:rrxr G., l-/n. alpittista del t6òo, in << Iìivista

mensilc C. A. I. r>, vol. XXI, pag. r,+7, anno 19o2.
(Si ticne parola cl'una pubblicazione del 16oo
circa 1a grotta di Rio N{artino).

Ceccrrrr.rt.r G. 8., Sulla speleolog.ia Bre.tciana,
in << Rivista mensile C. A. i. ,>, vo1. XXI, pa-
gina zo;1, anro I9o2.

CrsrrcuoNB Y., Relazione di Mont'iso e dell'ori'
gine del 1ltnne Po. Cuneo, 1627. (Descrizione
c1e1ia grotta di Rio \'{artino).

Cot.tìst.r, I.e teogonie de/l'antica Ligtr.ria, in << Atti
de1 R. Ist. 'lecnico c1i Cenova >>, 1869'

Dtisxovons, Art. Grolte.s, ne1 << Dictionnaire uni-
versel c1'histoire naturellc >>, cliretto da Orbigny,
vo1. VI, pag. .1o5. P:rris, r849.

(ìnreccro so't'TERRANIìcI, irt << I-,a Nature )>, P:1-
ginlt 9-1, arlr)o 19o2.

,Saggio di biòliografia r6r

Gor.iLtsn, f-es lexers to15ométriques. Paris, r8gz'
Is.r.t.t C., l)i alctme cd.acnrc nellc AQi ,l{arittittze,

in << Bo11. C. A. I. », n. :l+.
Isser A., Cenn'i itztottto al ruorlo di esflorare util-

rnerùe le catcrne ossifere de lla Ligut'ia, in << Soc.
cli Lett. e Colvers. Scient. », serie II. Genova,
r 874.

-- An./iche lince litorali della Ligttria, in << Bo1l.
Soc. Geol. Ita1. », vol. I. Roma, rE8.3.

- Della conretiettza dt. lrottttLotere /'esy'lora.ziottt
de//e caztente ùltaiia sotto l'ctsy'ctlo delitt lolo-
S-rqrta, della idrogt'ct16.a sotterrttttea e della zoo-
logia, in << Ouestiort:Lrio cle1 prinro Congresso
Geografico ltaliano ».

IsrnuzroNr e reg"olant.ento ler I'uso degli strtttn,enti
e deg.li attre:zi (Circolo Speleologico resiclente
in Udine), estr. c1a1 giornale << In Alto >>, anno
IX, n. :1, anno 1898.

Lrrir- P., I-'esur.r'siotte sotterra. X{i1irno, iE7r.
I-trcexrs, Essai gdog.raflique stn' les caz'ernes de

la,France et de lélrattg'er, in << Br-r11. c1e la Soc.
cl'Etucl. Sc. cl'Angers >>. Angers, r83o-r882.

\'Lrncupss t"r t. C., St t / t at zl ic o c o rs o d e I .fi. t r' t t t e Iso n z o,
in << Atti clei ]Ir-rs. Cir'. c1i St. Nat. di Trieste >>,

vo1. VIIL Trieste, IS9o. Si tiene parola c1el1a
grotta r1i S. Ilario lFriuli).

lIa.nrer. E. A., I-tt //tolographie sotierraitrc. Pa-
ris, r893.

- Bibtiogray'hie s|éléolo.q.ique 1895-97, in << X'1é-

r.noire c1e la Société de Spéléo1oq'ie >>, t1' r,
pag. 56-59, con fìg. -1. Paris'

NIoN'rstr A., Descr'iltion du. délarteiltent de I' Aael-
Cl, Crsr:r-t,I. rr

r6o

r



r62 Sle/eo/og'ia Sag.q' io t{i. b ttt liog rtJi tt. r63

1.o7t, 2 \ro1., anno X; l?odez, t. I, pag. rr5. Si
parla clel'linclr-,u1 c1r: 1a \"r.ssière.

Oslt.rtrrt.rr,v . I-eg'gent{o di S. (ìt.ot tuuti d'rlttdro,
in << Pagine Friulane )>. vo1. III, pag. r9t, :runt,.
rE9r.

- P,rt;t:.tr,: I.-niut,.tsp, Leggent{tt i{e//a grotttt << I.a
chasa de las sagatttts >>, rro1. i\,', prag. i(rE, :Lnno
r89r.

P,trorts.r L., Viaggio a//a grotta di Portocottle.
Sassari, rt53.

PBtrco'tr-r C.r'r'entx-r, I.i.; ,lgattis t{i Bttrgnatt, tl
<< Ilacconti r), \,r,1. I, 1rag. 378. (ìenor,a, r863.

Prccot.r {;., n rLtgg.tng'ho dt. turu grolttt oL-e sono
molte o.ts,t t{i òe /i.'c diltt.i,iturc ??ci. 1)to?t.li /erotte si.
Verorr:r, r 739.

R-toro L., Le coL'erne delle .lrert.t: Ccnzt{it{e e dclla
Pollera. Ricorrlo c1e1ia Sez. I-igure dcl C. A. i.
(ìenova, t833,.

R-r-ltnorn ,\., Szz tli altt-ute grolh: delt'ttlltt xrtlle
del Tanrtro. (I-ettera. apertiì a1 sig. I'ilo1o 1ìt:nsa-).
in << Rivista ìIensik: ctel C. A. L », ir. 6, riel
3o giueno r9or.

Rrxrenr L., Cttnto irùorno alle atttic/t.c cater)?e
de l/a Ltgtu'ta, in << I-'Unione >>, 1ì. r7, arrno r37(r.

REN.\LILD, Les -Itt.rcr. sou.terraùt, in << Ann. r1u C.
,\. I. i>, vo1. XXII. Paris, rEg6.

Rsv E., ,||[tttnt. de la Rttlnt.e. (,rcnob1e, rS55.
Sp.t»oNr I>., I-etlere ode poriclte sulle nt.ottta.gtte

Ligttsticltc, in-t", di p:rg. r69. Lìoiogna, r893.
Nel1a lettera scsta si parla r-le11e ca\rcrrle (lJocco,
Ltty'ara - ;"1,tnfihattttn. Dotrttts - L-aterna di
rnonte Zeffo), tutte nei golio de1la Spezia.

'lr\r{GIONI 'lozzlr;r'rt A., La g.rolla t{i ,tfottstr,nt-
rrttuto (osse ri;az'iotti clittiche). 1ìirtnze, r E54.'l-llrcti-isr'lozti,:tlr {',to., (-at,t:r..tte tttthtra/i, il
<, Relilzioni r.i'iLlcuui r,iag!i latti in rÌiverse Parti
t1el1ir 'loscana », vo1. X, prag. :23,. Firenze , r777.

Vrt:c.l A., Ltt. g.t otta cl' Onttea. in << 11 C:rijìrrc, >',
zz <iicemirrc r886.

Vuirr-riut,'i, G.runtr e F,,,unnr,, :'lfctiloit, sott cliruat
tl .tt s ;'ro1lc.t. llcrrtorr. r jC-] .

de 1a Scit--. c1e Soil1é.r1. )>j 11. r+) arrto r898.
'-- Lc rnttdt: sott.tarrtr'itt. Conlérencc à 1',\ss. tìarr,-.

pour 1'al,arcenrent c1e sciences, in << Rer,uc Scicrr-
tificiue >>, Iz jairr.. rt99.

l
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I4qqALLi, [J{ l{ } i}f ucpli
.*9fl:9+:" ,l - '-_: ?t/e.r^" -
Fubblicati a tuito §eitembre 1905.

.&\r\rID]ERTDIVZA
Ttttti i frIanuali IIoepIi sono elegantemente le-

gati in tela e si spediscono franoo ili porto nel
Regno. - Chi desidercL ric.euere. i uolumi raccoman-
dati onde eoitore lo smarrintento. è pre(rato di_ctg-

lJittngere lu sopratassa di raccomanduzione.

8F I libri non raccomanrlati, viaggiano a
rischio e perieolo del eommittente. 65



.ELENCO COMPLETO

ryf AIùI-I -AIrf IIOEPI/ I
Disposti in ortlino alfabstioo por materia.

EI,E\T]O DI]I }I.{\Li.TI,I HI)EPI,I

L. c.
Abitazione deqli animali domestici. 'lel Dott. U. Benet,";ii;;;. xirys:2. r'utr ì6s irrcisiuiri . . 4 -Ahiiaiioùi - uedi Càsa avvenire - Città moderna - Fabbricati.
Àbitazioni Do00lari (l.^) Cxs,, op.t'eio dr'l['Irrg. E. -\Lt,-

GRI\I rli 'peg. xrr-3,l? corL l5.l incisiorri . 3 50
Abiti per sifnora lCotr.feziotre rlil o'l'art" 'lcl legli'r, cotu-

pilaìo da E. Cur.\, ,li prg. trlr-91. cotr 40 txv. teseut jto\.
Àbhreviaiure - uedi l)izt"rt. ll'bre!irrlllre - l)iz. slellogl.
Acetilene (L') di L. L'-\srELL.\Nr 2." er1iz" di ir. r't-164 2 -Aceto - uedi Arlultetaz-ione vino - Alcool industr. - Distil-

laz. legno.
Acido s;lforico. Acido nilrico, Solfato sodico, Acido nu'

riatico (FabÉricazione dell'1, tìel Dotl. \-. \rrN»ue,
,l.i ìr:I. r rrr-312, corr l0ì irruisinni c rrolt. teL"il,' . 3 50

Acouavite - ue.li -\l|ooÌ.
Ac'que 1l-o minerali e termali.del tsegno. d'llalia. ,li ì.urcr

TI,rL!. ]'OUO:t'rfir - Arrll:.r - l,l,'n. ht - LlonOrdlIitzIoll{'
,lcllo :coric i ìlahttie - Comuui il cui scaturiscono -
Strlrilirrrerrti e lo16 p1n1'ljet:lrj - -\, qrrc o lr,rSlri irr
coùÌmer:cio - ){egozianli, ,Li pag. sIt-t-,? . 5 50

Acdliere!lo - ucdr' I'itlirra at1 olio ctc.
Aciobatica e atletica, di ,{. ZuccA, cli pag. xxr-267,

con 100 tavole e 42 incisiorii lel tcstct . 6 50
Acustica - uedi I-uce e suoro.
Adulteiazioni e falsificazioni (Dizionario delt,') degli ali'

menli, del Dott. Prof. L. G,rsn,l (è in levolo Ìa ?" etlLz).
Adulteràzioni (Le) del vino e dell'aceto e n,ezzi conre

Àconrir'1e. ,li .\. At-ut, tli t'r9,. rrr-?3ì, cor, l0 irrcisiorri. 2 ò0
Aoraria - ,pdi Abiiazioni degli anirrrrli - Ag,ricoilore -
igi oi:ornia - Agrumi - Alirrreirtaz. beslienre - Anirnaìi da
"òitile - ,\uicoltura - A.raltlica Zooteclìica - Assicuraz.
aziende rui'rLi - Brchi tla seta - Bestiame - Catnpicello sco-
Iastico - Cane - Caseilìoio - Cavallo - Chirlica agraria -
Colornbi clornestici - Coftrprlti.steris agraria - t,otliglicol-
lura - Conserrtz.rlei pro,lolti agreri - t.oopcratirc rttrali -
lìabbricati rurali - Eioloqia - Èstirno ruràle ' Estinro dei
terreni - FrLÌmento - F'rufta ninori - Frutticoltura - Gel-
sicoltrlra - ltie[e rurale - Iqiene relerinaria - lnselli no-
ciYi - lnsetti" illili - l.al.tc. brrrro e cacio - I-egislrz. rtt-
r:ale - llais - ìIajale - l\Iectanica agraria - ]Iezzeria - llo-
lini - Olivo e olio - Olii vegctali. ecc - Orticoltura - Pa-
tate - PiaDte inrlustriaìi -"PiaDte tessili - Poìlicoìtnra -

Prato - Protlotti agrcoli clel lfropico - Razze bovir". "ouir" 
L' "'

- Selvicoitrua - Solisticaz. deI vino e analisi - \iticoltira -Zoonosi - Zootecnir.
Agr.icolt-ore, Prontuario. dell' r.,, tl*ll' irr,icqnorc r.rr r,,1[,',

di \-. NICeuLI,3'erli2i61," di plg. rr--inO, curr i0 irrc. i 50
- tll libro dell'r .\:rui,orrria. a;:ricolturr, irrrlusrr.ie r3r'i-

oole del Dott. A. Baurrr--r, ,ìi peg. rx-4{6 con 303 fig. iì 50
Agronomia, tial Plof. C,rnEc-r oi lilrnrc, e. 3, ",liz. r'i-
- veduta eù antpliata ,le1l'autore, di pag. xrr-210 . I i0
Agronomia e agric0ltura moderna, iii c,. 5,,1p 111. »"

ediz. rli Ìrag. vrlt-llti corr 134 irrc. e2 rrroln el.nrrr,,lil. 3 jù
Agfumi (Coltivaziorio, maÌattie c comrnr:rcio degli), tli
-.4. ALor, con,.22 i:rc. e 5 tari. cromolit., pag. xti-Z3g 3 50
Alchimia - oeili Occultisrno.
Alcool (Fa.bbricazione e mùt('rie plinre.). ili Ir. C-lsr.r.-

rress,+, di prr. rrr-30ì, corr 2l iir,.i:iorii . 3 -Alcool indusiriale, rli G. rJr-,r.eri,rrl. Procluziono clell'al-
colc inrlustriale, ep|iirazione dell' alcok: clcuaturato
alla trhl,rjerzi,'t.o ,leìl':teptu I rÌel[,' rirracco. rlla rrr.o-
duziotr,. rlella lorzr rrrolri,'c. lI rj.,.rl,Jrr r,r,'r,1..,i.,,.,

- uerli llirra - Càntiniere - Coglac - Disiillazione - Enologia- LiuuorisLa - -\IosLi - \-iruAlgehfa c0mplementare, ,i"l Plol. :. Prrcne Rr.e :
Par'ro l. Att,tlisi Algebiieo, tli grr;. t-rrr-lì i I l0
Pat'te II. Teoriu (l,elle ('qttttÀiotii, !ag. ry-lri9" { irrc. I i0Algebra elementare, tlel Prof. S. Pr,xìrlunr,n. 9à erliz.riyedula rli peg. r-lrr-210 e 2 incisir»ri nel irtsto . I 50

- (Esercizi.di), tlel Plof. S. Prxcur:nll, di pag. vtrr-I3ò,corr?rlclsrolr .150Alighiet'i 0ante - r,pdi .Drrrlologir - lli\ irìa conr:nedia.
Alimentazione, ,li t,. >'rn.rr;ròne r.lu. di l,ag. rlrr-l22 . Z -Alimentazione de! bestiame. Lloi Prnff. Jluxozzt c \rr'-coLrr ,li pag. \\ r-lCru cori nroh,.tal-,ellc . .l -Alimenti - uedi Aduiterazione degli - Aromatici e nervini -

Corrserr,. sostanze aìiment. - BromatoÌogin - Gastronomo.
Allattamento * uerli Nutlizione del ban6ino.
Alligazione. (Tavolt-, iii) per l'oro e per I' argento con

nUnrelO>r psétIlr pl'atr(t p^L' ì[ lOtO u5o. F. BLTT.\RI.dr pag. \rr-zzu . 2 50
- uedi l,eqlre - ìletalli prezinsi.
Alluminio iL'), rìi C. Foirncnii cÌi pag. xxvru-324 . 3 50Aloe iredr Prorlntti acricoli.
Alpi 1Le1, di J. B.\LL, tlerl.,li I. CRe irus \. rrrA. rr-120 ì ;0
Alpinismo, di G. Bnoennnnr., ,li peg. rrir-31? :i -- uedi Dizionario aìuino .lnfortrirri PrealDi-
Amalgame - ur'di.\lligazione - Leglre rnelrlliche.
Amatore (L') di 0gqàtti d,arte e di curiosità, ,li L. Dql\Irr nl. ,li dnO pJB. a,irlrro,li t,trnrètu:c irrcis. o nrlr.



che. ConticrÌe le naterie seguelrti : Pittura - Incisione
- Scoltura irr avorio - Picr:òIa scoltura - Vetri - llo-
bili- Smalti - Yentagli - Tabacchiere - Orologi - Ya-
sellame di staguo - .A-rmi ec1 arrnature - (è in lavoro
lr 2" edizionei.

Amianto - ue,ii Iirritazioni.
Amido - uedi Fecola.
Amministrazione Dubblica - ued, Asssicurazione - Assicura-

zione e stirna dauni - lletìeficenza - Bonifiche - Catasto
- Coclici - Conciliatore - Contabilità - Cooperative rurali
- Coooerazioue - Debito pubblico - Diritli e doveri dei
cittadini - Dirill.o attrminislrativo - Enciclopedia amnri-
nistrativa - Esattore comunale - Estimo - Fògnaiura cit-
tadina - Giustizia amministr'. - Igiene - Irnposte dirette
- Infortuni sul lavoro - Interesse e scoDto - Ipoteche -
Lavoro donue e fhnciulÌi - Legqe conunale - Legge s.
sanità e sicurezza pubblica - Legge sulle tasse di regi-
stlo e bollo - Legi§laziorte sanilai-ia - Legislazione ru-
rale - LogismogràIia - Municipalizzazione d. servizi pub-
blici - No"taio I Prrga giornal'iera - Polizia sanitaria -
Posla - Proprietariò tìl case - Fa{ioneria - Ricchezza
mobile - Scienza.l. finattze - Scritlure daffari - Socia-
lismo - Società - Sociologia generale - Statistica - Slratle
ferrate - Testanenti - I'rast;orti e tarifl'e - Valori pubbl.

Ampelografia di G. ÀIor-or,-eun jncisioni (in latorol.
- uedi Viticolttrrà.
Anadrammi - aerli Enirnmislica.
Anàlisi chimica 0ualitativa di sostanze ììrirerali e or-

!aÌJ(lrc e t'iccri.lrc lossicoloqi,'ho. ad uso clei laÌrol'e-
ibri tli ehir,ricr in g,'not','" iìr prlti,'ohrn delle :,'rlole
,li I:ar.rrracia,,li P. f. AI.Ecs-\IiDRI, ?'cdiz. tli l,eg.

Analisi di'sostanze alinnentari - uedi Bromatologia - Chir[ica
arrolicatl all'Isiene.

Anàiisi delle Oiine di F. JoRIo lirr Jeroro-'.
- ucdi Chirnica clinica.
Analisi del vino. ad uso dei chimici e dei logali, di II'

B,rnrn, tracluzione di E. Counorl, 2 ediz. r'li p. xYI-
140.coir8inc. .?-

Anati6i volumetrica :r ppl iratr ai pt'oulott i corr Imerciali I ir r-' clustriali di P. E. Aiiss,q'N»nidi p:ìg. x-31?, r'ou incis. 4 50
Ananas - uedi Prodotti agricoli.
anat-òmla e fisiotogia coiilparate, di R. Brsr'r, i.li pag. - --1rr-218 uorr 31 iric. . . I 50
Anatomia microscopica ('leonica di), di D. C,rn,rzzr, di

nas. xr-211. col b iuc, . I 50
Ariat"omia nitiorica. di A. Lorru,tnbrNr, 2' e'liz. I'ive-

rìulu " emL,tirta,'di 1rng. rrrr-168. coìr i3 in,'. iPSxu-
rito. e ir lavolo Ia 3" ediz.).

Afiiàinit iooooràtia. cli C. ir-rrcosn. 2" r:Lliz. r:ifatta
,'tipag. sr.b25, c611 48 irLc. ' 6 50

Ulnr-CO OUr lt-rXLi-t t_t iritr:pr_t . 5

Anatomia vegetale, di -{. Tocn-rNr, rlipag. xvr-274, "or, " "'
_+l ilrc. .3 _Animali da coriite. roiti,'tu.uò,r", iacàtri,,i.' fagiaui, " -anitra. ochc. cisrri.,.olomìJi, rr,:rbr.,,.' "oniili.*Jrr.,Iu.retto. di F. F,lur_r_r, tJi pr'g. xvilr_3ì2 cuil 'bd iil,..e l9 tay. color.

lnimqli oomlsiici- ,rii,urrtàriàni aeg[-'Car" ]. iuuuuà 
5 50

- Nlaiaìe - Razze bovine. ecc.Animali ([11) nara^s^siti dell'uomo, di F. Mrnc.rxu, dipa,g. r]I-l?g coll 33 inc.
Antichità-private dei romani,'ai'x. lionrscri. à, "a. 

I 50
nlatte.del [lanueie di \\-. liupp. d.i pag. 'rrr_ìgl,

-cql.7.inc.. .':..^.-..r;oAntichità prrbbliche "oranà, .ii .).'C. H'ueeni.'rirati-tlerrto tlollc antichiti ronìatrè puLrbtiche. sarte e nrili_tari di W. Kopp, trad. tli,{.. \yùresrr-J, aì rric. *ì"_SZ4 B _Antisettici . uerli lteeiicatu.a anr;*irlÀ."
Antologia -s,tenografica, tli E. À{or,rx.r (sistema Gabel-
- sberger-Noe),. di pag. rr-lg9 . Z _Antropologia, tli G. C,lxrsrnrNr, 3,etliz., cllpag. vr-23gcon 2l inc.
Antrqpglq-già'gr.in,inale ài ò. -riror,"r ii,'ravorc).' ' I 50

- ,edi Psichiatr.ia-
Antro-pometria, rli R. Ln-r, di pag. vru-231 cou BZ irrc. 2 50Apicoll-ura, tli G. C.rxEsf irrr, -b"-ed. tivedLrti dì pag.rv-215 con2l irc. ".2 _
Ara bo parìatò tr, 

;i l,i usltio,' g.u-*uti"u. flasi.' diato-ghi e raccolra ,ìi olrr.c 60t10 vocaUoli rji '-\. \.rr_ulnu.
- pag: xxYr[-386 .. '. 1 _Araldj"a rCrarnroarica). ad rrsu do-li iralia:ri..o,ur,iiat,

d:r F. TRreut-l,rr. 4a ediziorro àon jn11ù,lx7i,,ri" etl
agg".. 1lr G, CR,)LL.A.L.INZ-{? pag. xt-18i, cttn 214 iuc. 2 b0

- uedi Vocabolario araltlico.
Araldica Zootecnica di E. r-.rr'uv.rzzr. I iibri g,,oloqicideqli a-rrirrali tlorrrr.stiui, StuJ - llcr.,l - l-'[or.l, i Suòls.
- 1904, dr plg. \n-32?, ton 43 inc. . . . B il)Aranci - uedi Aqrrrui.

Apcheologia - uedi -\nrjrtore oggeili ct arte- Anlicltilà Drivatedei r,rrrrarri - Irl. prrhhlichA ronrane - ,frrrri aÀticÈe _-{Ì'aldi.ra - ArchiLeltura - AteDe - Atlante numismatico _ìIajoliche e p,)rceltane - llitolosirt I{orret,i;;"i; _ld. papati -'td. r.omarre - Nurnisr"natica-ò.àiiri.ìi"_"pu_
Ieografia_ - Paleoetnologia - pittura iialiana - nìitoo"o-lorc dipinti - Scoltrrra - Storia dell arle - Touograti& diRonra - Vocabolarietto numisrnatico . yocaboi. ;;Àiài""Arch.eologia e storia delt'arte greca, di i. Crxrìiì. C.edlz. rrla.tta (ia S. Rrccr di pag. xi,virr-2?o corr 215

- Il solo lesto a parte . . 9 b0
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ELENCO DEI II.TNU.q.LI I1OEPLI /

ELET{CO DEl ilIANU.A.I,I HOEPLI Asfalto (L') fabbricazioue, applicaziore. di E. Rrt+nErrr 
L "'

con 22 incisioni, di pag. rrir-152. . ? -Assicurazione in generale, ,li U. GuBBr, rli peg. xrr-303 J -Assicurazione sulla vita. di C. P.rc,rsr, ,li 'pe3. vr-)dì I 50
Assicurazioni (L") e Ia stima dei danni rr.lie-azi,.n,lcrurali, corr apperLdice sui rnezzi contro la grandine.,ii A. Crpitupi. di pxS. 1'tn-2d1. lì irrc. - . 2 b0
As^sistenza degl'infermi nell'ospedale ed in famiglia, tÌi

C. CÀLLtA\u. ?" ecliz,, fag. \\rr-448, i tar. -. . . + fO
Assistenza dei pazzi nel ùalicomioe nella famiqlia. di - "-
_ A..l)tnR.q.ce rll e prel:rziorrn rli E. )Iuaser.li. "p. Z:O Z fOAslrologia - up,li Ocdullismo
Astronomia, di J. N. Locrlun, tuova versione libera

con note ed -aggiunte cli G. Cur,onr,l, 5" ecliz. c,li pag.
xvr-255 corr 54 inc. . -. I B0- updi Grrlilaziorre.

Astronomia (1,') netl'arLtico testaurento, di G. 1r. Scsr,r-
PARllLLr, di pag. 20+. . I l0

Astronomia nautiCa. di C. \'.rccant, tÌi prg. srl-320,
corr -l5 incis. r. lar. nurrrnrich,, . . .3 -Atene. Brcvi cenni sulla città arrtice emo(let'Ìrr.. sequiti
r.ìa urr srggin.di BiLliogrrrir Jeserirrira ".ria'uri'.\1,-pe_ndice \-unrisrl:rtic:1, di S. Alrlnosolr, cor-r 22 tà-volee r.arie incis. . 3 50Atlante geografico-storico d'ltalia. di G. Grnor,ro. 24lav. corr 1rag. rllt-Q7 ,li t*slo c urr'rl,UèJyli(,, " Z -Atlante geografico uiliversale, ,li R. Nie nenr, ?d ,.rr.r,'
corì tesro. Gli stati. d.ell,L(,terra di G. G-rRuLLo. Ì0, ed.(dalla 91.000' alla 100.000" copia) pag. vur-S8 . Z -A!!a.lìte numismatico. di s. ArrLRosuLr rlir laror.o).

