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MINERA LO GIA

DETTATo IN LINGUA SvEzzEsE DAL CELEBRE

- S I G N o R

AXEL FEDERICO CRONSTEDT K.reSVEZZESE,

E tradotto dall' originale Svezzeſe in Ingleſe , ed

arricchito di Note dal SIG. GUsTAvo VoN

ENcesTroM , aggiuntovi un trattano ſull'elabo

ratorio da Taſca inventato dal Sig. CRONSTEDT,

ed inſerviente a fare con ſomma facilità li Saggi

de Corpi Minerali.

S C R I T T O D A L

s I G N O R

V O N - E NG E STRO M,

Tutto poi reviſto, e corretto , con alcune Note -

aggiuntevi, dal Sig. EMMANUELE MENDES DA

CosTa Ingleſe , ed ora recato in Italiano, -
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P R E F A Z I O N E

A D E L, SI G. DA COSTA .

VREI al Lettore riſpar

A miato la moleſtia di

una prefazione, ſe nel

titolo del libro non ſi mani

ſeſtaſſe la traduzione del Sig.

Engeſtrom come riveduta , e

da me corretta, la qual coſa

richiede qualche giuſtificazio

ne e per parte mia , e per

parte ancora del Sig. Enge

ſtrom. Fatto ſi è, che il pre

fato Signore Uomo di gran me

rito, e di gran ſapere parti

colarmente nella Mineralogia,

ſi divertiva a tradurre in In

gleſe il rinomato Siſtema di

- a 3 Mi
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Mineralogia del Sig. Cronſtedt,

Eſſendoſi il Sig. Engeſtron ri

patriato , coteſta traduzione

paſsò nelle mani de' Sigg. Dil

ly, dai quali fui incaricato di

rivederla, e correggerla, non

eſſendo poſſibile, che un fora

ſtiere foſſe capace di dare una

traduzione corretta, sì riſpet

to alla Lingua, come riſpetto

al vero uſo de nomi ſcientifi

ci . L' ho dunque corretta in

queſte due coſe, e l'ho con

frontata con l'edizione Tede

ſca di Copenaghen del 176o.,

e le note mie ſono contraſſe

gnate colle iniziali D. C. per

diſtinguerle da quelle del Sig.

iron ſegnate coll'inizia

e Le

PRE
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p R E F A Z I O N E

i ) E L TR A DU TT O R E,

1758. dall' Autore , il quale

ſul principio giudicò bene di

rimanerſi anonimo per le ragioni ade

dotte nella ſua prefazione , e ciò non

oſtante non tardò molto a ſaperſi ,

ch'era opera del dotto Cavaliere Axel

Federico Cronſtedt , Ora mi ſono po

ſto a traſportarlo in Ingleſe per com.

piacere ad alcuni miei amici d'Inghil

terra , e non dirò nulla in lode del

libro , perchè ſi raccomanda da sè,

e fu generalmente adottato il ſuo Si

ſtema, dovunque ſi è fatto conoſcere.

L' univerſale approvazione , ed il

favorevole accoglimento ch' eſſo incon

trò in Isvezia , lo reſe noto in Nor

vegia, e in Danimarca . Nell' anno

176o. fù recato in Tedeſco , ed ebbe

egual approvazione in Germania , nè

a 4 cer

UESTO Saggio fu pubblicato
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(ga: viii 30,

certamente reſtò incognito ai Lettera

ti d' Inghilterra, poichè l' ingegnoſo,

e celebre Dottor Lev vis ne fece ono

rata menzione nella ſeconda parte del

ſuo Filoſofico Commercio delle Arti

novellamente dato in luce.

Eſſendo io foreſtiere debbo diman

dar ſcuſa ai Lettori ſngleſi , ſe la

Traduzione non ſarà così elegante co

me dovrebbe eſſere , nulladi meno cre

do che non mi ſi farà una cenſura

troppo ſevera, per eſſere già noto ,

che gli originali ſogliono perdere del

la loro bellezza nell' eſſere tradotti ;

oltrecchè ho creduto meglio anteporre

il vero ſenſo dell' Autore all' elegan

za dello ſtile , particolarmente trat

tandoſi di materie ſcientifiche, ed in

ciò mi luſingo d' eſſer meglio riuſci

to, per aver io avuto la buona ſorte

di eſſere ſtato diſcepolo dello ſteſſo

Autore.

Affinchè i termini di Mineralogia

ſeno più generalmente inteſi , hovvi

aggiunto la nomenclatura Svezzeſe -,

e Tedeſca all'Ingleſe, e Latina, ſal

l
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vo in alcuni caſi dove il Tedeſco non

differiſce punto dal nome Svezzeſe .

Ti più facendoſi ogni giorno nuove

ſcoperte in queſta ſcienza , ho ag

giunto qualche mia nota sù quelle

materie, delle quali ne ho ſicura con

tezza, laſciando alcune altre intatte,

che richieggon maggiori eſami, e re

plicati eſprimenti . Mi luſingava di

vedere una ſeconda Edizione di queſt'

Opera molto migliorata, ed accreſciu

ta dall' Autore ſteſſo , per eſſerſi egli

ſempre applicato a far nuovi eſami,

. e coperte in coteſte materie , e già

ne aveva fatto una buona raccolta,

ſe non che i Letterati infelicemente

avranno perduto tale vantaggio , per

eſſere egli morto di quarant' anni ,

prima che abbia avuto tempo, e com

modo di rivedere , e porre in ordine

le ſue nuove oſſervazioni,

PRE
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P R E FA z I o N E

DELL' AUT o R E.

penſava a promovere gli ſtudi

- Filologici , e delle antichità ,

ora ( almeno quì in Svezia ) ſi favo

voriſce, e ſi promuove lo ſtudio della

Storia naturale. Un tal cambiamento

attribuir deeſi a quel grand Uomini,

che ſeppero rendere aggradevoli al

Pubblico quelle Scienze che ſi ſono

propoſti di principalmente ſtudiare ,

le quali eſſendo in generale giovevoli

a tutto un Pubblico, ogni individuo

che vi ſi applica può trarne qualche

profitto, e quindi luſingare quell'amor

proprio , che è ad ogni Uomo inge

mito. All'ora quando la boria di una

Nazione viene ſolleticata dal frivolo

pregio di una grande antichità, l'au

tore di tal opinione è ſempre favo

reggiato, ed ogni piccola circoſtanza

ca

S" E ne paſſati tempi ſi
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capace di vieppiù confermarla, ºli

gentemente ſi nota, e conſerva : nel

iſteſſa maniera ſe gli ſteſſi eſſeri crea

ti vengano rappreſentati in modo ,

che la noſtra memoria li poſſa più

facilmente ritenere e farne di eſſi un

idea migliore, cerchiamo di adottare

il nuovo ſiſtema, e per accreſcere ſti

ma a noi medeſimi , lodiamo ſempre

l'Autore, - -

Fino a tanto che eſſo ſi attiene al

ſuo Siſtema e non lo altera punto ,

ma ſolamente lo và riſchiarando con

nuove aggiunte , non ſolo ſiamo con

tenti di lui, ma cerchiamo eziandio

di aſſiſterlo: ma ſe convinto dalli ſuoi

ſteſſi principi ne riconoſce l'improprie.

tà, e quindi lo rigetta, e ce ne ſommi

niſtra un altro affatto nuovo, e diffe

rente dal primo, coſa mai ne avverrà?

O coſa ſi dee aſpettare , ſe ciò venga

tentato da perſona ſconoſciuta e poco

capace di profittare del vantaggio del

le noſtre paſſioni? Dal canto mio, cre

derei, che nel primo caſo il guſto uni

verſale d'oggidì ſi potrebbe un pò ſcema

re
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re ſenza danno veruno della ſcienza ;

imperciocchè trà il gran numero di

quelli , che amano la Storia Naturale

ve ne ſono alcuni , che vi ſi danno

a ſtudiarla ſenza pregiudici , ed altri

per ſola vaghezza di nuovi ragiona

menti, e concluſioni.

Anche queſti ultimi poſſono eſſere

di qualche giovamento, e coll' andar

del tempo certamente ſi aumenterà

il loro partito . Da queſta perſuaſione

mi ſono io moſſo a pubblicare il pre

ſente Saggio, indirizzato a trattare la

Mineralogia in modo Siſtematico, ſtu

dio in cui mi ſono applicato con

grandiſſimo piacere. Non fu fatto al

certo pcr deſiderio di novità , e mol

to meno per diſiſtima di que Siſtemi,

che particolarmente da miei compa

trioti con molta laude, e ſulli ſteſſi

fondamenti fino ad ora ſono ſtati fab

bricati, e generalmente ſeguiti - Ho

creduto opportuno di naſcondere il

nome mio per togliere qualunque ri

guardo , sì riſpetto a me , come ri

ſpetto agl' altri , e coll' intenzione di

2VC
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avere una maggior libertà di emen

dare il Siſtema, quando foſſi convinto

della neceſſità di farlo , o per i miei

propri eſperimenti , o per le altrui

oſſervazioni.

In fatti mi luſingo, che queſt'ope

ra ſi farà nota agli Uomini di lette

re, ed eſſendo un ſemplice Saggio ,

ſarà ſecondo le leggi ſtabilite dai Let

terati , eſente da troppo ſevere Cen

ſure . Deſidero che i Mineraliſti ſteſſi

confrontino, e pongano in eſame tut

to quello, che ſi è fatto fino ad ora

in coteſta Scienza , e vedranno le ra

gioni , che mi hanno indotto a de

viare dai Siſtemi già ricevuti , ed a

proporne un altro fondato ſulle mie

ſcoperte , come anche ſu quelle degl'

altri . Ma ſiffatto confronto non po

tendo farſi da ogni uno, credo neceſ

ſario di brievemente ripetere i can

giamenti occorſi in queſta Scienza,

I primi Scrittori di Storia Natura

le trovarono un sì gran numero di

corpi a loro incogniti , che la loro

curioſità ed il tempo non permiſe lo

ro
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ro di far altro, che deſcriverli ſecon

do la loro pura e mera eſterna appa

renza e di raccogliere i nomi dati ad

eſſi corpi da nativi del Paeſe, in cui

ſi trovavano. Ora come ogni Paeſe

ha un nome differente per tal ſorta

di corpi, eſſi il più delle volte ave

vano piuttoſto nomi vari, che diffe

renti , e reali ſpezie, ed alcune vol

te tutto al roveſcio , quindi naſceva

una confuſione, che al principio era

ſcuſabile , ma in progreſſo di temp

potea divenire un vero inciampo al

progreſſo della ſcienza , ed alla ſua

applicazione agli uſi della vita.

Per togliere codeſti inconvenienti,

eſſi hanno procurato in queſti ultimi,

e più illuminati tempi di fiſſare nomi

propri ai Foſſili ſecondo la loro eſter.

na apparenza, cioè riſpetto alla figu

ra, colore, e durezza, ma queſti ca

ratteri non trovandoſi poi ſufficienti,

fù d'uopo ſcoprirne dei più perma

nenti col mezzo di chimiche prove,

i quali aggiunti ai primi far poteſſero

un compiuto ſiſtema . Per quanto ſo
Hier
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Hierne, e Bromell furono i" che

fondarono qualche Siſtema de Minera:

li ſulli Chimici Eſperimenti, nondi

meno non fecero che proggettare tal

modo di procedere ed a loro dobbia

mo le tre note diviſioni de Minerali
più ſemplici, vale a dire de Calcarei

Vitreſcenti, ed Apiri. Fu poi coteſto

Siſtema abbracciato dal Dottor Lin

neus, il quale eſſendo molto informa

to degli altri due Regni della Natu

ra, non poteva omettere il terzo ,

quando pubbllcò il ſuo Syſtema Natu

re . Brovval Veſcovo di Abo , uo

mo di gran ſapere ebbe occaſione di

mutare , e migliorare il metodo d

Lineo in un Manoſcritto , che i

Dottor VVallerius pubblicò poi nella

ſua Mineralogia con alcune altre ſue

particolari alterazioni, ciò non oſtante

il principale fondamento rimaſe ſempre

lo ſteſſo in tutti, o ſecondo il metodo

di Bromell da lui pubblicato in un

Libricciuolo intitolato Segni per rinve

nire i Minerali. Finalmente il Signor

Pott Chimico di profeſſione e quin

piu
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più diſpoſto ad attenerſi agli effetti

delle ſue prove, che alle ſole eſterne

apparenze , ſi avanzò più degl altri

nel far ſaggio delle Pietre col mezzo -

del fuoco , e pubblicò in ſeguito le

ſue novelle cognizioni col titolo di

Lithogcogneſia . Un tal libro fece

molto onore al Pott , perchè s' inco

minciò a vedere il vero vantaggio

delle ſue ſcoperte, quelli delle Minie

re e gli altri Artigiani vedendoſi con

ciò capaci ad aſſegnare la ragione di

certi effetti , che o non oſſervavano

per l' addietro, o eſpreſſamente oc

cultavano per isfuggire la taccia di

ignoranti , dicendo coſe come vere ,

che pure erano contradditorie, ed aſ

ſurde ſecondo i moderni Siſtemi.

Il Signor VVoltersdorff diſcepolo di

Pott cominciò ſubito a formare un

intiero Siſtema di Mineralogia fonda

to ſulli fatti chimici , ma il Maeſtro

non l' approvò punto , ſempre incul

cando che mancavan i materiali per

innalzare una tal fabbrica , e preten

dendo , che prima ſi dovea eſamina

re,

–-
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re , e mettere al cimento ogni Cor

po Minerale , con la ſteſſa diligenza,

con cui egli aveva riconoſciuti i più

ſemplici , cieè le terre e le pietre .

Tale era lo ſtato deila Mineralogia

ſecondo il mio modo d' intendere ,

allora quando moſſo dalle difficoltà ,

che incontrano i principianti in co

teſto ſtudio , mi poſi a raccogliere i

miei ſparſi penſieri ſecondo queſt' or

dine. I Naturaliſti ſi accordavano con

me nel credere che la trinciera difeſa

con tanto ardore era già atterata , e

era meſtieri fabbricarne un altra da

porſi in luogo di quella , la miglior

che ſi poteſſe avere , fino a che ſco

prire ſi poteſſe un altra veramente

perfetta . Fù creduto , che queſta

mia Opera avrebbe potuto promuove

re un così deſiderabile oggetto , ma

dall' un canto riflettendo io alla paſ

ſione dei Letterati per le diſpute , e

dall' altra penſando il modo gentile ,

con cui in queſti tempi ſi accolgono

le Arti , e le Scienze , da coloro ,

che hanno il gran peſo di governare

le
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le Società degli Uomini, credo, che

dalla loro diligenza ſi debba attende

re un competente tribunale, in cui

ſi abbiano a decidere tutte le diſpute

concernenti tale materia , e rendere

ogni coſa ſcoperta veramente utile ,

voglio dire l' inſtituzione di un ela

boratojo , dove la viſta , il polveriz

zare , e polire , dove l' aria , i me

ſtrui liquidi , e ſecchi , come anco

il fuoco in qualunque grado , dall'

elettrico fino a quello dello Spec

chio Uſtorio adoprar ſi poſſa come

mezzo vero di ottener le bramate

cognizioni in corpi così dificili , e

ſconoſciuti . Da una ſomigliante cir

coſtanza per avventura noi riconoſcer

dobbiamo que chimici eſperimenti

ſulli vegetabili , fatti alcuni anni ſo

no in un certo Regno, e ſebbene non

corriſpoſero allora al fine propoſto ,

nulla dimeno potranno eſſere ripetuti

con vantaggio , quando ſi avrà ac

quiſtato maggior numero di cognizio

ni in tal propoſito .

Certa coſa è da tutte le ſperienze

fat
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fatte finora , che il Regno minerale

ſi può molto opportunamente eſami

nare cogl indicati mezzi . Gli eſperi

menti fatti dall' ingegnoſo Homberg

colla lente di Tſchiruhauſen potreb

bero andar più là , o con ciò ſi to

glierebbero alcuni dubbi che ancora

rimangono ſull' effetto di tali ſperien

ze. Voglia Dio, che s'impieghiamo

nell' oſſervare , e nel trovare fenome

ni, e nel trarre induzioni da eſſi, in

luogo di correr dietro ai ſoli principi

di queſti effetti, come gli antichi Na

turaliſti ſi credevano in obbligo di fa

re . Quanto mai ogni amatore del ſi

ſtemi dovrebbe eſſere più , contento,

ſe colli propoſti mezzi poteſſe acqui

ſtar materiali più a propoſito per far

ne un migliore , in cui introdur po

teſſe le ſole poche coſe pregevoli, che

ſi trovano tra le più antiche rovine,

e sbandire tutte le eſpreſſioni vaghe

ed inſieme le diſtinzioni, che non va

gliono gran coſa ? Quando io raccol

ſi pel mentovato oggetto le mie pro

prie oſſervazioni, e quelle degli altri,

E
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inteſi a parlare di due nuovi Libri ſu

queſta materia cioè dell'Orittologia di

Monsù de Argenville, e della Minera

logia del Signor Juſti ; laonde laſciai

da parte il mio manoſcritto per vede

re ſe con la lettura delle due opere

mi poteva convincere di eſſere ſtato

prevenuto nel ſeguire il mio diſſegna

to ordine, ma il primo per quanto mi

pare , ci ha voluto ricondurre al gus

ſto degli antichi, che ſe da noi non ſi

diſprezza, pure e già traſandato, ed

il ſecondo pare , che ſi ſia affrettato

molto a meſchiare inſieme manifeſte

verità con gran numero di opinioni

non per anco dimoſtrate, o con mere

conghietture, il che è lo ſteſſo quan

to volere , che una teoria vada più

oltre di quelle, che gli eſperimenti lo

comportano, e con ciò ſi viene a per

dere di viſta lo ſcopo principale, che è

la legge dalla Natura propoſtaſi. Quin

di perchè la vaghezza di coſe nuo

ve provegnenti dai mentovati libri ,

o da altri di ſimil fatta , che ſi po

teſſero appreſſo ſtampare, non diſtra

eſ.

a
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eſſe di nuovo la mia attenzione dal

ſolo metodo di avere qualche fondata

cognizione del Regno Minerale , che

con tanta fatica ſi è alla fine ſcoper

ta , e già da qualche tempo ſi è in

cominciato a ſeguire , io mi ſono

moſſo , o per amor proprio , o per

qualche più nobile motivo a pubbli

care queſto Saggio , anche prima d'

aver avuto tempo , e comodo di ri

durlo in un perfetto ſiſtema , non

pretendendo io , che ſia talmente

completo , onde fi poſſa con certezza

partire tuttº i corpi minerali e poi

ridurli in ordine . Mia principal in

tenzione fu di mettere come un oſta

colo, a quelli che ſi credono facil co

ſa l' inventare un metodo in coteſta

ſcienza , e che intieramente intenti

alla ſuperficie delle coſe credonſi, che

il Regno minerale colla ſteſſa facilità

ridur ſi poſſa a claſſi , generi, e ſpe

cie , come ſi è fatto dell' animale ,

e del vegetabile non riflettendo che

nei due prefati Regni della natura

molto di rado , o quaſi mai , ſi tro

b 3 Vºl
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vano meſcolati inſieme in un corpo

due generi differenti , laddove nel

minerale ciò avviene con molta fre

quenza, il che non ſi ſcoprirà mai da

qualunque perſona anche la più ſaga

ce , la quale non ſi abbia eſercitato

nel comporre, o decomporre tali cor

i ſecondo che lo permette lo ſtato

preſente delle noſtre cognizioni sù tale

propoſito . Queſto è quanto mi occo

reva dire in genere riſpetto al mio

Saggio , ma ora paſſerò a ragguaglia

re particolarmente i miei Lettori de'

motivi per cui ho laſciato di quando

in quando di valermi degli ordini , e

delle diſtinzioni fino ad ora dagli al

tri Autori uſate . -

Le terre , e le pietre ſono com

preſe in una claſſe 1-º perchè ſono

formate dagli ſteſſi principi 2°: per

chè a vicenda ſogliono paſſare da uno

ſtato all' altro , di modo che una

terra col decorſo del tempo può in

durare come una pietra , e vice ver

fa ; nè ſi può aſſegnare una vera dif

ferenza tra una pietra , e una terra

per
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per i gradi della ſua durezza, o te

nerezza ; innoltre come mai ſi potrà

determinare dove finiſca negli ſtrati

de' colli Ingleſi , la creta comune, e

dove cominci la pietra calcaria ? e

come un argilla , o umida , o nò ,

potrà diſtinguerſi dalla tenera ed on

tuoſa Smettite?

La diviſione delle terre in vitre -

ſeenti , ed apire l' ho tralaſciata ,

poichè tutte in proporzionato grado

di calore ſono capaci o per ſe, o col

mezzo di qualche naturale , o artifi

ziale miſtura di vetrificarſi egualmen

te che quelle fin ad ora dette vitre.

ſcenti, le quali ſono quaſi le più ref

frattarie al cimento del fuoco , e do

vrebbero eſſer nominate Vitreſcenti coll'

alcali , ſe il nome aver doveſſe qual

che conneſſione colli loro effetti . A

vendo già ſuperato l' antica ignoran

za , che ſerviva di fondamento al

modo di diſtinguere i foſſili per mez

zo della traſparenza , od opacità ,

della durezza, e della tenerezza, an

tepongo ad ogni altra coſa la deciſio

b 4 Il C



(93; xxiv ;b)

ne del fuoco , quantunque ſi abbia

tutt'ora la diſavventura di non ſaper

miſurare con eſattezza i gradi di eſſo,

e perciò ſempre ſupponghiamo che vi

poſſa eſſere un grado maggiore negli

eſperimenti , che far ſi poſſono coll'

ajuto del fuoco.

L' arena a dire il vero altro non è

che picciole petruzze, e quindi ſe far

ſi voleſſe una claſſe ſeparata di arene,

biſognerebbe farne un altra per le

Ghiaje, una terza per i ciottoli, ed

una quarta per le Montagne . Cote

ſto ſarebbe moltiplicar le coſe ſenza

neceſſità ; errore che facilmente ſi po

trebbe comettere in tali caſi , e non

così preſto ſcoprirlo ( vedi la defini

2ione nell' appendice Sezione 26o. )

Per la ſteſſa ragione li ſaſſi debbono

eſſere eſcluſi da qualunque ſiſtema ,

altrimenti ſarebbe lo ſteſſo come ſe un

Botanico voleſſe far una differenza tra

i viſchi , od altri Vegetabili di ſimil

fatta ſecondo i vari generi , o ſpecie

di alberi, piante, muri, o ſiepi in cui

ſogliono naſcere . Le petrificazioni ,

!

o Mi
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o Minerali maſcherati ſono formati

di tali principi, che ſi deſcriveranno

opportunamente nel loro propri luoghi

ſenza aver riſguardo alla loro figura,

per la qual ragione non ſi poſſono

annoverare una ſeconda volta . La

principal ragione per cui ſi debbono

raccogliere ſi è per acquiſtare una co

gnizione di que corpi, sì del Regno

animale , come del vegetabile che

non ſi trovano nel loro ſtato natura

le, e per queſto riſguardo appartengo

no più particolarmente ai Botanici ,

ed ai Zoologiſti . In fatti un Minera

liſta ſi dee contentar di un ſemplice

ſaggio di ogni differente ſoſtanza, che

ha preſo la forma di corpo animale ,

e vegetabile , e ciò ſolamente per il

luſtrare la ſtoria della loro generazio

ne, e però laſcia agli altri la deciſio

ne ſe li coralli ſono vegetabili, o abi.

tazioni d'inſetti , e poco gl importa

ſe ſi ſono trasformati in creta , o in

ſpato , o in qualunque altra pietroſa

materia . Ciò non oſtante io ho pro

poſto nell'appendice un metodo per

OT
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ordinare i ſaſſi , e le petrificazioni ri

ſpetto agli economici, uſi che da eſſi

ſe ne poſſono trarre.

Sfoglie , o ſtrati dinotano la ſola

forma , e non il ſuo genere , o qua

lità , e ciò riſpetto alla ſituazione

nella montagna , e non alla teſſi

tura delle loro particelle , della qual

teſſitura poi mi ſono ſempre ingegna

to d' informarmi , perchè da eſſa il

più delle volte dipendono alcuni par

ticolari effetti . E ſiccome niente è

grande o piccolo ſe non che relativa

mente , egli è aſſai difficile deter

minare con eſattezza a qual grado di

groſſezza, o di ſottigliezza una pietra

meritaſi il nome di pietra a ſtrati , o

a sfoglie . Niente di meno avrei ab

braciato queſto nome generale , ſe il

romperſi in ſottili lamine foſſe ſtato

il ſolo carattere di qualche ſpezie di

pietra , ma la non è così , poichè ho

trovato nella provincia di Jemtland

in Svezia un puro Quarzo , una pie

tra calcaria ( una e l' altra ſolida e

laminata ) de boli indurati , minie

re
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re di allume, e gran numero di ſaſſi,

tutti di ſtruttura laminata , che divi

devanſi in sfoglie tanto ſottili , come

una tavoletta , e perciò non dubito

che non ſi abbiano a trovare pietre

d' ogni genere di tale ſtruttura in

certe parti del Mondo . Qual confu.

ſione non naſcerebbe , ſe tutte queſte

differenti ſpecie inchiuder ſi voleſſero

ſotto un medeſimo genere ?

E non vi ſono pietre ſolide forma

te dalle medeſime parti coſtitutive a

lamine, o sfoglie , che pure vengono

ſeparatamente conſiderate nei comuni

ſiſtemi? - - - - - -

Io non ho potuto collocar le Mi

niere ſecondo le varie ſorti di pietre

in cui ſi trovano ex. g. la miniera d'

argento lapidea ſtercoris Anſernini , e l'

altra rubra fuſca di VVallerius , e

molte altre ſimili , poichè le oſſerva

zioni ſulle matrici delle miniere ap

partengno ad una altra parte della

ſcienza minerale detta Geografia ſot

teranea , o Cosmographia Specialis in

cui parimenti ſi deſcrivono le fen

di
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diture , vene , o filoni , che ſi pre

ſentano in ogni ſorte di montagna

per promuover la circolazione , e

fiſſazione del vapori minerali . In

quella ſcienza ancora ſi tratta delle

pietre Paraſitica , il cui numero non

è per anche noto , come eziandio

delle fenditure luccicanti , da cui

hanno preſo nome le miniere specu

lares . Queſta pure è una parte di

ſcienza che trattata da un dotto mi

neraliſta potrebbe veriſimilmente ſomi

miniſtrarci una perfetta idea dell' età

di ogni ſorte di pietra , come altresì

delle loro varie gradazioni tra i due

accidenti , a cui vanno ſoggetti tutti

gli eſſeri creati , cioè la compoſizione

e il disfacimento . Poſciacchè non ſi

ebbe il coſtume di conſiderare come

una coſa ſteſſa le terre e le pietre

riſpetto ai loro principi componenti ,

e ſolamente diverſe le une dalle altre

per la maggior o minore durezza , e

coerenza delle loro particelle , ſpero

che mi ſi perdonerà , ſe non ſono

ſtato capace in queſto Saggio , di

- tro
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trovar fuori una terra particolare per

ogni ſpezie di pietre . Forſe ancora

alcuni corpi minerali ſono già tanto

indurati , che non ſi poſſono aſſegna

re le terre , da cui ſono compoſti ,

o forſe la poca cognizione , che ab

biamo di eſſi , attribuir deeſi alla po

ea cura , che ſi ha di raccogliere le

terre in confronto della diligenza ,

con cui ſi raccolgono le pietre , e le

miniere . Se dunque tutte le terre ,

che in certi moderni ſiſtemi ſono or

dinate , e diſtinte le une dalle altre

riguardo ai colori , ed ai luoghi in

cui ſi trovano , foſſero cadute nelle

mani del Signor Pott , e foſſero ſtate

meſſe al cimento del fuoco in quella

guiſa , che egli ha fatto delle pietre,

c però foſſero ſtate deſcritte nella ſua

Lithogcogneſia , è molto veriſimile ,

che noi conoſcereſſimo molto meglio

queſti corpi ed il loro numero ſareb

be certamente di minore impaccio -

I cenni che quì ho dato ſerviranno

a promuovere per l'avvenire il propo

ſto oggetto, e all'ora forſe veirai
C
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le terre non ſono di tante differenti

ſpecie , come ſono ſtato obbligato a

dividerle per diffetto di vera cogni

zione delle loro affinità , e delle loro

particolari origini, imperciocchè io ho

delle buone ragioni per credere , che

le terre calcarie ed argilloſe , ſono

le due principali , da cui tutto il

reſto viene compoſto , avvegnacchè

ciò non ſia per anco dimoſtrativamen

te provato.

I Luſus Naturae non ſono trattati

ſeparatamente , ma ſi poſſono rinve

nire ſparſi nel mio Saggio , , poichè i

criſtalli di monte non mi pajono

niente più curioſi, che le marne indu

rate , e ſpeſſe volte la pietra emati

te trovaſi di una più vaga e ſimettri

ca figura che la pietra aquilina . Non

poſſo dunque trovar una ragione per

formare di eſſe una claſſe apparte ,

nè poſſo capire ciò , che gl altri s'

intendano per uno ſcherzo , maggior

o minore della Natura nel regno

minerale.

Le pietre figurate , e quelle che

- han
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hanno immagini di vegetabili , ani

mali , ec. prodotte da differenti ve

ne , o colori ſparſi nelle pietre, ſono

anche a mio credere di minor conſe

guenza e più difficili da ridurſi pro

priamente in claſſi , perchè di rado

quaſi non mai ſi accorda la gente nell'

imaginare , ma quello , che par rap

preſentare un oggetto all' uno , può

far una differente impreſſione nella

fantaſia dell' altro , e quindi confuſio

ne e diſpute naſcer poſſono ſopra i

corpi meſſi in claſſe . Senza di che

piccolo vantaggio può riſultare da

una tal claſſe, poichè tutto ciò che l'

Onnipotenza ha creato egualmente eb

be biſogno del di lui potere ed è per

conſeguente degno della noſtra ammi

razione . Per lo contrario ſi può dire

una pedanteria il deviar la noſtra

attenzione dalle vere cognizioni per

tener dietro a coſe frivole , di cui sì

gli antichi che i moderni libri ci

porgono catttivi eſempi , anzi ſe Mr.

du Fay non aveſſe fermato il male

col diſcoprire il modo di accreſcer ,

c ſm1
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e migliorare le figure ſulle ſelci , e

ſulle agate , noi avreſſimo veduto

tutt' i Muſei pieni di pietre con tali

immaginarie figure.

Le pietre trovate negli Animali ,

e ne' Peſci in parte ſono formate dal

Flogiſtico, dai ſali, e da una piccola

porzione di terra , ed in parte vene

gono formate dalla materia ſteſſa del

le oſſa degli animali , e quindi con

tanta ragione collocar ſi poſſono in

un ſiſtema minerale , con quanta ſi

poſſono ridurre i noccivoli delle frut

ta, la fuligine , il tartaro , la po

ſatura della cervogia , e ſimili coſe

ſon troppo congiunte col Regno ve

getabile, nè mai ſi troveranno ſotter

ra , e non ſi debbono trovar inſieme

coi Foſſili, però ſi poſſono conſiderare,

da Botanici, come vengono conſide

rati i regoli i vetri , e le ſcorie dai

Mineralogiſti . I grumi , o pallotto

le di capelli trovate negli animali ,

ed il feltro differiſcono , in ciò , che

i grumi ſi uniſcono inſieme pel moto

periſtaltico negl' inteſtini degli ani

il 3 e
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mali , ed il feltro coll' arte del cap -

pellaio - Si riporranno dunque tutte

coteſte pietre degli Animali tra relicta

vAnimalia - Da quanto ho fin quì eſ

poſto ognuno può vedere , che mia

principal cura fù di trattare del Re

gno Minerale in tal maniera , che

quelli i quali ne vogliono fare uno

ſtudio ex profeſſo, sfuggir poſſano ogni

coſa ſuperflua , e da una perfetta co

gnizione delle materie ſieno in iſtato

di adoperarle col maggior vantaggio, e

con ciò crederei che il piacere di rac

cogliere i Foſſili piuttoſto abbia ad

aumentarſi , di quello che a ſcemare.

Se certe coſe verranno levate via dai

Muſei de Minerali come non appar

tenenti al Regno Foſſile ſi accreſceran

no le altre raccolte , e così ogni coſa

verrà ripoſta nel ſuo vero rango . Se

alcuni dilettanti di Muſei non capiran

no a primo tratto queſto ſiſtema , o

modo di ridurre in claſſi non ſarà

un gran danno per la Scienza , anzi

ſarà piccolo, riſpetto al vantaggio riſ

ſultante a queſta ſorte di ſtudi per

C ll Il
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un tal metodo , poichè ſaranno più

coltivati , e promoſſi . Non ſi può

credere, che Tolomeo abbia conoſciu

to il pregio di ogni libro, che man

dava nella ſua gran Biblioteca di A

leſſandria , e certamente , non avrà

avuto tempo di mettere ogni libro

nella propria claſſe ſecondo le diffe

renti materie in ogn uno di eſſi con

tenute; ciò non oſtante il ſuo affetto

per raccogliere libri avrebbe durato

per tutta la ſua vita ; inoltre i van

taggi , che trar ſi potevano da una

sì immenſa raccolta ſi ſarebbero dop

po potuti ſcoprire , ſe la non ſi foſº

ſe incendiata, o ſe come alcune vol

te avviene, non ſi aveſſe creduto di

accreſcere merito alla raccolta col

rendere difficile l' acceſſo agli Uomini

dotti.

Toſto che noi arriveremo a tal ſe

gno , che coll' eſaminar un Foſſile

ſapremo ſcoprire , o diſtinguere tutte

le ſue parti componenti , e che po

tremo con certezza affermare , non

poter eſſo decomporſi di vantaggio ſe
- COile
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condo i metodi a noi noti , all'ora,

e non prima un tal corpo, ſeguendo

le mire di queſto Saggio, riceverà il

ſuo ſpecifico nome , altrimenti ver

rebbe ad eſſere vago , e triviale .

Nientedimeno io non ho avuto l' ar

dire di farlo, nè pure con que'Foſſili,

che in qualche modo poſſono aſſicu

rarmi di ben conoſcere, e che fino ad

'ora non hanno avuto un nome fiſſo ,

perchè ſtimo opportuno di aſpettare l'

'eſito , che ſarà per incontrare queſto

Saggio , paſſando per quelle prove,

che ſono paſſati gli altri Siſtemi , e

veramente deſidero ch' eſſo le poſſa

meritare . All' ora ſolamente ſarà

tempo di fiſſare i generi e le Specie

ſecondo i caratteri , che parranno i

più naturali . Frattanto io mi luſin

go , che gli ſtudioſi i quali vorranno

ſeguire queſto metodo da me propo

ſto , non prenderanno così facilmente

abbagli nelle materie Foſſili , come

a me è ſucceduto ſeguendo i Siſtemi

degli altri, e ſpero anche procacciar.

º qualche protettor contro coloro

C 2 che
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che ſono tanto invaſati della figuroma

mia , che ſi ſdegnano di ſentir a chia.

mare Pietra calcaria il marmo , e di

veder collocato il Porfido tralli Saſſi

compoſti.

TA.
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T A V O L A

Della diviſione de Corpi del Regno

Foſſile,

I. r TvERRE Sezione 3.

- 1 Calcaree v, 4

A. Pura 5.

1 Sciolta e slegata 5.

2 Friabile. Creta - 6.

3 Indurata. Pietra da far Calce 7.

A. Solida 7.

B. Granulata -

C. Squammoſa 9

D. Spatoſa. Spati Calcarei I Ce

E. Criſtallizzata I I»

F. Stalattite. Pietre goccia I2 ,

B. Accoppiata all'acido vitriolico, Geſſo I3.

1 Sciolta Gur - I 4

2 Indurata. Pietra da Geſſo 15.

A. Solida 15.

B. Squammoſa I 6,

G. Fibroſa 17.

D. Spatoſa, o a Strati. Selenite 18.

E. Criſtallizzata I9.

F. Stalattitica 2G,

C. Accoppiata all'acido muriatico. Sal am

moniaco 2 I

D. Al Flogiſto, o a ſoſtanze infiammabili. 22.

1 Col ſolo Flogiſto. Spato fetido 23 e

2 Col Flogiſtico e coll'acido vitriolico.

Pietra color di Fegato, Liver Stone 24.

E. Meſchiata con Terra argilloſa, Marna 25.

C 3 1 Sciol
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Sezione

1 Sciolta 26.

2 Semi-indurata 27.

3 Indurata 28,

F. Accoppiata a calci metalliche 29.

1 Al Ferro. Miniera bianca di Ferro 3O,

2 Al Rame 34

3 Al Piombo 37e

II. Silicee 4o.

A. Diamante -

1 Senza colori 42.

2 Roſſo, o il Rubino 43

B. Lo Zaffiro 44e

C. Il Topazio -

I Gialle 45e

2 Gialliccie verdi. Il Criſolito 46

D. Smeraldo 43.

E. Quarzo 5o,

I Puro -

A. Solido )

B. Granito - 551

C. A Sfoglie 51.

D. Criſtallizzato 52

2 Impuro

A. Meſchiato con nera argilla marziale )

B. Con roſſa calce di rame 553

F. Selce - -- 54

1. Opalo

A. Sangènon )

B. Opalo bianco ) 55.

C. Occhio di Gatto )

2 L'Onice 56.

3 Calcedonia 57.

4 Corniola 58.

5 Sardonica 59.

6 Aga
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Sezione

6 Agata 6o.

Selce comune 6 I.

8 Petroſilex , Lapis Corneus Chert Ingl.

pierre de corne fr. Pietra focaja com. 63.

G. Diaſpro 64

I Puro 64

2 Marziale 65

H. Quarzo romboidale, felt. ſpat. 66,

III. Del genere del Granato 68.

A. Granato

1 Marziale )

A. Pietra di Granato ) 69.

B. Criſtallizzato

2 Meſchiata con ferro, e ſtagno 7o.

3 Con Ferro e Piombo 71.

B. Baſalte, o Shirl )

1 Meſchiato con Ferro ) 72.

A. Pietra Baſalte

B. A Strati 73.

C. Fibroſo 74.

D. Criſtallizato 75.

IV. Argilloſe - 77.

A. Argilla per la Porcellana

I Pura ) 78.

A. Diffuſibile nell'acqua

2 Meſchiata col Flogiſto )

A. Diffuſibile nell'acqua -5 79.

B. Indurata 8o.

1 Compatta e tenera 8o.

2 Solida, e compatta 8r.

3 Solida ſenza particelle viſibili. Serpen

tino 82.

c 4 3 Me
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3 Meſchiata con Ferro

A. Diffuſibile nell'acqua

B. Indurata

B. Lithomarga -

1 Di groſſe particelle

2 Di particelle ſottili. Terra Lemnia

C. Bolo Bolus

1 Sciolto, e Friabile

2 Indurato

A. Di particelle non viſibili

B. Squammoſo Horn blende

D. Tripoli

E. Argilla comune

I Diffuſibile nell'acqua

A. Pura -

B. Meſchiata con terra Calcaria. Marna

2 Indurata

A. Pura

B. Meſchiata con Flogiſto ed acido vetriolico

Allume a sfoglie

C. Meſcolata con terra Calcaria

V. Micacee

A. Mica Pura, o Gliſi

1 Di grandi ſquamme

2 Di picciole ſquamme

3 Paglioſa

- Aggrizzata, e rattorta

B. Mica Marziale

1 Di grandi ſquamme

2 Di picciole ſquamme

3 Aggrinzata e rattorta

4 Paglioſa

5 Criſtallizzata

VI. Fluori

93
e

94

95
-
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Sezione

A. Indurati è os

I Solidi 5 9s.

2 A ſtrati, o Spatoſi 99.

3 Criſtallizzati I QO»

VII. Del genere degli Asbeſti lo2»

A. Di tenere, e ſottili fibbre

1 Di fibbre parallele . Corium Monta-) 1o3.

77ttm2

2 Di fibbre rattorte. Super Montanum 1o5.

B. Di fine o pieghevoli fibbre. Asbeſti )

I Di fibbre parallele ) Io6.

2 Di fibbre ſpezzate ) -

VIII. Zeolite ) Io8.

A. Pura

1 Solida 5 io9.

2 A ſtrati, o ſpatoſa I lO,

3 Criſtallizzata I l I e

B. Meſchiata con Ferro e Argento lapis la
zuli I 12,

IX. Del Genere della Manganeſe 1 H 3.

A. Sciolta, e friabile I I 4.

B. Indurata

I Pura 5 115.

2 Meſchiata con Ferro I 16'

3 Con ferro, e ſtagno detta VVolfram 1 17'

II. Sali I 19°

1 Acidi I2o”

A. Acido del Vitriolo )
I Puro ) I 2 I,

2 Meſchiato, o ſaturato 3
A. Con metalli. Vitriolo I 22,

B. Con Terre, Geſſo ed Allume I24

C. Con Flogiſto. Zolfo I25

D. Q9a Sali alcalini, Salineutri. I26,

C 5 B. Aci
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Sezione

B. Acido del ſal comune ) 12

I Puro ) 7.

2 Meſchiato, o ſaturato è 128

A. Con Terre ) -

B. Con Sali Alcalini 129.

C. Con Flogiſto. Ambra I 33 -

D. Con Metalli 134

2 Sali Alcalini minerali 135.

A. Fiſſi

1 Alcali del Sal comune ) I 26

A. Puro ) 36.

B. Meſchiato )
I Con Terre ) I37

2 Con acidi minerali 138,

3 Borace 139.

B. Volatile 14o.

1 Meſchiato con acido Marino. Sale Ar

moniaco 141

2 con Terre 142

III. Minerali infiammabili I 44

A. Ambra grigia 145

B. Ambra 146

C. Olio di Saſſo. Petrolio ) 147.

1 Liquido

A. Nafta 5 147.

B. Petrolio 148.

2 Denſa o ſimile alla Pece. Maltha. 149.

3 Indurato. Aſphalta I 5o

D. Zolfo - 15 i -

I Nativo I 5 I

2 Zolfo diſciolto con metalli ).

A. Con ferro 5 152.

B. Diſciolto con ferro, e ſtagno 154

C. Con Ferro, ed altri metalli 155.

D. Con

-
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Sezione

D. Con vari metalli 156.

E. Flogiſto minerale unito alle Terre )

1 Con Terra Calcaria 5 157.

2 Con terra Argillacea ) 8

A. Con picciola quantità di Carbone foſſile) 158.

B. Con maggior quantità 1 59.

C. Con gran quantità I 60.

F. I Flogiſto minerale meſchiato con Terre

metalliche -

1 Con Rame

2 Con ferro I 6 I.

A. Fiſſo

B. Volatile

IV. Metalli

I Metalli

A. Oro

1 Oro nativo

2 Mineralizzato

A. Con lo Zolfo

I Col mezzo del Ferro

2 Con Argento vivo

3 Col mezzo dello Zinco, ſtagno, ed |}|

I64 -

Argento

B. Argento 167.

I Nativo I 68.

- 2 Mineralizzato 3
A. Con ſolo Zolfo I 69.

B. Con lo Zolfo, e Arſenico )

1 Grigio ) 17o.

2 Roſſo -

C. Con Arſenico, e Rame miſto allo Zolfo 171.

D. Con Arſenico, e ferro miſto allo Zolfo 172.

E. Con Antimonio e Zolfo 173.

F. Con Rame, Antimonio, e Zolfo G. C lzº
- - 0 -
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Sezione

G. Collo Zinco, e Zolfo, 175.

H. Collo Zolfo e Piombo )

I. Collo Zolfo, e Antimonio ) 176.

R. Collo Zolfo, e ferro )

L. Coll'Acido del Sal Comune 177.

C. Platina del Pinto 179,

D. Stagno 18o.

1 In forma di Calce )

A Indurata )

1 Miſta alla Calce di Arſenice ) 181.

a Solida )

b Criſtallizzata )

2 Miſto con Calce di Ferro )

3 Con la Manganeſe ) 132.

2 Mineralizzato con Ferro, e Zolfo )

E. Piombo 184.

1 In forma di Calce )

A. Pura

I Friabile } 185.

2 Indurata )

B. Meſchiato )

1 Con Calce di Arſenico ) 186.

I Con Terre Calcaree / )

2 Mineralizzato 3 18

A. Collo Zolfo 7.

B. Collo Zolfo, e Argento 188.

C. Con Ferro, Argento, e Zolfo 189.

D. Con Argento, Zolfo, e Antimonio I9O,

F. Rame 192e

1. Nativo 193.

2 In forma di Calce )

A. Pura ) 194.

1 Friabile )

2 Indurata 195.

B. Mie
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Sezione

B. Miſta )

1 Friabile ) 196.

2 Indurata

3 Mineralizzato -

A. Collo Zolfo 5 97.

B. Con Ferro e Zolfo 198.

C.Con Arſenico, Ferro, e Zolfo I99.

D. Diſciolto dall'acido vitriolico . Vitriolo )

di Rame ) 2oo.

E. Mineralizzato col Flogiſto

G. Ferro 2oI.

1 In forma di Calce ) ---

A. Pura 52or

1 Friabille )

1 Polverizzata ) 2o2.

2 Concreta )

2 Ematite indurata ) ---

2 Di Colore di Ferro 52os.

Bruna nericcia 2o4

3 Roſſa 2o5.

4 Gialla 2o6.

B. Miſta con Corpi eterogenei 3
I Con Terra calcaria

2 Terra ſilicea )

3 Terra di Granata )

4 Terra argillacea 52c7.

5 Terra micacea )

6 Asbeſto 3
7 Manganeſe

8 Con Alcali e Flogiſto ºzos

1 Ocra marziale azzurra 52os.

e 2 Terra incognita 209,

Io Con altra Terra incognita 2 IO»

=- e

-

-

-



(eº: xlvi 3e)

Sezione

2 Mineralizzato )

A. Col ſolo Zolfo )

1 Saturato ) 211.

2. Con molto poco Zolfo e )

1 Magnetico )
2 Non Magnetico 2 I2e

B. Con Arſenico. Miſpiekel 3
C. Arſenico e Zolfo. Sandraca

D. Acido Vitriolico ) 214.

E. Flogiſto - ?

F. Altri metalli pieni di Zolfo e di Arſenico

2 Semimetalli è 216

A. Mercurio ) - e'

I Nativo 217.

2 Mineralizzato )

A. Collo Zolfo. Cinabro )

I Friabile )

2 Indurato ) n 18

I Granulato ) ----

2 Radiato )

3 Squammoſo )

Criſtallizzato. )

B. Collo Zolfo, e Oro 2 I6.

C Zolfo, e Rame 219.

B. Biſmuto 22 I e

I Nativo 222.

2 In forma di Calce 223.

3 Mineralizzato ì ,,

A. collo Zolfo 5224

B. Con Ferro, e Zolfo 225.

C. Zinco 227.

-

In
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Sezione

1 In forma di Calce -

A Pura

1 Indurata

B. Miſta

1 Con Ocra marziale

2 Bolo

3 Piombo, e Ocra marziale

2. Mineralizzato

A. Con ferro e Zolfo

1 In forma metallica

2 In forma di Calce

D. Antimonio

1 Nativo 233

2. Mineralizzato

A. Collo Zolfo

1 Con groſſe Fibbre

2 Con Fibbre ſottili,

3 Granulato

4 Criſtallizzato

B. Con Arſenico, e Zolfo.

C. Con Argento e Zolfo

D. Con Argento, Zolfo, Rame e Arſenico

E. Con Piombo, e Zolfo

E. Arſenico.

1 Nativo. Scherbencobolt.

A. Solido, e laminato

B. Squammoſo

C. Friabile, e poroſo

2. In forma di Calce

A. Pura

1 Sciolta

2 Indurata

223-

;2;2º9

:

234
-

235
-

236
-

2.38 a

239.

º

24o.

B. Mi-
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Sezione

B. Miſta collo Zolfo. Orpimento 3
1 Indurata 24 I

I Gialla, o Arſenico nativo 3 41.

2 Roſſa o Sanderaca

C. Miſta colla Calce di ſtagno nel grani di

ſtagno. 181. - -

D. Collo Zolfo, ed Argento nella miniera roſ

ſa d'Argento º I 7O, -

E. Colla Calce di Piombo. 186.

F. Calce di Cobalto, nell'efloreſcenza, o fio

ri di Cobalto

3. Arſenico mineralizzato

A. collo Zolfo, e Ferro. Piriti arſenicali

B. Con Ferro. Miſpickel

C. Con Cobalto nella maggior parte delle

\ miniere di Cobalto

E. Con Rame

F. Con Antimonio

F. Cobalto

1 In forma di Calce

A Con Ferro ſenza Arſenico -

1 Sciolta, o Friabile Ocra di Cobalto

2 Indurato. Schlaken Cobalto

B Con calce di Arſenico

1 Sciolto, e Friabile

2 Indurato, e Criſtallizzato Fiori di Co

balto

2 Mineralizzato

A. Con Arſenico, e ferro a guiſa di me

248.

243»

) 247,

tallo

1 Granulato

2. In grani ſottili

3. In grani groſſi

4 Criſtalizzato

249.

B. èOIn
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Sezione
B. Con Ferro e Zolfo )

1 Criſtallizzato 525o.

E. Collo Zolfo, Arſenico e ferro )

1 In groſſi grani ) 251.

2 Criſtalizzato )

D. Collo Zolfo, Arſenico, Ferro, e Nickel 252.
G Nickel 254

1 In forma di Calce, Ocra di Nickel , 255.
2 Mineralizzato )

A. Con Ferro, e Cobalto, Zolfo, e Arſenico )

1 di ſpugnoſa teſſitura )

2 Di grana, fina e ſottile )

3 Squammoſo )

B. Coll'Acido del Vetriolo Vetriolo di )

)
Nickel 257.

A P P E N D I C E 259.

I. Saxa Petre 26O.

A. Saſſi compoſti - ) 6

1 Ofite, Ophiteo 5 261.

2 Stellſten 262.

3 Norrka 263.

4 Cote 264.

5 Telgſten, Lapis ollari, 265.

6 Porfido 266.

7 Trapp 267.

8 Carpolithus, Amygdaloides 268.

9 Gronſterc 26.9.

Io Granito 27o.

B. Saxa conglutinata )

I Breccia 3 27I.

A. Breccie Calcarie

B. Diaſpro Brecciato 272.
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Sezione

C. Breccia Silicea Plum pudding-Stone in In

gleſe -

D. Breccie Quarzoſe

E. Breccia Saſſoſa

2 Pietre arenarie

A. Agglutinate con Argilla

B. – con Calce, o Terra calcarea

C. – con incognito glutine

D. – con ocra di ferro

3 Miniere Arenarie

A. Compoſte di groſſi frammenti

B. Di piccioli framenti

II. Petrificazioni -

A. Terre maſcherate, Terrificata

I Calcarie

A. Sciolte o friabili

B. Indurate

2 Silicee

A. Indurate

3 Argillacee

A. Sciolte, o friabili

B. Indurate

B. Mutazioni Saline

r Dal vitriolo di ferro

C. Mutazioni Flogiſtiche

1 Dal Carbone

2 Dal Petrolio

3 Dalla Marcheſetta

D. Mutazioni metalliche

1 Dall'argento

2 –- Rame

3 – Ferro

273.

274

275.

28 I -

2288

}i
8-s

;
291.

E. Cor
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Sezione

E. Corpi Foraſtieri diſtrutti )

1 Terra animale ) 293.

2 Terra vegetabile

III. Schiume Naturali, o Scorie 294

A. L'Agata d'Islanda 295.

B. Lapi, Moralis Rhenanus 296.

C. Pomice 297.

D. scoria conſtantes Globulis, vitrei conglo

meratis 298.

E. Scorie pulvetulente, Cinerea Vulcanorum 299.

NOI
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S A G G I O
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S E Z I O N E P R I M A .

L Regno minerale contiene tutti

que Corpi che ſono ſtati forma

ti ſotto la ſuperficie della noſtra

T erra, o nel tempo della Creazione,

o in qualunque altro dopo una tal

Epoca, come altresì quelli, che gior

nalmenee vengono prodotti da loro

originali, e primitivi principi, eſſen

do privi di ogni ſemente , vita, e

qualunque circolazione di fluidi (a).

A Co

( a ) I limiti dei tre mentovati Regni del

la Natura è quaſi impoſſibile di ben iſtabilirli, e

quindi viene la difficoltà di dare una vera defini

Z!0
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Coteſte parole circolazione di ſuidi

debbono eſſer conſiderate come una

conſeguenza di ciò , che ſi è per l'

innanzi ſuppoſto, vale a dire, che i

Foſſili ſono formati ſotto la ſuperficie

della Terra , e per tal modo eſſi ven

gono diſtinti da Corpi del Regno ve

getabile, ai quali però raſſomigliano

un poco per eſſere alcuni de' Foſſili

prodotti nell'iſleſſa maniera almeno

ſecondo il noſtro modo di imaginare .

Le

zione di eſſi : e per vero dire ſi può mettere in

diſputa , ſe qualunque definizione da noi propo

ſta può aver luogo , allora quando ſiamo arriva

ti a tale ſtato di cognizioni , che poſſiamo chia

ramente vedere la dipendenza , e la conneſſione

di tutti i Corpi naturali in una regolar catena ,

o ſiſtema. -

Ciò non oſtante al giorno d'oggi è neceſſario

che alcune parti della Storia naturale ſieno trattate

ſeparatamente, e ſiccome il compleſſo di queſte

cognizioni difficilmente aſpettar ſi può da un ſo

lo Uomo , ſarà forſe ciò eſeguito più vantaggio.

ſamente da varie perſone . Frattanto ſi contente

remo di tali definizioni, ſe ci daranno paſſabili

notizie delle ſoſtanze deſcritte, quantunque non

combacino perfettamente colle rigoroſe Leggi del

la Logica . Ciò avendo premeſſo, procurerò nel

Teſto di dare alcune dichiarazioni del mio pro

prio Saggio. - a - . - - -
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Le fenditure , le diviſioni fra il mi

nerale, e le Pietre, e le Vene, o Fi

loni nelle Montagne, e negli ſtrati

della Terra poſſono ravviſarſi come i

tubi ne vegetabili, e l'Acqua come

il mezzo conduttore delle parti pe.

rennemente introdotte ne Corpi d'

ambidue li Regni . Il Fuoco, della

cui Natura ne ſappiamo tanto poco ,

ed è difficile a ſtabilire ſe apparten

ga alla Terra in quanto è, o deve

eſſere parte di un Siſtema Solare ,

può eſſere forſe un ſoccorſo egual

mente neceſſario a tutti e tre li Re

gri della Natura.

Dall'altro canto ſappiamo con cer

tezza, che ſe ſi accorda eſſere ſtato il

Regno minerale prima degli altri due

e ſe abbia ſomminiſtrato materiali

per la loro eſiſtenza , eſſo è privo di

quelle due maraviglioſe ed incom

prenſibili qualità di vita, e di vege

tazione, che appartengono all'Ani

male, ed al Vegetabile. -

La deſcrizione de Foſſili in un Trat

tato di Mineralogia non ſi può ſtende
A 2 re
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re al di là dello ſtato in cui attual

mente ſi ritrovano ; imperciocchè ri

guardo a que Corpi, che non ſi poſ

ſono analizzare, o totalmente decom

porre, non giova annoverare i prin

cipi degli atomi primitivi che con

corſero a formarli, giacchè ſi può

con franchezza aſſerire che il Crea

tore abbia fatto un ſolo genere di

materia, da cui ogni coſa in queſto

Mondo abbia la ſua origine.

I Minerali ſono ſtati definiti come

Corpi che ſi formano per eſterno ag

gregato di particelle, ma coteſta de

finizione riflettendovi ſopra , come

conviene, difficilmente ſi troverà ſuf.

ficiente, e adeguata ; mercecchè gli

anelli prodotti annualmente dal riſta

gno del ſucchio nel tronco dell'Albe

1o , e gl' incroſtamenti delle ſtalattiti

fono effetti che ſi raſſomigliano aſſai

uno all'altro. Se ſi dirà, che le parti

celle, da cui dipende l'annuo accre

ſcimento di un albero, non ſono traſ

portate dall'acqua , e ſolamente de

poſitate tra la corteceia, e le parti

dell'
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dell' anno antecedente già divenute

ſolide, ma che ſono ſughi filtrati

dall' interne parti per i pori dell'Al

bero, io additar potrei eſempi ſimili

nel Regno Foſſile, che paiono indi

care qualche modo di procedere ſo

migliante alla formazione di un Cal

lo nella frattura di un oſſo , ſebbene

ciò ſucceda ſolamente in una certa

età della montagna , e chi potrà dire

ſe queſta oſſervazione , o modo di

procedere non ſi verifichi anco ne'

Regni animale e vegetabile? Ma que

ſto ſarà ſempre problematico riſpetto ai

Foſſili, e perciò non poſſiamo abbrac

ciare il vero ſenſo della circolazione di

qualche ſugo, perchè ci reſta un altro mo

do di ſpiegare, cioè colla contrazione,

e colla ſpremitura, delle quali coſe ſe

ne farà parola in appreſſo. Noi forſe c'

informiamo con più diligenza di ciò

che accade negli animali, e ne ve

getabili, perchè noi ſteſſi andiamo

ſoggetti alle medeſime alterazioni , e

ſopravviviamo alla maggior parte di

loro, onde poſſiamo trattarli più fa

3 ci?
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cilmente, e con maggior comodo ,

laddove i cambiamenti, a cui va ſog

getto il Regno minerale ci ſono oc

culti, e richieggono de ſecoli intieri

er maturarſi.

Non poſſo ſupporre che i minerali

vengano da ſemente, per difetto di

prove, nè ſo vedere perchè i Metalli

debbano avere qualche preferenza in

tale propoſito. Il rame, e l'argento

nativi ſono formati nel modo medeſi

mo che ſi forma una ſtalattite ; in

fatti l'acqua traſcina ſeco le minutiſ

ſime, ed inviſibili particelle della Pie

tra calcaria del rame, dell'argento ,

e le depone ſopra qualche altro Cor

po, o pel mezzo di un attrazione

nel Corpo, o per qualche alterazio

ne nell' acqua cagionata dal ſuo mo

vimento . Al principio le particelle

precipitate ſi poſſono facilmente ſepa

rare, ma in progreſſo di tempo ſi at

taccano fortemente , come con evi

denza vedeſi nel rame di Cimento (a),

- il

( a ) Chiamaſi Rame di Cimento dall'averſi

per
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il quale dopo eſſerſi per qualche tem

po levato dall'acqua è in parte mal

leabile .

La figura che l' oro, e l'argento

nativo hanno nelle loro Pietre , o

Matrici, non prova niente più di quel

lo, che li metalli di ferro, e di ra

me raccolti in fili a guifa di Muſco

nelle fondite de Minerali non arroſti-,

ti, e nelle Matte, anzi ci porge piu

toſto una idea del modo , con cui

queſti accidenti ſuccedono col con

trarſi , e coll' improvviſo raffreddarſi

delle loro ſuperficie, ed all'ora poſſia

mo anche incominciare a capire qual

che coſa della ragione, per cui i Cri

ſtalli ſi ritrovano in forma di Ciotto

li, o in gruppi ſciolti come accade

ne Poponi petrificati del Monte Car

melo, e nelle miniere di ferro d'Ita

lia in forma di Palle ec. ſenza ricor

rere alla ſuppoſizione di un calo e li

A 4 que

per la prima volta ritrovato in un Acqua vitrio

lica detta Ziment in Herrengrund nell' Unghe

ria. D. C.
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quefacente, ſe ſi vorrà con diligenza

badare a que ſegni, che ci dimoſtra

no chiaramente eſſere ſtati una volta

teneri, e diſciolti.

Che i metalli ſi vadino tuttavia

formando nell' immenſo elaboratoio

della Natura cioè nella Terra , nel

modo ſteſſo con cui ſi ſono formati

quelli, che già ſi veggono belli, e

fatti, difficilmente ſi può aſſerire ,

perchè non abbiamo ſopra di ciò nè

oſſervazioni, nè ſufficiente numero di

eſperimenti. Piace mi far motto dell'

intiera Claſſe delle Selci, della quale

non abbiamo neppure una oſſervazio

ne intorno al loro modo di formarſi,

poichè ſe qualcheduno pretendeſſe di

averne qualche barlume dai Criſtalli

di Quarzo nell'atto del loro formar

ſi, io gli domanderò, ſe egli ſi attie

ne ſolamente alla figura, o ſe ha fat

to tali eſperimenti da convincerci ,

che niente di terra Calcaria o pura ,

o maſcherata vi poſſa a un tratto eſ

ſere entrata ? L' annoverar le varie

maniere delle generazioni, ſulle quali

poſ
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poſſiamo aver ragione di formar qual

che conghiettura, non appartiene pro

priamente a queſt' Opera ; ſenza di

che ciò mi dilungherebbe di molto

dal mio argomento, e ſarebbe anche

oltre le mie forze. Bramerei però ri

ferendo le ſeguenti opinioni, di ani

mare qualche perſona di maggior eſ

perienza, e più diſoccupata a proſe

guire ſiffatte ricerche.

La precipitazione fatta o dall' ac

qua o per mezzo dell' acqua ſi è già

riconoſciuta come un mezzo di ſpie

gare la formazione delle Selci, e ciò

non ſuppone una tenerezza ſomiglian

te a quella dell' Argilla ammollita

dall' acqua, ma una materia viſcoſa ,

gelatinoſa, o mucilaginoſa, e per con

ſeguenza una ſoluzione più radicale

( ſe così mi poſſo eſprimere); e que

ſto pure ſi dee conſiderare come un

altro modo differente di formarle .

Avvi pure un' altra maniera (e que

ſta nei noſtri tempi aſſai ſeguita ) ,

cioè quella del disfacimento , parte

con mezzi violenti, come ſarebbero i

fuo
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fuochi ſotterranei, e parte con mezzi

iù rimeſſi, come ſarebbe l'abraſione

prodotta da lunghezza di tempo, il

conſumarſi o decomporſi, ed anche

per queſta via abbiamo innumerevoli

varietà , e nuove compoſizioni . Gli

acidi del vitriolo, o del ſal marino

non poſſono ſtarſene ſenza qualche a

zione, ed eſſendoſi ſviluppati una vol

ta col mezzo dell'abraſione, e del

disfacimento , non poſſono fermarſi ſe

non ſi ſono pienamente ſaturati . Do

vunque coteſti acidi non poſſono pene

trare da ſe, ſono traſportati dall'acqua,

la quale ſecondo le leggi naturali è

uaſi in un continuo movimento ,

ma gli effetti provegnenti dai men

tovati ſali ſi vogliono diligentemen

te diſtinguere da quelli della ſola

acqua , mercecchè queſta opera co

me meſtruo ex. gr. ſulle terre calca

rie , ed a un tratto colla ſua for

za d' inerzia , peſo, e moto abra

de alcune particelle dai Corpi ſo

lidi, le traſcina e le depone in altri

luoghi, dove eſſe il più delle volte

aC
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acquiſtano una giacitura differente da

quella, che prima avevano. Non ſono

le miniere di ferro paludoſe formate

da mundics (a) disfatti, ſebbene non

ſi trovi materia vitriolica nell'acque ,

o ne' luoghi vicini ? ovvero ſi hanno

da conſiderare come un ſedimento di

Ocra marziale diſciolto nella ſola ac

qua ? Sarebbe egli aſſurdo ſupporre ,

che una terra vegetabile poteſſe da ſe

eſſerſi cambiata in ferro, poichè ſi tro

va ch'eſſa terra ne può ſomminiſtrare

da un grano fino alla metà del pro

prio peſo del prefato metallo, come

lo fanno vedere gli eſperimenti fatti

ſulle torbe delle Paludi , ſituate al

piede de Colli, e delle alte monta

gne della Provincia di Dalarne, di

Jemtland, e di Herjeadalen nella Sve

zia ? O. che per avventura certi Va

pori

( a ) Preſſo gl' Ingleſi ſi prende al preſente

per una materia dura e pietroſa , che trovaſi

nelle Min. di Stagno . Eſſa rinchiude rame , ed

" metalli , ma ſempre mineralizzati con lo

2OliO .
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pori abbondano , e tuttavia danno a

vedere la loro forza dentro certi di

ſtretti in cui ſi attaccano, e s'impoſſeſ

ſano di certe materie che più lor con

vengono, onde gl' alberi ſepolti nella

terra per rivoluzioni, e rovine in eſ

ſa accadute in certe contrade della

Boemia abbattuti ſi ſono in Vapori

ferrigni , e marziali, a Loughneagh

in Irlanda, ed in Andrianopoli in quel

tal principio producente la ſelce , ed

in una ſoſtanza flogiſtica negli ſtrati

di Carbon foſſile in Inghilterra, e di

Boſerup nella Provincia di Scania? O

che le conchiglie ſenza diſtruggere i

loro principi calcarei mutar ſi poſſa

no in uno Spato Calcareo , come a

Balsberg in Scania , o riempierſi di

ſelce come a Vernon in Francia, ed

in Siberia , o laſciarſi penetrare da

marcheſetta come a Andrarum in Sca

nia , o da Min. verde di Rame co

me in Sarisberg di Norvegia ? L'

argento pare, che predomini a Konſ

berg di Novergia , come nelle parti

ſettentrionali dell' iſteſſo Regno par

che
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che prevalga il Rame ; inoltre quel

la ſteſſa Pietra , in cui abbonda l'

Oro in una parte del Mondo, non ne

contiene punto in altre parti, e co

-sì molti altri particolari eſempi ſi po

trebbero riferire.

Tralaſcio ora coteſto importante ar

gomento, per non dimoſtrar vieppiù

quanta ſia la noſtra ignoranza, ma

mi prendo a un tratto la libertà di

dar queſti avviſi a principianti, cioè

di non conchiudere, che un minerale

venga prodotto dall' altro, ſolamente

perchè ſi trovano vicini , ſe nel tem

po ſteſſo non ſi poſſa dimoſtrarlo per

l'analiſi, o artificiale mutazione, nè

di contentarſi di far oſſervazioni nelli

Muſei di Foſſili, nè ſulli pezzi di Mi

nerali colà conſervati, ma di andarli

a vedere nella vera Officina di natu

ra, dove le ſi poſſono fare con più

certezza, ancorchè più limitate; in

tendo già parlar nelle Miniere, Pe

traje e negli eſcavamenti, che ſi fan

no negli ſtrati della terra. In fatti io

rimaſi ſtordito nel ſentir dire, che la

Sel.
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Selce veniva prodotta da materia cal

caria, ſolo perchè trovaſi negli ſtrati

di Creta in Inghilterra, e tra la Pie

tra Calcaria nella Provincia di VVe.

ſtergottland in Svezia , e di più cre

do, che una Pietra ſeparata dalla ſua

matrice , e ridotta a parte ſulla ſu

perficie della terra , dar non poſſa

maggiori ſegni di aumento, di quel

lo che le oſſa diſperſe in un Cimi

tCTO e -

S E Z I O N E II.

I Corpi appartenenti al Regno Mi

nerale ſono diviſi in quattro differen

ti Claſſi, cioè

1. In terre , o in quelle ſoſtanze

che non ſono duttili, e quaſi tut

te indiſſolubili nell'acqua, e nell'

olio, e conſervano la loro natu

ra nel più forte calore (a) .

2. In

( a ) L' Autore ſotto il nome di Terre non

comprende ſoltanto le Terre propriamente dette ,

ma ogni genere di Pietre , o Foſſili non infiam

mabili , non ſalini , e non metallici. D. C.
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2. In corpi infiammabili , i quali

poſſono eſſer diſciolti nell' olio ,

ma non nell'acqua.

3. In ſali, i quali diſciolgonſi nell'

acqua e le danno un ſapore , e

all' ora quando la quantità dell'

acqua neceſſaria per la ſoluzione

è ſvaporata, ſi rappigliano in Cor

pi ſolidi, ed angolari.