Atletica - uedi -A.clobatica.
Atmosfera - {,pdi igroscol,i e igronrelri.
Attrezzatura, manovra navale. seqnalazioni marittimee Dizionarietto di Ma;"ina. rli F.-irrpcH rr,,. 3, e,lizampliatr. di p:r3. rxrv-'ì13. ,,orL lì;irr ir cii. n pg 111 .irr r-romolit. r'iprodu,.criti le l.rancliere n:rarittir»r_. clitutte le rLaziorri . . ti 50Autografi (L'amatole d'), di E. RL;D-\N. con 36Ì tìr.osinili
Autografi (Raccolte e racooglit. ,li1 irr Iialia, rìi C. \-.r.x-

BIANCHT. cli pag. xvr-376; t0? tiìy. ,li fr.tsjuili ,l'eu-toreeritratti .6b0Automobili.stradali e ferroviarie per trasporti indu.strtali. di L . Ber,orrr rTn lrror.or.
Automobilista 1ìIarrualo tlell'r e fluida pei meccaniciconduttori d'automobili. Tratralo-suì[a còsrrrrzìor,o,Jeiroicolj spl6ssprrti. tll C. pEDRrìTTr. 2,,e,liz. rli pa3.rt--i16, r'nrL 8:lÌ ligurP . -. 8 b0

LJ.
Archeolooia e storia dell'arte italica, etrusca eromana'^'Ùiiiàr1'ìri-,òÀiò ai rr. \xxIv-846 ion 96 tav' e I vol'

nrdtriieiiura 1\i a r r uale di1 italia na, a t'1icr'.^". n rollr,'r'r ra'
di -\. )ler-,rrr, -1" e'liz. cull l3U 1ar' P br Lllc' rll la- ^ -..qirrexrv-1,i,9. ' cU

lr?'triiiita t.rìà,,urln pcl') di P. TADDET rlrr laroro)'
Aienolifi - ucdi \lalloni e Pietrc'
Àrib"r'riinu ir-i'p'"i"t btici.l nelle sue fasi.stoliclie e neÌlrr"'i,i. ìitu,rti n9;1'f i7. gosgt'2rich", stati-sticlrc ed n.oltottt'

àiÉ;;e;iò;*ò,ìfp^§. xrr-330 cou L tar' eI calta'' 3 50
l.ààiiàiùrà: rcdi Grì.ai'izzazione - Galvcrroplasti.a -
^'d;j\:;il;resin"-Jr"i^iloi.o','ia - Metalli preziosi - Pic-

cole industrie.l""oi,ìto'- *ai AltiSrrzione trtelalli preziosi .. Leghe,
Àiliiiiòtici pruiica] ,ti F. P.rrtzzr, 2" r'tliz' riredute, - ,",ii--nis.virr_lEE. .t50
lrìir"etìòu iazlònale, tli F. P'rxizz-r, 4u ediz' rivedut:t'^';il;; ilr4ro . '. r 50

-"ir§É;iri'o;r,"ai'r.' P-rrizzr. ìri 'p,i' r'rtt-lr'0 ' '' t ro
lrrt-m-òiiià'i11i e Geometria dell'op'eraio, di E' Crunut^'ii"il"ri.*t,*r*3-, ;,'; ì{ fi3orn 

" , .., ' 2 -n*i"uiilcììà 1ÉLìi, t*--l "f reico5i ì r or" e tl''l I'r n rrtoL'e J i r'--j.'Crr,",, ,li nr!. r'ttt-3S9, ,'un frtavolÉ, 4:t"-' llrcls' F

i4 ì;;"Ì;l ai ,i,"i"t,. . ' 6 50

-;,1i,\"t"1"."-.1 ngg"tti al'atté - Storia rl arteriiit'
nrirìònia.'ài c. Buà..tnor, 

'"òr, pi"irzior'e rli E' Rossi^',li-j;: ii-:js-.. '350
Itor[lici e tlirvini neli'aiimentazione'.. I corrt]inrer't.i'

l'alcool i\.irro. Billa, Liquori' llosolll' èec')' LxrrP'
Thè. 1t3l;'. Gt:al'Ìtra, \oce rli Kola, occ' -:\ppetrtlten;,;ììtr;;i"ìir[."à, 't, iu*oo']' r'iso' 'li.'\' \ 'rt'errt 3 -

Irte ài*cnlcà àel canto, rli rì. ll.rcnrsr.'!iplS'rr-lÙu' ? -[rie del dire rL'l ,li D. FeHr.qHt. Jlanttalorlr lPllrìr']cù-'#r'"fo ;iìi;"ì;" ,lell. Scuole secor'hrir' Ùn. oll' corr'
iir"'iz l"ji i"igtì.ìo',1. *tr-3lu n qrr:rdri sirrot.lici I 50

Arte della memoria , L'1 sue qf oL lJ è trnl lr rf at'ln sr-ìr'ìì-^ììrl"r,.'ifiil;.,uio",,i,'l'rilbrrrrn {i,rrla. Friilicat di R''6;.;^tì.,ii r,rg:. *tt,ri+zt con'jJ ilìustr'.' .' ' ' ? 50
lrie"ririì-atè - ,i"àÌ -ri'.i autiche - Esplodenti - Naulica

- Sloria rlell'
l.tJii'inìi.ài'ìi - uedi Miniere (roltivrzione delle'.- zolfo'
i.i"i 'ir,l:i iiànchi foiomicnaniche. ossir l-a L'liog.afie

rre[Ìc,lif('lsè rppli, :rz. 1]otozirreolt1tl, i')1ozln('Ùgl'a-
fi a. fnt o|rntLroì iì,',rraria, [otolitogl'r 1ii]' - 

IbtÒcoltogrr nr'
1blosi[o']rafir, I t iriron rir. folu''(]ll' rcromi3.' r'c(' .col I u ll
Ilirioi"ìi"r," 1r'clrico P rllr 'r'lrlrr^toril'o sllìll rl1t
il;iilì*; -3; 

",l;.,'iii pag. rrl-2:18 . ' 2 -

I
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Automobili - ,edi Ciciista - Locomobili - MotocicÌista - Tra-
ziOrìe à vaDore,

Avaiie e siriistri marittimi (xlanuala del rcgoìetore e
Iiorrithtot'c di) di, \ . RossETTu. Appondlcé: !il'cro
diàiorLatio di terminolr,gia tecnico-navale e comlner-
ciale marittimo inglesdltaliano. Ragguaglio ile.i pesi
e misule inglesi còn le italiane' di pag. xv-496, con
à5 tis. in 6 ì,av. . 5 50

Avicoltùia - aerli r\uimali rla cortile-Co'lombi - Pollicolt'
ilvveienamenti - ue.il Analrsi chinr. - Chimica legale - Yeleni
Éà'ctri Oa seta, Lli I'. NlrNCr.3" ediz. con note ed ag- .-^-ìiuntè- ài pas. rrI-300, con 4"/ incis. e ? tav-. .. .2 5A
gaìbuzre"(cuiailella) e dei tìifetti di pronunzia, di A.- SÀ;a. rli nag. vttt-214 e t:rvoltr. . - 2 -Balistici - 

-ue,ii .lrtri anticlìe - EspÌodenti - Pirolecnia -
Storia dell'arte rìliltare.

Bàilo (ltauuale tlel), di F. G-tvIx,t.2Ediz. dipag.vrn--iÀi.'"nn lt)3 fis. : stotir ,loll:r .lanza - Brr[li girati -
òàlitfon - Drrrzc locrli-l'cstnrii ballo-lcienc del ballo ? iÙ

Bamfini - uedi llalbuzie - yalatiie tl'inlhnzrtr - Nutriziotre
dei bambini - Ortofretria - Raciritide.

Barbabietola da zucchero - uedi Ztccbero.
Éàileiiotògia, di G. C.trr:rR-11.1. !." orliz' ir' gtan pat'le , -^riietla. Ji prs. s-2ì4 colr 3; irrcrs. l ){l

Beneficenza illàr,rrai,' deller. 'li L.- Ces'rit-rLLÙr.l' tt't'-;;;;JG sullo contabiliri tlolle istituzi"rri di pub-
ìrfitÀ ÙÀi'"n"""2a, tìi G. Ror-r., di pag. xvr-340.. ' ' 3 50

Belle arti ue(ri - /\nrxlore ogBCtti (t urle --.\rirrtonria Piltotica-:';;;* -a"ii"t 
" - r\rchedii,gia deìl'arte g,reca--.Itl cìel-

t'r.i" io-t". -.{.rchitetiuù - Arti grafiche - CaJligralìa
--tlolori e Dillttrr - Ile, oruz. cd iodristrie rrti§liche ' Di-
see"J - G.àrr,". tlel disegno - t"ioli artifìr:iaìi - !'oto-smal-
iàEroia - t,ioi"lleria - I.iiografin - Lttce e co'lori - ìlajo-
iiéhe e porcellane - Marmisia - \lonograntrtri omati§la
- Pilturà .italiana - Piltura ad olio - ProsPetli\a - Ilrstatt-
rui6i'" itipi"ti - scoltura - titoria dell'Ìrt; - Teoria delle
ombre.geltiàme (Il) e l'agricoltura in ltalia, di F. Ar'snarr
2" ecliz. rifatta dl U. Brnpt iln I asoro).

- uedi Abitaziolli di aninìali -,\iiolentazrorre cl' Destlame
--A.àtai"iiòàte"ri"a - Cavallo - Coniglicoìtura - Itsiene
veGrinaria - lle.lale - Polizir sanillria - Pollicoltura -
Bazze bovitte - Zoonosi - Zoolecnra.

Bil;ùrià inis"gio' tuglio e corfezione di), Nlanuale-'ioàLi"o nrxlicn àd uso tlolL' st'ìlole nornrrli È pr('Ies-
Àiòrrati ie-rriniii e delle famiglie, di E. Borrrrt, 3"
eriiz. coll'au.siurr13, Lli nltovo lavule " prospotlt lìcr
ttii'oronJiniirro ; I'impicciolirrr,'nlo'l"i nro'l"lli, di'
ilril **-4i4. À0 tarnl"'c ù l,rospetti ' I -Bihbla tlle,,. 1lollnl, rli C'. ]1.'7,triprr:- 'li 1ao' trr-30i' :l :r0

Bibliografia, di-G. Or.rixo, 2* e.tliz. riveduta, ,li pug. 
L "'

Iv-166, con li iucis. . ". ? -- uedi Atene - Diziolerio bibliografico.
Biblioteeario (l{anuale del). rli 'i. PETZHuLDT" r1.a_dorto

sulla 3' cdiz. tedns,':r, ìreì' , urr ,li G. Br.rc; r. Lì. F.u-
I.IA,GALLT. di lrag. :x-364-e e xrt r . ì lù

- oedi aru:lrc Diziouario bibliogratìco - Paleogralia.
Biliardo Ul Siuoco del), di J. Glr,r,r, di pag. xv-lÌ9, corL?9illustraziorri .ZbgBiografia - uedi Cristoforo Colombo - Dantoiosia - Dizio-nariobiografico - llanzoni - Napoleouel -Onrero-Sh:r-

kespeale.
Biologia animale. Zuologia !,érerr.l(' c sì'ìÒ!.ixìF per Nr-turalisti, lltJiri n \-erecirrxl'i.,Ii G. Cbr-r-,rrr.,inr-rr. rti

Birra 1La1, di F'. s-r:u.tn,rrr (Irr lxrut'ul.
BOIIO - ue,ii Co,lice del Boll,' - l,eqci resistro e Lollo
Bonificazioni (Xfanuale amministrativo dr:lk-), di G. yEz-
Borsa /Operaz. ,lir . i,edi Debito Dubbl. - Yalori uubblici.Boschi re,ririonsorzi Selvicoltrrra.
Botanica, di I. D. HooKER, traduzione di N. PnorcrNo
-- uedi Arnpelografìa - .{natomia vegetale - Fisiolocia ve-getàle - Floricoltura - Funghi - Garofano - llalattie crit-togauriche - Orchidee -OrticoLtura - Piante e fìori- Po-mologia -'Rose - Selvicoltura - Tabrr.co - Tarlu0.
Botti - ,edi Enologia.
Bromatologia. Dei cibi tloil'rromo sr,cordo Io legti ,le[-

l'igiene, di S. Be r-r-orn, di pag. xv-251, ,.orr 12 rav. J b0
Bronzatura - aedr f[etallocronrirt - Galvanoslcria.
Bronzo - uedi Fonrlilnre - Leqlrc nretJlli,.ho - O»eraio.
Buddismo, di E. P-rvor,rsr, tli peg. rvt-ltil . . t 50
Buoi - aedi BestiaÌne - Razze borirre
Burro - ucdi l.rttc - CaseiliciÒ.
Cacciatore 1[ianu:.rlc,lei1, tJi G. Fn.rrnes, Hr.:ì. .t.liz.

rifatta, di pa5. x-311 con 4tl incis. . ? 'o0
Cacio - uedl Bestiame - Caseitìcio - Latte. ecc.
Caffè - uedi Prodottì agricoli.
Catrettiere e sorbeitiefe ,lr L. ]l.rrErrr llrr lavorol.
Calcestruzzo (Costruzioli ìnt ed in cement0 armato. diG. \'eccuallt t 3u e,liz, rirr lavorol.
- uedi anclte l4rttoni e tlielre.
Calci e Cementi llnrpiogo detJel, di L. UAZtùcrHt. Zapdiziorrc risedute e rotrellr" di pagirro rrr-22i, uorr56flg. .250
Calcolazioni mercantili e bancarie - uedi Conti e calcoli fatti- Interesse e sconto - Irrontlrario del ragioniere - NIo-nete inslesi.
Calcoli iaiii - uedi Conti e
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ane I I I ) Rxzzc rIonr lia[i. a[[oyamelrlo, iìnì maesl [1mr'ìlto7
rurlattio unu ur,, appnn,lic,': I cani tl,'lla sle,liziorr,'
polaro di ì. -1.. R.'ii Ducr_ degliA-Uruzzi, tli .\. \-lc-

- uedt «ttche Arte d€l canto - Cantanle.
Cappellaio 1)Iatrrlal,' ,lelr. ,li L. R \lJIì\Gu\l (lrr Ievoro)
CaPre uedi ?,àzte lro§ine. ec".

òrr-i;"air.àipaÀ. xvr-++2, cdn lb2irLc.'e 63 tev. .7 50
Cani e oatti. tli F. [r-rrllt 1ln leroro).
Canottalqio 1)lutrrtale di), (lPl Cap. G. cRoPPI, tìi p:tg. -.- tt,r-il-i6 (:orr :ìèiì inr:is.'e 91 tav. cromolit. . 7 50
Cantante (Man. del), cli L. ìLr.srnrr;r,1, tli pag. xlt-132 2 -Òantinieie 11t). ^\larruale ,li virrifcaziorr,' pei.rrso 'l"icantirrieli.,li A. SrRUee Hl. 3" eriiz. con 52 itrcis. e rtlra

tabeIla p,'r' la ritlrrzionc tl"l pn56 degli spiriti, tìi pa-
sinerÉ-25ti .2-

Cdnto iltt nel suo meccanismo, ,li P. Gr nrre. 'li pag. -vru-255, con 24 incis. - I l:0

ELENCO DEI M.,\.NLi.{LI HOI]PLI

Carburo di calcio uerÌi Acetilene. L" c'

Carta (Indrrstria della), di L. S,tn'ronr, cli pag. vu-326corrl0tiilcis.eltav. .550
Carte fotografche, Preparazione r.ì trattamento di L.

S-.rssr, pag. xrr-353. . 3 50
Carte geografiche uc,ir' Atlrnte
Cartografia (llrrrualn teorico-pratico della), coir u11 sunto

dell-a-storia della Cartogra{ia, di E" Gnlcrcn, di pag.
Tr-257. con 36 ilÌustraziorr. . 2 -Casa (La) dell'avvenire, di A. Pl»nrNI. Yadr:-mecum
dei cosrrultori, jei plr,plietai.i ,lj crs,' o ,logii irrqui-
lini. Raccnha ot'dirrata di prirrcipi d'ìr,golnorir srrrri-
taria, domestica ed urbala, per la costruziorre cli
case igieniche, civili, opclaie e rustichee pella loro
manutenzione, di pag. rr;-16S, con 213 irrcis. . 4 50

Case coloniche - uedi È-abbricati rurali.
Case operaie - uedi Abitazioni popolari.
Caseificio, di L. Mexnttt. 4u ediz. nuorarnente ani-

pliata da G. S.tntonr, tli pag. rr-280, con 49 inc. . 2 -- uerii Bestianre - Lallc. cacio e burro,
Catasto (Il nuovo) italiano, cli E. BnuNr, pag. vrr-346. 3 -Cavallo (It), di C. \rolpini, 3u ediz. rived. ed ampliata

di pag. vr-233 cot 48 tavole . 5 50
Cavalli - redi l,rzze borirre. erlttiue. ecc.
Cavi telegrafci sottomarini. Costluzione, immersione,

riparazione rti E. Jux-r., di pag. xvI-388, 188 fig. e I
calta delle comunicazioni telegralìche sottomarine . 5 50

Cedri - uedi Agrumi.
Celerimensura c tavolc logaltimichc a queltro rlocinraìi,

tji F. Bonlarrr, di 1,agl vr-148 con 29 irrcisiorri :3 5n
Celerimensura (l\{anuale e tayoie cli). di G. Onl.tNor,

di pag. 1200, ('orì quadro g{,rrèr'alè d'irrlcrpolazioni . tR -Celluloide - uedi Irritazioni
Cemeltazione - aedi Tempera.
Cgmsnto armato - uedi C:ìlcestruzzo - Calci e cementi - Mattoni
Ceralacca - uedi \rernici e lacche.
Ceramiche - uedi ùIaioliche e ;rorceìlane - Fotosnìaltogr.
Chimica, ('li H. E. RoscoE,5u etliz. rifattadeE.Rrccr.

di pas-. slr-?28. corr 4-ì irrlis. . I 50
Chimiba agraria, di -\. ADL-c.u, 2a cdiz. di pag. lr-it5 3 50
- uedi Concimi - Foslali - HumLrs -'I'erreno tgrario.
Chimica analitica (Elementi scientiflci di), di \\-. Osr-'wALD, trad. del Doti. Bot-rs, di pag. svr-234 . 2 5A
Chimica applicata all'igiene. À.d uso -degli UlAciali sa-

nitali, lledici, Felmàcisti, Conrmorcianti, LaUoratoLi
d'igiene, cli merciologia, ecc., rìi P. E. ,{r.oss,r.Nonr,di pag. xx-515, con 49 inc. e 2 bav. . 5 50

Chimica clinica, di R. SuerNo, di pag. xrr-202. . 2 -

]I
l0

L. c.
Calcolo infinitesimale di E. PASC,\L:- l. Calcolo ctifferen:ictle. 2 ediz. rivecì., di pag. 

^rrr-3ll^ l0 incis. . 3 -IL bo,tcolo integrctle, "2 scliz. di pag. vrn-3"Jg. . 3 -I71. Calcoto dellé rarict;ioni e coùòolo delle dilfe-
renze ftnite. di rae. xrI-300 . 3 -

- lEseréizi dil (caicolo differenziale c ilrtegrale), di E.
Pasc..\L, tti pag. xx-3ì2 . . 3 -- uedi Deierrninzìirti - Funzioni analitictre - Funzioni el-
littiche - Gruppi di trasformazione - ìIaternatiche supe-
rl ort -

Calderaio pratico e coslruttore di caldaie a vapore, e
tli altr'i àppelegshi-ilrdustriali, tli G. BELLUoMINI, di
trag. srr-2:1-8, con 220 iucrs.. . 3 -

-'oedi unclte Loc'onrobili ]lacchinistr.
Calligrafia tllatrualc dir, rii R. PERe{,scl- \uora.diz-

1]l COÌ'SO d1 Stlmpa.
Calore (I1) di E. Jorrs, trad. di U. !'onNlnr, cii pag.- vrrr-296. eol 98 ilcis. . 3 -Camera d.i Consiglio Civile, rii -\. Funuesreìu. I. \-ormI

sel.,rali :rrl oro,'otlinrorrto in Camlra ,lt Consrglto. ì1.
Giurisdizionc' volonturia. TTl. .\ffari tli giulisdiziorre
contenziosa cla trattarsi senza oontladditore. I\r. lla-
terie cla trattarsi in Caurera di Consiglio, di pagine
xxxll-5?4 . 4 50

Campicello r,lt; scolastico. Ttrrf ilntr ncottivazione. ]Ie-
lualc rli :rqricolture p1x1i, 1 pet' i lla"slrt dl L-;. A7I-
]toN'l l o c] C.r:tpr, .li paS. ir-lÌ1. corr 'l26 irrcis. . I 50

Cancelliere - uedi Concilialore
Candeoaio - aedi lntlrrstria Lintoria.
Candeie" - uedi Indttstria stcarica.

-.-
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L. c.

Chimica cristallograiica -- uedi Cristallografia - Fisica cri-
sta llogrrr fi ca,

Chimicà delle sostanze c0loranti, tli A. Pelltzz.t 11'eo-
lia erl applic. rtla tirrtnra,icllefihrc r^ssiIi, pag.vrtl-490 5 50

Chi m ica fbiourafi ca. Prod otti chimici usati in iotografl a
c loro nronri,'tà. ,ti R. \emias di nag. vttt-230 . 2 i0

Chimica l'egale lTossic"logia), tli N. \'.tltxlrxr, pa3.
xrr-243- . 2 50

Chimico (x{anuale del) e dell'induslriale. Raccolta di
tabclle. tli drti fisici o clriruici e rìi procossi d'anr-
lisi tecnica. rd uso tlei clrinrici anaiiti,.i c tcctri,'i.
clei tlir"rtorii di labL|ichc, ccc. rli L. Gnne,\, 3" crliz.
arricchità dclÌe tavole anelitichc rli H. \\'tr,i,, di pag.
xrx-45Ì, con ì2 tavole . 5 50

- ,ed, Analisi volumetrica - Soda caustica.
Chiromanzia e tatuaqqio, nnlo di vrt'ieta, t'ic''tchn sio-

richo e scitnti6che,-,li G. L. Cenr-slr.RT. di paginP
xx-323, con XXIX iav. e 82 inc. . 4 50

Chiruroia o0erativa (\lan. di1,,li R. srE.cHt c .\.
GlnòrNr, ili pag. vru-322, con IIR irr,'. . 3 -Chitarra l\lanriei-e pralico per Io stucJio d,'lla1. rli .\. Pr-
SANI, tli pag. rrt-llù,3r, fig. o 25 c-sempi ,li mu-ira 2 -Ciclista, di -i. Gnr:nsr, 2u ediz. riJatta cti pagine 244, l'+1
rncls' ' 2 50

Città (Lr) moderna, arl uso dcgli Itrgegtreri, tloi Sarri-
tari,'egc. tli 4.. Pronrsr, di pag. xx:ò10, con 194 fi-guréelgtavole .6-

Clàssificazione delle scienze, di C. Tnrvrno, p. rvt-292 3 -Climatologia. r'li L. De ]lÀneHl. pag. s-201 c ti cat'te. I 50
Cloruro di sodio - r'c,ii Sare.
0odice cavalleresco italiano (Tecnica cìel duello), tli J.

Gelli 9" ediz. rifatta, di pag. xvr-283 . . 2 50
- 0edi Duellante.
Codice del bollo (Il). Nuovo lesto unico commentato

colle risoluziorri amministrative c lc mlssime di Sirr-
risprudenza, ecc., c1i E. Consr, di pag. c-564 . 4 50

- DeAi Leggi registro e bolìo.
Codice ciùiie dà reqno d'ltalia, iìccurata,mente . riscou-

trato sttl tcsto ufllciale, cot't'cdato tli richiarr,i e coor-

Codice di commercio. accuratamente riscontrato sulte-
sto ufficialc da L. FR.\]{rHl,3" ediz. rli pag. rr-15S. 1i0

Codice doganale italiano con com.mento e note' (lì E.- Ènusr, "cti peg. xx-10?S con 4 inc. . . 6 50
Codice (ll) dell'li0e0nere. rli ll. Nosroe 1ln ìavot'o)
Codice ài'marina-mtrcaÉtile, secondo iI tosto rrfticirlc'

di L. FR,{NCEI, 3'ediz. di pag. rv-290.. " t 50
Codice metrico internazionale - uerli Àletrologia.

L. c.
Codice penale e di procedura penale, secorrdo il testo

ufticiele, rli L. Fn-ri.icHr,3u ediz., di pag. rv-230 .I50
Codice penale per l'esercito e penale milìtare rnarittimo

scconduiIrosto ufficielc,li 1.. FnlrcHr2. orìiz.rli ri. lì0 I ]0
Codice del perito misuratore. Raccolta di rLorm,' e,Jati

pralicì pol h misuraziono c la vrlutazjorr,, rl'otrri h-yoro erlile, proven{ivi. liquidaziorri. cnllarrdi, pÀrizi,',
arbitrementi, rli L. llazzocorr c Iì. Il.rnzoirirr. 2,i
edì2. di pag. vur-530. con 169 iltustr.. . 5 50

Codice di procedura civile, accuratamente r'iscontlato
sul testo uffìciale da L. Fn-rrcnr. 2" ediz. di n.167 I 50

Codice sanitario acdi L"gislaziorre srrri[ar;a.
Oodice del teatro (Il). \-:ìJP-nrocunt locale ncr artistiIirici e dranrmalici, irrrpr*sa ri, capi,.omici, rlirettori

d'orchcsr ra,, Ii r,.zinr,i lÀrl rali,', g,'irli rcatL,a Ii, gli av-
vocati c peril prrbblico. ,li \. 1'-rr.rselt-r. ùxll. \vr-lì2ì 3 -Codici e kiggi ubuali d'ttalia, r'is, onrrrti srit Ésto ufri-
cialo e cooidi:rati e rr,nolrti,la L. Fn.rrcHl. racroltiin cinque grossi volurni le3aii irr 1,nI1,,.Yol. l. eodice civile - tli nrodednra civile - rli
commercio - Denale ul'ocèdlrra Derrale - dellamarÌna rlercàutile - oènale Del' l,'eser.cito - ne-
nale militele marittiino oltri eotlici\ 2" ccliziorìr'.di pag. vru-1261 1 s fO

Yol. Il. Leggi usuali d'Italia. Raccolta coolcli-
nata di tuttc te toggi spocieli più imporienli e tli piir
ricorrnrrto lrl estcsa applicrzione in Ilalia i coìr irr-
nessi rlncroti o regoialrr. e tlisposto spcolrdo l'olrlirre
alfabetico dellc rnatelie. 2u ecliz. rivecluta e(i aumer-
tala- diuisa in 3 ott'ti.

Pàrte I. Daila ioce <r Abborcli cli maie >> alla voce. Donrir,ii collettivi ", t.li l,es. rrrr-,l456 r dur. colorrrro l2 50Parte II. Delìa roce .. Ecc[csiastici r> atla roct'
<t Polveri pilirhe » prg. 1459 a 1855 due colonne . 12 50Parte III. Dalif vòce << Posta >> alla voce << Zuu-
chnro>r pag. 23J,i a 4030. a due colorrne. . 1250

Yol. lII. Leggi e coryeilziotri srri aliritti al'au-tore, raccolta generale delÌe leggi italiarre e stra-
niere rli tutli i trattati e le convéirzioni esistenti fral'Italia ed altri Stati 2 eùiz. di naE. vrr-617 . 6 50Yol. lY. Lecsi e conyenziorii "sulle nrivativeindustriali. Disegrri o morlclli tli fabbrieà. ]lalchidi fabbrica e di còmmercio. Lesislazione italiana. Le-
gislaziorri slrarrierp. Convenziorìi esistenli ira l'ltalia
ed altri Stati, di pag. r,ru-1007 . I 50

Cognac lFabbrir.azioìc dell e dello spirito di vino e di-
stillazione delle fecce e delle vinacce,,li Drr. Pr.rz,
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u(,n ìrote ùi G. P;.-rro, 2" ed' con aggiunte e correz.
di F. é.. S.lsxtro, ,ii-pag. xrI-210, r:on 38 inc- .2 -- upli.\lcool - Distillazioìrc-- Lrrologie - Litluorista

Coieotteii italiani, (li A. {lBIt'rr-\r iEr,tonrologir. 1,. di- narÌ. xrr-334. con 215 inc. . 3 -
-'aeii Ditteri -'ltnenolleri lrìselli - l,epidolleri, .-
Collezioni - uedi Amatore d'oggetti d'arte - Àmatore ([r-rna-

ioliche - Armi antiche - A.uLografi - Diziorrario filrtetrco'
Colombi domestici e colombicoltura, di P. BoNllzI,-2"

ecìizione rifatte a curllclh suci,'tir Colorubofila fio-
t'enlirr3.,li rra8. x-211, c()rr 26 flgul1' .2 -

Cot0razione dei metalli ucdi )lelallocronria.
Òòtorl it , sèierrze dei; e Ia pittura, di L' Gu-rtu' 2"--Àcl. amnliata. ili nas. rv-368 . . 3 -Coiori e Ùernici. )l'an-uaìe ad uso dei Pittori, \-et r'i-

ciatori. -\jirriatoli. Ehanisti,. FaUbricatrlt .lI ('olorl P

verrrici,,li G. GunrrI,4" ediz. peÌ' cura di G. Ap-
pr.rxr, iÌi pag. rr-301 'con 39 incis. . . 3 -Commedla -- ueìi Letteratura drainrDatica.