4. ln metalli che ſono i Corpi più

peſanti fino ad ora conoſciuti, al

cuni de quali ſono malleabili, e

alcuni altri poſſono eſſere decom

poſti: ciò non oſtante in un ca

lore liquefacente ſi poſſono di nuo

vo 1idurre al primiero ſtato col

la giunta del flogiſto , che ave

vano perduto nel tempo della lo

ro decompoſizione (a).

SE

( a ) Quì naſce qualche difficoltà riſpetto al

le definizioni come già ſi è oſſervato nella I. Se

zione , poichè le claſſi annoverate ſi meſchia

º9 una con l' altra , e però alcune eccezio

mi ſi debbono ammettere in ognuna di eſſe, ex.

g nella I. Claſſe la Terra calcaria è in qualche

modo diſſolubile nell' acqua , e la Terra da pip

pe
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S E Z I O N E I I I.

P R 1 M A CL A ss E.

Le terre ſono que Corpi minerali

non duttili, per la maggior parte non

diſſolubili nell' acqua, o nell'olio, e

che

pe inſieme con alcune altre Argille ſcemano il

loro volume , all' ora che ſi tengono per lun

go tempo a calcinarſi al Fuoco . Nella 3. Claſ

ſe la Calce d' Arſenico ha quaſi le ſteſſe pro

prietà del Sali , e quindi non ſi può dar una de

finizione del Sale , che eſcluda l' Arſenico , ſeb

bene a un tempo ſteſſo egli è impoſſibile di col

locarlo altrove , che nella Categoria del ſemi

metalli. Nella 4. Claſſe ſi dee oſſervare , che i

metalli , ed i ſemimetalli perfetti , ed imperfet

ti non hanno qualità comuni a tutti, mercecchè

alcuni di eſſi poſſono eliere calcinati , o ſpo

gliati del loro Flogiſto allo ſteſſo grado di Fuo

co, in cui altri non ſoffrono il minimo cambia

mento , quando non ſi mettano in uſo artifici, o

proceſſi particolari: alcuni ancora poſſono eſſere

ridotti malleabili, mentre altri non poſſono eſſe

re ridotti tali per neſſun mezzo . La ſuperficie

conveſſa che ſogliono prendere i metalli , dopo

la loro fuſione, è una qualità che non è propria

ſolamente di eſſi , imperciocchè ogni coſa che è

perfettamente fluida nel Fuoco, e che non ha

par
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che conſervano la loro natura nel fuo,

eo più intenſo.

S E Z I o N E IV.

Queſte terre ſono quì ordinate ſe

condo le loro coſtitutive parti, per

quanto fino ad ora ſi è potuto ſco

prirle , e ſono diviſe in nove or

dini.

O P D I N E I.

Terre Calcarie. Queſte eſſendo pu

re, e ſcevre da Corpi eterogenei , han

- B IlCD

particolar attrazione col vaſo in cui è contenu

ta , o con qualche materia aggiunta prende la

ſteſſa figura, come ſuccede col Borrace e col Sa

le fuſibile Microcoſmico , e con altre materie

quando ſi fondono in un pezzo di Carbone, laon

de riſpetto a quanto si è detto non giova a per

dere il tempo a rintracciar definizioni che inchiu

der poſſano a un tratto le differenti ſpecie , ma

piuttoſto dobbiamo contentarci di perfettamente

conoſcerle diviſe; nientedimeno come queſto è un

Saggio per formare un ſiſtema, ho procurato di

ſeguire le regole ordinarie nella maggior parte
delle materie.
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no le ſeguenti proprietà comuni a

tutte ,

1. Diventano friabili bruciate che

ſieno nel fuoco, e poſcia ſi ridu

cono in una bianca polvere.

-2. Si promuove la loro converſione

in bianca polvere, ſe dopo l' ab .

bruciamento ſi pongono nell' ac- -

qua, in cui naſce un gran ca

lore , ed una particolar ſolu

Z! O ſi c .

3. Non poſſono ſquagliarſi , ſole, o

ridurſi in vetro anche nel fuoco

il più gagliardo.

4. Eſſendo abbruciate accreſcono il

Cauſtico della liſciva della Potaſſe.

5. Si diſciolgono negli acidi con ef

ferveſcenza nel modo , che ſe

gue -

a L'acido vitriolico in parte ſi uni

ſce con eſie , e forma un preci

pitato, che diventa una terra Geſ

ſoſa , e in parte naſcono Criſtal

li Selenitici da quella porzione,

che è ſtata diſciolta dopo una de

bita evaporazione.

b Coll'

-
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b Coll' acido del Sal comune for

mano un ſale armoniaco fiſſo ,

che in parte ſi precipita da fe .

c L' acido nitroſo le diſcioglie per

fettamente, e non ſi può ſtacca

re da eſſe ſe non vi ſi aggiunga

qualche ſale alcalico.

6. Si fondono facilmente col Bora

ce in un vetro, che ſoffre le im

preſſioni del calore, fino che non

giunga all'infocamento.

7. Si fondono parimeriti in vetro

eol Sale fuſibile microcoſmico con

efferveſcenza (a).

8. Si fondono più facilmente d'ogni

altra ſorte di Pietra coºle calci

metalliche in un vetro Corroſi

vo, o in iſcorie. -

9. Hanno qualche forza di ridurre

certe terre metalliche, o calci, ex.
l

B 2 g. Glici -

( a ) Vuolſi intendere che l'offerveſcenza ave

viene anco col Borace, come col Sale fuſibile d'

Urina , e ſi deve oſſervare, che i vetri fatti con

coteſti Sali ſono affatto ſenza colore, e traſpa
Itntl ,
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g quelle del Piombo, o del Biſ.

muto e parimenti, ſebbene in

minor grado, quelle del Rame ,

e del Ferro.

Quindi per l' articolo 9. come

anche in altri caſi raſſomigliano

a un ſale fiſſo alcalico, donde

queſta ſpecie di terra ha tratto

il nome di terra alcalina.

Tutto queſto ordine di terre

trova ſi ſparſo in tutti e tre i Re

gni della natura , poichè ſe ne

incontrano nelle oſſa e nelle Con

chiglie degli animali , come al

tresì nelle ceneri del vegetabili

bruciati, e quindi devono eſſere

ſtate prima di qualunque Corpo

vivente, o vegetabile , ed eſiſto

no in quantità proporzionale all'

uſo grandiſſimo che hanno, e di

ſtribuite per tutto il noſtro Glo

bo.

SE
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S E Z I O N E V.

La terra Calcaria trovaſi.

1. Pura

a In forma di Polvere Agaricus MA

neralis, ovvero Lac Lunae (a). Bian

ca , trovaſi ne Pantani e al fon

do de'Laghi di Reden nella Pro

vincia di Jemtland a Timmerda

la nella V Veſtrogozia , ed anco

nelle Provincie di Smoland , O

ſtergotland , e nell' Iſola di Got

land nella Svezia (b).

B 3 b Roſ

( a ) Il bianco Agarico Minerale dalla ſua

finezza , e leggerezza ſomigliante all' Aga

rico vegetabile, trovaſi ex. g. nelle Paludi in

Inghilterra , in Iſvezia , come anco nelle fendi

ture de macigni di Oxfordshire, Northamptoshire

ec. ma del Roſſo , e giallo non ho mai ſentito

parlarne in Inghilterra. Ved. la mia Storia de Foſ

ſili p. 82. n. 7. D. C. -

(b ) Coteſta ſorte di Terra pare che ſia una

polvere impalbabile di Pietra Calcaria abraſa , e

raccolta dall' acque , e perciò è comune nelle vi

cinanze de' ſiti , dove vi ha della Pietra da Cal

ce, e ſe la Pietra è a qualche diſtanza, il che

alcune volte addiviene , ciò non oſtante ni vi

d
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b Roſſa, ritrovaſi in Gotland.

c Gialla da Timmerdala nella V Ve

ſtrogozia.

S E Z I O N E V I.

II. Friabile, e compatta Solida fria

bilis Creta (a).

a Bian

ha niente di contraddittorio all' opinione dell' ori

gine di coteſta ſpecie , poichè in tal caſo è ſola

mente ſtata traſcinata più da lungi dalla mag

gior rapidità di qualche acqua corrente . Allora

quando ſi ritrova nelle fenditure di qualche Mon

tagna, ricove nomi più enfatici cioè di Gur ,

Aiac Lunae 9 c. Converteſi toſto in Calcina , ſe

l'ima ſia ben calcata , affinchè divenga coeren

te, e poi , o bruciata , o nativa ſi uſa per im

biancare le l areti, ma ad ogni minimo tocco ſe

ne va via In certi luoghi nella lºrovincia di Smo

land in 1ſvezia , trovaſi nelle Paludi una Terra

bianca , che all' eſterna apparenza raſſomiglia al

la ſpecie qui deſcritta , ma non dà ſegno alcuno

di efferveſcenza cogli acidi , nè ſi riduce in Cal

cina . Sarebbe da deſiderarſi , che quelli i qua: i

hanno l'opportunità di procacciarſene qualche buo

na porzione, voleſſero eſaminarla con maggior di

ligenza.

( a ) Solida Friabili, pare una contraddizio

ne , nientedimeno non voglio di partirmi pan

to dalle definizioni dell' Autore, perchè mi ſo

1mO
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a Bianca, Creta alla d'Inghilterra ,

e di Francia, e della Provincia di

Scania in livezia. Ne due primi

Vegni vi ſono grandi ſtrati di

queſta ſoſtanza , in cui trovani

giacenti le Focaje. Ciò pare che

dimoſtri cſſere ſtate traſportate

per alcune cauſe le ſciolte Selci,

- o quelle diſperſe ſulla ſuperficie

della terra dalle loro native ma

trici : ma fino a d ora neſſuno

può provare, che la Creta, e la

Selce abbiamo le medeſime parti

coſtitutive - -

La Creta però è un nome indeter

minato, che ſi appropria anco ad al

tre terre , e quindi parlaſi di Creta

a vari colori , ma per quanto io poſ

ſo ſapere non ve ne ha che una d'

lº 4 in

ro propoſto di tralarre l' Opera tal quale ſi

è. D. C.

Ogni contraddizione ſi fa i levar aria a º ora

avando per ſolid : s' intenda un metter , cic a -

bia qualche cesſione, ma ſia ancºs ſia i... , cºme per

eſempio le 9, i calcin. e. . . . . -
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indole Calcaria, e di cui non vi ſo

no altre varietà , ſuorchè riſpetto

alla groſſezza della ſua teſſitura ,

o alla ſottigliezza delle ſue particel

le.

S E Z I O N E VI I.

III. Indurata , o dura, Terra Calca

rta indurata, Lapis calcareus.

A. Solida, di Particelle non viſibi

li , e non fatta a grani particulis

impalpabilibus. Queſta ſpecie va

ria riſpetto alla durezza , e al

colore ex. g.

a Bianca da Hull in Inghilterra.

b Bianchiccia , e gialla ; ſcavaſi in

Balsberg nella Scania in Iſvezia,

e ne territori di Venezia.

c Color di Carne. Trovaſi in iſciol

te maſſe ne' campi della Provin

cia di Upland in Iſvezia.

d Roſſiccia-bruna . Scavaſi nell'Iſo

la di Oeland nella Provincia di

Iemtland, in Rettvvick nella Pro

vincia di Dalarne , e in Kimne

kul
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kulle nella Provincia di VVeſtro

gozia in Iſvezia.

e Grigia, nel medeſimi ſiti.

f Variegata con molti colori; in I

talia , in Blankenburgo e molti

altri luoghi, e chiamaſi partico

larmente Marmo (a).

- g Ne

( a ) Sebbene diſpiacerà a molti , ciò non

oſtante io debbo confeſſare che non ſo trovar

caratteriſtiche con cui diſtinguere un marmo da

una Pietra Calcarea . Ma ſiccome Natura non

diſtingue alcun rango ſecondo i colori , ed ha

fatto ogni ſolida Pietra Calcaria egualmente ca

pace di politura , quando non ſia guaſta per de

compoſizione , o corroſione, quindi è avvenuto ,

che ſi è ſottratto da queſta ſpecie di ſolida Pietra

Calcaria , quella che più feriſce la Fantaſia , e

che può ſervire d' ornamento col nome di Mar

n)O ,

Tocca ai Geografi ſotterrahei l' eſaminare,

ſe queſta ſolida Pietra Calcarea trovaſi in altro

modo che a ſtrati, e ſenza eſſer miſta con altri

Corpi eterogenei, i quali ſi ſieno cangiati in una

ſoſtanza calcaria.

Quì in queſte parti ſettentrionali , non tro

vaſi che a ſtrati, il che dà a divedere eſſere ſta

te le ſue particelle levate via dall'Acqua, e poi

depoſitate a guiſa di un ſedimento o di una bel

letta ( vale a dire le più minute parti di una

Pietra, o Maſſo ſtritolato, appunto come ſi racol

- gono
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Nera, nella Provincia di gent

land in Iſvezia, e nelle Fiandre.

Vcdi Sezione 23.

S E Z I O N E V I I I.

B Pietra Calcaria a grani Lapis Cal.

caretus partictalis granti latis.

1. Di groſſi grani , e di teſſitura

piuttoſto ſciolta. Coteſta diceſi in

Iſvezia Salt slag dalla ſomiglianza

ai pezzi di ſale, e ritrovaſi nel

le miniere d' argento di Salberg

nella Provincia di VVeſtmanland.

in Iſvezia.

a Roſſiccia gialla.

b Bianca, sì l'una, che l'altra tro

vanſi nelle miniere di Salberg .

An

gono nelle Macine da Mulino) e ſiccome poi ſi

ſtrati vengono formati dall'Acqua, vi ſi trovano

miſti vari corpi eterogenei . Ciò non ottante li

Corpi eterogenei ſono in troppo picciola guan

tita da poter cambiare tutta la mafia in una ma

teria calcaria ( come alcuni pretendono ſenza

ſtar a dire le altre circoſtanze , che rer altri ri

guardi rendono inveriſimile una tal opinione. -

(
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Anche il Fluſs Spat granito diceſi

alcune volte Salt-slag. -

2. A grani ſottili. -

a Bianca a Salberg.

b Semitraſparente dalla ſolfatara in

Italia, dove trovaſi lo Zolfo na

tivo.

3. A grani molto fini. Queſta è la

Pietra comune da calce a Sal

berg.

a Bianca , e verde dalla gran mi

niera di Salberg.

b Bianca, e nera dalla miniera di

Salberg nominata il pavimento

pietroſo del Signori (a).

SE

( a ) Queſta ſpecie ha ſpeſſe volte colori

così belli , come quei del Marmo , ma la teſſi

tura , e la coerenza delle particelle non permet

te una buona politura.
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S E Z l O N E IX.

C Pietra Calcarea a sfoglie. Lapis

Calcareus particulis ſquamoſis , ſive

ſpatoſis.

1. Con groſſe, o grandi sfoglie.

a Bianca ; da Garpenberg miniera

di Rame nella Provincia di Da

larne in Iſvezia - Trovaſi pari

menti in Tunaberg miniera di

Rame nella Provincia di Suder

manland , ma con queſte diffe.

renti qualità, che eſſa perde in

un fuoco capace di calcinarla qua

ranta per 1 oo. del ſuo peſo, ed

eſpoſta all'aria forma un efflore

ſcenza un poco bruna , il che

indica contener eſſa un pò di fer

ro, ed eſſere qualche coſa di

mezzo tra la Pietra Calcaria e

la min. di ferro bianca Stahlſtein,

nè muove alcuna efferveſcenza

cogli acidi eſſendo cruda.

b Roſſa gialla di Finlandia.

2. Con picciole sfoglie.

a Bian
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a Bianca dal Villaggio di Tuna in

Dalarne nelle Petraje di Marmo

in Kalmorden nella Provincia di

Oſtergotland dal Villaggio Lill

kyrke nella Previncia di Nerike,

ed in Rimito, e Pargas in Fin

landia.

3. Bella lucente, o ſcintillante.

a Bianca da Carrara in Italia, e

da Pargas in Finlandia.

b Di molti colori. Coteſta varietà

viene a formare un gran nume

ro di marmi foraſtieri (a).

s Ez I o N E x.

D. Spato Calcario Spatum calcareum.

1. Di una romboidale figura.

a Traſparente, o diafano.

1. Spa

( a ) Queſta ſpecie di Pietra Calcaria pren

de buon polimento , e ſi adopera come un Mar

mo dovunque trovafi di bel colore . Vuolſi inol

tre oſſervare , che la granita, e ſquammoſa Pie

tra calcarea delle Sezioni 3. e 9. ſi ritrova o in

Vene , o formante l' intiera Montagna ſenza al

cuno ſtrato , nè ſegni di petrificazione.
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1. Spato rifrangente, ſpitum Iſ

lanaicum : queſto rappreſenta

gli oggetti doppi. Irovaſi in

Brattfors nin. di ferro nella

- Provincia di VVermeland ,

come altresì tra gli Svizze

ri, ed in islanda ( a ).

2. Spato Comune che rappre

ſenta gli oggetti ſemplici.

1. Bianco, o ſenza colore.

2. Gialliecio , e fosforico ,

che ſcavaſi in joi ſvvando

di Torneo nella Lapponia

Svezzeſe. -

b Cpaco, Spatum rombºidale opacuna.

1. Bianco trovaſi in molti luo

ghi, particolarmente fra le ſen

diture , e tra le criſtallizza

zioni. - - -

2. Nero da VVinorn in Kongs

berg di Norvegia.

3. Bru

( a ) Havvi quartità di Spato rinfrangente

(una varietà dell'Islandico) nelle Min. di Piom

bo di Derbishire , nel Paeſe di Galles , e in

molte Contrade d' Inghilterra.
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3. Bruniccio Giallo in Salberg.

2. Foliato, o laminato, Lamelloſum .

Queſto non ha figura romboi

- dale, ma rompeſi in ſottili la

mine talmente poſte, che raſ

ſomigliano a fogli di carta ſo

vrapoſti gli uni agli altri.

a Opaco bianco , Spatum lamelloſum

opacam da VV inorn, ed in Scara

grafran d' Egeren in Norvegia,

S E Z I O N E X I.

E Spato Calcario criſtallizzato ,

Iapis tryialliſatus Spar Druſen (a).

- Vie

( a ) Nelle mie Lezioni ſopra i foſſili ho

adattato queſto vocabolo tedeſco per dinotare un

gruppo di Corpi regolari, come Croupe dinota un

mucchio di figure , o regolari , o indetermina

te. D. C.

ll Vocabolo Spar , o Spato non vuol ſigni

fcar altro che una certa figura , cioè quando

una lietra ſi ſpezza in sfoglie Romboidali , o

Cubiche con ſuperficie liſcia , e piana ; ſiccome

ciò applicar ſi può a pietre di vari generi ſenza

aver riſguardo ai loro principi , così uno vi dee

aggiungere il nome delle parti coſtitutive " tO

- gile
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Viene compoſto dallo Spato della

Sezione 1 o. il quale ha molte faccie,

da

gliere l' equivoco , per eſem. Spato Calcario ,

Geſſoſo, Flux - Spat, Schorl - Spatec. Queſta vo

ce non ſi uſa ſolamente per le Terre, ma anche

per le Min. della figura già deſcritta ex. g. Spato

di Piombo ec. Tutti gli Spati criſtallizzati quan

do ſi rompono danno a divedere la loro ſpatoſa

figura nelle loro particelle, e il criſtallizzamento

attribuir deeſi ai vani laſciati dalla contrazione

de principi ſpatoſi: tali vani riempiuti colle Dru

ſe ſpatoſe ſi chiamano in lingua Svezzeſe Drake

o Druſe - hol.

La figura del criſtalli varia più in queſto ge,

nere che in qualunque altro, della qual coſa neſ

ſuna ragione addur potrebbeſi ſe non ſe volendo

ricorrere ai Safi , il che però non ſi può dimo

ſtrare ; ciò non oſtante vi ſono degl' indizi ben

forti onde ſoſpettare , che altre materie poſ

ſano avere la proprietà ſteſſa di prendere in

certe occaſioni una angolar figura. Veggaſi ſu tal

propoſito il Diſcorſo del Cronſtedt nel ſuo ricevi

mento all' Accademia di Stockholm . Inoltre il

fermarſi a conſiderare le figure è più toſto coſa

di curioſità che di real vantaggio; concioſſiachè,

neſſun Operajo di Miniere fino ad ora è ſtato ca

pace di trar qualche induzione riſpetto alla quan

tità , o qualità della miniera dalle varie figure

degli Spati in eſſa Miniera rinvenuti ; e quelli

che attendono a fare delle grotte nel Giardini ,

o ne' Viali, non ſi curano punto degli angoli , o

de lati , ma ſi contentano che abbiano a fare

una bell' apparenza veduti che ſieno nelle loro

-
Il C
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da cui naſcono varie figure , le cui

varietà non ſono per anco eſattamente

oſſervate, nè poſſono eſſere deſcritte.

Le ſeguenti quì ſi riferiſcono, come

eſempi delle più regolari, e comuni

ſpecie.

1. Traſpatente , Spatum Druſicum dia.

phantinº.

a Eſagono troncato , Cryſtalli ſpatoſi

bexagoni truncati. Si ritrovano nell'

Hartz in Germania, e in Jonuſ

vvando in Lapponia.

b Piramidale, Pyramidales.

I. Denti di Cane, Pyramidales diſtin

éli a Salberg, e nelle miniere di

Ferro in Dannenmera nella Provin

cia di Upland.

C 2. Pal

nicchie in qualche diſtanza: con tutto ciò non fa

rebbe male che qualcheduno ſi deſſe il penſiero

di oſſervare ſe ogni ſpecie di Spato aveſſe un de

terminato numero di figure o di lati nelle ſue

accrezioni ; ma coteſto non ſi è potuto fare fino

al preſente per averſi confuſo inſieme tutte le

ſpecie di Spati ſenza badare ai loro vari princi

pi, ancorchè io non credo che ciò poſſa importac

gran coſa,
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2. Palle di Spato criſtallizzato, Py

ramidales concreti. Coreſte ſono Pal

le, le quali hanno Druſe pirami

dali ottaedre riunite nel centro ,

trovanſi in Retvvin nella Provin

cia di Dalarne, ed in altri luoghi.

S E Z I O N E X II.

F. Stalatite stalla&tites calcareus Drop

- Stone. Queſto viene formato dall'Acqua

ſaturata di polvere Calcaria, la quale

ſcorrendo, o ſgocciolando depone a

poco a poco la Terra calcaria portata

ſeco dalle fenditure delle Montagne ,

o dalla Terra . Eſſo è dunque il più

delle volte a laminette, ancorchè alcu

ne volte ſia di una ſolida , e ſpatoſa

teſſitura. L'eſterna figura dipende dal

luogo in cui viene formato, o dalla

quantità della materia contenuta nell'

Acqua e da altre circoſtanze.

1. Stalattite ſquammoſa di particelle

molto fine. Stalattites tºſtaceus par

ticulis impalpabilibus.

a a Diforma Globoſa teſtaccusglobuloſus.

- I • Bian

vº

N

è

-- - – – S
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n. Bianco Piſolitbus da Carlsbad in

Boemia.

2. Grigio Piſolithus, polithus da Got

land in Iſvezia (a ).

b Bucato in forma di Cono Conifor

mis perforatus.

1. Bianco , trovaſi dovunque nelle

- Arcate formate con Smalto, e per

le quali l'Acqua ha occaſione di

trapelare, come anco nelle Grot

te ſcavate nelle Montagne di Pie

tra Calcaria.

e D indeterminata figura , Figura

incerta; dalla Caverna detta Bau

mansbole nell' Hartz, dall' Acque

dotto d Andrinopoli, dall' Italia
e d' altrove.

d Di Coni bucati coerenti Comis

concretis excavatis. Di queſta ſpe

cie è la croſta di ſtalattite , che

ha formato uno ſtrato, o più to

ſto riempi una fenditura tra gli

C 2 ſtra

( a ) Anche l'Ammite dalla ſomiglianza
colle ova di Peſce fu ſpacciato da alcuni Au

tori come ova petrificate. D. C. -

-

–

-
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ſtrati della Terra in Helſinborg

*. nella Provincia di Scania . Eſſa

è di una figura affatto ſingolare

raſſomigliante a Coniche berrette

di Carta poſte , e fiſſate le une

dentro dell'altre, ſcemando grada

tamente tanto in altezza, quanto

nell' altre dimenſioni.

2. Stalattite ſolida di teſſitura ſpato

fa e laminata ſialactites ſolidus

- particulis ſpatoſis.

a Incavata e in forma di Cono Co

niformis. -

1. Bianca e ſemitraſparente da Cha

celine vicino a Roven in Fran

cia (a).

SE

( a ) Nel fare l' acqua di Calce ( aqua

Calcis viva ) ognuno può oſſervare come la Cal

ce forma primieramente una pellicola ſulla ſu

perficie dell' acqua , e dopo rompendoſi cade al

fondo in forma di ſedimento ſquammoſo detto

Cremor Calcis; dopo di ciò formaſi un' altra pel

licola , che parimente va giù , e in queſta ma

niera continua per buona parte di tempo , ſeb

bene ſi paſſi l' acqua di Calce per un Filtro. Da

ciò poſſiamo imaginare il modo con cui ſi fanno
A le opere della Natura e capire, perchè le ſtalat

titl
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S E Z I O N E X I II.

B. Saturata, o unita coll'acido vitrio

lico Terra calcarea acido vitrioli ſa

turata. Gypſum. Geſſo ed è .

C 3 1. Più

titi ſono ordinariamente di una teſſitura ſquam

amoſa , o almeno hanno una diſpoſizione ad eſſer

tali . Ma una ſtalattite di teſſitura ſpatoſa come

quella di Roano ſi può ſupporre , che provenga

da un principio più abbondante concorrente a un

tratto ; e nello ſteſſo modo la Pietra da Calce

ſpatoſa , e le ſue Criſtallizzazioni pare che ven

gono generate dallo ſteſſo principio aſſai abbon

dante, poichè per quanto ſo ſi trovano ſoltanto

nelle fenditure , le quali riempiute che ſieno di

materia pietroſa, quelli dalle Miniere in Iſvezia

le chiamano Gangar o Vene. Riſpetto a queſto

le Stalattiti , la Pietra da Calce ſpatoſa , come

anco le ſue Criſtallizzazioni poſſono eſſere collo

cate ſotto lo ſteſſo titolo in una ſiſtematica de

ſcrizione come poco differenti le une dalle altre ,

ſe non foſſe neceſſario deſcrivendo le Miniere ,

ed altre operazioni dar ad eſſe nomi ſeparati,

poichè egli è certo , che un pezzo tratto da una

gran maſſa di Criſtallo Spatoſo , o da una ſtalat

tite può in un Gabinetto paſſar per una ordina

ia Pietra da Calce Spatoſa ſenza dar il menomo

ºſpetto della ſua primiera figura innanzi , che

oſſe ſtaccato e rotto.
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Più ſciolto, e più friabile di una

pura terra calcaria.

O crudo o bruciato non muove

alcuna efferveſcenza cogli acidi,

o almeno fa una efferveſcenza

aſſai picciola, ed in proporzione

della mancanza dell'acido vitrioli

co a compire la ſua totale ſatura

zione.

Facilmente ſi polverizza meſſo al

Fuoco. -

Se è arſo, ma non a ſegno di

eſſere roſſo infocato, la ſua pol

vere ſi rappiglia nell'acqua in una

maſſa, che toſto s' indura ed all'

Ora -

Non ſi ſente alcun calore nell'im

mergerlo nell'acqua.

Dura fatica a fonderſi da ſe, qua

ſi quanto la Pietra Calcaria, (a)

e fa per la maggior parte gli

ſteſſi effetti cogl'altri corpi come

la

( a ) Ho veduto la maggior parte delle ſpe

cie de' Geſſi , e particolarmente i fibroſi a fon

derſi aſſai bene da ſe nel Fuoco.
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la Pietra Calcaria, ma pare che

l' acido vitriolico faciliti un po

co la ſua vetrificazione.

7. Quando il Geſſo è fuſo al fuoco

coll'ajuto del Borace ſi gonfia ,

e bolle aſſai per molto tempo ſi

no che ſiegue la fuſione, che ſi

vuol attribuire sì all' uno , che

all' altro Sale (a). -

8. Bruciato col Flogiſto odora di Zol

fo, e puoſſi in queſto modo, co

me altresì coi ſali alcalici decom

porre , ma per ciò ottenere vi

deve eſſere cinque , o ſei volte

più once di Sale che di Geſſo.

- C 4 9. Eſ

adopera molta quantità di un tal Geſſo in rag- s

( a ) All' ora che una picciola porzione di

Geſſo , fonde col Borace, il Vetro diventa ſenza

colore , e traſparente, ma ſonvi alcune forti d'

Alabaſtro , e di Geſſi ſpatoſi , che in qualche

quantità col Borace danno un bel colore giallo

traſparente ſimile a quello del Topazio . Coteſto

fenomeno probabilmente riuſcir dovrebbe con ogni

ſpecie di Geſio , ma è da oſſervarſi , che ſe i

guaglio del Borace, il vetro diventa opaco , ap

punto come addiviene colla ſemplice Pietra Cal

caria . Vedi il Trattato ſull' elaboratorio da Ta

ſca Sezione 28. V. E.
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9. Eſſendo così decompoſto, la ca!

ce, o la terra che rimane, dà qual

che indizio di contener Ferro.

S E Z I O N E X I V. -

La Terra Geſſoſa trovaſi

f 1. Sciolta, e friabile Terra Gypſea pul

verulenta Terra Geſſoſa propria

mentente detta, Gubr.

a Bianca, di Saſſenia.

S E Z I O N E X V.

2, Indurata, Terra Gypſea indurata.

A. Solida con particelle non viſi

bili ſolida particulis impalpabilibus,

Alabaſtro. Coteſta Pietra è facile

a ſegnarſi, ed a tagliarſi, e pren

A - de una politura non bella ; non

ſi trova ſempre faturata di acido

Vitriolico.

a Bianco.

l 1. Chiaro, e traſparente dalla Perſia.

a Opaco dall' Italia, e da Trapani

in Sicilia.

b Gial

----
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b Giallo.

1. Traſparente, da Paeſi Orientali.

2, Opaco.

s Ez I o N E xv I.

B. Geſſo di ſcaglioſa , o granulata

ſtruttura, Gypſum particulis micaceis. Que

ſta è la Pietra comune da ſtucco.

1. Con ſcaglie groſſe.

a Bianco nelle Min. di Rame di Ar

dal in Norvegia, dove queſta Pie

tra è matrice della miniera.

2. Con picciole ſcaglie.

a Giallaſtro da Montmartre vicino

a Parigi.

b Grigio da Speremberg nella Mark

di Germania.

S E Z I O N E XVII.

C. Geſſo fibroſo impropriamente

detto dai Droguieri d'Inghilterra Tal

co Ingleſe , Gypſum fibroſum alabaſtri

tes.

1. Con fibbre groſſe.

g Bian
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a Bianco dalla Livonia.

2. Con fibre ſottili.

a Bianco , trovaſi in ſottili ſtrati

tra lo Sciſſile alluminoſo di An

drarum nella Provincia di Sca

Il l d .

S E Z I O N E X VIII.

D. Geſſo ſimile allo Spato, Gypſum

ſpatoſum, ſelenites . Queſto da alcuni

viene chiamato Glacies Mariae, e con

fondeſi con la mica chiara , e traſpa

rente, mica Alba pellucida della Sezio

Ile 94. -

1. Selenite Pura.

A Traſparente, Spatum Gypſeum dia

phanum.

a Senza colore, dagli Svizzeri.

b Gialliccia da Montmartre vicino a

Parigi.

2. Geſſo ſimile allo Spato , Marmor

metallicum . Queſta pietra a ca

giore del ſuo peſo, che ſi avviº

cina a quello dello ſtagno, e del

ferro, ſi conghiettura, che conten

ga
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ga qualche coſa metallica , ma

per quanto fino ad ora ſi ſa, neſ

ſuno non è ſtato capace di eſtrare

ne, ſalvo qualche traccia di Fer

ro, che ſi contiene in ogni ſorte

di Geſſo.

A Semitraſparente, Spatum Bononien

ſe, il Fosforo di Bologna. La ſua

gravità ſpecifica è 4, 5oo: 1ooo.

B Opaco.

a Bianco.

B Roſſiccio, trovaſi a VWildeman

nell'Hartz, e in altre miniere di

Germania.

3. Liver-ſione così chiamato dalli Svez

zeſi, e da Tedeſchi. Vedi Sezio

ne 24. (a).

SE

( a ) Il Sig. Margraff ha pubblicato alcuni

curioſi eſperimenti nelle Memorie dell' Accade

mia di Berlino ſulla qualità che hanno queſti

Spati di dare un Fostero , e ha dimoſtrato che

ogni terra geſſoſa è atta a ciò fare , purchè non

prevalgano in eſſa particelle metalliche. Ora ſic

come lo ſpato Bologneſe è peſante , e quindi pa

re metallico, ed è anco attiſſimo a dare un Foſ

foro , egli è manifeſto , che in eſſo il ſuo peſo

non proviene da alcuna metallica Miſtura. Il Si

gnor

-
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S E Z l O N E XIX.

E. Geſſo Criſtallizzato, Gypſum Cry

ſtalliſatum. Dr uſe Gypſea.

1. Druſa di Criſtalli di puro Geſſo

ſpatoſa.

A Cuneiformes, ſono compoſte di un

puro Geſſo ſimile allo Spato. Ve

di Sezione 18. 1.

1. Chiare , e ſenza colori . Dagli

Svizzeri. .

a Bianchiccie , e gialle da Mont

Ill a Iti C e -

B Ca

gnor Scheffer nelle Memorie dell' Accademia di

Stockolm dell' anno 1753. ha pubblicato alcuni

eſperimenti ſopra una Pietra di queſta ſpecie del

la China , i quali dimoſtrano eſſere uno Spato la

l'ietra deſcritta in alcuni libri ſotto nome di Te

tuºſe Chineſe , e che per quanto diceſi ſi adope

ra nelle Manifatture di Porcellana alla China .

Il Fosforo di Baldvino riſchiara gl' eſperimenti

del Margraff, nientedimeno la qualità fosforica

di queſte Pietre differiſce da quella delle Pietre

calcarie ſpatoſe, e da Fluori, che pare venga ſo

lamente prodotta da un riſcaldamento tardo , e

graduato , e pare, inoltre che naſca da un flogi

ſtico che ſi diſtrugge in un calore rovente.
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B Capillares.

a Opaca bianco-gialliccia da Stoll

berget in Kopparberg - Slan in

Iſvezia. -

C Di Geſſo ſimile allo Spato pe.

ſante, Marmor metallicum Druſeum.

1. Criſtati. Queſti raſſomigliano alle

Creſte di Gallo, e ritrovanſi nel

le Druſe del cadente delle vene

attaccate a globi di Spato pe

ſante.

2. Bianche dall' Hartz, e Konsberg

in Norvegia.

3. Roſſiccie da VVildeman Min. nell'

Fiartz.

S E Z I O N E X X.

F. Geſſo ſtalattite. StalaSiiies Gypſeus.

Queſta per avventura ſi può rinveni

re di tante varie figure quanto le ſta

lattiti calcarie. Vedi Sezione I 2.

c Io ho veduto ſolamente le ſe

guenti.

I. Di Particelle non viſibili, particulis

impalpabilibus in Franceſe Grignard.

A Di
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A Di figura irregolare.

a Gialla dalle Petraje di Geſſo a

Montmartre.

b Bianca dall'Italia, e queſta ſi uſa

in alcune coſe come alabaſtro par

ticolarmente, quando trovaſi in

gran pezzi, ed all'ora ordinaria

mente varia nel Colore tra il

bianco ed il Giallo, come anco

nella traſparenza, e nell' opaci

tà.

2. Textura Spatoſa.

A Di forma conica.

a Bianca, e gialla da Trapani in

Sicilia.

B Di figura irregolare.

a Bianca da Stolberget in Koppar

berg-Slan in Iſvezia (a).

) - SE

( a ) Quanto ſi è oſſervato nella Sezione 1 r.

e 12. intorno agli Spati, ſi può applicare a queſta

ſpecie.

I Foſſili geſſoſi abbondano di molto in Inghil

terra . Le Pietre da Geſſo granulate , e ſolide ,

ed alcune di eſſe tanto belle quanto l' Alabaſtro

cioè capaci di politura , ſono abbondanti in Der

byshire, e Notingamshire, dove ſonovi delle Pe

traje o Cave di eſſe. - -

- In

-
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S E Z I O N E XXI.

C. Terra Calcaria ſaturata coll'aci

do del Sal Marino, Terra calcarea acido

Salis communis Saturata. Sul Ammoniacum

fxum naturale. Trovaſi

I. Nell'

v

In Derbyſhire trovaſi anco un ſolido ſemi

pellucido Alabaſtro.

l De Talchi Fibbroſi molto belli ſe ne trova

no nelle Cave di Pietra da Geſſo già nentova

te , e in molti altri luoghi . Le Seleniti di va

rie ſpecie abbondano in Inghilterra tra le Argil

le , di modo che ſarebbe inutile annoverarne i

luoghi . Delle Druſe geſſoſe molto belle ſi tro

vano nell' Iſola di Sheppy , e le più belle ch'io

abbia mai vedute , perfettamente pellucide come

Criſtalli, e grandi, ſono ſtate ſcavate nelle Mon

tagne di Sale in Nantvvich di Cheshire. Le Se

leniti Romboidali , foſſile raro negl' altri paeſi ,

trovanſi frequentemente in Inghilterra , ma il

Monte di Shotover in Oxfordshire è rinomato per

tal produzione.

Io non ſo che vi ſiano molti Geſſi ſomi

glianti allo Spato in Inghilterra , ma l' Iſola di

Sheppy ne dà una ſpecie ( ſecondo me particola

re a quel picciolo tratto di Terra e non trovata

per anche in altra parte del Mondo ) , cioè fib

broſa , e ſempre formanteſi in raggi ſimili a una

ſtella, e quindi detta ſtella Septarj. D. C.
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r. Nell'Acque del Mare.

2. Nella Cave di Sal Foſſile.

Se ne forma in grande abbondanza

al fondo delle Caldaje dove ſi fa il

Sale, e ſuol attrarre l' umidità dell'

Aria (a).

S E Z I O N E X XII.

D. Terra Calcaria unita a ſoſtanza

infiammabile, Terra Calcarea pi logiſto

mixta, ſeu impregnata.

I lanno un cattivo odore almeno

quando ſi ſtrofinano, e ricevono il

CO

( a ) Forſe vi ponno eſſere molte ſpezie di

Pietra Calcaria, che contengano più, o meno dell'

acido del Sal comune , benchè fino ad ora non

ſe ne abbiano ſcoperte. Egli è quaſi incredibile la

gran quantità di terra calcaria diſciolta contenu

ta nell'acqua marina, e da cui gli animali teſta

cei , le Conchiglie, traggono i materiali per fo: -

marſi li loro guſci . Forſe Natura avrà un modo

fecreto, e particolare di produrre un'Alcali mine

rale dalla Terra calcaria , ed avrà perciò laſcia

to queſta Terra , come eziandio l'acido del Sal

comune inſieme nell' Acqua , onde combinarli a

poco a poco, e poi produrre il Sal Marino.
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colore del Flogiſtico, eſſendo ſcure, e

nere ſecondo, che eſſo vi è in maggior

copia.

s Ez I o N E xx III.

1. Terra Calcaria Miſta con ſolo

Flogiſtico , Terra calcarea, pblogſio

ſimplici mixta. -

Lapis Svillus. Pietra fetida, o Spa

to che puzza . Per avventura l'

odor di queſta Pietra non ſarà

tanto diſpiacevole ad ogni perſo

na, e ſe ne va via al Fuoco.

Le varietà riguardo alla teſſitura

ſono come ſiegue.

A Solida ſenza diſtinte, o viſibili

particelle, ſolidus particulis impal.

pabilibus.

a Nera, tal è il marmo che ſi ſca

va nelle Fiandre e nella Provin

cia di Jemtland nella Svezia.

B Granita, Particulis granulatis.

a Nericcia bruna da VVretſtorp in

Skoers nella Provincia di Neri

ke.
t

D C Sca
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C Scaglioſa, Particulis micaceis.

1. Con groſſe ſcaglie.

a Nera a Nas in Jemtland.

li 2. Con iſcaglie lucide , fine , e

j ſcintillanti.

l a Bruna da Kinnekulle nella VVe

ſtrogozia e da Rettvvick in Da

- - larne.

- D Spatoſa.

a Nera.

b Tirante a bruno.

l c Bianchiccia, e gialla che trovaſi

nelle Montagne a ſtrati di VVe

ſtrogozia .

E Criſtallizzata.

1. In forma globoſa di Kraſnaſelo in

- Jngermania (a). -

SE

ve

( a ) Molte Pietre Calcarie Ingleſi apparte

nenti a queſta Sezione ſono aſſai fetide , ſe

- a ſi ſtroffinino con forza . Riſpetto poi agli Spati

fetidi ne ho avuti dalle Miniere di Piombo di

Flintshire nel Paeſe di Galles D. C.
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S E Z I O N E X XIV.

1. Terra Calcaria unita al Flogiſtico,

ed all'acido Vitriolico, terra Cal

carea phlogiſio, 6 acido Vitrioli mix

ta. Leberſtein de Tedeſchi, e Svez

zeſi. Lapis bepaticus . Queſta Pie

tra alcune volte ſubito, e da ſe

bene ſtroffinata ſente a guiſa dell'

bepar Sulpburis, o come la Polve

re di Archibugio . Non fa effer

veſcenza alcuna cogli acidi , ed

è un medium tra il Geſſo , e le

Pietre fetide dell' ultima Sezio

ne, nella qual Claſſe fu general

mente ripoſta, ſebbene non dia

buona Calcina , ma è tra tutte

le Pietre Calcarie la più atta a

calcinarſi. Trovaſi.

A Scaglioſa.

I. Con groſſe ſcaglie.

a Bianchiccia , e gialla da Stol

len nella Miniera detta Gotte

hulffe di Konsberg in Norvegia.

2. Con belle lucide ſcaglie.

D 2 a Ne
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a Nera trovaſi in forma di Noccio

li , o palle nel monte dell'Allu

me di Andrarum in Scania (a).

- SE

( a ) Il modo tenuto da Natura nell' unire

quelle materie che compongono la Pietra Epatica

può forſe eſſere lo ſteſſo , come quando una Pie

tra calcaria è meſſa in un mucchio di Mundie

( l'errum arſen, mineraliſatum ) mentre ſi arro

ſiſce, imperciocchè allora lo zolfo ſi uniſce colla

Pietra Calcaria , e quindi eſſa acquiſta l' odore

del fegato di Zolfo , quando in luogo di eſſo il

ſolo acido vitriolico forma il Geiſo. Come lo Zol

fo ſi combini da ſe , ſi può anche oſſervare nei

troccioli dalle Miniere di Allume di Andratum ,

dove ſi combina da ſe con una terra marziale ,

della quale lo Strato abbonda , e poſcia viene a

formare le Piriti dentro gli Strati . Ho nominato

queſta ſpecie Pietra Epatica , non oſtante che tal

nome per ragione del Colore ſia ſtato dato a qual

che altra ſpecie di Pietra ; ma ſiccome, per quan

to io penſo, il colore è una circoſtanza di poco

o neſſun momento nella Mineralogia , coſicchè

non merita alcun rifleſſo riſpetto agli altri carat

teri più importanti, però ſpero che ſi ſcuſerà il

mio ardire in queſto caſo . La Pietra fetida , e lº

epatica , ſono riſpetto alla ſtruttura delle loro

parti ſoggette alle medeſime varietà dell' altre

ſpecie di Pietra Calcaria, e ſi vuol anche oſſer

vare , che comunemente pretendeſi eliere entrato

nella compoſizione delle Pietre fetide un Alcali

Volatile, ancorchè non ſi abbia potuto mai ſcuo

prirlo col mezzo degli eſperimenti.
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S E Z I O N E XX V.

E Terra Calcaria miſta intimarnen

te con Terra argillacea. Terra Cal

carea argilla intime mixta. Maºga ,

Marna.

I. Eſſendo cruda fa efferveſcenza co

gli Acidi, ma

2. Non ne fa eſſendo bruciata ,

nella qual operazione ſi oſſerva

indurarſi, a ragguaglio dell'ecceſ

ſo dell'Argilla verſo la Terra Cal

caria.

3. Eſſa facilmente fondeſi in Vetro,

ed anche quando ſia meſcolata

coll' Argilla più refrattaria.

4. E' di gran giovamento per i Ve

getabili, poichè l'Argilla tempe

ra la qualità ſecca delle terre cal

Cai 1 C ,

5. Bruciata in un fuoco da calcina

re prontamente attragge l' Ac

qua, ed eſpoſta all'Aria ſi pol

verizza col decorſo del tempo.

Le varietà di coteſta ſpecie , che

D 3 IlC



«t : 54 :è

meritano qualche rifleſſione, dipendo

no dalle varie quantità di ognuno

de componenti , e dalla qualità dell'

Argilla. Io ſpecificherò le ſeguenti.

S E Z I O N E X XVI.

1. Marga friabilis . Queſta ſi diſcio

glie nell' Acqua come l' Argilla

COIT Ul Il C e

a Roſſiccia bruna dell'Iſola di Gott

land nella Svezia.

b Roſſa pallida in Upſal nella Sve

zia . Queſta, bruciata che ſia è

di colore gialliccio, e viene ado

perata per le Majoliche a Ror

ſtrand vicino a Stockolm.

S E Z I O N E XXV II.

2. Semi-indurata. Marga indurata aere

fatiſcens. Eſſa è quaſi dura come

una pietra, quando a principio ſi

leva dalla Terra, ma ſi ammol

liſce all' Aria aperta . Per la

maggior parte è a Lamine, e non

I 3 -
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rara ne' Monti a ſtrati di Svezia,

dove ſe ne ſta tra groſſi pezzi

di Pietra calcaria, ed alcune vol

te ſi trova ſola formando un groſ

ſo ſtrato. Queſta non ſi diſcioglie

nell'Acqua, ſe non ſe dopo lungo

tempo, che ſia ridotta in polvere.

- - Queſte ſi trovano aStygg

; i" i" nel Villaggio diLet

tvvick nella Prov. di Dal

larne.

S E Z I O N E XXVIII.

3. Marna dura , o Pietroſa. Marga

indurata.

A In pezzi irregolari. Marga indura

ta amorpba da Tedeſchi detta Du.

ckſtein, o Toph - ſtein.

a Bianca da V Voxna in Carelen, e

nel fiume Nikioping nella Prov.

di Sodermanland.

b Grigia dalla Provincia di Anger

manland, e dalla Scania . Viene

formata da un ſedimento, che l'

acqua traſcina ſeco,

D 4 B Mar

–
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B Marga indurata ſtratis continuis. Mar

ma dura a ſtrati.

S E Z I O N E XXIX.

F Terra Calcaria unita a Calci me

talliche. Terra Calcarea metallis in

time mixta. Quì come altrove ſi

deve intendere una combinazio

ne, che non ſi poſſa ſcoprire co

A gli occhi ſenza l' aiuto di altri

mezzi. Le materie appartenenti

a queſta diviſione perdono la º

º proprietà di muovere una effer

veſcenza cogli Acidi, quando ſc

no piene di metallo, o contengo

no qualche acido vitriolico. Nien

tedimeno ſe ne ſono trovate alcu

ne, che avevano un venti o trenta

per 1 oo. di metallo, e pure ma

nifeſtavano la loro indole calca

ria coll' acido nitroſo.

Fino ad ora non ſi conoſcono che

tre metalli capaci di unirſi in que

ſto modo colla terra calcaria, va

le a dire,

- - SE
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S E Z I O N E X XX.

1. Terra Calcaria unita al Ferro

Marte intime mixta Minera Ferri al

ba Stablfein, o V Veiſes Eiſenerz de'

Tedeſchi.

1. Coteſta Miniera non è ſempre

bianca, ma ſtritolata ordinaria

mente dà una polvere bianca.

2. Diventa nera nell'Aria aperta ,

come anco in un fuoco da Cal

cimarla.

3. In queſto ultimo caſo perde 3o ,

o 4o per 1 o o del ſuo peſo, che

dalle diſtillazioni ſi è rilevato

doverſi attribuire all'Acqua, che

ſvapora, e potrebbe eſſere che

qualche picciola porzione di aci

do vitriolico ſvaporaſſe inſieme

coll'Acqua.

4. Eſſa è fra tutte le Miniere di Fer

ro quella, che ſi fonde più facil

mente, ed eſſendo fuſa rieſce mol

to corroſiva. -

SE
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S E Z I O N E XXXI.

A Sciolta. Minera ferri alba pulveru

lenta, ed è una polvere provenien

te dall'Indurata.

a Nera, raſſomiglia alla Fuligine ,

e trovaſi in VWeſter - Silverberget

di Kopparberg Slan tra la terra,

che ricuopre la miniera bianca di

ferro.

b Bruna oſcura , raſſomiglia alla

Terra d'Ombra , e ritrovaſi an

che al preſente a Solskiensberget

di Norberg nella Provincia di

Weſmanland.

S E Z I O N E XXII.

B Indurata. -

1. Solida con particelle non viſibili,

ſolida particulis impalpabilibus.

a Roſſa, Minera ferri calcarea rubra .

Raſſomiglia alla Roſſa Ocra , o

alla Roſſa e matite, ma ſi diſcio

glie nell'acido nitroſo con grand'
ef
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I

tutº

remiti

glſº,

erg: -

tfra,

:::di

li

ſi

e;

i

efferveſcenza ; ſi ritrova in Hel

lefors nella Provincia di VWeſt

manland , ed in Grasberg nella

Provincia di Dalarne.

S E Z I O N E xxx III.

2. Scaglioſa, Particulis micaceis.

a Bianca, da Naſſau Siegen, e da

Weſterſilverberget nella Provincia

di Weſtmanland.

b Nericcia grigia , a Smalkalden ,

e nelle vecchie Min. di Hellef

orſsen nella V Veſtmanland (a).

3. Spatoſa.

a Un poco bruna da Naſſau Sie.

gen, e da Smalkalden.

4. Druſica.

a Nericcia bruna da Smalltalden.

b Bianca.

1. Poroſa, Flos ferri da VVeſter-ſilver

berget.

2. Cellulare dal medeſimoºg).

( a ) In Inghilterra nella Foreſta di Dean ,

dove chiamaſi min. Grigia , e nel Bigrig Palude

in Cumberland.

( b ) Queſte ſpecie riſpetto alla loro teſſitu

ra
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S E Z I O N E XX XIV.

2. Terra Calcaria unita al Rame.

Terra Calcarea calce Veneris intime

mixta.

A Sciolta , e friabile, Pulverulenta

ſive friabilis . Ceruleum Montanum

Bergblau in Tedeſco . Queſta ſi

diſcioglie nell' acquaforte con ef

ferveſcenza.

s Ez I o N E xxxv.

B Indurata.

a 1. Pura terra calcaria miſta colla

Calce di Rame. Lapis Armenus .

Tale ſecondo la deſcrizione de

gli Autori eſſer dovrebbe l' in

dole della Pietra d' Armenia ,

ſebbene i Droghieri vi ſoſtituiſca

IlO

ra raſſomigliano tanto alle Pietre calcarie della

Sezione 9. ed agli Spati delle Sezioni 1o, 11, che

ſi poſſono confondere le une colle altre, ſe non

ſi badaſſe agli altri caratteri a un tratto,
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no un pallido azzuro Lapis La

zuli libero da Marcheſetta.

S E Z I O N E XX XVI.

2. Terra geſſoſa unita colla calce di

Rame, Terra gypſea Venere mixta .

Eſſa è di color verde, potrebbeſi

forſe chiamare Min. di Turche

ſe , o Malachites , quantunque

non ſo ſe tutte le Min. di Tur

che ſi ſieno della ſteſſa natura.

o Semitraſparente di Ardal di Nor

vegia (a ).

SE

( a ) Dalla Chimica ſappiamo, che i ſali

alcali producono un colore azzurro col Rame, il

quale poi mutaſi in verde, toſto che vi ſi aggiun

ga, un Acido e quindi ſi affaccia la ragione , per

cui un color verde ſi può rinvenire tra le miniere

di Rame Calcarie, cioè quando l' acido vitriolico

ſiavi vicino.

R
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S E Z I O N E XXXV II.

3. Terra Calcaria unita alla Calce

di Piombo . Ceruſa nativa intime

mixta. Queſta è un'Ocra di Piom

bo, o una Min. di Piombo Spa

toſa, la quale nel formarſi ſi è

meſchiata con una terra calcaria,

e per queſta ragione fa efferve

ſcenza cogli acidi.

A. Sciolta, e friabile.

a Bianca da Kriſtersberget a Nya

kopparberget in VVeſtmanland.

s Ez I o N E xxxv III.

B. Indurata.

1. Scaglioſa.

a Gialliccia dall'iſteſſo luogo ( a ).

SE

( a ) Tutte queſte varietà contengono una

quantità notabile di Piombo, vale a dire 4o per

ioo. più , o meno, e la terra calcaria è tanto ,

e così intimamente incorporata come nella mi

niera bianca di Ferro della Sezione 33. Così ſi può

diſtinguere queſte dalle altre Ocre di remº i e

al –
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S E Z I O N E XXXIX.

Oſſervazioni ſulle Terre Calcarie in

genere -

Le mentovate terre ſono ſparſe ab

bondantemente per tutto il Mondo in

ragione del grand'uſo che ſe ne fa di

eſſe, ancorchè ſieno alcune volte aſ

ſorte, e naſcoſte in ſoſtanze eteroge

nee. Se ſi poteſſe provare, che Na

tura per fare le ſue operazioni non

ricerca, che quelli due attivi agenti

l' acido, e l'alcali, e che la terra

calcaria in certi caſi può eſſer con

vertita in un alcali Minerale, come

alcuni hanno congetturato, la neceſ

-- - -- -

ſità della terra calcaria ſarebbe mani

fe

dalle Min. dello ſteſſo Metallo ſpatoſo, le quali

ſono più ricche di Piombo e non fanno efferve

ſcenza cogli acidi. Queſte ultime paiono prodotte

da Natura, quaſi come le Miniere ſpatoſe di Piom

bo, e come i fiori di Saturno nel calcinare il te.

golo dello ſteſſo metallo.

se
-

-
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feſta. Ma io tralaſcio queſte ipoteſi,

poichè per lungo tempo ſono ſtate ,

e forſe rimarranno per ſempre indeci

ſe, giovando più l' informarci degli

avvantaggi che da eſſa terra ſono de

rivati all'Economia Umana, dopo che

è ſtata più, o meno poſta in uſo. Ciò

non oſtante io non pretendo di entra

re in tutt i dettagli, ma ſoltanto di

narrare come la terra calcaria eſſendo

cruda , viene da noi adoperata.

All' ora quando è in forma di Ter

ra ſciolta (Sezione 5. 1.) ſi uſa per

imbiancare le Pareti, e ſi meſchia coll'

Argilla nell' Agricoltura , impercioc

chè ſecondo le regole della vegetazio

ne del Dot. Kullbell, la ſua qualità

alcalina ſerve ad unire le ſoſtanze

olioſe coll' acqua ; oltre di che è di

qualità ſecca, e rende l'Argilla meno

tenace, o come dicono gli Agricoltori

facilita l'entrata all' Aratolo. Quindi

queſta terra ſciolta nei paeſi fora

ſtieri diceſi Marna , perchè aggiunta

all'Argilla fa l'ufficio di Marna. L'Hu

mus conchacea o l' arena di Mare con

Con
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Conchiglie riguardaſi come una terra

della ſteſſa qualità, ma sfortunatamen

te avviene, che l'Argilla è il più del

le volte rara in que luoghi, dove ab

bonda la terra calcaria, e che da que

ſta Terra ſi aſpetta maggiori vantag

gi di quelli che in fatti poſſa recare.

La Terra ſciolta può facilmente ri

durſi in calcina, ſe prima ſi umetterà

con acqua , e ſe ne farà delle maſſe.

Le Terre calcarie indurate , o le

Pietre calcarie in pezzi ſono molto

giovevoli ne' Campi arativi , perchè

ſciolgonſi a poco a poco ſulla ſuperfi

cie , ed attraendo l' Acqua la riten

gono di più che le altre Pietre dure.

I Campi nella Provincia di Jemtland,

di Retvvick in Dalarne e di Kinne

kulle nella Veſtrogozia, ed in altri

ſiti, che ſono formati di ſola Terra

Calcaria, ſarebbero molto danneggia

ti dal Sole, e dal ſeccore, ſe non foſ

ſero coperti con pezzi di eſſa Pietra.

L' Arte di fabbricare non potrebbe

andar innanzi ſenza l' uſo di queſta

Pietra, e in queſta coſa ſola viene

E ri



(e3 66 530)

riconoſciuta , e adoperata ſotto diffe

renti nomi. -

La Pietra Calcaria ſolida della Se

zione 7. ordinariamente trovata nella

Svezia è per la maggior parte lamelloſa,

e quando ſia di color poco pregevole

che non meriti la politura è chiama

ta Telgſtein. Gli ſtrati più groſſi ſono

ſempre adoperati per le gran fabbri

che, al qual fine ſono molto adatta

ti, ed i più ſottili ſono tagliati a qua

drelli per laſtricare le ſtanze , e per

formare le Scale, come anco per al

tri uſi. Ma deeſi aver gran cura nel

la ſcelta di queſte Pietre, potendo av

venire che le più belle fabbriche fat

te con tal Pietra coll' andar del tem

po ſi rompino in due, o più lamine,

ſegnatamente ſe trovanſi eſpoſte all'

aria aperta, perch'eſſa il più delle vol

te è ſparſa di picciole vene di Marna

indurata, la quale ſi ſcioglie all'aria:

anzi per queſta ragione gli ſtrati ſu

periori nelle Petraje di tal ſorte di

Pietra ſi gettano via, e ſi conſiderano

come altra ſpecie di Pietra, e ſono

da
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dagli Operaj Svezzeſi chiamati Gor

Jſten, e dagli Ingleſi Ruble-ſtone.

Quando la Pietra Calcaria ha buo

ni colori , ſebbene alcune volte baſti

un bruno oſcuro, riceve lo ſpecioſo

titolo di Marmo, e per quelle coſe

dove ſi richiede politura ſi ſcielgono

i pezzi da più groſſi ſolidi ſtrati , i

quali ſieno tanto ſotterra che non poſ.

ſino eſſere ſtati danneggiati, nè cor

roſi. Inoltre queſta Pietra è la più op

portuna per tali faccende a confronto

d'ogni altra calcaria, perchè è affatto

opaca, e riflette la luce dalla ſua ſu

perficie. La maggior parte de'Marmi

Italiani, e degli antichi ſono di que

ſta ſpecie ex. g.
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I Marmo Nero di Fiandra X giallo con qualche vena bianca.

- Giallo anticº, ) gia'lo con nere dendriti.

- di Fiume d' Arno, giallo con figure brune raffiguran

– di Fiorenza Pa fina, te vecchie rovine.

– di Porto Venere, ) nero con vene gialle

– Nero, e Bianco di Car-) -

rara, )

) giallo pallido con macchie neric

) cie, e grigie.

– Brocatello di Spagna , giallo, bianco, e Roſſo.

– Tartufato d Urbino,

– Palombino antico, ) giallo pallido

– Alberino di Monte Gal.) color di Oliva con vene e Den

licanº, ) driti.

- R ſa di san Giuſto, Bruno Roſſo. -

– Carnagione di Piſtoia,) Color di Carne, e giallo.

– Fior di Perſicº di -; Chermisì,
fa vez - a bianco, e grigio. -

-

- ) Roſſiccio Bruno ſopra un fondo

– Pavonazze, ) bianchiccio. -

- Bardiglie, » Blo grigio -

Con infinite altre varietà , il cui

numero impropriamente ſi accreſce da

uelli , che per guadagno raccolgono

delle Moſtre, e ſimilmente da que'di

lettanti, che troppo pregiano i Colo

ri e le figure. Dal già eſpoſto catalo

go vedeſi che i nomi Italiani ſono

tratti da colori, e quando hanno un

marmo da Paeſe incognito lo chiama

no antico - Ogni altro, che abbia

colori vivi ſi chiama Brocatello, e le

figure danno il nome particolarmente

al Paeſino di Fiorenza ed all' Alberi

no di Monte Gallicano ec. All' ora

- quan
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quando alcuni degli Originali mana

cano per compire l' intiera Claſſe de'

Marmi, vengono ſoſtituiti degli altri,

che più s'aſſomigliano, o con bian

chi marmi tinti, e queſto è il caſo del

Marmo di Sangue di Dragone.

A queſta ſpecie di ſolida Pietra cal

caria appartiene anco il Marmo di

Blankenburg, il quale è roſſo, nero ,

e bianco, come quello della Provin

cia di Jemtland nella Svezia che è

nero, e bianco, o ſolamente nero, ed

i Marmi Franzeſi Serfontaine , Antin ,

Saracolin , S. Baume , Servelat , & c. i

quali hanno colori vivi. -

I più belli, ſolidi, e moderni Mar

mi ſono quelli d' Italia, di Blanken

burg, di Francia, e di Fiandra . Vi

ſono ancora de' Marmi di Saſſonia , e

di altre parti di Germania, di Nor

vegia, e della Svezia, ma o non ſo

no di così belli, e vivi colori, o ſo

no di quella ſpecie di Pietra Calca

ria Scaglioſa , e lucente della Sezio

ne 9. Sonovi nulla dimeno alcuni de'

ſopraccennati Marmi, che ſono in

- E 3 par
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arte meſcolati colla Pietra Calcaria

ſcaglioſa della Sezione 9. ſebbene non

ſia in tanta quantità , che venga a

formare la principal parte della Pie

tra , ma ſolamente come una mate

ria, che ha inſieme unite le Maſſe

di ſolida pietra calcaria, o in altro

modo , che abbia riempito le vuote

ſcrepolature. Queſta ſpecie non ſi dee

però traſcurare, ma ben ſi può ado

perar come marmo, ſe ſi abbia cura

di ſcegliere que Pezzi, che hanno una

teſſitura più bella, imperciocchè quel

li, che ſono carichi di ſcaglie irrego

lari , e groſſe , eſſendo politi hanno

l'apparenza di ghiaccio ( per ſervir

mi della voce de Muratori ) e non

laſciano vedere i loro bei colori a

cagione della Semitraſparenza delle

loro particelle, e della varia giacitu

ra delle une riſpetto alle altre , la

qual coſa ſi può vedere nel marmo

del villaggio di Perno in Finlandia.

uelli che ſono di grana lucente

della Sezione 9 ſono i ſeguenti, Mar

mo bianco di Carrara, il salis" il

a

-
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Pario, il marmo bianco d' Italia, il

quale non ſi puliſce mai volendolo a

doperare, ma ſolo ſi arruota un po

co, il Bigio antico, Porta Santa, Car

nagione di Verona, e di Siena, Ti

grato antico, Roſſo antico, Giallo an

tico in oro, fiorito, e giallo abbru

ciato, ognuno de quali è alquanto

traſparente negli ſpigoli. -

Nel Villaggio di Pargas vicino ad

Abo in Finlandia trovaſi un Marmo

bianco, il quale ( volendoſi attenere

alle Moſtre , che ne ho veduto ) dà

motivo di ſperare che abbia ad eſſere

tanto buono quanto quello d'Italia,

ſceſo che abbiano al ſecondo ſtrato di

eſſo. Ma le altre Pietre Calcarie Svez

zeſi, ex. gr. quella di Lillkirke, e di

altri luoghi, o ſono di una teſſitura

irregolare, o talmente interpolate di

particelle ſemi-traſparenti, che le dan

no in quache diſtanza una cattiva

apparenza, come ſe foſſero ſporchi.

L Antico Marmo per le Statue è

anco traſparente, ma ſiccome la traſ

parenza è egualmente diffuſa per tute
4 t2

º
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ta la Pietra , non le fa danno , ma

la rende quaſi ſomigliante all' Alaba

ſtro.

E' di meſtieri oſſervare ſul propoſito

de'Marmi d'Italia , che ſiccome gl'Ita

liani hanno una giuſta ragione di met

ter nomi alle varietà del loro Marmi,

e di mandarci delle moſtre tanto di

elle che ſi trovano nel loro Paeſe,

come de'foreſtieri, che ne paſſati tem

pi furono colà adoperati, e che ora ſi

chiamano antichi, appunto riſpetto a

coteſte raccolte, o ſtudi è avvenuto ,

che molte Pietre capaci di politura

ſono ſtate chiamate Marmi, ſebbene

lo ſteſſo Muratore d'Italia , sà beniſ

ſimo diſcernere un Marmo dal Liaſ

pro, e dal Granito, e da qualunque

altro , dando però i due ultimi nomi

ſoltanto ai Marmi di tali colori raſſo

miglianti al Diaſpro, ed al Grani

to, allora quando o non può avere di

queſte Pietre più dure, o non vuol

darſi la briga di polirle . Coteſta con

fuſione di nomi riſpetto al noſtro ſi

ſtenia può eſſer tollerata, perchè i".
e

l
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ſte trè differenti ſpecie di Pietre, cioè

le Calcarie, il Diaſpro, e li Graniti

ſono ſeparatamente deſcritte, ma poi

chè non poſſono tutte eſſere trattate

nella ſteſſa maniera , nè ugualmente

reſiſtere all'ingiurie del tempo, debbo

no eſſere conoſciute dagli Architetti

in modo più preciſo, e con nomi ſe

parati.

Minor confuſione ci è a propoſito

del Saſſo ( avvertaſi che Saxum, qui

ſignifica Pietra compoſta da varie Claſ

ſi di Pietre, o terre ) il quale ancor

chè compoſto di Pietra calcaria e di

Serpentino, pure viene chiamato Mar

mo, non ſolo quando contiene quan

tità maggiore di Pietra calcaria , co

me ſarebbe il Marmo di Kolmorden

nella Prov. di Oſtrogottland , ma an

co quando predomina il Serpentino ,

come nel Marmo detto Ponzevera di

Genova, e nel Marmo verde di Spa

gna , perchè in fatti queſta ſpecie

di Pietra è tanto facile a tagliar

ſi, ed a trattarſi come ſe foſſe un

vero Marmo, quantunque il Serpen

tino
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tino (a) ſia un poco più tenero, e

più facile a prendere la politura.

Gli Spati calcari della Sezione 1 o.

e le Criſtallizzazioni della I 1. ſono

più difficili a ridurſi in Calcina che

le altre Pietre Calcarie, laonde non

ſono gran fatto utili nell'Architettura

ſe non ſe per fare delle Grotte ,

avvertendo che la natura ne dà una

quantità proporzionata al loro poco

uſo.

Ma il Geſſo o la Pietra da ſtucco,

per lo contrario eſſendo di qualche

importanza nel fabbricare, e gli ſtra

ti di eſſo eſſendo parcamente diſtri

buiti per la terra, giova il cercarli .

Se foſſe vero che gli ſtrati delle ter

re foſſero poſti in un ordine regolare

in tutto il noſtro Globo, come alcu

ni Autori aſſeriſcono, e ſopra i quali

hanno voluto fare de ſiſtemi fondati

ſulle oſſervazioni di alcuni pochi ſiti,

po

( a ) Quello che l'Autore chiama Serpentino

è una ſpecie di Nefritico , e del genere de Tal

chi. D. C.
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potremmo aſpettar di avere una rag

guardevole quantità di coteſta Pietra,

ma biſognerebbe far molti eſperimen

ti non ancor eſeguiti, prima di di

moſtrar una tal propoſizione. Frat

tanto ſi può domandare, e con qual

che ragione, ſe il Geſſo ſi abbia a rin

tracciare in qualche altro ſito oltre

quegli ſtrati, in cui vi è una prova

poſitiva che ſi ſieno formati in un

tempo medio coll'aiuto dell'acqua tra

ſcinante le loro particelle inſieme col

Geſſo, e depoſitandoli come un ſedi

mento, e dove ancora vi ſia ſtato

dell'acido vitriolico?

Inoltre ſe queſti ſtrati abbiano do

vuto prima aver ſofferto un incendio

per mezzo di cui l' acido vitrioli

co ſia ſtato ſeparato dalle materie in

fiammabili , e ſiaſi poi fiſſato in una

pura terra calcaria?

Quelli che s'impiegano nelle Min. a

fondere adoperano la Pietra Calcaria per

formare il Nucleo del loro Fornelli da

Ferro, e come fluſſi per fonderne le

Vene. Sì la ſolida, come la ſcaglioſa

ſi ado
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ſi adopera per lo ſteſſo fine, ma la

ſcaglioſa della Sezione 9. è la miglio

re, dopo di eſſa la granulata della

Sezione 3.

Quelli che attendono a ſcavar

Pietra per ridurla in Calcina, e te

mono di ſcambiarla colla vena di Fer

ro bianca della Sezione 3o. debbono

ſolamente oſſervare, che la mentova

ta Vena ſempre all'aria aperta ſi con

verte in una polvere nera , o bruna

nericcia , e che diventa altresì tale al

Fuoco. Nientedimanco quando la Ve

na contiene picciola porzione di Fer

ro, puoſſi uſare per far Calcina ſebbe

ne divenga di un colore grigio, ap.

punto come ſe l'Argilla foſſe meſchia

ta colla Pietra Calcaria ; il che avvie

ne nell'alfvvarſten, in cui vi è ſempre

qualche miſtura.

Pare che la vena bianca di Ferro

potrebbe eſſere vantaggioſamente ado

perata, ed a preferenza delle altre

nel far lo Smalto, o Malta , le cui

parti coſtitutive ſono ſempre calce, e

Ferro , ma non è atta a far corpo

- do
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dopo eſſere ſtata ridotta in polvere ,

nè cogli eſperimenti fatti ſu tal pro

poſito vi ſi è potuto ſcoprire la qua

lità di legare , e di far preſa; quindi

eſaminar dobbiamo le altre ſoſtanze ,

che poſſono corriſponder meglio a tal

fine , ed all' ora vedraſſi che il Ferro

nella ſua forma metallica è facilmen

te attaccato dall' acido vetriolico, e

però lo Smalto compoſto di Ferro col

progreſſo del tempo verrà diſciolto, e

ſarà inutile, ma per lo contrario il

ferro aſſai calcinato ſarà di grand'uſo,

come quando ritenga qualche parte

del ſuo Flogiſtico. Per eſempio uno

Smalto compoſto di Scorie da una

Fucina di Fabbro con Calce , e con

una ſpecie di vena irregolare , ſi è

veduto fare ottimo effetto, reſtando

ſolo a vederſi ſe ſia di gran durata ,

il che non ſi può, che col progreſſo

degli anni rilevare . La Pozzolana ,

e il Terazzo altro non ſono che vene

di Ferro meſchiate con una terra fino

ad ora incognita. Le loro virtù nello

Smalto poſſono per avventura dipen

de
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dere ſolamente dal Ferro, il quale ſia

ſtato ridotto col mezzo de' Fuochi

ſotterranei in una particolar ſoſtan

za , e de fuochi vi ſono ſegni evi

denti ne riſpettivi loro luoghi nati

vi. Se la Pietra a ſtrati di Henne

berg, o di Kinnekulle nella Provincia

di Veſtrogozia veniſſe a prender fuo

co, lo ſtrato ſuperiore conſiſtente in

una miſcellanea di Ferro, e di altre

ſpecie di Pietra detta Graberg ſecondo

le relazioni che ce ne hanno dato ,

forſe potrebbe eſſere mutato parte in

iſcorie, e parte in Pozzolana.

SE
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S E Z I O N E XL.

O R D I N E S E C O N D O.

Terra silicee. La Terra Silicea è tra

tutte le altre la più difficile ad eſſere

deſcritta, e ad eſſere perfettamente

diſtinta, nientedimeno ſi potrà cono

ſcere da ſeguenti caratteri comuni a

tutt i Corpi appartenenti a queſt'or

dine. -

1. Eſſendo concreta è dura, ſe non

riſpetto a tutta la Maſſa, almeno

riſpetto ad ogni ſua particella,

in modo da batter fuoco col Fu

cile, e di ſchiantar qualche par

te di eſſo , per quanto ſia ben

temprato. -

2. Eſſendo pura, e libera da parti

eterogenee non ſi può fondere da

ſe , neppure in un Fuoco di ri

verbero , ne in una Fucina coi

Mantici. - -

3. Bruciata che ſia non ſi polveriz

za, nè all'Aria aperta, "r
C
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Acqua come le terre calcarie ,

ma bensì diventa più ſciolta , e

più ſcrepolata nel fuoco, quando

però non ſia ſtata bruciata a po

co a poco, e per gradi.

4. Non fà efferveſcenza alcuna cogli

Acidi.

5. Nel fuoco più facilmente d'ogni

altra fondeſi in Vetro, quando

vi ſi uniſca un Sale Alcali fiſſo ,

e da ciò ebbe il nome di vitre

ſcente, quantunque propriamente

parlando, coteſto nome ſia meno

applicabile a queſt'ordine di ter

re, che a molte altre (a).

SE

( a ) Non è per anco noto ſe ſi poſſa trova

re qualche terra ſciolta di queſto genere , o ſe la

concreta venga prodotta da un'Argilla, o pura, o

meſchiata con qualche terra calcaria , la quale

dopo ſia ſtata diſciolta per produrre la concreta ,

ſtante che dal canto mio , non ho potuto rin

veire una terra in polvere, che mi abbia dato

ſegno di eſſere ſilicea, ſalvo quella che mi rima

ne dopo che le Pietre di un tal' ordine ſono dis

fatte, e che trovaſi a guiſa di una bianca croſta

ſulla ſuperficie di quelle Pietre che ſtanno all'

Aria, o ſotterra . Coteſta Croſta eſſendo leva

ta
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S E Z I O N E X L I.

I Minerali compreſi in queſt' or

dine ſono per vero dire un poco

differenti gli uni dagli altri ; queſta

differenza però a prima viſta ſi può

diſcernere, ma riſpetto ai loro effetti

nel Fuoco , ed agli altri Chimici eſ

perimenti non ſi poſſono credere di

qualche conſeguenza, almeno fino che

non ſi abbia fatto maggiori progreſſi

nell'arte di decomporre queſti Corpi

tan -

ta via, e traſcinata dall'Acqua, ſi riuniſce forſe

inſieme in forma di Strati : Nell' iſteſſo modo le

invetriate delle fineſtre ſi disſanno coll' andar del

tempo, ma non ſi può ſupporre perciò , che tali

ſottiliſſime particelle ſiano ridotte alla loro pri

mitiva ſoſtanza ſenza eſſere prima diſciolte in

qualche nuovo Meſtruo. Io ſono più preſto d'opi

nione che il Tripoli ſia una terra ſilicea disfatta ,

e che il modo tenuto dalla Natura nel produrre

la maggior parte delle Selci ſia tale , che da noi

non ſi poſſa ben intendere , nè ſi abbia pazienza

di tenervi dietro: ciò non oſtante m' imagino che

in un certo modo noi la imitiamo nel fabbricare

il Vetro, poichè sì il Vetro, che le Selci produco

no gli ſteſſi effetti.
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tanto duri, e fino che qualcheduno

non creda a propoſito di ſpendere,

per valerſi di que'mezzi, che già ſono

ſtati trovati a tal fine, intendo dire

della Lente, e dello Specchio Uſto

rio, e di continuare quegli eſperi

menti che il Signor Pott ha ingegno

ſamente cominciato come baſe della

ſua Lithogeogneſia.

In difetto di queſti , altro non re

ſta , che il conſiderare queſti corpi

come ſoſtanze ſemplici ( per quanto

compoſti ſieno ) nella ſeguente ma

niera.

S E Z I O N E XLII.

A Diamante Adamas gemma la quale

1. E' più dura d'ogni altra Pietra

i 2. E'ordinariamente chiara, o traſpa

rente, la qual proprietà niente

dimeno può forſe appartenere ai

ſoli Criſtalli, ma non alla pietra

ſteſſa da cui hanno la loro ori

gine.

3. La ſua gravità ſpecifica è quaſi di

3 » 5oo.
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3, 5oo. Traſportata greggia quì

in Europa , eſſa ha la figura o

di Ciottolo rotondo di figura ot

taedra con facce lucide, o di Cri

ſtalli (a).

a Senza colore, e diafana , o dia

mante propriamente detto. Ora

eſſo conſerva queſto ſteſſo nome,

eſſendo tinto anche di Roſſo, o di

Giallo. Eſſendo ſtroffinato mani

feſta le ſue qualità elettriche, ed

attragge il Maſtice.

P 2 SE

( a ) I Diamanti ordinariamente ſi criſtalliz

zano in forma ottaedra, ſebbene ſpeſſo ſi ritrovino

un poco irregolari, ſpecialmente quando la ſuper

ficie tende a Criſtallizzarſi, e fino che non ſi ar

rivi al Criſtallo già formato , ed anche quando

alcuni d eſſi si uniſcono inſieme in gruppo, nel

qual caſo uno impediſce all' altro di prendere la

ſua regolar figura, e di ciò io ne ho veduti alcuni

eſempi. Ma l'ottaedra non è la ſola forma rego

lare, che il Diamante ſuol prendere, poichè non

ha molto ho veduto un Diamante greggio, o nel

ſuo nativo Stato in un cubo regolare cogli angoli
ſmoſſati. E.
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S E Z I O N E XL III.

B. Roſſo , Rubino Adamas ruber .

Rubinus, che dai Lapidari, e gio

jellieri riſpetto al colore diſtin

gueſi in –

r. Rubino di un Colore roſſo carico

tirante a porpora.

2. In Spinello di un colore ſcuro.

3. In Balaſcio roſſo pallido tirante

al violetto, anzi queſto ſi ſup

pone eſſere la Matrice de Rubi

Il 1 -

4. In rubicello , roſſiccio giallo .

fNientedimeno tutti gli Autori non

ſono d'accordo ſulli caratteri di

queſte gemme (a).

/ SE

( a ) Queſte Gemme ſono troppo care, onde

oterle eſaminare con tutti i modi di ſperimentar

no ad ora conoſciuti, ciò non oſtante per la du

rezza, e per la forma particolare del loro criſtal

li, ſi debbono riſºuardare coole prodotte dalla lo

ro propria terra ſeparata, o formate che ſieno in

goccia , o criſtallizzate fuori della loro matri

ce, piuttoſto che collocarle tra i Criſtalli di quar

zo : in fatti ſe il calor del Sole o il Clima foſſe

- la

- - –- –



eº; 85 ,è

d:

l

il.

0

1

ſ.

ſ:

S E Z I o N E X L I v.

B. Zaffiro Saphyrus gemma. Eſſo è

traſparente , di colore azzurro ,

e diceſi che riſpetto alla durezza

non la ceda, che al Diamante,

F 3 ed

la cagione della durezza del Diamanti , perchè il

Criſtallo di quarzo nella Coſta di Barbaria non

farebbe più duro di quello della Prov. di Jem -

tland nella Svezia? –

E chi può aſſicurarci qui in Europa , ſe nel

luogo dove ſi cavano i Diamanti non vi ſia qual

che ſpecie di Pietra che ſia la Baſe , o la Matri

ce delle Pietre prezioſe, in quel modo che il quar

zo lo è de Criſtalli di Quarzo º La relazione da

taci da Tavernier ſul modo di cavar li Diamanti

in Golconda è conforme a quella de Criſtalli in

Jenntland , cioè che ſi ſtanno nell' Argilla dentro

gruppi di Criſtallo , e nelle fenditure . Ora quei

noſtri Criſtalli ſono ſempre i più chiari , che non

ſono ſtati attaccati a una Pietra, e dopo di eſſi

quelli, che per qualche incognito accidente in na

tura , ſono ſtati ſeparati dalla loro baſe, e per

lo contrario quelli aderenti alla loro pietra di ra

do ſono buoni da qualche coſa . Se queſto adun

que può eſſere anche il caſo de Diamanti, non è

gran maraviglia, che quelli i quali ſono ſtati ſul

luogo non ſi ſieno informati della loro Matrice ,

e molto meno , che non ne abbiano traſportato

un qualche pezzo in Europa . I gruppi di ci
O

- l
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ed al Rubino. Stante l'ignoran

za già da me confeſſata riguardo

a que

lo di Schnekenſtein in Saſſonia, dove i Topazi,

ed i Criſtalli di Monte ſono alla rinfuſa meſchia

ti, avendo ognuno le loro differenti forme, colo

ri e durezza , ci danno una prova , che Natura

forma le gemme ognuna dalla ſua particolar ma

teria, o principio.

I Diamanti rotondi ſi può credere che abbia

no avuto lo ſteſſo deſtino come certi Criſtalli di

Monte, cioè che per alcune vicende avvenute al

la Terra ſieno ſtati rotti nelle loro Matrici , e

per l'agitazione dell'Acque ſi ſieno talmente con

fiicati uno coll' altro, ſino a tanto che abbiano

perduto i loro angoli , e ſi ſieno ridotti alla ro

tondità, tanto più che la maggior parte trovanſi

tra l'arena , ed in luoghi diroccati dagli ſcroſci di

pioggie.

Il Rubino ſi criſtallizza in forma ottaedra

come il Diamante , (*) e differiſce anche molto

poco nella durezza, e nel peſo, perciò li ho con

iderati come della ſteſſa ſpecie , e con tanta ra

gione con quanta altri Autori gli hanno meſſi

nella Categoria de Criſtalli di Monte, i quali

ſon più regolari di qualunque alrra materia terre

ſtre, come quelli, che prendono nel Criſtallizzar

ſi una forma determinata , cioè l' eſagona con

una punta si dall' una eſtremità , come dall' al

ll a .

( * ) Ciò che ſi è detto ſulla forma ottaedra

de' Diamanti, ſi vuol anco applicare ai Rubini ,

ma ſi trovano alcune volte de' Rubini di eſagone

irregolari figure. E. -

Ri
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a queſta ſorte di Pietre, ho da

to un luogo ſeparato allo Zaffi

ro. Dicono che ve ne ſieno in

Alſazia in Saint Amarin , ma le

relazioni di queſta fatta non ſi

debbono curar gran coſa, perchè

li fuores trovanſi frequentemente

4 nel

Ritrovaſi una ſorte di Diamante, il quale

diceſi eſſer tenero , e chiamaſi jargon (**) in In

gleſe, ma queſta ſpecie io non la conoſco , nè

ho ſentito a dire che abbiano fatto eſperimenti

ſulla ſua durezza, nè ſulli ſuoi principi: ho ben

sì veduto nella Collezione del Preſidente delle

Miniere Van Svvab un Criſtallo fluor diafano, e

di figura ottaedra, il quale per quelli che badano

alla ſola figura avrebbe dovuto eſſere conſiderato

come un Diamante. -

( ** ) Il Jargon, così chiamato da Giojellie

ri Ingleſi, la cui natural forma non è per anco

cognita, trovaſi in forma di Ciottoli nell' Indie ,

dove ſi taglia in pezzi ſottili, e ſi manda in Eu

ropa. Li Vargoni ſono di vari colori , cioè bian

chi, gialli slavati, e bruni. Secondo certi Lapi

darj eſſi s'avvicinano alla durezza de Zaffiri, ed

eſſendo tagliati e politi raſſomigliano molto al

Diamante, e quindi da alcuni ſono chiamati Dia

manti teneri, avvertendo che molti poſſono eſſe

re facilmente ingannati comprandoli per veri Dia

manti, rilegati che ſieno da qualche buon Gio
jelliere. E,

A'
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nelle raccolte, e nelle Botteghe

de Droghieri ſotto il nome di

Zaffiri all' ora quando ſieno di

colore azzurro carico, ſenza ſtar

a dire che il Quarzo è ſempre no

minato pietra prezioſa eſſendo tra

ſparente, e di un bel colore. Si

dice che il Zaffiro perda il ſuo

colore turchino nel Fuoco . Di

rado trovaſi di un colore azzur

ro carico, e netto da Maglie pa

rallele che vi ci ſtanno den

tro (a).

SE

( a ) Gli Zaffiri greggi , o nel ſuo ſtato na

turale ſi criſtallizzano ordinariamente in due ab

lunghe eſagone piramidi colle punte all' eſtremi

tà , ed unite colle loro baſi , ciò non oſtante ſe

ne trovano alcune volte in forma di Colonna eſa

gona ; nel fuoco perdono il loro colore azzurro.

Ho veduto degli Zaffiri di color Tur

clino carico, ed alcuni di color latteo , che ſpe

rati variavano i loro colori a foggia degli Opali

azzurri , o Lattei ( della Sezione 55. 2. 3. ) ma

non perciò coteſti Opali ſi debbono riporre nella ſpe

cie de Zaffiri, e tanto meno poichè vi ſono an

che dell' Agate della ſteſſa qualità ( Sezione 6o.

nella nota ) che potrebbero dar luogo alla que

ſtiore, ſe il nome di Opalo Latteo, e azzurro

conſiderar ſi doveſſe come una voce vaga, "te
Cne

e
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S E Z I O N E XL V.

C. Topazio, Topazius gemma. Que

ſta è una Pietra prezioſa , che

eſſendo greggia, e perfetta ven

deſi in forma di Criſtalli . In

Schneckenſtein di Saſſonia coteſti

Criſtalli ſono di forma priſmati

ca ottaedra ſenza punte, ma all'

eſtremità ſono piatti, e con alcu

ne facette, ma i Topazi orienta

li hanno ſenza dubbio un altra

figura (a).

Gli

che queſta principal qualità ſi ritrova in Pietre

di differente natura , ſebbene appartengano tutte

all'ordine delle Selci ? E.

( a ) Ho avuto alcuni Topazi greggi del Bra

ſile, che ſono priſmatici , e di una figura qua

drangola romboidale colla punta da una parte ,

ma ſiccome comparivano rotti dall'altra, è mol

to veriſimile, che anch'eſſi, come molti altri

criſtalli abbiano le punte all' eſtremità , all' ora

quando non ſieno ſtati impediti nell'atto del Cri

ſtallizzarſi. Oltre a queſti ho avuto alcuni fram

menti di altri Topazi parimente detti del Braſile,

che ſono tutti priſmatici, ma fanno vedere chia

ramente , ch alcuni tra eſſi ſono pentagoni l ed

-
al
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- Gli eſperimenti fatti dal Pott ſulli

Topazi di Schneckenſtein poſſono ve

derſi nella ſua Lithogeogneſia. A que

a -. ſto genere riferiſco io

a Il Topazio Giallo pallido, che è

- quaſi ſenza colore, ed haſſi da

º Schneckenſtein.

: - b Il Topazio giallo dell' iſteſſo luo

O ,

è - C iallo carico, o di color d'oro,

- o orientale.

d E di color d'arancio.

S E Z I O N E X LI.

- - E. Il Topazio gialliccio verde , o

Chryſolite. Eſſo è di un color ver

º de di erba, e può forſe apparte

nere a qualche altra ſpecie, la

quale ſcoprire ſi potrebbe, ſe ſi

- po

altri eſagoni regolari colle punte . I Topazi per

| dono il loro colore al fuoco, ma alcuni diventa

- - no roſſi in un certo grado di fuoco , laonde ven

gono molto adoperati come Rubini pallidi, ed

anco vengono ſpeſſe volte comprati per tali.
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poteſſe aver greggio , o nella

ſua Matrice, e grande a ſegno ,

o in tal quantità , come ſarebbe

d'uopo per gli eſperimenti da

farviſi ſopra .

i F. ll Gialliccio verde , e nebuloſo

topazio Chryſopraſe. Queſta è per

per avventura la materia che ſer

ve di Matrice al Criſolito , mer

cecchè quelli di queſta ſpecie da

me veduti raſſomigliano al quar

zo, con vene chiare che ſia del

primo grado di Ciſtallizzazione .

S E Z I O N E XLVII.

"i

E. Topazio verde tirante all'azzur
f. - ro, o ſia Berillo.

Coteſto varia ne' ſuoi colori, ed è

chiamato quando ſia

1. Di color verde di Mare, aqua Ma

rina.

2. Di color verde carico, Berillo .

f- Trovanſi nei ruſcelli in Saſſonia,

º e in Boemia in forma di Ciot

l toli.

3 SE

- – - a
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S E Z I O N E XL VI II.

D. Smeraldo, Smaragdus gemma.

Il ſuo principal colore è verde, e

traſparente, e credo che debba eſſe

re , o che ſia ſtato un Criſtallo for

mato da un ſuo proprio , e ſepara

to principio, poichè nelle ſue qualità

differiſce sì dalli ſopraccennati quanto

da Criſtalli di Monte , ma non lo

poſſo aſſerire perchè altro non ſo ſe

non che è la più tenera delle Pietre

prezioſe, e riſcaldato che ſia diventa

fosforico come li fluores; e ciò che ne

Muſei ſi ſpaccia per ſua Matrice, co

me proveniente dall'Egitto, altro non

è che un bello ſpato di un verde ca

rico (a), del qual colore trovaſi an

che uno Spato nell' Iſola di Uto vi

CI

( a ) Nell' Originale Svezzeſe vi ha Skiori

Spat , vale a dire Spato a guiſa di chiocciola, di

cui ſe ne parlerà nella Sezione 73. Baſaltes ſpato

ſus, ma nella traduzione Tedeſca chiamaſi Spato

bello, vale a dire un bel fluor. D. C.
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-

cino a Stockolm, ed a Norbery nel

la Prov. di Weſtmanland . Il Signor

Maillet ci fa ſapere, che ne tempi

paſſati i più belli Smeraldi ſi trovava

no nell'Egitto (a). -

SE

( a ) Gli Smeraldi Greggi , o naturali ſono

formati da colonne eſagone il più delle volte

tronche nelle eſtremità , quantunque alcune ſieno

di quando in quando a facette verſo l'eſtremità .

Ho de pezzi sì di Smeraldo verde traſparente ,

come di verde slavato , che in un fuoco gagliar

do ſono divenuti bianchi, ed opachi ſenza il me

nomo ſegno di fuſione.

Quando lo Spato a chiocciola, o Baſaltes ſpa

toſur criſtallizzato trovaſi di un color verde, traſ

parente, e libero da ſcrepolature, e da macchie ,

chiamaſi da Giojellieri Smeraldo, ſebbene eſſo ſia

ordinariamente di un colore più carico de' veri

ſmeraldi, ed anco mancante di luſtro, quindi av

viene che il Baſaltes ſpatoſur d' Egitto è detto

Plaſma di Smeraldo. Nientedimeno potrebbe eſſere,

che il Baſalte anticamente foſſe alla moda in E

gitto ſotto il nome di Smeraldo , ſebbene oggidì

non ſia tanto pregiato come lo Smeraldo di que

ſta ſpecie, vale a dire il Siliceo. Vedi Sezione 75.

e la Nota ſopra il Baſalte.

\

s

l
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S E Z I O N E XL IX.

Oſſervazioni ſulli Corpi detti Pietre pre

zioſe, o Gemme.

Io ho già eſpoſto le ragioni, per

cui aſſegna i differenti categorie alle

gemme dalle pietre, che ſono per de

ſcrivere, tra le quali eſſe pure avreb

bero potuto eſſere collocate , come ſi

è fatto in altri ſiſtemi ; al che ag

giungerò che in qualità di Naturali

ſta non poſſo lagnarmi della univer

ſal debolezza nel valutarle aſſai; im

perciocchè oltre la loro durezza , o

bei colori che piaciono alla viſta, vi

è qualche buona ragione per credere

che ſi potrebbero adoperare in ogni

coſa, in cui vengono impiegate quel

le della ſpecie Silicea, ſe ne aveſſimo

in gran quantità , e per queſta ſola

ragione meritano di avere la prefe

renza ſulle altre Pietre di queſt' or

dine.

Riſpetto ai colori è da oſſervarſi ,

che
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che quelli del Rubino, e dello Sme

raldo ſi dicono permanenti nel Fuo

co, ma non così di quelli del Topa

zio, onde ſi ſuol bruciare queſta gem

ma coll'intenzione che ſi poſſi adope

rare nelle veci di un Diamante, eſ

ſendo anche più dura del Criſtallo di

lla TZO -

I colori delle gemme comunemen

te credonſi dipendere da vapori me

tallici, ma non ſi potrebbero credere

con maggior ragione originati dal flo

giſtico unito a qualche poco di terra

metallica, o a qualche altra terra ?

In fatti veggiamo che le terre metal

liche perfettamente calcinate non dan

no colore alcuno ai vetri, e dall'al

tra parte la Manganeſe ſomminiſtra

più colore, di quello che ſi poſſa at

tribuire alla poca quantità di metal

lo , che da eſſa ſi può eſtrarre. Ved.

Sezione 1 1 3.

Il Flogiſtico potrebbe forſe avere più

difficoltà a ſcappare per li Pori della

più dura delle gemme, ſe foſſe vero,

che la proprietà di perdere il is
Oſ

-
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foſſe in ragguaglio della loro durez

za , come alcuni Autori hanno volu .

to indicarci , aſſicurandoci , che neſ

ſun'altra Pietra, ſalvo i Diamanti co

lorati, ed i Rubini, conſervano i lo

ro colori nel Fuoco ; ma in queſto

caſo deſidero ancora dell' eſperienze ,

le quali ſpero di vederle fatte da co

loro, che poſſono avere l'occaſione di

liberare il mondo da molte ambigui

tà , e diſtinzioni introdotte in que.

ſta materia , e che forſe avranno per

fondamento quel gran motivi oſſervati

altre volte per diſtinguere le gemme

in Orientali, ed Occidentali, il che in

altre parole vuol dire ſolamente più

dure e traſparenti, più tenere e fragi

li, più cariche e più pallide, o di buo

ni o di cattivi colori (a).

SE

( a ) Alle Pietre prezioſe appartengono ezian

dio li Jacinti , criſtalli più duri di quelli di Quar

zo, traſparenti, di un bel colore roſſiccio, e giallo

quando ſono ben politi , e colla forma di Priſmi

corredati di punte alle due eſtremità; le punte ſo

no ſempre regolari riguardo al numero delle fa

cette, eſſendovene quattro per ognuna, ma le fa
Cet
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aſ.

lº

ſmi

ſo.

tar

s Ez I o N E L.

E Quarzo Quartzum . Queſta Pie

tra è molto comune in Europa ,

G e più

cette di rado fono ben marcate, i lati ancora ,

che formano la colonna ſono pure indeterminati ,

tanto riſpetto al numero quanto alla forma, poi

chè ve ne ſono di quattro , di cinque , di ſei ,

di ſette , e alcune volte di otto lati ; inoltre la

Colonna o il priſma è in alcuni tanto compreſ

ſo, che quaſi raſſomiglia la faccia di una granata

sferica , e facettata . Coteſti Criſtalli perdono il

loro colore, divengono bianchi , e non ſi fondono

nel fuoco , per le quali coſe ſegnatamente diſtin

guer ſi poſſono dalle granate della Sezione 68.3.

che ſi trovano alcune volte di un colore da

non la cedere punto ai veri Jacinti . L'Autore

nel tempo che ſcriſſe il Saggio non aveva veduto

i veri Giacinti , ma riferiſce nella Sezione 69.

C. c. che le roſſiccie , e gialle Granate di Groe

landia ſono vendute da Gioiellieri per Giacinti ,

tali ſono anche le granate dell'Indie orientali, e

quel che v'è di più havvi alcuni de gioiellieri ,

che non ſanno affatto le vere diſtinzioni tra un

Giacinto, ed una granata , ma comprano e ven

dono le granate per Giacinti, quando ſono di un

bel colore, roſſiccio e giallo , ciò attribuir deveſi

alla rarità del vero Giacinto.

Il Signor Cronſtedt mi ha poi informato con

una lettera, che egli ultimamente aveva fatto

acquiſto di alcuni Giacinti di forma quadrangola

TC ,

l
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e più facile ad eſſer conoſciuta ,

di quello che deſcritta : diſtin

gueſi dalle altre ſpecie dell' ordi

ne ſiliceo per le ſeguenti qua

lità.

1. Che il più delle volte ha delle

ſcrepolature anche nella Matrice

ſteſſa, e quindi

2. Come anco per propria indole

rompeſi irregolarmente ed in fram

menti pungenti ed acuti.

3. Che difficilmente ſi può riſcalda

re fino ad eſſere roſſa ſenza ſcre

polature anco maggiori.

4. Non ſi disfà mai all'Aria.

5. Fuſa con cenere di Potaſſe dà un

Vetro più ſolido e più fiſſo, che

qualunque altra Pietra dell' ordi

ne Siliceo.

6. All'ora quando non ſiavi qualche

impedimento nella ſua natural

for

re, i quali non ſi fondevano nel fuoco, ma ſola

mente perdevano il colore; e ciò conferma quan

to ho già detto intorno alli giacinti di cui ho

fatto prova, e che ho già poc'anzi deſcritti. E.

-- - -

–- –-- - - .
-

--
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formazione, ſi criſtallizza ſempre

in Priſmi eſagoni con punte all'

una, o a tutte due l'eſtremità.

7. Trovaſi nelle fenditure, e nelle

picciole Vene dei gran Maſſi -

Eſſa di rado forma groſſi Filoni,

e anche molto più di rado intie

re Montagne ſenza eſſere meſco

lata con ſoſtanze eterogenee.

Il Quarzo trovaſi

1. Puro, Quarzum purum.

A Solido di particelle non viſibili

con ſuperficie liſcia. Particulis im

palpabilibus ſuperficie polita . Quar

zo nominato graſſo -

a Senza colore, e chiaro . Diapha

num . Si ſcava nelle miniere di

Rame nella parte Settentrionale

della Norvegia, e della Siberia -

Queſto non ha forma criſtalliz

zata , ma nondimeno è tanto

chiaro come i Criſtalli di Quar

zo della miglior acqua.

G 2 b Bian

--

l
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b Bianco, il Quarzo comune detto

graſſo.

c Azzurro dall'Iſola di Uto nella

Prov. di Sodemanland.

d Violetto dallo ſteſſo luogo.

1B Granito Textura granulata.

c Bianco dalle miniere d'oro di A

delfors nella Prov. di Smo

land , e dalle Min. di Rame di

Loviſeberg in Weſtmanland.

b Verde pallido da Adelfors.

C Quarzo ſpatoſo , Textura ſpatoſa.

Coteſto è il più raro, e non ſi dee

confondere col Felt-Spat bianco

della Sezione 66. eſſendo alla vi

ſta più liſcio , e rompendoſi in

lamine più grandi, e più irrego

lari.

a Bianchiccio , e giallo dalle Min.

d'Oro in Ungheria.

b Bianco dall'Iſola di Uto.

SE
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s Ez 1 o N E LII.

D Quarzo criſtallizzato, Quarzun cry

ſtalliſatum. Criſtallo di Monte Cry

ftallus Montanus. La ſua figura l'

ho già deſcritta nella Sezione 5o.

e riguardo ai colori s'incontrano

le ſeguenti varietà.

1. Opaco, e Semitraſparente Cri

ſtallus opacus vel Semidiaphanus.

a Bianco di colore latteo.

b Roſſo , o colore di Corniola da

Orano in Barberia.

c Nero dallo ſteſſo luogo.

2. Traſparente Diaphanus.

a Nericcio Bruno, Topazio affumi

cato , o Raunch Topas de Tede

chi, trovaſi in Egern di Norve

gia, ed in Loviſa in Finlandia -

b Giallo di Boemia , e ſpacciaſi

nelle veci de Topazi.

c Violetto, Ametiſta di Saſſonia ,

di Boemia e di Dannemora in

Upland. -

d Senza colore, Criſtallo di Monte

G 3 pro
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propriamente detto dalla Boemia,

come anco dalla Prov. di Jemt

land , e da molti altri luoghi :

quando queſti Criſtalli colorati

non ſono netti ſono chiamati

fluſſi, per eſ. Topazio fluſs, Ame

tiſta fluſs ec.

S E Z I O N E L III.

2. Quarzo impuro, Quarzum betero

geneis intime mixtum.

A meſcolato con Ferro in forma

di nera Calce , Quarzum calce

Ferri atra intrinſece mixtum : que

ſto è nero di una teſſitura liſcia,

e contiene gran quantità di Fer

ro . Trovaſi nella Min. di fer

ro a Staf in Sodermanland , e

in Gerdeſioſtrand nel Villaggio

di Offerdal in Jemtland, nel qual

ſito il Ferro ſi fa vedere da ſe

per la ruggine nelle ſcrepolature

della Pietra.

B Meſcolato con Rame in forma

di una roſſa Calce Quarzum cro

- CO
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co Veneris mixtum. Roſſo, e ſi ri

trova nella Miniera di Rame di

Sumerskog nella Provincia di

Smoland (a).

- G 4 SE

( a ) Che il colore in coteſti corpi dipenda da

metalli agevolmente ſi può dimoſtrare da Saggi me

tallurgici, e dalla ſomiglianza ch'eſſi hanno colle

compoſizioni di vetro fatte collo ſteſſo principio,

ma la ſteſſa coſa non ſi può affermare degli altri

Quarzi colorati della Sezione 51. 52. ſe prima

non venga evidentemente provata.

Egli è molto veriſimile , che dar ſi poſ.

fa un Quarzo intimamente miſto con una terra

calcaria, e tale è per avventura il Quarzo Spa

toſo di Ungheria della Sezione 51. C. che non

oſtante bramerei foſſe con più diligenza eſamina

to . Il Quarzo in generale , e particolarmente i

ſuoi Criſtalli credeſi che eſſendo teneri , e diſciol

ti abbiano abbracciato dentro di ſe alcuni vegeta

bili, per eſempio erbe , e Moſco. Ciò io non

poſſo aſſolutamente negare, ma debbo anche ri

flettere, che meriterebbe eſaminarſi con maggior

cura, ſe ciò che par eſſer un Erba , non foſſe un

Asbeſto od una chiocciola diritta, ed il Muſco, i

vani ramoſi riempiti con terra, i quali appunto per

eſſere ramoſi hanno l'apparenza di vegetabile; quan

to io dico è aſſai frequente nell'Agate, e le rende

meno pregievoli di quello che ſarebbero ſtate, anzi

ordinariamente queſto è il caſo delle Pietre che

dimoſtrano di avere rinchiuſi dentro di ſe de Ve

getabili, e dal canto mio poſſo dire non averne

veduto di altra ſorte . Allora quando ici
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S E Z I O N E LIV.

F Selce silex pyromacbus. Lapis cor

neus , ovvero Horn-Stein de' Tede

ſchi ( coteſta è tanto frequente

come il Quarzo, ed è così pie

na di Quarzo che è difficile a

deſcriverla particolarmente ſen

do una ſpecie intermedia tra il

Quarzo, e il Diaſpro, ai quali

tanto raſſomiglia che non è fa

cile trovar fuori tali caratteri, per

cui ſi poſſa a un tratto diſtin

guerla dai due già mentovati. Il

miglior modo forſe ſarà ragionan

do

di rocca ſono ſemitraſparenti, o interpolati con

vene opache, ſono chiamati da Lapidari Svezzeſi

Criſtalli lattei, quando trovanſi in forma di ro

tondi Ciottoli, ( il che addiviene dall'eſſere ſtati

sfregati , e ſmoſſati contro qualche altra Pietra

dalle acque, o dal Mare ) ſono detti da Lapidari

Criſtalli Ingleſi a forma di Ciottolo ; vengono

dall'Indie , dalla Siberia e da altri luoghi , ma

non ſi poſſono mettere in Claſſe ſeparata per ma

nifeſte ragioni, o per ragioni adotte già a ſuo

luogo.
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do delle loro proprietà compara

tivamente, e così dirò che

1. Eſſa è più uniformemente ſolida,

non tanto ſcrepolata nella ſua

Maſſa come il Quarzo e che

2. E' più pellucida del Diaſpro.

3. Che ſoffre l'ingiurie dell'aria ſen

za disfarſi meglio del Diaſpro ,

ma non tanto come il Quarzo.

4. E' migliore del Diaſpro per fare

il Vetro , ma non tanto buona

come il Quarzo.

5. Dovunque abbia la Selce avuto

opportunità di criſtallizzarſi ſi tro

vano ſempre in eſſa Criſtalli di

Quarzo, appunto come ſe il Quar

zo foſſe ſtato una delle ſue parti

coſtitutive , e foſſe in certi caſi

ſtato ſpremuto da eſſa ; ciò ſi

può vedere in ogni Selce vuota,

e nelle fenditure che ſono ſem

pre ripiene di Quarzo.

6. Eſſa ſpeſſe volte dà li più evi

denti ſegnali di eſſere ſtata in

origine tenera, e limaccioſa. Al

cune varietà di queſta ſpecie han

IMO
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no avuto differenti nomi più ri

ſpetto ai loro colori che per al

tra reale differenza nella mate

ria , ma queſti ſi debbono con

ſervare, come que nomi uſati da

Giojellieri, e da altre perſone ,

che ſecondo i nomi le ſanno va

lutare.

S E Z I O N E L V.

1. Opalo Opalus Pederota , queſta è

la più bella fra tutte le Selci pel

cangiante aſpetto de ſuoi colori

sì per rifleſſione , come per ri

frazione, e ſi vuol deſcriverla tan

to nell'uno, che nell'altro caſo.

a L'Opalo di Nonnio, il Sangenon

degli Indiani. Queſto per rifleſ

ſione compariſce di color d'Oli

va, e pare all' ora opaco, ma

ſperato che ſia rieſce traſparen

te , e di un bel colore di Rubi

no. L'Opalo di cui parla Plinio

nella ſua ſtoria naturale Cap. 3o7.

Sezione 21, e ch'egli dice eſſere

ſta
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ſtato di Nonnio Senatore, per cui

volle piuttoſto ſoffrire l' eſilio ,

che farne un dono ad Antonio ,

ſi ſuppone che ſia di queſta ſpe

cie. Tal Pietra fu ſtimata in quel

tempo a Roma 2oooo. Seſterzj .

Ora coteſta Pietra ſteſſa fu ritro

vata tra le rovine di Aleſſandria,

ed è a un di preſſo della gran

dezza di una nocciola, e fu com

prata per un tozzo di Pane da

un Droghiere Franceſe detto Ros

boly, e donata al Conſole gene

rale Franceſe Lironcourt, il qua

le poi la miſe in vendita per la

ſomma di 4o , ooo. Rixdallers .

Vedi i Viaggi all'Oriente di Haſ

ſel-quiſt all' Articolo Opale (a).

Ve ne ha nulladimeno un'altra del

la ſteſſa ſpecie in Iſvezia , che per

I 1

( a ) Queſta medeſima Pietra fu poſſeduta

nell'anno 1763. dal Duca di Nivernois all' ora

Imbaſciatore alla Corte di Londra, e S. E. mi ha

fatto l'onore di laſciarmela per alcuni giorni in

mio potere. D. C
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rifleſſione compariſce più toſto bruna,

ma per rifrazione è roſſa con vene

violette.

b L'Opalo bianco. Il Fondo è bian

co raſſomigliante a vetro, da cui

ſorgono ſtriſcie verdi, gialle, ed

azzurre , ma veduto incontro al

lume è di colore roſſiccio, o più

preſto color di fiamma.

- t. Di molti colori, Opalo Orientale.

2. Di colore latteo da Eibenſtock di

Saſſonia (a ).

3. Ti

. . ( a ) Io ho ultimamente acquiſtato un pic

ciolo pezzo di pſeudo-Agata dall' Indie Orientali

di color bruno gialliccio , e di azzurro pallido, o

piuttoſto di color latteo tanto lucente, che raſſo

miglia agl'Opali lattei di queſta Sezione, e ne ho

ricevute alcune moſtre trovate a S. Giorgio vici

no alla Città di Torino , colà chiamata Agate

Baſtarde , ( nome ben conveniente a codeſta Pié

tra ), poichè per ogni verſo , dalla durezza in

fuori, ſi avvicina all' Agata: imperciocchè 1. eſ

ſa è traſparente al pari delle Agate, e variegata

con colori roſſi, e grigi, interpolata però di quan

do in quando con vene , o anelli opachi, e con

figure di Dendriti nere. 2. è di una teſſitura aſſai

bella, e lucente, eſſendo ſpezzata , ma tenera a

ſegno che appena dà qualche ſcintilla percoſſa

col fucile, e non conſente altro polimento, ſe

non
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3. Tirante all'azzurro, e ſemitraſ

parente. Queſto non ſi ſtima tan

to quanto quelli che ſono più

opachi , perchè è più facile ad

eſſere imitato coll'Arte (a).

SE

non ſe inferiore al luſtro della ſua naturale teſſi

tura , ciò non oſtante ſegna e intacca alcun po

co le invetriate comuni delle Fineſtre. 3. all' ora

che ſi rompe dove ſtanno Dendriti, è tanto li

ſcia, e lucente in quel luogo come in qualunque

altro, e le Dendriti ſpariſcono al fuoco ſenza la

ſciare il menomo Poro nella Pietra. 4. non ſi fon

de alla fiamma del Canello da ſoffiare, ma diven

ta intieramente bianca ed opaca. 5. non è anco

fuſibile col Borace. 6. non fermenta coll'acido del

Nitro.

( a ) Non ſolo queſta , ma eziandio alcune

altre ſpecie di Opali ſono ſtati ben imitati coll'

arte , eſſendoſi trovate compoſizioni di Vetro che

fanno vedere differenti colori per refrazione da

quelli che paiono per rifleſſione. Una curioſa an

ticaglia di queſta fatta è da vederſi nella Reale

Badia di S. Dionigi vicino a Parigi, la quale com

pariſce verde in ſuperficie , e ſperata laſcia ve

dere un bel colore di Rubino . In queſti ultimi

tempi un ingegnoſo Soggetto a Londra fece alcu

me Paſte, le quali erano gialliccie brune oſcure

per rifleſſione, ma alcune di eſſe vedute contro

il lume, comparivano di un bel colore turchino,

, ed altre color di porpora, o ſimili ai Giacinti ,

Granate, e Rubini,

- Al
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S E Z I O N E L VI.

L'occhio di Gatto Pſendopalus. Que:

ſta Pietra è opaca, riflette i raggi

verdi, e Giallici dalla ſua ſuperficie,

e ſi ritrova in Siberia (a). S

E

Alcune volte queſta Pietra viene faſciata per

ogni verſo da una bianca croſta ſomigliante a

quella delle Selci comuni giacenti negli ſtrati di

Creta, la qual Croſta produce gli ſteſſi effetti, co

me quella delle Selci eſſendo prima ſpogliate del

l'aderente Creta, cioè 1. non fermenta, nè ſi diſcio

glie nell'acido nitroſo. 2. non è fuſibile da ſe nel

Fuoco. 3. ma ſi fonde aſſai facilmente col Borace,

ancorchè ſenza la menoma efferveſcenza, tutto

il contrario di ciò che oſſervaſi nelle ſoſtanze

calcarie, e così il Borace ne diſcioglierà una por

zione eguale a circa tre quarti del ſuo proprio

volume, ſebbene non ſenza qualche difficoltà ,

particolarmente verſo la fine dell' operazione ,

ma il Vetro diventa affatto traſparente e ſenza

colore in vece di eſſere bianco , e opaco come

ſuol'avvenire colle materie calcarie. E.

( a ) Gli antichi Scrittori ſulle Pietre rap

portano altre varietà di queſta ſpecie, ex. g.l'ocu

lus (*) mundi, il quale dopo eſſere ſtato immerſo

nell'Acqua, riſplende come un pezzo di bragia ,

l' Aſteria che diceſi moſtrare luminoſe ſtelle ſulla

ſua ſuperficie ec. ma queſte non ſono coſe da
trovarſi così facilmente , ſtante che la nei ha

a
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S E Z I O N E LVII.

3. Onice Onix Camebuja Memphites -

Queſta Pietra è la più dura di

tutte le Selci, e viene compoſta

da

dato la preſerenza alle Pietre più dure, e traſpa

renti , ed è altresì molto difficile di ben capire

le deſcrizioni date dagli antichi Scrittori riguardo

ai colori, ed alle loro varie miſture uno coll'al

tro (*). - -

(*) Hannovi nel Muſeo Britanico a Lon

dra tre di queſte Pietre chiamate oculus Mun

di, la maggiore è come un nocciolo di Ciriegia,

ma di figura ovale , è opaca , ed il ſuo colore

raſſomiglia a quello di un Piſello giallo comu

nale, puoſſi intaccare con un temperino, ma

non ſenza qualche difficoltà ; pare però che laſci

qualche ſegno ſtriſciandola ſul Vetro comune, e

non fermenta coll' acido del Nitro . Laſciata al

cune ore nell'acqua diviene traſparente, e di un

colore giallo di Ambra. Coteſto cangiamento co

mincia ſubito dopo l'immerſione, e da una parte

in forma di una picciola macchia ( ma in una

picciola della ſteſſa ſpecie il principio ſi è tutto

all'intorno dell'eſtremità ) il quale poi creſce a
poco a poco , e tutta la Pietra va divenendo u

niformemente traſparente ; preſa che ſiaſi fuora

dell'Acqua, perde la traſparenza prima a una
eſtremità , poi gradatamente per tutto il reſto,

fino che riabbia la ſua primiera opacità, fi ciò

uC
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da Vene di vari colori paralelle

le une alle altre, alcune per lo

lungo ed alcune volte in linee

curve . Se ne trovano di due

ſorti.

a Onice color d'Ugna avente linee

di color di carne pallida, e bian

che dal Fiume Tomm in Siberia.

b Con bianche e nere linee , Oni

ce Orientale. Gli antichi Romani

fu

ſuccede in minor tempo di quello che impiega a

diventar traſparente . Non ſi ſono fatti fino ad

ora altri eſperimenti ſu queſta Pietra per eſſere

molto rara , e quelle che ci ſono non baſtano

per fiſſare eſattamente la ſpecie. E.

( ** ) Fra queſti non ſi può riporre la Tur

malina tanto nominata per le ſue elettriche qua

lità . Eſſa non è che un Baſalte criſtallizzato di

colore verde, o bruno più , o men carico, ſicchè

tira alcune volte al nero, ed alcune altre all'az

zurro quando ſi ſpera, e gli altri Baſalti ſono af

fatto neri. Vedi Sezione 75.

Gli Smeraldi del Braſile pare che abbiano la

ſteſſa proprietà di diventare poſitivamente elet

trici da una parte, e negativamente dall' altra ,

eſſi appartengono alla ſpecie della Sezione 48.

Coſa ſia l' elettricità poſitiva, e negativa . Ved.

le Lettere di Mr. Franklin , e l' elettriciſmo del

Padre Beccaria.
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4.

furono ſoliti ad intagliar figure in

rilievo ſulle Onici a rette linee che

eſſi chiamavano Camebuja ; queſti

anche oggidì s imitano, e ſi di

cono Camei. Quelle formate da

Circoli concentrici le chiamava

no Memphites , e noi ne abbiamo

adeſſo d'intagliate da portarle in

anelli ſotto il nome di occhi di

Gatti, le quali però non ſi vo

gliono confondere col Pſeudo pa

lo della Sezione 56. o coll' oc

chio di Gatto.

S E Z I O N E L VIII.

Calcedonia, o Agata bianca; co

teſta è una Selce bianca raſſomi

gliante al latte diluto coll' ac

qua, più, o meno opaca, avente

vene , circoli e macchie roton

de . Viene detto che ſia più te

nera dell' Onice, ma molto più

dura di quelle Agate, che alcu

ne volte trovanſi dello ſteſſo co

lore.

H a La



(e2: 114 a 9,

a La Calcedonia bianca opaca, o

Cacbolong de Calmuki Bucharish. Eſ

ſa fu per la prima volta reſa no

ta da un certo Renez , Uffiziale

Svezzeſe, ch è ſtato per alcuni

anni in quel Paeſe. Gli abitanti

ritrovano coteſta Selce nelle ripe

de loro fiumi, e ne fanno Idoli,

ed altre Maſſerizie di Caſa.

b Di ſtrati bianchi , e ſemitraſpa

renti da Ceilan.

c Turchina grigia da Ceilan , e

dalla Siberia.

S E Z I O N E LIX.

5. Corniola Corneolus di un bruno

roſſiccio colore, ed alcune volte

intieramente bruna. Il nome de

riva dalla raſſomiglianza al colo

re di carne, o all'acqua tinta di

ſangue.

a Roſſa dall'Oriente, e dalla Tur

chia.

b Gialliccia bruna che pare ambra

gialla, dal Fiume Tomm " Si

C
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beria, diceſi che non ſia tanto

dura come la Calcedonia,

S E Z I O N E L X.

6. Sardonix , o Sardonico . Queſta è

una miſtura di Calcedonia, e di

Corniola alcune volte a Strati ,

ed alcune altre miſta e confuſa.

a Vergato con Iſtrati bianchi , e

roſſi, e queſto ſerve, ridotto in

Cameo, come l'Onice.

b Bianco con roſſe , e Dendritiche

figure . Raſſomiglia molto a

quell' Agata detta Pietra di

Mocha , colla differenza pe

rò , che le figure in queſto

ſono roſſe in luogo di eſſer ne

re come nell' Agata. Di mala

voglia mi ſono laſciato indurre a

diſtinguere l'Onice, la Corniola,

la Calcedonia, il Sardonico, e l'

Agata come tante ſeparate ſpe

cie, mentre non vi ha tra loro

alcuna reale differenza da alcuni

piccioliſſimi gradi di durezza in

H 2 fuo

-
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fuori, ma mi ſono adattato a

conſervare tali nomi, per i mo

tivi già addotti nella Sezione 54.

S E Z I O N E LXI.

7. Agata , Acbates, coteſto nome ſi

dà alle Selci variegate con diffe

renti colori inſieme confuſi , e

ſono ſtimate a ragguaglio della

miſtura del colori, della loro bel

lezza, ed eleganza. Quindi anco

hanno avuto vari nomi partico

larmente greci, come ſe l'arte

del Lapidario nel tagliarle e la

meraviglia per le loro particolari

bellezze , e figure derivaſſero da

quella ſola Nazione. Siccome fu

ſempre e ſarà molto difficile dar

definizioni intelligibili de colori ,

così ſiamo affatto ſmarriti per

capire il ſenſo degli Antichi ſu

queſto propoſito : ma ciò poco

importa avendo noi lo ſteſſo di

ritto in ſimili caſi d'inventar nuo

vi nomi , e in qualunque lin

gli33
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b

guaggio che più ci piaccia. Nicº

tedimeno ho deſcritto alcune po

che varietà di quelle che ora

ſono più comuni, perchè poſſano

ſervire d'eſempi.

Agata bruna opaca con vene ne.

re , e figure arboreſcenti. Ciot

tolo Egizio. -

Di colore di Calcedonia Acbaies

chalcedoniſans.

c Semitraſparente con linee di ne

riccio, e bruno colore, e con fi

gure Dendritiche , detta Pietra

di Mocha . Queſta è molto ſti,

mata , e fa una parte pregevole

di alcuni Muſei , dove ha luogo

principalmente per le ſue figure

raſſomiglianti Vegetabili, anima

li ec. i quali ſpeſſe volte ſono

migliorati con l'aiuto dell'arte.

d Semitraſparente con roſſe mac

chie, Gemma Divi Stephani, allo

ra che i punti ſieno aſſai minuti

ſicchè dia apparenza di roſſo al

la Pietra, da alcuni chiamaſi

Sardea.

H 3 e Se
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e Semitraſparente con nuvole di co

lore di Arancio. -

f Roſſa, carica, o violetta, e ſe

mitraſparente.

g Di molti colori, o variegata.

b Nera.

Vi è in Europa gran copia di va

rietà di Agate (a) particolarmente a

- Ober

( a ) Non ha molto che io ho avuto una

moſtra di un globo di Agata incavato con palli

di Ametiſti al di dentro , tra i quali vi è una

materia calcaria criſtallizzata di forma fibroſa .

Le Fibre ſono parallele, bianche, lucenti, e mol

to ſottili , ſomiglianti aſſai al più bell' Asbeſto,

pel quale potrebbeſi anche ſcambiare, ſe ſi voleſ

ſe giudicar colla ſola viſta, ma cogli eſperimenti

ſi è rilevato non eſſere nè un Asbeſto , nè un

Geſſo, che pure formaſi in guiſa fibroſa, ma una

ſola materia intieramente calcaria. La Maſſa in

tera non ha coerenza inſieme, ma è partita qua

ſi in piccioli triangoli ſovrappoſti l'uno all'altro,

ſicchè quaſi vengono a formare una gran figura

della medeſima ſpecie. Coteſte fibre ancorchè ſot

tiliſſime, veder ſi poſſono col mezzo di una lente

eſſer fatte di figura angolare ſomiglianti a quel

le della Sezione 75. La forma di Palla, ed i grup

pi irregolari ſono le figure colle quali trovanſior

dinariamente le Selci, e le Agate; ciò non oſtan

te, oltre ciò che ho veduto in alcune Raccolte a

Londra , e in altri luoghi , ho pure sicuº".
re
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Oberſtein nel Palatinato, dove ſi ta

gliano, e ſi poliſcono, ma ſi trovano

anche in ogni parte della Terra . In

Svezia fino ad ora, per quanto ſo ,

non ſe n'è trovata che una ſpecie in

Gaſebeck nella Provincia di Scania ,

la quale è di un colore bianco , e

roſſo carico.

S E Z I O N E L XII.

8. Selce comune, Silex communis Piro

machus. Viene ad eſſere realmen

te della ſteſſa ſoſtanza dell'Aga

ta, ma li colori non ſono così

vivi, nè belli, e perciò ſi conſi

dera ordinariamente come una di

verſa materia.

H g Ne

ſtre di Argento nativo dal Potosì dell' America

Spagnuola, dove ſi vede ſparſo per una Agata gri

gia, ed azzurra con vene bianche, e opache, la

qual coſa pare che confermi l' opinione, che le

Agate formar ſi poſſono in Vene notabili nelle

Montagne come in ogni altra ſorte di Pietra ,

Ved. la Nota della Sezione 63. E.
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a Nericcia grigia dalla Provincia

di Scania.

b Gialla ſemitraſparente di Fran

Cl a .

c Bianchiccia grigia.

d Gialliccia bruna . All' ora che le

Selci ſono picciole ſi dicono Ciot

toli, ed i Marinari Svezzeſi ſer

vendoſene di Zavorra li chiamano

Singel.

S E Z I O N E L XIII.

Petroſilex , Lapis Corneus, Horn ſtein

de Tedeſchi.

ueſta viene ad eſſere di una teſ

ſitura più irregolare della precedente,

ed anco men dura , per la qual coſa

non è capace di polimento ; è ſemi

traſparente nell' eſtremità, o rompen

doſi in ſottili pezzi.

a Petroſilese di color di carne da

Carlſci akt della miniera d' Ar

gento di Salberg nella Prov. di

VVeſtmanland -

b Bianchiccio giallo da Salberg.

c Bian
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e Bianco da Kriſtiersberg in Weſt

manland.

d Verdaſtro de Hellefors in Veſt

manland (a).

SE

( a ) Non vi ſono per anco certi caratteri

per cui ſi poſſa diſtinguere il Petroſilex dal Diaſ

pro , colla viſta però ciò ſi fa aſſai facilmente ,

vale a dire il primo comparendo ſemitraſparente,

e di lucente teſſitura quando ſia ſpezzato, laddo

ve il Diaſpro è granulato , ſcuro , e opaco coll'

apparenza di un'Argilla ſecca: il Tetroſi ex altre

si ſi trova in grandi e picciole Vene, o in grup

pi raſſomiglianti a noccioli nelle Montagne , e

per lo contrario il Diaſpro alcune volte viene a

formare la principal materia della più alta, e più

ſteſa Giogaia . Il Petroſilex parimenti trovaſi con

abbondanza nel vicinato della pietra calcaria ſca

glioſa, come la Selce nelli Strati di Creta . Qual

conneſſione vi poſſa eſſere tra coteſti due Corpi il

tempo per avventura la potrà ſcoprire.

Ora le Selci, e le Agate trovandoſi ſempre

in Gruppi Solitari, ed irregolari , e non mai in

una Montagna come il Petroſilex , queſta è una

circoſtanza non ſufficiente per iſtabilire una diffe

renza tra di eſſi, imperciocchè vi è un' Agata

vicino a Coſtantinopoli , che traverſa una Mon

tagna di quel Paeſe a guiſa di Vena della mede

ſima durezza , e così bella , e traſparente come

le altre Agate che trovanſi in rotondi gruppi a

Deux Ponts in Germania. Dobbiamo dunque con

tentarci della rifleſſione fatta ſulle Selci, che pa

jono eſſere la ſola ſpecie di Pietre fino ad ora
CO

- - ---------
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S E Z I O N E L XIV.

G Diaſpro, Jaſpis . Tutte le Selci

opa

cognite, di cui una gran copia è ſtata formata

in ſolitari, e ſeparati gruppi, ognuno colla pro

pria croſta, e che la materia coſtituente la croſta

ſia ſtata ſeparata dal reſto della materia in quel

modo che il fondiglio di Vetro , o il fiele ſi ſe.

para , e galleggia ſopra il Vetro nell' atto della

vetrificazione , ſebbene alcune volte il formarſi

della croſta può eſſere impedito da un troppo im

provviſo induramento della ſteſſa materia : quin

di io mi prenderò la licenza di chiamare la ma

teria della croſta che ſuol eſſere una terra verde,

col nome di fiele o fondiglio di Agata.

2 Le altre ſpecie di Pietre che trovanſi in pez

zi ſciolti, o gruppi ſalvo le Min. o Piriti, ed al

cune ſpecie di ſtalattiti, dimoſtrano evidentemen

te per le loro punte , angoli , e figure irregolari

che ſono ſtate ſtrappate da gran Maſſi, traſcinate

e sfregate una coll'altra nel torrenti, o da qual

che altro violento moto dell'Acque. Che le Sel

ci ſieno ſtate tenere nella loro origine, come ho

già detto , facilmente ſi può vederlo ne' Meloni

d' Egitto , che hanno impreſſioni di picciole Pie

tre, di Rena, ed alcune volte di erba, che certo

non può avere avuto ingreſſo nel Ciottolo , ma

pare che abbia ſolamente penetrato la mentova

ta croſta, o fondiglio di Agata (*).

(*) Quanto ſia falſa l'idea , che le Pietre

ſieno ſtate di un tenero impaſto , vedilo provato

nella mia prima Lezione ſulli foſſili. D. C.
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opache ſono chiamate con que

ſto nome, le quali nella teſſitura

propria raſſomigliano all'Argilla

indurata, e che non hanno altra

qualità cognita per cui poſſano

eſſere diſtinte dalle altre Selci ,

ſalvo quella di fonderſi con mag

gior facilità al Fuoco, e codeſta

qualità può dipendere da qualche

eterogenea miſtura veriſimilmen

te dal Ferro.

1. Diaſpro puro, Jaſpis purus, che

per i mezzi fin ora conoſciuti non

ſi può decomporre.

a Verde con roſſe macchie, l'Elio

tropio, o Pietra ſanguigna d'E

gitto.

b Verde di Boemia.

c Roſſo, Diaſpro roſſo d'Italia.

d Giallo.

e Roſſo con macchie, e vene gial

le, Diaſpro fiorito di Sicilia, di

Spagna, e di Coſtantinopoli.

f Nero di Finland, e di Neskott

nella Provincia di Jemtland.

SE
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S E Z I O N E L X V.

2. Diaſpro contenente Ferro, Jaſpis

martialis, Sinopia.

A Di grana groſſa.

a Roſſo e Roſiccio bruno, Sinopia

dalle Min. d'Oro di Ungheria,

B Di bella grana , o in forma di

acciaio.

a Roſſiccio bruno da Altemberg in

Saſſonia ; pare una roſſa ocra, o

matita da diſegnare , ed ha ve

ne che lo dividono, ontuoſo al

tatto come un Argilla delle più

fine.

C Di una ſolida , e lucente teſſi

tura quanto una Scoria.

a Color di fegato e

b Roſſo carico: sì l'uno che l'altro

trovanſi a Langbanshyttan nella

Prov. di VVermeland , e in

Sponvvik in Norvegia.

c Giallo dalla Boemia . Queſto eſ

ſendo calcinato viene attratto dal

la Calamita , ed eſſendoſi fatto

il
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il Saggio dà 12. o 15 per Ioo.

di Ferro (a). -

SE

( a ) Il Diaſpro di freſco ſpezzato raſſomi

glia tanto a un Bolo dello ſteſſo colore, che ſi

uò ſoltanto diſtinguerlo per la durezza . Nel

Villaggio di Orſa nella Prov. di Dalarne vi

ha un Bolo roſſo, che trovaſi di quando in quan

do in noccioli, o Ghiande in quella ſorte di Pie

tra Arenaria da cui ſi fanno le Mole da Macina,

e nella Montagna di Serna poche miglia diſtan

te, trovaſi un Diaſpro roſſo dello ſteſſo colore e

della ſteſſa teſſitura in una Pietra arenaria mol

to più dura . In altri luoghi il Diaſpro ritrovaſi

in tali ontuoſe fenditure , come ſe aveſſero con

tenuto qualche graſſa Argilla, come ſarebbe quel

la da l'ippe , e la creta roſſa, e vi ſono alcuni

Diaſpri che aſſorbono l'Acqua . Non ſi potrebbe

dunque credere con qualche probabilità , che il

Diaſpro ſia un Bolo indurato una Sinopia, o ter

ra verde ? E che il Diaſpro , come i mentovati

foſſili ſia formati di Argilla , e di Ferro , quan

tunque pel induramento rieſca tanto difficile di e

ſtrarre tali principi da eſſo, quanto il ridurre una

picciola quantità di Ferro ſcorificato nella ſua for

ma metallica venendo fuſo con gran copia di Sco

ria, o vetro ? E che il medeſimo Bolo , o Argil

la inſieme con qualche altra materia , per ave

ventura calcaria , dopo eſſere ſtata diſciolta con

un meſtruo non per anco noto , ſia atta a pro

durre una Selce ? e che il Bolo ſuperfluo eſſendo

ſeparato dalla Maſſa, trovaſi aderente alla ſuper

ficie, o nelle ſcrepolature ec.? I

n
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S E Z I O N E L XVI.

Quarzo Romboidale, Spatum ſcintil.

lans, Felt-Spatum (a).

Que

In queſta maniera uno ſi può imaginare, che

il Dia o facilmente ſi poſſa eſſere formato , e

che le ſpecie più tenere ſieno divenute più dure

coll'andar del tempo , ma le ſue particelle non

ſi poſſono ſupporre avvicinate ſempre più nell'

atto dell' induramento , nè ſi può credere che il

Diaſpro poſſa per tal mezzo divenire di una gra

na più fina . Dall' altra parte noi ſappiamo be

niſſimo , e abbiamo in ogni luogo il fatto , che

il Porfi io nelle Montagne ſi disfà in una bianca

croſta eſpoſto che ſia all' aria , ſebbene interna

mente reſta molto duro e nero ex. g. a Klitten ,

a Elfdalen in Svezia ; quindi ſi può ſupporre ,

che l'acqua la quale porta via le particelle sfat

te, le poſſi radunare altrove, e col progreſſo del

tempo ce le dia in forma di terra, che noi forſe
non conoſciamo eſſendo ridotta in tale ſtato . Si

potrebbe domandare ſe queſta terra ſarebbe tanto

duttile come l' Argilla , o ruvida al tatto come

la polvere di Mattone º per avventura il Tripolo

verrà formato in queſto tal modo. .

( a ) I Tedeſchi, ed altre Nazioni chiama

no coteſta materia Felt-Spat, vale a dire ſpato

di Campagna, o errante, nome non adeguato al

la ſua indole , come quello che non appartiene

per nulla alla Claſſe ſpatoſa . Io dunque nelle

Inle ,

º
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Queſto tragge il nome dalla ſua fi

gura (a), ma pare che ſia della ſteſs

ſa ſoſtanza del Diaſpro . Io però non

gli ho poſti nella ſteſſa categoria, per

difetto de veri caratteri, onde diſtin

guere le varie ſpecie delle Selci.

Di queſta ſpecie ſe n'ha.

1. Spatoſo.

a Bianco.

b Roſſiccio bruno , e ſe ne incon

tra nei Graniti di Svezia, e de

gli altri Paeſi.

c Giallo pallido.

d Verdaſtro. Queſto raſſomiglia mol.

to al Baſalte della Sezione 73. ,

ma non è così facile a fonderſi

nel fuoco, nè di una figura tan

to eſatta.

2. Cri

mie Lezioni gli ho dato il nome di Quarzo rom

boidale , nome molto più ſignificante, perchè il

Quarzo eſprime la ſua Claſſe , e la ſua proprie

tà di ſempre mai ſpezzarſi in angolari romboida

li frammenti viene eſpreſſa dall'aggiunto Romboi

dale. D. C.

- ( a ) Coſa intenda il Cronſtedt , quando di

ce che il Felt-Spato prende il neme dalla figura,

Io non l'intendo. D. C.
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2. Criſtallizzato.

A In ſeparati , o diſtinti criſtalli

Romboidali della (a) Min. di

Ferro Moſgrufuan di Norbery

in Veſtmanland.

SE

( a ) Coteſta ſpecie molto di rado trovaſi

ſola in forma di Vene , e anche molto più di ra

do come formante la materia di una intiera Mon

tagna, ma ordinariamente trovaſi miſta , o con

Quarzo, e Mica come ne Graniti, o con Diaſpro

avente alcune accidentali particelle di Quarzo ,

di Baſalte, di Blenda (*) cornea, come nel Por

fido. Se il Quarzo Romboidale, e il Diaſpro foſ

ſero della medeſima ſpezie, quella ſorte di Porfi

do compoſta da queſti ſoli due corpi dovrebbe eſ

ſere meſſa tra i Diaſpri , invece di eſſere tra i

ſaſſi nella mia appendice ſezione 266. Egli è per

rò oſſervabile negli antichi monumenti eſpoſti all'

Aria aperta , che quantunque il Porfido ſiaſi lo

gorato, e perciò abbia perduto il ſuo polimento,

non per tanto il granito della ſteſſa età, compo

- ſto per il più di Quarzo romboidale , mantenga
A il ſuo Luſtro. Queſta coſa però non ſi oppone al

la poſſibilità , che il Quarzo romboidale poſſa eſ

ſere della ſteſſa materia del Diaſpro, perchè lo

Spato calcario vedeſi ſopportar le ingiurie del tem

po , ed anche del fuoco meglio della Pietra cal

caria.

( * ) Vedi Sezione 88.



(e3: 129 ge)

º i

s Ez I o N E L X VI I.

Oſſervazioni ſull'Ordine Siliceo.

º

Gli uſi economici di queſt' Ordine

non ſono tanto moltiplici come quel

li della Claſſe Calcaria, ed Argilloſa:

nientedimeno meſſe da canto le ri

fleſſioni morali converrà brievemen

te vedere quanto queſta Claſſe venga

conſiderata , e adoperata nella vita

COIT ll Il C .

Gli Europei non hanno altro che

fare colle Pietre prezioſe che tagliar.

le ſe ſono greggie , o alterarle , all'

ora che ſieno ſtate mal tagliate nell'

Indie, nel qual caſo le ſogliono chia

mar Labora, e ſi dee oſſervare , che

per tagliare il Rubino, lo Spinello ,

il Balaſcio , e il Criſolito ſi richiede

l'olio di vitriolo in luogo di qualun

que altro liquore per meſchiarſi colla

Polvere di Diamante.