Còlnin#éiante (N{anuale rlel) ed uso tirlla gentc.'li com-
mercio a degì.i Istituti t1'Istruzione uomlre-l'cralP, L'or-
i"edato ali olti'e 200 mocìu1i di C. DourÈ, dip. rt-629 5 50

Commercio lStolia rtol.1, ili R' L,rnrcu, 'ìi^ pag. rt t-336 lì -
Commissario giudiziale - Dcdi (:rrratore der lilllrr;ìentr'
éA-iii'ieìs'riioié" dìgli errori c0 n specia I e app^l icazi one-àì -*tiévi qeorletici, ,li I'. Cnurri, prs. rr-16Ù. .2 -
comBlementi ili matemàtica r',"1i llatertìalic3 .

Òimiuiiéiiirià,,ii\;- orrtr : YoI. I. Computisteriacorn--,iàiàiit", i;,'e,tiz., rti prg. r111_l*+. " .. .1 50
i-ol. I1. Coruoutist. hr,,rr,ziaria, -l'ctliz., p. vltt-156 I 50

Computisteria agiaria, ,li L. Pulnr. 2" n'liz' I'ilatià, - -.-il'"""o-irir-zi"o. .'. .150
- r"ài iiontat ilità - Raqioneria - Logismogrrfia
Concia delle nelli ed arti affini, di G. Gunrst' 3'crl' t'ilallr'- da G. B. Filr.rcssct-tl c G. \-E\TURoLl. rìi p:rg' tr,-?10 ' 2 -Conòitlatori iManuale delt. di G. P,tr:r-q.Ccrxr' Guida--l'àoii"À:p;ari,.l co1 form ulalio cnmplelo pel Corre ilil-

iore. Cincclli"rc. Us,'i"t'e c Patrocirralore dl cxusc.
À; ,'air. umpliata, di 1,:r;. rrr-461 . 3 -

Concimi. cli -\'. Furi,rno. 2à oeTtz- 'li pag' xrr-2t36'- ' 2 -Coneimi iosfatici - ,edi Fostàti - Chimica agrtrla - Hurnus
- l'erreno agrario,

concìriato nre"ventivo t'edi Curatore di [rllintertli
c6njÉ,liiàitIii ri-alica, ,ti G. Lte.-r \RtrEt.ur, 2" od.iz.. --ii'"Ii;s-.';i,i-ii§.-cìi, c:t ir,,'i'iorri e I2trrolein tricr' 2 5i,t

Consèrùàzione deile sostanze alimentari, di G' Gonrru,
4 t:diz. intierancnte riiatia da G. B. FnlNcnscut e
G. YENTURoI,I (Iìt làYoro).

L. c.
Conservazione dei prod.otti agrari, (ìi C. lllxrcrnor, tli

pag. rv-220, con 12 iucis. . 2 50
Consigli praiioi - pedi Callettiere - Ricettario domestico -

Industriale - Soccorsi d'urgenza.
Consorzi di difesa del suolo (trIanuale dei). Sistemaziorri

idraul-ichc. Culture silvane e riml;oschimento, di A.
RÀ.BBENo, di pag. r.ur-29ti . 3 -Contabilità comunale, secoudo le nuove diposiz. tegisla-
tive e rcgolamento di A. Dn Bnux. (2" ediz. in lavoro).. uedi trncic.louedia amrninisUaliva.

Co ntabi I ità dorirestica. Nozioni amministrativo-contabili
ad uso delle lamigìie e delÌe scuole femminili, di O.
BERGAnrAscHr, di pag. :vr-lSti . I 50

Contabilità oenerale dello Stato, di E. Bnuxr, 2" edtz.
lifatta, p:r!. \Tr-420 . 3 -Contahilità d. istituz. pubbl. heneticenza - uedi Beneficenza.

Conti e Calcoli 1u11;,,1i I. GHsnst, C3 tr.hell,. e isrrrr-
zioni praticlr" sul nrodo di usarle, di 1,rg. 20{. . 2 50

Contrappunto, di G. G. BERNARDT, cli pas^. rfl-238 . . 3 50
Contratti agra!"i - ocdi Jlezz.eria.
Conversazione Italiana e tedesca 1)lrrruele di). nssi:r.

guida completa pr:r' ohiurrquc voglia esprimcrii ,'orr
proplir:ta e spetlitezza in ambe le lirrgue, e per sulrire
tli tsad,o m,ecl.r,n'L ai viaggiatoti, rli -{. FIoRr, S" erliz.
rifatta da G. C.LrraNro, pag. xtv-400. . 3 50

Conversazione italiana-franceaa _ re,ìi ltottrino. po_
fiohvs - Fnseologiu.

Coiperative rurali, di s1'srlito, di lavoro, rìi produzione,
tli ar"icut'oziorre. tli mutuo soccol'so! di consumo, tli
acquistr, rli ruarelic prirrre, ,li verrdite ,li pLotjorti
agL':rri. Scopo, costituziotr,', rrornrn 3iurirli,'lte, lectri-
ohe, ammirristr. comput. rli \'. Nrc.ul-r, pag. un-362 3 50

Cooperazione nella sociologia e nella legislazione, di F.
\rrncrlrr, pag. xtt-228 . I 50

Correnti elettriche alternate semplici, bilasi c trifasi.
.\larrualI pr:rticn per lo studio, costruzione ed escrei-
zio,loH[i impierrri eLettt'ici, di A. \[,rnn,,,,ìi pagine
xr\.-6lb_r.u\." co)r Zlaj irrris. ,. lr,i txbcll,,. . 0 à0

Corrispondenza commerciale poliglotta. di G. FRIsoNr
conrpilrtl su tli urr pirnospeciah, Irellclirrgu,, ituliarra
I[arr('cse, tctjosca irrglnse e spiìgIuola.

L - PARTE ITALIANA: Manutle di Corrisporulenza Cont-
nterciale iralianc corredato di thcsimili dei vari docu-
menti di pratica giornaliera, seguito da urì GlossaRro
delÌe principali voci ed espressioui attinenti aI Com-
nrercio. agli A[ìari rnaritlinri. alìe Operazioni bancarie
ed alla Borsa, ad uso delle Scuole, dei Banchieri, Nego-
zianti ed Inriustriali di qualunque nazione, che deside-
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i'cità fraseotogia mercantile italiana, 2"èd. di pag. xs-478 4 -lI..-.- PARTE SPAGHUOLA: Manual de Con'espondencia Coltl--- ,r"iitu| Èspunola, pag. xx-440 4 -III ._ PARTÉ FRANCESE: Manuel d.e Correspondatce cont'
tnerciule francaise, cti pag, xvr-446. 4 -IV - PARTE INGLESE: .L itanual of english Conttnercial- torresoon,lenec. pag. xt't-tl8 . 4 -v-- PARTE TEDÈSCA t Handhuclt der deutschett Htndel-
*koitlesoondenz. pag. xvr-460 1 -:1.g.-s.i,ro 5 )lariue"li tli corrispondenza. ognuno dei tlueli
è la traduzioue di uuo qurlunque degLi xltri quettro. Per
crri si lanrro reciDrocalnente l irltìcio di chiave.

Coìie-it "j òò,, u,i tliziorrerio c'lelle voci pitr in uso, di- ò.-Fi.txcuscur, di pag. xrr-305 . . 2 50

- uedi ancheCavailo - ^Pròverbi-L\^zze bovine equine, ecc
gqgm6qrafia. L-no sg,ratdo all'ut.litcrso, tli B. XI. L-q- iEii. nas. xlr-191. ton 11 iìrcis. e 3 taY. . I 50
Coitituziorie rleqli Stati ue.li Diritli e tioveri ' Diritto in---tiìii"iiJ"ui"" - Diritto costituzionale - Ordin. di staii'
Cd;iiùtiore navale (Nlarruale dell, di G. Rosst,-pagine-iir-ftf. cou 231 ig. intelc. uel tesbù e 65 tab. . 6 -Costruzioni - uedi Abitazioui - Architettula - Calcestr-uzzo- - tl;Ì;i f Cnse dell'avvenire - Città (Lar motlet'na - Iìab-

bricati civili - Fabbricati rurali - Fogualura - Ingegllere
civile - LaYori marittini - Nlatton i e pietre - Peso tne-
iaiii - nesittenza dei uateriali - Resistenza e pesi di
travi metalìiche - Scaìdanrento.

Cotoni - uedl !-ilatura - Prodotti agricoli - Tiltura - Tessi lur'
Cremore di tartaro - upJi Dislillazione.
Òristalto - ,Pdi l"olosrtriìllogralià - Specchi-- Yetro ..
Ciiéiàiioqrana 0e0metrica; fisica é chimica' a.plrlicatx- ài-ili;,;ìàii, iii F. .,r:,rsbxr, p. svr-36ì.2*J inc. .:ì -. uedi Fisica criilallografica.
Cristo - uedi Imitazione di Cristo.
èi'iiiirforò é-oLombo oi \'. BEr.LIo, p. rY-136 e l0- irLc' ' I 50
òiltì;gà-i; - r,eJi runghi - ]lalal.l.i.e e riltogam. - 'l'art*fi
Òrlìidq-iata 1L"L; r ì iplimatir'u. .t r rilit are c cor rì Irì erci&1c,

ossii I'ert,' di ci[r'at'e r' ,le,'i{t'are lo corl'tspolrdèlrze

""qiete. Saseio dei conte L' GIoePr, pag. l7Ì. ' 3 50
Crori6loola dtille Scouerte e delle e§plorazioni. geogra---fiòhe fall'anr'o 149?:ì tutt,, il socoio \\, 'li L. Hu-

Ai'É.. ,li las. vitr-lS'l . - 4 50
crì;.'ù'ri; ùfr&'er.ii. .r'i A. r-oppeLur'1ii, levàr'oì'
CronolooTa uc,/i Storia e cronologia.
Cubatuia dei leqnami lPlorrlurt'ìo pet' 1a). dt G' qEL---r,*iiirir. r" c".lir. coirotla c,1 acil'cs,'iuta' l'ìg.220. ? 50
Cuoio - .,ehi Corrcia delle pelli - IrrtiLtzioni.
Òiiiàtore dei fallimenti 1\larru:le toori' o-pràtico del,1 r'eìel

Comrnisqa t io qiudizia Ic nel corrcordeto provelrtlto P l) l'o-
ccllurarti piccolifallimonri,di I.. )luur:v-r,'ìi prg.rl-9)0 s 50

L. c.
Curve circolari e raccordi. \{anuale pratico periltrac-

ciirmento dellc curve iu qualuuquc sistema e irr
orrr.lsilSi caso DittiCola,rc, nollr. f,.rt'ovìo, Stta'le cca-
rlali, .li C. FnRnantu, pà$. \t-164' culr 94 itrcis' . 3 50

Curve'oraduate e raccordi a curve graduate, con spe-
ci:rlo-rifor.irncn16 1l[c pratiche irnpoLtatrti É rruovr.
ennlieezioni rroi lt'ar','ianrerrti fct't'oriiari, di C. Fsnne-
nì,]. ir, "o,,tinulziotrc rl ìIrlrur[c . Curse,'irr'olari,'
racàordi a curve circolari », delio stesso autore, di
peg. xx-3i1, cou 25 terole e 4l {igure . 3 50

Dahe§e tLinguar - uedi GreLnnlatica - L"ttcralttra.
Dante Ali0hiéri ueJi T,rvole danlesehe.
Dàntoloqja, di G. .\.. S.ARr-\zz1Nr, 3" ecl. Yita e opere

,ti Deirtci ,\Iigliieri, a r.ura .ìi N. Scla.rro (Iù lav.).
Datteri - rPdi ProLlotti rgricoli.
bèbito (ll) 0ubblico italiàno. Hc3ote o rrtodi per lÈ oI,P-

lrzior,i'sui tiioli cìre lo rul,pLeserrtarro, ,ìi F. Azz'rNI,
lrxg. IrIl-3ìtj . :ì -

--ueÀi \ol:rio - \'clori prrbbìici.
'Decorazione dei metalli - uedi MetalÌocrornia.
DÀòorazioni del vetro - uedi Specchi - Iio["srnaltologia -Yetro.
Decorazioni e industrie aitistiche, di A.. Nlrr,-rxr, due- vol., pag. xx-460, con tlS irLois. (ese.uritu, Ìa 3' ,'diz.

e in lavoro).
Denli -,e.ii igiene della booca
Oestrina - uedi Fecoìa.
Determinanti e applicazioni, c'li E. PISC.\L, prìg. vII-33Ù 3 -Diagnostica uediSetneioticu.
Diàietti italici. Glaumatica, iscrizione, vaÌ'sioÌrc', e les-

sico, di O. N,r.z,tnr, pag. xYr-364.. : .,. .. -: : 3 -Diàjetii tetterari greii^(eÉioo, rreo-ionico,dor-ico, colico) - -
Didaitica. per gii -ailnrli 

^delle scuole rrolmali e ltci - -^-'ii"èiiii?ìe,fientari, cli G. Sorr, pag. YIrr-314 . . . I 50
Diuesto rll). di G. Funnrrr, prg. rv-I:ì1. . I 50
Difiamica el'ementare, ,li 0. CaJr.rreu, p. vrrt-l {Ù,'JC fig. ì 50
Oiiàinite - uer{i Esptdcienti.
Diritti e doveri dei cittadini, sr,'corrdole IstituziorLi'leIIo

51alo. rror uso rl{'llc nubhliclrc scuoìè, di D. fl.tr-
rrlor.r.'10" ediz. ldal 26 at ltO'rrrigliaio) corr trna rp-
rrcnrlir:c sul Codiec uetrale' lrag. rvl-229 . I i0

oiiiiti o'nutore uedi Codici é tìe3-gi usurli tl llalia Yot Ill.
Diritto ammini§trativ0, giuste i progr':rmrni gort'.t'rl:ì-

tivi ac'l uso di Istiiuti tecrrici, .li G. Lonrs, i" edtzrorre -di nÌq. xx-4?4 . D -Diritt-o ìivile (Corrrnprrd;o di)' di G. l.()Rrs. Sirr'i1x i

nroqrlmmi ud usu,lrgli Istituti tccrrici, J','Jiz. Ji'oecirvr-385. : .3-
Diiitto civile italiano,'ili C. Ar,r;rctsl. P. YIII-1?"q . I 50
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Diritto eommerciale italiano, tli E. Vro,rnr, 3o ediz.
rliligerrtem.'lte liveduta, pag. x-448 . 3 -Diritto comunale e provinciale - uedi Contabilità comunale- Diritto alnministratiYo - Enciclopedia aDrninistratiya- Legge comunale.

Diritto costituzionale, di F. P. Cosruzzr ,3^ ediz. lirr lav.).
Diritto ecclesiastico, rigerrtc jrr Italie. 2" erliz. rire'luta

ed ampliata di G. Or,uo, pag. xrr-483. . 3 -Diritto internazionale privato, cii l'. P. CoNtuzzr, 2" ecliz.
rinnovata, di pagine sr-3É2 . 3 -Diritto internazionale pubhlico, di F. P. CoNruzzI, 2"

Diritto nenale rOmang ,li C. Feennrrr. uag. vur-360.3 -Diritto iomano, Lli C. .l"eanrrI, 2' ad. rilì, pag. xrr-ììS 1 50
Disegnatore méccanico e nozioni tecriché-gÀnclali tli

Arltrnotice, Cnum(,tria, .\lgebre, Pt'ospcttira, Rosi-
stenza dt'i mateliali, ^Àpparecchi idraulici, ìIacchine
semplici ed a vapore, ecc. di \r. Gorl'r, 3" ed. pag.
xrv-552, con 477 fig. . 6 50

Disegno. I principi del disegno, di C. Boito, 4u ecliz.,
Tras. rr--206, cou ùL silografie . .2 -Di§egio (Glemma tica del). X{etodo platico per imparareil dis,,gno, tli E. RoscsntTr, di pag. vt-190, oon 34
fig., 62 schizzl intercalati nel tcsto e un atlante a parte
cou 45 lavagnette, 27 foglietti e 34 tav. (Indivisibili) . Ì 50

Disegno assonometrico, rli P. IrÀoLoNr, pag. tv-122, con
Zl-tavoi,. t 23 ligure rrel testo .2 -Oisegno 0eornetrico, di A. Axrrr,r,r, 3" ed., pag. xtI-88,
con 6 figure lel tcsto e 28 tavole litograflcìre . .2 -Diseono. teoria e costruzione delle navi, ati rtso ,lo[
Pràurlttisti e CoslrtLttori di Nari - Ceoi'tt,urri,'i. -\ssi-
stent'i e Disnguatori rrasali - Crpi opelai caljlÒrrlicri
- AÌunni d'Istituti \autici, di E. Gronlr, pag. vlrr-
238, con 310 incis.. . 2 50

Diseqno industriale, di E. Gtonr-r. Corso regolare di
rii§ogrro georuntriéo ,, tl"l[e f roieziorri. Dogli- srituppi
rìelle superflci dei solidi. Della costruzione clei priu-
tipl.li orgarri delle marchine. Macchine utensili. 3"
o,I., pag. rrrr-ìC2, con 300 probleui risolti e 34s fig. 2 i0

Disegn_o_ di proie.zioni ortogonali, rli D. L.tsot, ,li pag. .,rru-lò2, ton 192 irrcis.
Disegno di tessitura - Dedi 'l'essuti.
Disegno topografico, di G. Bnnrnr,r,t., 2 et7tz., pag. Yr-

Ì56. con-12 tavole e l0 incis. . . 2 -Disinfezione (La przr,tica clella) pubblica c privata, diP.
E. Ar,rsslsonr e L. Przzrxr,2" ec7iz., pag. vrtr-258,
con29incis.. .250
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Distillazione del Ieqno (LùvoÌazione dei prodotli- ctella).-'A, éto,,.. .\1,'ool jrratilico. Aìrloid. fornrir'ar t'lorolot'
,iÀ. -ri'i,lo acclico, -\cotalo ,li pjorrrbu.. Acetrto. di
so'lìrj. Inrlttsl rie clcltto'hi,,,;'fe. Osslrli'll I'lonrl-)9:
lfiiiio. Sir.ca, Sotle Clustica, Ciorati, Cromati, di

Oiiiitlàzione delle^vinacce, e delle fruttjt -fermentate.-'Éàubricazione razi0nale 'del Cognac, Estrazione .de!
biòmoie Ui Tartaro ed utilizzaz:ione di iutti i re^sidui
Uàù'à'tistittazi0ne' di ll. D-{. Pu\rE,.2'.er.liz. r'ifatta'
tcriarrli Ip.[o-.':i iteliane sugli sptrttt e la 1"3S",{rIslro-
if""r.i"* nis. xrl-3ìf, c,'ir G8 jr,c.. . 3 50

Ditteri italiaììi.- di P. Lto]|. (Erttornologict III), p'ag. ^

Divinà C6mmedia di Dante Alishieri (l'rrola schemati-
r,he della). di L. PoL^cr'u. sÈ3ullF (la O le§. toposr.
in c,.ìoolir. dise';rr. ,la G. Ac\ELLI. pag. s-ìi'l . ' 3 -

Dizionario al0in0 itàlian0. Pat'to 1" l-elte c rulithi_itq-- li;,;i.'iti -É. Brer,urr-Sonn,rsr. - Parte 2" Yrt'Lli
ioiltthrae e Li.ntitrofe alla Lotnbardia, di C' Sco-
i""i. l,is. xxtr-310' ' 3 50

niiion'jrio -tli abbreviature latine ed italiqne usate nelle-';a;i;'I ciOiòi specialmente del Medio Evo' riprodotte
òo"-àtt"" Éoo0 legni incisi, ag,giurrtori uu. pronlua-
rio,ìi Sislc Epig,'olìcl'e..1 moliogL'rlrrrnìi'..Ia r.r.ulnP-
rizt.tzio|t: Lotnanr od arabtca c I scgnl lndleanll Dro-
rrete, pesi, misrrLe, ècc', pell cura cli A. C.ternr-r-r, ., -^dir'i:'.uirr-13u. ';50

oiiiohaiio Éintioqrafico. ,[i c. é.aut-r,- prg. t00- '. ' ' ì 50
Di;iòil;iò bi;diat universale, di G. C.iRur'Lu rlrr l:'rr')'
Di;iò;;iiò uei"comuni del Régno d'ltalia'.secorrtlo il-'òÀniin,"nro ,lrl I0 IcLl,r'riò lC0l, "rrmnilalo rle B'

SA\Tr, (2^ ediz., irr hYoro).
Dizionarlo Eritreo (Pioccrlo) ltaliano'Arabo-Amaric0., ra,c--';'oiH àì vociÉotì piir usuali nelle 1'riuciprli lirrgue

i-r.fàr"-,,otia' Col. 'Erit r,'r, di -{. ALLr''Rr. p. xsxlrr-203 2 50
OiIidnàijo niàtelico, per il 'r'a,'cnglitoro di .[Lrrrc^olrolli

con intloduzione stòrica e bibliograflce, dÌJ' GELLI
à; "j..".0i; ar,pÀniti,." ìs98-r9, l,àg. r,rrrr+6{ .. . 4 50

Dizionario fotodràfico pei dilcitanti e Irofes.sirrtrtsti' corr
oltro l:r00 voii irr 4lìrrgue.500 slrrolrlmt t huu tor-
mule rli L. Gtuppt' p. rrrr-600' 9ò irr"' e l0 ter" ' I 50

oizioriàrio ieoqiafic6 'univer§ale' rli.c' G r.not'u"' 4"
ediz, tlel iutro rilatta o ruollo xlt)L,tla11. rll nai' \IT-
ir5l'; i". colontre ' 10 -Dizionario 0otico - uPdi Ling(ìa golica

bi;i;h;iio"à;é60-m0dern0- rii Il. Lintr:Hr:rrt t lrr Iarolo)'

ELENCO DEI }IANUALI HOEPLI
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Dizionario italiano-olandese e 0landese-italiano, di A.
Nuvers, in-16, di pag. \r-9+8. . S -Dizionario milanese-italrano e repertorio italiano-mila-
nese, di C. Annreur, pag.9I2, a ? col.,2 cdiz.. .8 50

Dizionario Numismatico - uedi Vocabolarietton[misnatico.
Oizionario rumeno - uedi Grarnnratica rurìlona.
Dizionario di scienze filosofche. Termini di Filosofla

generale, Logica, Psicologia, Pedagogia, Etica, ecc.,

Dizionario stenografico. Sigle e abbreviature cleÌ siste-
ma Gabelsberger-Noe, diA. ScHr,a.r'ENA.To, p. xvr-ì56 ì i;0

Dizionario (Nur,v6r1 italian0-tedesco e tedescò-italian0.
compilato sui nrigliori rocrbolari mntlelrri, , ol[':rr']
ccntuazione per la pronuuzia tlell'Itelieno di A. Frunr.
3" ed., pag. Ì98, rifatta cla G. C,rtta.sno . 3 30

Dizionario tecnico in 4 lingrlo, tli E. \\'eaann, + rolunri:I. Italiano-Tetlesco-FrancÀse-ingiese, 2 edii. riyeduta
e aumentata di ciroa 2000 termini tecnici, p. xr-553 6 -II. Deutsch-Italierrisr:h-Franzirsisch-Euglisch, 2" etliz.tìi cilca 2000 tc,rmini tecnici, di pag. -rru-61ì. . 6 -III. Franqris-TteÌien-.{llernand-Ang1àis, pag. 509. . 4 -I\'.Engiisch-ltaliarr-Gor'rurrr-1:1'nri:h,pag.-6;9 .6-

Dizionario tecnico-navale e commeroiale maritt. inglesg-italiano.
- uedi Avarie e Sinistri marittimi.
Dizionario turco - uedi Grammatica turca.
Dizionario universale delle linoue italiana. tedesca. in-

glese e francese, ,lisloste in"urrico a[[aboto. rli p. t2urla2coÌoniLe. .8-
oogana - uedi Codice tloganale -'l'rasporl.i e lari[ìè.
Doratura - uedi GalvauizZaz. - Gallrnostegia - trIetallocr.
Dottrina popolare. irr { linguo, lTtaliana, p1'1s1es5e, Irr-

glese e Tedesca), ìIotti popolàri, frasi commerciaÌi e
proverbi, raccolti da G. Srssa,2 ediz., pag. rv-112 . 2 -Doveri del macchinista navale, e eonLlotta dt'lle nlacchina
a vrpore marina a,l uso dcl mrcchirristr, rrxvalc e ,lp-
gli istituti nrutici, di ]I. Lrox,s.nor,o, di pag. xyr-303 . 2 50

Dràmmi - rpdi I.ellerrlura tìrrmmalice.
Duellante illanuale rlnll in appendtce al Codice caaal-

let'esco, di J. Grnr, 2" ed.f p. vrr-250, con 26 tay. 2 50
- uedi Codice cavalleresco.
Ebanista - uedi Falegname - Modellalore mecc - Operaio.
Ehraica (lingual - oidi Gramnratica - Lelteratrrra.'
Educazione dei bambini - uedi BaÌbuzie - Ortofrenia - Sor-

tlomuti.
Economia matematica (hrtroduzione alla), di F. \-rn-cltu e C. G.t Rle.luot, pag. xrr-?lù, corr' ì9 irr,'. I iù
Economia politica di \\'.,c. JEroì..s, tmdrrziorra ,ii L.

Coss-l., 5' 6rliz., riverìuta, pag. xr-ì30. . I iiO
Edilizia - uedi Coslrrrzioni

L. c.
Elasticità dei corpi - uedi Dquilihrio.
Elettricità, rli Ft mutrc .luiqttlx. tradriz. di R. FnnRrNr,

3" ediz..'rived., pag. xrr-23?, 
-con 40 iuc. . t 50

- uedi Car-i telcgra[ìci - Correnti eletlriclre - tleltrotecnica- EleLtrochinrica - Ftrlmiui - l;alvanizzrzione - Illunri-
nazione elettr. - Ingegnere elettricista - À{agnetisDo ed
elettrieità - \Ietaìlocromia - Operaio eìettrotec. - Rònt-
gen - Telefono - Telegralìa - Unità assolute.

Eléttrlcità e materia di J. J. THoMSoN. Traduziole ecì
aggiunte di G. F.rÈ. 1905, di pag. vv-299 con 18 inc. 2 -Elettricità medica, Elettroterapia. Raggi RÒntgen. Ra-
clioterapia. Fotoierapia. Ozr'io, Elettiodiagnòstice, di
A. D. Boccr.lnDo, di pag. x-20Ì, coni4irrc. n C tar'.2 50

- uedi Lrrce e srlule - llotrlgen (Rrggr).
Elettrochimica (Prime nozinni elcnrcntali di), di.q..

Coss.,r, pag. r'rn-l0i[, con l0 irc. . I 50
-uedi llisiillazione de1 legno.
E lettrotecn ica (Manuale ii1,,ì i Gn.lu'r'* KIL-STRECKER.

tracìuzìone itaÌiana di !'. Drssr, 2'" ctliz. di pag. xtr-
890, con 360 flgure . .9 50

- uetli Operaio elettrotecnico.
Elezioni pòlitiche ue.li Legg,e eleltoraìe politicr.
Ematolooia - uedi Malaltie del sanquc.
Embrioiogia e morfologia generale' di G. C.err.lslo,

pag. r--2+2, con ?I ir-c. . I 50
Enèiclopedia del giurista -- r,edi (ìorlici e legsi rlsuali (l Ila.ìir.
Enciclòoedia (È;ccotà) amministrativa. ìlanurle teoricn-

pratiéo per le amministrazioni comunali, provinciàli
à tk:llc irncre oie. di -E. ,\l-{RIANr. di prr.'rv-132ì . ì250

Enciclonedà Hotioli tPic, ola). in 2 grossi voi. rli 33ì1
pag. ',li 2 colonne pcr ogni pagirra con Aplend.ice
il+d?+0 vocil - L. 20. (Esauritol.

Eneruia fisica. di R. FuRRI\I. pag. slrt-18?, cun 4i
intr-sioni. 2" ecliz. irrtcramerrte iitàrta . . I 50

Enim mistiéa. Guir la p,'r' comrol rc cpcr spi|gare Enimnri,
SciaL'rdo, A,n:.rgL'ammi, Ln3ogli6. Rohtts, occ, di D. 1'u-
LosArI (Baial'do). p. rrt-llÉ. eon 29 ill. e molti esnrnpi . 6 50

Enolooia. priicelti iil uso riogli orrologi italiani, di O.
Orrivr,'5^ e,liz. tji é,. SrRi.cHI, coi una Ap}entlice
sul metodo delta Botte unitaria pei calcoli lehtivi alle
botti circolari, cli R. BASSI, p. irr-?89, corr 42 irrc. . 2 50

- ,edi Adulterazione vino - .Lilalisi vino - Cantiniere -
Cognac - Distillazione - Liquotista - §{alattie virri - Mo-sti-Tannini-Vino.

Enologia domestica, tli R. Snn:q.lctorro, p. rttt-233 . 2 -Entomiloqia tli ,\. Gnrrrt:t e P. t-ro1'. 4 1ol. --redi Coleol-
tori - Ùitteri - t.epidolleri - Inreirotteri.

Eniqrafia latina. Trattato elementare con esercizi pla-
't,i"ci e frcsimili, con 65 tav. di S. Rrcct, p. xxxll:448 6 50

- oed.i Dizionario di abbreviature latine.
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Erilessia. Eziologiu", patogenesi, cula, di P. Prxr, p.x-27i 2 50
Equazioni - uedr Algeblr cortìpleDìenlare.
Equilibrio dei corpi elastici lTeoria ntatntrtrtica rirllot.

tli R. \Lrncoloxeo, ,li pag. xtv-366 . 3 -Enuini i,cdi Cavallo - Razze bovine.
Eiitrea (L') ,lalle su,'origirri a[ 190,I. -A.ppu rrti cror,islot'ici

con llotc geograflcho e stxtistiuhe e cerrrri sul Burerlir
e sui viaggi d'esploraz. di B. ìIrlr,r, di pag. xrr-164 2 -Eritrea - uedi Arabo l)arlato - Dizionario eritreo - Grarnma-
tica ga)la - Lirrguc rl,{lì'ica- Pro{lolli tlel fropico - frgre.

Errori-e pregiualizi vglgari, coniulali colla scurtr della
scitìnzx e ilel reziociirio rla G. Srn,lr,'ronnr-r,o. 2" ecì.
acclesciuta, pag. xII-Ì96. . I 50

Esame deoli inlermi - r,'di Semciotica.
Esattore òomunale (xIaD uale dell'), ai'l uso anche alei Rioe-

vitori pror'. ecc..'.ìi R. ìI-Lrx,rnor, 2'ed., p. xvr-480 . 5 50
Esercito - ,edi Armi a[ticI]e - Cod.ice perale per - Storia

dell'arte militare.
Esercizi geografici e quesiti, sull?Atlante geografico

universàleli B. l(iepert, di L. Hucue:,3'e,lì2. ri-
latta di pag. vrrr-208. I 50

Esercizi sintattici francesi, con traoce di comportimeuto,
temi di ricepitolaziorre e un indice alfabetirr deÌie
perolc o rlelle rsg6te, di D. Ruoqnl. di peg. rrr-i03. 3 -Esercizi 0r€Ci, pcr Ir 4" clrssr' girrrrasialc itt corroll-
zione alle Àro;ioni elen. dò Li,nguct greca, di Y. Ixrur,
di A. Y. BrscorrI, 2 eùiz. riletta, p. sxvr-231 . 3 -Esercizi latini con regole (-\[oriol,'3ia gerreraloT tìi P.
E. CsnorI, pàg. u-332 . . I 50

Esercizi di stenoqrafia - uecli Stenografia.
Esercizi di traduzione a complemento della gramma-

tica francese. di G. Pnrr, 2' ed., pag. vt-183 . 1 50
Esercizi di tradirzione con vocabolaiio a complemento

della Grammatica tedesca, cìi G. Arlnn, 3" ediz.., pag.
vttt-244. .150

Esplodenti e modi di fabbricarli, di R. -\[ut.lr.r, {csrrt-
rito è in lavoro [a 3' odiz.).

Espropriazio[e - oedi tngegneria legale
Es'propriazioni per causà di pubhlica utilità. di E. S.rnrt.

di ;jag. su-?l?-33 corr 5 inuis. e 2 tlvol,'r'ol. .3 -Essenie - uedi I)istillazione - Profumiere - Liquorista -Ricettario. sal
Estetica. Lezioni sul bello, di nI. Prr.o, pag. xrllt-z5i 2 50
Estimo dei terreni. Garanzia tlei presiiti ipote, ari e

de.lla equa ripartizione dei terreui, cìi P. Frr-rppri,tr.pag.rvr-328,con3inc.. .3-
Estimo rurale, rli c,i,nne ,t Dr )IuRre cE lesau ritor.
Etica (Elnnrerti rìi1, ùi G. Yroenr, di pag. rvr-334. . 3 -

Etnografia, di B. -UAI F'\Trt, 2o eciiz' ir'lcr'amet'te t'i-
fusa. laq. vr-zuu ' I 50

E,ililè ffi'emer.t*to, clel P' G' S'rcculrl't, traduzÌone-;'ii"i"'ii G. Bucc.{RDINr, ai pag' xxrv-I2ii con 55 inc' I 50
Euiopa - ue.Ìi Storia- di 

.Éibfllione lStoria tl,'l['),.di C. .Fe srzt't' con lrere sag- .oin rli RihLioerrfie ovoluztontstlc:r, lag' xIv-Jò.Y .' o -
fatEriòati civili di abitazione. ,li C. Le rt, 3" edlz' r'r-
' Hìl;:i;. ;òii'i niisioni, a i'Cr pit "tat i d'on"ri appL'ove ti

liriii'nii:'.inrrlì;ù, ,r'1111ix'rli pag' srr-416- ' ..' ' { ;0
r"it'ric,iiì' iir:Éaù- rcò.it.''i,no nrl e'aoiromia deil' tli \ ''-N;l;.;- Ji 

'oas. sor-i3i' 'lon 12f, ti3uro:. ' .' ' 3 50
fa-Utrro - aedi Àriìmelicr riell operuio - tondrtore - -\lec-- -,:anico - Operrio -'fornilore'
fà6ùiò te.rriò i.\lanualn I'rrrico dP[r' rli G' Berut'uttrrt'

nnot':1 ncccsss Ilr ",1 llrdispotrsallit" ai Iabhri [rtcirra-
itirl. arii à*Sirlstrtol i nltvcxlrici' arruaJuoll, (lrl'oz-
)ilj.i 

"-:ii't'i-uBì 
i. 

',lat't"rri,'.li p. vitt-?'l?,"cotr'22 t irrc' 2 50

Faiègname ed etanista' Naiut'a dct I'gttatnt' ruanlcl'&
rli corspr\'ÌriI. colol'lrll o vorlriCixrli' lOt'o t'ubatut'a,
:ii à: È;,.;;;i,,iì,-3; "'tlz. rti peg' x-'r23, 1611 lQ'f ir rr 2 -

Fallimenti - Pedi Cumlore. di
Farialle - ueili LePittotten
hà'rffài,l.tà'rrjrnriale 'l"tì. di P' E' \rets'q:ont'.3" e'l'
' *iiirìiu]-roi"ooÌnrcnrc a;rnpntatr p (orrcilata. (li trrlli

i'f,i#i 'il.di.'rr,t',ti it' u*o tr"lIr -teraÌr"rr1i('a., loro
nroori,'ti. ( al'rttcri' a[t"raziorri' l:ììslfi"ìlzlolr]- usl' 4osl' .. ,^
à""1-,ti Éeg. sx-ìS-l r'on li-l tar' P òlì llr(ls' ' u ou

Fa:r:;;iliei;p-ià ò ìoì'nirià.ì0, 'ù P' Pr""'rrr': p;.llll,r*j 3 à0
'fpciiia rt-ar, sua iabbricaz. e sur tr':ìs{hl'lorz' Irr uPSl I'lrl.:ìr
'"ài;ìÀ;i;'. §rÀou, e Tapioca ertif "iali'.-\rni'1o.. 

rli, ]Iais'
Jiniso,' tli "crarr',. \loziorri !cncl" sulla srix.lxDol lcaz'
,roi.nii"Àt suila colture LlÀl LrrpirLo' di \' -\Dt'c'r'
cli irrl. srr-2*:,. ,'0,, -ri'ir,I.'ini"'1"'fl't' "ÀL tÀtlo ' ' 3 :'u

Fe;;oilii'--r;;;,lito.noliii - llacchin s F'asghi.si' - Strade'-i;;:;L - irarione a vaPore -'frasporti e tarille'
riiàietià - uedi Diziortrriò Iìlrtcìico .'Fi'le't";'i" ,r-ui' Iòi'"òotone. iiài uàt" teorico-praticn di

(i. Bhrr-rRArlr. ,r' nrs.'it-;5§, coi' l0ti inc" e 2{ rah' tl 5Ù

Filatura e toroitura-della Seta. di .{. l'RovAcl, oI pa(ì'
lltt-2S.I. (trlì -i5 lllcls. ' 3 50

Filo-logia classica. greca e latina' tli \" I:t'sre' 'lt 1e-
Elr1e. a1l-lYD

Fiionauta. Quatl.o gn',"ralÉ 'lì r''rvìgrziono-''n 'iip"'o "'
o conslrll :ìl Drllrclplrlrti. colr ulr \-ocabohrio l"ttrt' o'.ii"iìÌ'?ii"i,"i;;;ìi;;;à'ò, 'li o' oLIsÀRI, p' xr.r-'?sÙ 2 i0

rifàsifia - ue,ii t-tizionariu cli s'cienze lìtosoftclie - Estetica
'':"Éiì.:, - Èiol*ion" - Logica' Psicologia'
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Filosofia morale, tli L. Fnrso, 2u edizioire riyeduta cdaumcnlxta, tJi pa1. xrr-35rr. . j
Fillossera e 1o piin,'iprli mularri,' r'riltos:rrrinltn rlclln

vite coìr spocirlr, r'iguar,io ti rrr.zzi,li tjiiese. di \-.
Pre r-rur, pag. vrrr-302, r.orr 39 irrc. . 3 -Finan-ze__(Scienza dellel, di T. C,rnxrv.llr, pàg. ry-Ì40. I 50ue(li Matemstica atturria.

Fiori - oedi Floricoltura. Garofano, Ofchidee, OrticoÌtura,Pianle e fiori. Rosc.
Fiori artific-iali, llan-uale. del florista, di O. B-llr,onrxr,

pag. xvr-278, con 144 inu., e I tar-. e 36 to.[or.i . i fO
- uedi unche Ponrologir arlitìciele.
Fisir:a, ,li O. \Iun,rxr, 1^ ediz. aocresciuta e riveduta

dall'autorc- di peq. rvt-584 con 340 inc. . 3 --
Fisica cristalloqrafi-ca. Le proprietà, llsiche font'lamen.

dei,cristalli, dì \\'. \rurcr,iraà. di A. Snr,r,,r. p.'t ui-jgz 3 -- uedl CristaÌloqrafia
Fisiologia, di FÙsren. trailuz. di G. Ar,rrsr, 4" ediz..

pag. vri-223, corr 35 inc. e 2 tavole . I f0Fisiologia comparata ledi Analouria.
Fisionomia e mimica. Note curiose, rioerche storiche e

scientiliche, osservazioni sulle interpletazioni dei ca-ratteri dai scgrLi della Iìsionomia è dei sentimerrti
dolln nLinri,.a ,lella loro asprr.ssiorri, tli L. G. Cen-
cut-qRt. di pr9,. rrr-335 cor, iì jn,'. o -xxxln txyolts J :,U

Fisiologia.vegetale, tli L. Mo:rrlrlnuNr, pag. xvr-230,
con 65 lnc. . I 50Floricoltura (\Ianualt'Lli), di C.M. Fratelli Roo,s., 3" ed.
r-ireduta ed arrrplilte da G. Rol,l, c'li pag. vtrr-262, colL98inc. .3 d0Flotte moderne (Le) 1896-1900, di E. Buccr »r S-r.xrr-
rroRA. Conìplem. del \Ian. del Marino, di C. Dr .{lru-
zr.c,r., pas. rr-201 . 5 -Fognaturà òittadina, rii D. sp.r.r'en,,, nal. x-6d4, con
2?0 figuro c I ravoh in ìirugr.rria . ì -Fog-natura domestica, tli A. Crnuru, pa,g. yrrr-+zl, con200rnc. .4-

Fonditore in tutti i metalli (llarruale del), cli G. BsL-
LU')1rr\1. 3' odiz., pag. vrrr-]ì8, con *j irrc. .2 -Fonologia italiana. di L-. Srouplru. pag. r'rrr-)02 . I t0

Fonologi4 latina, rti S. CoNSoLr, pag. 20S . I 50
Foot-Ball - uedi Giuoco del palloné - Larvu-telnis.Foreste . uetll Consorzi - Scivicoltura.
Formaggio - updi Caseifìcio - Latte. bilr.ro e crrt.io.
Formole e tavole per il caloolo delle risvolte ad arco

circolare, aùalhate alla divisione centesimale ad uso
_ degli ingegncri. dj I'. BoRLErrr, t[ peg. xrr-rig. log. 2 50
Formulario scolastico di matematica elementare ir..irrrìt'-

tica. alqcbra, qeomctria, trigonometria), di l{. A. Ros-
sorrr, hi pai.- lvt-Ì92 . ì 50

rosiàii oeri'osTati. e concirn.i fosfatici' Fabbricazione" 
",1 x;aiiii: Ji A.'litrozzt. di pag. xrr-30I corr -lR irrc. 3 50

Foiocalchi -'Dedi .Àlti grafiche - th.imica fotogralica - Fo-' i.Jiaiia i n ri trsl.riaie --Processi [ototrt eccan ici.
FotoCollooralia - aerli Processi Iotorìreccnni('i'
Fàloìiòrir-itrg.afia (La). rli L. S-rssr. p. \\I-l:F cotr lcirrp' I -Fòiòqràfia (l"t'rirni prssi irr1. di L. s,lssr- 'li pr1. rrr-183-"nìi 2l inc.-e l3lavolc .2 -fotòoràna intlustriale (Le), fotocalchi economici per la- -rip"ioduzionl' tli tlise3ni, 

.pialri, ecc. di L. Grolrt, pa'
oùi iirr-ZOg, corr 13 inc.-e 5 tav. . r . .' 2 50

Foioqrafia ortocromatica' di C. Borq.Lcr:r di pagintr'-i"i-zìi, r:òninc. e5tivole .350
Fotoarafia pei dilettanti' (como difir'3r it.rol''t 'li r;'llirrusf. ù' orliz. r'i[alta,'d snrplirta. (ttr lr.sor,l.
Fotoorafia senza obiettivo. ,li L. Sr:sr. dì prg. srt-ì3i.' ò,Ì'iài inC", 12 trrole fuori testo e ritratto clcll'aut.2 50
Foiòorammetria. Folo16p6opefia pt'aticatr irr [trl-ie c rn-- -niiÉaz.ior,^, 

I oll.r lbt orrJru n r ot rir al I' idrografl a, d i l). P,r-
éiir.r, pag. rrr-2ÈS, con 56 figllre e 4- tavole. . 3 50

Fotolitooralia i- ue,/i Ar[i qrrrlìchc - Processi lblonr"r'c'
F6-toàn àttodrata (l,e), aiplicata alla decorazione inrlu---.tri"lo clille ceranichc;è dei vetri, di A. Iloxt.leNl,

n:.s- rrrr-200. con 16 irtc. rel testo .2 -
-'oi,ti on,he (.xlte fologrxfiche - (:hirnica lbtogrefica - Di'

zionario fotografico - lrocessi lotolneucanrcl - rroleztonÌ
- Ilicettrrio l-olografico - SpetlIofolomelria'

Foioteraoia e radioterapia - uedi Luce e salu(e.
Fòiòtiporiratia ' r'edl À rti gmliche - Processi Ibtonrecc'
Fraooie - r,c(/i Frutlc minori.
ÉraÉcia - uerri Slo|ia ,lella Frnrrcir'
Èrancotrolli - uprli DiziotraÌio filrleìico''fi'àiéìiòÙia frances,e-italiana, cli E. B'lnoscsr Sonr-

siorr. "is. vrrr-2tjZ - ? 10
fràieotoàia-straniera - r,edi Couversazione - Dottrinapopol'
Frenaste-nia - uPar Ortolì'erri3.
f'tiiliiÀio ttli, {òoÀe si coltiva o si rìovrebbc coltivare"i"'iirLiàfì ;ti E. Azrvo.-rt. 2".,'liz- di pag. -tlr-Zlti ' 2 i0
Frutta minori. Fregolo lopnnl. rttrcs' urut splna c latr-";À;ì,'iii '^. PLrli. nnÉ. irrr-193. corr 9rl inc' ' 2 50
Fiutta fermentate - t'p,ri Dislillazione
ÉiJiiìcbtiuia,',li n. T.trreno. 4" crii.z.- t ire'lute.orl artr-.'itiàir. 

Ji pàg. xrrlr-233. corr Il3 inc. irrlcrr:xla'lc rrol
ti"^ttò'"à f iaf,olJsilrottiche ' 2 50

Frutti artificiali - uedi I)otttologia arti[iciale -^^Èiìtììri à'ijàraiulmini..li C,r.:..r:srntst p'r'ttr-l6ti colr dine ' 2 -i';ilili';fi;;ieòòi'i-tunsni veleng§i; tli I" t''rr'rnr tli' p;s. i;,:iòàl-rÀr,-+1ì rrtol" n ìl in''. ' l i0
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Fun.zioni analitiche (Teoria dotlo), ,li G. \'iv.r:rr. Ou- 
t '

gine rttt-432 (volunrc dnppiol .' .' . 3 -Funzioni ellittiche, di E. PascAL, pag. 240. . I i1Ì0
Fuochista - uedi Nllacclrinista e fuochista.
Fuochi ariificiali - aedi l.ìsplodenti - Pirotecnia.
Furetto (Il). -A.llevamento razionale, Ammaestrarnerrto,

Uttlizzazione per la caccia, Xlalattie, di G. Lrccr.s.n-
onlr-r, cli peg. xrr-17?. con 39 inc. .2 -Gallinacei - uedi .\nimali da cortile - Colombi - Pollicolt.

Galvanizzazione, pulitura e verniciatura dei metalli e
galvanoplastica in generale, Jlrnrrate prrlico pr.r I'ir-
tìnstriale e l'6pe11in riguar,lrnte lr nich,.l:rtuL:t, r.l-
matura, doratura, algentat., stagriat., acciaiatura, gal-
yarìoplast. in rame, argento, oro, ecc., iri tutte le varie
applicaz. pratiche, di F. Wunrn, (2^ ediz., in la,voro)

Galvan0plastica erl a,ltr'i applicazioli d ell'elettrolisi. Gal-
lnlnsfcgia, ElettronretalLurgia, Affinatura dei ntctalli.
Plepalazione dell'allun-rinio, Sbiarrcamento della carta
er cìelle stoffe. Risanarnento delle acque, Conoia elet-
trica delle pelli, eco. di R. Fsnnrsr. 3u crìiz. rolllple-
tamente rifatta, pag. rrr-41ì, eor lb incisiori . . . 4 -Galvanostegia. di I. Gnrasr. Niohelat., argentat., dora-
trtra, r'erriatura, utotal)tzzaz., eoc. p. ur-324 con 4 inc 3 50

Garofano 1'111, lDianthrrsl nel[e srr" val'icrà, , oil.ura c pro-
l,a;:aziorr".' di tì. GrH{RDI. .(,ll a1rpen,ii,.,,,li -\. Noits,
di pag. r.r-179, con 98 ino. e 2 fayole colorate. .2 50

Gastronomo (Il) fi]oderno, cli E. Bonc,q.nnr,lo. Yadenitrcurì aLl usrt tìegli albelgatori, cuociri, segretari o por-
sorrrlr.,I'rIbet i,o cot;'od:il,,l:t ?:,0 \lpn rs oijigir,c'li .'n,o-
dcrrri. r, r Jl rr rr, lizion. di i ilci na cLrr,trrrCrrle i0q0 lcl'rrrilri
piir iu rrso nel gelgo rli cucina fLanccso, cti p:r,g. r-r-4ìl 3 50

Gaz illuminante ilrrdust ria,lnlr.,li \-. C.\r.2.\§AR.\. l,e-
girrc \\xll-6Ì2, con 3ìi ine. a 216 trbejl,' . . ì 50- ue,/i Inclndescenza a gtz.

Gelsicoltura, di D. T.r.rr-rno, 2'" diz. pag. xrrx-245 cor
80 inc. '. . 2 50

Geodesia - ,edl Catasto - Celerimensura -(lompensaz. er-
rori -Dispqno lol)ogral. -Estirno - feieilrcIria - l rirnroìaz.

Geografia, ,li n.'GRolE, tL'r,luziorrn .:i rì. G.qlr.r:r'ri.2 t:c)iz. riveduta, pag. xrr-Ì60, corr 26 inc. . ì 50
Geografia classica, tli H. F. 'Iozon, tladuziorir: e notediL GìrA-rlLE, t' erliz.. pag. rr-168. . i 50
Geografia commerciale economica. E'ùropa, :1sia, Ocea-

nia, Aft'ica, Antericcr,, r'li l'. Lr.szclxr, 2" t,diz. di
pag. 1'rr-3;0 . 3

Geourafia fisica. di A. Gr:rmr. lracÌ. cli A. S:'opp.q.rir.
3"",.di2.r prg.'tv-13?. corr 20 ir,.. . I 50

- uedi é.lpi - A.rgentina - Atlante geografico - Cosmogralìa
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- Cristoforo Colombo - Crooologia scoPerte geografiche
- Dizionario alpino, geografieo. -tlei tointtni ital - Es-er-

"ii;- sà;ciitici'- Iìtr16g|itia - Gcologia - )lrre - Prealpi
bere;nriiche - Prontuario di gcogr' - Statist. - Vuleattismo'

Geolo"uia. 'li A. Cerxta, trerluz.ìi .\. Sroee.rrt. qurrla-' 
ediz"., iir"ttuta sulÌ'uitima edizione inglose da G. ì.Irn-
ò"iir, pog. rrr-116, con 4? inc. ' 1 50

Geologo'ili1.-in campagn?-e nel. laboratorio, di L. St- .cuENz-|, r11 la€i. \Y-JoJ, con rnc. . . ' D -Geometria analitica dello spazio, di F. -A.scnrrar, pa-- o-irir-"r-lStj" òor, 1l irc. . ' I 50
Oeimòtria an'aiitica del piano, tli F. Ascrtrnl, pagil{l

Geometria descrittiva, ,li p. ,\scLrsnI, pug.' ,I-22'2, to"- ìo§--;. Z;é,1i". rifatta . . 1 50
Geometria elementare, (Complementi di) di C. AL-\sI'{, - -^*iii'ìàn.-rvIn4 

co,, iti ti-^ure. .I 50
Geòm'etr"ia e trigonometria della sfera, di c' '\LAsr \' , -^nrq- sttt-Z0S. r'on 31 itr, . . l JU

Ge'ometria metiica e trigon0metria, di S. PtseHuRr'E'" o";";ài;:,'iia§.'iì;inÈ, É;ilIr ill ' I 50

- uedi TriAurlorùetl ia,
eeòmìiriiiratica, di G. ERror, 4" ediz. riveclut'a ed-ìiii",:,ii'rri" nxs. sìil-'lis. , orr 13l itrc. . 'l -
eeìmeiiia ploiettiva clel piano e della stella, 'li r' '\- . - .

scH.rERI. '2" V'liz,, p:rg. rt-'/?S, con Stj itrc. I 'ru
Geometria proiettivà lello spazio. rli F. A:ctllERt".,

2' r.rìiz. r'itrtia. pa3. rl-26[. ('olr l6 irrc. . ^. .ì ' j 'r'
Geometria pura elemehtare, di s. PINr-HERLE' d& e'lrl'1'oìr'Tiqsi,i"ù àello figur',,sleri,'he, p. vrrt-lì6 enn l?l irr"- I 50
Geom"e"tria elementare 1 Usn1'pi 7 i sr r l lal,'ì 1 s' P I l r HE RLE'"" r"''ìi,-ià0.-òò" ;o i"". ' t 50
ge'òmìtrià elementare 1['roì'lerrri r]ir di. l. Gnnnst' (-lI'-

toJi te, iii per ri:olrerlil, con citca 200 1rt'oblomt t t-
iàrii.-l-rig'i"..,aiprslxIl-160 . '150

- uedi Eucli.de emertdato.
Geometria dell operaio opdi .\rilmetida.
Ghiaccio,prli-lndttslrir lri*oril'era.
eiàiitìio tllr infàntile. rli P. corrr. pr'j. rr-213' 2ì ter' iì -èiiìtàliica t"ììr'ia-,iÀitrt, ,li F. \ .r r-ùr:ì rr. pr:.-'rrr.t-lr l I ;ù
ei'i'iààiiéàtemmini!e, 'ìi F. \ .rururrr- 1'ag' i-r-l-12' tjì ill' ?