Se i piccoli Principi di quelle Con

trade dell' Indie dove ſi trovano le

I Gem
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Gemme , non hanno nè forza , nè

ricchezza in proporzione del valore

delle ſteſſe Pietre, le ragioni di ciò

ſono tanto manifeſte, come la fiac

chezza di que Paeſi, dove abbonda

l'Oro, e l'Argento, vale a dire per

chè gli abitanti confidando di ſover

chio nel gran valore del metalli , ne

gligono le manifatture , e il com

mercio, il che produce una ſciope

rataggine univerſale, e una craſſa igno

ranza in tutto il Paeſe. -

Dall' altra parte alcuni altri Paeſi

potrebbero forſe accreſcere le loro ren

dite con una tal ſorte di traffico. In

Saſſonia per eſ. potrebbero rinveni

re altre gemme oltre le Acque ma

rine, ed i Topazi, ovvero farne an

che un maggior traffico con queſte, di

quello che attualmente ne facciano

ſenza pericolo di mali effetti, parti

colarmente diretti da un governo ,

eſatto e prudente.

Le Pietre ſemi-prezioſe, come l'O

palo, l'Onice, la Calcedonia, la Cor

niola , i Criſtalli di Monte coloriti ,

e ſen
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e ſenza colore ſono ſtati adoperati per

ornamenti, e per maſſerizie di Caſa,

in cui il prezzo della fattura ſorpaſ

ſava di gran lunga il valore intrinſe

co delle Pietre . Gli Antichi aveva

no il coſtume d' intagliar di rilievo

ſopra di eſſe figure o concave, o con

veſſe, che oggidì ſi ſtimano aſſai, ma

il più delle volte con meno ragione

che le opere moderne della ſteſſa

ſorte. - -

Coteſte Pietre ſi lavorano coll' aju

to dello Smeriglio con lamine di Piom

bo, Rame , e Stagno, o con altri

iſtrumenti, ma le operazioni comuni

ſulle Agate fannoſi a Oberſtein con

Pietre da mola a baſſo prezzo. All'ora

qnando una tale manifattura ſia ſtabi

lita in un Paeſe, è neceſſario man

tenerla con molta induſtria, e pru

denza ſe ha da reggere al capriccio

della moda; mercecchè per quanto la

natural bellezza delle Pietre pareche

debba ſoſtenerne la preminenza , in

qualche tempo però ſenza fallo ſce

meranno di credito, ma ſpeſſo anche

2, po- L



---

teº: Ig2 30)

potranno riaverlo, ed eſſere ricondot

te al primiero valore.

Le Pietre da Mola a Oberſtein ſo

no di colore roſſo, e di una teſſitura

così particolare, che non ammettono

polimento, nè ſono di una compoſi

zione troppo ſciolta.

La maggior parte delle Selci ſi

adoperano per fare il Vetro, come

pure il Quarzo, le Selci, ed i Ciot

toli, e le Arene Quarzoſe. Il Quar

zo però è la materia migliore pel

Vetro, e adoperato che venga colla

debita proporzione riſpetto all' alcali,

non avverrà mai che ſia di leggie

ri intaccato dagli Acidi , come

ſpeſſe volte è ſucceduto al vetro for

mato con altre materie, ex. g. alle

Bottiglie piene di Vino del Reno,

e di Moſella nel viaggio per la Chi

Il d . -

Nel fondere le Min, di Rame ado

peraſi il Quarzo per rendere Vitree

ſe Scorie, o per vetrificare il Ferro ,

il Quarzo eſiendo la Pietra più utile

per far rivivere il Rame. Il trovar

viſi
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viſi del Quarzo nelle Pietre dette Stoll.

ſtein della Sezione 262., come pure ne'

Crogioli, ed altri vaſi contribuiſce più

che altro a farli reſiſtere alla Violen

za del Fuoco, e par anche probabile

che la materia Quarzoſa renda atte

le Mole da Macina, e le Pietre da

arruotare agli uſi che ci proponiamo

di trarre da eſſe.

S E Z I O N E L XV III.

O R D I N E T E R Z O.

Le terre delle Granate, Terre gra

natea. La materia componente la Gra

nata, ed il Baſalte, ſalvo la piccola

parte metallica, eſſendo indurata, raſ

ſomiglia alla Claſſe ſilicea quanto

all' eſterna apparenza , e durezza ,

quindi avrei ſeguito ben volontieri l'

opinion comune di conſiderare que

ſte due ſoſtanze come naſcenti una

dall' altra, ma non mi ho potuto

perſuadere a ſeguirla per le qualità

che ſono per eſporre della Granata.

- I 3 1. E
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E più fuſibile ed anco più traſ

parente, o vitrea nella ſua teſſi

tura, quanto meno ha di metalli

co, il che ripugna al genere Si

liceo. -

Queſta è forſe la ragione, per
cui la Granata meſchiata col Sa

le di Soda, puoſſi in un pezzo

di Carbone mediante il Cannel

lo da ſoffiare, ridurre in Vetro;

il che non avviene con la Polvere

di Selce, e

Per la ſteſſa ragione la Granata

più traſparente puoſi ſenza ag

giungervi niente di Sale, ridurre

a una nera, ed opaca Scoria, va

lendoſi del Carbone, e del Can

nello,

Per quanto ſi ſa fino ad ora,

non ſi ritrova pura, o ſenza qual

che miſtura di Metallo , e par

ticolarmente di Ferro, il quale

puoſi eſtrarre con li ſoliti meto
di .

La Materia della Granata nel cri

ſtallizzarſi, o ſi è formata in pic

-

C1O
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ciole ſeparate quantità , o altri.

menti ha avuto la forza di for

marſi in Criſtalli , ancorchè in

timamente racchiuſa in altri Cor

pi, poichè le Granate trovanſi

il più delle volte diſperſe nell'al

tre Pietre ſolide, e ſpeſſo anco

nelle più dure, come ne Quar

zi, e nelle Hornſtein (a).

4 SE

(a) Egli è certo che le calci metalliche me

ſchiate con le altre terre, alterano molto la lo

ro fuſibilità , e ſappiamo per eſperienza, che il

Ferro rende fuſibili le argillacee , e particolar

mente le micacee; ciò nonoſtante quantunque vi

ſieno delle buone ragioni per ravviſare la Grana

ta come un Quarzo pieno di Ferro , nientedime

no ſiccome il Quarzo ſi fa meno fuſibile coll'ag

giunta del Ferro ſteſſo (della qual coſa la Pietra

Torrſtein della Sezione 213." Nota ne fa fe.

de Min. Marziale comunemente miſta col Quar

zo come altresì la ſpezie di Quarzo naturalmen

te meſchiato con qualche metallo, della Sezione

54. ) vengono ad eſſere meno fuſibile, di quello

che ſia la Granata, quindi ſarà meglio chiamar

la Granata una Pietra di ordine differente , fino

che con ſufficienti eſperienze poſſiamo aver mo

tivo di minorare il numero delle Terre, ſebbene

anche arrivando noi a queſta via a un eſatto me

todo di ridurle in Claſſi , forſe l' uſo economico
di coteſti Corpi richiedeva più toſto una i di

- Il
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S E Z I O N E L XIX.

1. Granata Granatus, Pietra peſante,

e dura che ſi Criſtallizza in forma

di palle poligone, ed è per il più

di colore roſſo, o roſſiccio bruno.

A Granata meſchiata con Ferro,

Granatus martialis.

1. Di grana irregolare e groſſa ſen

za figura parziale , Granatus par

ticulis granulatis figura indetermina

ta, Granat-ſtein in Tedeſco.

a Roſſiccia bruna dalla Min. detta

Granat ſkierpningen nella Prov. di

VVeſtmanland.

a -

b Bian

ſtribuzione di eſſi , che tocchi più la loro preſen

te eſiſtenza, di quello che quella, da cui traggo

no la loro origine . La terra delle Granate , per

quanto io ſappia , non ſi è per anco trovata ſe

non ſe indurata , e come tale viene diviſa in

Granata , e in Baſalte, e ciò più riguardo alla

figura del loro Criſtalli , che per altra coſa , ſeb

bene anche il loro colore influiſce in queſta divi

ſione. Io ho ſeguito quì il Coſtume, che forſe

avrà qualche altra ragione, ancorchè ſia falſo il

fondamento ſul quale viene appoggiato.
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b Bianchiccia gialla dal Villaggio di

Gorborn in VVermeland.

c Pallida Gialla da Sikſioberget, e

Veſterſilfuerbeget in Svezia.

2. Granata criſtallizzata , Granatus

criſtalliſatus.

a Nera da Svvappavvari in Lappo

nia.

b Roſſa, ſemitraſparente, e ſcrepo

lata da Engſo in VVeſtmanland.

Traſparente, granatus gemma.

c Roſſiccia gialla traſparente, il Gia

cinto, Hyacintus gemma da Green

land, e da Bergen in Norvegia.

Io non ſo di certo, ſe il Giacin

to orientale , e quello di Siberia

ſiano della ſteſſa ſpecie, ma queſta

Granata di Groelandia vendeſi da

Giojellieri come un Giacinto.

d Roſſiccia bruna da Kallmora , e

Stripas in VVeſtmanland.

e Verde da Eibenſtack in Saſſonia,

e da Gellebeck di Norvegia.

f Gialliccia verde da Gellebeck.

SE
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S E Z I O N E LXX,

B Granata miſta con Ferro, e Sta

gno, Granatus crocis martis, 6 Jovis

mixtus -

1. Di Grana groſſa ſenza figura de

terminata, Granatus particulis gra

nulatis figura indeterminata.

a Nericcia Bruna da Moren in VVe

ſtmanland.

2. Criſtallizzata.

a Nericcia bruna dal medeſimo luo

go

b Verde pallida, o bianca da Go.

kum in Dannemora nella Prov.

di Upland. I ſopraintendenti al

le Min. Brandt e Rinman han

no pubblicato alcuni eſperimenti

ſu queſta ſpecie di Granate nel

le Memorie della Reale Accade

mia delle Scienze di Stockolm,

SE
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S E Z I O N E L XXI,

C Granata miſta con Ferro, e Piom

bo, Granatus calcibus martis, é Sav

turni mixtus ,

1. Criſtallizzata.
-

a Roſſiccia bruna da Arſet nella

Prov. di Smoland . Coteſta fu

ſcoperta, ed accuratamente de

ſcritta dal Signor Von Svvab (a),

SEe

( a ) All'ora che qualche ſpezie di Granata

ſi ha da metter alla prova per vedere il Metallo

che contiene , il ferro ſi vuol fondere ed eſtrarre

ſecondo il ſolito proceſſo, e ſe la Granata tiene

a un tempo ſteſſo Stagno, e Piombo, queſti due

metalli ſaranno incluſi nel Ferro, ciò non oſtan

te ſe ſi voleſſero eſtrarre baſterebbe eſporlo a un

calore accreſciuto per gradi, poichè all'ora sì lo

Stagno, come il Piombo traſudano in goccie qua

ſi puri, quantunque con qualche piccola porzione

di ferro,

Le Criſtallizzazioni delle Granate ſono tanto

differenti le une dall'altre, che alcune hanno una

maggiore, ed altre una minor quantità di facce,

ma ciò non ha relazione alcuna o col contenere

metalli, o con il loro colore, o con la loro tra

ſparenza, laonde per fuggire una inutile "i
pile

a
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S E Z I O N E L X XII.

2. Baſalte Baſaltes Corneus Criſtalliſa

tus VVallerj, ſtannum cryſtallis colu

mmaribus nigris Linnai . Sorte di

Pietra peſante, e dura, che ſi

forma in criſtalli di figura priſ

matica, ed i cui principali colo

ri ſono neri, o verdi . La gra

vità ſpecifica è la ſteſſa, che quel

la della Granata, vale a dire tra

3ooo., e 34oo. , ancorchè ſem

pre in ragguaglio della loro dif
ferente ſolidità. r

A Baſalte miſto con Ferro , Baſal

tes martialis

1. Di grana groſſa con figura inde

ter

plicità di deſcrizioni ho ommeſſo tale varietà ,

e ſoltanto ho detto che ſono rotonde , o sferiche

con facce; ſenza di che non ſi è ſcoperta fino ad

ora alcuna figura in eſſe affatto particolare, poi

chè il Granatus dodecaedros ex Rhombis Linnei è

diſperſo dovunque nelle Pietre di Kongsberg in

Norvegia.
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t

terminata, Baſaltes particulis palpa

bilibus figura indeterminata.

a Verde da parecchie Min. di Ferro

di Svezia.

S E Z I O N E L XXIII.

2. Scaglioſo, o laminato, Baſaltes

ſpatoſus

a Verde, carico ( la matrice degli

Smeraldi) dall'Egitto (a).

b Verde pallido dalla Prov. di VVeſt

manland ec.

e Bianco dalla Finlandia , e dalla

Prov. di Nerike ec. Coteſto ſi ha

molto frequentemente nelle Pie

tre calcarie ſcaglioſe, e i colori

cambiano dal verde carico al bian

co, a proporzione, che contiene

più, o meno di Ferro.

SE

g a D. Il Plaſma, o Matrice degli Smeraldi de

gli Autori è un bel pelucido , e vero Quarzo

di un color verde, o di Smeraldo, e non una Pie

ºra di queſta ſpezie. D. C. -
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S E Z I O N E LX XIV.

3. Fibroſo, Baſaltes particulis fibroſi

CocKle or sbirl ſtriato, pare che

ſia compoſto di fibre, o di fili di

Vetro. - -

A Di fibre parallele, Baſaltes fibris

parallelis - - -

a Nero dalla Prov. di Jemtland ,

dall' Iſola di Uto nel Lago Ma

laten ecº - -

b Verde, nella maggior parte delle

Min. di Ferro della Svezia.

e Bianco dalla Prov. di VVeſtman

land , da Lillkyrkie di Nerike,

e da Pargas in Finlandia. -

B Di fibre concentrate, Baſaltes fi

bris concentratis o ſia fatto a fog

gia di ſtelle. - - - - -

a Nericcio verde da Solberg in VVeſt

manland , dove trovaſi inſieme

con una Vena di Piombo grani

ta come l'acciaio e chiamaſi ve

na di Pino dalla ſomiglianza ai

rami di detto albero. Queſta ſpe

CIC
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cie di Baſalte ſi ritrova anche in

Uto. -

b Verde slavato, da Kerrbo in Veſt

manland. -

e Bianco da Lillkyrkie di Nerike ,

in VVeſtmanland ed a Pargas in

Finlandia.

S E Z I O N E LXXV.

4. Baſalte Criſtallizzato, Baſaltes cry

ſtalliſatus.

a Nero, di Francia, dalla Prov. di

VVeſtmanland, da Umea in Lap

ponia , e da Oſterbottn in Sve

zia, -

b Verde carico, da Salberg in VVeſt

manland. - -

c Verde sbiadato , da Norberg in

VVeſtmanland.

d Roſſiccio bruno da Sorvvik in

VVeſtmanland , e dalla Prov. di

Nerike. Il Tauffſtein di Baſilea è

di queſto colore, ed è formato da

due Criſtalli eſagoni di Bafalte

uniti inſieme a foggia di Croce,

ed
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ed è chiamato in Latino Lapis

crucifer, o pietra Croce (a) (cfº).

SE

( a ) Non è impoſſibile che vi poſſano eſſere

alcune ſpezie di Baſalte , che oltre al ferro con

tener poſſano anche Stagno, o Piombo, come le

Granate, ma non ne ſono affatto convinto , ſeb

bene mi ſia ſtato detto , che ſi è eſtratto Piombo

da un Baſalte di Umea in Lapponia, e pare an

che molto probabile che i Baſalti trovati nelle

Min. di ſtagno poſſano contenere ſtagno. Qui ſon

vi alcuni Criſtalli di Baſalte, che ſono fuſibili a

un grado maggiore di qualunque altra Pietra , e

ſono ſempre di una ſtruttura vitrea , e ſemitraſ

parente. - -

La figura di queſto Baſalte è incerta , ma

ſempre priſmatica , quel da Yxfio è quadrangola

re, il Franceſe ha nove lati , o facce , e il Tau

flein è eſagono.

( t ) Pietra Croce viene compoſta da due

Claſſi , perchè la Baſe è un Fluor ( vedi le mie

Lezioni ) e le braccia della Croce ſono concre

zioni di Baſalte ſecondo l'Autore . La denomina

Basler Taufflein . S egli intenda per Basler la

Città di Baſilea, come già ho tradotto , o ſe in

tenda Besler che prima l'ha deſcritta non lo ſo ,

ma certo la non ſi trova nè a Baſilea , nè nelle

vicinanze, ſendo per quanto sò un foſſile locale

detto di S. Giovanni di Compoſtella in Andaluſia

di Spagna. D. C.
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s Ez I o N E LxxvI.

Oſſervazioni ſulla ſpezie delle Granate.

All' ora quando queſta ſpezie con

tiene tanto Ferro, che giovi il lavo

rarla, viene conſiderata come una buo

na Min. di Ferro, e non ſi bada al.

tro al ſuo natural carattere, nel mo

do ſteſſo che ſi opera colle Argille i

e con i Diaſpri contenenti Ferro, im

perciocchè la ricchezza del metallo in

queſti creſce in graduate progreſſio

ni, fino che acquiſtano il colore e l'

apparenza del Ferro ſteſſo.

Così una ſpecie di Granata fondeſi

in una Ferriera poco lontana da Ei

benſtock di Saſſonia, e la medeſima

ſpezie trovaſi, e potrebbe eſſere lavo

rata a Moren in VVeſtmanland . I

Diaſpri a queſto fine ſono fuſi in Un

gheria, e le Argille in Inghilterra ;

ma ſiccome la maggior parte delle ſpe

zie delle Granate contengono così po

« o Ferro che hanno ſoltanto tra il

ſei
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ſei e il dodici per 1oo. il che fa una

vena troppo miſera onde lavorar ſi

poſſa con qualche vantaggio in qua

lunque parte del Mondo, il reſto, e

la più gran porzione eſſendo una ſem

plice terra, quindi deeſi in una Sto

ria naturale conſiderarla, e riporla tra

le Terre. -

I Grani di Stagno ovvero ſtrannum

cryſtalliſatum della Sezione 18 1. ſa

rebbero ſtati ammeſſi in queſt' or

dine 1. Se ſi aveſſe ſaputo, che al

cuni di eſſi conteneſſero lo Stagno

in proporzione così piccola come il

cinque per 1oo. eſſendo queſta la

maggior quantità , che ottener

poſſa dalle Granate 2. Se foſſe pro

vato, che una calce di Ferro foſſe me

ſchiata con eſſi come avviene nella

Granata 3. Se poteſſi credere, che la

Calce di Stagno prendeſſe da ſe una

sferica , e poligona figura nel ſuo

induramento come la prende la Gra

nata. I bianchi grani di Stagno della

Sezione 21o., da quali niente di Sta

gno, ma ſolo Ferro ſi può eſtrar

- 1 e 2



e : 147 ,º

;

re, potrebbonſi con più ragione am

mettere in queſt' ordine, ſe non foſ

ſero tanto refrattari al Fuoco , e ſe

non deſſero alla fine fuſi da ſe, o col

Borace un Vetro chiaro e ſenza co

lore tutto diverſo da quello della Gra

nata , la qual differenza naſce dalla

ze e

La Granata, e il Baſalte non mi

ſono per anco noti in forma di una

Terra, o di una Argilla ſecondo l'

Idea che noi abbiamo di queſti due

corpi. Vero è che vi ha un Bolo tro

vato in Svvappavvari di Lapponia ,

che ha la ſteſſa figura della Granata,

e la horn blende della Sezione 88. eſ

ſendo più dura di queſto Bolo ha

ſpeſſe volte l' apparenza del Baſalte

Noi non poſſiamo far altro , ſe non

che ipoteticamente crederle più vici

ne al genere delle Granate, non a

vendo per anco ritrovato un modo

di ſeparare, le Terre da metalli in eſ

ſe contenute ſenza diſtruggere la loro

forma naturale, e particolarmente dal

K 2 Fer

-- - - - - - - - --- -

varia fuſibilità di queſte due ſoſtan



eº: 143 ,e

Ferro , che ſuol eſſere così ſtretta:

mente unito ad eſſe , come ſe foſſe

una parte coſtitutiva nella loro for

mazione.

s Ez I o N E Lxxv II,

OR DI N E Q U.4 R PO.

Le Terre Argillacee, Argillacea,

Il principal carattere per cui di

ſtinguer ſi poſſono queſte dalle altre

Terre ſi è l'indurarſi che fanno al Fuo

co , ed eſſendo compoſte di ſottiliſſi

me particelle; quindi hanno una ſmor

ta e foſca apparenza all' ora quando

ſiano ſpezzate. Inoltre ve ne ſono al

cune di queſta Claſſe, che diventano

tenere nell'Acqua, ed eſſendo ſolamente

inumidite diventano duttili e tenaci,

queſte diconſi comunemente Argille -

lcune crepano nell'acqua, dopo aver

ne aſſorbito una buona porzione, ma

non s'inteneriſcono, e quindi ſono

nel primo grado dell'induramento: al

cune aſſorbono l' acqua ma non iſcree

pos
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r

polano, nè ſi fanno in pezzi, coteſte

ſono anche più indurate; e finalmen

te hannovi alcune in cui l'acqua non

ci può entrare . Così tenendo dietro

alla ſucceſſiva graduazione dell'indu

ramento di una materia, che in tut

ti queſti caſi facilmente diſcuopreſi

eſſere la ſteſſa, uno può con gran ra

gione conchiudere , che la durezza

del Diaſpro per avventura potrà eſſe

re l' eſtremo grado , e che perciò

queſta Pietra è formata da una ſo

ſtanza argillacea ( Sezione 65. ) che

già da molto tempo poſſiede una qua

lità, che le altre Argille non ponno

acquiſtare fuorchè coll'aiuto del Fuo

co, avendo inoltre la qualità de Boli

( Sezione 26. ) che fondonſi al Fuo

co colle calcarie, e colle altre Tere

rea
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S E Z I O N E LXXVIII.

A Terra da Porcellane, Terra Por.

cellanea vulgo Argilla Apyra. E aſ

ſai refrattaria, e non ſi può ſqua

gliare a qualunque più gagliar

do ordinario Fuoco , ſe non ſe

al grado di una tenerezza viſco

ſa : ſenza perdere la ſua forma

diviene all'ora, eſſendo ſpezzata, -

di un lucido foſco, e di teſſitu- i

ra ſolida , batte Fuoco col fuci

le , ed ha per conſeguente le

migliori qualità, onde i Vaſi da

eſſa formati , poſſono reſiſtere a

un calore fondente, e bollente ,

come anco contenere i ſali , e

gli acidi. Ritrovaſi

1. Pura.

A diffuſibile nell'aqua.

1. Coerente e ſecca.

a Bianca dal Giappone. Ho vedu

to una radice di albero cambia

ta in queſt'Argilla. Vedi l'ap

pendice Sezione 283.

- 2. Frias
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2. Friabile e ſecca.

a Bianca, nelle fenditure delle Mon

tagne in VVeſtmanland e fra il

Carbone nelle cave dello ſteſſo a

Boſerup nella Provincia di Sca

nia (a).

II. Meſchiata col Flogiſtico, e con una

picciola quantità di ſoſtanze ete

rogenee inſeparabili. Terra porcel

lanea pblogiſio , aliiſque heterogeneis

minima portione mixta. Di queſte

vi ſono

A Diffuſibile nell'acqua.

a Bianca, ed ontuoſa terra da Pip

pe da Colonia , e da Maſtricht.

Una meno ontuoſa trovaſi in pic

ciole fenditure di una Vena di

Lapis ollaris a Svvartvvick nella

Prov. di Dalarne.

K 4 b Di

( a ) Quelle Argille ſi poſſono chiamar pu

re che dopo eſſere ſtate bruciate rimangono intie

ramente bianche, avvegnachè ſieno ſtate eſpoſte a

un vivo, e fondente fuoco, e ſi potrebbe doman

dare ſe tali Argille non debbono eſſere un poco

ruvide o almeno non ontuoſe al tatto,

- -

º
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b Di colore di Perla, da Maſtricht,

c Tirante al Turchino grigia, La

belle terre glaiſe da Montemartre

vicino a Parigi.

d Grigia , di Francia, da Heſſe ,

Boſſempin, e dalla Scania.

e Nera, la terre noire da Montmar

tre -

f Violetta dallo ſteſſo luogo (a).

SE

( a ) Che contengano il Flogiſtico, vedeſi dall'

eſporle a un vivo e gagliardo Fuoco, in cui di

ventano affatto nere internamente , prendendo l'

apparenza della Selce comune, non ſolo riſpetto

al colore, ma ancora riguardo alla durezza, ma

ſe vengano riſcaldate gradatamente divengono pri

ma bianche, e poi di color di Perla. Più che pa

jono ontuoſe ( il che ſi raccoglie tanto dal ſen

tirle liſcie, ed ontuoſe col tatto, quanto dall' eſe

ſere luccicanti, raſchiate che ſiano coll'Unghia )

più contengono ancora di Flogiſtico. Egli è diffici

le a ſtabilire ſe queſto principio infiammabile co

sì ſtrettamente aderente ſia la cagione del già men

tovato colore di Perla , e ſe eſſo impediſca che

non ſi riducano bianche in un fuoco gagliardo ,

ciò non oſtante neſſun altra eterogenea materia

ſi può da eſſe eſtrarre dalla rena in fuori , che

da alcune ſi può ſeparare col mezzo dell'acqua ,

ma la rena non toglie alcuna delle parti coſtitu

tive delle Argille : Se ſi fanno bollire nell'acqua

regia per eſtrarvi il ferro perdono la loro vi" -
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s Ez 1 o N E Lxx1x.

B Indurata ; rieſce ordinariamente

s ontuoſa al tatto e più o meno

t difficile ad eſſere ridotta in mo

s delli, o lavorata ſul Tornio in

ragguaglio de vari gradi della ſua

- durezza, non ſi diffonde nell'ac

, qua, diviene dura, e aſſai refrat

taria al Fuoco: peſtata, e me

ſchiata coll'acqua non ſi forma

facilmente in una paſta ; niente

dimeno ſe ſi tratti con qualche

diligenza, può cuocerſi al Fuoco

in una Maſſa , che eſſendo poi -

ſpezzata dà a vedere una ſpu

- gno

Nelle Argille meno ontuoſe ho trovato del puro

Quarzo in grani maggiori, grandi, e minori, ma

non ardirei di affermare che una coſa ſia prodot

ta dall' altra per le ragioni dette nella Sezione 9.

1. Ho parimenti veduto, che queſta ſorte di Ar

gilla in certe occaſioni s' attira il Flogiſtico dal

Fuoco. Codeſte oſſervazioni poſſono ſervire come

tanti cenni ai meno eſercitati, i quali vogliono eſa

minare le Argille tanto utili agli economici uſi.
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gnoſa, e poroſa teſſitura : Eſſa

prende il più delle volte e ſen

za molta fatica un bel polimen

to, e trovaſi -

- Compatta , e tenera Particulis im

palpabi, ibus mollis Smettis , Brian

con, o Creta Franceſe. -

a Bianca da Lands End in Corno

- vaglia.

/ b Gialla. - -

c Roſſa e bianca da Lands End ,

il Sapone foſſile dagli Svizzeri .

Eſſa raſſomiglia al Sapone di Spa

- gna.

S E Z I O N E LXXX.

2. Solida, e compatta, Particulis im

palpabilibus ſolida, Steatite, e an

che Sapone di Pietra.

a Bianca , o verde pallida da Riſ

ver in Norvegia da Barenth e

Sikſioberget di Weſtmanland.

b Verde carica, da Salberg di VWeſt

manland, da Svvartvvick di Da

larne, da Jonuſvvando in Lappo

Inl a 2
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nia , e da Salviſto in Finlan

dia ec.

e Gialla da Juthyllen nella Provi.

di Vermeland, e dalla Chi

na (a).

SE

( a ) Egli è molto difficile deſcrivere tutte le

varietà di ſaponi di Pietra riguardo alla loro du

rezza, e tenerezza, non potendoſi compararli con

una miſura fiſſa. Quelli da Riſver , Sikſioberg ,

e dalla China ſono di gran lunga più duri, e più

ſolidi della ſpecie Ingleſe da Lands End, che rom

peſi colle dita, ma ſono teneri a confronto di

quello di Salberg detto Serpentino , ancorchè tut

te e due queſte varietà ſi poſſano adoperare per

ridurle in forme, e lavorarle ſul tornio . Le più

tenere non ſono però tanto ſoggette a ſcrepolature

eſſendo lavorate come le più dure, ma neſſuna

di queſte varietà trovaſi in terra ſenza eſſere ſpar

ſa di qualche vena ontuoſa. Quando ve ne ſieno

troppe, e troppo vicine le une alle altre rendono

la materia inetta agli uſi, e di queſta ſpecie ſe

ne trova gran numero a Salberg, ed a Svvart

vvik. La maggior parte de Saponi di Pietra, che

trovaſi in Svezia ſono ſeminati di Mica, ed all'

ora ſi dà loro il nome di Lapis ollaris della Se

2ione 265. - - -
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S E Z I O N E LXXXI.

3. Solida , e di particelle viſibili ,

Solida particulis majoribus, Pietra

ſerpentina, Lapis ſerpentinus.

1. Di fibroſe, e coerenti particelle,

Lapis ſerpentinus fibroſus. Queſta è

compoſta di una ſpecie di fibre,

e potrebbeſi confondere coll'As

beſto, ſe le ſue fibre non foſſeroe

tanto attaccate le une alle al

tre, che non ſi veggono, all'ora

quando la Pietra è tagliata, e

polita. Le fibre ſteſſe ſono gran,

di e paiono avvolte , e attorti

" inſieme. -

erde carico ; vendeſi per il La

pis nepbriticus, e ſcavaſi in certi

luoghi incogniti di Germania.

b Verde chiaro da Srienshittan in

Weſtmanland e ſi uſa dagli ope

raj di Lamine, o Piaſtre di me

tallo in vece della Creta Fran

zeſe,

a

SE
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S E Z I O N E LXXXII.

2, Pietra Serpentina di grana fina,

Serpentinus particulis granulatis, Ser

pentino di Zoeblitz, -

a Nero.

b Verde carico,

c Verde chiaro,

d Roſſo,

e Turchino grigio,

f Bianco.

Coteſti colori ſono tutti meſchiati

inſieme nella Pietra ſerpentina di Zoe

blitz, ma il verde ſi è il colore pre

dominante. -

S E Z I o N E LxxxIII.

3, Meſchiata con ferro, Terra porcel

lanea marte mixta. Queſta è

A Diffuſibile nell'acqua.

m Roſſa, la terre rouge da Montmar

tre, e dalla China.

Alcuni de Mattoni portati quì da
CCT

-
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certi luoghi di Germania pajono fat

ti di queſta ſorte di Argilla.

B indurata.

1. Terra di Sapone foſſile marziale,

Creta Brianzonica martialis.

a Roſſa da Jarsberg di Norvegia .

E' anche miſta con qualche ma

teria calcaria.

2 Sapone foſſile Marziale, Steatites

martialis. -

a Nero da Sundborn in Dalarne

di VVermeland, e da Offerdal in

Jemtland.

b Roſſo da Telemarken in Norve

gia (a). SE

( a ) Poſciacchè il Ferro rende l'Argille det

te refrattarie, come pure le altre più facilmen

te fuſibili di quello che ſieno da ſe, potrebbeſi do

mandare in qual modo determinar ſi poteſſe la

ſpezie di materia Argillacea da cui queſti Saponi

foſſero formati ? A queſto è facile il riſpondere ,

che si incontrano inſieme nel medeſimi ſtrati col

l' Argilla della porcellana , ch' eſſi hanno tut

ti i medeſimi ſegni eſterni , e non differiſco

no dall' Argilla ſe non ſe nel colore, eſſendo

roſſi, bruni, o neri ſecondo il metallo in eſſi

contenuto, che ſono più refrattari al Fuoco di

qualunque altra Argilla marziale, e che quantum

que
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S E Z I O N E LXXXIV.

B Lithomarga, Keffe kil de Tartari :

Ho dato queſto nome a una ſpe

cie d'Argilla che

1. Eſſendo ſecca rieſce tanto graſſa,

e viſcoſa come il Sapone, ma

2. Non è intieramente diffuſibile nell'

acqua , in cui ſolamente ſi ri

duce in pezzi, o in gran bocconi

ſimili a una maſſa di ricotta.

3. Nel fuoco facilmente fondeſi, in

bianca, roſſiccia ſpumoſa Scoria,

e perciò diventa di maggior vo

lume dell'Argilla, prima che foſ.
ſe fuſa. a - -

4. Spezzaſi in pezzi ſcaglioſi, ed ir

regolari,

A Di groſſe particelle. »,

a Grigia dal Villaggio di Oſmund

sberget di Retvvik in pºi so

- C

que poſſino eſſere ridotti tali da ſomigliar una

Scoria nera, o di Ferro, eſſi ritengono ciò non

oſtante la loro forma.

A
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e là chiamaſi terra fullonum : Ne

viene fatta parola in una rela

zione di Oſmun - Osberget, pub

blicata negli Atti dell' Accade

mia delle Scienze di Stockolm

dell'anno 1739. dal Preſidente

delle Min. Tilas.

b Bianchiccia gialla dalla Tartaria

Crimea , dove chiamaſi Keffekil ,

e diceſi che ſi uſi per lavare in

luogo di ſapone.

B Di Particelle molto fine.

a Gialliccia bruna , Terra Lemnia .

E di una teſſitura lucente, ſi met

te in Pezzi nell' acqua con uno

ſtrepito a ſcoppi, e più indurata

della precedente, ma ha poi le

ſteſſe qualita ( a ).q SE

( a ) Queſta non ſi può chiamar propriamen

te terra fullonum , poichè niente di ſimile ſi ado

era nel ſodare i panni lani , nè veriſimilmente

i ſi potrà applicare ( “ ). Inoltre è un Argilla

aſſai rara : per quanto poſſo ſapere non trovaſi

indurata, e ſe in qualche tempo poteſſe ſcoprire

fene , ſarebbe neceſſario eſaminare, ſe non foſſe

una Zeolite ( cioè una Terra dell'ottavo Ordine)

o almeno qualche coſa di ſomigliante riſpettº a
- gli
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C Bolo , Bolus . Eſſa è una fina ,

e denſa Argilla di vari colori

contenente molto Ferro , il che

rende impoſſibile a ſapere le na

turali, e ſpecifiche qualità del

Bolo ſteſſo con qualche metodo

facile fino ad ora conoſciuto .

Non ſi ammolliſce facilmente

nell'Acqua, al contrario di quello

che fanno le Argille da Porcellana

e le comuni notate colle Let

tere (A) ed E, ma o ſi fà in

pezzi in forma di piccioli grani ,

o rigetta l'Acqua, e non ſi può

Ten

gli effetti prodotti sì nell'una che nell'altra dal

Fuoco.

( * ) Siccome la miglior parte della Terra

fullonum non è arrivata alle mani dell' Autore ,

così non è maraviglia, che la eſcluda dal ſuo

vero luogo. La vera Terra fullonum d'Inghilterra

è per l' appunto ſimile alla Lithomarga in tutte

le ſopradetté qualità , e riſpetto alla teſſitura e

al colore ſi avvicina molto alla Lithomarga del

la Lettera A ( E ).
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rendere duttile. Nel Fuoco diven

ta nero, ed all'ora viene attrat

to dalla Calamita.

S E Z I O N E LXXXVI.

1. Boli ſciolti, e friabili , o pure

quelli che ſi polverizzano nell'

Acqua

a Bolo color di Carne da Kriſtienſ

berg in VVeſtmanland.

b Roſſo -

1. Fino, Bolus Armenus.

2. Di Grana groſſa, Bolus communis

officinalis dalle Cave di Pietra are

naria di Orſa nella Prov. di Da

larne. - a

3. Duro, Terra rubrica.

c Verde, Terre verte in Franceſe.

1. Fino dall'Italia.

2. Di grana groſſa da Stenſtorp nella

Prov. di VVeſtrogozia.

d Turchino grigio da Stallberget

in Svezia. Queſto è duttile fino

che trovaſi nella Montagna, ma

ſempre ripelle l'Acqua, contiene

4o

-
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Ao. per 1oo. di Ferro, il qual

metallo eſtratto che ſia , e fuſo

in Crogiolo chiuſo, ſi criſtallizza

ſulla ſuperficie.

e Grigio.

1. Criſtallizzato in una sferica e po

ligona figura da Svvappavvari in

Lapponia.

2. ID indeterminata figura da Gren

gerberget in VVeſtmanland (a).

2 SE

( a ) Nel tempo, che le terra ſigillata era

no molto in uſo, i Droghieri procuravano di aver

le d'ogni colore, e per ciò prendevano ogni ſorte

d'Argille, e le ſigillavano, non ſolo le naturali,

ma anche le colorite per arte , o che erano ſtate

meſcolate colla Magneſia alba offeinalis , o con

altre coſe erano vendute per veri Boli, onde ſi è

creduto che la ſpecie de Boli comprendeſſe molte

varietà . Così l'Argilla di Colonia della Sezione

78. è meſſa da Droghieri tra le terre bianche ſi

gillate, e chiamaſi Bolo bianco. Queſta terra me

deſima da Pentolaj Svezzeſi diceſi terra Ingle

ſe, e da manifattori di Pippe Argilla da Pippe ec.

il che ci fa vedere qual confuſione ſarebbe per

naſcere, ſe la cognizione di queſti corpi non foſ

fe appoggiata ſopra un fondamento più ſicuro ,

che il colore, la figura, ed i nomi inventati da vol

gari artigiani. Poſciachè la maggior parte di que

ſte terre ſigillate contengono ferro, io conchiude

rò che il Bolo dee eſſere un Argilla Marziale, e

COa
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S E Z I O N E LXXXVII,

2. Bolo indurato, Bolus indurata.

A Di particelle non viſibili, parti

culis impalpabilibus. Queſto molto

frequentemente ci ſi preſenta in

forma di Lamina, o di Strato

nella Terra, e ſe ne fa uſo come

di Min. di Ferro. Ciò non oſtan

te ſi è più conſiderato rapporto

alla ſua teſſitura , che alle ſue

parti coſtitutive, e fu chiamato

lamina confondendolo con certe

altre terre, che hanno la mede

ſima ſtruttura.

Roſſiccio bruno dall' Inghilterra

( trovaſi in molte Miniere di Car

bone foſſile, come in Stannam ,

in Kingſvvood, vicino a Briſtol,

- ed

come tale, par ch abbia ad eſſere più a propoſi

a to per gli uſi medici di quello che ogni altra Ar

- gilla, ſeppure ſi ha da prendere per bocca una

terra, avendo tante altre materie più fine, ed eſ
CaC e
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ed a Blanavon in Monmouthshi

re ec. D. C.)

b Grigio da Coalbrookdale in Stro

phsire, e in molte Min. di Car

bone in Inghilterra.

S E Z I O N E LXXXVIII.

B Di particelle ſquammoſe, Particu

lis ſquamoſis , la born blende degli

Svezzeſi . Diſtingueſi dalla mica

Marziale della Sezione 95. per

le ſcaglie meno lucenti, più groſ

ſe, e rettangolari.

a Nera . Queſta eſſendo macinata

fine dà una polvere verde.

b Verdaſtra. Sì l' una che l'altra ,

e ſegnatamente la nera ſi ritro

vano dovunque in Svezia tra le

Min. di Ferro, e nel Grunſten del

la Sezione 2 6 9. ( a ).

L 3 SE

( a ) La Hornblende diviene dura al Fuoco,

e queſta ſi è la ragione per cui viene qui ripoſta
tra lei" ancorchè in tutto il reſto raſſomi

gli al Baſalte della Sezione 72. E.
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S E Z I O N E L XXXIX.

D Tripolo, Terra Tripolitana. Si co.

noſce per la ſua proprietà di ſtro

picciare i Corpi duri, e di ren

dere luccicanti le loro ſuperficie,

eſſendo tanto fine le particelle del

Tripoli, che non laſciano ſtriſcie

ſulla ſuperficie . Coteſto effetto

che diceſi politura, può ottenerſi

arimenti con altre Argille fine,

all'ora quando ſieno un poco bru

ciate. Il Tripoli diventa un poco

più duro al Fuoco, e rieſce aſſai

refrattario; con molta pena viene

diſciolto dal Borace, e con mol

ta più dal Sale microcoſmico, di -

venta bianco eſſendo riſcaldato ,

ed eſſendo crudo aſſorbe l'Acqua -

ma in eſſa non ſi diffonde; ha il

ſapore della Creta comune, ed è

aſpro, ed arenoſo ſotto i Denti ,

quantunque niente di Arena ſe ne

poſſa eſtrarre. Non ha qualità

comune con qualunque altra ſor

te

- --- --- --- --- -
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º
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è
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te di terra, per cui poſſa eſſere

conſiderato come una varietà di

qualunque di eſſe terre. Quello

che quì viene deſcritto è di co

lor giallo, e vendeſi da Droghie

ri, i quali non ſanno dove ſi

ſcavi (a).

s Ez I o N E xc.

E Argilla comune, o da Mattoni,

«Argilla communis vulgaris Plaſtica -

Queſta ſpecie puoſſi diſtinguere

dall altre Argille per le ſeguenti

qualità.

1. Al Fuoco acquiſta un colore roſſo

più o meno carico.

2. Fondeſi facilmente in un Vetro ver

diccio. -

L 4 3. Con

( a ) Ho avuto di queſta ſorte di Tripoli dal

la Scozia che di freſco è ſtato là ſcoperto. Ma il

rotten-ſione così detto è un altra ſpecie di Tri

poli trovato in Inghilterra a Derbyshire. Eſſo vie

ne comunemente qui in Inghilterra adoperato da

gli Artiſti in ogni ſorta di politura, e ſi uſa alcu

º volte anco da Lapidari per tagliar le Pie

tre ec. D. C. ,

º
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3. Contiene poca quantità di Ferro ,

e di acido vitriolico da cui i

mentovati effetti ſono prodotti ,

e trovaſi. -

A Diffuſibile nell' Acqua

1. Pura

a Argilla roſſa da Kinnekulle nel

la Prov. di VVeſtrogozia.

b Color di carne, o roſſa pallida ;

s'incontra nella pianura tra VVe

ſteras, e Sala nella Prov. di VVeſt

manland.

e Grigia ne'campi arativi nella Prov.

di Upland.

d Turchina, molto ordinaria in Sve

zia nelle Prov. aggiacenti al Bal

tico.

e Bianca de Boſchi di Soderman

land, di Dalarne, e dalle altre

Prov. Speſſo ſi ritrova in forma

di Lamine con fina rena tra i

ſtrati . Non è facile a cuocerla

nel Fuoco, e bruciata che ſia di

venta di colore roſſo pallido, ed

è più fuſibile delle precedenti.

f Argilla Fermentante, Argilla in

p .
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tumeſcens . Raſſomiglia aſſai alla

precedente per quanto ſpetta all'

eſterna apparenza, ed alle altre

qualità, ma quando tutte e due

ſi ritrovano nello ſteſſo ſito ( il

che non di rado avviene in al

cuni de noſtri Paeſi da Min. )

ajono eſſere differenti rapporto

alla qualità di fermentare . La

fermentazione non può certo pro

venire dalla rena che contiene ,

poichè sì l' una che l' altra ne

contengono, ed in oltre queſta

ſorte fermenta nell' iſteſſo modo

quando ſia miſta con Ghiaja , o

Pietre, anzi allora dura più fati

ca a naſcere il rigonfiamento di

quello che ſia nell' altra ſegnata

(e), ſtante che le Pietre meſchia

tevi ritengono più tempo in eſſa

la ſpuma. -

2. Meſchiata con terra calcaria. Ve

di Marna Sezione 25.

SE

--------
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S E Z I O N E XC I.

B Indurata

r. Pura

a Laminoſa grigia.

b Roſſa laminoſa da Kinnekuſle

nella Prov. di VVeſtergotland

2. Meſchiata con Flogiſtico, e con

buona quantità di acido vetrioli

co . Ved. Alluminiere , Sezio

ne I 24.

3. Meſchiata con terra calcaria. Ve

di terra calcaria, Sezione 28. (a).

SE

( a ) Egli è probabile, ſebbene non ſia age

vol coſa il dimoſtrarlo, che l'Argilla commune,

e particolarmente l'azzurra, la grigia e la roſſa

pallida formante il ſuolo delle noſtre Pianure e

delle Valli che circondano i Laghi, abbia la ſua

origine dalla melma, o ſedimento, e che la mel

ma derivi da vegetabili, e per conſeguente altro

non ſia l'Argilla, che una terra negra, o humus

vegetabili alcun poco alterata dall'Acqua, e dal

tempo , Le circoſtanze ſeguenti contribuiſcono a

grandemente confermare queſta opinione, vale a

dire che una gran quantità di Piante Marine ve

nendoſi a infracidire ne Laghi ſi cangiano in
tam
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S E Z I O N E X CII,

Oſſervazioni ſull'Argille in Genere :

Quelli che ſi hanno preſo cura di

eſaminare i foſſili ſecondo i principi

ſul

fango, che molto poco però di queſta melma ve

deſi nelle ripe dopo che l' acqua ſi è raſciutta

nella ſtagione calda d'Eſtate, e che l'Argilla co

mincia dove termina la Melma . Riſpetto alla

Torba vuolſi oſſervare , che non viene ſem

pre prodotta da Vegetabili naſcenti ſullo ſteſ

ſo Terreno, da cui ſi ſcava e taglia, ma da al

tri Vegetabili che ſi ſono meſcolati e radunati in

ſieme da vari , e diſtanti luoghi : concioſſiacchè

in qual altro modo le nocciuole rinvenir ſi po

trebbero ne pezzi di Torba in un ſito , dove non

ci ſono Nocciuoli neppure alla diſtanza di mol

te miglia è ſenza dire di più ſopra altri eſem

pi di ſimil fatta. In ſecondo luogo la Torba ta

gliaſi in Paludi umide e baſſe che non ſono ſem

pre ricoperte d'Acqua come nelle ripe de Laghi

zeppi di Erbe. Se l'origine della Torba foſſe di

verſa da quella che ho eſpoſto, trovar dovrebbeſi

Torba in luogo di Melma al fondo de Laghi do

ve c'è molta quantità di Erbe.

La quantità di Ferro, e di acido vitriolico rac

chiuſa dentro queſt Argilla, forſe non ſi trove

rebbe ſuperiore alla quantità di ognuna di queſte

materie, che entrano a formare i Vegetabili º".
O
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ſulli quali il preſente mio ſiſtema è

fabbricato, ſpero che facilmente ſcu

ſe

do appunto vegetano, ſe foſſe poſſibile di farne

un confronto. Frattanto io ho oſſervato, che nel

le Stagioni aſciutte d'Eſtate ſopra i Lidi del Ma

re ſpuntava fuori un ottimo Vitriolo di Ferro da

tutte queſte coſe inſieme confuſe , vale a dire

da la melma , o ſedimento marino, dalle Argille

e da vegetabili non per anco marciti.

All'ora quando queſta opinione foſſe dimo

ſi ata vera , ſi potrebbe andar innanzi , e cercar

rotie oſſervazioni , e cogli eſperimenti di prova

re , che ne ſovvertimenti , o rivoluzioni che la

Terra ha più d'una volta patito in ogni ſua par

te, e in cui l'acqua ha contribuito più d'ogni

a a coſa ad abradere le ſue particelle, ed a cam

i fare 'i Strati, l'Argilla ſi è riunita , e meſſa

in : ati con altre materie. Alcuni di queſti Stra

ti º ſono poi indurati , e quindi ſi ſono rimeſſi

n io ſtato di laminoſa e tenace Argilla, e quan

do ſi ſono trovati pieni di Vegetabili, e di ma

terie infiammabili ſi ſono col progreſſo del tem

o cangiati in Carbone foſſile, ma allorchè ſi

i trovati miſti con minor quantità di Flogi

ſtico, e con molto acido vitriolico hanno formato

le Allurminiere ec. -

Altri poi di queſti Strati non per anco indu

rati, danno a divedere per eſſere diviſi da alcu

ne vene di Rena, che ſono ſtati formati nel me

do ſteſſo, che i ſedimenti delle Macine, e poſſo

no forſe aver perduto la loro fertilità , pel rad

dolcimento avvenuto nell'acqua , o pel tempo ,

poſciacchè non vagliono a migliorar le terre co
\ me
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ſeranno gl' errori commeſſi nell' ordi,

nare le Argille, perchè eſſi debbono

ſapere non ſolo quanto difficile ſia il

procacciarſi un buon numero di dif

ferenti varietà di queſt'ordine nel ſuo

naturale ſtato , che non ſieno ſtate

prima lavate , o preparate per gli

uſi della vita come terre ſigillate ec.

ma anco non eſſere tanto agevole il

deſcrivere alcune piccole circoſtanze ,

che ſi affacciano alla viſta , sì nello

ſtato naturale come nell'atto degli

eſperimenti. Senza di che non poſſo

no ignorare che i gradi progreſſivi sì

della durezza, come della quantità

de'Corpi eterogenei meſchiati, e par

ticolarmente del Ferro, vengono a

formare un numero d'impercettibili

differenze trà di eſſe, tanto riguardo

al colore, come agli effetti, di modo

che non ſi poſſono colla dovuta pre

ciſione ſeparare e dividere nel loro va

I]

me quelli che ſi ſuppongono eſſere di una data

" recente, o i" di freſco formati, come ex. g.

b ) ( c ) ( d
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rj generi , ſpecie , e varietà prima

che non ſi diſcuoprano alcune più

evidenti differenze tra di loro , con

reiterati proceſſi , e forſe con metodi

non per anco conoſciuti. Nell'eſami

nare le Argille ſi vuol diligentemen

te oſſervare i differenti gradi di fuo

co da applicarſi ad ogn' una di eſſe,

perchè ſenza queſta previa cognizio

ne non poſſono eſſere impiegate in

alcun uſo della Vita. Appreſſo con

viene badare ad un altra coſa egual

mente neceſſaria, cioè alla maniera

di lavorarle, che ſpeſſe volte dee va

riare ſecondo le differenti ſpecie , e

che non meno de vari gradi di Fuo

co produce effetti diverſi , e però ſe

non ſi deſcriverà eſattamente sì l'una

che l'altra, ſarà egualmente falſo l'

aſſerire con certi Autori, che un'Ar

gilla refrattaria non crepa al Fuoco ,

come altresì è un inganno il preten

dere che la ſteſſa argilla non poſſa

aſſorbire l'acqua dopo che ſia cotta .

Quindi viene la gran differenza tan

to rapporto all'apparenze, come alle

qua
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qualità tra una Pippa da Tabacco,

che ſia poco cotta, ed una Giara di

VValdenburg, tra un Mattone comu

ne, e quell' altro detto Clinkert da

Acqua, o Vaſo.

Gli uſi delle Argille nella Vita ,

ſono più ſteſi di quello ch'io abbia

potuto ſapere, laonde riferirò alcune

particolarità relative ad eſſi.

L'Argilla della Porcellana ſi ado

pera a fare Stoviglie, e Vaſi che ab

biano la qualità ſopraccennata nella

Sezione 78. Non ho dubbio alcuno ,

che non abbia ad entrare nella com

poſizione della bella Porcellana ,

o almeno ſi fanno con eſſa de Vaſi

della ſteſſa qualità, e vi ſono pari

menti alcune varietà di queſt'Argil

la , le quali divengono affatto bian

che al fuoco, qualità la più prege

vole nella bella Porcellana della Chi

Ila »

L'Argilla della Porcellana indura

ta, non ſi può riſcaldare ſenza che

crepi , e però rieſce poco utile ſe ſia

indurata al Fuoco ſolamente, e nel

- ſuo

- - -- -
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ſuo ſtato naturale, quantunque que

ſta circoſtanza non fa tanto male,

come quando abbia originariamente

delle ſcrepolature e delle ſoſtanze ete.

rogenee dentro di ſe. La Steatite (a)

ſi trova più pura, e più ſolida nella

China, che in qualunque altro luogo

di Europa. -

I difetti naturali delle Europee ſi

poſſono non per tanto correggere coll'

aggiungervi qualche materia ontuo

ſa , quando ſi hanno da metter al

fuoco, onde divenga nera o bruna ,

e queſto è il modo che diceſi uſato

a Bareith . La terra groſſa ſimile all'

argilla della Porcellana, che paſſa ſot

to il nome d'Argilla Franceſe, viene

adoperata nelle fabbriche de Vetri ,

nelle Fornaci d'Acciaio, e in altre

Opere di ſimil fatta per la ſteſsa ra

gione, ch'eſſa è un ingrediente prin
C1

( a ) Per ſteatite, qui si intende la materia

di cui ſono fatte le figure, o Pagode della Chi

na les Magots de la chine dette di Paſta di riſo.

« i
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cipale nella compoſizione de'Crogiuo

li, ſtorte ec.

I Boli hanno quaſi perduto il loro

credito in qualità di rimedi, e ſi ado

perano, per fare Mattoni, Majoliche,

e le forme pel Ferro.

Il Tripoli è un genere neceſſario

per polire i metalli, e alcune altre

Pietre, e parimenti in certe occaſioni

ſi preferiſce ad ogni altra coſa per fa

re gli ſtampi da gettare i metalli.

L' Argilla comune è di gran van

taggio nell'Agricoltura, ſalvo però la

bianca , e l' altra fermentante della

Sezione 98. le quali varietà , non ſo

che fino ad ora ſi ſieno applicate a

qualche uſo . Per virtù della ſua te

nacità queſt' Argilla ritiene l'umido,

dal che forſe dipende il principal van

taggio, che reca ai Vegetabili , gli

altri effetti eſſendo occaſionali da at

tribuirſi o alla Natura, o all' Arte ,

quando però l' Argilla non ſia ſtata

anticamente una terra vegetabile, ov

vero humus ater, nel qual caſo è ben

giuſto che una parte di eſſa ritorni

M di
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di nuovo a formare vegetabili . L'

argilla che ſi adopera per raffinare lo

Zucchero, non richiede altra qualità

che quella di non ſeccarſi troppo pre

ſto: ma quella ſpezie che ſi uſa per

ſodare i Pani lani deve , ſe noi vo

gliamo giudicare a priori, oltre la fi

nezza delle ſue particelle eſſere di qua

lità ſecca, o tale da aſſorbirſi gli Olj,

ſebbene queſta qualità non ſi troverà

per avventura in tutte quelle Argille,

che ſono ora adoperate per una tale

faccenda.

S E Z I O N E XC III.

O R D I N E O U I N T O.

Le Terre micacee, Micace e queſte

ſi conoſcono per li ſeguenti caratteri -

1. la loro teſſitura conſiſte in ſottili ,

e pieghevoli particelle, diviſibili in ſca

glie, aventi una ſuperficie lucente -

2. Queſte ſquamme eſpoſte al Fuoco

perdono la loro pieghevolezza, e di

ventano fragili, e all'ora ſeparar ſi

poſ
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poſſono in più ſottili sfoglie ; ma in

un Fuoco gagliardo, e bruſco s'ag

grinzano, il che dinota una fuſione,

avvegnachè ſia molto difficile il ri

durle in puro vetro ſenza qualche

aggiunta. 3. eſſe ſi fondono facilmen

te col Borace, col ſale microcoſmico,

e con i Sali alcali, e ſi poſſono coll'

ajuto del Cannello ridurre a un ve

tro traſparente mercè i due primi Sa

li. La Mica marziale è ciò non oſtan

te più fuſibile, che quelle non colo

rate. - -

Fino ad ora non ſi è ſcoperto una

terra ſciolta di queſto Ordine , ma

ſempre trovaſi indurata.

s. E z I o N E xc Iv.

A Mica ſenza colore, o pura, Mica

alba, ſive pura.

1. Di ſquamme grandi, e parallele,

Mica conſtans lamellis magnis paral

lelis . Vetro di Moſcovia, Vitrum

Moſcoviticum . Eſſo è traſparente

a guiſa di un vetro, e trovaſi in

M 2 Si
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Siberia , ed in Elfadalen nella

Prov. di VVermeland.

2. Di picciole lamine, Mica ſquam

moſa da Silfuerberget nella Prov,

di Blekinge.

3- Di particelle raſſomiglianti pa

glia, Particulis aceroſs.

4. Di lamine attortigliate , Mica

contorta, Talcum officinale ,

S E Z I O N E X CV.

B Colorata , o ſia Mica marziale ,

Mica colorata martialis -

1. Di Lamine grandi, e parallele ,

Mica lamelloſa martialis.

a Bruna , ſemitraſparente da Kola

in Lapponia.

2. Di ſottili e minute ſcaglie,

a Bruna.

b Verde carica dalla Min. di Sal

berg nella Prov. di Weſtmanland.

c Verde chiara, Talcum officinale ri

trovato nella Pietra ollaris da Stan

dol nella Prov. di Jemtland.

d Ne
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d Nera , trovaſi ne Graniti della

3

Prov. di Upland.

Attortigliata , Mica contorta mar

tialis .

a Verde chiara nell'Ollaris di Han

4 e

g

2

dol.

Mica raſſomigliante Paglia, Mar

tialis particulis aceroſs.

Nera trovaſi nella Pietra chiama

ta Homberg, che ſi ha nella mag

gior parte delle Min. di Rame

della Svezia, ex. g. in quelle di

Norberg, Flodberg ec.

Mica Criſtallizzata, Mica Druſica.

Di concentrate, ed erette ſquam

me, Druſa micacea conſians ſquamis

concentratis perpendicularibus caryo

phylloides .

Di eſagone orizzontali ſcaglie ,

Druſa micacea conſtans ſquamis he

cagonis horizontalibus. Trovaſi nel

le Min. di Salberg nella Prov.

di VWeſtmanland.

- -- - - , - - - e - - -
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S E Z I O N E XCVI.

/

Oſſervazioni ſulle Miche.

Le Pietre appartenenti a queſt'or

dine ſono dalla maggior parte degli

Autori conſiderate come Apire , e

certo ſono eſſe realmente tali a un

determinato grado di calore , e all'

ora che ſieno meſchiate con alcuni

corpi, ma ſi poſſono ancora con egual

ragione dire vitreſcenti, di per ſe, o

da ſe medeſime, perchè ſi fondono a

quel grado di Fuoco , in cui nè il

quarzo , nè la Pietra calcaria ſono

nella menoma parte alterate, e fon

doi ſi eziandio più preſto, eſſendo mi

ite con una terra marziale , o per

natura, o per arte. Quindi ſe l'born

berg è naturalmente miſto colla Min.

di Rame , come frequentemente ac

cade in Svezia, non ritarda in mo

do veruno la fuſione di eſſe , conte

nendo eſſe pure una ſufficiente quar

tità di acido ſulfureo da ridurre in

lſco
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Iſcorie il Ferro. Ma quando la Mica

ſia meſchiata col Quarzo ſi rende qua

ſi impoſſibile il fonderla, perchè ren

de il Quarzo tanto compatto che gl'

impediſce di ſcrepolare, la qual coſa

ſi può vedere nella Pietra della Se

zione 262. La Mica fa anco lo ſteſ

ſo, quando ſia ſparſa in un Argilla

Apira, e queſta ſi è la ragione per

cui la pietra ollare reſiſte tanto al

Fuoco. Eſſa ha in qualche grado le

qualità ſteſſe della terra Argillacea ,

ma per difetto di ſufficienti eſperi

menti, e di oſſervazioni non poſſia

mo fino ad ora affermare ſe ſia pro

dotta dall'Argilla, -

La Mica marziale in un Fuoco cal

cinante acquiſta un colore giallo lu

cente, il che ha indotto molti ad eſa

minarla come ſe conteneſſe oro , ma

altro non ſi potè ritrarre che Ferro ,

il quale può eſſere diſciolto, o eſtrat.

to coll' uſo dell'Acqua Regia . Un

Autore Tedeſco moderno ( cioè il Si

gnor Juſti ) ha preteſo di cavare dal

la Mica un incognito ſemimetallo raſ

M 4 ſo
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ſomigliante a Ferro miſto col Zinco,

ciò non oſtante egli medeſimo con

feſſa di non avere eſaminato queſto

ſemimetallo, e che per averlo ſi era

ſervito di un fluſſo compoſto di vari

metalli, alcuni de'quali veriſſimilmen

te ſi univano col Ferro, e colla mi

ca, e però credo che non ſe ne ſen

tirà a dire altro.

Alcune delle ſpecie micacee pajono,

graſſe ed ontuoſe , ed altre ruvide e

ſecche; non pare inveriſimile, che le

prime contengano un Flogiſtico, quan

tunque queſto non ſi poſſa eſtrarre in

forma di un puro Oleum Talci, in al

tre coſe poi ſono tanto ſomiglianti le

une alle altre, che non vi ha ragio

ne di farne due generi diſtinti.

I Culi di Talco, che così vengono

chiamati, aventi la figura di allume,

e che ſi trovano nelle Min. di Ra

me di Falun nella Prov. di Dalarne,

i quali ſono tanto ſtimati da alcuni

mineralogiſti, eſſendo ſpezzati ſi tro

vanò compoſti di una Vena di Fer

ro, il più delle volte miſta con una

- Min.
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Min. di Rame gialla, o di Marche

ſetta , e ſoltanto ricoperti con una

molto ſottile intonacatura di Mica.

Il Vetro di Moſcovia traſparente ſi

adopera per invetriate, e in tutte le

occaſioni dove mancano laſtre di Ve,

tro. Per avventura ſi potrebbe anco

uſare con vantaggio a ricoprire le Caſe.

La Mica attortigliata di Handol in

Jemtland quì ſi lavora per fare Cal

daje, ed altri vaſi , come ancora per

lamine da Camino, e la polvere ca

dente nel lavorarla ſi meſchia col

Sale comune per diſtillare l'acido Mu

riatico, o l'acido del Sal marino.

S E Z I O N E XC VII,

O R D I N E S E S 7 O.

Fluori Fluores minerales in Tedeſco

Fluſſ-arten. -

Queſti ordinariamente chiamanſi Spa

ti vetroſi, vitreſcenti , o da Fluſſo ,

perchè la maggior parte di eſſi han

no la forma, e l'apparenza ſpatoſa ,

1Ilº
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ana ſi trovano anche ſpeſſo con figu

ra incerta. Trovanſi ſoltanto indura

ti, o concreti, e ſi diſtinguono dall'

altre terre per i ſeguenti caratteri.

1. Eſſi ſono poco più duri di uno

Spato calcario e per conſeguen

te non danno fuoco col fucile.

2. Non fermentano cogli acidi , nè

prima nè dopo la calcinazione,

ancorchè vi ſia ſtato aggiunto un

Flogiſtico, o un Alcali nella cal

cinazione.

3. Non ſi fondono da ſe , ma ſal

tano in pezzi, eſpoſti che ſieno

a un gagliardo fuoco ( a ) Ma,

4. Meſchiandoli con altre terre di

ventano molto fuſibili, e ſegnas

tamente colla terra calcaria ſi fon

dono

-

( a ) Vi ſaranno forſe alcuni Fluori affatto

refrattari al Fuoco e da non fonderſi , nientedi

meno tutti quelli che ho provato ſi diſciolgono

molto facilmente coll' uſo del Cannello, e della

fiamma di una Candela , ma ho ſempre avuto

attenzione in queſti eſperimenti , che non ſaltaſ,

ſero via prima di eſſere ben riſcaldati. E.

)
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dono in un Vetro corroſivo atto

a ſciogliere i Cro3iuoli più reſi

ſtenti, quando che non vi ſia ag

giunta in eſſi qualche Argilla api

ra, o qualche Quarzo.

5. Allorchè ſi riſcaldano a poco a

poco e per gradi danno una lu

ce fosforica, ma non sì toſto ſo

no roſſi-infocati che perdono co

teſta qualità . I colorati e parti

colarmente i verdi danno mag

gior luce, ma neſſuno di eſſi re

dà oltre il tempo in cui ſono

caldi.

6. Si fondono e ſi diſciolgono aſſai

facilmente collº aggiunta del Bo

race, e dopo di quello coll'ag

giunta del Salei ?

ma ſempre ſenza ribollimento.

S E Z I O N E X CV III,

A Fluore indurato, Fluor mineralis

induratus.

I Solido di Figura incerta , Fluor

particulis impalpabilibus, figura in
de
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determinata. Queſto è di irregola

re ſtruttura , ſemitraſparente, e

pieno di ſcrepolature.

a Bianco , ritrovaſi in Veſtman

land.

s Ez I o N E XCIX.

2 Fluore Spatoſo, Fluor ſpatoſus. Eſ

ſo ha quaſi la figura di Spato ,

ancorchè ben eſaminato non ſi

ritrova tanto regolare, non eſe

ſendovi altro che le ſuperficie lu

ſtrate, le quali diano a queſta

Pietra una ſomiglianza collo Spa

tO -

a Bianco di Norberg in VVeſtman

land. -

b Turchino da Norrgrufue nella ſteſ

ſa Prov.

c Violetto da Diupgrufran nella ſteſº

ſa Prov. ed anche da Stripas, e

Fogerlid, e da Gislof nella Prov,

di Scania -

d Verde carico da Stellberget.

e Ver
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e Verde pallido della Prov. di Da

larne.

f Giallo da Gislof in Scania.

S E Z I O N E C.

. Fluore Criſtallizzato , Fluor Cri

ſtalliſatus eſſendo in ſemplici Cri

ſtalli, ma diceſi Fluor Druſa quan

do vi ſono molti Criſtalli inſie

me aggruppati.

1 Di figura irregolare.

a Bianco.

b Turchino da Norberg in VVeſt

manland.

c Roſſo da Hellekulla Min. di Fer

ro nella Prov. di Nerike,

2. Di figura cubica,

a Giallo. -

b Violetto da Gislof in Scania, e

da Blyhall nella Prov. di VVeſt,

manland.

3, Di poligona sferica figura,

a Bianco nella Min. di Rame di

Falun in Dalarne. -

- b Tur
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b Turchino da Norberg in VVeſt.

manland.

4. Di figura ottaedra.

a Netto ſenza colori . Queſto l' ho

veduto nella collezione del Pre

ſidente delle Min. Signor Von

Svvab .

S E Z I O N E C I.

oſſervazioni ſopra i Fluori.

Non ſono per anco ſtate allegate

probabili ragioni per cui queſte pie

tre debbano riporſi tra le Calcarie ,

o di altro genere, e ſe non m'in

ganno nel mio giudizio, queſte ſono

tanto differenti dalla terra calcaria ,

che, eſſendo fuſe con eſſa , produco

no effetti da non poterſi attribuir al

le terre alcaline , ſenza ſtar a dire ,

che fino ad ora non ſi abbia trattato

modo di cavar da eſſe veruna terra

Calcaria, nè ſia poſſibile di decom

porle.

Ciò che produce il lume fosforico

ſi di
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ſi dilegua al Fuoco , e non ſi può

raccoglierlo; nell'attuale ignoranza in

cui ſiamo ſull'Indole di queſta mate

ria, non puoſſi affermare ſe viene ad

eſſere una delle parti coſtitutive ne

deſſarie alla formazione de noſtri Fluo

ri, o ſe riſpetto alla ſua poca quan

tità non merita veruna attenzione .

Io credo che ſia un Flogiſtico tenuiſ

ſimo, che eſſendo modificato in va

rie maniere dia origine a tanti vari

colori.

Nelle operazioni delle Min queſto

genere di Pietra è molto utile a pro

muovere la fuſione delle Vene, e per

ciò viene da fonditori tanto ſtimata

quanto da Saggiatori il Borace, anzi

da coteſta qualità ha tratto il nome

di Fluore, o di Fluſſo.

La ſomiglianza tra i Fluori colora

ti , e le compoſizioni di Vetro , ha

fatto che non ſolamente i Fluori ſo

no ſtati riputati di tanto valore, quan

to i Criſtalli di Quarzo colorati da

quei raccoglitori, che ſolo badano al

colore, ed alla figura , ma che di

piu
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più tengano un rango tra le Pietre

prezioſe nelle Spezierie, e nelle Bot

teghe da Droghieri. Ciò non oſtan

te ſi può ben comportar che godano

di tal onore, poſciachè i noſtri mo

derni Medici non fanno maggior uſo

di eſſi, che degli altri. -

S E Z I O N E CII.