Ginnastica maschile (Ma.nrrtlc rlil,ICl cura rh 'l' GET'LI, ^-'ili*. ìiiì-ios.-còri 216 irLc. . . ' ----ueltlt u,,che .\iroLalicr - GiLr"clri girrnaslici'
Gioielleria. oreficeria. oro, argento e platino, di E' lìu'ault-'.. eS6. cò" iil inc.'tE.a'rrito, i ir, prnpa''a7' 13 !'nrìiz')'
-'irll-Iiil," l.àghe inetrIl. - tletaìIrirgi4clell oro.- llelrìIi

rrreziosi - Pielri preziose - ScAgiatore - 1-arol'' alligazlolle'
Giiiochi uerii Biliar,lo - l.ut'n-Terrnis - Scaechi



,0Or ELENCO DEI TIANU.\LI HC}EPLI I]LENCO DEI }I.III-IALI H1)EPLI

Giuochi g.innastici per la gioventù^ d^elle Scuole e del po- 
L "'

-p010. dI l'. Li-{.BRrELLr, pag. xr-218, con 24 tav. .' . Z 50
Giuoco (Il) del pallone e qli altri affini. Giuocotlclcal-

cio (Foot-Brlì1, ,lclla palla a cor.rla 1[,arr'rr-Tetrrrisr. ,lclJa
paìl:r al nruto (PFIota), dclll Ìralta a mag,lio e clel[usli'atto, dl G. FRAlcESrHr, tli pag. r-rrr-plJ, cou 3{ iriu. 2 5UGiurato (Narrurle lrel il,, di ,\.- sirrr. 2, riJ,iz. rilatta,

Giurisprudenza - uetli Alarie - Canr4ra di consislio - Co-dici - Coucilialore - Cur.llore faliinrenti - DieEsto _ Di-ritto - Econorlia - Finanze - Enoiclolredia arirrrrinistra-tiva - Giurato - Giustizia arnrrrinisLraiiva - Legsi , l,esi-
slaziorre - Nlandato cornrnerciale - Nolaio - R"reiorrcija- Socialisrrro - Slrade lermte -'ì'eslaltìenti.

Giustizia amministrativa. Principi fondamentali. Corn-petenze dci Tribunali ortliriai'i, Corupeterrza delia
I I Sezi()rr dcl Corrsiglio di Sralci c ,icllÉ Giurrto uruv.

^.apmirrisr. o.rcìariva Irr-.ocotlrrra, di C.\'rr:r.r. p. rIr-AZ? . + -Glottologia, tii G. Dn Gnueonro, pag. xxxrr--:llS . 3 -Glucosio - aedi Fccola - Zucehero -
Gnomonica ossia l'arte di costruire orolooi solari. [*zioui
^ popolari rli B. l{..L:r I,lr.,r, }ag. r-trrll60, coirì9flg. 2j-
Gomma elastica - uedi lmitazroDr
Qrafologia, di C. l-orrsnoso, pag.v-245 e 470facsimili. ll 50
Gramrnatica albanese con le poesie rare di Variboha,
Grammatlca araba - oe,ii Arabo purlato.
Grammatica araldica - uedi AraÌdica - Vocabol. araklico.
Grammatica ed esercizi pratic! della lingua danese.

norvegiana cor r tlì r.sup[,] Jr r r en to dll lr. I' r'i r rc-ip:r ti,.sl,r.e:;
- SIont IeCJTICO-nÌutl(.lte, di G. Fnr:urt, l,itg. rs-4òS . I50
Grammatica ed esercizi pratici della linfuieh:aica, ,iiI. Lnvr fu Is.Lcco, pag. Ì92 : .' . I 50
Grammatica francese.-di G. Pn,s.r.2u ediz. r.iyeduta.

Grammatica e dizionario della lingua dei Galla (0r0m0-
ni6a) di E. \rrrEnso: vol. I.Gaila-Italiano, ljeg.virr-]b2. .-.2b0\iol. II. Italiano-Galla, pag. lxrv-li)6 . 2 b0Grammatica sotica - uedl Lifgm gotica.

Gfam-matiCa greca. tNoziorri élenrì'rrt.:r.ì ,li lirry'rra grcca),
- dr V. Ixala.2" oLliz.. pag. xrr-Z0r. . : I 50
Grammatica della lingua lreca moderna, di R. Lovnn,r,

(Za edr.z., ÌÌt lJ,vuru).
- uedi anclrc Diziorìario.
Grammatica inglese, di L. P»'t,q.,2" ediz. di pag. rl-2ti2 I 50
Grammatica italiàna, tli 1'. Coxc-rnr, 2, ediiione dipa-

girre xvr-230 '. . I 50
- Yrdi Ilialelli italici.

L. c.
Grammatica latina, L. V.A.Lrl.tccI. 2" etliz., pag. r'rn-2ir6 1 50
Grammatica ilorvegiana - uedi Gramtn. Danese.
Grammatica della lingua olandese, di l{. I{onelxl, dinÌ,E.Yrrr-224 .3-
Gràmlmatica ed esercizi pratici della lingua portoghese-

brasiliana, tii G. l'nrsuxt, pag \II-267 . 3 -Grammatica e vocabolario della linqua rumena, di R.
LoYER.{, (2, ediz.. in lavoro).

Grammatica russa, (ìi \rotxovtcu, tli pag. x-2ì2 . . 3 -Grammatica sanscrita - uedi Sanscrito.
Grammatica serbo-croata, di G. Axonovrc (hl ia\'oro).
Grammatica della linqua sl0vena. Esetcizi,' §ocaLolariu

di B. GuvoN, di pag. xvr-314. . 3 -Grammatica spagnubla, di L. P.q.vI.L, 2u ediz. rivecluta
di 1,eg. stt-ì.94 . I 50

Gramhatica della lingua svedese, di E. P-rnolr, di p:r-
girLe rr-293 . :l -Gràmmatica tedesca, di L. P,tvl.r.'l' . rliz. ,li y,. ri trr-?i2 I ò0

Grammatica del Tigrè - aedi l igrè iteìirrro.
Grammatica turca osmanli, con I'rliì,li{mi, crcjtoÌuzrlix,

e glossario. di L. Bureulr.,ìi 1'ag. \'lr-3u0eitaroie 3 -Grandine - uedi À.ssictttaziotti.
Granturco - uedi Llais - Industria ilei nroiin.i.
e ràiii iail o n e. 

- i pG-rio,,. i,i,rìeiiaiò' àòlic p lincipali
pnrl urbazìoni lrel sisterr:a solÌrp, Lli Sir G. B. ,\lnr,
iraduziorr. ,li F. Punao. curr 50 itrc., pag. xsrr-lì6. ) i0

Grecia antica - uedi Archeologia (Arte gÌeca) - Atene -
)litologia grc(c - Jlorrcle greche - Sloriu antica.

Gruppi continui di trasformazioni (Parte generale delia
ricirial, tli .8. P.{sr.AL. di pag. :l-3ìS . i -Guida numismatica u niversale, cont ' 62ì S i rid !r'izzi e ,'ctr tr i

storico-statisiici di,'olLez. puLblicìre c l,r'irat,'. di rrunri-
smatici. cli societ:i e rivisie numism.. di incisiorri,
di tu,trr.lr. o mpdaglie e ll pcgoz. di trrorrote e iiLri ,li
numisrnatica, r'liF."Gsricmr.'-1o eriiz., di p. r.r-61?. . 3 -Guttaoelca -- aerll Irtrituzion i.

Humris 1L'1, la fertilità e l'igiene dei terreni culturali,
di A. Cls-lr,r, pag. xr-r-210. . 2 -ldraulica, di 1'. Pcnoosr rl.'ir' lrrot'o lr ? c,iiz.;.

- uell Consorzi di.tife"a del stt,rlo
ldrogralia -- oedi Fotograrìrrnctria.
ldro-terapia, di G. Gleelt.l, prg. lr-33S, curr 3ù itr,'. I -
- uedt ittche Acqrre rrrirre|rli e lerrrreli rlel Hc3rto d'llf,lia.
lgiene dell'alimentazione - ae,ii llrortrutoloiia.
liiene della bocca e dei denti. trozioiri clorrr, rrt:rri tli-OtJorrtologia. t.li L. couut-t.qu(,,Ji prg. \rj-.J3u c 23 ir,c. 2 50
lgiene del lavoro, di 'In-tnsusrr .{. e S-{N-{.RELLr G.,-di pag. vltr-262, con ?0 irrr. . 2 50
lgiene della pelle, di A. Bt:tt,txt, tli pag. 1;1-246, Ì inc. 2 -
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milliainl, rori 22'ì fl9.,,r,,ra ttv., r.li p. \ly-136 .5
11 nt.dlsirro tladotto in francese da, P. JLq.Rcrr,r,rc ir

- uedi Costluzioni.

3I
30 L. c.

mnrici, nozioni rìi fisica e conni 'sulla liquefazione
,lell'aria e dei gaz, rli pag. xrr-168,36 Iig. er 16 tab.2 -Industria lintoria. di lI. IrRAro. -- l. Imbianchimento
e Tintula della'Paglia; - II. Sgrassatura e imbian-
chilnclìto clelÌa Lana; - III. Tintur& e stampà clel
Cotone il indaco; IV. Tintura e stampa de1 Co-
tone in colori azoici. di pag. rxr-292, cor,,'i ir'rc. . 3 -lndustrie elettrochimiche - uerll Dislillaziorre clel lcgrro.

lndustrie Grafiche uedi .lrIi Grafiche - Litograrir - 'Ii-
pogratia.

lndustrie (Piccole). Scuole e musei inctustriali - iririu-
strie a3r'icole n rulali - Industrie manifatturierc ed
artistiche, rìi I. rìHERsr, di pag. xtr-3?2 . 3 50lnianzia uedi Iìachitr.le - ÌIaÌattie dell'- Giarilino irl'an-tile - Nutrizione - Ortofrenia - Sordomuto.

lnfezione - uedi Disinlezione - ù{edicetura altisettica.
lnfortuni della montaona (Gli). }{anuale pratico clegli

Alpinisti, flelle guitlè e ,lei poitatori, di O. Brnxn.r"no,
trad. di R. Cunrr, di p. xvrn-60, con d,-r tar. e 1Ì5 iigure. 3 50

lnfortuni sul lavoro 1-\lezzi tcctriti pAt' frt'T-crrir;i.), ,li
E. llrcrtl,tr, rli !eg. rxxrr-252, col 257 inc. . 3 -- uedi atclte l,egge trer gÌi,

Ingegnere agronomò -- r,edi A.gricoltore (Prontuario delÌ') -
Agronomia.

lngegnere civile. Manualc dnll'irgesn,,te civil, c inrlu-
strialc, cli G. Cor,orreo, 2ì'eùiz. ..aumenlet:l (ài" el 5?"

loiene nrivata o rnerli,.itrl nnDolxl.e ad uSo (lp[[{. latlt-"gtic.',ti t-. IJueri, z" c'1. iir[.,1i G. G.rr-r.r.,li p. srr-zì?
loiene rurale. tli -\. C,rnn-qaur,r. prA. \-iìu
liiene soolaStiCa di -\. Rcpu:sr, 2. crhz., pag. rr-?-lti.
liliene del sonn0, di G. -{.xroxni.r-r. di p. vr:224 éon I tar"
liliene veterinarià, di U. Brnlr, di pàg. r,rrr-223.
l[iene della vista'sotto il rispeito sòoÉstico, di,A..Lc-

lIoNACo, di pag. x[-272 .
lqiene della vita puhblica e privata, C. F,rn.rrlt. p. s t t-2J0
lfiroscopi, iqrometri, umidità atmosferica. di P. C.r:--roNr,'iag". xir-142, corr 2,1 inc. e 7 tabélle
llluminazione - uedi -{cetilene - Gaz ilìum. - Incanilescenza
llluminazione elettrica r.)rrrpirnii rJi). .Uarruale lr',tticodi E. Pr,r.zzot-t. f," o,liz. iillpr';rrrcrrla rilalta, (9-Il mi-

gliaio; se;uita',ìr u Ir':r pp,'nr Iice Iulrf,'lrcl r1p'.lr lcgisla-
zioire Itrl. rtlrrira urìi inrpiar,ti ^lctlr.. rli pag. ù06,
eon ?61 irr,'., l0 1:L. r. ? tar. 1èir, hroro h ù" erliz..1

lmbalsamatore l- uedi Naturalista preparatore-Natùralista
viagiliatore - Zoologia.

lmbianchimento - uedl Industria tintoria - Ricettario irì'
dustriale.

lmenotteri. Neurotteri, Pseudoneurotteri, 0rtotteri e
Bincoti italiani. rli E. Gnrrr,rrr lErrtunro[o3ia l\ 1. ,li
pag. xrr-GE?. cÀrL 243 irtc.

lmltazione di Cristo (Della), Libli quattro cìi Gro. Gna-
sENro, rr'lgaljzzrm|rLto di Cls.lnr Gu,rsrr, colr proe-
nrio é not{,,1i {;. li . Zeltptst. 1,eg. lvt-3!Ù"

lmitazioni e succedanei nei qrandi e piecoli prodotti in-
dustrìali. Pi,'l te r' ||raI ^t'iali Ja cosl I riz. )làlPrixli i.ll'rt-
lrri, Ca tLoì rt ìL, Irttrr, -\ nrìlrrl,,, Pi.l re e lrrètelli l,r'{ lioìi,
G:rlrlnolrlestica, Crtc'ìo, Seta c fibre iessili, Paste da
,.artx, ,\Iàt,,l'in plestiche, Gomma elastica e Guttzìlelctì,
-{r-nrio, Couin, .\trtLrLl, Madt'eper'1a, Ceiluloide, eoc. di
I. GHERsr. ,ìi 1rr.g. lu-591, con 90 irc.

lmmunità e resislte'iza alle malattie, r1i A. G,tr-rt \i.r.-
LERro. !ag. r:Ill-zlE

lmnalcature - ue,/i Coslruzioni.
tm'pieqo ipodermico (L') e Ia dosatura dei rimedi, lla-

ìrrl'tlP ,li l{'lrnÈìlri, x ,li C. l[.tc.tcnlD-\, f'ì9. :ì0;.
lmpOste dinette rRj"c^s. d,.llr.1, rli E. BRU\r, n. rrtt-ì5S
lniandescenza a gas. lFrbl,rir'r.ziorre del[e rotit' llo) ,li

L. CÀsrEr,L-\Nr, pag. x-140, con 33 ino.
lnchiostri - uedi Éicìtiirio incluslri:rle - Yernici ecc.lncisioni Dedi Amatore d'oggetti tl'arte - ììaccoglitore di

oggetli urinnti.lndovinelli uc,/iEnirìnìri.tica
Industria (L') frioorifera tli P. Ur,rvr. Nczioni fonda-

rr rr,rtrli, rur,'tliir,,, frigorifere, t'affrecldarnonto dell'a-
lia, ghiaccio utiricirl,l e ratrirale, riati e calcoÌi nu-
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50
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ì50
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50

50
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lngegnere elettricista, di A. ì{,{.nto, dipag.xr689con
192 irr,'. e ll5 taLcllc.

lngegnere navale, di A. Cleroxr, di p. xxxtr-292, con iì6 flg.
lngegnere rurale aedi /Pronlucriu ,ìell'1 - .\gricollorc.
lngegneria leEale - updi Cotlice ,lell lugcBnerc.
Inghilterra - r'erli Sloria rìIngìrillcrra.
lnsegnamento rL'r dell'italiaho rr,'llo :cu(,lo re"otrrlrt ir'.

tli C. Tl \8.\r,zA! tli nal. srr-?5-t
lnsetti nocivi, , ii F. Fn-trcrscnrxr, p. uri-264, oorr 96 inc.
lnsetti utili. rii F. Fn-rxcpscFIINI, di Iràg. riII-Ì60. ciorl42inc.eliavoia
lnteresse e sconto, di E. G,q.eu,tnoI, 2a r:rliz. r'ifatta e

a,umentata,, pag. 1.rrr-198.
lnumazioni - ucdi NIorte vera.
lpttotismo - uedi llagnetismo - Occultismo - Spiritismo -

TeÌepatia
lpoteche 1l[:ur. per le1 di -\. RaBtsENo, rli pag. xvr.21Ì
lslamismo (L'), rli I. Ptzrt, di pag. rrrr-49.1.
Ittiologia italiana, cìi A. GntrrrNt, ccn 2'44 irrc. Descriz.

clei pesci tli nare e fl'acquil doloc. di p:rg. xvttt-,16!l
- t,edi anche Piscicoltura - Ostricoltur:r.

t50
e

450

I
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Le!n0..Èavorazione tlei prorlotti di distillazione tteÌ) _ uudiL. c.
Distillazione.

.fòI-. cLacche - uerli Vernici ecc,
Laringologia - aedi Olo-rino-larirrgoiatria.
Latte-, burro. e cacio. Chimic:r aÀalitica appìicaie el r:a-
- seificio, di .G. S,s.nronr, pag. x-162, cori 24 inc. . 2 -Lavori lemminili * uedi Abiti per Signora - Biancheria -Macchine da cucire - Mono§rammi -'frine r ftrseÌli.
Lavori marittimi^ed impiqnti-po!.tuali. ,ti t.'. B rsrrerr,rlt pirs. _\\rrr-1.?+. cnir .l{t(,ì {igrrtr.. . {ì:,0
Layorr pubblici - r'e,/i I.eggi sui Iar.ori pubblici.
Lavori in terra rllarr.,li). rli R. Lnosr, [. rr-30bconJR irrc. i --Lavoro ri I ) delle donne e dei fanciulli. Nuura l,'!.3r',. 1.o161.'19 giilgrro 1902 - 2s iebbraio 1903. Tpslo. aili tìar.llm.e coumento, per cura di E. N,rseol tìi pae. fr-li4 . I i0
Lawn-Tennis. tli \'. B,rnonr.:v. prirnr rra,lriz. iralirrra
- con note., xgglnntp r1,,1 trad. pag.xxx-206conl3ill.2 i0
Legge (La nuoya) comunaie e provinciale, uruclatx (la

E. nlazzoceot.u. u'' r.diz. coordilltà r,,i ,lecrcii r.lcl:i
posteriori a tuito il 1g0.1, con ,iuc indì,.i ,ti Deq. i?6 ; irO

- uedi Encirlopcrlia arrrrrrirristr.rrlira.
Legge (La) elettorale politica nelle sue fonti e nella sua
- giurisp'u.denza, ili.C-,lloxr.tlorsr, r1i pag. xri-4g6. ir 50
Legge sui .lavori pubblici e regolamenti, ciit. Fn,»;cnr,pag'rY-ll0-rl,Tlfi .1;0
Legge lavolo donne e fanciul!i - uetli l:rroro.
Legge sull grdinament0 giudiziario. di L. Fn,lrcnt, diprg.rr-U"/-c\rr-r. .li0
Leggende popolari, di ir. liu<arr r,3" cdiz.. nrs. rrrr-lsl i ;o
Leggi s,ugli infortuni sul lav0r0, ,li -\. setr,cr.nu, Llipag.3l2 .3-
Leggi e_conven_zioni s_ui diritti d,autore - uedi Codici e Ìeggiusuali rl Itelia- r'ol ITI
Leggi e convenzioni sulle privalive industriali - De.li Corìicie Leggi usuali (ì ltxlir. vol. [\'.
Leggi sulla ^s^anità e sicurezza pubhlica, di L. Fn-rxcur,pas.rY-103-\crr. .ìi0
Leggi sulle tasse di Begistro e B0llo, con apperL(lir1(,.

Leggi usuali d'ltalia. \-e,li t'odici e Leggi.
Leghe metalliche ed_amalgame. rllurrrinin. rriclr,'lio. nrr -

laUt pfezlnsl o II!rtlaZloìl''. bropzo. ollo]tc, nìnnolÉ '.nrodaglie, salrìeirrle. rli I. Curnsr. o. -rrr-{3,I. l1irr,.. 4 -Legislazione sulle acque, di Ir. c.rr,r,ri.nRt, f:ìT. sv "lìl 2 r0
Legislazione mortuaria - r,cdi IIorte.
Legislazione sanìtaria ltaliana rLr rru,,rr1, tli E. \o-

sED.{, (lr prg. vru-570. . i -Legislazion"- irtrale, st'corrdo iI programma governativo
- per gli islitnri 'fr.crrici, rli E. BCurr, 2, ed. p. rr-123 3 -Legnami -- De(/l Cubatrra àei legrrami - Falegna^me.Le[no art:ii-ii!e l,pdi Imilrzioni.

Lepidotteri italiani, tli A. Gnrrrr-r-r iEnromor trrgirre xrrr-248, còli rip-ì""- '. '-"' '""'""':ut' tt7' p3-
LeEi;rai;il'iiÈ.#i,iìir'Ji,ì;,re aì;. ii e. 'sro.,.ì,..rò.'p,: I t0

grne ruv-280.kìi;rair; ;;;ricànà.,r i b.'srnerrànr.'o.' pa;. ì bd ? ò0Ltllgl3ty-q araba,. Lti t. ptzzt,.ti l,us.'ii_"iis"i= . . ;; _- De{tt unclte lslanrisnro.
Letteratura assira, di B. Trr,osr, di pag. xv_266 e Btavole fuori testrir-ettàràtdàc'afiìfir,'ai e. iusin"i rin i,.,..^i ' 3 -Letrcratura daneso - uedr' Leileratura rr""r"-"ir,,i''Lerrerarura drammatica. ,ti c. LErr, pagl iii_rsc . 3 _Letteratura ebraica. di A. Re rrr_, z- irrl p^g. iti+. . c _Letteratura egiziana. di L. Bnrcrurr. rll iailror.' 'LtIt:tqU_3 f{gncgpe, di E.1i;i;ìaiAi:, ,I',jì,i''0, .r.- "È.ià;'"-:,'"i,' 5t' Llirl,l : iL*l "{1i-Ì3À' 

" i',. "1 
o :"'. ot. * :, uoLe.tteratqra'greca,. ,ti i-.'isau.t. I+^ eiiz. .ir.,tui, iaut

*:-i!.ài,i; iìì àlliàf ) i i i-,o-J "c'i8, ; JJ ii.l' ; :,},,, -t ro Ì AB

l8"TSffi lliijiit',',',fà,!ià:f Èil1:::,rr"i,,-|;,"J;,'-i6ii:;. ?1 .d, complet. riiarta ,ra- ù.'ri]n*iì,,"rr.-Iì,1àsì' . r ;oLetteratura iiatiana modeina ri;+b-i§:"di. 'eioi,ì,1ì zg^u1dri sinottici deita leteiatq." òo.t"Àpo..?,?àìì _lìu
,"1_?9]),..1,^y;-IIIIn",,.pag.2e0 .. . .''.--. .''. . I 50t-et[e;ftup _iialiail;;àffi4' à"àoi,tu'n pàrin.u ì 7às_ "'. t uuo. ul \ . .H ERRART, dr pag. rut_429 . 3 _
l-gltrell-tyra tatina -.uedi Ler reiad,i,.a,.;;;;r.'

ri_liiiiiiii f,3t,,à,Jf,,t, 1l È"!li;rui;lri.ì"1-,l, : : ì s3liitiaffa.[t'".t:r li tr$"xlu',u; i;:ll,,,J i ;6
. (dal 23. ai 2ì" rnigliaior. ,li 1,eg. rirr_3t9.'-'. -.^".' . f lOL%tjtl3lj.t,pqlsnIota e^portolhise, Ji i. l.r".rrrr1. z ediz. riia'tti ai È.-sl-G;§;;;'6ii;,;;;i""-"'Le*telEluf a tedesca, di o. r.eierl - :ì;'ìài1."' Iii,ttu au. n. nlrNUTTI, pag. xrr_lgg
lfrliii'ilift vl,' r',,'.'i'ti, , 

r-;*, ; ;fii- i I i3
c o r r r s po n rr.e iz:r'- é; ;i; 

";:; 
;;;,"" "j "èl i, #,'r'n f "] f"'Ii, :logia .- Dia_ìetti - Dizionari _ Dottrina _ 

-Èr"iilrr""iià"_
Esercizi - Fitologia - Fonologia _ p.r."o"loeìn '_"Éì;ii;-
log'4 - crammatiche-_ t.eggeide _ t_i,rgua -.Met.i""" à""i
*le.9r-e.Iom. - Morfotogia-g-reea _ Irl. iiàtio^u- --ò"ìIri"_urroepra e orrografia - paleògra1ìa _ nelig. é iing. .filìr'ài,Hetl orica^ - Ril ùica i taliana"_ sanr" rii8'_ ìiìà[;.;;;;;"-srntassi francese - sinrassl latina _ Siiri.ii".'-"§[iìitii""
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latila -- .Tigre - Traduttore - tedesco - \i""bi g.eci - 
L "'

verbi lalini - \'ocabol. r'ilsso - VolaDuk
Letterature slave, di D. CrÀrrpolr.'2 volunri:I. Bulgali, Serbo-Croati. Yugo-Russi, pag. rr-ì44 . I b0II. Russi, Poiacchi, Boemi, pig. rr-142- . . j 50
Levatrice - Dedl Osteiricia.
Limnologia di G. ILteRrNr (In lavoro).
Limoni - ue{ri Agrumi.
Lingua araha - urdi Arrbo parialo - Dizior)ario erilreo

Grarnnrrlicr Galla - Lirrguc (lell .\fricr - ligrc.
Lingua giapponese parlata. Elementi granrmaticali e

glossalrio di F. ll.q.onlsco, cll pag, xvt-]10 . . 2 -Liùqua cinese parlata. llÌenienti^ gì;àmmaticali c glos-
sario di F, ìL\cNAsco. di pag. ivr-Jl4 .2 -Lingua gotica. gr'rnrnrJrica. escicizi, rosl;, ro,.rbolxrio
eomparato corr isnccial rjqurr',io al rodoscn. ingloso,
latino e greco, cli S. Fnrn,rr-q.xx, pag. xvr-333 , 3 -l-ingua greca ue,li Dialelli - L)izionario - F,sercizi - Fiìolo-
gia - FIoriì.egio - Gralrrflratica - Letteratura - llorlblogia -
Verbi.

Linoua dell' Africa. ,li R. Cusr. ycr:sione italiana cii A.
DÉ Gurnnx.r'us, di pag. n':ll() . I b0

Linqua persiana, di D. -IRGENrIERI. Grammatica, cre-
stiomazia, glossario. llrr Jrvolo).

Lingua lalina rre,ri Diziorrario di abbreviature latine -Epigrrfia - Esercizi - Filologia classica - Fonologia -
Grammatica - I-etteratrua romana - Àletricà - Yerl]i

Linoue Gerntaniche - pr,la Grarnrììatica <'lanese.norvegirna,
iriglese. olrntiese, ledesca, slcrlese.

Lingua turca osmanli - ,,pdi GIurnrnalic..
Lingue neo-latine, Lli E. GonRA, cli pag" ì47 . I 50
Linque straniere lStrrtliu ,ì,'lte;, di ( . ]l.qRcct., nssir

Ì'àrte tli prrnsi,re irL una lingua stla,rrier':r, traduzione,li G. D.tut,rri, di pas. xyi-136 . ì 50
Linoleum - aPdi lmilr;io;ri.
Liouidatore di sinistri màrittimi - uedi Avarie e sinistri nraritt.
Litiuorista (ìlarrualc. tÌeL;, cli A. Rossr, con 1450 riceite

Iratiche. 2't'diz. coÌr lDodificazioni ed aggiurrte a
cura tli ,{. C-4.srr-)LDr, di pag. rr.r-tiE2 con figure . . 6 50

Litografa, di C. Dovnx, cli pag. vrn-361, con lr urok-'
e ,10 flgule cli attrezzi, r'o, . oecoLrerti al litogralo . 4 -Liuto - uedi Chitarra - l{andolinistn - Stmmenti atl arco- \'iolino - Vi,,Ioncello.

Locomobili (Nhnualo pei ,'orrdrtllori di,) eorr rpp,'n,li, r
sul[c lrcbbiatlici. tli L. Csr. 2' ediz. (ln lavorol.

- uedi Aulonrobili'- llarchinista - Trazione a ra1,oic.
Looaritmi ('l'avolc.lit. con r-i,lecinrali. di O. ]ltLr-eR.

8"u cdiz. rurrìeulala tlall. raro[e,lei'logaritmi rl'atldi-
ziorre e sottlaziorre licr cula di NI. R,use. r:Ii pa-
girLe xsrr-liìì. (ll, 12. 13" migliaio) . I 50

Logica, di W. Sr,s.NLry JEruNS, traduz. di C. C.s.N-
TONI, à" o,iiz. di pag. vlll-ì6ti,'eorr li irrc.

LogiCa matematiCa,-tli C. Bunar-r-Funrr. n. \'r-158 .
Logism-ografia. 4 C. Cures.r. 3" er1iz., pag. x rv-ì?2
Logogriii - r,plli Enirnnìisrica.
Lotta - uedi Prr:ilato,
Luce e colori, di G. Bnu,oru, pag. r-1b7, con 24 inc.e 1 tavola .

L. c,

t-uce e iùno, gi-n. ionir",.trra"riouu ,ii C. Fo"*o*r,
- dr pag. vru-336, con l2l rnc.. : 3r-rii'J-sàrrii T;i.Èrii; e ìàdiot'eràpià, ar ''. e,,-
- LìNr, dl pag. rtr-3tj,?, corr ti5 figure .3Lupino - ,edi l'ecola.
Lupus - uedi l.tce e salute.

50
50
50

50

.

o(i

Mdcchine lAtlaute di1 c cli Caldaie, con testo e rrote clitecnologia, di S. Drrano di pag. sv-EQ, cnrr ll2 ra-Yolc c 170 figulc in iscale ri,lotr-a . '. . 3 -Macchine (Il }Iòntatorc di). Opera arricchita cìa olire
250 es. pratici e problemi risolti, di S. Drreno. cli

-_ pag. xrr-468 . 1 *frlacch-ine agricole - ucdi lleccrrricn agr:rria.
Macchine a vapore (l\lanuale rlc[ r.Àsl rulor.e rlit" di H.H^EDER.2o ptìiziorrn italiarra cotr nolpFuli a'{giunte
--di p.\\rrrspn (In lavoro).
Macchine per cucire e ricaniare, cli A. Ger,,rssrNr. pag.
__ vtr-230, 'corr 100 irLc. . ". Z b0Macchinista e fuochista, di G. Ga urnnu, r.iv,,rìuro n am-plrato ria L. LoRra. 10, cdiz. corr Appondi(.A sulln lo-comobili e 1e locomolive e del Rdgilameni.o sulle
-- caldaie a vapore di pag. xx-1g4, con,84 ilc: . 2 _
Macchinista ndvale (Ilirnìalp dcl); ,ii XI. Lrcranoru.

2a nd. I'ifaltr, (esrrrriro, la 3" etÌiz. ò in hroror_
Macinazione - uerll Industr:ie tìei molini - parri{icazioue.
Magnetismo ed elettricità. Plincipi e arrpliceziorri esnòitir:lemeutarmente. cli Ir. Gn_rssi, S^ Àiiz. ,li rae. ^rvi-
_-508, e611 280 fì3ure 6 r,rràiÀ .' . . .' .'i*i' . . s iuMagnetismo e ipnotismo, di G. Brluonl,2a ed. rifatta
__!ag. vrrr-396 . . 3 5uMaiale tllr. Razzc, Dtoio,li d, r,iplu,ìrrziorre, di allora-mcnto. irgriìssaLnctrto) conrmetcio, saIumct'j1. px16-

logra su.ina o tpt':tporìli,.a, loctrica opor.atoria. tossico-logia, tlizionar.io sùino-tc,'lrico. r.li E. Jl-\Rr^r.l. Z" r,d.
_-peg. rr-?36, corr 190 irr,,. a p13 61s1, . ri lùMaioliche e porc^e^llane rL'rmrtoro dir. ,li L. De Nlrunr,tllustrato ,la 3000 ma[cho o ,la ]2 tasole a ,.olori. Corr-tiene: Tecnica cìella fabbricazione - Cenniii;iici;r1artistici - Dizionario di terrnini * prezzi colrenti -Bibliografia ceramica, pag. xu-6b0. .lZbO
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L. c.

ilatematiche - uedi Algebra - Aritmetica - Astronomia - ['' c"

Calcolo - Celerimensura - Compensazione errori - Com-putisteria - Conli e calcoli fattì - Cubatura legnami -
Curve - Determinanti - Disegno - Economia matema-tica - Equilibrio corpi - EucÌide(L') emendato - F'ormu-lario di maternat. - Fotogrammetria - Funzioni analitiche- Id. ellittiche - Geonìetria - Gnolìtonica - GruDpi di lrr-
sformaz. - Grar-ilaz. - Inleresse e sconto - Lb]arilnri -Logica malernalicr - Logisnrogralia - ]latenrstica (compl.
dir . ìIatematiche superiori - lletrologia - Peso me!alti- Prospettiva - Ragiooeria - Ragionière - Regolo cal-
colatore - Repertor. di matematiCa - Stereometr:ia - Stru-
rnenti metrici - Telernetria - Teoria dei numeri - Teoriad, ombre - Termodinamica Triangolaziori - Trigono-
metria.

Matemaiiche superiori (RcpÉrlof.io di1, Defirrizioni. for-p6le, tesremi, c"nrri bibliografìci, di E. PAScAL.\ol. I. Analisi, pag. xvr-6i12 . 6 -\rol. II. Geornelria, e indice gen. per i 2 nolumi
di pag. 950 . 9 r0

Materia medica moderna (x{an di), di G. },L{L,{oRrDA.,Pag.rr-?61 .750
Mattoni e pietre di sabbia e calce (Arenoliti) in reta-

zione speci2lpetrte aI processo di irrdurimenlo a va-
pore sotto alta pressione, di E. STorrr,un e NI. Gr,e-
sEN,{Pp. Ediz. italiana con note ed aggiunte di G.
Rnvnnr, di pap1. vru-232, con 85 ffgurè e 3 tavole . 3 -- uedi Calcestruzzo - Calci e cementi - Imitazioni.

Meccanica, di R. Srarvrr,L B,{Lr, tr:aduz. di J. BnNrr:rr.{" ed. pag xvl-214, col Eg inc. . I 50
tleccanica agraria di Y. Nrccor,r.

Yol. I. Lauorazione del teryeno. I lavori del ter-
reno. - Stlumenti a mano per Ia lavorazione delle
terre - Dell'aratro e delle àratui.e - Strumenti perlavori di matuLamento e di colturamenio - Tra-ziole funicoÌare e meccanioa - Strumenti da tiroper i tràsporti, di pag. rti-,1Ì0, con zb'i inc. . 4 -Yol. II. Dal senti,nare al contniere la nrinla
rnanipoktzi.one d,eà prodotti. ]iacchine É stru-
menti ler seminare è concimare - Per iI solleva-
mento-delle acque - Per la raccolta dei prodotti- Per Ia conservazione e preparazione deiforaggi- Per trebbiare - Sgranar:e - Pulire - Dicanaiu-hre e pel la conservazione dei prodotti agràri,di pag. xrr-42tì, con l?ò irrcis. . -. '. 4 -Meccanica (La) del macchinista di bordo. ner gli uffi-ciali macchirristi della R. Marina. i Coitluriori e iPeriti mcccanici, gli Allievi degli 'Istituti Tecnici eNautici, ecc. di E. GtoRLr, con 92 ffgure . 2 b0

Mais (lt) o 3l'zlltotur(o, o formetrtottc. o granone,,o ntcì-
ù^ùc o nielica. O mclicotio, o carl.Oner o pOtpnLar ec(1'
\;;',,'. ner urLa buona coltivazione, di E' Aztttorrt, , -à;ì;Jir."ùi paÀ. xIr-tso, con 61 iné. nel testo . ' ' 2 -c0

Mitmil'(i;i ò]ts'risuie.in ltalia, <li G' Encor"r'xr, tri"'ìic.-vrrr-203. '2 -
Mdlaìtie dell'infanzia 1r..rapia de[À),'di'G" c'trr'txno, .

r.ir naq- \il-iuo .

- ì.a'iTàrt iùi" - Nut.irio." del bambino - ortofrenia -
' Rachititle
nfà'|àtiiàìii paesi caldi. loro proffl:rssi ed igierre corr"'ì;;:';;;ò;fiòn « La vita rrei BI'asilo >> - Regolamenti

ii'*-ì;ì, nubblica contto [c infezioni esotiche; di C'
ii,,iìii."or'*l-irirò2, con 154 inc' e 1l tavole.'. ' ? 50

rtriìattià' ciiitbnìmictrò delle piante erhacee coltivate'-ìiiil. ivòir."ìiaa"r. con rrotc ed asgiurrte di P'
Èiààa"i*i i,uÀ:.'r-268, con 50 inc" ' 2 -uiiitti* iii itiei?iionC riei vini, di S' c.srtor-INI' di -

MaiaiìieiÈ"=isi"nza allet - uetli Immunilà''liiàiaiìì; della pelle - uedi llsiene rleller
iiiàlAiii;-d;i §à-isue. Nlarìu"ale d'Ematologie, di E' Rt-"';;;ò;,"i' .li'p"e§. vrrr-r32 " 3 50
rtluràtiiò ia'ss,iaii,'di G. FneNcescHrsr' ll! nug:. sv'216 2 50
iùiiriiiià uàtià-nite 1 uedi Fillossera - r{alatiie oittogam'
Mammi{eri - uedi Zoologi.r.
Mandarini - ,edi Agrumi'
iii;i,it;i;'coniàìriiiàré, ui E. viriaL'i. pas' vI-160 ' j,^' I 50
Mandolinista (xlanualc tìel), dt A' PISANI' pa3-' x\-'tu'"'.;i5'Hrie-. 3 tavoleÉ'39's"ml'i','2-
Manìcomio --uedi Assistenza pazzi - Psichralrra'
iiiàj,iòlii-1t.."s.*diò. C",'ni'biograflci di L' BELTRAMT' r x^
ruarcf,Jii fabbrica - uerli Àmatore oggetti d arte - l'eggt

iulle proPrietà - Nlaioliche'
Miil:l1i).",ii't. Btu-,o, piÀ. Iv-I40. corr 6 tav-' lit'.acol' I 50
'iià'ti'rò'^ir;l diiuerda d"el mondo al 1897' di r""'ì;li,"i,. iae. xir-320, Jdn ir-lttustr. . ... ., .. ^- .450
u#inò'"i-r'lJmi't; Jel) dtilitare e mercantile, 'ìel cotr"'ìi'lui.iruqrio DE AMEzAGe. con 18 :ilografle' 2'

;hir::';;;;;"n,1-i.. ,li Bucer DI S,rsr.ÀrtoR't ' 5 -uà.à"iità"[lr"i,iì.]f, ai e' RrccI, 2" ed', pag' xu-154"'?r'iìòi.iò"i . .". '2-
Marmo - uedi Imitazioni.

u l,-,., fi, q l, jj * j"t*,,,:ò* r.i"ì ;,à, i- 1.,"eÀ l;i "" 
"5"r. 

i n c'' 2 -
iiiàiàiiatiòa-àtiùaiià' ai u. BnuceI (Tn lavoro)' .
iùi;illffiiiòà rc-ònipiàrn',,tiàiI aa uso' tlei chimici e dci
"'Xìiiiii,iil*ìi]'o"i-d. i','on',1 di pag' x-3tl' ' 3
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Meccanica razionale di R. M.lacor,oxeo.I. Cinematica-Statica. di pa!,. xII-211. 3 irrc. . 3 -II. Dirramira, Prine lpidil'liorne,'c.,rlip.rr-324,2{ itrt . 3 --
Meccanico tll). arl uso tlci capi leclrici, macclr.irrisli' "[et-trir'isti. disognatori, assisl,'trii, r'api opolai, ( ondultori

di caldaic a ral,orc, scuolo itrdustt'iati, ,lr E. Gtc,Rt-t.
{ crliz. di pcr,. xr-423, corr 20[ irrcis.' . 3 -Meccanismi (500), scelti fi:r i piir imlrtrt'lanli o l'cceati
rifercntisi alla dinamiua, iLlrarrIica, idt'ostaticr, pr,eu-
matica. cli T. Bnov-r.r. tred. di F. Cnnnurr. 4'edrzione
italiana, pag. vltt-ì?tl, con 500 ilois. . 2 50

ìledioamenii ^- ilerll Farmicista . Frrmacoter. - Irnpiego ipo'
dernico - tr{ateria medica - tr{edicat. arrtis. - Sieroterapia.

Medicatura antisettica, r.[i rl. Z,q.rrsr.ut. corrprefazione - ,di E. Tntcortt, pag. xYI-ì24, corr 6 irtcis. ' I 50
Medicina leoale. di,\1. C.cnni{n,\ (lrr lavoto).
Medicina - Ie,1i'.rcqrre ntiner e tctrn. - .\natorniu nticro-

scoDica - -A.natonria topografica - Animali l)arassiti del-
l'uoìlo - -{-ntrolr,,nretria "- Àromatici -.A'ssistenza infèr-
mi - Ll. Dazzi : Batteriologia - Bromatologia ' Chimica
apDticata aII'jgiene - Chirnica clinica - Chimica legaÌe -
Chirrrreia oue"rrrtita - Clinralologia - Disinlez. (l'ratiar d )

Elettric"ità rirertica - Emhriologii - Epilessia - I'-isiologi,r
- Fototeràpia - Idroterapia - ùiene j Irrìmuniti nìalatt.
- Irrlbrtuni d. rnoutagrra'- l,egislazione-sanitarir - Luce
e salute - trIalattic <iei paesi clldi - ìIslattie tlel sa!g,ue
trlalattie inlhnzia - \'Ialàttie sessuali - Nlassaggio - Medi-
cirra legalc - Nledico I,rrlir'o - \licIobiologia - l\licroscopio
Mor'tu rYera e rpl)rr'. - \evraslenia - )'lrlliiziorrc bamhini
- Organoterapià ^- Ortofrenia - Ostttricia - Pellagra - Pro-
tistol"oeìa - P!ichiatria - Psicoloqia fisi,,log. - Psi, oteral)ia
-RachYti,le - Rrdioterapia - Iìò;lgen HagHi - Semeiotica
Soccorsi d'urgenza - Spéltrofotométr.ia - Tisici e sarÌatori
- Uf6eiale sairitario --Veleni - Zoonosi.

Medico oratico. (Il) di C. trIuzro. 3" er,ìiz" clel NuoYo
memorirle poi ruerlici luatici, di pag. :rvr-492 . . 5 -Memoria (I-'arle della) - uedi Arle.

Mercedi - t'erli Paia giorotrlicrr
Merciotooia. ad uso ielÌe scuole o' degli agenti di coni-

melricil cli O. LuxlHo,r. nag. slI-l]'/ . { -- uedi Airalisi volurnetri('a'- Ciii:tricrr a1'plicata all igiene.
Meridiane - tredi Grrornt,nica.
Metalli nreziosi. tli A. T.rrore. Dell'al'3ento: ]Ietallur-

gia dÀll'ar3ento - i\r:rolrlo puL'o - I-,"gìrr' d'l t'Petrlo -
Saspi .loll'arqclto. Dcll'uro: Gia('tmcnlo ,loII oro -
AJHian,,'r,lo'icll'oL'o - l-eglrr' d'orn - Saggi 'leli'oro.
- Platino: estraziorÌe e leghe di pletino - Appiiea-
zioni cleÌl'oro e dell'argento - Dtc(rl'àìzlulle dPl lÌìe-
talÌi preziosi. di p. xi-3t5 . 3 -Metaltiz;azione - uecii Galvanizzaziarte - GalvanoPlastica
- Galr.anostegir.

Metallocromia. Colorazione e decorazione chimic4 o.ì ". ".
:1"_1r^li1 -, 

I:i m,.r r Ili.,.bronzar ura, ò..i jaz;àn.,"0...,,,.-
yazroììo ^ Duitlrrra. .li_T. rìHERSr. pag. Trn_lg? . 2 f0Metal.lurgia dett'oro, ,ti c. coÀirie, iiìrgl'l;'_É;2. 

"o,,35 ineisiorri
metltturgii :-r.at iotiira,io'rre' aelte'miniÉ.e'- p.raiio"à 3 ,-

-.LeCr]g metalÌiche _ Iìicetrario ai _èìiìi"rÉt, I si,.i..""-gia -'ì-etnperr e cemenr:lzt()ne.
Meteorolo-qia generale._ tli L. Dn _\lAReHr, Zu etiiz. am_ptlara (u-pag. xy_Z?5, con ìB figure e 6 tavole . I 50- oerli auche Climatoìoeia _ tcro*.;.i -
Metrica dei greci e dei r-omdni, ,tii.. Iiir,urn, 2a ed.ltatlana conirnnlala co-l]1 p" ledcsca o(l ,rr,nÀlata tiaG. Cr-tRIr-o. naq. xu-186
meirica-i"tàiia'id I";;,r'riliil."'" ,,"i.r- ;i"ri--i, ' I 50
Metrologia universale eriit codice Mitrici iìrEiiiàiionale,coll'rndice alfabet. di turti i pesi nilÀùe,--àìàiJ.".,".
-.di A..'l'e-1e sy11. pae. x:-182' . . .-."'. :' '. '. . d 50Mezzeria ']lan..prai. rJellar e dci vari sist,,rni rl^lla eolo_
__-n]alat'zrafl:ì rn Ilrlia ,jjA. R.resnro, di pag. vrII_ll]0 I i0Micolo0ia - i,prli Funchi n,r,,gere",:i_ liitrtil!-ìi.riiàirj,,I'''"'fartufi e frtnghi.
MiCfobiologia.,P.nrcLc n cornc rJobhiamo,lilorrrlorci rleimt'.ro0i. .\la lr I I rp Ì tr [pl I isc. Disirrloziorr i, pr,rfi lassi, ài.L. Przzrrr. pre. rrrr-'l-12. . .' -. . -" '. . 2 _Microscopia - u-edi Anaton)ir ,rniciosc^.iica _ a,,ìnràli pa_Llìlill : Barcl,rsia - Batteriologia - clrtlnica "iiiii"i-l'p.o-__ttStotng,a - lectìicX priltistol,,gica.
MiCroSCopio.fTIr.. /lrrida clonrerilrro all,, osscrrazinli rlimlCrnscnnl&.,it (r. AcOU.{. (FSa u r.i(O Ia 2, ori. è in lr vorolMimica - aedi Fisionomia.

ffi [!iA l!j,§, JSL',lft !?.ti' li ?:'fi I ;;l; 1,,'N, 
(iìij 

] i',3ì_,.f'3S. tr-300. er,n Il9 irrr.rs. . B _Minjere icohiv. doller.,ii s. se nruciro, ?J.,1. rjif,,ireìtcl
...1\tan. <, ,4 r.tc .rfin. ,, ,Ji \-. zÀppeìrì. ,ti'p.' ii,l_àrr Z roMiniere di zollo - uedr Zolfo.
Ilrisurazione delle botti ,- uerii Enologia.Misure - Dedi .{varie e sinistri "rai?iiìi"l _ Codice tlel lre-
_ rito nisuratore - Metroloeia _ Mon.,ie - Str""i. ,iiài"i"i.
M iti I icoltura-- 

_ 
uedi Ostri coìiura - piscicoìtirral -

$llglgqn 1!i11rrr,1io. di,. ,ti F. n i,i.n,ù.-ir,, ravornl.
Mtror0gta--g^reo,a. (tt -{.-FoRESrr : l. Di.uinità, p. r.rrr_Zg4 I 50)r. t1rot, 0l DaE. lgfinritoiòsri #ib;ài'ilìiìl r;.^.;,; ' I 50

Vol. I. ,41l1alcigia babi[,one,se_ttssira, pa.g. xvr_219. ] i0__ \'ol. I.l. )titotògio egiziutto r le,ticià ,i,-, 
'tuin,.n',-' ' ""

Mnemotecnia - r,e./i Lrre,l'e!,a rnernoria_mohili artistici - r,p,/i Anrarorè à'ogs;riì 'a 
""r".Moda - oetrt Abiti - Biarrcheri"-_-F?;;ì';iì?iilli _ Trine.

i;
=.:
il:
i.



ELENCO DEI M,A.NUALI HOEPLI 4l
40 ELENCO DEl IIANU,A'LI HOEPI,I L, c.

Modellatore meccanic^o, falegname.ed ebanista' di G'
MI\A.. Das.. xvII-426' coi- z"s3 iiicii' c I .tavnta' ' I l0

il'li;iìLYl;?'"ittiu iÀi1 C la macinazione del frumento' -"'".ii"ò.'É,u"n-Irlrr-ror, di prg. x:-259. 103 irrc' eB 13§' Ò -
Moneie qreche, di S. Anenbsoll,. di pag' xlv-zuo' "o't " -"'-z-ò-o'iioin". e2 carte geografiche'.i.' D -##td'ffiiljì ;ode'ild; rj'i 's'"Avsnosolr' irr sussidio rlel

ilonete tpionrLiar-io dcller. pesi e misure lnglegl' I'trìg-
"'Iji'",irii-,À', or:ellc tlel sisi..adecima[e, di ]' Gnr:nsl'

3iì"r"1"='i-È0, ò, +; 11[r'l]c tli corrti frtti e 40 fae-
§#ft-à"i.;r&ài"'i.,'"ot.o ' 3 50

_-i'rai-or"n" A\alie e sinistri lnalittimi ,. ,,
tttoiriìè iomane, di F. GreccHr,2" etlv' rmpllat:ì' rlrpa- 

o
oine xsvrr-3-I0, con 25 tavol^ e tJU ngurc : ' ' ' ') -

Mdnoìrammi, cli 'A. Srsent, ì3 tasole drrlse lìr tre sP--""il'àì ;i;;'tìi-tle oirre ' 3 50
Uoìtatore di macchine - uedi Macchine'
iii;;i;lodia ieiieiate - updi Enrbriologia'

Hsils[fl]à ii',',ti"l',:.1:';j*;r:xt-:+;]if,: : : : I 50
'ti,iòiié-tLrl vera e la morte apparente' cort appcrr'rrcc
"'"i't"'"tiée.iùiioià- r-io,:t"'n''ia » di F' DELL' À'QU'\'

di rae. vrrr-136 .
Mosti'(Dcnsirà dei1, tlci vini'o à"gLi 5pi'lti "i ,i. i':i ' -
--bi;mi che ne tlipcntlono, ad uso doSLI -elroclrlnr'lcl'

òi-É. Oe Clr-rrsl di pag. xrt-230, corr I I rrgur^ c r -
nrar6.,tT?Ir?, ,r*atore'oggetli d'orì" L "o"iosi.l -'-eàoio"é 

-
"'ilà.i.f i"tti "'poi"ettane"--l,rrrri 

antiche - Pittura ' nac-
ros-litore - Scoltura

di;òìiii;t""rùii'ìra1- ili P' Bonnr:ro' Guida prari'a"'"a AiiÀti. t.li motocicleiìà, cti p' sr-t24, con 3J irre ' 2 -
- ^uedi Automobilista - Ciclisla'
Muli - uPdi llazze bo§ine' ecc'
iiiiiiici pàriirAìione- ù ei serviii pubbli ci' Le-rge 1] teota-'-;ilfu iiguardanti I'assunzione dirnlta tjot sPl'§rzr mu-

iiliiiiu'i1ìi'r"tÉ ìrluiti. ii C. ]IEZzAsorrE, p' x:-3'/4 3 -MJ;i;;"::r;;;it"À"o"ì, - rttt e tecnica del canto - Ballo
"'l-èàntante- - Canto - chiiaira - Contrappuolo -'llan-

doli,ii;i; - Pianisla - Psicologia musicale - semrogra-
HX"-u'.ì"rrà':-§ioria detta Éusica - Strumerìtazione -
bTdà:;ii;,l a""o - vioto'iiello - Violino e violinisti'

mùtuò ioccorso - uerli Soc.ie-tà ::t"or§or:Tt:o a!-.'2 . . I 7:0Naooleong 1", di L. Cepprlustrr. zJ .lot' p' xx-zr<
iù;ffi'àji;i, brepaiatìiò (Ilr (lmbalsamatorer dr R' GE-":;il:'3; dtiil iiii:a"ri-ài [ag' rrr-103,-r'otr {2 in'" 2 -
na{uiàiÉta vìàggiàtore, ai a' Éser' o R' Gss'rno (zoo-
"ìàAì;i;-àl paà1"viìi-rZ+, co'' 38 r'.'"' ' 2 -

tlautica - uedi Astronomia nautica- Attlezzaturanavale -" -tvarie e sinislri maritlimi - Canottaggio - Codice di tna-
rina - Coslruttore navale - Disegno è coslrtlziorle navi -
Doveri macclìinista navale - Filonauta - Flotte moderne
- Incesnere navale - LaYori marittimi - Macchinista
.rrai-e "- llarine da suerra - trIarino - lleccanica di bortlo.

Nautica stimata o Navigazione piana, di F. TaMr, di-- paÀ. xxrrr-119. con 4r'-inc. . . 2 50
ileirotteri - uedi Inìelrotleri.
iiévrastenia di L. C.tppmr,a'rrt, cli pag. xx-490 ' - 4 -t{ichelatura - cedi Galvanostegia
irioiàio tllanuate det1, aggiurrte Ie Tasse di registro, di'- bollo cd ipotecarie,'r,drfite e moduli pel. Debito,p-ub-

blico. rìi J.. G.rnn:rrr, 5" ediz. ampliata di p. vrrr-383 . 3 50
Numeri - uedi'l'eoria dei nttmeri.
iiiiirirlsmatica (Xlanrraln ili). di S. ArtsRosott..So ediz''--iliéOuta. nas. svt-25Ù,'25Ù fotoinc. c4 tavoie. .1 b0

- uerii Atehe'-'AtÌante Dirmismatico - Guida numismatica
- Monete greche, papali, rorlane - Vocabolarietto numi-
smatico.