S E T T I M O O R D I N E .

Del Genere degli Asbeſti, Asbeſti

ne. Queſte ſolamente ſi ritrovano con

crete, ed i loro caratteri ſono come

ſegue.

r. Eſſendo pure ſono molto refrata

tarie al fuoco.

2. In pezzi grandi ſono pieghevoli.

3. Hanno ſuperficie irregolari, e

ſmorte -

4. Al fuoco diventano più fragili.

5. Non battono Fuoco col fucile.

6. Non ſono intaccate dagli acidi -

. Si fondono facilmente coll' ajuto

del Borace. In queſt'ordine ſono

1n
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inchiuſe le varietà rammentate

dagli Scrittori de Foſſili ſotto il

nome di Amianti e di Asbeſti,

che ſpeſſo ſono ſtate inſieme con

fuſe.

S E Z I O N E CIII.

1. Asbeſto compoſto di tenere e ſot

tili membrane, Asbeſtus membra

nacetºs, Amiantus Valerii,

A Di membrane parallele, Asbe- ,

Miur membranis conſtans parallelis :

Corium, ſive Caro montana.

I e Puro.

e Bianco da Salberg in Weſtman
land.

2. Marziale.

a Gialliccio bruno da Dannemora

nella Prov. di Upland. Queſto

fondeſi di leggieri al fuoco in una

Scoria, o Vetro nero.

ea v-
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S E Z I O N E CIV.

B di membrane attortigliate, e te

nere , Asbeſtus membranis conſtans

contortis: Suber montanum -

1. Puro.

a Bianco da Salberg in Veſtman

land.

2. Marziale.

a Giallicio bruno da Dannemora .

Queſto ha la ſteſſa qualità al fuo

co , che il cuoio marziale mon

tanO ,

S. E Z I O N E C V.

2. Di ſottili, e pieghevoli Fibre ,

vAsbeſtus fibroſus. Asbeſtus VVallerii.

A Con fibre parallele, Asbeſtus fi

bris conſtans parallelis: Byſſus.

1. Puro e tenero.

a Verde chiaro dalla Siberia .

b Bianco dalla Min. di Salberg in

VVeſtmanland : colà trovaſi inſie

me col cuoio montano.

2. Un
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2. Un poco Marziale, e più fra.

ile.

a Verdaſtro da certi ſiti di Weſt

manland . Colà eſſo forma la

maggior parte del filone da cui

ſi tragge la Min. di Rame, e

quindi buona parte di eſſo fon

deſi inſieme colla Min. e ſi ri

duce in un puro ſemitraſparente,

e marzial Vetro, o Scoria.

S E Z I O N E CVI.

B Di rotte, e riunite fibre ; Asbe

ſtus fibris conſtans abruptis, & con

glutinatis. -

1. Marziale.

a Verde chiaro da Riddarhyttan,

S E Z I O N E C VII.

Si è già oſſervato ſul propoſito del

Baſalte della Sezione 74. che l'

Asbeſto viene varie volte con

fuſo col Baſalte. i

N 2. Oſſera
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Oſſervazioni ſul genere delle terre dell'

vAsbeſto.

Sono molto propenſo a credere che

gli Asbeiti, come altresì le Miche

ſieno prodotte da una terra argilla

cea, tanto per eſſere sì gli uni , che

le altre ridotte fragili al fuoco, il

che prova che s'induriſcono, quanto

perchè diventano più fuſibili colla mi

ſtura di una terra marziale , ma il

modo tenuto da Natura per operare

ſiffatto cangiamento non ſi conoſce a

e pure ſarebbe d'uopo ſaperlo per

non eſſere forzati a ridurre a poche

Claſſi le terre per ragioni di poco

ImmOImCntO ,

L'Asbeſto di Siberia, che puoſſi

conſiderar come il principale tra quel

li del genere" viene come con

ſumato dalla fiamma del Cannello ,

ma non laſcia alcun certo ſegnale di

fuſione, fondeſi in poco tempo col

Borace in Vetro chiaro, e ſenza co

lore,

La
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La quantità di queſta materia è pro

porzionata al ſuo economico uſo, vale

a dire molto poco conſiderabile. Hav

vi un'antica tradizione, che ne paſ

ſati tempi faceſſero Veſti cogli Asbe

ſti fibroſi, i quali ſi chiamaſſero Byſ.

ſus, ma ciò non è probabile, con

cioſſiacchè ſe qualcheduno lo voleſſe

inferire da alcune Miſcee, che oggidì

ſe ne poſſono fare , come borſe na

ſtri, e coſe ſimili, un veſtito tale non

avrebbe avuto buona viſta nè ſareb

be ſtato comodo, e di buon uſo .

Credo più veriſimile che gli Sciti ve.

ſtiſſero i loro cadaveri, quando dove

veano brucciarli con panni fatti di

queſta Pietra, e ciò avrà dato origi

ne alla favoletta del Bisfo.

Si fa anche Carta di queſta Pietra

ſolo per dimoſtrare la ſua durevolez

za al fuoco, e per procurare qualche

ſtima, e valore a coteſta curioſa ma

teria . Alcuni anni ſono fu ſcritto ,

che li Franceſi andavano in traccia

di Asbeſti, per meſcolarli colla pece

affine di preſervare le Caſe, ed i Va

- N 3 ſcel
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, ma ſtà a vederſi ſe gli Asbeſti

º o eſſere di maggior vantaggio,

e la Mica piſta , o la polvere di

sia come adoperata per lo ſteſſo fine?

S E Z I O N E C VII I.

O R D I N E O T T A V O,

colite.

Queſta fu deſcritta nel ſuo ſtato

concreto negli Atti dell' Accademia

delle Scienze di Stokolm dell' anno

, 756, e la è ſtata meſſa in Claſſe

come una Pietra ſui generis rapporto

alle ſeguenti qualità.

1. E' poco più dura de Fluori, e

delle Pietre calcarie: percoſſa col

Fucile viene intaccata , ma non

dà Fuoco.

2. Fondeſi da ſe facilmente nel fuo

co, con un ribollimento raſſomi

gliante a quello del Borace in una

bianca e ſpumoſa Scoria, che

non ſenza gran difficoltà ſi può

ridurre a ſolidità e traſparenza.

3. Più

- -
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. Più facilmente ſcioglieſi al Fuo

co coll'Alcali minerale ( cioè col

Sale di Soda ) di quello che col

Borace , e col Sale Microcoſmi

CO -

4. Non fermenta con queſto ultimo

Sale , come fa la Pietra Calca

ria, nè col Borace come le Pie

tre dell'ordine geſſoſo.

5. Si diſcioglie molto tardi, e ſenza

veruna efferveſcenza negli acidi ,

come nell'olio di Vitriolo, e nel

lo Spirito di Nitro. Se l'olio

concentrato di Vitriolo ſia ver

ſato ſulla Zeolite piſta, naſce ca

lore, e la polvere ſi uniſce in

una Maſſa (a).

6. Nel vero momento della fuſione

dà un fosforo, o un lume.

N 4 SE

( a ) Dopo che ſi è dato alle ſtampe queſto

Saggio ſono ſtate ſcoperte più varietà di Zeoliti,

articolarmente nelle Min. d' Oro di Adelfors in

i" di Svezia , di cui alcune ſpecie non

ſi fondono da ſe nel Fuoco , ma ſi diſciolgono

prontamente nell' acido nitroſo , e ſi convertono

in una ſoda gelatina. E.
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S E Z I O N E CIX.

La Zeolite ritrovaſi concreta.

1. Solida, ſenza particelle viſibili ,

Zeolites ſolidus particulis impalpabi

libus .

A Pura, Zeolites durus.

a Bianca dall'Islanda.

B Miſta con Argento, e Ferro.

a Turchina, Lapis Lazuli da Cal

muchi di Buckar. Queſta per gli

eſperimenti ha moſtrato le ſe

guenti qualità.

1. Ritiene per lungo tempo il ſuo

colore azzurro in un Fuoco cal

cinante, che al fine mutaſi in

un colore bruno.

2. Si fonde facilmente al Fuoco in

una bianca e ſpumoſa ſcoria, la

quale eſpoſta alla fiamma di un

Cannello grandemente ſi rigon

fia, ma in un Vaſo coperto, e

con un calor più forte diventa

chiara, e ſolida con macchie az

ZllITC a

3. Non l
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3. Non fermenta cogli acidi ma,

4. Quando alla ſoluzione vi ſi aggiun

ga un Alcali fiſſo, viene precipi

tata una terra bianca che eſſendo

poi ridotta in iſcorie col Borace,

dà un regolo d'Argento, che va.

ria in groſſezza ſecondo le varie

moſtre della Pietra ſteſſa.

5. Riducendola in iſcorie col Piom

bo, ſonoſi eſtratte due once d'

Argento da cento libre di Pie

itra - -

6. L' eſſervi Argento non ſi diſcuo

pre colla medeſima certezza ado

perando lo ſpirito del Nitro ,

quanto l'olio di Vitriolo.

7. Quando vi ſi aggiunga lo Spiri

to di Sale armoniaco a qualun

que ſoluzione fatta, o con cru

do , o con Lapis Lazzuli perfet

tamente calcinato, non ſi produ

ce verun colore turchino; il che

dà a divedere, che il colore non

ſi può attribuire al Rame, co

me alcuni anni hanno preteſo ,

e ciò viene vie maggiormente

Gon
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confermato dalla fiſſezza del co

lore azzurro nel Fuoco ( 1. 2. ),

e dal Colore della Scoria, e del

Vetro (2).

s. E poco più dura, che le altre

- -

ſpezie di Zeolite, ma non ſi a

oſſima alla Durezza del Quar

zo, o delle altre Pietre dell' or

dine Siliceo, perchè il più puro,

ed il più bel Lapis Lazuli può

eſſere ridotto col Fucile in bian

ca polvere, ſebbene riceva un po.

limento ſomigliante a quello del

1 marfm0 e

9. Il Lapis-Lazuli perfettamente cal

-

to con una materia calcaria (a).

cinato viene un poco attratto dal

la Calamita, ed eſſendo ſcorifica

to col Piombo, la Scoria diventa

di un colore verdaſtro, non di

quel colore che ſuol dar il Ra

me ma di quel tale che vien ſem

pre prodotto dal Ferro Meſchia

( a ) Il Lapis-Lazuli di rado trovaſi puro ,

ma eſſo è ordinariamente pieno di Vene di Quar

zo,
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s Ez I o N E CX.

2. Zeolite Spatoſa, Zeolites spatoſus -

Coteſta raſſomiglia ad uno Spato

cal

zo, di Pietra calcaria e di Marcheſetta , ciò non

oſtante per queſti eſperimenti non ſi ſon adopera

ti che i pezzi più puri, o quelli , che tali appa

rivano col mezzo di una buona Lente, e che

eran giudicati per quanto è poſſibile liberi da ete

rogenee miſture. Sarebbe però da deſiderarſi, che

quelli i quali ne hanno una ſufficiente quantità

voleſſero continuare gli eſperimenti, affine di ſco

prire qual è la ſoſtanza producente il colore az

zurro tanto permanente nel Fuoco, poichè eſſo

non può derivare nè dal Rame , nè dal Ferro :

infatti ancorchè coteſti metalli in certe occaſioni

diano un colore turchino, nientedimanco non pro

ducono altro, che un colore, il quale dileguaſi

toſto al Fuoco , e ſi diſtrugge col mezzo di un

Alcali. Ciò che raccontaſi in certi libri ſulla pre

parazione dell'Oltramare coll'argento, quì non ſi

può in maniera veruna proporre come un obbie

zione , concioſiachè in quei proceſſi ſi adopera l'

argento miſto col Rame, e con altre materie ,

le quali contengono un'Alcali volatile, da cui il

color azzurro può eſſere prodotto ( * ).

Riſpetto alle poc'anzi riferite qualità di que

ſta pietra, la non ſi può collocare in altro gene

re, che nell'ordine delle terre della Zeolite.

( º ) Il Signor Margraff ha poi pubblicato

nelle ſue chimiche diſſertazioni ſtampate i" Te.

C
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calcario, quantunque ſia di una

figura più irregolare, e più fra

fia Roſſa chiara, o colore di Aran

cio da una delle Min. di Adel

fors nella Prov. di Smoland.

SE

deſco nell'anno 176t. alcuni ſperimenti ſul Lapis

Lazuli , e nelle coſe eſſenziali va d'accordo col

noſtro Autore ſenza per altro aver ſaputo nulla

de' ſuoi ſperimenti . Il Signor Margraff altresì fa

vedere che in queſta Pietra non c'è Rame, e di

ce inoltre di aver trovato in eſſa tante materie

calcarie come geſſoſe, ancorchè abbia fatto il

poſſibile di ſcegliere i pezzi più puri per i ſuoi

eſperimenti. Ciò non oſtante ſon diſpoſto a cre

dere, che la materia calcaria non ſia eſſenziale

all' eſiſtenza del Lapis-Lazuli, poichè il Signor

Cronſtedt eſpreſſamente dice, che la Pietra da

lui provata non fermentava punto cogli acidi .

Egli anche riporta un'oſſervabile circonſtanza, per

cui rieſce vieppiù evidente appartener queſta Pie

tra al genere della Zeolite, cioè ch'eſſendo calci

nata, e diſciolta negli acidi del Vitriolo, del Sal

Marino, e del Nitro, convertiſca tutti queſti aci

di in una gelatina . Per altro non dice nulla dell'

argento ch'eſſa contiene, perchè non è andato tan

to innanzi colle ſue prove ſu queſto propoſito ,

ma da alcuni ſuoi eſperimenti ſi può inſerire ,

che tutte le ſpezie di Lapis Lazuli non contenga

no Argento. E,
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S E Z I O N E CXI.

3. Zeolite Criſtallizzata , Zeolites ,

cryſtalliſatus è più comune delle

altre poc'anzi mentovate, e tro

vaſi. -

A in gruppi di Criſtalli a foggia

di sfere con punte concentriche

Cryſtalli Zeolitis pyramidales concreti,

ad centrum tendentes. -

e Gialli da Svvappavvari a Tornea

in Lapponia.

b Bianchi dalla Prov. di Jemtland,

B Criſtalli Priſmatici , e tronchi

Criſi. Zeol. diſtinti figura priſmatica

truncata ,

a Bianchi dalla Prov. di Jemtland.

C Capillari Crys. zeol. capillares al

cuni ſono riuniti in gruppi, ed

altri ſeparati. In queſta ultima

accrezione paiono capillari, e ſo

miglianti alla Min. d'Argento a

Piume della Sezione 173, ed al

cune volte detta Flos Ferri in que

luoghi dove la figura di queſta
ie
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Pietra non ſi conoſce appieno

Queſti Criſtalli trovanſi

a Bianchi nella Prov. di Jemtland e

S E Z I o N E cxII.

-

Oſſervazioni ſulle Zeoliti.

Queſto genere di Pietra ha quaſi

le medeſime qualità al Fuoco, come

i Boli della Sezione 85. ſicchè tanto

i Boli che le Zeoliti, eſſendo più di

ligentemente eſaminate, poſſono forſe

appartenere alla medeſima Claſſe ed

eſſere per avventura lo ſteſſo genere

di terra, le cui proprietà ſicno ſtate

da lungo tempo, e perfettamente co

noſciute.

La Terra Porcellanea Luneburgica , di

cui ragiona Bruckman , e il Walle

rius ha collocate tra i Geſſi, può an.

che appartenere a queſt'ordine: ma

non ſono ſtato capace di procurarme

ne una moſtra per compararla colla

Zeolite, che è altresì rara, non ri

trovandoſi nel noſtro Paeſe, fuorchè

1n
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in nºccioliſſime Vene, e cavità : A

queſta ſcarſezza ſi dee attribuire il

non eſſere ſtata provata al Fuoco con

altri generi di terra, ſalvo che col

Fluore Spatoſo. Con queſto non ſi

fonde molto preſto perchè all'ora

quando parti eguali di queſte mate

rie ſono fuſe inſieme, ne naſce una

Scoria, o Vetro opaco di colore ſi

mile all'Alcali del Nitro, di teſſitu

ra fibbroſa, e di ſuperficie inuguale :

La qualità di gonfiarſi al Fuoco,

come ſe foſſe Borace, è particolare ai

Criſtalli della Sezione 1 1 1. le altre

varietà ſollevandoſi in alcune picciole

bolle di color bianco nell' eſtremità ,

e ricoprendoſi toſto con una pellicola

bianca, e vetroſa , dopo la quale die

ventano intieramente refrattarie.
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S E Z I O N E CXIII.

O R DI N E NO NO.

Terre del Genere della Manganeſe,

Magneſia. Le Pietre ſpettanti a queſtº

ordine, qui dette Brunſten ſi chiama

no Siderea, o Magneſia nigre per di

ſtinguerle dalla Magneſia alba Offici

nalis.

Eſſe ſono da alcuni Mineralogiſti

affatto ommeſſe, e da altri ſono col

locate tra le Min. di Ferro, ma ſic

come io ſono convinto tanto per i

miei propri eſperimenti, quanto per

quelli degli altri che non contenga

no maggior quantità di metallo, che

alcune volte il due o tre per 1oo di

Ferro, ed alcune altre un poco di

ſtagno, penſo che il reſto (il quale

certo deeſi conſiderare come un gene

re di Terra ) meriti il ſuo partico

lar ſeparato luogo in un ſiſtema Mi

nerale, almeno fino che ottener ſi

poſſa maggior riſchiaramento ſulla ſua

1n:
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indole, ed a queſta opinione mi ci

hanno condotto le ſue parricolari qua

lità, che ſono per deſcrivere. -

1. Le Manganeſi ſono formate di

una ſoſtanza, che colora tanto

le Scorie, quanto le ſoluzioni de'

Sali, come ſarebbe a dire, tanto

per la via ſecca, come per l'u

mida ex. g.

a Il Borace che ha diſeiolto la Man

v

ganeſe nel Fuoco, diventa traſ

parente di colore roſſiccio bruno

o color di Giacinto.

b Il Sale microcoſmico rieſce colla

manganeſe traſparente , di colo

re Cremeſi, e ſi disfà all'aria.

c Coll'Alcali fiſſo nelle compoſizio

ni di Vetro diviene Violetta, ma

ſe venga aggiunta buona quan

tità di Manganeſe, il Vetro ſi

fà in Maſſe, e in pezzi groſſi ,

e di color nero. -

Ridotta in Scorie col Piombo ,

il Vetro acquiſta un roſſiccio, e

bruno colore.

e Il Liſcivio di una Manganeſe bru

O cia
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ciata rieſce di colore roſſo ca

rico.

2. Arde col Nitro , il che dà a ve

dere eſſervi in eſſa del Flogi

ſtico.

3. All' ora quando credeſi leggiera ,

peſa tanto quanto una Min. di

Ferro della medeſima ſtruttura -

4. Eſſendo fuſa inſieme colle com

poſizioni di Vetro fermenta nell'

atto di ſcioglierſi , ma fermenta

in un grado ſempre maggiore fu

ſa che ſia col Sale Microcoſmi

CO - -

5. Non muove efferveſcenza alcuna

collo Spirito di Nitro : l' acqua

regis, però eſtragge il colore dal

Nero, e di ſcioglie gran parte di

eſſa, che poi coll' ajuto di un

Alcali viene precipitata in una

polvere bianca.

6. Que colori comunicati ai Vetri

dalla Manganeſe facilmente ſi di

ſtruggono colle Calci di Arſenico,

e di Stagno, anzi ſi dileguano da

ſe nel fuoco. -

7. E'
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7. E' ordinariamente di teſſitura ir

regolare e ſciolta , di modo che

tinge le dita a guiſa di fuligge,

ancorchè abbia apparenza meta!.

lica all'ora quando venga ſpez
Zata e

S E Z I o N E Cxiv.

La Manganeſe ſi ha .

A Sciolta, e friabile, Magneſia fria

bilis terriformis.

a Nera, paiono particelle conſuma

te, o disfatte di un genere di

. Pietra altre volte indurata, e con

creta; viene d'inghilterra.

S E Z I O N E C X V.

B Indurata, Magneſia Indurata.

1. Pura, a foggia di sfere , la cui

teſſitura è formata da fibre con

centriche . Magneſia pura ſpberica

radiis concentratis.

a Bianca, Magneſia alla ſtriſte ſi di

cia, è molto rara . Io ne ho ve

- O 2 du
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duto in una Collezione una me,

ſtra di queſta ſpecie da luogo in

cognito in Norvegia, ed aven

done eſaminato un pezzo rilevai

che differiva dalla Manganeſe or.

dinaria comunicando al Borace

nel Fuoco un colore roſſo cari

co, e inoltre diventa di colore

roſſiccio bruno eſſendo calcinata.

b Manganeſe roſſa, dicono che tro

viſi in Piemonte. Di queſta ſor.

te non ne ho mai veduto , ma

mi fu detto da un Uomo di ſpi

rito, che coteſta varietà va eſen

te da Ferro , e colora il Vetro

più preſto di Roſſo, che di Vio

letto, -

S E Z I o N E C XVI,

2. Miſta con picciola quantità di Fer

ro Magneſia parum martialis.

a Nera con un lucente metallico -

ueſto è della più comune, e ſi

adopera da Vetraj, e da Fabbri

catori di Majoliche. Ritrovaſi -

So

\
-

N
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r. Solida, di teſſitura a Scoria, Ma

gneſia textura vitrea da Skidberget

nella Prov. di Dalarne.

2. Con grana di acciaio dall'iſteſſo

luogo. -

3. Radiata, dall' iſteſſo ſito, e da

Tiveden in Oſtrogozia.

4. Criſtallizzata. -

a In forma di Emisferi coerenti .

Hemiſpheriis continuis da Skidber

get in Lekſand .

S E Z I O N E CXVII.

3. Meſcolata con poca quantità di

Ferro, e ſtagno Magneſia parva

cum portione Martis , 6 Jovis mix

ta : Spuma Lupi, e VVolfram de'

Tedeſchi (a ).

1. Con fibre groſſe. -

Q 3 a Di

( a ) VVolfram è un nome che ſi dà alcune

volte al falſo Piombo ed alcune volte al Baſalte,

come anco ad altri Minerali, nientedimeno ſi dà

principalmente a queſta forte di Manganeſe, quan

do ritrovaſi nelle Min. di ſtagno E. D. C.
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a Di colore di ferro da Altenber

in Saſſonia. Queſta dà alle com

poſizioni di Vetro, ed anche al

Borace, ed al Sale microcoſmico

un opaco bianchiccio, e giallo

colore, che poi ſi dilegua.

S E Z I O N E C XVIII.

oſſervazioni ſulla Manganeſe.

Quantunque paja difficile a molti

il diſtinguere le varie ſorti di Man

gane e dalla loro apparenza, e da ſe

gni eſterni, egli è però molto facile

i diſtinguerle col cimento del Fuoco,

ſe ſi ponga mente alli poc anzi rife

riti fenomeni nella Sezione 1 13. Quin

di vedradi la ragione per cui la Man

gare e fino ad ora , o fu ommeſſa o

mai a propoſito collocata ne Siſtemi,

vale a dire perchè fu ſoltanto eſami

nata cogli occhi, come molti altri

zainerali, traſcurando il modo più la

borioſo di eſaminarla al Fuoco.

Alcuni potrebbero forſe darſi a cre

de
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dere, che la Manganeſe ſia un avan

zo di qualche metallo, che non poſ

ſa di nuovo eſſere ridotto in iſtato

metallico, ma vuolſi avvertire, che

neſſun metallo per i mezzi a noi no

ti può eſſere ridotto a una terra , o

calce aſſolutamente irreduttibile, ſe non

foſſe collo ſpecchio uſtorio, e perciò

non vi è ragione di credere che Na

tura dia una tal produzione. L'igno

ranza e l'infingardaggine hanno ri

trovato certi vocaboli, o eſpreſſioni

per fuggire di dar conto di quel Mi

nerali, che non ſi poſſono agevolmen

te decomporre; per eſempio chiaman

doli ſelvaggi, rapaci, arſenicali, vola

tili, ec. ed alcune vene di Ferro par

ticolarmente ſi ſono in tal modo no

minate, dal che poi è nato, che le

economiche rifleſſioni ſono ſpeſſo ſta

te aggiunte alle naturali, e filoſofi

che deſcrizioni, laonde altri ſi diſtol

gono da eſaminar molti corpi, de qua

li abbiamo avuto , e tuttavia conſer

viamo falſe idee per queſto ſiffatto

modo di definire, e deſcrivere.

-

O 4 La
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La Manganeſe è ſtata ordinariamen

te ripoſta dagli Autori Siſtematici tra

le Min. di Ferro, ma gli Artefici

che l' adoperavano nelle loro mari

fatture di Vetri non la riconobbero

per tale, nè mai ſi poterono perſua

dere di uſare in vece delle Mangane

ſe i corpi ſpacciati dagli Autori eo

me affini, o ſimili, prevalendo in eſ

ſi più il fatto, e l'eſperienza, che le

ſuppoſizioni. Il conſumo della man

ganeſe non è gran coſa, e per con

ſeguente non ſi può conſiderare co

me un genere molto vantaggioſo.

S E Z I O N E CX IX.

c L a ss e s e c o N o a.

I Sali, salia.

Chiamanſi con queſto nome que

corpi minerali che poſſono diſcioglier

ſi nell'Acqua, e comunicarle un ſa

pore ; hanno inoltre la proprietà eſ

ſendo meſcolati uno coll'altro, di for

mare nuovi corpi di forma ſolida ed

3 Il
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angolare all'ora quando l'acqua in

cui vengono poſti ſia diminuita a ſe

gno di non poterli più ritenere di

ſciolti , il che diceſi criſtallizzamen

to (a). SE

( a ) In un ſiſtema di Mineralogia non deb

bono conſiderarſi, nè collocarſi altri Sali, ſe non

ſe quelli che trovanſi nativi nel ſeno della terra

Sezione 1. e per queſta ragione un gran numero

di Sali ſaranno quì deſiderati ex. g. tutti quelli

che c ſono nativi, o preparati coll'ajuto dell'Ar

te negli altri due Regni di Natura, e da materie

ad eſſi ſpettanti. Fra queſti è lo ſteſſo nitro, e il

ſuo acido , e l'acido vegetabile , concioſſiac

chè queſti non ſi hanno mai da corpi minera

li , nè viene dimoſtrato, che abbiano la loro

origine dal vero acido vitriolico minerale , o

dall'acido muriatico. Certo è che ſi ſono fatti

degli sforzi per ridurre la maggior parte di eſſi

all'acido vitriolico che da molti diceſi l'acido uni

verſale, ma gli eſperimenti non ſi accordano in

ciò , o almeno neſſuno è ſtato fin ora capace di

unire un Flogiſtico con un acido oltre il ſolo vi

triolico, e di produrre qualche materia raſſomi

gliante in tutto al vero Zolfo . Per queſto moti

vo non poſſo aſſentire all' opinione del Dottor

Pietſch, il quale ſi ſtudia di provare che l'acido

del Nitro deriva dall'acido vetriolico, prima che

la ſua teoria non venga confermata dall'eſperien

za, in un modo preciſo, e prima che l'analiſi ſia

più poſitivamente riſchiarata, ma credo che la

queſtione rimanga indeciſa, ſe gli acidi nitroſi»

Vc
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S E Z I O N E CXX.

Riſpetto alle principali, e note cir

coſtanze, o qualità del Sali minerali

ſono diviſi.

1. In

vegetabili, ed urinoſi ſieno primitive ſoſtanze ? o

ſe riconoſcer debbano la loro origine da un ſolo,

e medeſimo principio ? E ſe da un ſolo principio,

di qual natura eſſo ſia º Ma comunque ſiaſi la

conſiderazione di queſti acidi pare, che apparten

ga più particolarmente, ad un altra ſcienza, cioè

alla Chimica . Lo ſteſſo anche ſi puo dire della

dottrina , che ſoſtiene eſſere prodotto il nitro da'

medeſimi principi del Sal marino colla ſola diffe

renza di una certa particolar modificazione. -

Li ſopraccennati due acidi Minerali, delle

cui qualità non ne ſappiamo nulla, fino che non

fieno ſtati eſtratti coll'ajuto dell'arte da Vitrioli,

e dal Sal marino, non ſi ritrovano mai puri in

iſtato naturale, mercecchè non ſi tolto, o per na

turale o per artificial calore vengono ſeparati da

qualunque ſoſtanza, che in un ie ſi attacca

mo, e ſi uniſcono ad un altra . Ciò non oſtante

come eſſi poſſono , e forſe alcune volte eſiſtono

realmente in forma di vapori sfuggenti la noſtra

viſta, e ſiccome la teoria de Sali, come quella

de minerali ſalini è fondata ſopra le qualità già

ſcoperte in queſti acidi, ho creduto neceſſario di

deſcriverli tali quali ſono eſſendo ſolamente me

ſchiati colla pura acqua, e ciò con tanto mag

-
gior
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I. In Sali acidi, o in acidi minera

li Salia acida.

2. In Sali alcalini , o in alcali mi

nerali, Salia alcalina.

P R 1 M o o R D 1 N E.

Sali acidi, Salia acida.

I caratteri di queſti Sali ſono i fe

guenti.

1. Hanno un ſapone agro.

2. Sono corroſivi, cioè hanno forza

di ſciogliere un gran numero di

Corpi.

3. Hanno una gagliarda attrazione

- col

gior ragione, poſciacchè l'acqua è il loro più co

mune veicolo producendo i loro effetti nel regno

minerale. - - -

Si è oſſervato nella Sezione 11. che le qua

lità dell'Arſenico in forma di calce poſſono con

venire colla definizione del Sali, ed a un tempo

medeſimo può eſſere annoverato tra i ſemimet

talli, la qual coſa non ſi può in altro modo ſpie

gare, ſe non che l' Arſenico preſo in una certa

torma, e relazione ſia un Sale, o in altre circo

ſtanze ſia un ſemimetallo. Ciò anche deeſi dire

di altri corpi del Regno Minerale.
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colli Sali, e colle terre alcaline,

onde ſi uniſcono ſempre con ef,

ferveſcenza , ed alcune volte con

gran calore; da queſta miſtura

vengono prodotti de Corpi , che

ſi adoperano tra di noi col nome

di vitrioli, di sali neutri, di Geſ

ſi, ec.

4. Eſſi mutano in colore roſſo i ſu

ghi azzurri eſpreſſi da vegeta

bili.

5. Separano l'Alcali dal Graſſo, u

nendoſi col Sapone, il qual'effet.

to diceſi coagulare.

6. Sono volatili e minutiſſimi , ſic

chè non ſi poſſono vedere colla

ſemplice viſta , quando non ſie

no meſcolati con altri corpi ete

rogenei, e quindi la figura de'

puri acidi minerali non ſi può

definire che a forza di conghiet

tllres

SE
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s Ez I o N E cxx1.

A Acido Vitriolico, Acidum vitrioli,

aluminis, & ſulpburis.

n. Acido vitriolico puro, acidum Vi

trioli purum . In aſtratto prendeſi

come coſa poſſibile a rinvenirſi

in natura: le ſue qualità, eſſen.

do miſto coll'acqua , da cui ſi

tragge per diſtillazione ſono le

ſeguenti.

1. Meſchiato colla minima quantità

poſſibile di Acqua compariſce on

tuoſo, e per queſta ragione im

propriamente chiamaſi olio di Vi

triolo, - -

2. In tale ſtato è notabilmente per

ſante, vale a dire in confronto

dell'Acqua:: 17oo.: 1oco.

3. Diſcioglie l'Argento, lo Stagno,

il Regolo d'Antimonio, ed il

Mercurio; ma,

4. Eſſendo miſto con maggior por

zione di Acqua diſcioglie lo Zin.

co, il Ferro, e il Rame,

5. Di
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5. Diſcioglie parimenti le terre cal

carie, e le precipita in forma di

Geſſo, di cui una parte formaſi

in una Druſa Geſſoſa, Selenites &

Cryſtalli Gipſei. -

6. Si uniſce colla terra del Quarzo,

eſſendo ſtata prima diſciolta nel

Liquor Silicum (a), ed anche con

una terra argillacea, diſcioglien

dola ſenza veruna fermentazio

ne, colle quali due terre eſſo for

ma l'Allume.

7. Eſſo ha pure un attrazione più

gagliarda col Flogiſtico, che con

i Sa

( a ) Ecco coſa è il Liquor Silicum per quel

li che non hanno alle mani un libro di Chimica.

All'ora che ſi pongono due o tre parti di Sal'Al

cali per una parte di terra vitreſcente, e che ſi

eſpone la miſtura a un grado di fuoco, neceſſario

per fondere la detta miſtura ſenza dar tempo all'

Alcali di ſvaporare , il prodotto che ſi ottiene,

è una maſſa vetriforme , in cui la terra vitre

ſcente viene tenuta in diſſoluzione . Ma ſiccome

vi ha molta ſoprabbondanza d' Alcali, la miſtura

ne conſerva quaſi tutte le proprietà, onde la ma

teria attrae ſortemente l'umidità dell'aria e ſi ri

ſolve in liquore, Manuel de Chimie de Baumè

pag. 1o1. a Paris 1766. A T.
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i Sali alcalini , e forma con eſſo

un Corpo, che propriamente puoſ

ſi chiamare Zolfo minerale.

8. Eſſendo perfettamente unito colle

materie flogiſtiche, ſpettanti al

Regno vegetabile, ed eſſendo al

tresì perfettamente ſpoglio di Ac

qua, la miſtura prende fuoco al

ſolo contatto dell'Aria, e ſi con

ſuma, il che ſi può vedere nella

Polvere detta Pulvis pyrophorus.

9. Attrae fortemente l'Acqua, ed i

Vapori acquei dall'Aria; e ſe vi

ſi ponga a un tratto gran quanti

tà di Acqua , ne naſce un ga

gliardo calore,

1o. Si uniſce preſto, e facilmente

cogli Alcali, e perciò ſecondo la

la loro differente natura vengo

no prodotti vari compoſti, che

ſi ſono chiamati, Tartarus vitrio

latus, e sal ammoniacum fºrum,

SE
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S E Z I O N E CXXII.

L'acido Vitriolico miſto, o ſatura

to , acidum vitrioli aliis corporibus

ſaturattum -

A Con metalli, metallis ſaturatum .

Vitriola. Vitrioli. -

a Semplici vitrioli, vitriola Ampli
cia -

1. Vitriolo marziale, Vitriolo ver

de, Vitriolum martis ſimplex. Que

ſto è il comune vitriolo verde ,

che ritrovaſi naturalmente diſciol.

to nell'acqua, e viene prodotto,

da marcheſette calcinate, o dis

fatte.

z. Vitriolo di Rame, Vitriolo az

zurro, vitriolum Veneris, ſeu Cy

pricum , queſto è di colore tur

chiuo carico, e ſi ritrova in tut

te le Acque dette di cemento o

di Ziment, ex. g. in Neuſohl

in Ungheria , nella Min. di S.

Giovanni a Fahlum nella Prov.

di Dalarne, nella Prov. di VWeſt

man
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manland a Nyakopparberget, e

nelle Min. di Rame di Vicklov

in Irlanda ec. Ciò non oſtante

di rado è affatto ſpoglio di qual

che porzione di Ferro, e di Zin
CO -

3. Vitriolo di Zinco, Vitriolum zin

ci è bianco, è chiaro come l'Al.

lume, e trovaſi a Rammelsberg

nell' Hartz, come anco ne calci

nacci a Stollgrufuan di Weſt

manland, dove il falſo Piombo

ſiaſi disfatto ſpontaneamente 2 O

dopo eſſere ſtato bruciato.

S E Z I O N E CXXIII.

b Vitrioli compoſti, Vitriola compo

ſita.

e Vitriolum Ferrum , & cuprum conti

nens di colore verde, e azzurro.

2. Vitriolum ferrum , zincum, 6 Cu

prum continens . Coteſto tira più

all'azzuro, che al verde, e ſi fa

in Fhalun dall'acqua eſtratta col

le trombe dalle º". di Rame 5

1Il
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in queſt'acqua ſpeſſe volte ſi for

mano de gran pezzi di Criſtalli

di Vitriolo. Se queſto vitriolo .

S'immerge nell' Acqua, e poi ſi

ſtroffina ſopra Ferro che ſia net

to, il Rame non ſi precipita dall'

Acqua.

3. Vitriolum Zinco ferreum. Queſto è

il Vitriolo verde da Goslar nell'

Hartz.

4. Vitriolum cupreo-Zinceum . Vi

triolo Turchino di Goslar.

5. Vitriolo di Nickel, e di Ferro ,

vitriolum ferrum & niccolum conti

mens. Eſſo è di color verde cari

co, e ſi contiene nell'ocra, o

nelle parti disfatte del Nickel

nelle Min. di Cobalto a Los nel.

la Prov. di Helſingland (a).

SE

( a ) La maggior parte de Vitrioli riconoſco

no la loro formazione dall'arte, concioſſiacchè

quando queſti minerali che contengono Zolfo , ſi

ſcavano dalle min. coll'aiuto del Fuoco il Flogiſtico

dello Zolfo è cacciato via dal calore, laſciandoſi

dietro il ſolo acido, il quale ſciolto e libero ſi

accoppia ai vapori acquei, diſciogliendo alf"
O

– -–

-
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S E Z I O N E CXXIV.

B. Acido del Vitriolo meſchiato ,

e ſaturato colle terre, acidum Vi

trioli terris mixtum, ſeu ſaturatum. -

1. Con una terra calcaria , Gypſum

Ved. Sezione 13.

2. Con una terra argilloſa, l' Allu

me Alumina .

a Con picciola quantità di Argilla,

acidum vitrioli argilla ſaturatum -

2 Al

ſteſſo i metalli, e così vengono formati i Vitrio

li. Ogni ſorte di vena , o di Minerale non ſi fa

per l'ordinario nè ſi conſuma naturalmente ſenza

eſſere aiutato dall'Arte, e queſto disfarſi, e conſu

marſi ſegue per la maggior parte all'aria aperta, on

de per tal motivo non ſi può aſpettar gran quantità
di Vitriolo dal naturale disfacimento, in fatti ſe a

qualche Vena, o Pirite ſi conſuma da sè, le di

ſciolte particelle ſono portate via dalle pioggie ,

e ſi trovano alla fine diſciolte in certe ſorgenti ,

o Acque minerali. Tutte queſte Piriti o Vene

poſſono eſſere chiamate veri Vitrioli , le quali

contengono Ferro, Rame, Zinco , e Nickel mi

neralizzato collo Zolfo . L' acido ne Vitrioli non

è però raddolcito da metalli , come lo ſarebbe

dall'Alcali ne veri ſali neutri.
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Allume nativo, o di piuma, 4.

lumen nativum, ſive plumoſum. Ri

trovaſi ſulle sfatte Min. di Allu

me in picciola quantità, e quin

di per ignoranza le alabaſtriti, c

le ſeleniti, trovate tra la mag

gior parte delle sfoglie di allu

me, ſono il più delle volte ſo

ſtituite in ſua vece, come anche

l'Asbeſto, non oſtante la gran

differenza tra l'Allume e coteſti

Corpi, sì riguardo ai loro uſi

come ai loro effetti (a).

b Con maggiore quantità di pura

Argilla, Argilla pura acido Vitrioli

g V7 e

( a ) I Geſſi, e gli Asbeſti, ma ſegnatamen

te gli ultimi ſono ſtati adoperati per ignoranza

in molti paeſi in vece d'Allume di Piuma nati

vo; e quella ſorte venduta altre volte nelle Bot

teghe per allume era una ſpecie verdaſtra bianca

di Asbeſto di Germania, molto rigido, ma ſom

mamente fragile, e che ſi rompeva in punte.

La Selenite non fu mai ſuppoſta per allume

e la ragione per cui furono ſoſtituiti gli Asbeſti,

ed i Geſſi fibroſi è ſtata la ſomiglianza della ſtrut

tura e non , come dice il noſtro Autore, per a

verli trovati inſieme nella terra, vedi le mle Le

zioni D. C. - - - - -

-
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imbuta. Min. bianca di Allume

Min. Aluminis Alba. -

Min. di Allune concreta di co

lore roſſo pallido schiſius Aluni

mis Romanus - Adoperaſi a Luni

ni, poco lontano da Civita vec

chia , per fare l'Allume roſſo

pallido detto Aliume di Rocca .

Coteſto è tra tutte le Min. di

Allume il più eſente da miſtura

di Ferro, e la terra roſſiccia che

da eſſo Allume ſi precipita, non

dà il menomo ſegnale di qualun

que materia metallica.

Con gran quantità di Argilla Mar.

ziale, che inoltre contiene una

materia infiammabile, argilla mar

tialis , 6 pblogiſtica acido vitrioli

imbuta . Min. Comune Allumi

noſa . E' ordinariamente indura

ta, ed a lamine, e generalmen

te chiamaſi Schiſto alluminoſo ,

Schiſtas aluminoſus ater & brune

ſcens. Trovaſi.

t. Di Lamine parallele con ſuperfi

cie regolare , Schiſtus Lamelloſus

3 ttil
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vulgaris da Andrarum in Scania,

da Flunneberg in Weſtrogozia ,

Rodoen in Jemtland, e dall' Iſo

la di Oeland ec. (In Inghilterra

le gran Min. di allume di Whitby

in Yorkshire ſono di queſta ſpe

cie D. C.

2. Undulato, cuneiforme con fendi

ture lucenti schiſtus aluminoſus un.

dulatus é cuneiformis f/uris ſplen

dentibus . Coteſto a prima viſta

raſſomiglia al Carbone foſſile, e

trovaſi in grande abbondanza a

Nas in Jemtland (a).

SE

( a ) La purità poc'anzi mentovata (b. 1. )

della terra dell' Allume Romano deve intenderſi

con quella reſtrizione comunemente uſata , vale

a dire che le eterogenee particelle non ſono fre

quenti, nè di gran conſeguenza.

Il Flogiſtico contenuto nelle vere lamine di

Allume può forſe nell' atto della calcinazione di

ſporre il Ferro a diſcioglierſi più facilmente , e

ciò può anco dar origine al color nero in alcune

di eſſe contenenti poco Ferro ; come ſuccede in

parte con quelle di Nas. ( c ) ( 2 )

Non puoſſi facilmente ſtabilire, ſe la terra

nelle lamine di Allume ſia argilloſa, o Quarzo

fa, o ſe ſia humus ater induratus, e terra"
tabl
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s Ez I o N E cxxv.

C Acido Vitriolico unito col Flo

giſtico, Acidum Vitrioli pblogiſto com

P 4 bi

tabile perchè tutte queſte tre terre diſciolte nell'

acido vitriolico producono l'Allume. La terra da

Pippe di Colonia è una prova manifeſta del pri

mo caſo ; la terra Quarzoſa nel Liquor Silicum è

prova del ſecondo , ed il legno foſſile alluminoſo

adoprato attualmente in Boemia, ed in Heſſe per

fare allume ſerve di prova del terzo caſo . Co

teſte terre poſſono avere, e non avere del Ferro,

nulladimeno impediſcono nel primo caſo che il

flogiſtico inſieme coll'acido vitriolico non minera

lizzi tutto il Ferro , e non faccia con eſſo una

marcheſetta ſalvo che di quando in quando , e

in picciola quantità come nelle ſcrepolature, o

quando ſi abbatte in Corpi eterogenei come in

Conchiglie inſetti ec. ſparſi nelle dette terre . Vi

è un oſſervabile progreſſione dalle lamine nere di

Allume al carbone foſſile, in ragguaglio che ſi

aumenta il Flogiſtico e che manca la quantità del

la terra. Vedi Sezione 159. Egli è il Flogiſtico, che

rende atta una lamina nera di Allume a bruciar

ſi da ſe , quando ſia una volta acceſa , laddove

quelle di Lumini per disfarle, vogliono eſſere eſ

oſte al calor del Sole, e ſpruzzate di Acqua :

e nere hanno eziandio dentro di ſe materia ſuf

ficiente da accenderſi ſpontaneamente in certe oc

caſioni, come lo dimoſtrano i famoſi eſperimen

ti di Lemerì, e di altri e dalla qual cauſa º poſ

QIlO

º

--
-

- - -
-

V. --- - - - - - - - - - - -

- 4- - r- - - - -- -, -- - - - -
M" - - - -- e - ------ -



(g3; 232 ge)

binatum. Lo Zolfo, ſulpbura. Ved.

Sezione 15 1.

S E Z I O N E C XXVI.

D. Acido Vitriolico ſaturato con

Sale alcali, acidum vitrioli alcali

minerali ſaturatum.

a Coll' Alcali del Sal Comune, e

Marino , alcali minerali ſaturatum

ſal mirabile Glattberi (a).

SE

ſono dedurre molti Volcani, e tremuoti. Anco il

TPulvis-pyrophorus è fatto di allume unito intima

mente con una materia flogiſtica , nella cui pre

parazione ſi dee diligentemente fuggire, che non

ci entri ferro , perchè l' acido ha una attrazione

troppo forte col ferro , ed unire non ſi potrebbe

col ſolo Flogiſtico che pure rendeſi aſſolutamente

neceſſario in queſta operazione.

( a ) E' da avvertire, che il Sal comune no

ſtra'e , viene compoſto dall'acido Marino, che

non ſi può avere in forma concreta, e che ſi ot

tiene ſoltanto decomponendolo coll'intermedio dell'

acido vetriolico, e da una baſe particolare detta

Alcali Minerale, vedi nel Dizionario di Chimica

di Monsù Maquer all' articolo Alcali minerale le

differenze dell'Alcali minerale dagli altri alcali

fiſſi A. T.

Queſto è un Sale neutro preparato da natu

ra, o dall'Arte contenente più, o manco ferro,

- C ter

-

;
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S E Z I O N E CXXVII.

B. Acido del Sal comune, o Ma

rino, Acidum Salis communis. Que

ſt'aci

o terra calcaria , da cui naſce qualche differenza

ne' ſuoi effetti, preſo che ſia per bocca. Facilmen

te formaſi in Criſtalli priſmatici , i quali diven

tano maggiori in proporzione della quantità dell'

acqua ſvaporata prima del criſtallizzamento. All'

ora che ſi mette ſopra un pezzo di carbone acce

ſo, o ſi bruccia in altro modo con un Flogiſtico,

l'acido vetriolico ſi manifeſta coll' odore ſomi

gliante al fegato di Zolfo.

Ritrovaſi diſciolto nelle Fontane , e Pozzi ,

e in forma aſciutta ſulle muraglie in que luoghi

dove l' aphronitrum ha fiorito, e l'acido vetrioli

co vi è intervenuto ex. gr. dove le Marcheſette

ſono ſtate arroſtite all' aria aperta . Queſto Sale

ſpeſſe volte viene confuſo coll' Aphronitrum , o

col puro Alcali minerale, ed è nata una diſpu

ta tra i dotti, qual di queſti Sali doveſſe più

propriamente dirſi Natron, Baurach Veterum, Sal

mirabile, o Sale di Epſoma, la qual coſa ſi avreb

be potuto decidere facilmente cogli eſperimenti

Chimici , ſe ſi aveſſe voluto badar più toſto alle

loro qualità che alle figure, o luoghi nativi.

Queſto noſtro Sale ſi può nominar giuſtamen

te Sale Ingleſe, o Sale di Epſorm, quando abbia

naruralmente una eguale abbondante porzione di

terra calcaria , come ne ha il Sale di Epſom ar

tificiale, ma riſpetto a ſuoi effetti, per cui è ſta

tQ
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ſt'acido conſiderato nella forma,

in cui ſi può avere, cioè miſto

coll'acqua ha le ſeguenti pro

prietà.

1. Non altera la Fluidità dell'acqua

ne aumenta di molto la ſua gra

vità, come fa l'acido vitriolico,

2. E' un poco meno corroſivo , ed

agro del mentovato vitriolico.

3. Eſſo attragge grandemente i Sali

alcali, ma nondimeno è forza

to a laſciarli in abbandono, quan

do vi ſi aggiunga dell'acido ve

triolico.

4. Diſcioglie la terra calcaria, e for

ma con eſſa una materia chia

mata Sal ammoniacum fixum.

5. Eſpoſto al fuoco combinato con

un Flogiſtico brucia con fiamma

giallicia verde.

6 Eſſendo fortemente concentrato ,

e puro, come quando ſi diſtilla

- - dal

to molto pregiato da Glauber, io ho poſto tutte

le altre meno conſiderabili varietà di queſto Sal

neutro naturale ſotto il nome di Sal mirabile.
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dal Sal commune miſto coll' Ar

gilla da Pippe, diſcioglie lo ſta

gno, e il ſi , ma eſſendo

men puro, diſcioglie il Rame ,

il Ferro, lo Zinco, e il regolo

d' Antimonio : il Rame però è

più facilmente diſciolto ſendo in

forma di calce , come anche le

calci di Mercurio , e di Co

balto. -
-

7. Si uniſce coll' Argento diſciolto

nell'Acqua forte, e col Piombo

ſciolto nell'Acqua regis, caden

do con queſti metalli al fondo

in forma di una Maſſa bianca ,

e ſpugnoſa. Coteſta precipitazio

ne eſpoſta al Fuoco ſempre ritie

ne l'acido, e ſi fonde con eſſo

in una materia vetroſa, che non

ſi può diſciogliere nell'Acqua.

8. E' capace di attrarre l'umidità

dell'Aria, e di promuovere il

disfacimento di quelle materie

ſecche, colle quali è ſtato unito.

9. Meſcolato collo ſpirito di Nitro

forma l'Acqua regia, che è il

VC
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vero meſtruo liquido per l' Gro;

Queſt'acido pare che in certe occa

ſioni abbia abbandonato quelle ma

terie, colle quali è ſtato unito in

origine nella Terra; il Sale armo

niaco naturale alla Zolfatara in

Italia, e la Min. di Argento

cornea Sezione 177. lo dimoſtra

no, eome anco indicano eſſere

produzioni fatte a tempo.

s Ez I o N E cxxv III.

1. Acido Marino, o ſaturato, aci

dum Salis beterogeneis ſaturatum.

A Con Terre, Terris ſaturatum.

1. Con terra calcaria, Terra calcarea

ſaturatum: Sal ammoniacum fixum -

Queſto ſi disfà un poco, e tira

a sè l'umidità dell'Aria, trovaſi

abbondantemente nell'Acqua del

mare . Ved. Terre calcarie Se

zione 21.
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S E Z I O N E CXXIX.

B Con Sali alcali, salibus alcalinis

ſaiuratum;

r. Coll' alcali fiſſo minerale, o coll'

alcali marino, sal comune formaſi

in criſtalli cubici nell' atto del

criſtallizzarſi, crepita nel Fuo

co, e ſi attira l'umidità dell'

Aria -

e Sal Foſſile, sal Montanum. Ritro

vaſi in forma di Strati ſolidi nel

la Terra. -

r. Con iſcaglioſe, e irregolari par

ticelle Sal montanum particulis indeterminatis. s

a Grigio e.

b Bianco. Queſte ſono le Min. più

comuni, e le ſeguenti più rare,

c Roſſo. -

d Turchino.

e Giallo da Cracovia in Polonia ,

d'Inghilterra, da Salzberg, e

dal Tirolo. -

2. Sal
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2, Sal Foſſile criſtallizzato , Sal mon

tanum eryſtalliſatum ſalgemma.

- a Traſparente da Cracovia in Po

lonia ec.

S E Z I O N E CX XX.

b Sale Marino, Viene prodotto dall'

Acqua del Mare , o dall'Acqua

de Laghi ſalati, coll' ajuto dell'

evaporazione al Sole è colla bol

litura . I mari contengono que

ſto Sale, ancorchè più o meno

ſecondo i vari Paeſi. In Siberia,

e Tartaria hannovi Laghi , che

contengono gran quantità di Sa

le.

S E Z I O N E C XXXI.

c Sal di Fonte , Sal Fontanum . Si

produce dal far bollire l'Acqua

di certe Fontane vicino a Halle

in Germania, e in altri luoghi .

Vicino alla Città di Lidkoping

nella Prov. di VVeſtrogozia, e nel

la
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1a Prov. di Dal ſonovi ſorgenti

ſalate, ma contengono molto po

co Sale, e un acqua ſalata così

debole chiamaſi dalgi Svezzeſi so

len (a).

S E Z I O N E CXXXII.

2. Saturato coll'Alcali volatile, aci

dum Salis communis alcali volatili

ſatnratum . sal ammoniacum natura

le. Queſto è di colore gialliccio, e

º ſi ſublima dalle fumanti ſcrepo

lature della ſolfatura vicino a Na

poli Ved. Sezione 141.

- SE

( a ) Queſta diviſione del Sali comuni natu

rali è univerſalmente abbracciata , e non ſenza

ragione, poichè il guſto di tutti eſſi differiſce po

co uno dall' altro , il che dipende dalla maggior

o minor miſtura di materie eterogenee. In fatti

dal più puro di queſti Sali un poco di materia

terrea ſi può ſempre precipitare , che diſcioglieſi

negli acidi , e par che ſia d' indole calcaria . I

Naturaliſti ſi ſono affaticati molto per trovar

fuori la ragione , per cui il Sal comune venga

prodotto nella terra, e quindi la gran quantità

ſparſa nell'Oceano, ma non hanno propoſto che

i" ſenza illuſtrar punto il nodo della

quiſtione,
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s E z I o N E cxxxIII.

C Unito col Flogiſtico acidum salis

communis pblogito ſaturatum Ambra,

ſuccinum ved. Sezione 186. (a) .

s E Z I O N E CXXXIV.

D Unito con i Metalli, acidum

salis metallis ſaturatum.

1. Coll' Argento, acidum Sal. com.

Argento ſaturatum Min Argenti

Cornea . Horn rertz de Tedeſchi .

Vedi Sezione. 177.

- SE

( a ) Il ſecco Sal volatile di Ambra, che in

dica poſſedere le qualità di un acido, viene ad

eſſere ſecondo gli eſperimenti di Mr. Bourdelin

comunicati all'Accademia delle Scienze di Parigi

compoſto dall'acido del Sal comune, e di un Flo

giſtico, sì l'una che l'altra di queſte ſoſtanze di

conſi eſſere le coſtitutive della ſteſſa Ambra gial

la ſebbene in differente proporzione, che nel Sa

le: per queſta ragione, e fino che queſta opinio

ne non venga diſtrutta da altri eſperimenti, il

Sale d Ambra non ſi può conſiderare come un

Sal minerale differente dagli altri, e per conſe

guente ſui generis, nè ſi può dire che l'acido vi

triolico ſerva a coagulare l'Ambra gialla.
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S E Z I O N E CX XX V,

O R D ' N E S E C O N D O.

Sali minerali alcalini, Alcalia mine

ralia. Queſti vengono riconoſciuti dal

la loro azione ſulli poc'anzi mentova

ti acidi quando s'uniſcono inſieme ,

donde naſce una fermentazione, e poi

la precipitazione di quel corpi, che

ognuno di eſſi aveva prima diſciolti ,

unendoſi a un tempo ſteſſo inſieme ,

dal che naſcono nuove compoſizioni

dette Sali neutri , Salia neutra . I Sa

li alcalini ſono.

S E Z I O N E CXXXVI.

1. Fiſſi nel Fuoco, alcali a Mineralica

fixa

A Alcali del Sal Marino , alcali

Salis communis, proprie minerale di

Stum,

1. Puro. Queſto ha quaſi le qualità

ſteſſe de Sali liſcivioſi, che ſi

Q. pre
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preparano colle Ceneri de vege

tabili bruciati; viene ad eſſere lo

ſteſſo che il Sal ſoda, perchè la

ſoda altro non è che le ceneri

reſtanti dopo aver bruciato l' er

be le quali abbondano di Sal co

mune, e il Sal comune brucian

doſi i vegetabili, ha perduto il

ſuo acido, o ſpirito di Sale. Que

ſto alcali minerale

1. Fermenta cogli acidi, e ſi uniſce

ad eſſi.

2. Converte lo ſciroppo di Viole in

colore verde. -

3. Precipita il Mercurio ſublimato in

una polvere di color d'Arancio.

4. Si uniſce colle ſoſtanze ontuoſe

per fare il Sapone.

5. Diſcioglie la Terra Silicea nel

Fuoco, e forma con eſſa un Ve

tro ec. Diſtingueſi poi dal Sale di

Potaſſe per le ſeguenti qualità

che

6. Si forma facilmente in Criſtalli

priſmatici che

7. Si polverizzano all'Aria, la qual

CO
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coſa non ſiegue per altro, ſe non

perchè perdono facilmente la lo

ro umidità. - -

8. Meſchiato coll' acido vitriolico,

viene a formare il Sal Mirabile

9. Eſſo fondeſi più facilmente, ed è

più atto a produrre il sal commu

ne regeneratim, nitrum cubicum & c.

Forſe eſſo ſi applica più oppor

tunemente nella preparazione di

alcuni rimedj -

io. E' un poco volatile al Fuoco (a).

Q 2 SE

( a ) Queſto Sale non ritrovaſi puro in Eu

rcpa, ma vien detto che ſi trovi puro sì nell'Indie

Orientali, che nelle Occidentali, non ſolo in gran

copia , ma anche di una ſufficiente purità : colà

in que vaſti Deſerti ſi raccoglie in forma di una

effloreſcenza, e traſportato quì ſarebbe un genere

aſſai utile per la facitura del Sapone e del Ver

tro, onde è veriſimile, che gli antichi intendeſ

ſero di nominare queſto Sale con il loro Natron,

o Baurach . Si conghiettura che la terra calcaria ,

o contenga queſto Sale dentro di ſe, o che altri

menti ſia atta a generarlo, ma queſta ipoteſi non

è dimoſtrata , anzi è più probabile che il calor

del Sole ſotto l'Equatore , e ne paeſi aggiacenti

dall'una e dall'altra parte di eſſo faccia ſvapora

re l'umidità, e poi cacci fuori l'acido del Sal co

mune, il qual acido o ſia naturalmente miſto col
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s E Z I o N E CXXXVII.

2. Meſchiato con una picciola quan

tità di terra calcaria Alcali Sal.

com. terre calcarea parva portione

combinatum. Aphronitrum. Queſto è

così fortemente unito alla terra

calcaria , ch' eſſa entra ne' Cri

ſtalli del Sale ſteſſo, ancorchè con

reiterate ſoluzioni ſi ſepari per

gradi la Terra da eſſo, e cada al

Fondo d'ogni ſoluzione. Eſſo na

ſce

la terra, o altrimenti ſia ſtato depoſitato ſopra

di eſſa pel mezzo di certi vegetabili già conſu

mati, che ſempre attraggono queſto Sale. In fat

ti una terra della Paleſtina , che alcuni anni ſo

no il Dottor Haſſelquiſt ſpedì in Svezia come ma

trice del Natron , non diede altra coſa col mez

zo degli eſperimenti che un Sal comune, e per

avventura poteva eſſere ſtata preſa in tale pro

fond tà , che non aveſſe per anco ſofferto alcuna

decompoſizione . Ma queſta materia ha biſogno

di eſſere vieppiù riſchiarata colle oſſervazioni ,

che meglio far ſi potrebbero nell' Indie Orienta

li, dove ſe ne può avere in gran quantità , ed

anche con ulteriori analiſi della medeſima ſoſtan
23 ,



(e3; 245 3e)

ſce in forma di bianca brina ſul

li Muri, e ſotto le Volte , e in

luoghi dove non poſſa eſſere sla

vato dalle pioggie. Allorchè con

tiene qualche notabile quantità di

terra calcaria , i ſuoi criſtalli di

vengono romboidali , figura che

la terra calcaria ſpeſſe volte pren

de nel formarſi in criſtalli : ma

quando ſia più puro , i criſtalli

ſi formano di figura priſmatica -

Queſta ſi è una circoſtanza che

neceſſariamente dee confondere

quelli, che vorrebbero riconoſce

re ſoltanto a figura i Sali, e dà

a divedere a un tempo ſteſſo ,

quanto poca certezza dieno i ſe

gni eſterni in una reale diſtin

zione delle coſe. Queſto Sale è

" frequentemente confuſo col

al mirabile :

G 3 Sºs

-- - - -
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3. Saturato cogli acidi Minerali

.Alcali Sal. com. acidi mineralibus

ad Saturitatem mixtum . Sali neu

tri. salia media, salia neutra. -

a Coll' acido del Sal marino, Sal

comune Sezione 129. -

b Coll' acido Vitriolico, Sal mirabi

le. Sezione 126.

SEZIONE CXXXIX.

B Borace, Borax : Queſt è un Sal

Alcali particolare, che credeſi

appartenere al Regno Minerale,

e non ſi può altrimenti deſcri

vere ſe non dicendo, che o eſſo

è qualche alcali ſconoſciuto uni

to a una terra diſſolubile nell'

Acqua, e vitreſcente, o un Sal

alcali fiſſo nel Fuoco , il quale

fondeſi in vetro , e il vetro poi

diviene diſſolubile nell' Acqua .

Sono ſtati fatti parecchi eſperi

- men
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menti con eſſo Borace per poter

iſcuoprire la ſua origine, e le

ſue parti coſtitutive , e perciò

trattaſi di eſſo ampiamente ne'

-

libri di Chimica, e le ſeguenti

proprietà ſono principalmente de

gne di oſſervazione.

1. Gonfiaſi e diventa ſpumoſo al fuoco

per tutto il tempo che ritiene qual

che umidità , ma fondeſi appreſ

ſo molto facilmente in un Vetro

traſparente, il quale non avendo

attrazione alcuna col Flogiſtico ,

ſi mantiene in forma di una per

la nel carbone all' ora, che ven

ga fuſo col Cannello.

2, Muta lo Sciroppo di Viole in co

lor verde, e precipita la ſoluzio

ne di Allume, e quella de'metal

li fatta cogli Acidi.

3. Si uniſce cogli acidi Minerali in

Sale neutro, il quale formaſi in

criſtalli molto fini , e ſottili ,

ſomiglianti a capelli, e chiaman

ſi Sal ſedatuum . In una certa

compoſizione eſſo è volatile , e

-
-

--

-

- --- --

-

-

-

-

-

Q 4 mi
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miſto col Litmus, o succus belio

tropii e collo Sciroppo di Viole ,

dà ſegnali sì d' Alcali come an

che d'Acido.

4. Quando ſia ſtato unito coll'Acido

Vitriolico, e con un Flogiſtico

non naſce alcun Fegato di Zolfo.

5. Dopo eſſere ſtato raffinato forma ſi

in figure irregolari, ma i criſtal

li formantiſi dopo la prima ope

razione, detti Tincal, ſono Priſ

mi ottagoni piatti, piatti all'eſtre

mità, e con i loro angoli ſmoſ

ſati, e tronchi (a).

SE

( a ) Fino ad ora non ſi ſa da qual materia

gli Indiani Orientali, o i Chineſi preparino il Bo

race. Il non raffinato , che ſi porta in Europa

ſotto il nome di Tincal pare un tenero Sapone ,

è ontuoſo, e ricuopre, o incroſta i Criſtalli di

Borace. Il Preſidente alle Min. Svvab , il quale

ha avuto occaſione di fare eſperimenti ſu queſto

Tincal gli ha pubblicati negli Atti dell'Accade

mia Reale delle Scienze di Stockolm dell'anno

17s6. Dic'egli che vi ha trovato una Terra mar

ziale, ed una ſoſtanza ontuoſa , che per l' odore

e per le altre circoſtanze ſi avvicina a un graſſo

minerale, come altresì il Borace puro non ſom

miniſtra alcun Fegato di Zolfo, avvegnachè ven.

'

- g2
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S E Z I O N E CX L.

2. Alcali volatile , alcali minerale vo

latile,

“Que

ga unito ad Floriſtico, e ad un acido vitriolico ,

dal che egli conchiudè che il Borace venga for

mato dalla ſua propria, e particolar ſoſtanza mi

nerate.

Il Profeſſore Pott, e il Signor d Herionville

hanno molto diligentemente eſaminato il Borace

raffinato , e da loro eſperimenti che ſono già

ſtati pubblicati, riſulta evidentemente, che eſſo è

di un indole alcalina particolare ; nientedimeno

anche oggidì rimane a ſaperſi di certo da qual

materia gl' Indiani lo preparino ; imperocchè ſe

viene prodotto, com'è veriſimile, da una materia

Minerale , vi debbono eſſere delle altre miſture

o compoſizioni, che ſono per anco ſconoſciute al

Mondo Letterario.

Ho anche ritrovato nel Tincal de piccioli

pezzi di cuoio, delle oſſa, e del piccoli ciot

toli, dal che ſi vede, che poca certezza vi

può eſſere dall'eſaminarlo ; ma ſe ſuccedeſſi, che

lo preparaſſero da materie animali, ſi dovrebbe

accordare che natura ha formato un Sale Alcali

no nel Regno animale corriſpondente al Sale aci

do fiſſo dell'urina umana detto Sal fuſibile micro

coſmicum , e che fu eſattamente deſcritto per la

prima volta dal Signor Margraff nelle Memorie

dell'Accademia di Berlino.

Alcuni anni ſono ſi è ſparſo un romore il
a
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Queſtò raſſomiglia intieramente a

quel Sale che ſi eſtragge dagli anima

li , e da Vegetabili ſotto il nome di

Aleali volatile o Sal Urinoſum , e viene

ordinariamente preſo come non appar

tenente al Regno Minerale, ma po

ſciachè fu ſcoperto non ſolo nella mag

gior parte dell'Argille, ma anco nelle

ſublimazioni della Solfatara vicino a

Napoli, non ſi può al certo eſcluder

lo dal Regno Minerale.

Le ſue principali qualità ſono

a Nel Fuoco vola via in forma ſic

ca, e ſi volatizza nell'aria in for

ma di Vapori corroſivi, che of

fendono gli occhi, e il naſo.

b Precipita la ſoluzione del Mercurio

ſublimato in una polvere bianca.

c Pre

la Saſſonia che colà vi foſſe perſona, la quale

aveſſe ſcoperto una materia d'onde ſi poteſſe eſtrar.

re il Borace, ed eziandio l' arte di prepararlo ma

nulla più ſi è traſpirato in appreſſo, ſe non ſe

che l'Autore lo faceva vedere in ſegreto ai ſuoi

amici, e che poi dava una tal deſcrizione della

materia da aggirare, e imbarazzar la gente , ſe

pur in effetto eſſo poſſedeva l'arte di cui ſi tratta -
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i Precipita ancora l'Oro dall'Acqua

Regia, e detona con eſſo, perchè

d Ha una reazione ſugli acidi, an

corchè non tanto forte come gli

altri Alcali.
-

e Tinge leggiermente di azzurro la

ſoluzione di Rame, e diſcioglie

di nuovo coteſto metallo, ſe ſe

ne aggiunga una gran quantità.

f Si accende col Nitro, il che dà

a divedere che contiene del Flo

giſtico. Non ſi trova mai puro ,
m3

s Ez I o N E CXL I.

A Meſchiato con

1. Sali, Alcali minerale volatile Salibus

mixtum .

a Coll'acido del Sale comune, Al

cali minerale volatile aeido Salis uni

tum. Sal Armoniaco nativo, Sal

ammoniacum nativum. Sez. 132. (a).

SE

( a ) Se quella ipoteſi dimoſtrar ſi poteſſe ,

la quale intende di far vedere che i Volcani, ed
i fuo
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S E Z I O N E CX LIf.

2. Meſchiato con Terre

a Con argille, Alcali minerale volatia

le argilla mixtum.

La maſſima parte delle Argille con

tengono un Alcali volatile, che ſi dà

a conoſcere nella diſtillazione di ſpiri

to di Sal Marino (a).

SE

i fuochi di ſotterra hanno la loro origine dagli

ſtrati formati di materie vegetabili , Animali, e

dalla Terra negra meſcolati e confuſi inſieme

( Sezione 124. ) l'origine del Sale armoniaco del

la Solfatara facilmente riconoſcer ſi potrebbe, poi

chè ſappiamo che le petrificazioni ci danno a ve

dere dentro di sè un principio contenente il Sale

urinoſo. , - - - - - - -

( a ) Nel caſo che alcune Argille vengano

prodotte dalla terra negra, ovvero dall'humus ater

della Sezione 9. non è difficile a fcoprirſi la ra

gione per cui ritrovaſi in eſſe queſto Alcali, ma

quantunque foſſe sì coſa utile , che curioſa il co

noſcere tutti i cangiamenti del Corpi Minerali ,

nientedimeno è molto meglio prenderli, e adope

rarſi tali quali ſono , di quello che involgere la

mente in dubiezza eſaminando le combinazioni di

queſte materie con altri mezzi, che con quelli

moſtrati dai ſenſi eſterni, e da ragionevoli eſpe

rimenti. Un Autore Tedeſco ha ultimame"
rit
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S E Z I O N E CXLIII.

Oſſervazioni ſopra i Sali.

La intiera cognizione di queſti

Corpi vuolſi ripeterla da Libri di Chi.

mica , e particolarmente dalla Chi

mica pratica di cui eſſi fanno per co

sì dire il principale oggetto . Di là

anche ſappiamo perchè gli acidi con

ſiderati vengano come Sali, ancorchè

nè vi ſi trovi in eſſi una certa figu

ra, nè ſi poſſa da eſſi ragionevolmen

te aſpettar di trovarla. Sappiamo an

- che

ferito che i Metalli ſecondo i ſuoi eſperimenti ſo

no ſtati diſciolti, o mineralizzati coll' Alcali vo

latile ; ma oltre che alcune materie da lui men

tovate ex. g. La Sinopia, o Creta Roſſa, il Gil

ben d'Ungheria, o la Pietra a vene e la Min.

di argento Cornea non danno di ciò il menomo

ſegnale , manca di più una deſcrizione dell' eſpe

rienza ch'egli ha fatta , e del fenomeni da lui oſ

ſervati nell'eſaminare le altre Min. , di cui ha

fatto parola, e queſte ſono le ragioni per cui

non ſi può fino ad ora ammettere la ſua opinio

ne.
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che di più , che la figura angolare ,

la quale credeſi eſſenziale ai Sali , e

dimoſtrarci con le ſue varietà le loro

differenti ſpezie dipende da un Alca

li, da una terra, e da metalli uniti

con più , o meno acqua ; impercioc.

chè ſe così non foſſe, il criſtallo d'

Allume, e il Vitriolo eſſere dovrebbe

ro della ſteſſa figura , non dovrebbe

eſiſtere alcun nitrum cubicum , nè ſuc

ceder dovrebbe criſtallizzamento veru

no in quel caſi, dove gli acidi neceſ

ſariamente debbono dileguarſi . Ved.

Sezione I 1. -

I Sali ſono contenuti in tutti e tre

i Regni della Natura, e ſiccome non

ſi ſa ancora come ſuccedano i can

giamenti, e come le varietà dipen

der poſſano una dall' altra , così non

poſſiamo noi attribuire al Regno Mi

nerale altri Sali, che quelli i quali

ſono veramente cambiati nella Terra.

L' uſo de Sali nella Medicina , e

nella vita è così grande , che richie

derebbe un libro a parte, ſe ſi vo

leſſe pienamente trattarne . Frattan

tO
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to ogn'uno che ſi applica allo ſtudio

della fineralogia per ſapere l' uſo a

cui i Corpi Minerali poſſono eſſere

applicati nella vita comune , intendo

particolarmente di quelli che ſi appli

cano allo ſtudio delle Min., dee pro

curare di ſcoprire dove trovar ſi poſſa

no i Sali, come ſi debbano preparare

onde ſieno più adattati all' uſo . Ora

la preparazione de Sali non è l' og

getto di queſt' Opera, anzi quì ſono

ſtati deſcritti tali quali ſi trovano na

turalmente ex. gr. inviluppati in certi

Corpi eterogenei , ai quali manca

molto poco per eſſere ſaturati.
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S E Z I O N E CXL IV,

C L A s S E T E R Z A.

Materie Minerali Infiammabili Phlogiſta

Mineralia.

Spettano a queſta Claſſe tutti que”

Corpi ſotterranei diſſolubili negli Olii,

ma non nell'Acqua, che anzi la reſ

ingono, che prendono fuoco, e ſono

elettrici. Egli è difficile a ſtabilire ciò

che coſtituiſce la differenza tra le ſpe

cie più pure di queſta Claſſe, poichè

tutte debbono eſſer provate col fuo

co, nel quale tutte danno lo ſteſſo

prodotto, ma quelle che nel fuoco

moſtrano le loro differenze col conte

nere differenti ſoſtanze ſono quì rav

viſate come miſte con Corpi eteroge

nei , non badandoſi a quella picciola

uantità di terra, che tutti i Flogi

ſtici laſciano dopo di sè nel Fuoco.

SE
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S E Z I O N E CXLV.

1. Ambra Grigia, Ambra Griſea. Or

dinariamente ſi ſuppone che ap

partenga al Regno Minerale ſeb

bene per quanto diceſi abbia ca

ratteri dubbi della ſua origine.

a Ha un grazioſo odore , ſpecial

mente quando venga bruciata.

b Conſumaſi in un fuoco libero ed

aperto. -

c Si ammolliſce in un grado ordi

nario di calore, ſicchè ſi attacca

ai denti a foggia di pece.

d E' di nero, o grigio colore, e di

una teſſitura foſca a grana fina ,

e la grigia viene riputata la mi

gliore vendendoſi a caro prezzo.

Queſta droga ſi traſporta dall'In

die in Europa, ſi adopera nella

Spezieria, e come un profumo.

- -

-

R SE
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S E Z I O N E C XL VI.

2. Ambra, Ambra fava, Succinum ,

Electrum . Queſta è una materia

che ſcavaſi dalla terra, e che pu

re ritrovaſi nelle ſpiaggie del ma

re. Secondo gli eſperimenti del

Sig. Bourdelin viene formata da

una ſoſtanza infiammabile unita

all'acido del ſal marino, il qua

le pare che le abbia dato la ſua

durezza. Viene creduta eſſere di

origine vegetabile, perchè ſi ri

trova nella terra inſieme col le

gno . Diſtillandola ſomminiſtra

acqua , olio , ed un ſale volati

le, che il poc'anzi riferito Auto

re ha ſcoperto eſſere l' acido del

ſal commune unito con un poco

di Flogiſtico. Speſe volte vi veg

gono per entro l'ambre peſcioli

ni, inſetti, e vegetabili, il che

dà a conoſcere eſſere ſtata un

tempo liquida. E' più traſparen

te degli altri bitumi, ed è ſenza

- - dub
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dubbio quella materia, che diede

origine agli eſperimenti elettrici.

Le ſue varietà ſi contano dal co

lore, e dalla traſparenza. Ritro

vaſi -

A Opaca, Succinum Opacum,

a Bruna. -

b Bianca.

c Nericcia.

B Traſparente, ſuccinum diapbanum.

- a Senza colore. - - -

h Gialla. - - /

La quantità maggiore dell' Ambra

Europea ſi ha dalla Pruſſia , ma

) ſi raccoglie inoltre ſulle coſte del

la Prov. di Scania, e a Biorko

nel Lago Malaren nella Prov. di

Upland, come anco in Francia e

in Siberia. Adoperaſi principal

mente nelle Medicine, e per fa

re la vernice.
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S E Z I O N E CXLVII.

3. Olio di Saſſo Petroleum. E' un mi

nerale infiammabile di un colo

re bruno chiaro, che non ſi può

decomporre, ma ſpeſſe volte im

puro per la miſtura di corpi ete

rogenei . Col corſo del tempo

s' indura all' aria aperta a gui

ſa di una reſina vegetabile , e

all' ora diventa di colore nero

eſſendo puro, e anche impuro ſi

trova anch' eſſo in terra.

A Liquido.

1. Naphta, diceſi di odore aſſai gra

to, traſparente molto infiamma

bile, ed attraente l' oro, racco

lieſi dalla ſuperficie dell' acqua

in alcuni pozzi in Perſia.

SE
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S E ZI O N E C XL VII I.

2. Olio di ſaſſo propriamente così

detto, Petroleum proprie ſic dictum.

Queſto dà un odore ſimile all'

olio di ambra, e forſe più ſoa

ve, e ſuol eſſere molto capace

di accenſione. Raccoglieſi nel mo

do ſteſſo che la Naphta da alcuni

pozzi in Italia , e in una min.

abbandonata a Aſmundsberget

nella Prov. di Dalarne ; in que

ſto ultimo ſito ſi ritrova in certi

buchi di pietra calcaria , come

la reſina nel legno de'pini.

S E Z I O N E C XLIX.

B Petrolio denſo , e tenace, o po

ce della Barbados ; Petroleum te

max, Maltba. Raſſomiglia alla pee

ce tenera . Trovaſi , a Norberg

nella Prov. di Weſtmanland , e

nel mare morto in Paleſtina.

R 3 SE
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S E Z I O N E CL.

C Petrolio indurato, Petroleum in

duratum Pece foſſile, Pix montana.

1. Puro, Aſphaltum.

Non laſcia cenere bruciato che ſia,

nè alcuna materia terreſtre , e

trovaſi in Finnberget nella Weſt

manland.

Da queſta, o dalla precedente ma

teria è veriſimile che ſia ſtato

preparato l' Aſpbaltum adoperato

dagli Egiziani, per imbalſamare

i loro cadaveri , e che ora ſi

chiamano Mummie.

2. Impuro Pix montana impura.

Queſto contiene una buona quanti

tà di materia terreſtre, che la

ſciata nella ſtorta dopo la diſtil

lazione, o ſopra un pezzo di Car

bone , ſe venga abruciata all'

aria libera ſi rappiglia come una

ſcoria , e raſſomiglia nel colore

al piombo nero , ma in un fuo

co calcinante queſta terra sì vo

la
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latilizza aſſai preſto, onde l' in

dole di eſſa non ſi è per anco

potuta riconoſcere. Ritrovaſi a

Norberg , ed a Grengierberget

nella Weſtmanland, come anche

in altri luoghi (a).

S E Z I O N E CL I.

4. Flogiſtico minerale, unito coll'aci

do vetriolico , Phlogiſton minerale

acido.vitrioli junctum Zolfo.

Queſto è frequente nella terra, e

ſi ſcuopre in forme varie e mol

tiplici. Ritrovaſi

A Zolfo nativo, ſulphur nativum.

In queſto le due parti coſtitutive

ſono meſchiate l'una coll' altra

nella dovuta proporzione ſecondo

le regole dell'attrazione, che vi

ha tra di loro, ciò ſi riconoſce

facilmente -

R 4 1. Dal

( a ) La materia, che s'innalza, e poi cade

nel Recipiente diſtillando la Pece foſſile è affatto

la ſteſſa che il Petroleo liquido naturale, e com

mune della Sezione 147.

-- -

-

- --- - . . -
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1. Dalla ſua infiammabilità, e dalla

ſua fiamma.

2. Dal ſuo odore, quando ſi abbrug

gla, e -

3. Dal produrre un fegato di zol.

fo, eſſendo meſchiato con un al

cali fiſſo, raſſomigliante a quel

fegato, che viene prodotto dal

lo zolfo artificiale. Ritrovaſi

a Pellucido di colore giallo carico.

b Opaco bianco, e grigio. Sì l'uno,

che l'altro ſi ſcavano, in Siberia,

a Bevieux tra gli Svizzeri, e alla

Solfatara vicino a Napoli. Speſ

ſe volte ſi trova ſopra una pie

tra calcaria , che l' acido vitrio

lico ha laſciato intatta per ave

re eſſo un attrazione più forte

col Flogiſtico, e quindi unito in

teramente col detto Flogiſtico.

SE
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s Ez I o N E CL II.

B Zolfo che ha diſciolto i Metalli,

o Saturato con eſſi , Sulphur me

tallis ſaturatum .

I. Con Ferro Sulphur marte ſatura

tum. Pyrites. Queſta è una ma

teria da cui cavaſi molto zolfo ,

e perciò è qui collocata con tut

te le ſue varietà. Eſſa è dura ,

e di un colore metallico ſplen

dente. -

a Pirite Gialla pallida, Pyrites ſub

i.

2

flavus marcheſetta. E'molto com

mune ; e contiene una quantità

di zolfo proporzionata a quella

del ferro, e acceſa che ſia ab

bruggia da sè ſteſſa intieramente

Di teſſitura compatta Textura aqua

li Piedra polida del ſnca degli Spa

gnuoli

Granita a guiſa dell' Acciaio ,

Textura chalybea.

Di grana groſſa , Textura granu

lata.

4e Cri



2. A grana di Acciaio da Stollber

(93; 266 30)

4. Criſtallizzata. Formaſi per il più

in figure cubiche, ed otta edre ,

avvegnachè ſi criſtallizzi anco in

altre innumerevoli figure.

S E ZI O N E CLIII.

º Marcheſetta di color di fegato,

Pyrites colore rubeſcente . Il ſuo co

lore non ſi può deſcrivere, eſ

ſendo tra quello della preceden

te marcheſetta, e della min. az

zurra di rame . Il ferro prevale

in queſta ſpecie, e quindi è me

no atta a dare lo zolfo, come

anco a ſervire di fondente alle

min. di rame. Ritrovaſi

1. Di teſſitura compatta a Nya Kop

parberget nella Weſtmanland

«

get nella Prov. ſteſſa.

3. Di grana groſſa da un Luogodel

la ſteſſa Prov.

SE
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S E z I O N E CLIV.

2. Con ferro , e ſtagno Sulphur fer

ro, & ſtanno ſaturatum piombo

nero, o molybdena.

Se da una miſtura , qual ſi è que

ſta il Ferro e lo Stagno non foſ

ſero renduti troppo volatili , ſi

potrebbe ſupporre che la gran

perdita fatta dal Piombo nero

nel calcinarſi proveniſſe dallo Zol

fo, e che per conſeguente lo Zol

fo veniſſe a far la parte maggio

re del Piombo nero. Ritrovaſi.

a In Lamine, e lucente del colore

ſteſſo della Min. di Piombo de'

Pentolaj Molybdena membranacea ni

tens. -

Si ha da Biſpergs Klack nella Prov.

di Dalarne , da un luogo della

VVeſtmanland e da Altemburg

di Saſſonia.

La varietà da Biſpergs Klack fu

eſaminata dal Sig. Quiſt , e col

volatilizzarla ſotto il coperchio

del

-

--- --

---- -

-

- -
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della capella , o muffel in forma

di un Bianco, e fibroſo ſublima

to ſi è indotto ad eſaminare il

Piombo nero con più diligenza,

onde pubblicò alcuni notabili eſ

perimenti negli atti dell'Accade

mia delle Scienze di Stockolm

dell' anno 1754.

b Di grana a guiſa di acciaio , e

di teſſitura foſca Textura cbalybea.

E naturalmente nero, ed eſſen

do macinato , dà un colore di

Piombo ſcuro. -

e di Scaglioſa, e d'irregolar grana,

Textura minacea & granulata. Piom

bo nero groſſo ; eſſo ha un trat- l

to l'apparenza ſcaglioſa, e grani

ta. Scavaſi a grani nella Prov. di

Upland , ed a Tavaſtehulſan in

Finlandia (a). -

SE

( a ) Il Profeſſore Pott ha eſaminato la Mo

libdena in Vaſi coperti , e il Signor Quiſt all'
aria aperta , dalla qual differenza nel medo di

trattarla ſono nate nozioni differenti , mercecchè

eſſa è quaſi inalterabile, eſpoſta che ſia al fuoco

in Vaſi coperti, o poſta immediatamente in un

fio
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S E Z I O N E CL V,

3. Zolfo con Ferro, e Rame, o ve

na di Rame gialla, ovvero vena

di Marcheſetta. Vedi Sez. 1 98.

4. Con Ferro, e Piombo, o ſia Min,

di Piombo da Pentolaj . Vedi

Sezione 189. -

5, Con Ferro, e zinco , o ſia falſo

Piombo, o Blenda. Vedi Sezio

Tie 229.

6. Con Ferro, e Arſenico, pirite ar

ſenicale Sezione 243.

7. Con Ferro, e Cobalto Sez. 25o,

8. Con Ferro, e Biſmuto Sez. 225.

9. Con Ferro, e Nickel Sez. 256.

-
io. Con

fuoco forte di carboni di legna , laddove è quaſi

intieramente volatile in un calore calcinante. Co

teſto è quello che addiviene con alcuni altri Flo

gifti Minerali, e da ciò poſſiamo imparare quan

to ſia neceſſario l'eſaminare i corpi foſſili in va

rie e differenti maniere, e il procurarne di far più

ſperienze di quelle che fino ad ora ſieno ſtate

fatte . Si fanno matite dal Piombo nero, come

anco Crogiuoli.
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1o. Con Ferro, ed Oro , Miniera d'

oro piritica Sez. 166.

s E z I o N E CL v1.

1 r. Con Argento, Min. di Argento

vitrea Sez. 1 69.

12. Con Rame Min. di Rame grigia,

o vitrea Sez. 197. -

13. Con Piombo, Min. di Piombo di

pentola; Sez. 187. -

14. Con Biſmuto Sez. 224.

15. Con Argento vivo, ovvero Cina

bro Sez. 2 18. -

16. Con Arſenico, Orpimento, Real

gar Sez. 241.

S E Z I O N E CL VII.

5. Flogiſtico minerale unito con Ter

re Phlogiſton minerale terris imbutum.

A Con terra calcaria Phlogiſton ter

ra calcaria imbutum.

1. Con pura Terra calcaria, Spato

fetido, Sez. 23.

2. Pietra con Terra calcaria ed aci -

do

- -
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do vitriolico, color di Fegato ,

o Leberſtein degli Svezzeſi. Ve

di Sez. 24

S E Z I O N E CL VIII.

B Con terra argillacea Pblogiſton ar

gilla mixtum.

1. Con piccola quantità di terra Ar

gillacea, e con acido vitriolico,

carbone foſſile, Lithantrax . Eſſo

è di color nero , e di una teſſi

tura lucente; ſi bruccia, e per il

più conſumaſi al Fuoco, ma la

ſcia poca quantità di cenere.

a Carbone ſolido.

b Lamelloſo. Ritrovaſi in Inghilter

ra, ed a Boſerup nella Prov. di

Scania.

S E Z I O N E CL IX.

2. Con maggiore quantità di terra

argillacea, e con acido vitrioli

co detto Kolm degli Svezzeſi. Co

teſto ha l'apparenza del primo

s

aIl
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ancorchè abbia la teffitura un pò

più irregolare, abbruggia con fiam

ma, ma non ſi conſuma del tut

to, e laſcia una Scoria del volu

me ſteſſo del Carbone. Viene da

Inghilterra, ed anco trovaſi tra

l'allume a Moltorp, e Billingen

nella Prov. di VVeſtrogozia.

S E Z I O N E CLX.

3. Con abbondanza di terra argil

lacea, carbone di pietra. Ab.

brugia con fiamma da sè , ma

raſſomiglia nel reſto all' altro la

melloſo . Ritrovaſi nel villaggio

di Lettvvik nella Prov. di Da

larne, ed anco con il carbone a

Boſernp in Scania (a). E
SE

( a ) Queſta ultima ſpecie mi ha indotto a

credere , che la terra del carbone foſſile ſia ar

gillacea, ma non è facile a ſcoprirſi per tale da

po che ſia bruciata. Il carbone contiene più , º

meno di acido vitriolico per la qual ragione il

fumo da eſſo proveniente intacca l' Argento nel

modo ſteſſo, che fa lo Zolfo quantunque il car
bone
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t S E Z I O N E CL XI.

ci, Flogiſtico Minerale miſto con tera

re metalliche, Plogiſton minerale me

talis impregnata n. Queſto non ſi

trova in gran quantità ; ma ri

guardo all'eſterna apparenza raſ

ſomiglia al carbone di Terra ,

anzi la materia ontuoſa in eſſo

contenuta, alcune volte in parte

s'abbrugia fino a incarbonire, e e

in parte ſi volatilizza in un cal

cinante . Le ſole varietà cono

ſciute di queſta ſpezie ſono

A Minera Cupri Phlogiſtica . Acceſa

che ſia conſerva il fuoco, ed al

la fine ſi riduce in ceneri , da

cui ſi può fondere Rame puro .

Si ha in Sladkierrs Grufua nella

Prov. di Dal, e in Biſpergs Kla

ck nella Prov. di Dalarne.

S B Mi

bone ſia eſente da Marchetta, la quale ſpeſſe

volte trovaſi nello ſteſſo ſtrato, o meſchiata col

Carbone ſteſſo.
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B Minera ferri pblogiſtica. Queſta non

differiſce molto nella ſua apparen

za dal carbone di Terra, ma è

più dura al tatto, e di queſta

ſpezie vi ſono due varietà.

1. Fiſſa al Fuoco , Minera ferri Pblo

giſtica fisca. Eſpoſta a un calore

calcinante, brugia con fiamma

apparentemente molto languida ,

ma nondimeno forte, conſerva il

ſuo volume, e perde un poco del

ſuo peſo. Forniſce più di 3o. per

cento di Ferro.

a Solida, raſſomiglia alla Lacca ne

A ra da ſuggelli, ſi trova nella Mar

cheſetta color di Fegato della Se

zione 153. in Norrberre di VVeſt

manland.

b Friabile, e ſcrepolata da Finnber

get in VVeſtmaland.

2. Volatile nel fuoco, Minera ferri

pblogiſtica Volatilis. Rieſce inalte

rabile a un fuoco aperto, anche

ſe ſia di carbone di legna, o pu

re ſopra un pezzo di carbone col

la fiamma del cannello, ma ſotto

ll Il
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un muffel, o coperchio, ſi vola

tilizza in gran parte, onde rima

; ne una picciola quantità di cal

l ce ferrigna. Si ha

sº a Solida da Konsberg in Norvegia

b Screpolata da Quiſtbro nella Prov.

di Nerike. Queſt'ultima laſcia più

ceneri, ed eſſe eſpoſte di nuovo

al fuoco, diventano primieramen

te verdi, gialliccie, e poi roſſiccie

brune, il che ci indica che oltre

il Ferro contengono del Rame :

niente di manco non è ſtato poſ

ſibile di eſtrarre da eſſe alcuna

t- ſoſtanza metallica, gli effetti del

Se la calamita, ed il colore comu

nicato al vetro di Borace aven

do ſolamente dato occaſione a que

): - ſta conghiettura. Vedi, Sez. 15 o

& I 54a

arri

te

nche

nl

si )

0:10
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sez I o N E CLXII.

Oſſervazioni ſulli Bitumi.

uella ſoſtanza che i Chimici chia

mano Flogiſtico, o principio infiam

mabile eſiſte nella maggior parte de'

corpi Minerali, avvegnachè ſpeſſe vol

te in così poca quantità che non ſi

può diſcernere, e però ho io quì an

noverato quelle ſole ſpezie in cui vi

ſtà come un carattere principale ex. g.

nello Spato fetido ec.

Io non conoſco la ſoſtanza detta Flo

giſtico nel ſuo ſtato puro, e ſemplice;

mercecchè l'ambra grigia, e il Petro.

lio altro non poſſono eſſere che com

poſizioni da non poterſi decomporre per

fettamente ed in oltre non ſi poſſono

eſtrarre dal carbone e dallo Zolfo ec.

che pure contengono in sè una ſo

ſtanza infiammabile . Pare che una

gran parte di queſta Claſſe tragga la

ſua origine da Regni Animale e vege

tabile, onde ſiano ſtate una volta terz

I l
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ra negra, o humus ater a cui depoſiaſi

unito l' acido vitriolico, e che ſieno

ſtate capaci di ritenere il Flogiſtico

anche eſſendo ricoperte, e unite inſie

me con altra Terra: il carbone foſſi.

le, e la Torba della Sezione 293. dan

no alcuni indizi, o ragioni per queſta

ipoteſi. La generazione dello Zolfo ,

e della Marcheſetta non richiede ve

run Flogiſtico tratto dagli altri Regni

Naturali , perchè tutti i Flogiſtici in

tutta la Natura ſono egualmente op

portuni per una tal coſa.

Reſta a Filoſofi un argomento ve.

ramente nobile e ſublime, cioè d'in

dagare qual affinità ſiavi tra il fuoco

comune, il Flogiſtico, e l'elettricità, -

e quanto dipenda uno dall'altro , ma

ſiccome ſi deſidera tuttavia maggior

lume ſu queſta materia, credo che mi

ſi avrà per iſcuſato, ſe non riferiſco

alcune Teorie ſu queſto propoſito ,

Queſta Claſſe poi ſerve molto alla

materia medica ex. g. l' Ambra gri

gia, il Sale di ſuccino, il Petrolio l'

Asfalto, e lo Zolfo. Il Petrolio, e lo

S 2 Zol.
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Zolfo ſi adoperano ne' fuochi di arti,

fizio, l'Asfalto dalli Orivolaj, e l'Am

bra gialla da Vernicianti, e Pitto

ri ( a ).

SEZ I O N E CLXIII.

C L A S S E Q U A R T A,

METAL LI METAL L.A.

Sono que Corpi Minerali, che ri

guardo al loro volume peſano più d'

ogn' altro Corpo fino ad ora cono

ſciuto, non ſolo ſono malleabili, ma

ſi poſſono anche decomporre, e in un

calore fondente ſi rimettono nel loro

primiero ſtato, aggiungendovi il Flo

gi- -

( a ) I Carboni foſſili nientedimeno ſono di

molto maggior importanza per gli uſi Economi

ci, e ben fortunati chiamar ſi poſſono que Paeſi

che ne hanno quantità ſufficiente pel loro conſumo,

concioſaccheſi ſi poſſono per legna da bru

ciare in quaſi ogni occorrenza , il che ben ſi vede

in Inghilterra. E,
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giſtico che hanno perduto nel decom

porſi (a).

S 4 SE

( a ) Oue Metalli che in un calore calcinan

te perdono il loro Flogiſtico, e per conſeguente in

ſieme con eſſo la primiera coerenza delle loro par

ticelle, ſi chiamano imperfetti, come ſarebbe lo

ſtagno, il Piombo, il Rame il Ferro, e gli altri

ſemimetalli ( di cui ſe ne parlerà in appreſſo )

non oſtante che poſſino eſſere malleabili . Ma

quelli, che non ſi poſſono diſtruggere al ſolo fuo

co ſi dicono perfetti, come l'Oro , l' Argento, e

la Platina, nientedimeno i metalli ſono itati più

riguardati riſpetto alla loro malleabilità, che alla

loro fiſſezza nel Fuoco, e perciò ſi dividono in

( A ) Malleabili chiamati metalli e ( B ) Fragi

li, detti ſeminerali. Lo Zinco però è un medio

tra queſte due diviſioni, appunto come il Mercu

rio tra li metalli perfetti ed imperfetti, ſtante

che l'Argento vivo può eſſere tanto diſtrutto nel

Fuoco, che le ſue particelle ſi ſeparino nel vo

latizzarſi, ma ogn'una di eſſe anche la più mi

nuta ritiene ſempre il ſuo I logiſtico.
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S E Z I O N E CLX I V.

O R D IN E PR 1 MO.

METALLI Meraz La.

1. Oro, Aurum Sol Chymicorum. Que

ſto è ſtimato dagli Uomini come

il principale, e il primo tra i

Metalli, e ciò in parte per la ſua

rarità, ma ſegnatamente per le

ſeguenti qualità.

1. Per eſſere di colore giallo ſplen
dido. -

2. Perchè è il più peſante tra tutt'

i corpi conoſciuti, la ſua ſpecifi

ca gravità ſendo a quella dell'

acqua:: I 9. 64o: Iooo.

3. Eſſo è il più duttile tra tutt' i

Metalli, poichè un grano ſi può

dilatare a ſegno di ricoprire una

verga d'Argento della lunghezza

di novantotto Canne , e per tal

via : di grano diventa viſibi.

bile ad occhio nudo e

4. La
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4. La ſua tenerezza ſi avvicina a

quella del Piombo, e perciò è

pochiſſimo elaſtico.

5. E fiſſo, e inalterabile all' aria ,

;
l

l
l.

all' acqua, ed al fuoco, perchè

non può facilmente abbandonare

il ſuo Flogiſtico, il ſuo liquido

Meſtruo dovendoſi (vedi Num.7.)

ſolamente ripetere dall'Arte. Se

condo gli eſperimenti di Hom

berg pare, che eſponendoſi al fo

co della Lente d' ſchirn Thau

ſen, in parte ſi volatilizzava in

forma di fumo, e in parte ridu

cevaſi in ſcorie, ma queſto fatto

vuol eſſere rimeſſo a un nuovo

eſame . Diceſi parimenti, che l'

Oro in certi caſi, e coll ajuto

di vari artifici nelle ſperienze elet

triche può vetrificarſi, e che in

tal caſo diventa bianco, laſcian

do dopo di sè una nera polvere,

che ſe così foſſe ſi verrebbero a

confermare certi altri chimici eſ

perimenti, vale a dire che l'Oro

può inſieme col colore perdere

qual
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qualche parte del ſuo Flogiſtico,

e nientedimeno ritenere il ſuo

ſo e duttilità ec.

6. Fuſo che ſia riflette un colore ver

de tirante all' azzurro dalla ſua

ſuperficie.
- - - - - A -

7. Si diſcioglie nell' Acqua regia com

oſta dagli acidi del Sal marino,

e del Nitro, ma non mai nell'

acido di un ſolo , nè in qualun

que altra ſoluzione di Sale , o

acido qualunque.

3. Meſchiato con un Alcali volatile,

e con un poco di acido nitroſo

precipitandolo dall'Acqua regia ,

ſi accende in un iſtante al meno

mo grado di calore, e con una

terribile fulminazione.

9. Diſcioglieſi in forma ſecca col fe

gato di Zolfo e un poco ancora

col vetro di Biſmuto.

1o. Non viene portato via dall'Anti

- monio, mentre coteſto ſemimetal

lo ſi volatilizza, e quindi ſi ſepa

ra molto opportunamente dagli

altri metalli col ſoccorſo dell'An

ti

--- --- -
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timonio crudo, nella qual opera

zione i detti metalli in parte ſi

rendono volatili, e sfumano coll'

Antimonio, e in parte ſi uniſco

no allo Zolfo, per cui l'oro non

ha attrazione alcuna ſe non ſe col

mezzo di qualche intermedio, o

di una lunga digeſtione.

x 1. Diceſi che il Fosforo attacchi l'

Oro,

n 2. Se ſia miſto con una picciola par

te di Argento, di Platina , di

Rame, di Ferro , e di Zinco ,

ritiene mezzanamente bene la ſua

duttilità, ma

I3. Miſto collo Stagno diviene molto

fragile, ed attragge altresì il fu

mo dello ſtagno , ſicchè rimane

ſenza duttilità ſe ſolamente fon

daſi in un Fornello, dove di fre

ſco ſia ſtato fuſo lo Stagno ; e

queſta forſe ſarà la ragione per

cui l' Oro diventa fragile , e di

un colore più pallido fondendoſi

in un crogiuolo nuovo di Piom

bo nero della Sezione 154.

14. Ri
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t4. Richiede calore fortiſſimo prima

di ſquagliarſi, quaſi lo ſteſſo , o

un poco più di quello che ci

vuole per fondere il Rame.

15. Si meſchia, e ſi amalgama in bre

ve tempo col Mercurio.

16. Non viene diſciolto dal vetro di

Piombo, e perciò rimane nella

Coppella. Stante queſte ſue prin

cipali qualità pare, che rinvenir

non ſi poteſſe in Terra ſe non

che nel ſuo ſtato nativo, o puro,

ma pure vi ſono alcuni eſempi

di averlo trovato diſciolto, o mi

neralizzato,

S E Z I O N E CLXV.

A Oro nativo Aurum nativum. Eſſo

è nella ſua forma metallica ordi

dinariamente puro, e in queſto

ſtato la maggior parte dell' Oro

che ſi adopera nel Mondo viene

ritrovato . Riſpetto o alla Figu

ra, o alla quantità, in cui tro

vaſi
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vaſi in un ſito, viene diviſo dagli

Operai delle Min. in

I. Oro lamelloſo, o a sfoglie ſottili

come ſarebbero i fogli di carta.

2. Solido, e maſſiccio in groſſi pez

Zl ,

3. Criſtallizzato di figura angolare ,

o criſtallina.

4. In polvere d'Oro , che ſi ha la

vando certe arene, dove ſi trova

in forma di grani irregolari, o in

pezzetti (a),

-
SE

( a ) L' Oro ritrovaſi più frequentemente ri

poſto, e miſto col Quarzo, che con qualunque

altra ſpezie di pietra , ed il Quarzo in cui ritro

vaſi l'Oro nelle Min. di Ungheria è di una par

ticolare apparenza . Tutte però le altre forti di

pietre non ſi debbono affatto eſcludere, poichè ſe

ne trova anche in alcune altre ex. g. nella Pie

tra calcaria della Sezione 9. in Adolph Fredriks

Grufua di Adelfors della Prov. di Smoland, nella

Hornblende della Sezione 88. in Baſtmas Grufua

- nella Prov. di VVeſtmanland, per non iſtar a dire

di alcune altre Min. d'Oro fuori dei noſtri Regni.

La maggior quantità di coteſto metallo in

Europa traſportaſi dal Chili, e dal Perù dell' A
merica, e un poco ancora dalla China , e dalla

coſta di Africa. Le principali Min. d'Oro in Eu

ropa ſono quelle di Ungheria, e dopo quelle le
\ al
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S E Z I O N E CLXVI.

B Oro Mineralizzato, Aurum Mine

raliſatum. Queſta è una Min. in

cui l'Oro è tanto mineralizzato ,

e intralciato con altri corpi, che

non ſi può diſcioglierla coll' Ac

qua regia.

1. Mineralizzato col Zolfo, Aurum

Sulphure mineraliſatum.

a Mineralizzato coll' intervento del

Ferro Aur. sulph. Mineral. median

te Ferro Miniera d'Oro piritoſa ,

Py

altre di Saltzburg. Oltre a queſte ve ne ſono ai

cune altre di minor importanza , tra le quali

quelle di Adelfors in Smoland meritano di eſſere

conoſciute, non ſolo per conto delle Vene già la

vorate, ma anco pel vaſto tratto di Terra, den

tro di cui di giorno in giorno nuove vene ſi di

ſcuoprono . L'Argento delle Min. di Oſterſil ver

berget nella Prov. di Dalarne contiene all'incirca

un quarto d'Oncia d'Oro in ogni libbra di Argen

to . Qualche poco di Oro nativo parimenti ſi è

trovato a Svvappavvari verſo Tornea in Lappo

nia , ed a Baſtmas vicino a Riddarshyttan in

VVeſtmanland -
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pyrites aureus. Ritrovaſi in Adel

fors nella Prov. di Smoland , e

contiene un'Oncia d'Oro, o me

no in cento Libre.

b Minerallizzato coll' intervento del

Mercurio Aur. Sulph. Mineral. me

diante Mercurio. Di Ungheria.

c Mineralizzato coll' intervento del

Ferro, e dello Zinco Aur. Sulpb.

miner. mediante Zinco & Ferro, aut

Argento, Blenda di Schemnitz a

Schemnitz nell' Ungheria . Si

trovano vene di Zinco che con -

tengono molto Argento, e l'Ar

gento abbonda di Oro. Vedi Se

zione I75. (a).

SE

( a ) Poſciachè l'oro, e lo Zolfo non hanno

attrazione o miſcibilità tra di loro, molti hanno

ſoſtenuto che l'Oro non poteva eſſere nelle Mar

cheſette, o in quelle Miniere contenenti Zolfo ,

ma avendoſi poi veduto che l'Oro ſi potea fon

dere dalle accennate Marcheſette avendole prima

poſte in digeſtione nell'Acqua regia , e che inol

tre l'Oro ſi meſchiava , e ſi ſcioglieva in un re

golo, hannovi buone ragioni per credere che una

terza ſoſtanza, cioè un metallo abbia neceſſaria

mente col ſuo intermedio reſo capace lo Zolfo

di
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S E Z I O N E CL XVII,

2. Argento Argentum, Luna ch'è

a Di colore Bianco lucente. -

b La ſua gravità ſpefica ſta a quella

dell' Acqua: II, o91. 1ooo

- C Eſ.

di unirſi a una certa quantità di Oro. Scheffer

nella ſua ſtoria di raffinare i metalli , inſerita

negli atti dell' Accademia delle Scienze di Sto

ckolm , ci ha dato ſu queſto argomento delle oſ

ſervazioni molto utili , e curioſe. E però da ri

marcarſi che il Preſidente alle Min. Henckel nel

ſuo belliſſimo trattato de appropriatione ſia così

oſtinato nel negare che la Marcheſetta con tener

poſſa Oro diſciolto . Non ſi dee ciò non oſtante

credere , che io confermar voglia la gente cre

dula nella loro opinione , che la Marcheſetta in

generale contenga più oro di quello che i veri

metallurgiſti abbiano detto, mercecchè la fraude

all' ora diverrebbe troppo comune : voglio ſola

mente indicare, che ſiccome niente d'oro ſi vuol

attendere dalle Marcheſette , dove nel vicinato

non ſiavi Oro nativo , così per la medeſima ra

gione non ſi hanno a negligentare le Marcheſette

ritrovate in quelle fenditure, in cui ſi ſcava l'

Oro, ma nel tempo ſteſſo ſi dee ſtare in guardia

er non eſſere ingannati dai racconti favoloſi

dell'Oro volatile, come quelli che ſono realmen

te contradditori, e ſoſpetti, e così ſi fuggirà il

pericolo di eſſere aggirati da certi ciurmatori -

t



:-Aºs--- --- -––se ---

le v- . v -
-

-

/

(e3: 289 3CA

e Eſſo è molto duttile, º lIA

grano ſi può ſtendere per tre can

ne in lunghezza, e per due pol

lici Ingleſi in larghezza.

d E' inalterabile all' Aria, all' Ac

qua, ed al Fuoco.

e Diſcioglieſi nell'acido nitroſo, se

anco facendoſi bollire nell'acido

vitriolico.

f Precipitato dall' acido nitroſo col

Sal commune, o col ſuo acido, ſi

uniſce con tanta forza, all'acido

marino , che non può laſciarlo

anche nel fuoco ſteſſo, ma fon

deſi inſieme in una maſſa raſſo

T mi

Non poſſo intieramente decidere ſe l' Oro in ef,

fetto ſia diſciolto , e indurato , o ( ſe così poſſo

eſprimermi ) vetrificato nel Baſalte, intendendo

però che ſia del genere delle Granate della Se.

zione 68. Io certo ho veduto un pezzo di Baſalte

la cui teſſitura era eſattamente ſomigliante alla

Blenda di Schemnitz , e in queſto caſo avrebbe

forſe avuto la ſteſſa materia dentro di sè della

Sezione 164. Riſpetto all' altre Min. d' Oro, Io

non ho avuto occaſione di vederne alcuna di

que luoghi, dove cercaſi l'oro, e in effetto vi ſi

ritrOVa . - -

- i - - - - -- - - ---
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migliante a vetro detto Luna

COI'Il C3 ,

g Non ſi accoppia col ſemimetallo

Nickel durante la fuſione.

b Si ammalgama di leggieri col

Mercurio: -

i Viene diſciolto via ſicca dal Fegaa

to di Zolfo,

h. Ha attrazione gagliarda colloZol

fo per maniera che prende un

colore roſſiccio giallo, o nero ef

poſto che ſia alli vapori ſulfurei.

l Non ha attrazione alcuna coll'Ar

ſinico, e però quando la Min. d'

Argento arſenicale, o Rotb gulden

Drtz de Tedeſchi è poſta al fuo

co, l' Arſenico vola via e laſcia

lo Zolfo ( che in queſto compo

ſto e ſtato l' intermedio , o il

medium unines) dietro di sè unito

coll' Argento in forma di Min.

d'Argento vitrea, o di Glaſs Ertz

de Tedeſchi.

m Non viene diſciolto dal vetro di

Piombo, e per conſeguente ſe ne

reſta nella coppella. Eſ

(73 -
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m Eſſo viene portato via da metalli

volatili, e dagli acidi, come da

vapori di Antimonio, di Zinco,

e dall'acido del Sal commune.

º Si fonde più facilmente del Ra
1.0C e

S E ZI O N E CLXVIII.

L'Argento ritrovaſi.

Nativo, o puro, Argentum purum

nativum. -

t: Lamelloſo, o a sfoglie ſottili.

a Ritrovaſi ancora in forma.

º Pi nodi , o Bozzole con groſſe
fibre.

º Pi fibre ſottili. Argento cappit
lare. -

e Arborefcente. Dal Potosi nell'

America » e da Konsberg in Nor

vegia. - -

º Criſtallino, o figurato. Queſto è

molto raro, ha figure diſtinte con

ſuperficie lucente, e qualche vol.
ta ſi trova a Ronsberg.

L'Argento d'America diceſi che pet

- T 2 la
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la maggior parte ſi ritrovi nativo,

così anche addiviene a Konsberg in

Norvegia, ma ordinariamente non va

la faccenda a queſto modo nell' altre

Min. di Europa . Nella Svezia ſi ha

in molto poca quantità nativo nelle

Min. di Salberg in Weſtmanland in

uelle di Lofaten in Dalarne, di He

vaſſvvik, e Sladkierr nella Prov. di

Dal, di Sunnerskog nella Prov. di Smo

land, e nell'Iſola di Utoen nel Lago

Malaren . Una volta ſe n' è trovato

in gran pezzi in un filone di argil

la nelle Min. di ferro a Normark nel

la Prov. di Vermeland, colà era mi

ſto col Nickel ch'era in parte sfatto,

e conſumato dal tempo, ed in quel

caſo formoſſi la miniera compoſta ,

chiamata ſtercus anſerinum : colà il Fi

lone Argilloſo incroccichiava di Filo

mi della Min. di Ferro, e forſe ſe ne

troverebbero altrove di queſti teſori,

ſe ben ſi cercaſſero , come ſi è fatto

in altri Paeſi, ancorchè non con tan

si ſegnali certi, ed evidenti.

sE
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S E Z I O N E cLXIX.

B Diſciolto, e mineralizzato, Ar

gentum mineraliſatum

1. Col ſolo Zolfo , Argentum ſulphu

i e

2a

d

b

re mineraliſatum ſive Minera Argen

ti vitrea. Queſta è duttile, e del

lo ſteſſo colore del Piombo , mia

all' aria ſi fa più nera, quindi

immeritamente ha preſo il nome

di Min. Vitrea, atteſo che que

ſto nome converrebbe molto me

glio alla Min Argenti cornea, ſe

pure qualche Min. d'Argento con

ſiderar ſi poteſſe come vitrea .

Viene trovata nel modo ſteſſo cha

l'Oro nativo ex. g.

In Lamine o sfoglie,

Nata ne'

Nodi, e -

Nelle figure Criſtalline. E per l'

ordinario o di teſſitura lamelloſa,

o granulata, e ſi ha Ronsberg ,

e dalle Min. di Saſſonia. La Min.

d'Argento vitrea è la più ricca
T 3 di
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di tutte le altre, poſciachè loZol

fo unito ad eſſa viene a formare

una ben picciola parte del ſuo

peſo. 7 - - - - - - ,

s Ez I o N E CLXx.

2. Collo Zolfo, e Arſenico. Arg. ſul

pb. & Arſenico mineraliſatum. Mine

ra Argenti rubra Roth gulden deTe

deſchi. Il colore di queſta Minie

ra varia in ragguaglio della quan

tità d' ognuno degli ingredienti

della miſtura. Ex. gr. dal grigio

ſcuro al Roſſo carico, ma quando

ſia macinata, o piſta dà ſempre

un colore roſſo: Poſta che ſia al

fuoco ſcoppietta, e ſi rompe, e

finito lo ſcoppiettare ſi fonde fa

cilmente, eſalandoſi in fumo l'

Arſenico. - - - - - - - -

a Min. d'Argento grigia Arſenica

ſe, che è - - - -

1. Lamelloſa, o a sfoglie

2. O Solida. - ,

b Min. d'Argentoatenei.
se Lua
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1. Lamelloſa ed a sfoglie.

2. Solida, o a ſcaglie.

3. Criſtallizzata . In queſt' ultima

forma eſſa dimoſtra il più bel co

lore roſſo, ed è ſpeſſe volte traſ

parente. Contiene a un dipreſſo

ſeſſanta per cento d'Argento, e

ſi ritrova in grandiſſima copia in

Andreasberg nell'Hartz.

S E Z I O N E CLX XI.

3. Con Arſenico e Rame uniti allo

zolfo. Arg. Arſen, 6 Cupro ſulphu

rato mineraliſatum - Minera Argenti

albi . VVeiſgulden de Tedeſchi .

Queſta nella ſua forma ſolida è

di colore grigio chiaro, e di una

teſſitura granita come l'Acciajo .

Quanto più di Rame in ſe con

tiene tanto più il colore tira al

lo ſcuro, e ſpeſſe volte ſommini

ſtra ſette libre d'Argento per

ogni cento. Eſſa è

a Friabile , logora , o sfatta di

color nero di fuligine, e quin

- 4 di
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di chiamaſi da Tedeſchi Silea

Schvvartz.

b Solida di colore grigio chiaro , e

queſta propriamante viene detta

VVeiſgulden. Si ha a Santa Ma

ria nelle Min. d'Alſazia , nelle

Min. di Saſſonia, ed in San An

dreasberg nell'Hartz.

S E Z I O N E CL XX II.

4. Con Arſenico, Ferro , e Zolfo

Arg. ferro, 6 Arſen. ſulphurato mi

neraliſatum . VVeiſertz , o bianca

Min. d' Argento de Tedeſchi .

Coteſta è una Pirite Arſenicale

contenente Argento, e ſi ha nel

le Min. di Saſſonia e tanto raſ

ſomiglia alla ordinaria Pirite Ar

ſenicale, che non ſi può diſcer

nerla colla ſemplice viſta, e ſen

za altri ſoccorſi. Potrebbe eſſere

che l' Argento in eſſa contenuto

foſſe in forma capillare aſſai mi

nuta, ma non ho avuto occaſione

di fare un tale eſame.

SE
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sEz I o N E CXLXXIII.

5. Con Antimonio , e zolfo, Argen.

«Antimonio ſulphurato mineraliſatum.

a Di colore grigio ſcuro, e un po

co bruno: Leber Ertz da Braundſ

dorff in Saſſonia.

b Di colore azzurro nericcio.

1. In forma di Criſtalli capillari Min.

Arg. Antimonialis capillaris. Foder

ertz o Min. d'Argento a piume.

Si ha in Saſſonia, e contiene due,

o quattro oncie d'Argento per

CCIitO -
-

S E Z I O N E CL XXIV.

4. Con rame, Antimonio , e Zolfo.

Arg. cupro, 6 Antimon. ſulpbu

rato mineraliſatum. Fal-ertz. Que

ſta raſſomiglia sì nel colore, co

me nella teſſitura alla VVeiſſugl

den di colore ſcuro, e macinata

s forniſce una polvere roſſa.
a Solida. .

-

b Cri



e 298 3C)

b Criſtallizzata, ſi ritrova nel Vil

laggio d'Aminskog nella Prov. di

Dal, e colà è ſtata per molti an

ni fuſa col metodo di meſchiare

inſieme varie Min. la qual ope

razione dee eſſere aſſai faticoſa

per quelli, che non ſono perfet

tamente inteſi della Metallurgia.

Contiene tredici once d' Argen

to, e ventiquattro per cento di

Rame. -

S E Z I O N E CLXXV.

7. Con Zinco, e Zolfo, Arg. Zinco

ſulphurato mineraliſatum Pech-Blen

de de Tedeſchi. Queſta è una

Min. di Zinco, di falſo Piombo,

o Blenda, che contiene Argento,

e viene trovata tra le ricche Min.

di Oro e di Argento. Ex. gr.

nelle Min. d'Ungheria e di Saſ

ſonia. -

a Di colore cangiante metallico.

1. Solida e con ſcagliette minute.

2. In forma di sfere. Kugel erez , o

- Min.
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Min. a palle. Si ha a Schermnitz,

e contiene anco Oro. La porzio

ne di Argento è ventiquattro on

ce per cento e trenta per cento

di Zinco. -

b Falſo Piombo nero, o Blenda di

Saſſonia. Queſta pure trovaſi

n. Solida, e con ſcaglie minute.

2. In forma di sfere. -

S E Z I o N E CLxxvI.

8. Con Piombo, e Zolfo Min. de'

Pentolai, Galena Blerglanz. Vedi

Sezione 188. - -

9- Con Piombo, Antim., e Zolfo det

to striper-ertz. Vedi Sezione 19o.

no. Con Ferro, e Zolfo, arg. ferro

ſulpburato mineraliſatum, Silberhal

tiger Kies, Marcheſetta contenen

te Argento. Diceſi, che a Konſ.

berg in Norvegia ſi ritrovi fre

quentemente una Marcheſetta di

colore di Fegato, particolarmen

te nella Min. detta Fraulein Cbri

fiana & c. che contiene da tre on

- , ce,
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ce, a tre once è mezza per cen

tO ,

S E Z I O N E CLXXVII.

i 1, Coll' acido del Sal comune, Arga

acido salis ſolutum & Mineraliſatum «

Minera Argenti cornea. Hern erez

Coteſta è la Min. d'Argento più

rara, e di colore bianco, o di

perla cangiante nella ſaperficie ,

ſemitraſparente, e un poco dut

tile, ſi quando ſia cruda , come

ſendo fuſa.

Non ſi può decomporre ſenza qual

che Miſtura di materie , che at

traggano l'acido del Sal Mari:

no. Si ritrova in molto tottili

sfoglie, o croſte in Saſſonia in

Johon Georgenſtadt -

SE
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s Ezio N E CLXxvIII,

Oſſervazioni ſulle Min. di Argento.

L' Argento per avventura puoſſi

rinvenire mineralizzato nello ſteſſo

modo con altri metalli differenti dal

li poc'anzi annoverati, come col Co

balto, e col Biſmuto, ma non aven

do alcuna certa notizia di tali mine

ralizzazioni, ho creduto opportuno di

ommetterle . Sarebbe coſa da eſami

narſi, ſe in que Paeſi di Min. dove

ritrovaſi molto Oro, e Argento non

vi foſſero dell' altre Min. contenenti

un poco de' Metalli, fopra eſpreſſi va

le a dire Cobalto, e Biſmuto, parti

colarmente all' ora quando le parti

celle di Argento, e di Oro non ſono

ſtate capaci di ſvilluparſi dagli altri

Minerali, e ſe ne ſtanno ſeparate nel

le fenditure , nelle vene, o ſcrepola

ture, ch è quanto dire, ne luoghi

vuoti delle Min. - -

Quelle Min. d'Argento ne"
- al

- - - - –-–- –

tº

º
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dalle terre, o pietre in cui trovaſi l'

Argento, come per eſempio nella Min.

d'Argento detta Sterco d' Oca e in

quell'altra detta Leberetz, non devono

eſſere più conſiderate in un ſiſtema

naturale che come le altre diſtinzioni

adoperate dagli operai delle Min., e

ſono ſoltanto nomi dati alle Min. ſe

condo i cambiamenti che devono ſof.

frire prima di renderle atte alla fu

ſione - - - - a º -

In queſti ultimi tempi ſi è fatto pa

rola di una mineralizzazione d' Ar

gento coll'Alcali che diceſi eſſere ſta

ta ritrovata in Annaberg di Auſtria,

ma coteſta ſcoperta fatta dal Preſiden.

te alle Min. Von Juſti richiede qual

che riſchiaramento, poichè l' Autore

nel deſcriverla non ſi attiene alla ne

ceſſaria diſtinzione tra l' Alcali, e la

terra alcalina, e va allegando la Luna

cornea come una prova della ſua opi

nione, quando da ciò il ſuo ſteſſo

ſentimento pare piuttoſto indebolito che

confermato -

SE
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S E Z I O N E CLXXIX.

3. Platina del Pinto, Juan blanca, in

lingua Spagnuola. Queſto metal

lo è una nuova ſcoperta de tem

pi noſtri, deſcritto con gran di

ligenza dal Sig. Scheffer negli At

ti della Real Accademia delle

Scienze di Stockolm dell' anno

n.752. , come anche dal Dottor

Levvis nelle tranſazioni Filoſofi

che dell' anno 1754. Volume 48.

E ſebbene i due prefatti ſogget

ti ſi accordino nelle principali cir

coſtanze riſguardo a queſto Me

tallo, ciò non oſtante è chiaro

dalle loro deſcrizioni, che neſſu

no di loro ſapeva nulla degli ſpe

rimenti dell' altro. Dalle deſcri

zioni noi ſiamo convinti della

raſſomiglianza che eſſo ha coll'

oro, e quindi poſſiamo accordar

gli il nome d' Oro bianco , an

corchè sì per Teoria, come per

pra
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pratica ſi può diſtinguerlo dall'

Oro per le ſeguenti qualità,

1. E di colore bianco.

º

2 e

i

E tanto refrattario al fuoco, che

non vi ha grado di calore fino

ad ora conoſciuto, per cui ſi poſ

ſa ſquagliarlo, dallo ſpecchio u

ſtorio in fuori, che non ſi è per

anco provato: Ma meſchiato eſ

ſendo con altri metalli, o ſemi

metalli ſi fonde facilmente, e in

particolare coll'Arſenico tanto in

forma metallica, come in forma

di calce, o di vetro. /

3. Non ſi ammalgama da sè ſolo col

Mercurio, ma ſolamente coll'aju

to dell'acido Marino dopo una

lunga triturazione. Queſto Me

tallo ſi ſepara dunque realmente

dall'Oro col amalgama in quelle

Min. dove ſi ritrova, e ſenza co

teſta qualità ſarebbe aſſai difficile

ſeperarnelo.

4. E' più duro , e meno coerente

dell'Oro.

5. Rieſce più peſante dell' Oro , e

quin

- - - - ------ -
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quindi il più peſante di tutti i

Corpi fino ad ora conoſciuti. In

fatti ancorchè la gravità ſpecifica

della Platina negli eſperimenti

Idroſtatici ſi trovi a quella dell'

acqua: : 17. ooo: 1ooo, niente.

dimeno fuſa che ſia con certi al

tri metalli ſi è ritrovata per eſat

ti calcoli eſſerſi di molto la ſua

ſpecifica gravità accreſciuta anche

fino a 22ooo. -

6. Diſciolto queſto metallo nell' Ae

qua regia, e precipitato collo Sta:

gno, o con una ſoluzione di Sta

gno , non ſomminiſtra punto di

porpora Minerale, o di precipi

tato d'Oro di Caſſius (vegganſi i

Libri di Chimica. ) Salvo queſte

la Platina ha le ſteſſe qualità

dell' Oro , ma ſtante all' eſſere

refrattaria al Fuoco, non può trat

tarſi pure nella Coppella, nè coll'

Antimonio, perchè prima che ſia

reſa affatto pura, ſi raffredda, di

venta dura, e ritiene ſempre qual

che porzione delli metalli aggiunti

V1 o

–
- - -- -- -
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vi : Quì in Europa ci arriva ſo

lamente nel ſuo ſtato nativo in

grani piccioli, irregolari, e ru

vidi, ed è tuttavia incerto ſe ſi

ritrovi naturalmente mineraliz

zata. La Platina viene in Euro

pa dal Fiume del Pinto ſituato

nell'America Spagnuola.

S E Z I O N E CLXXX.

4. Stagno, Stannum, Jupiter . Diſtin

gueſi dagli altri metalli per i ſe

guenti caratteri, e qualità.

a E' di color bianco tirante più all'

azzurro, di quello che ſia il co

lore d'Argento.

b Più fuſibile di tuttº i metalli, e

c Il meno duttile, vale a dire non

ſi ſtende, nè ſoffre il Martello co

me gli altri.

d Nel romperſi , o nel curvarſi

ſcoppietta.

e Ha un odore ſuo proprio da non

poterſi deſcrivere.

f Al fuoco ſi calcina incensi".
CI1C



- - v- . - - -

- - - - -- - - -

---- - - se - are - - - - --- --

(e : 3o7 :º)

che le quali rieſcono un venticin

que per cento più peſanti dello

ſteſſo metallo . Durante queſta

operazione, pare che il Flogiſti

co ſi conſumi in forma di pic

ciole ſcintille tra le ceneri, o

la calce.

g Queſta calce è molto refrattaria,

ma puoſſi però con forte calore

ridurre a un Vetro del color di

Reſina dura; inoltre queſta calce

s incorpora nelle compoſizioni di

Vetro, e fa con eſſe uno Smalto

bianco.

i Si uniſce con tutti i metalli , e

ſemimetalli, ma ne li rende aſ

ſai fragili, eccetto il Piombo, il

Biſmuto, e lo Zinco.

i Si Si ammalgama facilmente col

Mercurio.

A Viene diſciolto nell' Acqua Re.

gis, nello Spirito di Sal Marino,

e nell' acido vitriolico, ma nell'

acido nitroſo, viene ſoltanto ri

dotto in una polvere bianca. An

che gli acidi vegetabili, i Sapo

V 2 ni,
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ni, ed i puri Sali alcalini lo core

rodono a poco a poco.

l La ſua ſpecifica gravità ſta a quel

la dell' acqua : : 74oo : 1ooo ,

ovvero : : 732 I : Iooo.

m Diſciolto nell' Acqua regia ,

( che per tal uopo dee eſſere

compoſta da parti uguali di ſpi

- rito di Nitro, e di Sal marino )

rinforza il colore della Coecini

glia, e lo rende più carico, ſen

za la qual ſoluzione la tintura di

Cocciniglia riuſcirebbe violetta.

S E Z I O N E CLXXXI.

Lo Stagno non ſi trova naturalmen

te in terra ſe non che

s. In forma di Calce, stannum Calciº

forme,

A Indurato , o vetrificato, Induras

i M W7 e

g. Meſchiato con un po' di Calce di

Arſenico, Minera ſianni vitrea Ar

ſenicalis. -

a Mia. di Stagno ſolida d'"a
gu
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figura, pietra di Stagno . Raſſo

miglia queſta alla Granata bru

na nericcia, ma è molto più pe

ſante , e fu creduta nelle Min.

Ingleſi come pietra non conte

nente metallo, fino a non molti

anni fa, che ſi è poi cominciato

a fonderla con gran profitto.

Criſtallizzato Criſtalliſatum , Grani

di Stagno. Somiglia alle granate

di sferica, e poligona figura, ma

pare più ontuoſa nella ſua ſuper

ficie.

1. In grani maggiori, e

2. In grani più piccoli.

S E Z I O N E CL XXXII,

2. Stagno meſchiato con calce di Fer

3a -

4, e

ro, Sezione 7o.

. . . . . meſchiato colla Manga

neſe, Sezione 1 17.

. . . . . mineralizzato collo zol

fo, Ferro, Piombo nero , Sezio

ne i 5 I

V 3 SE
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SEZ I O N E CL XXXII 1.

Oſſervazioni ſullo Stagno.

Da alcuni fu aſſerito , che lo Sta

gno trovavaſi nativo in Terra , ma

quanto a me inſieme con molti altri

ne dubito aſſai, non avendo potuto

mai vederne un ſolo ſaggio, che dir

ſi poteſſe veramente nativo. Egli è

però da oſſervarſi che lo Stagno ven

ga ad eſſere tanto raro, e da non tro

varſene in copia, o puro in altri luo

ghi d' Europa ſe non che in Inghil

terra, e in Saſſonia. Vuolſi anche av

vertire, che ſe la Min. ſia profittevo

le , e da lavorarſi con qualche van

taggio ha da eſſere in forma di calce

indurata, corriſpondente a que Vetri

preparati con calci metalliche ne no

ſtri elaborato; : Per la qual coſa sì

riſpetto alla ſomiglianza , come anco

per le cognizioni che ſuppongo ne'Let

tori di queſto Saggio Mineralogico, io

mi ſono ſervito della voce calce, in

ten,
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tendendo con un tal vocabolo quel

lo, che i Chimici chiamano Crocus ,

o terra metallorum Pblogiſtico privata.

Lo ſtagno deve eſſere mineralizza

to collo zolfo nel Piombo nero, ma

il punto ſtà, ſe così foſſe avvenuto

mº non eſſendovi ferro?

tri Queſto compoſto, o Piombo nero ,

t0 e molti altri in cui il Ferro, e lo Sta

" gno ſono uniti, non ſi poſſono facil

: mente eſaminare colli ordinari meto

º di di Docimaſtica, ma in qualche tem

), po forſe ſi troveranno proceſſi più fa

cili per trattare tali materie.

SEZIONE CLXXXIV.

a

5. Piombo, Plumbum, ſaturnus. Eſſo è

a Di color bianco tirante all'azzur

ro, quando ſia ſpezzato di freſco;

ma preſto ſi appanna, e s'inſudi

cia all' Aria.

b E' molto peſante, cioè ſtà all'Ac

qua : : II, 325 : 1 ooo.

c E' il più tenero dopo l'Oro, ma

4 I10Il
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non ha gran tenacità, e non è

punto ſonoro.

d Si calcina con molta facilità , e

con una certa arte nel maneggia

re i gradi del Fuoco, la ſua cal

ce diventa bianca, gialla e roſſa

e Coteſta calce ſi fonde più facil

mente d' ogni altra metallica in

un Vetro che poi diventa di co

lore giallo e ſemitraſparente. Que

ſto vetro riduce a ſquagliarſi gli

altri corpi, ed i Metalli imper

fetti inſieme con ſe ſteſſo.

f Diſcioglieſi

1. Nello ſpirito di Nitro.

2. In un slavato Olio di Vitriolo per

via di digeſtione.

3. Nell' acido vegetabile.

4. Nelle ſoluzioni alcaline, e

5. Nelli Olj eſpreſſi sì in forma di

Metallo, come in forma di cal

Cc e

g Comunica un ſapore ſdolcinato a

tutte le ſoluzioni.

b Si ammalgama col Mercurio.

i Fa lo ſteſſo con lo ſpirito di Sal

Ma
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Marino come l'Argento, e quin

di viene prodotto un ſaturnus Cor

700 MS e

A Non ſi può unire col ferro , eſ

ſendo aggiunto ſolo nel fuoco.

i Penetra la Coppella, il che vuol

dire che il ſuo vetro entra in

certi corpi poroſi, ſpogli di flo

giſtico, e di ſali alcalini.

m Si fonde al fuoco prima che ſia

roſſo infocato quaſi colla ſteſſa

prontezza dello ſtagno.

n La ſua calce, o vetro, può eſſe

re ricondotta allo ſtato metallico

coll ajuto della Potaſſe.

SEZ ION E CLXXXV.

Il Piombo ſi ritrova -

A In forma di calce , Min. Plumbi

calciformis.

1. Pura Min. Pl. calcif. pura.

a Friabile, ocra di piombo, Ceruſa

nativa ſi ha in Kriſtiersberget

della Prov. di Veſtmanland ſul

la
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la ſuperficie della Min. di Piom

bo de' Pentolai.

b Indurato, o Min. Spatoſa di piom

bo, Spatum Plumbi.

1: Radiata, o fibroſa

a Bianca da Mendip - Hills in In

ghilterra.

2. Criſtallizzata di figura priſmati

C2 -

a Bianca da Norrgrufra in VWeſte

manland.

b Gialliccia verde da Zchopau in

Saſſonia.

SEZIONE CLXXXVI.

2. Meſchiata , Min. Pl calcif Mixta.

a Colla Calce di arſenico , Spato

di piombo arſenicale

1. Indurata - -

a Bianca. Io ho fatto il ſaggio di

una tal Min. proveniente da non

ſo qual luogo di Germania, e ho

veduto che nulla di Piombo me

tallico fonder ſi poteva da eſſa

coll' aiuto del Cannello , come

ſe
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ſe ne può trarre dagli altri Spa

ti di Piombo , ma fonder ſi dee

in un crogiuolo, e in tal modo

ſi è ridotta, e trovata in grani ,

diſperſi nel piombo quella parte

di arſenico , che durante l' eſ

perimento non ſi era dileguata in

fumo. Un altra Min. di queſta

ſpezie, che ridur facilmente non

poteaſi per mezzo del Cannello,

dopo eſſere alla fine fuſa , e nel

raffreddarſi, formavaſi prontamen

te in Criſtalli poligoni , e per

la maggior parte eſagoni con ſu

perficie rilucenti. Queſta criſtalli

zazione potrebbe ella derivare dai

ſali, i quali non operano, come

ſi dice, in queſto modo ſe non

che quando ſono diſciolti nell'Ac

qua?

b Con una terra Calcaria (a). Ve

di Sezione 37. -

- - - SE

( a ) Le ſopraccennate Min. ſono ricche di

piombo , e facili ad eſſere ſaggiate, imperocchè

la maggior parte di eſſe riſcaldate a poco aº
pol
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SEZIONE C LXXXVII.

B Mineralizzato, Plumbum Minerali

ſatum.

1. Col ſolo Zolfo, Pl. Sulpbure mine

raliſatum Bley-glanz de Tedeſchi.

a Min. di piombo granita a guiſa

di acciaio dalle Min. di Helle

forſ

oſſono ridurſi a dare il Piombo col folo Cannel

o, e ponendole in un pezzo di Carbone (*). La

calce di piombo in queſte Min è ſtata forſe pri

ma diſciolta dal zolfo, e dall'arſenico , ed ha

poi preſo queſta forma , all' orchè sì l'uno che l'

altro ſi ſono conſumati, e ſeparati da eſſa , ap

punto come vedeſi ſuccedere nel calcinamento

delle ricche Min. di piombo, o di quel Regoli che

un tal metallo contengono . Lo ſteſſo veriſimil

mente addiviene cogli altri metalli, onde le loro

Min. preſentandoſi ſotto l'aſpetto di calce, ſpeſ

ſo hanno un po' di zolfo e in particolare più di

arſenico.

(*) Il modo di fare il Saggio in miniatura,

dirò così di molte Min, col mezzo di un Can

nello, e di una candela acceſa , di un pezzo di

carbone , e con alcuni fluſſi, vedraſſi nel tratta

to del Signor Von-Engeſtron ſull' Elaboratorio da

Taſca , che verrà dopo il Saggio Mineralogico

del Noſtro Autore A. T.

l
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fors nella Prov. di VVeſtmane

land -

b Raggiata, o Min. di piombo an

timoniata.

c Teſſellata, o Min. di piombo de'

pentolaj . A Villaco negli Stati

Auſtriaci mi viene detto eſſervi

una Min. di piombo da pentolaj,

non contenente la menoma por

zione di Argento,

SEZIONE CLXXXVIII,

2. Con Argento, e Zolfo, Pl. Argen

to ſulphurato mineraliſatum. Galena,

detta anco Bley-glanz da Tede

ſchi.

a Granita a modo di Acciaio dalle

Min. di Salberg, e di Hellefors

nella VVeſtmanland, e in Doro

thea Min. dell' Hartz in Germa

nia. -

b Con picciole ſquamme da Sal.

berg , e colà chiamata partico

larmente Bliſchvveit.

e Con grana fina dal medeſimo luogo.
d Di

---- –
--––-- - - -

-
-
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d Di una minuta cubica ſtruttu.

ra, e

e Di cubi groſſi . Coteſte due va

rietà trovanſi in tutte le Min. d'

Argento Svezzeſi.

f Criſtallizzata da Gislof nella Sca

nia (a).