Nuotatore (llanuale del), di P. Anro.1. sn-I{t, corr 9? inc. 2 50
liutrizione'det bambino. Allattancrtfo tratulale ed artifl---'òlale. tli L. Cor,urtno. pag. xx-228, cou 12 inc. - 2 50
Oceandqrafia, tli c. )[ecatxr 1ln lavoror.
Òcculti§mo, ,li \. LI.ò,,1i prg. :vr-3?s' corr tav. illustr. 3 -
- ue,/i Chii'omanz. - ì[agnetìstno - Spirilisnro ' 'L'elepatia.
Oculislica -- uerli lgiene della vista - Ottica.
òdontoloqia - uedi lgiene della bocca.
òiandèse-rlirrgua t -1edi Dizionario - Grammatica.
Òlii veqetali, animali. e minerali. loro app[icaziorri di- C- C-onrrl . 2* r',liz. contpletatrtltrle rifatta rìl G.

È^so,.. rJi pag. vrrr-21-1, ,'ot, ì it,cis.. . .2 -0livo ed ol io. Co'it ivazì,,r re' dell'olivo, r.st t'aziotre, purifi--'caiione e conscrva,ziotre tk'lÌ'olio, di -\. ALùr. r" ed.
accresciuta e rirtnovata. rìi p. svr-3di, corr rì5 inc. . 3 -0mero. ,li \\-. Gt..rosro-r-E, tt'C,l-uziotr',li R. P-rLcrteur - ^-'é-C. Fronrr,r-r. Lli pes. irr-196 . I 50

0nde Hertziane -'r'edi'fèlegralo senza tìli
ÒÈeiaio r]lerruale del[". Rec, nlte di. co:rrizior,i utìli ed

ir.ùisnerrsabÌli a9-lt upot'rt 1o['ìrltol'1, la0Drt, calocral'
t'ori,liìori,li root"alli. irorrzisti aggiustetori c nrocca-

L. c.

nici. 'li G. BnL.Luotrrrt, $' ediz. tìi p. xvr-2"1?. - 2 -0peraio elettrotecnico ,]lanualo-pralico per 1'1, 'li G. ^ .^rài?o àteltroteònico (NIinuale praticò per 1'), tli G.
[,I-r.ncur, cti pag. xrr-338,, con- ]89 inc.. ?. -. ..-.-'il-"ricnì, iii pìg. xrr-àas, (orr li9 irLc..' 1. -. ... .2 50

00erazioni doqanàli-- iredi (lorlice tlogatt - Trasporti e tariffe.
O'pere pie - ue-di Enciclopedia amurinistraliva...O'nere nie - uedi Enciclopedia rmrrlinistraliva
òi:atoria - r,edi .\rte del'ctire - lìettorier - Slilistica.
òièiiiriee. ,tr1 .t. Puocr" di pag. vi-lì03, coLi 95 irtu. .3 -0rdinamento degli Stati liberi d'Europa. 'li F. R-r'roPPr,- 2t ,,,.ìiz. ,ìi pig. rrr-:ì16 . lì -
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Ordinamento degli Stati liberi fuori d,Europa, .ti F. RÀ- 
L: 9'

orainameito g'iuifiiiario "l-r"ni 
r-eegi iuti'.Urelrceria - ae,lr' Gioielleria - I_eghe nìetalliche - lletalÌipreziosi - SaAgiatore.

0rganoterapia,-rli E. REBUSCHINT, pag. yrrr-482. . B 500riente anticb i.aedi Slorir rntica.0rine , oe.li (-{nxlisi ateÌì€) C}rimica clinica.0rnatista (tla.rruale delÌ'), di A. M;i.i;i. Raccolta rtiInrzlalt mrnlalo c in(.i-c. d.'irrquadralure .di parirra,di fr"gi ,. firralirri, csistonri irr'oper.c a,,rict,,,'-iì' Or-bliolech,.. nusei c collozjoni pgiat,,. X f t'tti i,trrl*rrr-r'olori p,.r ruirrialr.rì,,rlligiafì. pirtori .,1i itrse!rr,.,
t'rcanralot'r lilctsofl, tlisegrralUri ,ìi cataltr.ri, occ. Za pll:

^ con a,ggtrÌnte. . 4 500mitologie ltaliana (tlarLuaÌe 4.r), al n. Annroori dògti - -"Ooot. EI,,treo dcscritliro degli u..cnlli sraziorrari o llipassaglio fitrora ossr.r.vali in Iralil. ,ii tt,ti. C0ì "r,,- 3(i tavolc c 4Ul irrc. da rlisr.srri oL.igirrali.-. " li_Oro.- uerli.\tligrz. - Mctrlli Jrrez. . Iieteiluigia ,tàlt.àrn.
0rologe.ria .modèrna. di E. G rnurr. r, Ui pa§.-'r.iii-iuZ,
- con 2ì6 incis. . b _0rologi artisiici - r,r,./i'Ariraror." ai ogg"iri à nit".0r0l0gi solari - ueLli Gnornonrcr.
Orticoltura, di Q.^ Teu,r.no, 2o edizione liratta r1i pag.
^ xvl-5ì6.. r'on l'ì0 irrris. rsap1,j16, ta3" p,]iz. o ir, Iavòro).ortocromatismo - r).dl Fologrrlia.'
Ortoepia e 0rto1trafia italia"na moderna" tli G. trI.tr-.q.eor,r

ortà#;fi;',\l;'l;1,i. ;,,; r,, .. ì.n,r,n,,in,," ,'r.i'iu,,.i,ìli I 50

frcrrastérrifi o doficiorrri- ridinri. inrbecilli. tar.,livi, euu.)
_ di P. P.q.nrsc. rli pag. xu-Z3l . . .'-. . Z _ortogralia - ,edi Ortoenia.
0rtotteri - uedi Irrrenolier.i ecc.
0ssidazione - ardi Metallocrom!a
0stetricia rJIarrurl,, ,l\. Ginccotosirt t,tittor.c, Lrer' [c lo-
- Yall'icr. rli L. 11. .Bussr, tli p:rg. -rr'-{93. r.orr'Il3 irrc. 4 b00stricoltu_ra e mitilicoltuia, di D. C.rnezzr (,irr l3 l to-
_ tilrie, di pag. vrrr-202. . Z b00to-rino-lar;inqoiatria, di E. ll.qrcrur-r. rIn hrrrlo)_gttiCa, di Iì. Get.etr"H, l,ag. \vr-.-)ìrj. 'llrj irrc. e I rav.6 --0ttone - ucdl Lcshe mitalliòhe.
Pa,ga giornalierà (Prorrtualio rlr.[[1r, fl4 cin0uania cen-
^ tesimi a cinque lire. ..li c. \ecni:, ,li pr'g. sr-222. 2 50raleoetoologla dr.l. REGAZZu\1, tÌi pag. sr-25? corr l0 irrc. I 50Paleografiaf di E. ]I. THorrpsolr-i t-raduziorre clalliirr-glegn, r.orr aggirrrrta n rrolr. rii G. Ft.y,rc,,rLt_t,2" ecl.
_ rllatta 'lr pag. srr-liE, r.orr 30 irrcj e C t:ry.. .Z _Paleografia musicale - uedi Serrriografia.

L. c.
Paleontologia (Compenclio clù, (ìi P. \rrN-{ss,t DE RxcNydi pag. xvr-512 con 356 flgure . b b0
Pallone (Giuoeo dell - ue,ii Giuoco.
Panificazione razionale. di Pouptlro. (2" ecl.. irr lavoro\.
Parafulmini - uedi Eletriirità - !-ulnrini.
Parassiii dell'uomo - aedi ,{nirnali.
Parucchiere-(À,Ianuale.clel), cli,{. LIBER-\Tr, 1904, di
Patate (Le) di gran ledrìito. Lolo coltuta, lolo impor.tarrza

nell'alimentaz. deÌ bestiamè. rrell'economie d6mcst. e
negli rrsi itliuslr., tli N. Aouccr, p. sxrr-221.,.. ?0 inc. 2 b0

P_azzia - ue.ii Assiste_nza.pazzi - Psichiatra - Gi.atblogia.
Pscore - Dedi Ràzze bovine, ecc.
Pedagogia -- uedi Balbuzie - Campicello scolastico - Di-dattica - Giardino .inlhntile - I§iene scolastica - Orto-frenia - Sordo rnuto.
Pediatria - aedi Nutrizione tlel bambino - Ortopedia -'Ie-
lr.qpia - Maì.attie infanzia.
Pellagra (Lar. Slotir. ezioloyir, pslogerrosi, pr.ofilassi,

di G. A:ru:rt't, tii 1,ag. rrrr-166 non 2 rer. . Z *
Pelle (MaIattie della) - ,edi Igiene dellaPelli - uedi Concia delle uelli
Pensioni - r,edi Socieli di'nrrrtuo soccorso.
Peie * uecli Prodotti agricoli.
Porfosfati - ue,1i ì:oslall - Concirni - Chimica asraria.
Perizia e stima - uedi -\ssicrrrazioni - Averie - dodice delperito misuratore - Estimo.
Pgsci - uedi Ittiologia - Ostricoltura - Pisciàoltura.
Pesi e misuro - uedi Avarie e sinistri marittimi - N{etro-, logia - )lisure e Desi inglesi - Monele - Slrurnenti metrici- Tecnologia mohetaria-.
Pescatore ([Ian. dell diL.N{À.NErrr. p. xv-241 c. I0? inc. 2 b0
Pess dei metalli, ferri quadrati. rettangolari-cilindrici,

a squadra, a U,a Y,'a Z. a T ea dòpDio T. e dellé
lamiere e tubi di tutti i inetalli. di G.' Brr,r,uurrr:r.l ediz. di pag. xxrr-248 . f fO

lianista (Ilanuele del), di L. MÀsrRrGLr, pag. xv{-llz Z -Piante e fiori sulìe .finesl re, sulle terrrzzee riei ,.ortilì,
Coltura e descrizione déllè principali spccic ali varietà,di A. Pt'ccr. 2' ediz., pag. vru-21{, àon Llì irr,.. . Z nO

Piante industriali. Deli. iiairle zuct lrerin', in jencralc."- Pientc saccerificho - Piante alcooliclro -- Piarrte
narcotiche - Piarrte aromaiiche e p.ài"Àute - Èiu"t"
tintorie - Piante da concia - Piarite tessili - Piante
da carta - Piante da cardare - Pierrle cla spazzole.cr
scope - Piante cla legare o intx,c,:iare - Piante cìa
soda - Piante medicinali - Piantc cla diversi impieghi,- 3u ed. rifatta r-la A. Ar,or. delmarurale<< Pialtòiniu.' striali >> del GonrNr, cli riag. xr-2?4. con 64 inc. . . 2 50

Piante tessili {cohivaziorrc^c,I in,lusrri,,,lcllc), Ìrr"opria-
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mente dette e di quelle che danno rvrateria per Ie-
gacci, lavori di intreccio, spart,,ria, sprzzole, scope,
carta, ccc., coll'aggiurrta di un dizionerio delle piarite
et.Ì industric lpssili, di oltrc 3000 roci. rli ]1. A.. SA-

_.yoRGN,{.N.D'Osoero,,di. pag. xrl-4?6, 6orr ?2 inc. . . 5 -Pletre artificiali - uedi Imitazioni.
Pietre preziose, classificazione, yaiole, artc del gioipl-

Iiere, tli G. Con.rrr, (csaulito, è in Iayoro la 3'ediz..1
Pirotecnia moderna, di F. Dr ìLrru, 2' et'lizioue I'ive-

duta cd ampliata, di pag. xv-ì83 con 2l irrc. . 2 50
Piscieo^l-tura d'acq.ua tlolce, di E. Bnr:roxr, di pagine .vrrr-318, con 85 irìc. . J -Pittura ad olio, acquerelloeminiatura (Ilarr. pcr dilet-

tante di1, (pai.sagÈio, figurae fiori) di G. Rorcnnrrr,
di p. xvr-239, 29 inc. e 24 tav. . 3 50

Pittura itatiana antica e moderna, di A. ìIEL,A.Nr. 2*
ediz. rifatta, di pag. xxx-430 con 23 inc. e 13? tav. 7 50

- uedi Anatomia pittorica - Colori e pittura - Decoraz- - Di-
_.segno - Luceecolori- Ristauratore dipinti - Scenografia.
Plastica - uedi Imitazioni.
Polizia sanitaria degli^arimali (rlanualo di). di A. ur-

N.{RDr, di pag. vrlt-333, con "i irrc. . 3 -Pollico-llura, di G._Tsnvrsa.Nr, 5u ecìiz. riiatta, di pag.
xvr-230, con 90 ilois.. . -. 2 50

Polveri piriche - uedi Esplorlenli - Pirolecnia.
Pomologia, descrizione ielle migliori varietà di Albicoc-

chi, Ciliegi, .\Ieli. Pcri, Pcschi, di G. Jlor,t.rlr, con 86
irrcis. e l2 taroìe coloratc, di pag. sssrr-ìl? ' . . 3 50

Pomologia artificiale,secorrdo il sistema Garnier-Yalletti,di ÀI. DEL Lueo, pag. vr-132, e 34 inc. .2 -Poponi - uedi Frulla rnirìori.
PorcEllano - aedi Maioìiche - Ilicellario dornestico.
Porco (.\ìlevamento del) - uedi Maiale.
Porti di maro - uedi Lavori nìarittini.
Posologia - uedi Lnpiego ipodermico.
Posta, I\Ianuale postale, tli A. Per,onsr. Notizie storiche

sulle Poste d'ltalia, organizzazione, legislazione, po-
sta mtlrtalp, untorre noslale unrversalc. coll urra ap-
Dendico relaiiva ad aliurri seryizi access:. DaE. r.a\-3Ò9 3 -Prato (ll;, di G. CerroNr, tii pag. t+6, c6i i'S inc. .2 -Prealpi bergamasche (Guida-itirrerario alle1, compresa la
Valsassina ed i Passi alla Yaltellina ed alla Valcamo-
nica, colla plefa,z. di A. Sroere.Nr, e cenni geologici di
.A.. TaR.{MELLr, 3" ediz. rifatta per cura della Seziòne di
Bergamo del C. A. 1., con 15 tavole. tluc cartc topo-
graffche, ed una carta e profflo geologico. Un vol. di
p. 290 e un vol. colle carte topografiche in busta . 6 50

Pregiudizi - uedi Errori e pregirrdizi - Leggende trotrolari.Prestiti ipotecari - uetli Eslimo dei terrenl.

Previdenza - uetli Assicuraz. - Cooperazioni - Società di ]L S'
biiiàiiit inorii.iaii I uerii codice-e teggi d'Italia -\'olume IV'
Éiòiioura civile ' Procedura penale - uedi Cotlici , ,,
Procedura privilegiata liscale per la riscossiorte delle lm-

ooste diielte - uedi Esaltore.
pr5òààurà ìei piccoli lallimenti - uedi Curatore dei falìi-

menti.piòìessi fotomeccanici (I modenri 1. Fotocollos raff a. foto-'il;;i. iotocalcosrafla. fotomodcllatura, I I'icromia, di R.
n'"^r';s- tli p. irrr-31'6, 53 fis., 4l illuit. " 9 tavole . 3 50

Prodotti aoiari I uedi Coriservazione tlei'
ir'rotìiifàoiicoli det Tropico (IIanuale prarico dpl piarr-

tatore). Ai A. Gest-ttlt.'(ll caffé, la canne da zucchero,
iI nené. ii tabacco' il cacao, il tè, il dattoro, il cototte'
iI àoèc6. la coca. il baniarro, l'216ò, l'indaco, il tama-
iiu.lo. Ità nana". I'al bcro rl. chi ni no, ld.l ur a, pa g. srr-270 2 -Produzibne e cofimercio del vino in ltalia, rli s. \Ios-' '"i.r.-ii-oàe.- r;ir-joe . 2 50

ProfuÉiere (ltanuale del)' di A' Rossr' con J00 ricetto- ;i;iLh;. di nee. rv-4lti o 53 irrc. . 5 -
-iteili anche Ritletiario d.omes. - Ricettario inrlrrst. - Snponi'
pròièiiii-ni {Lé1, uaroriali, Ac,'essot'i., Vedute. a. mori-"mònio.'posiiive srtl vet ro, Proipziorri sp.ciali, poli-

crome: strrèoscoDiche. Datrol'amiche, didattiche, ecc.
di L. S.cssr, di $ag. xvr-447. con l4l iirc. . b -Proiezioni ortoo'onali'--uedi Disegno.

Prontuariodi"oe00rafiaestatistica. di O. Genollo, p.62 ì -Prontuario diieoorafia e statistica. di O. Genou
Éroìtuario per'le piqhe - redi Paghé - Conti lhtti'Prontuario oer'le olaohe - redi Paghè - Conti latti'
ProDrietà ldtteraria,-artistica e industriale - uedi I.eggi.-prnìrictirin ai nise e di ooifici. Imnosta sui fabbricatit.9}#ill,^%li:,1',;,,;"qlUf l_.Ji jìi,r,ò;t,Àùii16ri,t..,ti,,-di G. Gronoaxr, di pag.-xx-264

'osodia * Dedi Métricf dèi greci e <lei rornani - Ritmproiodià * ,"ai u.it"l"ddéi ereci e rlei romani --Ritmica.
Prosoettiva rlhnualc dj), di L. CLAUDI' ?e t'dtz. (tve-- ',iui, ai na-E. rr-61 con'28 terolc. . 2 -Protezione'de"oli animali (La), di N. Lrcò, p. vrrr-200 . 2 -proidiione'Oeìtiànimaii 1La), di N. Ltcò, p. vrrr-200 . 2
Protistologia.-di L. M,re ct, 2 ecliz. pag. rrt-2ì8 con 

o"s5'i"""iilò;,i-'."'. -.'--.- . .3 -Proverbi in 4 lin0ue - rcdi Dottrina popolare.
Proverbi (516t éul cavallo ' raccoltì Àd arrnotati rla C.' 'vàiprNì. ai nae. irx-uz - 2 50
Psichiatra. Coànii, eause e lenomeni della pazzja. Con-

ìÀtto. classificazione. forme c[iniche o diagnosi delle
-uiéiiJ me"tati. II rhanicomio, di J. FINzr.-p. vttt-Z?i 2 50

- uedi Antropologia criminale.psicotàiià-.-àI'C.'ò.eNro.lr, pag. vtrr-168, 2 ediz. .. ' I 50
Psicolodia'fisiologiea. di G' ]lerrovANI' 2u ciliz' rr§è-'-àirà:ili iiaà. iir-llr. con 16 inc. . I 50
psicoiòoia fiuEicale, Appunti, perrsieri e discussioni, cli- M. ÉÌLo;Ti pis. '-zie . . 2 50
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PsiC.oterapia, tli O. PuRr.lcLruTrr, di pàg. Krr-31s. 22 inc. l' :Ploilalo e to,tta pe^r ta difesa pérsohaie, eoi-i;oìs';;Ifanoese. dr -\. ('(,r'cNET,.pà9. x§rr_lgU, con lb4 irrc. 2 59Raccoglitore {)t1 di osgeti mifiuiì eììiìo'si. kjiiri,iì."r,i.A.trp[1r. Ar.nri, Bas,orri, Bigtiotti d'inglr.sso. tl.inrit"-riI vtstIa, .CaLz_al ., Clriari, CaLtellor,i.Giar.r"tti"t.. Or.,,_. jogl.. Pctttnl, ocr... rli J. .GsLLL. p. s-314, corr 3lOine. ; ;0Rachitide ([-rì e le deformità Oa isia"pioOòiìe:',ri p.
_ XI.qncrrr. di prg.. srvrrr-300, corr I16 fis. ì;a'leJro. -l _Ha0l0gralla - urJi H:rAgi llòntsel.
Radioterapia * r,e,ii tri'òilricitù"rrreclica - Luce e saluteHagt0nerial dr \ . Glrrr. 4" ccliz. rivcdura. tli pagill.Yrrr-l4l corr 2 tavole .nqf;]É[l 3;trà àtàiàruìiv'e 

_ o i iorsu*o' (rianuaìe à,t,' uo
dr c. Hora, tii pag. xv-408. . ' . i, _Bagioneria industiiale {Azierrtlo ir,drrsirialit. rli' O. eun-

_ clnrAscwr,_Z, ,,,liz. di pag. xrr-392, ,. ratri.[" -. -. . 4 _
Ilagton,ere. .(Plnrrrurrrio dcì1. 1.\lanrrilc tli celcolazioniruerrantili e beuuariel, cli' F. Grrir.ranor, pJp.-iìi-OOa O fORamatura - ueOfi Grllarrostegra.
Razze bovi ne, equ i ne,-s_u i ne, òvi ne e capri ne, tl i F.. F.r r r r_r,
_ dr p. §-lì7?. con ì5 illuril...,lellÀ qurli l6 colorcre ò 50Rebus - uedi Dnimrnistica.
Reclami ferroviarii - ueli lrasr)orti e taritfe.
Registro e goll0 - ,,,di Leggi sirlle tasse di.
Begolo cal.cotator.e .e sue àpplicazioni nelle orJerazioni

Iopogranone. dt G. Puzil, tlL pag. xv-23S ron lS2 in__crs.ionleltevola .250Roligione - aedi tsibbia - tsutldisnro - Dir.itto eccÌesiasiico- lmitaziorre di Cristo.
Beligionie llngue dell'lndia inglese. ,li R. Cusr. ir.atlotto
_ tia A. Ds GUBER\A,Trs, di pag. :v-12.t ì b0Be-sistenza dei materiali'e stdhilità delle costruzioni. tliP. G.r.r,r,rzte, 2, ediz. r.ifetta tla C. S-rNonrxsll,r' cli
_ p?g_. xxrv-,1?6 con 269 irr.isioli . . 5 50Besisterza {-\{ourorrt i riil e pesi di travi metalliche eompo_8Ie. Plont,uaìlo ad rrso tlcsli IrrSegncr.i, Arclritetti r.costrutrori. cotr '10 figut.o etf urra iabcila r,,,r, ta cttioaa-
- tura dr..ll- ScHENer(, di pag. xrs-J38 .' . :ì lr)Respoxsabilità - uedi (:d(lice-de-ll'ingegnere.
Rettili ...- uedi ZoLtlogia-
B_ettorica, ad uso déile Scuole, c.li F. CeRr:r,r,o, di p.r,r-122 I 50Rlbes - aedi !'rutta rninori.
Ricami - aerii Biancheria - Nlacchine da cucire - Nlono_
^grarìÌmi - Pir'cole io.dustrie - Ricettario tiornesìi"o - iiinehrccnezza mootte, dr l]. BRUNÌ, pag. vrrr_Zlg I 50Hloetlailo domestico, rli l. Gsunsr. Adornarnento della

casa. .Artr. dcl ,ìisegno. r iiardinaggio. Conser.vaziorrr(ll inlrn.rlr. frurti. or.raggi, piante.--\nirrrali,!omostici

e nocivi. Bevande. Soslanze aiimentari. CornbustibiÌi 
L' c'

" illunrirrazione. Dclorsiorr,. e Iarat uLn, Sruece lria-
tura. \restiario. Plolumeria e toeletta. Igierre t medi-
cina. Mastici e plastica. Colle e gomme. Vernjci ed
encaustici. Metalli. Yetrerie, (orr oltre 2500 r'iuetle (ò
irLlavoro 1r 3, cdiziorr,, ritatra ,la -\. Cesrulor).

Eicettario lndustriale. di I. Gucnsr. Procetlimerrti uriI
rr"lle aLti, irrrlrrslrj* e nreslicri. taratteri; saggio e
tonservazione delle sostanze natulali etl ar.tifiòiàli di
tso comune: colori, rcr'ìrici, nraslici, colle. irrchiostri.
40rurua olaslifa, materic tcssili, ,'arta, legnn, lilrunri-li,'i, iuochid'rltificio, verru; metalli, bi:orrzar ur.a, ni-ch,latura, rrgr.nlalxra. do[atura, galvanoplasrica,
itrcsiorre, lompora, lcglro: llltrrzione; mafoì.iali iot-
pprocabili, irr,'ombuslibili, artifìciati;,.&scami,olii. sa-porr:, f rofurrrc|ir, tintoria. smac',irirlura, 'iru6ian-
uhinento; :-rgt'icoltura, elcitlicità; :ì4 odiz. t'ifutta o au-
nrcnliata di pàg. rr1-704, ool 27 inc. e 2886 ricette . . 6 50

Bicettario fot-ooiafico, 3"ecliz. ampliata, di L. S,r.ssr, di
pag. xxrY-229 . .2 *

Bicettario Dralico di metalluroia. Raccole di cosni-
zioni utiti ed irrdisp.rrsrbili,tcdicato agli sludio§i e
agli olerai nreccatrici, aggiirstatori, torrritori, fabbri
fot'rai, occ. tìi G. Belluurrrsr, di pag. rrr-328. . 3 l0Rilievi up,/i Cartografia - Compens. eirori - Telernetria.

Rinìboschimento - oedi Consorzi di difesa del suoÌo - Sel-vicoìtura-
Rinologia - uedi Oto-rino-laringoialria.
Bisorgimento italiano (Storie tlcll lBl4- 1870. corr.['ao-' - 

Àil""6 
-'di ffi "il;;,;i;-,t.sii' à,u" ti-i,àJt"ìi o.ì,-Ei

L. Br:Rroln;1, ?a ediz. di pag. vrlr-208 -. . . I ;0
Bistau.ratore dei dipinti (ll), di G. Scecu-51,1npr, 2 oo-

lurni, di pag. xtr-ztig, o stt-3ti2 r'orr tl irr,.. .6 -Bitmica e metrica razidnale italiana, cìiR. \{unrnr, di
Iìag.rYr-216 .150

Bivoluzione francese 1La1 1ì18$1ì9!.1, rli G. P. SoLERro
cti pag. lal76 . I 50

Roma antica - ,edi Antichità Drivate -,{.ntichità pubbliche
- Archeologia d'arte etruscr e rornrna - llitolò;;ia - llo-netc - Topografir.

Riintgen (l raggi di; e le loro pratiche applicazloni, diI. ToNr.{, di pag. vrrr-ì60, còn 65 inc.'e 14 tayolè . 2 50
- redi Eìetlrecirà rnerlica - Fototerauia e radioterar)ia.
Bose 1Lo1. Storia, coltivaziorre, rari,,tà, di G. GTRARDT.rii pag, rrrtt-264, r.on 96 illustr. r's tav. ,.romolit. . 3 à0
Rhum -- uedi Liouorista-
Saggiatore (IIaà. del1, rìi F. Burr.rnr, clipag. \fir-245.

colr '?8 lnr.. . 2 50Sagou uedi Fecola.
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Sale (I1) e Ie saline. di ,A,. Dr Gasp.ttrs. (Processi in-
dustriali, usi del !ale, prodotti chimici, irrtlustria ma-
nifattuliera, industria aglaria, il salc nnll'cconomia
pubblioa e nella legislazione), di pag. vrrr-358, 24 inc. 3 5C

Salumiere - uedi llajale.
Sanatorii - aedi Tisici e sanatorii.
Sanoue - uedi Nlalattie del.
Sanità e sicurezza publica - uedi Leggi sulla.
Sanscrito (Awiamento allo studio dei1, di F. G. Funr,

3o etiiz. rinnovata, di pag. xvr-343.' . '. 4 -Saponi (L'indusl ria sapon iera), con alcu r,i cerrrr i su[['irr-
dustria della soda e della potassa. Guida pr,atica di
E. N{ln,tzz.t (esaurito, è in lavoro la 2 e[iz.).