SE

( a ) Le Min. granite a foggia di Acciaio, e

le ſquammoſe ſono in apparenza ſcure, e foſche,

e le loro particelle non hanno alcuna angolar fi

gura determinata , quindi in Svezzeſe comune

mente chiamanſi Bloſchivveif, all' oppoſto delle

Cubiche dette Blyglanz , ma ſecondo me le Min.

denominar , e diſtinguere ſi debbono una dall' al

tra per i metalli in eſſe contenuti. Neſſun altra

Min. chiamar dovrebbeſi Blyſchvveif ſe non che

quella ſola avente piombo , e zolfo. La maggior

parte dell' altre dette Blyglanz contengono argen

to fino a ventiquattro once per 1oo , della qual

coſa abbiamo eſempi nelle Min. di Salberg , do

ve ſi è rimarcato , che le cubiche groſſe ſono ge

neralmente le più ricche d'Argento tutto al con

trario di ciò che leggeſi negli Autori, e la ra

gione di ciò potrebbe eſſere, che facendone i ſag

gi di queſte due differenti Min. ſi abbia ſcelto

quella a cubi groſſi più pura, e ſeparata dalla

pietra, di quello che le altre cubiche di teſſitura

fina.
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SEZIONE CLXXXIX.

3. Con Ferro, Argento , e Zolfo ,

Pl. Ferro Argento ſulphurato mine

raliſatum. Trovaſi. -

a Di grana fina.

b Di Cubi minuti.

c Di Cubi groſſi . Coteſte ſi hanno

in VVeferſilfuerberget in VVeſt

manland . Vetrificata che ſia la

Min.

1. Dà una Scoria nera, laddovve le

precedenti ne danno una gialla ,

perchè non contengono punto di

ferro.

S E Z I O N E CX C.

4. Con Antim., Argento, e Zolfo

Pl. antim. & Argento ſulpburato mi

neraliſatum. Min. di piombo rag

giata, o antimoniata. Queſta ha

il colore della Blyglanz , ma è di

ſtruttura radiata. Ve ne ha.

a Con raggi, o fibre ſottili.

b E con
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b E con raggi , o fibre groſſe . Si

ſcava in Maklos Schackt , ed a

Fierde-Bottn nelle Min. di Sal

berg in VVeſtmanland. Il Piom. “

bo in queſta Min. impediſce che

ſi poſſa con profitto eſtrarre l'An

timonio, e vicendevolmente l'An

timonio impediſce aſſai , che ſi

eſtragga l' Argento.

S E Z I O N E C X CI.

Oſſervazioni ſulle Min. di Piombo

Io non ho mai veduto piombo na

tivo, e quanto è ſtato detto ſu que

ſto propoſito va ſoggetto a notabili

reſtrizioni . Le Min. di piombo de'

pentolaj, che diconſi non avere pun

to di argento ſono molto rare, nien

tedimeno ſpeſſe volte trovanſi così po

vere di argento, che non mette con

to l' eſtrarlo. Coteſte, eſſendo ſpoglie

di miſtura di pietra, vengono adope

rate, ſenza averle prima fuſe ad in

vetriare le comuni ſtoviglie di terra »

e ſe

- -- -

-- - - --
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e ſe ne fa un gran commercio di eſ

ſe nel mediterraneo , traſportandole

dalle Min. di piombo di Francia, e

di Sardegna. -

-

-

S E Z I O N E CXCII.
-

,
-

6. Rame, Cuprum, Venus e Es. Queſto

metallo è -

, a di colore roſſo.

b La gravità ſpecifica del rame

del Giappone viene eſpreſſa col

numero 9coo, e la gravità del

lo Svezzeſe con 8784. , ovvero

- º 8843: 1oco.

c E' tenero, e duttile.

d La calce di rame ſendo diſciol

a ta dagli acidi diventa verde , e

e dagli alcali azzura.

e Si calcina facilmente al fuoco in

una materia azzurro - nerriccia ,

e io la quale macinata in polvere fina

- diventa roſſa ; miſta e fuſa con

vetro lo tinge primieramente di

colore roſſicio bruno e appreſſo in

. X Ulſ)
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un verde traſparente, o color di

verde mare.

f Diſcioglieſi in tutti gli acidi, va

le a dire nell' acido vetriolico ,

nel marino, nel vegetabile e ſi

milmente in tutte le ſoluzioni al

caline. La ruggine, e l'appanna

mento che prende all' aria . (ef

fetto della prima ſoluzione ) di

pende molto da poco acido vi

triolico rimaſto nel rame nell'

atto del raffinarlo. Coteſto metal

lo ſi ſcioglie più facilmente eſſen

do in forma di calce , che in

iſtato metallico, ſegnatamente ne.

gli acidi del vitriolo , del Sale

marino, e del vegetabile.

g Il vitriolo di rame è di colore

carico , ma l' acido vegetabile

fa col rame un Sal verde, o ſia

il verde rame,

b Puoſſi precipitare nelle ſoluzioni

in ſtato metallico, e tal' è l'ori

gine del rame precipitato dalle

Min. detto Ziment copper.

i Non ſi ammalgama facilmente col

gm ct
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mercurio, ma vi ſi richiede per

ciò con una triturazione aſſai for

te, o la miſtura dell' acido ni

troſo.

A Diviene giallo meſchiato che ſia

collo zinco , che lo attrae forte

mente, e forma l' Ottone , e il

Pinchbeck ec.

l Viene con facilità diſcolto dal ve

tro di piombo, il qual vetro di

venta verde.

m Queſto metallo eſſendo eſpoſto al

fuoco dà un colore verde alla

fiamma nell'atto che comincia a

fonderſi, e continua a fare lo ſteſ

ſo anche dopo ſenza perdere par

te conſiderabile del ſuo peſo.

n Ricerca un grado di calore aſſai

gagliardo prima di ſquagliarſi ,

ma non tanto come ne richiede

il ferro.
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s Ez 1 o N E cx CIII.
- - - - e

Ritrovaſi il rame. -

- A Nativo, o in forma metallica Cu

prum Nativum.

... sio i nelle Min. di ferro

- º

di Heſslekulla nella Prov. di Ne

rike, ed a Sunnerskog nella Prov

di Smoland, come anco nella Ca

relia Ruſſa, ed in altri luoghi

della Terra.

2. Friabile, in forma di piccioli gra
-

-

ni, e un poco coerenti, Cuprum

nativum particulis conglomerati di

ſtinctis. Precipitato, o Ziment Cop

per. Si trova a Riddarshyttan in

Veſtmanland, ed a Fahlum in

Dalarne, ed in Ungheria. E ſta

-

to oſſervato, che sì le Min, ve
troſe di rame, come quelle di

argento eſſendo precipitate dall'

acqua diventano friabili , e gra

nulate, ma poi col progreſſo del

tempo ſi fanno ſolide, e duttili ,

quindi ſi può finire la diſputa in

- - - ſor
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ſorta ſulla diſtinzione tra il ra

me nativo, e il precipitato, tan

to più che il rame nativo ap

pena troveraſſi in altri ſiti, e in

altre ſorti di pietre, che in quel

le dove il Ziment, o le acque vi.

trioliche ſono paſſate, e hanno

fatto dimora, ancorchè poi le fen

diture per le quali l'acqua paſ

sò, poſſino eſſere ſtate riempite

da una materia pietroſa.

S E Z I o N E C X CIV.

B In forma di calce , Min. Cupri

Calciformis.
-

1. Pura, Min. Cup. Galcif. pura.

a Seiolta, e friabile, Ochra Veneris.

1. Azurra Ceruleum montanum. Di ra

do s'incontra interamente libero

, da qualche materia calcaria.

2. Verde, Viride Montanum . Sì l' un

colore che l' altro dipendono

dalli meſtrui raddolciti, o levati

v1a.

3. Roſſa, queſta è una effloreſcenza

X 3 del
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della Min. di rame vitrea - Si

ha nella Prov. di Dal , ed in

Oſtanberg nella Prov. di Dalar

Il 6 e -

s E Z I o N E cxcv.

6. Indurata, Min. di rame vetroſa

a Roſſa Min. cup. calcif. pura, é ine

durata colore rubro. Coteſta alcune

volte è tanto roſſa come la ce

ra lacca da ſigillare, ed alcune

altre di colore bruno di fegato.

Si ha in Sandbacken, a Norberg

di VVeſtmanland , in Ordal di

Norvegia, nella Siberia, e in Sve

zia di Germania. Eſſa ritrovaſi

ſempre inſieme col rame nativo,

e pare che ſia lo ſteſſo rame,

il quale abbia perduto il ſuo flo

giſto per via di effloreſcenza, e

ſiaſi cangiato in queſta forma -

Si ritrova anche col rame uni

to allo zolfo, e communemente,

ſebbene con poca proprietà, diceſi

Min. vitrea di rame. -

- SE



e3: 327 30,

-,

S E Z I O N E CXCVI.

2, Miſta, Min. Cup. calcif impura.

a Sciolta , o friabile, Ochra Veneris

friabilis impura.

1. Meſchiata con materia calcaria

Ocbra Veneris terra Calcarea mixta -

ceruleum montanum. In queſto ſta

to il più delle volte viene trova

to l' azzurro di montagna. Fer

menta nello ſcioglierſi nell'acqua

forte. Vedi Sezione 34.

2. Miſta con ferro, nera. E' la de

compoſizione della Min. di ra

me di Fahlun. Vedi Sez. 1 98. a

l Indurata, Min. Cup, calciformis im

pura indurata.

1. Miſta con Geſſo di color verde .

Si ha a Ordal in Norvegia, e la

ſi dice Malachites.

2. Miſta con Quarzo. Roſſa da Sun

nerskog nella Prov. di Smoland .

Sezione 53. B

3. Miſta con pietra calcaria. Azzur

ra . Queſto è il Lapis armenus ſe

- 4 con



ſee; 328 3e

condo le relazioni dateci dagli

Autori. - - - -

S E ZI O N E CX CV II.

C Diſciolto, e Mineralizzato, Cu

prum Mineraliſatum.

1. Con ſolo zolfo , Cuprum ſulpbure

mineraliſatum . Min. di rame gri

gia e impropriamente Min. di

rame vetroſa.

a Solida ſenza determinata ſtruttu

ra, Min. Cup. ſulphurata, ſolida ,

textura indeterminata . Queſta è

molto tenera, ſicchè può tagliarſi

col coltello con la facilità ſteſſa,

con cui ſi taglia il piombo nero,

o la matita.

b A cubi piccioli, Min. Cupri ſulphu

rata teſſulis conſtans minoribus sì l'

l' una, che l'altra ſi hanno in

Sunnerskog-in Smoland, dove l'

ultima di queſte trovaſi decom

poſta, o conſumata , e cangiata

in un verde di montagna carico.

Vedi Sezione 194.

SE
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º

gna, e in Germania. I

-

sEz Io N E CxcvIII.

2. Con Ferro, e Zolfo, Min. Cup.

pyritacea. Min. di rame e gialla ,

Marcheſetta di rame , Pyrites

Cupri. Varia sì riſpetto al colo

re , come altresì per la porzione

de metalli contenuti ex. gr.

Grigia-nericcia tirante un pochi

no al giallo, Pyrites Cupri griſeus.

Sfatta che ſia è di colore nero ,

ed è la più ricca di tutte le va

rietà di queſto genere di Min. di

rame, ſomminiſtrando tra 5o ,

o 6o per cento, e ſi ha in Iſpa

-

Roſſiccia gialla, o di colore , di

fegato bruna con intonacatura

ſuperficiale azzurra, Min. Cupri

Lazurea. Queſta dà da 5o, o 4o

per cento di rame, e chiamaſi

communemente azzurra, ſebbene

ſia tanto roſſa ſpezzata di freſco

quanto il più ricco regolo di ra

IIl C e - - -

- - - ---

-

e Gial
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Gialliccia verde , Pyrites cupri fa

voviriaeſcens. Eſſa è la più ordina

ria nelle parti ſettentrionali di

· Europa, e riſpetto alla ſua teſſi

tura trovaſi.

1. Solida e lucente da Oſtanberg nel

la Prov. di Dalarne.

2. Granita a foggia d'Acciaio di teſ

ſitura foſca dallo ſteſſo luogo , e

da Fahlun in Dalarne.

3. Di grana groſſa, e d' ineguale,

4

e lucente teſſitura, ſi trova nella

maggior parte delle Min. di ra

me di Svezia, e di Norvegia.

Marcheſetta di rame criſtalliz

Zata e

a Di Criſtalli lunghi ottaedri . Si

ba in Hevatsvvik nella Prov. di

Dal, ed in Loviſarguſta di VVeſt

manland, e non oſtante viene

negata la ſua eſiſtenza da Hen

ckel, e da ſuoi ſeguaci.

b Gialla pallida, Pyrites Cupri palli

de Flavus. Queſta non puoſſi de

ſcrivere che come una Marcheſet

ta, avvegnachè un occhio eſperi:

t men
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mentato vi ci troverà qualche dif

ferenza. Si ſcava a Tunaberg

nella Prov. di Sodermanland , e

forniſce 22. per cento di ra

me. -

e Colore di Fegato da Fahlun in

Dalarne dove contiene rame,

ſebbene negli altri luoghi , in

cui s'incontra non contenga pun

to, nè poco di Rame, ma ſolo

ſia una Marcheſetta Marziale.

s Ez I o N E CxcIX.

3. Con Arſenico, Ferro, e Zolfo,

Cup. ferro & Arſenico ſulpburato mi

neraliſatum . Min. di rame bian

ca. Mi viene detto che s' incon

tri nell' Hartz, e che raſſomigli

a una Pirite Arſenicale, ma non

ne ho mai veduto. Nientedime

no la maggior parte delle Min.

di rame piritacee, come pure le

marcheſette hanno un pò di ar

ſenico , ancorchè in così poca

quantità, che ſi può negligere.
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S E z I o N E cc.

4. Diſciolto dall'acido vitriolico , Cup.

acido vitrioli ſolutum: Vitriolum Ve

neris. Vedi Sezione 122.

5. Col Flogiſtico. Min. rame col car

bone. Vedi Sezione I 6 1.

S È Z I o N È cci.

7. Ferro, Ferrum, Mars. Eſſo è

a Di colore azzurro nericcio, e lu

CentC , - -

b Diviene duttile col riſcaldarlo ſo

vente tra i carboni , ed a forza

di martello. -

c Viene attratto dalla calamita ,

anch' eſſa Min. di ferro, e lo

ſteſſo metallo render puoſſi Ma

gnetico. -

d La ſua gravità ſpecifica a quella

dell' acqua : : 7 , 645 , ovvero

8ooo: 1ooo.

e Facilmente calcinaſi in una calce

Inc
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nera ſquammoſa, che piſta divie

ne di colore roſſo carico.

f All' ora quando queſta calce ſqua

gliaſi in gran quantità colle com

poſizioni di vetro, dà al vetro

ſteſſo un colore bruno nericcio ,

ma in piccola doſe comunica un

color verde il quale ſi dilegua ,

ſe ſi aumenta fortemente il ca

lore. - - - -

g Viene diſciolto da tutt' i ſali ,

dall' acqua, ed anco dai loro va

pori. La calce di ferro ſi ſcio

glie collo ſpirito di ſal commune,

e coll' acqua regia.

b La calce del metallo ſciolto di

viene gialla, o bruna gialliccia,

- e in un certo grado di calore ri

s torna ad eſſere roſſa.

i La ſteſſa calce, quando ſi preci

piti dagli acidi coll'aiuto dell'al

e cali fiſſo, e di colore verdaſtro ,

ma ſi azzurra, ſe venga precipi

tata con un alcali unito al flo

giſtico, nel qual caſo il flogiſti

co ſi accoppia al ferro. Coteſti

- due
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due precipitati perdono il loro

colore al fuoco , e ritornano

i bruni. -

A Il Vitriolo di ferro è verde.

a l Queſto è il metallo più frequen

te in Natura, ed è a un tempo

ſteſſo il più utile per gli uſi del.

la vita, e ciò non oſtante le ſue

proprietà ſono forſe molto poco

conoſciute.

i

s Ez 1 o N E ccIL

e Il Ferro l' incontra -

A In forma di Calce Min. Ferri cal

- ciformis pura.

1. Pura -

a Sciolta, e friabile, Min. Ferri cal

cif. pura friabilis. Ocra marziale,

Min. Ochracea. a

b Polveroſa, Ochra ferri, ordinaria

mente ſi ha di colore giallo , o

roſſo, ed è ferro ſciolto dall'Aci

do vetriolico. . . . -

2. Concreta, Min. Paludoſa - e

a In forma di Palle poroſe.

- b In
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i In Palle più ſolide.

c In piccioli pezzetti piatti, ſomi

glianti, a focaccie, o a monete.

d In piccioli grani.

e In pezzi groſſi d' incerta figura -

Tutte queſte Min. ſono di colore

bruno nericcio, o di bruno chia

ro, e ſi trovano ne Laghi della

Prov. di Smoland, e nelle Pallu

di, a Fiellryggen Giogaja, o ca

tena di montagne, la quale di

vide la Svezia dalla Norvegia.

s Ez 1 o N E ccIII.

B Indurata 3 Min. Ferri calcif. pura

º indurata. Pietra Ematite Hamatites.

1. Di colore di ferro, Hamatites ca

ruleſcens . Coteſta ha un colore

azzurro grigio, non viene attrat

ta dalla calamita, e macinata dà

una polvere roſſa, e rieſce dura.

a Solida e di apparenza foſca eſſen

do ſpezzata.

b Cubica, e lucente eſſendo ſpez

Zaia - - : a º

C' Fi
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c Fibroſa. - -

d Scaglioſa, l'Eiſenman de'Tedeſchi.

- Queſta Min. per la ſua ſtruttura

pare il più delle volte micacea ,

, quantunque le ſquamme vanno

attraverſo gli ſtrati della pietra,

- e ritrovaſi a Norberne nella Prov.

» di Dalarne, ed a Kekaklitt nella

. Prov. di Helſingland.

1. Nera da Gellebeck in Norvegia.

2. Grigia tirante all'azzurro da Re

ka Klitt . All' ora che queſta

s' incontra inſieme colla marche

ſetta, come a Sandſvvar in Nor

vegia, viene non ſolamente at

- tratta dalla calamita, ma eſſa

ure è in effetto una vera cala

º mita. Vedi Sezione 211.
e Criſtallizzata. - . .

n. Criſtalli ottaedri , - s ,

2. In Poliedri.

3. In forma cellulare da Moſsgrufran

- a Norberg in Weſtmanland. Co

teſte varietà ſono le più comuni

è in Svezia, e molto di rado ſono

meſcolate colla marcheſetta , o

- - - COIl

- . . . . .



(e3; 337 gº

con qualche altra materia etero

genea, eccetto che i loro ſeni in

cui ſono contenute. Vuolſi oſſer

vare, che all' ora quando queſte

Min. ſi trovano inſieme colla

Marcheſetta, le particelle più vi

cine ad eſſa vengono attratte dal

la calamita, ancorchè forniſcano

una polvere roſſa, o roſſiccia bru

na raſſomigliante a quella delle

Min. , che non ſono tirate dalla

calamita. Egli è anco da rimar

carſi, che contengono un poco di

Zolfo , ſe ſtanno in un ſeno di

pietra calcaria , il che di rado

addiviene in Svezia , ma pure

ne ho veduto un ſolo eſempio a

Billſio nella Prov. di Dalarne ,

Sezione 213.

S E Z I O N E C CIV.

2. Ematite nericcia bruna, Hamatites

nigreſcens in Ingleſe Kydneyore -

Queſta dà una polvere roſſa , o

bruna macinata che ſia, è mol

Y tO
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to dura, e viene attratta dalla

Calamita.

a Solida di ſtruttura vetroſa da VVe

fierſilfverberget in VVeſtmanland,

b Raggiata.

c Criſtallizzata.

1. In forma di Coni , dalla Siberia.

2. In forma di palle concentriche

con la ſuperficie a faccette . Co

teſte ſono aſſai frequenti in Ger

mania, ma molto rare in Svezia.

S E Z I O N E CC V.

3. Ematite roſſa, Hamatites ruber.

a Solida, e foſca nella ſua teſſitura

da Weſterſilfverberget iu Veſtman

land.

b Squammoſa, l'Eiſenman de' Tede

ſchi. Ordinariamente s' incontra

colla Mica di Ferro di colore di

Ferro della Sezione 2o3. (1 d) ,

e imbratta le mani toccandola.

e Criſtallizzata.

1. In isfere concentriche con ſuper

ficie a facette.

SE
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S E Z I O N E CCV I.

4. Ematite gialla , Hamatites flavus.

a Solida.

b Fibroſa da Lammerhof in Boe

mia (a).

s Ez 1 o N E ccv II.

2. Ferro in forma di calce meſchia

ta con coſe eterogenee, Min. fer

ri calcif beterogeneis mixta.

a Con terra calcaria, Min. di fer

robianca ſpatoſa. Stablſtein de'Te

deſchi. Vedi Sezione 3o.

b Con terra ſilicea, Diaſpro mar

ziale, o Sinopia. Vedi Sez. 65.

c Con una terra di Granata . Gra

nata, e Baſalte Sezione 69.

d Con terra argilloſa, Bolo Sez. 86.

Y 2 e Con

( a ) Le varietà del colori nell'Ematite ſono

appunto quelle che ſi fanno nelle calci di ferro

con i meſtrui ſecchi, o liquidi eſponendole a va

ri gradi di Fuoco.
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e Con terra micacea, mica della Se

zione 95. 4

fCon Manganeſe della Sez. 116.

S E Z I O N E CC VIII.

g Con un Alcali, e con Flogiſtico,

Calx martialis pblogiſtico jun&ta &

Alcali precipitata , Terra Marziale

azzurra. Azzurro nativo raſſomi

gliante a quello di Pruſſia.

1. Sciolta, e in polvere; s' incontra

tra la Torba nelle pianure della

Scania, come a VVeiſpenfels di

Saſſonia, e in Norrlandem in Nor

vegia ec.

S E Z I O N E C CIX.

)

b Con terra incognita, la quale s”

indura nell' Acqua Calx Martis

terra incognita Acqua indureſcente

mixta , Cementuº.

1. Sciolta, e granulata ; terra Poz

zolana da Napoli, e da Civita

Vecchia. Queſta è di coi roſ

- 1C
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ſiccio oruno , ricca di Ferro , e

aſſai fuſibile.

2. Indurata , Cementum induratum da

Colonia. Coteſto viene ad eſſere

di colore giallo - bianchiccio, rac

chiude in sè molto ferro, ed ha

le qualità ſteſſe del primo vale a

dire d' indurarſi ben toſto nell'

acqua meſcolato collo Smalto -

Tal proprietà non ſi può dedurre

dal ſolo Ferro, ma piuttoſto da

qualche particolar modificazione

di eſſo Ferro prodotta da cauſe

accidentali, ſtante che coteſte va

rietà di rado s' incontrano in al

tri ſiti, fuori che in quelli, do

ve vi ſono ſtati Volcani, o nelle

loro vicinanze.

S E Z I O N E CC X.

r- Calce di Ferro unita con altra ter

ra incognita , Ferrum calcif. terra

quadam incognita intime mixtum ,

Fungſten degli Svezzeſi. Queſta

Min, ſebbene impropriamente ,

Y 3 di.
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diceſi bianchi grani di Stagno ,

Vedi Sezione 1 81. raſſomiglia

alla Granata della Sezione 69. ,

ed ai grani di Stagno, è quaſi

peſante come lo Stagno puro ,

molto refrattaria al Fuoco , e

ſommamente difficile da ridurſi

a metallo. Ciò non oſtante vi ſi

è eſtratto ferro in quantità mag

giore del trenta per cento. Di

ſcioglieſi con gran difficoltà col

mezzo del Borace, e de'Sali Al

calini, ma ſquagliafi di leggieri

col Sale Microſcomico, dando una

ſcoria nera, e quindi queſto ul

timo Sale adoperar deeſi negli

eſperimenti da farſi ſopra queſta

Pietra. Si ritrova -

1. Solida, e con grana fina

a Roſſiccia, o color di carne.

b Gialla da Riddarshyttan nella Prov.

di VVeſtmanland.

2. Spatoſa, e con ſuperficie ontuos

ſa.

a Bianca da Marienberg, e da Al

temberg in Saſſonia

b Coe
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i Color di perla da Biſpergklack

nella Prov. di Dalarne (a).

S E Z I O N E CC XI,

B Ferro diſciolto , o mineralizza

to, Ferrum mineraliſatum.

1. Con ſolo Zolfo.

a Perfetttamente ſaturato collo Zol

fo, Ferrum ſulphure mineraliſatum .

Marcheſetta. Vedi Zolfo nella Se

zione 152.

b Con molto poco Zolfo, Min. di

Ferro nera Miniera Ferri atra. Co

teſta è o attratta dalla Calamita,

Y 4 o eſ

( a ) Queſta ſorte di Pietra s'incontra molto

di rado, ſe non che vicino a que luoghi dove il

Piombo nero ſia frequente , l' Iſtoria del Piombo

nero inſerita nelle Memorie dell' Accademia delle

Scienze di Svezia, mi ha indotto a eredere, che

il detto Piombo contener poſſa qualche poco di

ſtagno , la qual coſa merita maggiore, ed ulte

rior eſame . Il Cronſtedt ha nelle memorie co

municato i ſuoi eſperimenti ſu queſta ſorte di

Pietra da Ziddarshyttan, e da Biſpberget in VVeſt

manland come ancora il Signor Zinman ſopra

un gran numero di terre Marziali. Ved. le dette

memorie degli anni 1751, e 1754.
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: o eſſa è una Calamita attraente

il Ferro, e macinata dà una pol

Vel C n era .

1. Min. di Ferro Magnetica Min.

Ferri attrattoria, la Calamita ,

Magnes.

a Granita a guiſa dell' Acciajo di

teſſitura foſca da Stogberget in

Dalarne. Ritrovaſi colà quaſi a

N fior di terra , ed è di sì gran

forza quanto qualunque altra Ca

lamita naturale.

b Di grana fina dalla Saſſonia.

c Di grana groſſa da due luoghi

di VVeſtmanland . Coteſta per

de molto preſto la ſua virtù Ma

gnetica.

d Con ſquamme groſſe da Sandſ

vvoer di Norvegia. E' un Eiſen

man Piritoſo, e ſomminiſtra una

polvere roſſa eſſendo macinato,

Sezione 2o3.

SE

- --
-
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sez I o N E ccxII.

2. Min. di Ferro refrattaria, Min. Fer.

ri retractoria. Queſta eſſendo cru

da viene attratta dalla Calamita.

a Che ſomminiſtra una polvere ne

ra eſſendo macinata, Tritura atra.

Di tal ſpecie ve ne ha

r. Granita a modo dell' Acciajo da

Adelfors nella Prov. di Smoland.

2. Di grana fina di Dannemora nel

la Prov. di Upland. -

3. Di grana groſſa da Kiemgrufran

nella Prov. di VVeſtmanland. Di

queſta ſorte ſe ne trova in gran

copia in tutte le Min. di Ferro

Svezzeſi, e da queſta ſorte la

maggior parte delle Min. fuſibili

viene formata; la ragione ſi è per.

chè ordinariamente ſi trovano at

taccate a ſpecie di pietre molto

fuſibili. Inoltre tanto di rado s'

incontra attaccata al Quarzo ,

quanto l'Ematite colla Pietra cal

caria.

SE
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s Ez 1 o N E ccxIII.

b Macinata dà una polvere roſſa ,

Tritura rubra. Coteſte ſono le ve

re Ematiti tanto modificate dal

lo Zolfo, e dalla pietra calcaria,

che vengono attratte dalla Cala

mita.

1. Granita a foggia dell' Acciajo da

Billſio in Dalarne.

2. Di grana fina, Smeriglio. Viene

traſportato dal Levante, ſi trova

meſchiato colla mica , viene ga

gliardamente attratto dalla Cala

mita, e odora di Zolfo, poſto che

ſia al Fuoco.

3. Di cubi grandi lucenti dalla Nor

vegia.

4. Di groſſe ſquamme, l'Eiſenglimmer

da Gallebeck in Norvegia ( a ) -

( a ) Coteſte ſono molto rare in Svezia , la

maggior parte delle Ematiti, del noſtro Paeſe eſ

ſendo pure, come già ſi è detto nella Sezione

2o3, e formando quella tanto utile Min. detta in

linguaggio ſvezzeſe Torrſten.

- -
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S E Z I O N E CCXIV.

2. Con Arſenico, Ferrum Arſenico mi

neraliſatum detto Miſpickel da Te

deſchi, e dagli Ingleſi in Corno

vaglia Plate mundic.

s. Con Arſenico, e Zolfo. Vedi Se

zione 243. , Pirite Arſenicale.

4. Coll'Acido vitriolico, vitriolo Mare

ziale. Vedi. Sezione 122.

5. Con Flogiſtico , Min. di Carbone

Marziale. Vedi Sezione 161.

6. Con altri metalli, e inſieme con

Zolfo, e Arſenico . Vedi coteſti

nelle loro riſpettive Claſſi.

S E Z I O N E CCXV.

oſſervazioni ſul Ferro:
l

Queſto Metallo entra in tante com

poſizioni , che tutte non fia poſſibile

annoverarle , quindi baſterà riferire

ſoltanto quelle, in cui eſſo forma la

parte predominante. Eſſo ritrovaſi ne

gli
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gli Animali, e ne Vegetabili, e certe
iMin. di Ferro paiono profittevoli al

la vegetazione, come manifeſtamente

rilevaſi nel terreno circonvicino, e ſot

to i mucchi de pezzi di pietra la

ſciati da parte nel ſeparare la Vena ,

di Ferro dalla pietra, in cui ſtà in

que lavori di ferro dove le Min. ſongº

meſchiate con Pietra calcaria. Aven

do riſguardo agli uſi economici divi

deſi il Ferro in tirato a freddo, in

tirato a fuoco, e in duttile, e le Min.

in refrattarie, fuſibili, e in quelle che

non abbiſognano di qualche miſtura ,

la qual coſa dipende da caſi acciden

tali, e dal modo di lavorarle.

Sebbene il Ferro ſia ordinariamente

meſchiato con varie ſorti di terre ,

nientedimeno non ſi può aſſerire con

Becher, che trar ſi poſſa da ogni ter

ra aggiungendovi un Flogiſtico; mer

cecchè ſe così foſſe, coteſto metallo

trar potrebbeſi anche dal Vetro di Mo

ſcovia, dal puro Quarzo, dalla Creta,

da fuori bianchi, e traſparenti ec. la

qual coſa certamente non ſi è fatta -
Na
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Natura ha fornito la Svezia di un'

immenſa quantità di Min. di Ferro ,

per modo tale che intere Montagne

in Tornea , ed a Lappmark in Lap

ponia ſono formate di una pura , e

molto ricca Min. di Ferro . Inoltre

gran Filoni della ſteſſa Min. s'incon

trano in quaſi tutte le Provincie del

Regno, ed il Ferro è di tal natura ,

che pochi Paeſi ne poſſono produr del

migliore. -

La forza magnetica riguardo ai

principi, ed all' origine niente più s'

intende di quello che l' elettricità ,

ma s' intendono un pò meglio i lo

ro effetti . Quantunque queſte due

proprietà ſiano oggidì conſiderate co

me coſe differenti, col progreſſo del

tempo però peravventura potranno

tenerſi come congiunte, ed affini una

all'altra.

La forza magnetica non è innata

nel Ferro, ma vi ſi può concentrare

a poco a poco, come ne fanno fede

gli eſperimenti, la ſi può cacciar dal

Ferro, la ſi può far ſvanire, e rido

- Ilar
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nargliela, come ſe veniſſe dall' Aria.

In fatti le Calamite naturali per il

più s' incontrano all' aria aperta in

picciole vene, mentre andando più al

fondo trovanſi Min. di Ferro ſola.

mente refrattarie . La medeſima dif.

ferenza vi ha tra una Calamita arti

ficiale del Dottore Knight, ed una

verga d' Acciaio o ſia della ſteſſa for

ma, o no, come tra una Calamita

naturale, ed una Min. di Ferro az

zurro - nerriccia, quindi ſarebbe ridi

colo l' inſiſtere con un certo Autore,

che neſſuna Min. di Ferro potrebbe

eſſere atratta dalla Calamita, ſe non

aveſſe in sè medeſima qualche coſa di

magnetico. -
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se

s Ez 1 o N E ccxvr.

O R D I N E S E C O N D O.

sEMI- METALLI.

Fino ad ora non ſi ſono ſcoperti

che ſette ſemimetalli cioè -

1. Il Mercurio, Argentum vivum, Mere

d

C

d

curius, Hydrargyrum . Diſtingueſi

da tutti gli altri metalli per le

ſeguenti qualità. -

Il ſuo colore è bianco, e lucen

te, ma più ſcuro di quello dell'

Argento.

E' fluido anche a freddo , e di

viſibile con la menoma forza, ma

ſiccome non s'attacca che a cer

ti Corpi, colli quali ha dell' at

trazione, non viene conſiderato

come umido. -

E' volatile nel fuoco. -

Il ſuo peſo viene dopo proſſima

mente a quello dell'Oro, vale a

dire ſtà all'acqua :: 13, 593: 1 ooo.

e At
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e Attragge gli altri metalli , e ſe

mimetalli , e con eſſi ſi uniſce ,

fuori che col cobalto, e col Ni

ckel, colli quali non ſi può unir

lo per neſſuna via fino ad ora

cognita. Coteſta unione ſi chia

ma Ammalgama . L ammalga

mazione, o miſtura de'Corpi me

tallici avendo riſguardo alla pron

tezza con cui ſi eſeguiſce va nel

la ſeguente progreſſione, cioè 1.

Oro, Argento, Piombo, Stagno,

Zinco, Bilmuto, Rame, Ferro ,

e regolo d' Antimonio, ma i tre

ultimi non ſi uniſcono con gran

facilità ex. g. Il Ferro vuol eſſere

ſciolto col Vitriolo di Ferro per

avere un intermedio da promuo

vere l' unione col Mercurio.

f Scioglieſi nello Spirito di Nitro ,

da cui viene precipitato con un

Alcali volatile, e col Sal comu

ne in forma di polvere bianca ,

ma ſe venga adoperato un Alca

li fiſſo in una polvere, o calce

di color giallo

g Di
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g Diſcioglieſi nell' oglio di vitriolo

con gagliardo ribollimento.

b Non è tocco dall' acido del ſal

-

è

- -

comune , ſe prima non ſia ſtato

diſciolto da altri acidi , nel qual

caſo ſolamente ſi uniſcono uno

coll' altro, e poſſono eſſere ſu

blimati inſieme, il qual ſublima

to poi è un forte veleno.

i Si uniſce allo zolfo piſtandolo in

ſieme , e all' ora produce una

polvere nera detta Etiope mine

rale, che ſi ſublima in una maſ

ſa roſſa ſtriata , detta cinabro

sartifiziale.

: # Lo Zolfo ſi ſepara di nuovo dal

Mercurio, aggiungendovi ferro ,

o terra calcaria a cui il 2olfo ſi

attacca , laſciando che il Mercu

rio diſtillar ſi poſſa intieramente

in forma metallica, ma ſe vi ſi

metta un'Alcali fiſſo qualche par

te del Mercurio reſterà indietro e

naſcerà in quel caſo un fegato
di zolfo.

- - -

Z SE.
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S E Z I O N E C C XVII.

Il Mercurio trovaſi

A Nativo, o in iſtato metallico ,

Mercurius nativus , virgineus . Si

ſcava nelle Min. di Mercurio a

Idria nel Friuli tra l' Argilla, o

in un Lappis ollaris nero , e la

melloſo , fuori del quale ſpiccia

fuori , o ſpontaneamente , o col

riſcaldarlo anche tra le mani .

Queſta pietra ſi è ritrovata alcu

ne volte in Herr Stens - Bottn

nella Min. di Salberg nella Prov.

di VVeſtmanland , e alcune volte

ancora ammalgamata con Mercu

TIO Il 2t.1VO -

s Ez I o N E ccxv III.

B Mineralizzato, Mer, mineraliſatus.

1. Collo zolfo, Merc. ſulpbure minera

liſatus. Cinabro, Cinnabarts nativa -

Eſſo è di color roſſo , e la ſua

gra
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gravità ſpecifica ſtà a quella dell'

acqua : : 75oo: 1ooo.

a Cinabro ſciolto, o friabile, Cin

nabaris friabilis, raſſomiglia a un

Ocra roſſa . S' incontra nel Du

cato di Zvveybruck, o di Deux

ponts in Germania.

b Indurato Min. Mercurii indurata. Ci

nabro ſolido. E' di colore roſſo ca

rico, e quanto alla teſſitura, o

1. Granito a guiſa d'Acciaio da Sie

benburgen,

2. Raggiato.

3. Compoſto di piccioli cubi, o ſquam

moſo da Idria, e dall'Ungheria.

4. Criſtallizzato.

a In forma cubica, traſparente , e

di un roſſo tanto carico, che pa

re un rubino da Muſchlamberg

in Zvveybruck (a).

Z 2 SE

s ( a ) Mi viene detto che in Idria ſi trovi

asche un Cinnabro nero, che ritiene il ſuo colo

re nella ſublimazione, la qual coſa indica Flogi

ſtico ſovrabbondante nello Zolfo, ma ciò richiede

amaggiori eſami.
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SEZ I O N E CCX1X.

2. Mineralizzato con zolfo, e Rame,

Merc. Cnpro ſulpburato mineraliſatus.

Coteſto è grigio - nerriccio , di

teſſitura vitrea, e fragile, ſcrepo

la, e ſalta fortemente al Fuoco,

e all' ora quando ſieno sfumati

il Mercurio , e lo zolfo , il Ra

- me ſi vede pel ſuo ordinario co

lore roſſo opaco nel Vetro di Bo

race, che ſe venga rinforzato il

grado del fuoco, ſi diluiſce , e

diventa verde, e traſparente :

Ritrovaſi nel medeſimo ſopraccen

nato luogo di Germania.

S E Z I O N E C C.XX.

- .

f Oſſervazioni ſul Mercurio.

i La diviſibilità del Mercurio a fred

do potrebbe far naſcere qualche dub

bio ſe eſſo meriti veramente il nome

di metallo, ma fino da più rimoti

tem
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tempi ſi è acquiſtato un tal diritto ,

all' ora quando ſi pretendeva , che il

numero de metalli doveſſe eſſere ugua.

le a quello del Pianeti . L' opinione

per lungo tempo ſoſtenuta, che il Mer

curio foſſe un ingrediente neceſſario ,

e una parte coſtitutiva di tutt' i Me

talli, oggidì non viene tanto general

mente abbracciata come per l' addie

tro; mercecchè quel proceſſi , che ſi

voleano far paſſare per prove di ciò,

che pure di rado ſono ſtati ripetuti ,

non rieſcono punto, almeno in tuttº i

paeſi, anzi ſi può credere, che gli an

tichi s' intendeſſero per terra Mercu

riale una terra, che coll' aggiunta

del Flogiſtico poteſſe eſſere ridotta in

un buon grado di fuoco allo ſtato me

tallico, e ciò pare tanto più ragione

vole, perchè il Mercurio attragge i

metalli, quando ſieno tali veramente,

e non eſſendo ridotti a calce.
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S E Z I O N E CCXXI.

2. Biſmuto , Viſmutum , Biſmutum ,

Marcaſita officinalis . Eſſo è

a Di colore giallo bianchiccio.

b Di teſſitura laminata cedente ſot

to il martello, e ciò non oſtan

te molto fragile -

c La ſua gravità ſpecifica ſtà a

quella dell' Acqua : 9 , 7oo :

I OOOa

d Rieſce aſſai fuſibile, ſi calcina, e

ſi riduce in iſcorie come il piom

bo, ſe non anche più facilmen

te, e quindi opera ſulla Coppel

la . Inoltre ſi volatilizza al fuo

CO e

e Il ſuo vetro, o ſcoria che ſi vo

glia dire diviene bruna gialliccia,

ed ha la proprietà di ritenere

qualche porzione d'Oro, ſe que

ſto metallo venga fuſo , calcina

to, e vetrificato col Biſmuto -
f Può eſſere unito ad altri metalli

ſalvo che col Cobalto, e collo

zin
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zinco , rendendoli però bianchi,

e fragili.

g Scioglieſi nell' acqua forte ſenza

darle colore alcuno , ma all' ac

qua regia comunica un colore roſ

ſo, e ſi può precipitare da am

bedue coteſte ſoluzioni coll' ac

qua pura in una polvere bianca

detta bianco di Spagna . Viene

anco precipitato dall' acido del

Sal marino, il quale ſi uniſce ,

e forma il Viſmutum Corneum.

b Si ammalgama facilmente col

Mercurio , e gli altri metalli ſo

no tanto attenuati dal Biſmuto ,

meſcolato che ſia con eſſi , che

paſſano per le pelli, o pel Cuoio

inſieme col Mercurio.

S E Z I O N E CCXXII.

Si ha il biſmuto.

A Nativo, Viſmutum nativum . Co

teſto raſſomiglia al Regolo di

Biſmuto, ma viene formato da

Z 4 la
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, laminette, o ſquamme più pic

ciole. -

1. Superficiale, o a croſte.

2. Solido , e compoſto di piccioli

cubi . Queſto viene trovato nel

le Min. di Cobalto, e inſieme

con eſſo a Schneeberg in Saſſo

nia, ed in altri luoghi fuori di

Svezia. Parimenti inſieme colla

, Min. di Rame a Nyberget nella

Prov. di Dalarne.

SEZIONE CCXXIII.

B In forma di calce, Viſmutum cal

ciforme.

1. Polveroſo o friabile Ochra Viſmu

ti. Eſſa viene ad eſſere di colore

giallo bianchiccio, ſi trova a fog

gia di effloreſcenza all'Aria aper

ta a Los nella Prov. di Helſin

gland. E coſa ſolita dare il no

me di fiori di Biſmuto alla cal

, ce roſſa pallida di Cobalto , ma

male a propoſito , ſtante che nè

la calce di Biſmuto, nè le ſue

- ſo
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ſoluzioni diventano roſſe , ed eſ

ſendo queſta una qualità appar

tenente al Cobalto . Ho veduto

una criſtallizzazione raggiata di

metallica apparenza trovataſi a

Schneeberg, che ſi è nominata

fiori di Biſmuto, ma ſugli eſpe

rimenti che mi è ſtato conceſ

ſo di fare ſopra di eſſa in pic

colo, non ci ho potuto ſcoprire

la menoma traccia di Biſmuto

ma più preſto dava qualche indi

zio di zinco, ſe pure ſi può ſup

porre, che il zinco eſiſta in iſta

tO I) at 1 VO ,

S E Z t o N E CCXXIV.

C Biſmuto mineralizzato, Viſmutum

mineraliſatum. Coteſto riguardo al

colore, ed all'apparenza raſſomi

glia alla Min. di Piombo de'Pen

tolai fatta a groſſi ſcacchi, ma

eſſo è formato da quadrati più

ſottili, e più piccioli, da quali

pren
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prende una apparenza ragglata ,

uando ſia ſpezzato attraverſo

(a. Con zolfo Viſm. ſulphure minerali

ſatum

1. A grandi lamine da Riddarshyt

tan da Bafringe, e da Stripas in

VVeſtmanland.

b A lamine ſottili, e picciole da

Riddarshyttan, e dalle Min. di

Los in Helſingland.

S E Z I O N E CCXXV.

a. Con Ferro, e zolfo, Viſm ferro

ſulphurato mineraliſatum.

a Di groſſe lamine a guiſa di Cu

nei da Kongruben in Norve

gia ( a )
SE

(a) Queſta Min. di Biſmuto mineralizzato ſom

miniàra un bel regolo raggiato per la qual ragione

è ſtata ripoſta fra le mini antimoniali da colºro

che non ſi ſono curati di eſtrarre da eſſa un Re

golo puro, o libero da ogni miſcuglio di Zolfo ,

mentre alcuni altri che non fanno differenza º

i Regoli, ed i puri metalli hanno anche più po

ſitiviente aſſerito eſſere ſolamente una Minº

Antimoniale.



(93; 363 36)

S E Z I O N E CCXXVI.

Oſſervazioni ſul Biſmuto.

Sebbene il Sig. Pott abbia dimo

ſtrato in un trattato a parte ſul Biſa

muto, che venga eſſo diſciolto ſenza

comunicar colore alcuno alla ſoluzione,

e che ſia precipitato dalla ſola acqua,

e quantunque il ſoprantendente alle

Min. Brandt abbia parimenti dato

una eſatta relazione del Cobalto nell'

Opera intitolata Acta Upſalienſia dell'

anno 173 5. , trovo ciò non oſtante

in alcuni più moderni Antori una ſif.

fatta definizione del Biſmuto, che in

chiude a un tempo ſteſſo i principali

caratteri del Cobalto, vale a dire quel

lo di dare al vetro un colore azzur

ro, e di tingere le ſoluzioni di colo

re roſſo. Tal confuſione viene a mio

credere dal trovarſi ordinariamente

meſchiato il Biſmuto colle Min. di

Cobalto, e dal non poterlo ſeparare

che per via di eliquazione, durante
la

-
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la quale il Cobalto come meno fuſi

bile reſta intatto, e viene chiamato

dagli Operaj Viſmut graupe, o grani

di Biſmuto - Coteſto errore diventa

ſcuſabile in quelli, che non preten

dono ſoſtenere , e difendere la loro

ignoranza, eſſendo ſtato deſtino de ſe

mimetalli di eſſere molto poco eſami

nati ; in fatti ſe gli Alchimiſti non

aveſſero creduto il Mercurio, l' An

timonio , e lo zinco atti alla loro

grand' Opera , veriſimilmente ſarem

mo ancora ſenza quel vantaggi , ch'

eſſi dar poſſono alla Medicina, ed agli

altri uſi della vita . Vero è che il

Biſmuto ſul principio ha avuto qual

che favor preſſo gli Adepti, ma lo

perdè ben preſto, e fu laſciato a co

loro i quali ſi contentarono di van

taggi minori a confronto del far l'Oro,

e della Medicina univerſale, ſarebbe

a dire ai Peltraj, ai Stagnatori, e ad

altri Artigiani, che trovano il loro

conto nella fuſibilità di coteſto ſemi

metallo, e nel dar colore, e durezza

allo Stagno, ed al Piombo.

- - - SE
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s Ezio N E ccxxv11.

3. Zinco, Zincum.

a Il ſuo colore ſi avvicina a quello

-

del piombo ma non ſi appanna

così di leggieri. -

b E' di tal teſſitura, che ſpezzato

moſtra di eſſere compoſto di pi

ramidi un poco piatte.

c La ſua gravità ſpecifica ſtà a quel

la dell'Acqua : : 6, 9oo, ovve

ro, 7, ooo: 1ooo. -

d Fondeſi al fuoco prima che ſia

rovente, ma quando ſia giunto a

infocarſi brugia con fiamma di

colore cangiante tra l' azzurro ,

e il giallo, e ſe ciò ſi faccia al

fuoco aperto la calce ſublimaſi in

forma di fiori bianchi, ma ſe in

; Vaſo coperto coll'aggiunta di qual

che materia infiammabile ſi di

ſtilla in forma metallica , nella

qual'operazione però qualche par

te di eſſo trovaſi vetrificata.

; e Si uniſce con tutt' i metalli dal

Biſ
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Biſmuto in fuori , e ne li rende

volatili . Egli non è per altro

agevole di unirlo col ferro ſenza

qualche giunta di zolfo. Eſſo ha

la più forte attrazione coll' Oro

e col Rame, e queſto ultimo me

tallo acquiſta meſchiato col zinco

un colore giallo, che diede moti

vo a molti eſperimenti per pro

durre nuove compoſizioni metal

liche.

f Viene diſciolto da tutti gli acidi

ma tra tutti l'acido vitriolico lo

attragge di più, ciò non oſtante

non lo diſcioglie, ſe prima non

venga diluto con molta acqua .

L' abbondanza di Flogiſtico in

queſto ſemimetallo è forſe la ra

gione di coteſta attrazione così

forte coll' acido vitriolico.

g Il Mercurio ſi ammalgama più

facilmente collo zinco, che col

rame, e quindi ſi può ſepararlo

dalle compoſizioni fatte col ra

me a -

h Pare che diventi di elettrico ſtrof.

finan
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finandolo, ed all'ora le ſue par

ticelle più minute vengono at

tratte dalla calamita ; i quali ef,

fetti fino ad ora non ſono ſtati

eſaminati con molta diligenza ,

ma eccitar dovrebbero i Filoſofi

a fare maggiori eſperimenti per

vedere ſe la virtù elettrica ſi fa

ſcoprire ne' Metalli col farli at

trarre dalla calamita, o ſe la for

za magnetica può introdurſi in

altri corpi metallici oltre il fer

TO e -

SEZIONE CCXXV III.

- - s

Ritrovaſi lo zinco

A In forma di calce, zincum cald

forme naturale.

1- Pura, Min. Zinci, calcif. pura.
a Indurata

1. Solida. - - - e

2. Criſtallizzata. Queſta è di colore

grigio bianchiccio, e nell' eſter

ma apparenza raſſomigliante allo

Spato di piombo; non ſi può fa

º––-– --- -

cil



-

i ſi può riconoſcere . Pare molto

(e3: 3 68 53e,

cilmente deſcrivere, ma da un

occhio ſperimentato agevolmente

ſimile a un vetro di zinco arti

ficiale, e ſi trova fra le altre ca

lamine a Namur, e in Inghilter

I 3 - v

2. Miſta Min. Zinci Calcif impura.

a Con Ocra marziale, Ochra ſive cale

- Zinci Martialis.

il semidurata, Ochra Zinci indurata Ca

- lamina, Lapis Calaminaris -

-

a Gialla bianchiccia da Tarnovitz

in Sleſia, Inghilterra, e da Aix

la Chapelle. - º

b Bruna roſſiccia da Polonia, e da

Namur. Coteſta pare una Blen

º da sfatta o conſumata. -

b Con Argilla Marziale, o Bolo da
Hollberget in VVeſtmanland Se

zione 86. d - - - - -

c Con Ocra di piombo, o ferro d'

Inghilterra. - -

sE
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S E Z I O N E CC XXIX.

B Zinco mineralizzato, Zinc. mine

raliſatum.

1. Con ferro e zolfo, Zinc. fer. ſul

pburato mineraliſatum. Blenda, Pſeu

dogalena Blende de Tedeſchi. ..

a Zinco mineralizzato , in forma

metallica, Zine. forma metallica ſul

pburatum. Min. di zinco. Queſta

è di colore metallico grigio ti

rante all'azzuro, nè affatto chia

ra come la Min. di piombo de'

Pentolaj , nè tanto ſcura come

la Min. di ferro di Svezia.

1. Di teſſitura ſquammoſa, o a pic

cioli cubi dalla China, da Konſ

berg in Norvegia.

2. Granita a guiſa d'Acciaio da Bo.

vvallen, e da altri luoghi in Da

larne.
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S E Z I O N E CC XX X.

b In forma di calce, Zinc. cvlciform.

cum Ferro ſulpburatum . Blenda ,

ſterile nigrum. Pſeudogalena . S' in

COntra

1. A groſſe ſquamme.

a Gialla, ſemitraſparente da Scharf

fenberg nella Miſnia, da Scherm

nitz, e da Kongsberg

b Verdaſtra da Konsberg.

c Nera Pechblende de Tedeſchi da

Salberg, e da Falun in Svezia ,

e dalla Saſſonia.

d Bruna - nericcia da Tuna in Da

larne

z. A minute ſquamme.

a Bianca da Silfberget in Dalar

Il 6 e

b Gialla bianchiccia, da Rettvvik.

c Bruna - roſſiccia da vari luoghi di

VVeſtmanland.

3. Bella, e lucente da Goslar detto

Braun Bleyertz, .

a Bruna ſcura da Rammelsberg nell'

Har
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Hartz, e da Salberg in Weſt

manland (a ).

A a 2 SE

( a ) Lo Zinco in queſta ultima ſorre di Blen

de trovaſi come ſe foſſe in forma di calce, o

vetro, ſicchè ſono eſſe per lo più traſparenti ;

laddove nella Min. di Zinco della Sezione 229,

a pare più preſto eſſere in forma metallica, or

come la maggior parte degl'altri metalli mine

ralizzato con Zolfo . Lo Zolfo però vi è in va

rie ſorti di Blenda, come anco nella Min. di Zin

co , e queſta notabile differenza nel loro aſpetto

non ſi può riconoſcere da altro principio, che dal

la quantità dello Zinco , che contengono i con

cioſiachè le blende gialle e bianche ſono ſpeſſe

volte più ricche delle Min. di Zinco, ma le Min.

ſono ciò non oſtante più facili a fonderſi, e quin

di più vantaggioſe. Per avventura ciò verrà ,

perchè la Blenda non contiene quantità baſtante

di Flogiſto dello Zolſo atto a impedire il calci

namento del Zinco.

Non importa ſe una Blenda calcinata chia

mar debbaſi, o nò Calamina, ſuppoſto che abbia

proprietà tali da adoperarſi per gli ſteſſi uſi , e

col medeſimo profitto come quella Calamina ,

che natura ha liberato dal proprio Zolfo col lo

gorarſi da sè, e conſumarſi. Che ciò ſi poſſa ot

tenere con alcune ſorti di Blenda , il Signor Von

Svvab lo ha evidentemente dimoſtrato quì in

Svezia , di maniera che ſarebbe mancar di eſpe

rienza il pretendere , che lo Zolfo non ſi poſſa

cacciar via col calcinamento ſenza diſtruggere lo

ſteſſo Zinco, come altresì che i Fiori di Zinco

poſ
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s Ez I o N E CcxxxI.

Oſſervazioni ſullo Zinco.

Dalle antiche Medaglie, e dalle al- ,

tre antichità parea che ſi poteſſe in

ferire eſſere ſtato lo Zinco noto agli

An

poſſano eſſere prodotti dalle Min. di Zinco in un

calore calcinante ſenza qualche giunta di Flo

giſtico.

Il Signor Juſti nientedimeno aſſeriſce di aver

trovato una Min. di queſta qualità , che nella

ſua Mineralogia chiama Zinck-ſpat , ma vi ſono

gran ragione di dubitare, ſe eſſa veramente con

tenga dello Zinco, fino a tanto che non ſia pro

vato ſe l'Autore vi abbia aggiunto qualche Flo

giſtico durante il calcinamento , e fino che non

abbia eſtratto da eſſa lo Zinco, ſtante che ſebbe

ne i Fiori del noſtro ſemimetallo , non poſſano

ſempre eſſere ben calcinati, ciò non oſtante non

vi ha eſempio di una Min. di Zinco che dia da

sè queſti Fiori nel calcinarſi : E vi ſi richiede in-,

oltre un calore aſſai gagliardo, per produrre i

Fiori da una buona calce , o Vetro di queſto ſe

mimetallo, o naturale o artificiale che ſia, quan

tunque miſta con Flogiſtico . Qra non vi poteva

eſſere Zinco nativo nella Min. poichè raſſomi

gliava allo Spato, e tal Min. veriſſimilmente

non ſi dà in natura.
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Antichi, perchè da eſſe evidentemen

te ſi vede che ne tempi più da noi

rimoti ſapevano formarſi il Bronzo ,

o il loro metallo Corintio, sì l' uno

che l' altro contenenti Rame, e Zin

co, ma ciò non oſtante non ha mol

to che ſi ſcoprì ſtarſene queſto ſemi

metallo racchiuſo nella Calamina, co

me anco eſſere la Calamina la ſua

Min. particolare, e inoltre eſſere eſſo

un corpo di diſtinte qualità preparato

dalla ſola natura eguale a quello che

viene fuori paſſabilmente puro da For

nelli di Goslar, o che viene condotto

dalla China in Europa col nome di

Tutenague. Al Brandt riuſcì di levar

via molti dubbi ſull' origine del Zin

co, e ſulla terra metallica della Ca

lamina avendo avuto nell'anno 1734.

occaſione favorevole di eſaminare le

Calamine, e varie forti di Blende di

Rettvvik nella Prov. di Dalarne. Egli

all'ora provò nella ſua ſtoria de ſemi

metalli, che le Blende, e le Calami

ne ſono Min. di Zinco , e fece vede

re ancora che il Vitriolo traſparente

A a 3 raſ
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raſſomigliante all'Allume della Sezio

ne 122. detto Galitzenfein da Tedeſchi

altro non era che un Vitriolo di Zin

co . Poco tempo dopo fu ſcoperta a

Bovvallen dal Sig. Vonſvvab la Min. di

Zinco grigia tirante all'azzurro, il qua

le nell'anno 1738. ſeppe da eſſa prepa

rare la Calamina, e inalzare una Fab

brica a Weſtervviken per diſtillar in

grande lo zinco, la qual manifattura fu

poi da lui traſandata per altri affari

ſopravvenutigli . Per tal modo queſti

primi ſcuopritori diedero forſe motivo

ai Signori Pott, e Margraff di ſcrive

re la loro ſtoria dello Zinco un poco

più conoſciuto già nel Mondo, al pri

mo nel ſuo trattato de Pſeudogalena

dell' anno 1 741., ed all'ultimo nelle

memorie dell'Accademia di Berlino ;

ancorchè queſta notizia non intendo

che pregiudichi punto all'onore che i

prefati ingegnoſi ſoggetti hannoſi ac

quiſtato per avere avuto da sè mede

ſimi una opinione conforme agli Svez

zeſi, e per avere propoſto li medeſi

mi eſperimenti.

La
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La Min. di Zinco da Ramelsberg

nell' Hartz raſſomiglia aſſai alle Min.

di piombo, e di rame dell'iſteſſo luo.

go, eſſendo di una teſſitura granita

fina, ed è parimenti ſpeſſe volte tan

to meſchiata colle Min. di rame, e

di piombo, che non puoſſi di leggieri

diſtinguerla, ſe prima uno non ſe le

abbia reſe familiari. Pare nulladimeno

ragionevole, che un vero Mineraliſta

abbia dovuto piuttoſto aver ſoſpetto

eſſere una Min. di Zinco quella detta

Braunbleyertz della Sezione 23o. , di

quello che queſto metallo ſia un riſul

tato del piombo, del rame, e del fer

TO e

S E Z I O N E CCXXXII.

4 Antimonio, Antimonium, ſtibium .
Coteſto è

a Di colore bianco quaſi raſſomi

gliante all' argento

º Fragile, e riſguardo alla ſua teſ

ſitura viene formata da Piani più

lunghi, che larghi.

A a 4 c Nel
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c Nel fuoco è volatile, e volatiliz

za inſieme con eſſo gli altri me

talli ſalvo l' Oro, e la Platina .

Puoſſi nientedimeno calcinare a

un mezzano grado di fuoco in

una calce grigia chiara, che di

venta affatto refrattaria al fuoco,

ma finalmente fondeſi in un ve

tro di colore bruno roſſiccio.

d Viene diſciolto nello ſpirito di

ſal marino , e nell' acqua regia

ma dallo ſpirito di Nitro è cor

roſo in una calce bianca, e ſi può

precipitare dall' acqua regia col

mezzo dell'acqua

e Acquiſta una qualità emetica ,

all'ora che che la calce , vetro ,

o metallo viene ſciolto in un'aci

do, eccetto che nello ſpirito di

Nitro, in cui non diventa ema

tico.

f Si ammalgama col Mercurio, ſe

eſſendo fuſo il Regolo vi ſi pon

ga il Mercurio, ma eſſo dee eſſe

re ricoperto con acqua calda, per

chè rieſca l' operazione . Si am

mal
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malgama eziandio con eſſo , ſe

il Regolo d' Antimonio ſia pri

ma fuſo con qnalche giunta di

pietra calcaria.

sEzio NE CCXXXIII.

L' Antimonio ritrovaſi

A Nativo Antimonium nativum ſive

Regulus Antim. Nativus . Coteſto

viene ad eſſere di colore ſimile

all' Argento, e la ſua teſſitura

viene compoſta da larghi, e lu

centi piani. Queſta ſpecie fu ri

trovata a Carls Ort nella Min. di

Salberg verſo la fine dell' ultimo

ſecolo, ed alcuni ſaggi nè furono

conſervati ne Muſei col nome di

piriti Arſenicali, fino che il Sig.

Von-ſvvab nè diſcoprì la ſua ve

ra indole in un trattato, che co.

municò alla Reale Accademia del

le Scienze di Stockolm nell' An

no 1748. Fra le altre intereſſanti

oſſervazioni di quel trattato, ſi

dice in primo luogo, che queſto

An
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Antimonio nativo facilmente ſi

ammalgama col Mercurio, certa

mente perchè lo aveva trovato

in mezzo ad una pietra calcaria ;

e infatti ſecondo gli eſperimenti

di Pott un Regolo d'Antimonio

artificiale può diſporſi all'ammal

gama coll'aiuto di una terra cal

caria, in ſecondo luogo aggiun

ge, che ridotto in calce ſi forma

in criſtalli nell' atto del raffred

darſi (a).

SE,

( a ) Poſciachè l'Antimonio nativo, o il

Regolo d'Antimonio così comunemente detto non

fu per l'avanti deſcritto , è venuto in capo ad

alcuni di negare la poſſibilità della ſua eſiſtenza,

ed all' ora quando il poc anzi mentovato fu ſco

perto, qualcheduno pubblicò certi dubbi ſulla ve

rità della ſcoperta non con altri fondamenti, ſe non

che i ſaggi erano troppo piccioli per poter eſe

guire gli eſperimenti , e che era pure incerto ſe

mai foſſe " ritrovato Antimonio mineralizza

to nella Min. di Salberg. Ma queſte ragioni non

vagliono nulla a fronte dell' eſperienze, ſapendoſi

bene che gli uomini di pratica ſono ſempre ca

paci di fare deciſivi eſperimenti anche ſu piccio

li pezzi di metalli nativi , ne vi è neceſſità al

cuna, che i metalli mineralizzati s'abbiano ſem

pre a trovare inſieme colle Min, nativº"
cl
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SEZIONE CC XXXIV.

B Antimonio mineralizzato, Antim.

Mineraliſatum.

1. Con Zolfo, Antim. ſulphure mine

raliſatum. Antim. ſic proprie dictum.

Queſto ſi è ordinariamente di una

raggiata teſſitura , compoſta di

lunghi piani cuneiformi , di co

lore quaſi ſomigliante a quello

del piombo, e ruvido al tatto

a Di

ſteſſa ſpezie, ma ciò veramente accade coll' An

timonio nelle Min. di Salberg. Noi dunque ſi

contenteremo delle concluſioni tratte dagli eſpe

rimenti, fino che non ci venga dimoſtrata da

qualcheduno la loro fallacia anzi ſarebbe da de

ſiderarſi, che tutte le vantate ſcoperte veniſſero

appoggiate dagli eſperimenti , e dall'enumerazio

ne de'fenomeni, che in eſſi ſuccedono, all'ora non

ci opporreſſimo alle coſe, che poſſono eſſer vere,

ancorchè per diffetto di queſte precauzioni pajo

no appena credibili, come per eſempio l'eſiſten

za dello Stagno, del Piombo , e del Ferro nati

vi, dello Spato del 2inco , e l'eſiſtenza altresì

di un incognito ſemimetallo nella Mica (*).

( * ) Quì l'Autore ſenza nominarlo pare che

ſe l'abbia col Juſti , a cui i Mineralogiſti non

poſſono menar buone le ſue milanterie.
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a Di fibre groſſe.

b Di piccole fibre.

c Granito a guiſa di Acciaio dalla

Saſſonia, e dall'Ungheria.

d Criſtallizzato dall'Ungheria.

I. Di Priſmatica , o di Piramidale

figura con punta , nel qual caſo

le punte tendono allo ſteſſo cen

tro. Io ne ho veduto de ſaggi

di queſta ultima ſpezie, in cui i

criſtalli erano ricoperti con minu.

tiſſimi criſtalli di Quarzo , fuor

chè nell' eſtremità , dove vi era

ſempre un picciolo buco . Que

ſto, ſaggio ſi ſpacciava per uno

ſpato di Flos ferri.

S E Z I O N E CC X XX V.

2. Collo Zolfo, ed Arſenico, Antim.

Auripigmento mineraliſatum , Min.

roſſa d'Antim. Antim. Solare. Di

colore roſſo, ed ha la ſteſſa teſ

ſitura che la precedente, ancor.

chè le ſue fibre non ſieno groſſe.

a Con piccole fibre.

b Con
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b Con fibre rotte da Braunſdorff in

Saſſonia, e dall'Ungheria. Tutte

le Min. Antimoniali hanno un

poco di Arſenico, ma queſta ne

contiene più delle altre. -

S E Z I O N E CCXXXVI.

C Con Argento, e Zolfo . Min. d'

Argento plumoſa della Sez. 173.

D Con Argento, Zolfo, rame , e

Arſenico della Sezione 174.

E Con Piombo, e Zolfo, della Se

zione 19o.

S E ZIO N E CCXX XVII.

Oſſervazioni ſul vantimonio.

Sotto il nome d' Antimonio ordi

nariamente viene inteſo l'Antim. cru

do (che è compoſto di una parte me

tallica, e di zolfo) come viene eſtrat

to dalla ſua Min. della Sez. 234. e

ſotto il Nome di Regolo il ſemime

tallo , quantunque eſſo al preſente ſi

di
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diſtingua meglio dagli altri metal

li.

Gli Alchimiſti ſi ſono ſerviti molto dell'

Antimonio ne'loro eſperimenti e ſegnata.

mente perchè viene ritrovato nelle Min.

d'Oro dell'Ungheria, ciò nulla oſtante

non ne ſappiamo niente più delle par

ti coſtitutive di coteſto ſemimetallo

di quello che ſe ne ſappia degli al

tri, ancorchè ſi abbia ſcritto aſſai ſu

queſto argomento. Certuni dicono che

la ſua terra non ſia vetrificabile per eſ

ſere volatile, la qual coſa ripugna all'

eſperienza, e ſe la volatilità foſſe la

caratteriſtica della terra Mercuriale ,

la terra da pippe di Colonia eſſer do

vrebbe della ſteſſa natura . Forſe ſa

rebbe meglio dire, che la calce d'An

timonio è volatile , e non atta a ri

durſi in iſtato metallico col ſolo Flo

giſtico, ma di eſſere ridotta a vetro,

tale eſſendo la ſua indole, ſebbene non

ſi poſſa di ciò rendere una ragione

ſufficiente.

SE
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SEZIONE CC XX XVIII.

5. Arſenico, Arſenicum, queſto ſi è

a Nella ſua metallica forma quaſi

del colore ſteſſo del piombo, ma

fragile, e cangiante molto più

preſto il ſuo color lucido all'aria

primieramente in giallo, e poſcia

in hegro. -

b Pare laminato nelle ſpezzature, o

eſſendo ſpezzato. -

c Rieſce aſſai volatile al fuoco, bru

gia con poca fiamma, e rende un'

ingrato odore raſſomigliante a

quello dell'Aglio,

d Per ragione della ſua volatilità è

molto difficile a ridurſi, quan

do non ſia meſchiato con al

tri metalli, ciò non oſtante ſi può

ottenere un Regolo dall' Arſeni

co bianco, ſe venga prontamen

te ſquagliato con parti eguali di

Potaſſe, e di Sapone , ma queſto

regolo contiene per l' ordinario

qualche poco di Cobalto, la mag

- gior
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gior parte dell' Arſenico bianco

eſſendo prodotto dalle Min. di

Cobalto nell' atto che ſi calcina

no. L'Arſenico bianco miſto con

un flogiſtico ſublimaſi in criſtal

li ottaedri di apparenza metalli

ca la cui gravità ſpecifica è 8 ,

o8. /

e La calce d'Arſenico, che per mo

tivo della ſua volatilità ſempre ſi

dce avere per ſublimazione, è bian

ca, e fondeſi facilmente in un

vetro la cui gravità ſpecifica vie

ne ad eſſere 5, ooo. Eſſendo mi

ſto lo zolfo con queſta calce ,

eſſa diventa di colore giallo , di

color d'Arancio, e anche roſſo,

e ſecondo i gradi del colore vie

ne chiamata Orpimento, o Arſe

nico giallo, Sandraca, Realgar ,

o Arſenico roſſo, come anco Ru

binus Arſenici.

f Queſta calce, e vetro ſono diſſo

lubili nell' Acqua , e in tutt' i

liquidi, ancorchè non in tutti

colla ſteſſa facilità . In tal caſo

l'Ar
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l' Arſenico ſomiglia ai ſali , per

la qual ragione eſſo è anche col

locato nella claſſe de ſali. Vedi

Sezione 1 I9.