Sarta da donna - ue.li Abiti - Biancheria.
icacchi (XIanuàIe del giuoco degli), di A. Srenruar,
€u ediz.. ampllata da E. Ifrr,r,rNr, colÌ un:ì, appendice
alla sezione delle partite giuocate e una nuova ra,>
cùha (li i2 problenri di eutori irlt.. llrr corso di slampx).

§caldamento-e ventilazione clesli aÀbienti àbitàti, di R.
FenRtrt. 2^ ediz., di prg. rirr-30o, corr g8 inr.. . 3 -Scenoorafia (La). Cerrrri storici dall'evo classico ai :ro-
stri -giolrLi, cli G. Fnnalnr, di pag. xxrv-327, ;on
Itì inc. rreÌ iesto, 160 tavole e 5 tricromie. . 12 *

Scherma italiana, dj J. GELLr,2"ediz.,pag. vr-251,108flg.2 50
Sciarade - uedi Enimmistica.
Scienze filosofichs - uedi Dizionario di.
Scienze 0cculte - uedi Chiromanzia - Fisonomia - Grafo-

logia - \Iagnetisrno - Occultisrrro - Suiritismo -'ì'elcDatia.
Scritture d'afiari lPrecetti *d,.s"rnpi di), per uso iello

Scuole tecniohc, popolat'i e commer.ciali, di D. M,a,r-
rror,r, 3a ediz. amplata e corl.erta, di pag. r'rr-221. t 50

Sconti - uedi Irrleress,. e sconlo.
Scoperte geografiche ppdi Cronologia.
Scoltura itaiiana antica e modcnÀ (nlanuale rli), di 4,.

IIELANI,2ediz. rifattacorr24 inc.nel testo e 100 ta-
vole, di pag. xvrr-248 . 5 -Segretario comunale (liarruale del). Errciclopodia ammi-

ì,isttaliyÌ, di E. IIlnt.rNI, di pag. xv-ì33? " 12 50
-- uedi Esattore.
Selvicoltura, di A. S.rsrtr,r,t, di pag. \'rn-220, e 46 inc. 2 -- uerli Cons6 rzi di dil'esa rlel suolò.
Semeiotica. Breve compcrrdio tlei motodi flsici di esame

degÌiirrfernr.i, di U. G,rneI, di p. xvr-216" cou ll incis. 2 5ti
Semioqrafia musicale, (sioria cìella) di G. G.l.spnarxI.

Origine r. sviluppo rlclh sr't'itlula rnusicale rrelle rali.
epoche e nei vari paesi, tli pag. vlr-31Ì . . 3 50

§ericoltura - ,€di Baclìi da seta - Filaturà - Gelsicoltura -
Irrdustria della seta - Tessitore - fintura delìa seta.

Servizi pubblici - uerli ()Iunicipalizzazione dei).

L. c.
Shakespeare, di Dow'or:r, tlad. di.4.. BaLzaNIr p. xtt-242 I 50
Seta (Iridustria della), di L. G,rur.r.,2 ediz., pag. Yr-208. 2 -Seta - ,edi Bachi da seta - Filatura e torcitura della seta

- Geisicoltura - 'l'essitore - '.fessitura - Tintura della seta.
Seta artificiale, di G. B. B.rccloxp. (In lavoro).
- uedi Imitazioni.
Sicurozza 0ubblica - updi Legqi di sarrità.
Sideruruia (Ilarr. di1, Y. Zorprrrr, pubblicato e comple-

tato pér cura di E. G.rnunr.\, dip. rv-368, cotr220incis. 5 50
Sierotrirapia, tli E. Rnsuscuixr,-di pag. vrrr-424 . 3 -Siole eniraliche - aedi Diziotrario di abbresiature.
Si;daci (Guida teorico-pratica pei). Segretari comunali e

provinciali e delle opere pie, di E. NIaRIANI - ueLli Enci-
èlopedia ammioistrativa.

Sinisiri marittimi - uedi Avarie.
Sintassi francese, reziouale pratica, arricchita dellaparte

storic,retinro[ogicr, della mFtrica, .del[a frascologia
«rmmerciale eòc., di D. Roolnr, di pag. xvr-206.

Sintassi franceso - oedi Esercizi sintattici.
Sintassi greca, di \-. Qu.tn.rxt-1, di pag. xvrrr-l?5.
Sintassi [atina, di 1'. G. Pr:R.\ssr, di pag. rtt- ]68.
Sismoloqia, di L. G.rlr.r, di pag. rrtr-I-ì5, corr ld incis.
Smalti -- uedi ,À.lrìrtore d oggetti d'arte - F'otosmaltografia

- Ricettario industriale.
Soccorsi d'urqenza, ,li C. Cerr.rero. 4" ediz. r'ivcduta

ed arupliata] di pag.:lrt-352, corr ti tav. litogr'.. .3 -
- oedi Irrlbrtuni della rìrontagnr.
Socialismo. di G. Brn.ronr, di pag. xv-285 . . 3 -Società di'mutuo Soccorso. Noime per I'assicurazione

dslle perrsiorLi e dei sussidi per rnalattia e per moÌte
di G. G.rnrr:xcHr, di pùg. rrr-152. . 1 5i)

Società industriali italiane per azioni, (li F. PrccrNELLr,
di pag. xxxvr-534 . 5 50

- ueAi Debito pubblico - Prontuario del ragioniere - \-a-
lori uubblici.

Sociolòqia generale (Elemelti di), di E. IIonsrlr,r, rli
pa,g. 1rr-lÌ"? .1b0

Srida caustica, cloro e clorati alcalini per elettrolisi.F xì,-- bricazione e soÌ'veglianza chinit'a.',li P. Yrlr-rxr. di
pagirre rur-314, corr una tavola. . . 3 50

soibettiere - Dedi Call'ettiere.
Sonno - uetli Igiene tlel.
§ordomuto lIlfe la sua istruzione. Ilanuale pergli àl-

lieri e allicve delle R. Scuole uormali, rnaestri e ge-
rLitoli, di P. Fotxrnr, di pag. vrrr-232, con lI irc. 2 -- uedi unche ()rtofrenia.

Sostanze alimentari - uedi Couservazione delle.
Sgecchi rh':rbLri,.azroni iiogli) e ladecorazione del vetro'e cristallo, rli lì. \,r1rr.r., Ji p. srr-l:"i (or. l-l iri, i{, . f -- uedi Potonìaltogralìa - Yetr0,

5U
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§peleologia di C. Cesrr-r-r (In lavoro).
Spettrofotometria r Là ) appÌicr t r r ll.r C hi n r icr fi siologi,.a,

alle Clinica o alla lledicjnl le3rle, rli G. G.rr,lcnlsr,
c'li pag. xrx-395, col g2 inoisioli e tre tayole : 3 50

Spettroscopio (Lo) e le sue applicazioni, di Il. ,A.. Pno-
cruR, trarìuziorrc coÌr rrote ed aggiutte r-li F. Ponno
tli pag. rr-lìU, corL ?l inc. e uria-carta di spottri . I 50

Spiritismo, di ,,\. P-Lpp-c.r,,s.noo, Terza ediziole aumen-
1ata. con g terol,,, rli pag, rlr-2?ù . ? -- ue,lt «il,lrc ll{ìgnelisnro - OcculLisnro - Telepatia.

Spirito di vino ,erli Alcool - Cognac - Distiìlàzione . Li-quorista.
Sport - rredi Acrobatica e atletica - AlpinisÌno - Automo-bilistx - tsallo - Biliardo - Caccialore --Cane - Canotlaggio- CxvaÌlo - Ciclista - Codic,,cataìleresco , Corse - Dizio-nario alpino - Duellante - Filonarrta Furetto (IÌ) - Gin-rastiffr - Giuochi ginnastici - Giuoco del pallone - In-lbrtuni di nontagna - Larvn- I'ennis - Iuotoèiclista - ^-uo-tatore - Pescatore - Proverbi sul cayallo - Pugilato -

Scherrua.
Stagno (Vasellame di) - ue.ri Anatore di oggetti d'arte edi curiosità - Leghe tDetalliclìe.
Stampa dei tessuti - pedi Industria tintoria.
Stabilità delle costrulioni * uedi Resisteuza dei materiali -

Resistenza e pesi cli travi metalliche.
Stalrilinnenii balneari - ucdi Acque mineràli.
Statica - uedr Nletrologia - Slrilrnenti nretrici.
Statistica, di F. \-rncrrrr, 3" er'I. nfatta, cli p.xrx-225 . t 50
§tearineria (L'irLtlush:ia stc.arica). llanurile pratico tliE. \I.tn.lzz-r, ,li pug. sr-284, con ?0 inoisiòli . 5 -Stelle - uedi A.itronòuìia - Cosirrografia - Gravitazione -

Spettroscopio.
Stemmi - uedl Araltlica - Nunisnìatica - Yocab. araldico.
Stenugrafia, di G. Gronerrrr (secordo ii sistema Ga-

belsberger-Noè), 30 edizìone rilatta di pag. xv-239 . 3 -Stenografa, lGuitla lror in sludio rlpUa) sistenra GaL.l-
sbcrlor-\oè, compi[:ta in 3) lezioni 'la A. NT.oLETTI,
5o ediziore livr,cluta e eorretta, di pag. xv-ì60 . Ì 50

Stenografia. Eserclzi graduali di lcttura e di sorittula
sterrogra.fica (sisterna Gabclsherger-Noè), di A. Nrco-Llrrrr, 3a etliziorre di pag. r'rrr-ì60. . ì 50

- uedi dnche Àntologia steuograiica - Diz. stenogralico.
Stenografo pratico \Lo) tlj L. Cntsrunor-r, di pas. \u-i3l I ;0
Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi e alle

loro costruzioni in carta, ,li A. RrI-ELLr, tli p:rg. 90,
con 92 incisioni c 41 tavole .2 -§tilistica, di F. C-lr,trr,r,u, di pag. xrr-164 . t 50

§tilistica latina, rli A. B-raror-r, di pag. xrr-210. . I 50
Stimatore d'arte - uedi .À.m&tore bggetti i'arte - Antatoredi maioìiche - ì\rmi arìtiche - Iì;iCcogìitore di oggetti.

Storia 4 nt. \r ol. I. L' orient_e ant., ùiI.Gr:Nrrr,rl, p. xu-ZgZ i' ftyol. t.1..-ra Gt..erio,,li G.'t.or..rrzzò, iipà'g.lì-zro t ioStoria dell'Arte. di G. Cenulrr. rtn lroÀ",ì,'"-'' '

Storia dell'Arte militare antica e modernà. iiet CaD. \r.
-.Russ€rro, (orr lì tarole illusrr.. di !"J.';ii,_50i. . b i0Stori4 dell,arte militare - uedi Armi arrti'ehe.Storia e cronologia medi4evale e modernà. i,r CC lavol,slnol.trL,trc. Jì \. CAS_{GRAror. 3u edizionF!,.otr nrrosccol.reztoll cd as3-rurrtc, di pagirre rtn_?àl . I l0- ,Pclt t.ronologia llni\.ersrle.
Storia d'Europq, ù E. -A.. Fnsalr,rN. Ecliziole italial:r
^ pqr gqll .lr ,4.. (i.{rANrI,., di pagine rrr*472. . B _Stgria della 0innastica - aedi'Ginn'asica.
§toria d'ltalia (Blove;, tli P. 0nsl,3" cdiziorre rire,lura
Storia di f rancia, dai tempi piir relloti ai gior.li nosìri, - ""
^.dr .G. .HRÀ.G.-a.cxur,o, di pag. xvr-42,1. . -. . g _Storia d'lr.ghilterra dai t,lnrpi piir r.emoti ii siorni ,,,,
_ stfl. dr (;. BRAGAG:{',Lu.,ii pag. rvr_36i .-. . B _Storia.* ueii Argerìtina -.,tstroìroìnia ne-tl.à.tico' tesra-mento - Comnercio - Oristotbro ColornbJ . Cio".t"gia

-_ Dizionario biografico -- Etnografìa - isiirrismo --"lsg-
gende --IIarìzooi - Mrtologia - Òmero - tìivoluzione fian_cese - Shlhesoeare.

Storia- Romana - oedi .\rrtichiti private - Arrlichità uulr-bÌiche -'l'opogratia di Rorne
§tor.ia della musica, di -{. Ux.rr:nsrorxnn, 2n ecliz. am-
_.pìiata, di pag. xtr-330. . S __Storia naturaG - r,e./i Àgraria - Acque mlnerali e tilm.- Anrrom.ra e trsrotogia comp. _ Arratomia microscooica- Ànrnlalt l)arass, uolno - Antropologia - Brllerioìog'iu _brorogta flnrmate - lJotanica _ Colcotter _ CristalloSiafìa- Ditteri - Ernbriol. e rnorlbtogia gen. _ fisim-ciìiìaifo-gralca -,Fisiologia_.- Geoiogia "- Inìenotreri 

""ò. 
-- -i".àtti

rìocivi - Insetti utili - Ittiolégia Lepidotleii-- Lìilno_togia -.Metatti preziosi - )tiriàratogia'ge"ei.iJè _ .yi;;;.r_togta- descrtttrva - Nrturalista preparatore _ Natulalistaviagg.iatore - Oc.er.nografia - Orriitoiogia _ Ostiiìòiiiio emrlrllcorturt- pale,,etnologia _ paleonlologia _ pietrepreziose -_Piscicoltura - SiJnologia - Spelèo'loqia ---1e-cnica rrrotislol. - Uccelli c,rrrori _"Vulcahismò _-Zooìosia.
Strade ferrate rLer in.ltalia. Regirue IegaiÀ-.conomì,.oed amrnllustraitvo di F. l'.n,l.rnr. di pag. vrrr_?65. . 2 50§trumentazione. per. E. pRour, ver.sioàe-itaiia-n*"-à,,,,

notn^.dl I: Ììrc..l, ?' odizione rlrodura, tli pagine
^.\Yr-314. 95 rncrsioni .2 5AStrumenti ad arco (Gti) e la musica da camera. dei DucaLlr OÀFFARELLT, tli pagirre x-235 . . Z b0- ue-di -a nche_ Chitir.ra -- I'Iancioìiniita - pia.istu'- liioiiro- Yioloncello.
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§;;É;;": ueri Itnilazioni e succedanei
Suiiooati - uPdi Ricettario industrialetsiil:ii,iti -" ;;à;'iiì à;iià.i " i n rlust ri ale - I mit azion ii;'É;il; di G. cANroNI. di pasir," rv-l'id corri;liàÈd, aio. Ò,txròNr, di pagine rY-]76 corì 6

Strumenti metrici (Principi. rìi static-a e -.Ioro-- applica-- iioiié àU teoria ò costrùzione degli), di E. Brexor'r. ^ -^tfi-pÀei,,. ttrt'ZtrZ, corr 192 incisiorri ' 3 i{)
Stule^-- uedi Scaldamento.
§ùini - uedi Majale - Razze bovine.
Suono - uedi Luce e suono
§iàààOanei-- redi Ricettario irrrluslriale - Ilnitazioni'

L. c,
Telepatia -iTrasmissione del pensiero), di .{. P.tpp.L-

LARDu. 2a edizione, di pag.'xvl-9ì!.' . ? a0
- ued.i qnche Magnetisnrò é Ipnotismo - Occultismo -

Spiritismo.
Tempera e cementazione, di S. Fe.ln-r, di pag. vrrr-108,

con ZU rÌrclsront. . 2 -Teoria dei numeri (Primi elementi della), di U. Sc.r.nns,di pagine vrrr -152. : I b0
Teoria del!e ombre, con un cenrìo sul chiaroscuro e sul

colore dei oorpi, di E. Boxcr, di paginevtn-l64,con
36 tavole e 62 figure . .2 -Termodinamica, di G. C,rrr.c.n66. ,li pas.x-]96.4 fic.. I 50

Tgrremoli - uedi Sisrnolosil - \'ulcanisino.
Terreni - aedi Chimica agraria - Concimi - Hutìtus,
Terreno aqrario. ÌIanuale di Chimica del teruelo. di A.

Fuxeno] rìi pag. vrri-200 1 . Z -Tessitore (Manuaie dcl), di. P. Prxcnnrrr, 2" edizione
rivedula, di prg. rvr-3)2, con illustrazioni . i a0

Tessuti di lana e di cotone (Analisi e fabbricaziorre rlei).
Ilarrualc pralico razionale. di O. Gluorr-r. di pagin,,

Testamenti ()Ianuale rlei,), per cura rìi G. Srnrxl, 2'
edizione rivcduta ed aunrcutala di prg. xs-312 . . :l -Tigré- italiano (Vanuale), con due dizibnarietti italiani-
tigrè e tigràitaliano ed una cartina dimostrativa degli
idiomi parlati in Eritrea, di M. C,r.lrpruo, di pà-
gine 180 .2 50

Tintore (Nlauualp del), di.R. Lnpnrrr, 4u ediz. di pag.
rvr466, con 20 incisioni. . 5 -Tintoria - uedi Industria tintoria.

Tintura della seta, studio chimico tecnico, di T. P.r-
sCÀ.L, di pagine'rvr-43z . 5 -Tipografia (vol. I). Guida per chi stampa e fa stampare.
Compositori, Correttoli, Rcvisori, Autoli cd Editori,
di S. L,rsor, di pag;ne 280. . 2 50

Tipografia 1\'ol. II.1. Lezioni di c6mp65l7l6ne ad uso degli
allièvi e di quanti faìrno stampare, di S. L.e.:rot, di
pagine vIIt-2?I, corredato di fl§ure e di ruodelli .2 50

- uedi anche Vocnbolario tipogra{ìco.
Tisici e sanatorii (La cura. t'azionale deit. di A. Zu-

nteNt, pL'efaz. tìi B. Srlve, pag. xrr-240.'4 inc. .2 -Tit0li di rendita - uedi Debito pubblico - Yalori pubblici.
Topografia e rilieyi - ue{ii Càrtògrafia - Cataslo - Celeri-

mensura - Codice d. perito - Compensazioni errori -
Curve - Disegno topografico - Estimo terreni - Estimo
rurale - Fotogrammelria - Geometria pratica . Prospet.tiva - Regolo calcolatore - Telemelria - Triangolazioni.

Topografia di Boma antiea. di L. Bons.e.Rr, di pag. vlrr-436,con7tavole .150

L. c,

11ì- cr_
t"lTàt['àt; -,,ai .c,-atà"e' ai' ogs"til à'u"t"' Raccogli-

iore di bssetti.
rààiàoÀàtria'- uedi celerimensura - Telemetria - Topo-

srafia - Triangolaziorri
fiiiiii (rj ;;;ii{;;;;r'I vino.. per sli crrotccrrici e gli

studenti rlelle scuoie specialÌ dI vltlcoltul'a co elro-
logia, dj R. Avens.t-SeccÀ. (In Lasot'o)'

Taoiòca - ,edi Fecoìl.iiliit?re..-orìà.ii- ucdt cotlice doganale - Trasporti e
tariffe.t'"irfr- rf r e i funqhi, lot'o nalttra. stolL'ia, coitura, con-
selvazion,' c cuaitraluì'a, di Fot co BRUNt, dl paglne
vru-184. '2-

fasiiOireoistro, bollo, ecc. - uedi Codice di bollo - F':§at-'iài-,, :'t-ijòit.' - LeÉgi, tasse registro e bollo - Notaio -
Ricchezzd nrobile.

T;;;ìdàr;istd - uerii Imbalsarnatore - Naturalista viaggia'
tore.

f atuiooio - ucdi Chiromarìzia e latuaggio'
iiiòiri'tosaritmiche - uedi-l.ogaritrni'
TA - uedi Prodolti agricoli
iàatro-- uedi Lettera"tura drammatica - Codice del-teatro
iààniòa riòiotiopiòa - uedi.tnatomia rnicroscopica - ìIicro-

Tffil;l protistologica, cli L' Mrcer, di pag' xvr-318 ' 3 -
iàcnolooid - rrerli Dizionario lecnico'
i;;;;i;;i; .ecòànica I ucrli Modellalore meccanico'
iilidiàgla'tièiqrinologia monetaria' di G' s^rccunt"' o -di paÀine xvr'l9l
feìàf6nts-iilf, aio. rrort.u. Sostituisce il m-anuaÌe' « Il
'iÈrl"r"i,d-ii'aì-D- i,. Prccotr), di pagine 32'i, con 149

i"^"ìÀiòì; el tavola. '350
T;i;à;;h';, àt"tiiict, aerca, sottomaritra e serrzafili, 'li' "# fi ili, nrl"s-;-;à i iion"' "orretta "tl atct'esci u t a, d i

;;si*';;iì-à2-2, còii io+ i,rcisio,,i ' 2 50

-^aedi Cavi ielegrafi ci.
ret"esraio ieni1 t1i9 .o;p9-t19ll^1?re, di o' Mun'rsI, , uodi paq. xv-341' con.l1z lncrsìorìl'
reìàrÀ'àiiia.',i'iiirà-uitle distanze in guerra, di G' BER- .

rellt, di prg. xttt-l'l5, con l? zlncotlplP' ' ' L -



ELXNC]O DEI T{.{NUÀLI HONPLI
D* EI,ENCO DEI }IÀ.NU,{.I,I HOEPI,I L, c.L.c Valli lombarde - uedi Dizionario aÌpino

masche,
PreaÌpi berga-

Torcitura della seta - urlli FiÌatora'
i-"tìiiàie-inecéànico (c u itla pral ic, del)' Lr§r'r'o sistomt';;iò';# A;òiiì^ gèncrà[P suila costr'uzi.rr" tii 'itiÀ ì:nàt,!ienruic, rii SIDINARo,3U odiz., di pag. x-ì{Ì 2 -foisicoiooia uc./i inalisichimica'- (lhimic ;leoale- vcleni'
n;ffiiidÈ tduòicd 1iii. compen.ìio rlelte pilncipali diÈ"Èàntia eirilÀiaricati dcìla Lingua Tedeica, di R' NIt-

liiiì.-ai pii. :rr-zzr I 50
rraéooiii, taiiffe, reclami ferroviari.ed operazioni do'

oaiali.'l\latrueie pralico ad uso det commet'cÉnl.l P

#i;ii. ;"ii; ,ru,r.. p"r. l'irrlerpretazionc d"l[o tarifle
;i;;;tì. Ài,t. c.n1avcur, 2" eùiz. ì'ifàtlx. p. xvr-208 2 -Travi met'allici comoosti uerli Resislenza'

iiàlidìiii-a variò[e ìulle ferrovie ordinarie, di G' or-"i,i"r'.-ai ptT.-i".'"r-+os. ' 450
Ttì;;illarid;i-iopoqrafiche e triang0lazioni catastali,-ài d. Jecoercul,t-. -\Iodo di lbrrd:-rrle sulla rete- geo-

aerica. ài lil,'v:rrlé e crL"o[at'lc- di pag' srv-340. con
àà"irì1.i",,i. + quÀ.lrl, gz n16fletlj pci calcoli ' - ' 7 50

Trioonometrid piana (Es,'rcizi ud appììcaztone drì, con- 
4d0 esercizi d problt'mi proposti r-la C' r\r"rsr-tr pag' - .-^

'iiì-z{r2. ;;i, so"i,ciÀio"i. '. ' ì 50
rriroìroÀàirii - uedi CelerimenSlÌr& : Geometrià metrica

-'l-osf,ritnìi.
r"i"6n6Àetrii della sfera - uelli Geomelria e trigoDornetria

détla.fiù."j'if-.f a fuselli in ltalia. L,ro otilirro..rì.iscussiorr"'
confriorrti. cenrri L,ib]iolt'afi, i, atrrltsi, dlvtslolìe. lSl ru-
zioni lecrrico-pL'a[i,'ho , otr "J(10 illuslraztonl lnl^l'cà-
i;;',iii 6;i"' - iii G r.rcrxt-r Rou.rrsllr-ÙI'{noNt, di
na-E.sur_33Ì . .450

Uccelli - ,edi Ornitologia.ili,itiii cànoii-[L,insrii rniglinrir. Loro.caratteri. o.co-
sturui. ]lotlo di aLituarli e colrsnl'val'll ln scnlarltll 'à;;; aellé loro infetmità.. \faniera per ottenere Ia
it,ii..;l;1-"1i.i ci"irnro, di L. Uxinnstnrxnn, di
na.s. xll-l lD ' 2 -UthiÌàrd'iu""oite 

-,.lell') 
del Regio Eseroito Italiano, rìi-'Ù:'ii;tii*ì, di pag. rx-388. ì ' ^' 3 50

utìòiàiò sanitario' (ilanuale de11'), di C' ToNzlG e G'
Rr'.r.r-l 1ln ìarot'ot. -Unità assolute. Definiziorro, Diruerrsiorri. RaPpresonta-";i;;":"il;Ùi;",i. ,ti o. Bdntor,rNr, p'tg' x-124 ' ' 2 50

tlsciere I u?di Corrciìialore.
Ùii ioina - uedi t"rulla rninori'"u'ri,"dà'irrorà.-iiiGi", coltivaziorte e oonmerrcio' di- il.i.ii,o"o, 3" ecliz., tÌi.p:rg.. xvr-278, con tav' colo-

iri"l'iiòLtifi" e n:'incisic,ni ' 4 -

Valori puhblici (Xlarruale per l'applezzamento dei), eper le 6pn1'27i6rri ,ìi Borsa. di F. PreclNeut.l.2{ Fd.
rifatta e accresoiuta, di pag. xsrv-902. . ? 50'

- uedl Debito pubblieo - Società per azioni.
Yalutazione - uedi Prontuario del ragiouiere.
Vasellamo antico - pedi Amatore di bggetti d'arte e cu-riosità.
Yeleni ed avvelenamenti, di O. Fran.lnrs, di pagine

xvI-208, con 20 inois. .' . 2 it}Velocipedi rediCiclista.
Ventaqli artistici - uedi Anratore di oggetti d'arte e di cu-riosittì - Raccoglitore (li oggetti miuuti.
Ventilazione -- uedi Sealtlanrento.
Yorhi greci anomali U), ali P. Sr,Lexorrr, secondo.le

Grammalichc di CuRrrus e lN,Llra, pag. xxrv-107 . I 50
Verbi latini di forma particolare nel plrfettoe nel su-

pino. di A. F. Ì'.tr,»i-eI,I,o, con indice allabetico di
dette forme, di p:rg. yi-215. . I 50
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