Il regolo d' Arſenico ſi diſcioglie

nello ſpirito di Nitro, ma là ſic

come è molto difficile averlo pu

ro ſenza miſtura di altri metal

li , non è ſtato fino ad ora eſa.

mirato con diligenza negli altri

meſtrui.

b E' velenoſo ſegnatamente in for

ma di pura calce; o vetro , ma

probabilmente ſarà meno perico

loſo meſchiato che ſia collo zol

fo, poichè provaſi coll' eſperien

za che gli operai delle Min. non

ſono tanto incommodati dal fu

mo di coteſta miſtura, quanto dal

fumo del piombo, come altresì

dal fatto di certe Nazioni che

adoperar ſogliono l' Arſenico in

piccole doſi come un rimedio.

i. Si uniſce con tuttº i metalli , ed

è parimenti adoperato da Natura

per diſciogliere , e come noi di

3b cia
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ciamo per mineralizzare i metal

li, alla qual coſa dee molto con

tribuire la ſua volatilità, e diſſo

lubilità nell' acqua . Eſſo per il

più ritrovaſi miſto collo zolfo.

k Eſſo aſſorbe , o tira a ſe il Flo

giſtico colorante i vetri , ſe ſi

meſchi con eſſi vetri nel fuoco.

SEZIONE CC X XX IX.

–

IL Arſenico s' incontra

1. Nativo , Arſenicum nativum detto

Scherbencobolt da Tedeſchi. E ſpez

zato che ſia di freſco raſſomiglia

nel colore al piombo, e può ta

gliarſi con un coltello a foggia

del piombo nero, ma ben preſto

s'anneriſce all' aria . Brugia con

poca fiamma, e sfuma -

A Solido, e teſtaceo, Arſenicum na

tivum particulis impalpabilibus te

ſtaceum, Scherbencobolt . Si ha nelle

Min. di Saſſonia, nell' Hartz , e

nell' Ungheria.

- B Squam
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B Squammoſo, Particulis micaccis da

Konsberg in Norvegia.

C Friabile, e poroſo, Friabile , ci

poroſum,

1. Con fenditure lucenti, Fiſuris ni

tentibus da Annaberg in Saſſonia.

ueſto da certuni chiamaſi Spigel

Cobolt (Min. Cobalti ſpecularis, ſecon

do le loro idee di affinità trà que

ſti metalli, ciò non oſtante ſem

pre rimane dopo la volatilizza

zione del Scherbencobolt qualche

poco di Calce, o di Cobalto, o

di Biſmuto, come anche un pò

d' Argento, ſebbene ſia in così

piccola quantità, che non merita

attenzione veruna.

S E Z I O N E CCX L.

2. In forma di calce, Arſen. Calci

forme.

A Puro, o libero da corpi etero

genei, Calx Arſen, nativa pura.

I. Sciolta, e in polvere. Queſta ſi

ha da Gieſshubel in Saſſonia, ma

B b 2 ſi rac
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ſi raccoglie più pura dai lati del

lo Maſſo, in cui riſiede in alcu

ne Min. -

2. Indurata. S'incontra in forma di

Criſtalli bianchi ſemitraſparenti

in picciole cavità dentro il Scher

bencobalt a Andreasberg nell'Har

tz , e in Saſſonia, ma molto di

rado.

S E Z I O N E CC XL I.

B Meſchiato con Zolfo . Calze Ar

ſen. ſulphur. mixta.

1. Indurato.

a Giallo, Orpimento, Auripigmentum

dall'Ungheria.

b Roſſo . Rialgar nativo , o San

draca dall'Ungheria, da Andreaſ

berg nell'Hartz, dalla Saſſonia ,

e da Rotendal in Svezia (a).

SE

( a ) L' orpimento può forſe ritrovarſi natu
ralmente ſciolto, e in polvere ſquammoſa, co

me alcune volte si incontra nelle Botteghe, ma

io nelle Collezioni non ne ho veduto che d' in

durato.
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S E Z I O N E CCXL II.

C Meſchiato colla calce di ſtagno ,

ne grani di ſtagno della Sez. 181.

D Con zolfo, ed Argento, nella

Rothgulden , o Min. d'Argento

roſſa della Sezione 17o.

E Colla calce di piombo nello ſpa

to di piombo della Sez. 186.

F Colla calce di Cobalto nell' ef.

floreſcenza di Cobalto della Se

zione 248.

SEZIONE CC XLIII.

3. Arſen. mineralizzato, Arſenicum mi

neraliſatum.

A Con zolfo, e ferro, Arſen. ferro

ſulpburato mineraliſatun Pirite Ar

ſenicale o Marcheſetta (a).

Queſta ſola ſomminiſtra Arſen. roſ

Bb 3 ſo

( a ) Queſte ſpecie in Cornovaglia ſon chia

mate Mundics Bianchi, d'Argento. D. C.
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ſo calcinata che ſia, e ritrovaſi in

quantità nelle Min. di Lofas nel

la Prov. di Dalarne. E' di colo

re più carico che la ſeguente.

B Miſto con ſolo ferro Arſen metal

li forme ferro mixtum . Queſta di.

feriſce riſguardo alle ſue particel

le eſſendo

1. Granita a foggia dell'Acciaio.

2. Di grana groſſa da Weſterſilfuer

berget.

3. Criſtallizzato.

a In figura ottaedra.

4. Coteſta è la più comune.

5. Priſmatico dalle Min. di Salberg,

di Weſterſiifuerberget, da Helle

fors in VVeſtmanland, e da mol

ti altri luoghi fuori del Re

gno ta). -

SE

-

( a ) La Marcheſetta ſulfurea viene aggiun

ta a queſta ſpezie, quando ſe ne poſſa trar l'

Arſen. roſſo , ma in Svezia eſſa è più rara che

la pirite ſulfurea Arſenicale. . .
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S E Z I O N E CCXL IV.

C Con Cobalto, quaſi in tutte le

Min. di Cobalto della Sez. 148.

D Con Argento. Vedi Sez. 171.

e I 72.

E Con Rame. Vedi Sez. 199.

F Con Antimonio. Vedi Sez. 235.

5

S E Z I O N E CC XL V,

Oſſervazioni ſull' Arſenico .

Quelle Min, che ſono formate di ſolo

Arſenico meſchiato con ferro , o con

ferro, e zolfo non ſi poſſono adopera

re in altri uſi, che nella preparazio

ne de' prodotti Arſenicali, e perciò

collocar ſi debbono tra le Arſenicali

Min. Certuni per vero dire hanno nei

gato queſta differenza tra le Piriti Arſe

nicali, ma nientedimeno è neceſſario

riconoſcerne qualcheduna riſpetto all'

eſſervi, o nò lo zolfo , avvegnachè la

maggior quantità di Arſen. ſi abbia dal

B b 4 cal
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calcinamanto delle Min. di Cobalto,

e che le vere Piriti arſenicali non va

gliano la pena di eſſere adoperate ſe

paratamente, quantunque ſia difficile

ridurre l'Arſen. per via di precipitazio

ne, uno non può per queſto negare, che

non ſia d'indole metallica, impercioc

chè lo ſteſſo ragionamento ſi avrebbe

potuto uſare contro lo zinco nella Ca

lamina, prima che foſſe ſtato ſcoperto

il metodo ora conoſciuto di trarre

quel ſemimetallo in iſtato metallico ;

ma quelli che non ſanno altro ſe non

che i Metalli poſſono eſſere miſti con

altri metalli, ſicchè conſervar poſſano

la ſolidità, e qualche duttilità nel

compoſto, e che non hanno idee di

terre metalliche, le quali di nuovo

ridur ſi poſſano allo ſtato metallico ,

non potranno perſuaderſi di quanto

abbiamo eſpoſto.

Vera coſa è che lo zolfo riſpetto al

la fragilità prodotta ne metalli non

viene ad eſſere meno ſvantaggioſo dell'

arſen. , ma eſſo può da sè , e coll'

aggiunta di un puro Flogiſtico eſſere

ſu
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ſublimato in forma metallica, la qual

coſa vedeſi chiaramente nello Scherben

cobolt della Sezione 239. Preveggo fa

cilmente che mi ſi obbietterà da co

loro, i quali negano eſſere l' Arſen.

un ſemimetallo, che potrebbe anche

eſſere un ſale d'indole particolare ,

come per eſempio l' Acido vitriolico,

e che potrebbe a guiſa dello zolfo di

ſciogliere i metalli in forma di una

ſpecie di regolo, e di più, che il pren

dere un aſpetto metallico, unito che

ſia con una ſoſtanza infiammabile non

può eſſere di conſeguenza alcuna ,

poichè vi ſono peſci e inſetti aventi

un colore lucente, e metallico ; ma

tutto ciò non merita riſpoſta, poichè

già da molto tempo ſi è convenuto ,

che i ſiſtemi non vogliono eſſere cri

ticati con troppa ſeverità.

SE
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S E Z I O N E C C XL VI.

6. Cobalto, Cobaltum. Queſto ſemime

tallo è

a Di colore grigio - bianchiccio ,

raſſomigliante quaſi ad acciaio fi

no, e temperato. -

b Rieſce duro, e fragile, e di una

teſſitura granita fina, quindi non

viene ad eſſere di aſpetto lucido,

ma foſco.

c La ſua gravità ſpecifica ſtà a quel

la dell'acqua:: 6ooo: 1ooo.

d E' fiſſo al fuoco e diventa nero

calcinandolo, comunica ai Vetri,

calcinato che ſia, un colore azzur

ro tirante al violetto, il qual co

lore tra tutti gli altri è più per

manente nel fuoco.

e L' olio concentrato di Vitriolo ,

l' acqua forte, e l'acqua regia ,

lo diſciolgono e la ſoluzione ſi fa

roſſa. La calce di Cobalto viene

parimenti diſciolta dagli ſteſſi me

ſtrui, ed anche dall' alcali vola

tile,
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tile , e dallo ſpirito di ſal ma

rino.

Unito che venga colla calce , d'

Arſen. in un colore calcinante

graduato, e non bruſco, prende

un colore roſſo : il medeſimo co

lore viene prodotto naturalmen

te per via di effloreſcenza , all'

ora detto fiori di Cobalto. Quan

do il Cobalto e l' Arſen. ſono

fuſi inſieme al fuoco aperto, dan

no una fiamma azzurra,

Non ſi ammalgama col Mercurio

per neſſun verſo, che ſi ſappia

fino al giorno d'oggi.

Non ſi può meſchiare col Biſmu

to fuſo che ſia con eſſo , ſenza

giunta di qualche intermedio che

ne promuova la loro unione.

S E Z I O N E CC XLVII.

Il Cobalto ordinariamente ritrovaſi

in terra miſto col ferro.

A In forma di calce, Cobaltum cal

eiforme.

1. Con
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1. Con ferro ſenza Arſen. Martiale

abſque Arſen.

a Sciolto e friabile Min. Cobalti cal

cif. puulverulenta Ocra di Cobal

to, Ochra Cobalti nigra . Eſſa è ne

ra, e raſſomigliante alla Zaffera

artificiale.

b Indurata, Min. Cobalti calcif. indu

rata Min. Cobalti vitrea, Schlacken,

o ſcoria di Cobalto. Queſta pu

re è di color nero, ma di teſſi

tura vitrea , e pare che abbia

perduto quella ſoſtanza che la

mineralizzatta per eſſerſi logora

ta, o sfatta . Confondeſi ſpeſſe

volte col scherbencobolt , perchè

di rado eſente dall'Arſen., e per

avventura vi potrebbe eſſere una

ſerie progreſſiva dalla ſpezie del

lo Scblacken ſino al Scherbenco

bolt.
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S E ZI O N E CC X LVI II.

2. Colla calce di Arſen. Min. Cobalti

calcif. calce arſen. mixta Ochra Co

balti rubra, Fiori, o effloreſcenza

di Cobalto.

a Sciolta e friabile, Ochra Cobalti

pulverolenta . Coteſta s' incontra

ſovente di un colore roſſo ſimile

ad altre terre, ſparſa molto ſu

perficiale ſulle Min. di Cobalto,

» ed eſſendo di color pallido ſi chia

ma falſamente fiori di Biſmuto.

b Indurata Ocbra Cobalti rubra indu

rata. Fiori indurati di cobalto -

i Coteſti ordinariamene ſono cri

ſtallizzati in forma di roſſi cari

chi, e ſemitraſparenti raggi, e ſi

trovano a Schneeberg in Saſſo

nia ( a ).

SE

( a ) Viene detto che ſi abbi ritrovato un

Ocra bianca di cobalto, la qualveduta, ed eſa

minata da celebre Mineraliſta l'abbia trovata

raſſomigliante in tutto ai fiori di cobalto, "o
-

Cne
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SE ZI O N E CC XL i X.

B Mineralizzato, Cobaltum minerali

ſatum .

1. Con Arſen. e ferro in ſorma me

tallica, Cobai. Ferro, 6 Arſen.

metalliforme mineraliſatum, vulgo Co

baltum dictum . Queſto è di co

lor foſco eſſendo ſpezzato , e

non diſſimile dall'acciaio. S'in

COntra -

a Granito a guiſa d'Acciaio da Fa

rila nella Prov. di Helſingland,

e da Schneeberg in Saſſonia.

b Di grana fina da Loos nella ſteſ

ſa noſtra Prov.

c Di grana groſsa -

d Criſtallizzato.

1. In forma dendritica, o arboreſcen

te da Schneeberg.

2. Poliedra con ſuperficie lucenti il
Glanz

che nel colore, ed è facile, che que fiori di Cº,
balto col decorſo del tempo abbiano perduto il

loro colore roſſo, e ſieno divenuti bianchi -
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Glanz-Cobalt de Tedeſchi da Sch

neeberg.

3. In nodi raggiati da Konsberg in

Norvegia .

S E Z I O N E C C L.

2. Con ferro, e zolfo, Cobaltum ferro

ſulphuruto mineraliſatum. E di co

lore più chiaro del precedente

quaſi ſimile allo ſtagno, o Ar

gento. Si ritrova

a Criſtallizzato.

r. In forma poligona.

a Di teſſitura a ſcorie.

º Di grana groſsa. Di queſta ſorte

ſe ne ha a Riddashyttan in VVeſt

manland, e non dà a vedere il

menomo ſegno di Arſen. Quello

a grana groſsa diventa viſcoſo al

fuoco, e ſi attacca all' uncino ,

di cui ſi ſervono nel calcinarlo,

nel modo ſteſso che fanno mol.

ti altri regoli, ed è una ſpezie di

regolo preparato da Natura .

Quell' altra ſorte di teſſitura a

Sco
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Scorie è molto marziale , ed è

ſtato deſcritto dal Preſidente al

le Min. Brandt negli Atti dell'

Accademia Svezzeſe delle Scien

ze nell'anno i 746. Sì l'uno che

l'altro danno un bel colore.

S E Z I O N E C C LI.

. Con Arſenico Zolfo, e ferro. Co

baltum cum ferro ſulphurato 6 Ar

ſenicato mineraliſatum. Queſto raſ

ſomiglia alla Min. di cobalto Ar

ſenicale, eſſendo ſolamente più

bianco, o più chiaro. Si ha

a Di grana groſſa.

b Criſtallizzato

. In figura poligona con ſuperficie

lucenti, o Glanz cobolt. S'incon

tra a l'unaberg nella Prov. di

Sodermanland in parte di color

chiaro, o bianco, e in parte di

giallo roſſiccio.

I
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S E Z I O N E CCLII.

4. Con Nickel, e ferro, zolfo e Arſen.

vedi Kupfernickel della Sez. 256.

S E Z I O N E CCL III,

Oſſervazioni ſul Cobalto.

Poſciacchè il vetro di Cobalto reſo

intieramente libero da ogni porzione

di Arſen. calcinandolo, e dal ferro, e

dagli altri metalli riducendolo in iſco.

rie, come all' ora quando viene pre

parato da fiori criſtallizzati di Cobal.

to, puoſſi colla giunta di un Flogiſti

co fonderlo in un vero regolo di Co

balto differente per le ſue qualità da

ogni altro metallo, io non veggo ra

gione veruna per eſcluderlo dalla ſerie

de ſemimetalli, come fanno tuttavia

molti Autori non oſtante le ragioni al

legate per indurli ad eſaminare con mag

gior diligenza il preſente argomento.

Il primo a ſcoprirlo fu il Preſidente

Cc al
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alle Min. Brandt e lo deſcriſſe nel

la ſopraccennata Storia del ſemimetalli

negli Atti di Upſal dell'anno 1735.

La fragilità del regolo di Cobalto

non è buona ragione per toglierlo dal

numero del ſemimetalli, queſta pro

prietà eſſendo la baſe ſulla quale s'ap

poggia la diſtinzione tra i metalli è i

iemimetalli. La terra di eſſo è fiſſa ,

e vetrificabile al fuoco, come quella

del rame, e del ferro, ed il colore

del ſuo vetro eſſendo altresì immuta

bile al fuoco, ci fa vedere eſſere eſſo

una materia particolare diſtinta dalle

altre terre, o calci metalliche. L' eſ

perimento di ſormare un vetro di Co

balto dal ferro, o Acciaio, e dall'Ar

ſen. non ſuccederà mai certamente ſe

non quando l' Arſen. adoperato per

queſta tal facenda provenga da qual

che Min. di Cobalto; ma ſe l'origine

del colore ſi voleſſe attribuire a una

terra metallica irreducibile, all'ora l'

eſperimento diventa inutile, perchè

puoſſi preparare un regolo di Cobalto

in modo, che rimanga libero º"
re
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M:

14

hè

t0

al

Arſen. come dal ferro, la preſenza di

queſto ultimo metallo ſcoprir potendoſi

col mezzo della calamita. Egli è dun

que ora coſa ridicola ſtarſene alle an

tiche definizioni del cobalto, nelle qua

li lo Speiſe ch è in parte un Regolo

di cobalto, e in parte un compoſto

di Nickel, di cobalto, di Biſmuto uni.

ti con Arſen. e zolfo, o viene confu

ſo collo ſteſſo ſemimetallo, o meſſo in

campo come una pruova, che un re

golo di Cobalto non può eſiſtere in

altra maniera , che come una terra

morta involta in materie eterogenee,

il che ſarebbe lo ſteſſo che conchiude

re non poterſi produrre rame puro dai

regoli o fuſioni di rame detti Trotſten

o Sparſten. Queſte falſe nozioni però in

duſſero un Autore moderno a deſcri

vere il cobalto come una miſtura di

ferro, di rame, di piombo, di biſmu

to, e di arſen., ma non ha potuto

nel tempo ſteſſo pubblicare eſperimen

to alcuno atto a provare la ſua ſen

tenza, tra quali con gran ragione aſ

pettar dovevaſi quello d' imitar la Na

Cc 2 tll fa
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tura in queſta tal compoſizione , che

pretendeſi eſſere di tanti vari ingre

dienti. All'ora ſi avrebbe potuto cal

coia e, ſe ſarebbe ſtato profittevole lo

ſtabilire manifatture per comporre il

vetro di cobalto, o la Zaffera in ogni

luogo del Mondo, dove i poc'anzi

accennati ingredienti ſi poſſono ave

re. La parola Cobalt in Germania , e

ſpezialmente nelle Manifatture di Min.

in Saſſonia , viene applicata alle con

vulſioni ed agli ſtrani effetti che fa

ſull' Uomo l' Arſen. e li ſuoi vapori,

la qual coſa ha indotto anche il vol

go ad applicarla ad alcuni immagina

rj ſpiriti d'Averno, che ſi dicono di

rmoranti nelle Min., ma il tempo gio

va credere, che dileguerà ſiffatte ſu

perſtizioni come quelle che hanno la

loro origine dall'ignoranza.

SE
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S E Z I O N E CCL I V.

7. Nickel, Niccolum. Queſto è il ſemi

metallo più di freſco ſcoperto, e

fu per la prima volta deſcritto

dal ſuo ritrovatore Cronſtedt ne

gli atti dell'Accademia delle ſcien

ze di Svezia degli anni i 751. ,

e 1754. , dove ſi rapporta aver

eſſo le ſeguenti qualità.

1. E di colore bianco tirante un po

co al roſſo.

2. Di una teſſitura ſolida, e lucente

nelle ſue ſpezzature.

3. La ſua gravità ſpecifica ſtà a quel

la dell'acqua :: 8, 8, 5oo. 1 ooo.

4. Rieſce affatto fiſſo al fuoco , ma

eſſendo meſchiato con Arſen. ,

e zolfo, di cui la ſua Min. ſuol

abbondare, diventa tanto volati

le, che ſi ſublima in forma di Ca

pelli, o rami, ſe nel calcinarlo ſi

laſcia ſenza qualche rimeſcola

mento, e agitazione.

5. Si calcina in una calce verde.

Cc 3 6. Co
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6. Coteſta calce non è molto fuſibi

le, ma ciò non oſtante tinge il

vetro di un colore bruno traſpa

rente e roſſiccio, o ſivvero di co.

lor di Jacinto.

7. Diſcioglieſi nell'acqua forte, nell'

8.

9.

acqua regia, e nello ſpirito di ſal

marino, ma con più difficoltà nell'

acido vitriolico , colorando tutte

queſte ſoluzioni di un verde ca

rico. Il ſuo vitriolo viene ad eſ.

ſere dello ſteſſo colore, ma il col

cothar di queſto vitriolo, come

anco i precipitati delle ſoluzioni

divengono col calcinarli di un ver

de chiaro.

Coteſti precipitati vengono diſciol

ti dallo ſpirito di ſal armoniaco,

e la ſoluzione ha un colore az

zurro, ma eſſendo ſvaporata, e

ridotto il ſedimento non vi ſi tro

va rame di ſorte alcuna, ma un

regolo di Nickel.

Ha una forte attrazione collo zol

fo, ſicchè quando la ſua calce ſia

meſchiata con il Zolfo, e venga

- - po
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poſto in un crogiuolo ſotto il co

erchio, o Muffel per ridurlo in

ſcorie, forma collo zolfo un re

golo, e raſſomiglia queſto regolo

alle Min. di rame gialle granite

in forma di Acciaio, ed è duro ,

e riſplendente nella ſua conveſſa

ſuperficie.

1o. Si uniſce con tutt'i metalli, fuor

che col Mercurio, e coll' Argen

to . Allorchè il regolo di Nickel

fondeſi coll' argento, eſſo rego

lo ſi accoſta di molto all' ar

gento , sì l' uno che l' altro di

queſti metalli ſtando vicini nel

lo ſteſſo piano, ma di leggieri ſe

parar ſi poſſono con qualche col

po di martello. Il cobalto ha

attrazione più gagliarda col Ni

ckel, poi ne viene il ferro, e fi

malmente l' arſen. I due primi

non ſi poſſono ſeparare uno dall'

altro, che riducendoli in iſcorie

il che facilmente ſi ottiene; mer

cecchè

11. Queſto ſemimetallo ritiene per lun

Cc 4 go
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go tempo il ſuo flogiſtico nel fuo

co, e la ſua calce viene ridotta

con una piccola porzione di ma

teria infiammabile. Richiede pe.

rò un calore rovente prima che

ſi riduca a fuſione, e fondeſi un

pò più preſto, o quaſi tanto pre

ſto come il rame, o l' oro , e

per conſeguente in minor tempo

del ferro.

v

S E Z I O N E CCLV.

Il Nickel s'incontra

A In forma di calce , Niccolum cal

ciforme Ocra di Nickel, Ocbra Nic

coli

Meſchiata con calce di ferro ,

Ochra Niccoli Martialis . Queſta è

verde, e ſi ha in forma di fiori

ſul Kupfernickel . In Normarken

nella Prov. di Weſtmanland que

fta Ocra fu ritrovata ſenza Ni

ckel viſibile meſchiata coll' argil

la, contiene una gran quantità di

argento nativo Sezione ºse
SE
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S E Z I O N E CCL VIi

B Mineralizzato Niccol. Mineraliſa

ttAM,

1. Con ferro, e cobalto, con zolfo,

dº

b

e arſen. Nicol. ferro, é Cobalto

arſenicatis, & ſulphuratis minerali

ſatum. Cuprum Nicolai, ſeu Niccoli.

Kupfernickel. Coteſto viene ad eſ

ſere di colore giallo roſſiccio, e

s' incontra

Di teſſitura a ſcorie in Saſſonia

Di grana fina e

c Squammoſo da Loos nelle Min.

di cobalto nella Prov. di Helſin

geland, nel qual ſito eſſo è di

colore più chiaro, che li Nickel

foraſtieri. Queſti due ſono ſoven.

te pel loro colore confuſi colla

marcheſetta di color di fegato

della Sezione 153.

SE
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S E Z I O N E CCL VII.

2, Coll' Acido del Vitriolo , Niccol.

acido vitrioli mineraliſatum . Que

ſto viene ad eſſere di un bel co

lor verde, e ſi può eſtrarre l' O

cra di Nickel della Sezione 255.,

ovvero l' effloreſcenza di Kuphfer

nickel,

S E Z I o N E cc LVIII.

- Oſſervazioni ſul Nickel.

Il Cobalto, il biſmuto, e il Nickel

trovanſi ordinariamente uniti inſieme

nelle ſteſſe Min., quindi addiviene,

che all' ora quando il primo, come il

più utile di tutti gli altri ſi è ridotto

in vetro, il Nickel prima aderente ,

ſeguendo la ſua indole, ſi uniſce col

lo zolfo , e coll' arſen. del qual Ni

ckel qualche porzione dopo averlo calci

nato reſta, e fa con eſſi un regolo. Per

altro eſſendo coteſti Minerali, cioè lo

zol
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zolfo, e l' arſen. in copia maggiore ,

di quello che ſia neceſſario per il Ni

ckel, eſſi riducono qualche parte delle

calci di cobalto, e di biſmuto, e in

quel caſo il Nickel, come un inter

medio, venendo ad unire gli altri

due, per altro non miſcibili ſemime

talli, gli incorpora nello ſteſſo regolo.

Da ciò viene la differenza ne conte

nuti di vari regoli, ed a queſta dif

ferenza le perſone che non hanno pra

tica ſufficiente ſi formano falſe idee

de' compoſti, e delle parti in eſſi

contenute, per la qual ragione amano

meglio attenerſi alla definizione di Kup

fernickel autorizzata da più antichi au-,

tori, di quello che ammettere la con

cluſione introdotta da novelli eſperi

menti del Sig. Cronſtedt. -

Quanto a me mi trovo forzato a

ſeguire l' opinione del Cronſtedt in

parte perchè ſono imbarazzato da que

gli ordinari attributi applicati a corpi

incogniti , come ſelvaggio refrattario ,

rapace arſenicale irreducibile, terra metal

lica ec. ec. ec. epiteti riguardanti i
1
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il ſolo effetto, e non la cauſa, e in

parte perchè oltre il Nickel non ho

ritrovato alcun Metallo, o compoſi

zione metallica, la quale -

1. Divenga verde eſſendo calcinata

2. Dia un vitriolo, il cui Colcot

har divenga anch' eſſo verde al fuoco

3. Che ſi uniſca tanto facilmente

collo zolfo , e formi con eſſo un re

golo d' indole così particolare, come

è in tal caſo il Nickel, e che

4. Non ſi uniſca coll' argento , ma

ſolo vi ſi accoſti fuſi che ſieno inſie

º IDC e

Il Nickel non eſſendo ſtato ritrova.

to fino ad ora eſente dal cobalto e

dal ferro, per queſta ragione non fu

ſcoperto, lo ſteſso anche è avvenuto

riguardo al cobalto, e la Platina for

ſe per lungo tempo ſarà ſtata meſchia

ta coll'oro in certi luoghi , dove di

ceſi che l'oro appunto ſia di colore

più pallido d' ogni altro.

Ma l' eſiſtenza di tali corpi non ſi

può alla fine negarla, all'ora quando

è ſtato ſcoperto il modo di averli ſe

pa
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parati, e ſcevri da ſoſtanze eteroge

nee . Sarebbe certamente lo ſteſſo ,

come ſe in un paeſe dove l' argento

non ſi ha che nella Min di piombo

de pentolai, qualche perſona negar

voleſſe l' eſiſtenza ſeparata di queſti

due metalli, o oſtinarſi a credere che

uno venga prodotto dall' altro. E' oſ

ſervabile che i precipitati di Nickel

comunicano un colore azzurro allo ſpi

rito di ſal armoniaco, quando in eſ

ſo vengono diſciolti , ſenza dar inol

tre il menomo ſegno di rame , che

certo ſe vi foſſe, non potrebbe ſtare

naſcoſo; concioſiachè , ſe una piccola

porzione di rame venga fuſa col Ni

ckel , e ſi metta a un fuoco gagliar

do, il rame preſto ſi ſepara, ſi ridu

ce in iſcorie, tingendo prima il ve

tro di colore opaco bruno roſſiccio,

e rinforzando il fuoco, lo fa poi ver

de e traſparente, come all'ordinario.

Non vi ſarà pericolo alcuno nell'

acreſcere il numero de metalli, ſtan

te che le influenze Aſtrologiche tra

gli ſcienziati non ſono più in gran

CIC
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credito, e già da molto tempo abbia

mo più metalli , che Pianeti dentro

il noſtro ſolar ſiſtema . Sarebbe forſe

più utile il diſcoprirne di vantaggio,

di quello che perdere ozioſamente il

tempo nel ripetere gl' infiniti eſperi

menti che ſono ſtati fatti per diſco

prire le parti coſtitutive del metalli

già noti. Su queſto fondamento ho cre

duto opportuno di omettere le varie

ipoteſi ſulli principi de metalli , i

proceſſi della mercurificazione, e altre

coſe di ſimil fatta, di cui a dire il

vero non mi ſono preſo gran penſie

re e

AP
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A P P E N D I C EA

S E Z I O N E CC LIX.

T TO già eſpoſto nella Prefazione le

- H ragioni per cui i Saſſi, ed i Foſ

ili comunemente detti petrificazioni ,

non ſi poſſono collocare in un ſiſtema

di Mineralogia, e ſono quaſi perſua

ſo, che quelle ſteſſe ragioni, che in

me prevalſero, dopo maturi rifleſſi ſa

ranno approvate anche dagli altri -

Frattanto poichè queſti corpi ocupano

un luogo tanto conſiderabile nelle rac

colte de foſſili ; particolarmente i per

trefatti, e de ſaſſi ne debbono aver

notizia gli operai delle Min. nelle

oſſervazioni, che far devono per pro

muovere la Geografia ſotterranea, cre

do di non doverli traſandare, ma ho

cercato un modo di ordinarli, che cor

riſponder poſſa ai poc'anzi mentovati

oggetti.

SE
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S E ZI O N E CCLX.

O R D I N E P R I M O.

S A S SI , S A X A , P E T R AE.

Li divido in due generi.

1. In Saſſi compoſti, Saxa compoſita .

Queſte ſono pietre compoſte da

varie ſoſtanze , tanto eſattamen

te unite inſieme, che neſſun vuo

to, nè alcun cemento vi ſi può

ſcorgere, il che dà a divedere ,

che alcune di eſſe ſe non tutte

ſieno ſtate tenere , e molli nel

momento della loro unione.

a. Pietre conglutinate, ſacca congluti

nata ſono quelle pietre, o ſaſſi ,

che vengono formate da particel

le unite inſieme con qualche ce.

mento, o glutine, il quale però

di rado ſi può diſtinguere, ma che

non è ſtato capace di riempire

ogni , e qualunque ſpazio tra le

particelle, nel qual caſo le minu

- te
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te parti ſembrano eſſere ſtate du

re, logorate , e in pezzi non fi .

gurati ſciolte, e ſtaccate prima

della loro unione.

S E Z I O N E CCL XI.

1. Saſſi compoſti, Saxa compoſita . (A)

Ophites. Pietra calcaria con nodi,

o pezzi di Pietra ſerpentina , ſa.

seum compoſitum particulis calcaneis ,

& Argiliacels.

1. Marmo di Kolmord . Bianco , e

verde.

2. Serpentino antico , bianco con

pezzi rotondi di Steatite nera .

Queſto non ſi vuol confondere

col ſerpentino verde antico della

Sezione 266. -

3. Il marmo haraldſio, bianco con

pezzi quadrangolari di Steatite

Il & T2 e

4. Il Marmo di Ponzevera da Ge

nova. Verde ſcuro con vene bian

che. Queſta ſpecie riceve bel po

D d li

–-–- –-
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limento, e raſſomiglia alla pietra

ſerpentina.

S E Z I O N E CCLX II.

B Stellſten, o Geſtellſtein , Saxum com

poſitum particulis quartzoſis , 6 mi

caceis.

1. Di particelle diſtinte, Particulis di

ſtinctis. S'incontra a Garpenberg

nella Prov. di Dalarne , e ſi ha

pnre in altre montagne di Sve.

zia. In alcuni di queſti ſaſſi pre

dominano le parti quarzoſe , e

in altri le micacee, e in queſt'

ultimo caſo è ordinariamente la

melloſo, e facile a fenderſi.

2. Di particelle intralciate una nell'

altra particulis Quartzoſmica con

volutis. -

a Grigio bianchiccio da Norberke

in Dalarne. -

b Verdaſtro da Salberg in Weſtman

- land. -

e Roſſiccio da Malung in Dalarne.

Sì l' una che l' altra di coteſte

- - - ſpe
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ſpecie di Stellſten ſono adoperate

nella fabbrica delle fornaci per

eſſere reſiſtenti al fuoco, ma l'ul

tima rieſce meglio, perchè pare

che contenga un pò di mate

ria argilloſa , e refrattaria ; ciò

non oſtante ſi rompe e ſcrepola

ben toſto, ſe la parte piatta del

lo ſtrato in vece delle eſtremità

ſia rivolta verſo il fuoco. E' una

delle macine ſia fatta di pietra mo

lare da macinare ſia fatta di pietra

molare, di Arſunde, il quale è un

ſaſſo della claſſe de conglutina

ti, o di groſſa pietra arenaria.

Rieſce a meraviglia per gli uſi

economici , perchè non oſtante

che le lamine di queſta pietra ſie

no tanto groſſe , nientedimeno

non ſi ſpaccano facilmente.

SEZIONE CCL XIII.

C Norrka . Saxum compoſitum mica ,

Quarzo , 6 Granato.

D d 2 1. Con
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'r. Con granate diſtinte, o Baſalte ,

Granatis diſtinétis Crifalliſatis.

a Grigio chiaro da Selbo in Nor

vegia.

b Grigio ſcuro con granate molto

piccole, da Quarnberget nella

Prov. di Iemtland.

e Grigio ſcuro con Baſalte priſma

tico, raggiato, o fibroſo da Han

dol in lemtland.

2. Con nodi di Granata roſſa pallida

da Stollberget in Dalarne. La pri

ma di queſta ſpezie, avendo i

ſuoi ſtrati lamelloſi, e facili a di

viderſi viene adoperata per far

mole da macinare il grano, che

ſenza difficoltà ſi diſtingue per un

tal uopo, ſe prima d'ogni altra

coſa vi ſi metta della Rena a

ſtritolare; imperciocchè eſſa le

vando via le particelle micacee

ſuperficiali, laſcia prominenti le

Granate, le quali fanno un otti

mo effetto per macinar poi facil

mente il grano.

SE

s
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SEZ I ON E CCL XIV.

D Cote, Cos, Saxum compoſitum mi

ca, quartzo, 6 forſan argilla Mar

tiali in nonullis ſpeciebus.

1. Di groſſe particelle , Particulis di

finctis.

a Bianca da Wanga nella Prov. di

Scania.

b Grigia chiara da Tellemarken nel

la Norvegia.

2. Di particelle minute, particulis mi

moribus.

a Di colore bruno di fegato da

Selba in Norvegia.

b Grigia nericcia da Hellefors in

l Weſtmanland, ed a Colonia in

l Germania. -

c Grigia chiara da Hellefors.

d Nera con lamine grandi da ſer

vire per gran tavole- Coll'occhio

nudo, e molto meglio colla Len

te vi ſi ſcuoprono in queſta ſpe

cie le particelle micacee attorti

gliate una dentro dell' altra , e

D d 3 pa

;

--



(98; 422 3e)

parimenti pare che vi entri quale

che argilla nella compoſizione di

queſta pietra, nientedimeno non

puoſſi affermare che vi ſia vera

mical, ſebbene ne abbia tutta l'

apparenza - -

3. Di molto minute, e intimamen

te miſte particole, Cos particulis

conſtans impalpabilibus durus pietra,

o Cote di Turchia. Coteſta è di

un colore di oliva, e pare che

ſia una miſtura più fina della pri

ma ſpezie di queſto tal genere .

S'incontra in pezzi ſciolti a Biork

ſroginas in VVeſtmanland , quan

tunque non affatto eſente da ve

ne incrocicchiate di Quarzo , le

quali ſono ſempre nella ſuperficie

de' maſſi , e guaſtano le Coti .

Diceſi che venga pure trovata a

Tellemarken in Norvegia. Ma la

migliore di queſta ſpecie viene

dal Levante, ed è anche di qual

che prezzo. Le Coti quando ſi

tagliano facilmente , ed in piani

- fottili ſono molto al caſo per co

pri
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prire le caſe in vece di tegole- ,

ancorchè la maggior parte di eſ

ſe non vengano adoperate per ſif

fatto uſo. -

s E z I o N E CCLxv.

E Pietra Ollare , Lapis ollaris - sa

acum compoſitum Steatite & Mica .

a Grigia chiara da Fahlun, ed an

che da Norberke.

b Bianca gialliccia dallo ſteſſo luo

go. -

c Grigia ſcura da Riddarshittan.

d Verde ſcura da Salviſto in Fin

landia . Coteſta ſi adopera con

gran profitto a fabbricarne for

nelli, ed altre coſe da tenervi il

fuoco ec., e quando ſia lamello

ſa le eſtremità degli ſtrati rivol

tar ſi devono verſo il fuoco,



- - -
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S E Z I O N E C C XL XVI.

F Porfido, Pozpbyrites Saxum compo

b

d

ſitum jaſpide, ér Felt ſpato interdum

Mica , 6 Baſalte. -

Il ſuo colore è verde con Felt

ſpato verde chiaro, Serpentino, ver

de antico . Vien detto , che ſia

ſtato traſportato dall'Egitto a Ro

ma, e da Roma ci vengono i

ſaggi della ſteſſa pietra.

Roſſo carico con Felt ſpato bianco

dall'Italia, e da Egern in Norvegia.

Nero con Felt - ſpato bianco, e

roſſo da Klitten in Dalarne.

d Bruno roſſiccio con Felt-ſpato bian

co, e roſſo chiaro da vari luoghi

della Prov. di VVermeland.

Grigio ſcuro con grani bianchi di

Felt-ſpato da Guſtarſtrom . Mol

te varietà di queſto genere riſ

guardo al colore ſi ritrovano in

forma di ciottoli , o di pietre

ſtaccate in Svezia, ma io ho ſo

lamente annoverato le più dure,

e le più belle, che vengono ri
tro

- - --------- -----
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trovate in gran Maſſi, mercec

chè oltre queſte, vi ſono i Por

fidi groſſolani, i quali appena ſo

no capaci di qualche polimento.

Il Porfido roſſo ſcuro è ſtato per

il più adoperato in ornati di fab

briche, niente di manco non è il

ſolo che venga riconoſciuto ſotto

il nome di Porfido, ſtante che gl'

Italiani ſi ſervono dello ſteſſo no

me anche per dinotare il negro.

S E Z I O N E C CL XVII,

G Trapp degli Svezzeſi, saxum eom

poſitum jaſpide Martiali molli, ſeu

argilla Martiali indurata & . . . . .

Queſta ſorte di Pietra coſtituiſce,

e forma intiere montagne, come

per eſempio la montagna detta

Hunneberg nella Prov. di VVe.

ſtergottland , e di Drammen in

Norvegia, ma molto più ſovente

s' incontra in forma di Vene in

montagne formate da altra ſorte

di Maſſi, le quali vene vanno

per
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per ogni verſo attraverſaudo la

ſteſſa montagna . Non ſuol eſſe

re tutta omogenea, come puoſſi

vedere in que ſiti dove non è af

fatto in una maſſa, ma laddove

ſia tutta in una maſſa, la pietra

pare che venga ad eſſere eſente

da ogni eterogenea ſoſtanza. All'

ora che ſia molto groſſa la ſi tro

va ſparſa di Felt-Spato, ma non

ſi ſa ſe anche le più fine ne con

tengano un qualche poco . Oltre

a ciò vi ſono altresì alcune fibro

ſe particelle in eſſa, e qualche co

ſa che raſſomiglia a uno ſpato

calcario , nientedimeno non fer

menta cogli acidi, ma fondeſi con

tanta prontezza come la ſteſſa pie

tra , che ſuol divenire un vetro

nero, e ſolido nel fuoco. Diven

ta roſſa calcinandola, e ſommini

ſtra ne' ſaggi un dodici, e più per

cento di ferro, Neſſuna altra ſpe

cie di Min. troveraſſi in eſſa , ſe

non ſe di quando in quando qual

che coſa di ſuperficiale nelle ſue

fen
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fenditure, concioſiacchè queſta

pietra è ordinariamente anche in

una gran profondità ſpezzata in

angoli acuti , in forma di gran

dadi Romboidali. Si adopera nel

le vetrarie , e ſi aggiunge alla

compoſizione con cui ſi formano

le Bottiglie . Da Tedeſchi viene

chiamata Schvvartſtein. Nell' aria

ſi logora un poco, laſciando una

polvere di color bruna, ſpezzaſi

ordinariamente al fuoco, e diven

ta roſſiccia bruna ſe ſi riduca ro

vente. S'incontra

g. Di groſſe, e paglioſe particelle ,

particulis majoribus aceroſs.

a Grigia ſcura dalla ſommità di Kin.

nekulle nella Prov. di VVeſter

gottland.

b Nera da Stallberget nella Prov. di

Dalarne.

2. Di grana groſſa, Particulis maiori

bus granulatis.

a Grigia ſcura da Hunneberg in VVe

ſtergottiand.

b Roſſiccia da Bragnas in Norvegia.

- c Bru
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c Bruna carica da Gello in Norvegia.

3. Di minute impercettibili particel

le, Particulis impalpabilibus.

a Nera, Lapis Lydius dalla Min. di

Salberg e da altri luoghi di VVeſt

manland, e di Dalarne.

b Tirante all' azzuro da Oſterſilfuer

berget.

c Grigia da Sorberke in Dalarne.

d Roſſiccia da Rettvvik in Dalar

ne (a).

SEZIONE CC LX VIII.

H Amygdaloides. Saxum baſi jaſpidea

Martiali cun fragmentis ſpati calca

rei , & ſerpentini , figura ellipti

ca (b). Q

Ule

( a ) La varietà nera ( 3. a ) è alcune vol

te così compatta e dura, che arriva a prendere

un polimento ſimile a quello dell' Agata nera ,

ciò non oſtante fondeſi al Fuoco in un vetro ne

ro , ed eſſendo calcinata viene attratta dalla Ca

lamita . Queſta tale ſpecie ſi ha nel Villaggio d'

Arla nella Prov. di Sodermanland.

( b ) Carpolithi , o pietre a nocciolo de Te

deſchi. D. C.
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Queſta è un diaſpro marziale, in cui

vi ſono inchiuſi noccioli ellittici

di ſpato calcareo, e di pietra ſer

pentina.

a Roſſa con noccioli di pietra cal

caria bianca , e di ſteatite verde

da Gello in Norvegia e dall'Hartz

in Germania. Queſta ſi è di una

apparenza particolare, e calcina

ta che ſia viene attratta dalla ca

lamita, ſi logora aſſai eſpoſta al

l' aria , ed ha qualche affinità

coll'altra detta Trapp della Sezio

ne 266. ed anche col porfido del

la Sezione 265. Sonoſi alcune vol

te trovati pezzi di rame nativo

in queſta pietra a Gullo.

SEZIONE C CL XIX.

I Gronſten degli Svezzeſi, ſaxum com

poſitum mica & bornblende della Se

zione 88. La ſua baſe è la horn

blende con mica ſparſa di quan

do in quando. Eſſa ſi è di colo.

re verde ſcuro, e ſi ſcava in al

cuni

–-- -- - -
--

-

-

-

- - - -- - ---
- - - -
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cuni ſiti a Smoland, dove ſi ado

pera nelle fornaci da fondere il

ferro come un fluſſo per la min.

paludoſa della Sezione 2 o 2. Tro

vaſi anco in altri luoghi , come

a Rettvik in Dalarne , e nelle

vicinanze di qualche min. di fer

1'O »

SEZIONE C CLXX.

K Graniti . Saxum compoſitum felt

ſpato mica & quartzo, quibus acci

dentaliter interdum bornblende, ſteati

tes, granatus, & baſaltes immixti

ſunt . Le ſue principali parti co

ſtitutive ſono il felt-ſpato, o il

quarzo romboidale, la mica , e

il quarzo. Si ha

1. Sciolto e friabile , Particulis con

ſtans parum coberentibus. Coteſto ſi

uſa nelle fonderie di Bronzo per

gettarvi dentro il metallo, e vie

ne di Francia.

2. Duro e compato, Granites durus.

a Roſſo.

-

I. Di
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1. Di grana fina da Svvappavuari a

2 -

Tornea in i.apponia.

Di grana groſſa nella Prov. di Da

larne. -

Grigio con molti, e vari colori,

che trovaſi vicino a Stockolm ,

ed a Norland . I graniti di rado

ſono lamelloſi, all'ora quando la

loro teſſitura ſia compatta, e le

più dure particelle, come il felta

ipato, il quarzo, e il baſalte in

eſſi predominino. Sono anche at

ti a prendere un buon polimen

to , per la qual ragione gli Egi

zj ne tempi paſſati, e gl' Italiani

oggidì gli adoperano in gran pez

zi per ornati d'architettura , al

qual fine ſono molto opportuni ,

come quelli che non ſi logorano

punto all'aria.

SE
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SEZIONE CC LX XI.

2 Saſſi conglutinati , saxa congiuti

704t4,

A. A pezzi grandi di pietre dello

ſteſſo genere inſieme conglutina

te , Saxum congiu inatum fragmentis

Lapidum, Breccia.

a Di pietra calcaria conglutinata con

calce parimenti calcaria , Saxum

conſtans fragmentis lapidis calcarei ,

calce conglutinatis.

a Breccia calcaria, marmi brecciati

d'Italia. All'ora che coteſti han

no bei colori ſi poliſcono , e ſi

adoperano per ornamenti d' ar

chitettura, e per altri uſi econo

mici, e vengono dall'Italia.

b Lumachella d'Italia. Queſta è un

compoſto di nicchi, e di coralli

petrificati, mutati in calce cal

caria, e inſieme con glutinati con

una materia calcaria . Quando

hanno molti colori ſi chiamano

marmi , e ſi adoperano per quel

i Tea
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r

medeſimi uſi poc'anzi riferiti ,

vengono dall' Italia , da Bergen

in Norvegia, da Offerdal nella

Prov. di Jemtland. Nell'Iſola di

Gottland ſe ne trova di queſta

ſpezie , ma di un ſolo colore ,

per la qual ragione non viene

chiamato marmo, nè uſato come

tale. A Balsberget nella Prov. di

Scania vi ſi trova una lumachel

la bianca, e gialla, ma di colori

languidi.
-

SEZ I O N E CCLX XII,

2. Di noccioli di Diaſpro conglutina

-- --- --

to con altra materia di Diaſpro,

Saxum fragmentis Jaſpidis materia

Jaſpidea conglutinatum . Diaſpro

Brecciato degl' Italiani. Di que

ſta ſpezie ſe ne veggono moſtre

provenienti dall' Italia ne Muſei

de'dilettanti. Diceſi che un groſ

ſolano Diaſpro brecciato s'incon

tri non lungi da Frejus in Pro

VC Il22 e

E e SE

- --- -
--- --
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sEzIoNE CCLXXIII.

Di ciottoli ſilicei conglutinati da

materia di diaſpro, o da qual

che altra materia ſimile, saseum

ſilicibus amorphis materia faſpidea

conglutinatis. ll Plum pudding ſtone

degli Ingleſi. Breccia ſilicea. La ſua

baſe, che a un tratto ſerve di

cemento, o glutine, è gialla, in

cui vi ſi contengono ciottoli ſe

parati di Selce, o di Agata di

colore grigio, o variegati. Que

ſta fa una bell' apparenza taglia

ta, e polita che ſi abbia, e vie

ne dall' Inghilterra.

SEZIONE CCLXXIV.

4. Di noccioli quarzoſi combinati con

un glutine incognito, Saxum frag

mentis quartzoſis conglutiuatis, brec

cia quarzoſa. Si ha dalle Prov. di

Jemtland, e di Smoland.

SE
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SEZIONE CCLX XV.

5. Di noccioli di certi vari generi di

pietre, ſaxum fragmentis variorum

ſaxorum conglutinatis - Breccia Sa

ºcoſa.

a Di ciottoli di Porfido conglutina

ti con una materia groſſa di por

fido o di diaſpro, Breccia Porphy

rea da Serna-Fiell nella Prov. di

Dalarne.

b Di ciottoli di vari ſaſſi . Saxum

fragmentis variorum ſaxorum compoſi

torum conglutinatis - Breccia indeter

minata. Trovaſi in pietre ſtaccate

in Dalarne, e ſono originaria

mente frammenti di Serna-Fiell,

che altro non ſono che varie pie

tre conglutinate.

e Di conglutinati pezzi di pietra

arenaria, saxum fragmentis conſtans

ſaxorum conglutinatorum. Brecia are

nacea. Queſta ſpecie viene forma

ta da ciottoli di pietra arenaria

E e 2 del
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della Sezione 275. , che ſi ſono

una ſeconda volta combinati in

ſieme. Trovanſi in Pietre ſtacca

te in Dalarne , e ſaranno forſe

originariamente frammenti della

Serna-Fiell ſoprammentovata (a).

SE

a ) Le già mentovate Breccie eſiggono da

sè le diſtinzioni che loro ſi è aſſegnato, ma pu

re parranno forſe un poco troppo moltiplicate,

poichè le loro particelle ſono tanto groſſe , e vi

libili che agevolmente diſtinguer ſi poſſono una

dall'altra . Coteſte Pietre ſono una prova sì del

le rovine, e rivoluzioni , che le Montagne han

no ſofferto in molti ſecoli, come altresì degli

occulti modi , con cui Natura ſuole conglutinar

inſieme varie ſorti di Pietre . Una determinata

groſſezza ne' Ciottoli , o pezzi in tali compoſti

non ſi può aſſegnare , onde meritar poſſano il

nome di Breccia, dipendendo ciò da una compa

razione, che ogn'uno può imaginarſi come vuo

le . In un ſito della Montagna detta Hykieberget

i pezzi di Porfido hanno un diametro di ſei pie

di , mentre in altri non ſono maggiori di una

Noce, e a Maſſevvala i pezzi vanno degradando

progreſſivamente fino alla grandezza dell' Arena.

La maggior parte di queſta ſorte di Pietre, ſono

buone per ornati , avvegnachè la fattura è diſ

pendioſa, e molto difficile:
-
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- A

sezione cc Lxxvi.

- B Pietre conglutinate di granelli 7

o di arene di varie ſpezie , sa

acum conglutinatum granulis, ſeu are

na variorum lapidum - Lapis arena

ceus, pietra arenaria. In queſta

diviſione vuolſi comprendere quel

le pietre che ſono formate di ta

li minute particelle , che tutte

non ſi poſſono di leggieri diſtin

guere a occhio nudo. La mag

gior parte però ſono formate da

quarzo , e mica , le quali mate

rie ſono le più atte a divenir

granelli ſenza convertirſi in una

polvere. Credo che ſi debba aver

riguardo in queſto genere alla

materia che ha ſervito di glutine

per combinarle, ancorchè non ſia

ſempre perfettamente diſcernibile.

1. Conglutinata con argilla Lapis are

naceus glutine argillaceo.

a Con un argilla apira , e refrat

E e 3 t2
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taria argilla porcellanea. Si ritrova

ſotto uno ſtrato di carbone nella

Min. di carbone a Boſerup in

Scania ; è di teſſitura ſciolta, ma

s' indura ed è molto refrattaria

nel fuoco.

b Con argilla comune argilla com

2 .

3

a Sciolta da Helſingberg in Scania.

b Più dura da Roslagen, Orſa , e

muni da Burſvvick nell'Iſola di

Gottland.

Con calce calcaria Lapis arenaceus

glutine calcareo . Raſſomiglia allo

ſmalto fatto con groſſa arena.

Formata di grani di quarzo ver

daſtri, e traſparenti e di bianca

pietra calcarea dall' Iſola d' Ifo
in Scania.

Di particelle non viſibili dalla

Francia e dalla Livonia. Queſta

è di teſſitura un poco ſciolta , e

s' indura all' aria.

Con glutine incognito Lapis Aren.

glutine incognito , forſan argillacee.

Kinnekulle.

c Compatta dalle Prov. di Ge
ke
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ſtrikeland e dal Lago Mala

fen ,

d Molto dura da Serna Fiell in Da

larne, trovaſi , anco in gran co

pia in pietre ſtaccate a Guſtars

ſtron ed a Silianfors in Dalarne.

4. Conglutinata con rugine, o Ocra

di ferro Lapis Aren. Ocbra martis

conglutinatus. Si ha in forma di

ciottoli in alcuni ſiti, e ſi dee for

ſe annoverare tra le Min. arenacee

della Sezione 276. almeno quan

do l' Ocra marziale viene a for

mar una parte conſiderabile del

tutto (a).

Ee 4 SE

( a ) Le Pietre Arenarie ſono di gran van

taggio negli uſi economici, come quelle da cui

vengono formati i materiali da fabbriche, per re

ſiſtere al fuoco, all'aria, ed all'acqua. Alcune di

eſſe ſono tenere nelle Petraje, ma s'iniurano eſ

poſte che ſieno all'aria . L' arenarie ſciolte ſono

le più utili, ma le ſolide e dure come le ( c )

e le ( d ) fendonſi al fuoco, e prendono un po

limento ſervendo da macine . Ciò non oſtante

ancorchè la Pietra di Burſvvik ( 1. b. ) ſia ſciol

ta nella ſua teſſitura , non è però atta a fabbri

briche che debbano eſſere eſpoſte al fuoco, o

all'aria aperta , perchè ſalta in pezzi, e ſqua

gliaſi

-
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SEZIONE CCLXXVII.

C Pietre, e Min. inſieme conguti

nate, ſaxum fragmentis conſtans la

pidum , 6 minerarum conglutinatis,

Min. Arenacee.

1. Di

gliaſi al fuoco, e nell' aria attrae l'umido, ſi lo

gora col decorſo del tempo, fendeſi al freddo ,

la qual coſa deriva dagli inchiuſi pezzi di Argilla,

che ſi gonfiano eſſendo umettati; quindi prima di

porre in uſo le petraje di pietra arensrie per uſi

economici, biſogna eſaminarle con diligenza , e

con molta cura. Sonvi molte Petraje arenaria in

Iſvezia, ma non ſi è fatto per anco alcun eſa

me, ſe qualcheduna di eſſe, e quale adoperarſi

poteſſe invece dell'Ingleſe nelle manifatture gran

di, e nelle picciole in luogo delle Pietre, che ci

vengono dalla Boemia. Tali eſami ſono di gran

de importanza , poichè le manifatture ſi aumen

tano a proporzione del biſogno che ſe ne ha .

Giova oſſervare, che gli ſcarpellini, o tagliapie

tre da Pietre appunto arenarie debbono tenere

qualche pezzo di tela, o di Bajetta per ricuoprir

ſi il naſo, o la bocca , onde preſervarſi da im

matura morte , che pur troppo infelicemente ac

cader ſuole ad Orſa in Dalarne , ed in altri luo

ghi, il che però non avviene trattando la pietra

calcaria.
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1. Di frammenti grandi , fragmentis

lapidum & minerarum majoribus,

a Verde di Montagna, o viride mon

tanum cupri , e ciottoli inſieme

conglutinati dalla Siberia.

b Min. di piombo de pentolaj con

pietra calcaria , con noccioli la

minoſi , e nicchj da Rettvvik, e

da Dalarne. -

c Min. di rame gialla , e marche

ſetta con piccioli ciottoli.

SEZl ONE CCLXXVIII.

2. Di pezzi più piccoli, Granulis La

pidum , 6 minerarum.

a Min. di piombo da pentolaj con

rena quarzoſa da Eiffelsfeldt vici

no a Colonia in Germania.

b Verde di Montagna con rena dal

la Siberia.

c Min. di cobalto con rena.

d Ocra marziale con rena (a).

SE

( a ) Le Min. Arenace e non ſi poſſono ra

vionevolmente ſeparare dalle Pietre arenarie, per.

chè
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SEZIONE CC LX XIX,

oſſervazioni ſulli saſſi, e Pietre.

Oltre i vantaggi che riſultar poſſo

no all'economia da una vera, e per

fetta cognizione de ſaſſi, coloro che

ſi applicano alla ſcienza delle Min. ,

o ſivvero i Geografi ſotterranei coll'

andar del tempo trar ne poſſono un

notabile beneficio, vale a dire quel

lo di conchiudere da molte , e ripe

tll

chè vengono prodotte nella ſteſſa maniera : inol

tre quando ſieno povere di metallo ſi adoperano

per gli ſteſſi già mentovati uſi, non eſſendo age

vol coſa trarre da eſſe il Metallo. Le Min, Are

macee altresì non poſſono eſſere collocate in un

ſiſtema di Mineralogia come ſeparate ſpezie di

Min. perchè all'ora ordinar ſi dovrebbero ſecondo

la Pietra , o Maſſo in cui ſi preſentano , e non

ſecondo, la Min. medeſima , la qual coſa certo.

non ſi può fare. Potrebbeſi anco ſoggiungere ,

che le Min. meſchiate con Pietre di gran Maſſa,

e non in forma di Min. Arenacee ſi dovrebbero .

collocare sì l' une che le altre tra i Saſſi com

poſti , ma in tal caſo non vi ſarebbe alcun fine

nella ſpezie, nè le ſi potrebbero ridurre in un

qualunque ordine,
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tute oſſervazioni ſe tuttº i ſaſſi ſi ab

biano a ſtimar ugualmente, o ſe per

eſempio da alcuni di eſſi attender ſi

debbano vene , filoni di Min. , e ſe

queſte abbiano ad eſſer di una tale

determinata ſpezie , e ſe altri trovar

ſi debbano ſempre ſpogli di qualunque

ſorta di Min. , e finalmente ſe li

ſaſſi, e quali tra eſſi ſieno atti a for

mare intonacature ſulla ſuperficie di

gran maſſi da ricoprire altra ſorte di

pietre , ed anco vene , o ſtrati di

Min. ec. Ora ſe non ſi potranno de

durre regole generali da tali oſſerva

zioni , vi è almeno qualche probabi

lità che acquiſtar ſi poſſano certi bar

lumi inſervienti ad alcuni particolari

Paeſi , e queſta opinione trovaſi già

in certi luoghi avvalorata dall' eſpe

rienza. Dal che ſi può conchiudere ,

quanto ſia neceſſario comunicarſi a vi

cenda tutte le oſſervazioni di ſimil

fatta , che per ottenere i fini già di

viſati eſeguir dovrebbonſi ſopratutto il

noſtro Globo, come anco l' accordarſi

nel dare certi nomi alle pietre , on

de
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de fuggir ſi poteſſe ogni ſoverchia pro

liſſità nelle deſcrizioni. Con queſta tal

intenzione, e quaſi per darne un ſag

gio mi ſono io indotto , a dare nomi

ſpecifici a que ſaſſi, che s' incontra

no in queſti Paeſi Settentrionali, e

che ſono giunti a mia notizia , deſi

derando però nel tempo ſteſſo di aver

un miglior metodo per diſtinguerli più

facilmente e con maggiore utilità. Un

tal modo di procedere parrà ſempre

iù neceſſario , e vantaggioſo , oggi

dì che la gente pare riſoluta ad abo

lire la pazza ſuperſtizione della bac

chetta divinatoria , o ſia della bac

chetta di nocciuolo , e che pel mez

zo dell' oſſervazioni ſi è già acquiſta

ta tanta eſperienza da credere , che

gli ſtrati delle terre e delle pietre ſia

no diſpoſti , ed ordinati egualmente

in tutta la terra, il che anche da cer

tuni in queſta noſtra età ſi è cercato

di dimoſtrarlo, mentre certº altri han

procurato di farne un miſtero , affine

di arricchire ſe medeſimi, o per l'una

o per l' altra via.

SE
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SEZ I O N E C CL XX X.

O R D I N E S E C O N D O ,

Cangiamenti Minerali, o Petrificazioni

Mineralia Larvata, vulgo Petrefacta.

Sono corpi minerali , che han pre

ſo la figura di animali , o di vege

tabili , e per queſta ragione ſi vo

gliono eſcludere da queſt' ordine tut

ti que corpi , che non ſi ſono muta

ti dai due accennati Regni della Na

tura . Vi ha più difficoltà a deter

minare il primo punto , cioè quando

coteſti corpi abbiano a chiamarſi pe.

trefatti , che quando ceſſino di eſſer

tali ; ora per farne una prova mi è

parſo opportuno di conſiderarli nel mo

do ſeguente.

SE
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SEZIONE CC LX XXI.

1. Cambiamenti in terre, Terre larva

ta , terriſicata.

A Corpi ſtranieri mutati in ſoſtan

za calcaria , o cangiamenti cal

carei , Larve calcaree.

r. Sciolte , e friabili Creta larvata,

a In forma di vegetabili.

b In forma di animali.

1. Nicchi , o conchiglie sfatte , o

calcinate , Huues Concbaceus dalla

Prov. di Helſingland, e da vod

deralla nella Prov. di Halland ,

e negli Strati di terra , e Creta

di Francia. (

2. Indurati , Petrefacta calcarea.

a Cambiati , e ricolmi di ſolida

pietra calcaria.

1. In forma di Animali.

2. In forma di vegetabili. Trovanſi

nell' Iſola di Gottland.

b Cambiati in ſpato calcario , Pe

tref calcarea ſpatoſa.

1. In forma di Animali . I Nic

chj

N

–------ --- - - i
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chj di Balsberget nella Prov. di

Scania

2. In forma di vegetabili (a).

SE

( a ) Le Conchiglie, ed i coralli ſono in ve

ro compoſti di materia calcaria , anche quando

ſono abitate dai loro animali, nientedimanco av.

vegnachè non ſieno cambiate riſpetto al loro

principio, ciò non oſtante ſi ripongono tra i pe.

trefatti, toſto che le particelle della ſoſtanza

calcaria hanno preſo una nuova ſituazione, per

eſempio quando ſono divenute ſpatoſe , quando

ſono ſtate riempite di materia calcaria, o indura

ta , o ſciolta , o quando ſtanno negli ſtrati della

Terra . Coteſte formano una gran parte delle

Collezioni foſſili, le quali ſono fatte con tanta

induſtria, che ſpeſſe volte non ſi ha riguardo al

cuno al ſolo e principal uſo che poſſono avere s

vale a dire quello di arricchire la Zoologia . I

Mineraliſti s appagano col vedere la poſſibilità

de cambiamenti, che può ſoffrire la Pietra calca

rea riſpetto alle ſue particelle , ed anche di ave

re qualche barlume delle alterazioni, a cui è

ſtata ſoggetta la Terra dagli ſtrati , che tuttavia

in eſſa ſi ritrovano. Le Conchiglie caldinate, o

uelle che ſi ſono cangiate in materia calcaria

ono ottime per far calce, e ſono anche più pro

fittevoli come concime per le terre . Le indura

te ſervono ſoltanto per formare delle Grotte ne'

Giardini. Neſſuna petrificazione geſſoſa fino ad

ora è ſtata ſcoperta, quando non ſe ne trovaſſe

nell'Alabaſtro di Perſia, mercechè M. Chardin

i di avere veduto una Lucerta dentro l'Ala

O a -
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SEZIONE CC L XX X II.

A Corpi eſtranei cambiati in ma

terie ſilicee Larve ſilicea . Coteſti

raſſomigliano ai la Selce.

1. Indurati Petrefacia ſilicea.

a Cambiati in Selci.

1. Corniole in forma di Nicchj dal

Fiume Tomm in Siberia.

2. Agata in forma di legno. Un tal

pezzo diceſi , che ſia nella Col

lezione del Conte di Teſſin.

3. Coralloidi di Selce bianca ( mil

lepora ) trovate in Gottland .

4. Legno mutato in Selce gialla dall'

Italia , Andrinopoli , e da Lou

ghneagh Lago d' Irlanda.

SEZIONE CCLX XXIII.

i C Corpi eſtranei cambiati in Ar

gilla Larva argillacea

a Sciolte , e friabili.

1. Di Argilla da Porcellana.

a ln forma di vegetabili; un pezzo
di
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di argilla bianca di porcellana dal

Giappone con tutti i ſegni di ra

dice di albero fu oſſervata in una

particolar collezione.

b Indurata.

1. In un argilla incognita.

a In forma di vegetabili , Oſteocol

la . Si dice che ſiano di radici di

Pioppo cambiate, e che non ſie

no formate da veruna materia

calcaria vedi Phiſicaliebe Belu

ſtigungen , viene anche detto ,

che ſi dia un avorio foſſile, che

abbia le qualità di un Argilla ,

ma non sò poi ſe ſia ſtato eſa

minato a dovere. -

SEZ I ON E C CLXX XIV.

2. Corpi eſtranei divenuti Salini , o

penetrati da Sali foſſili , Corpora

peregrina inſalita . Larvae inſalita.

A col vitriolo di ferro, Vitriolo Mar

tis inſalita.

1. Animali.

a per due volte ſonoſi trovati cor

Ff pi
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pi umani nella Min. di Falun in

Dalarne , l' ultimo fu ſerbato

per molti anni in un vaſo di

vetro, alla fine cominciò a con

ſumarſi, e andarſene in brani.

2. Vegetabili. -

a Torba , e

b Radici di alberi. Coteſti trovanſi

nell' acque pieni zeppi di vitrio

lo ex. gr. nella Palude di Oſter

ſilfuerberget in Dalarne. Non ſi

abbrugiano con fiamma, ma ſolo

a guiſa di carbone in un poten

te fuoco , ne ſi sfanno all' aria.

SEZIONE CCLXXXV.

3. Corpi eſtranei penetrati da ſoſtan

ze Minerali infiammabili , o da

Flogiſtico Minerale Corp peregr.

pblogiſticis mineralibus impregnata.

A Penetrato da carbone foſſile Li

tbantrace impregnata.

r. Vegetabili, che ordinariamente ſo

no ſtati legni, o appartenenti ad

eſſi.

a In
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r

a Intieramente ſaturati Gagas Gaga

te. Il gagate è di una ſolida , e

lucente ſtruttura . Da Inghilter

ra, da Boſerup in Scania, e dal

Mar nero.

b Non perfettamente ſaturati. Mu

mia vegetabilis . E' ſciolta , raſſo

miglia alla terra d' Ombra , e

può adoperarſi in ſua vece; da

Boſerup .

S E Z I O N E CC L XX XVI,

B Penetrati da olio di ſaſſo , o da

Asfalto , Corp. peregr. Petroleo ſeu

.Aſphalto impregnata -

1. Vegetabili. -

a Torba nella Prov. di Scania . Le

Mumie d' Egitto quì non ſi poſ

ſono riporre, perchè per ſol' ar

te i corpi umani ſono ſtati col

decorſo del tempo penetrati dall'

Asfalto, nel modo ſteſſo che ſu

cedette naturalmente al legno ,

negli ſtrati di carbone foſſile della

Sezione 284. (b.)

- Ff 2 SE
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sezIoNE ccLxxxvII.

C Penetrati da Zolfo, che ha di

ſciolto ferro , o da marcheſetta,

e piriti , Pyrite impregnata . Petre.

fa čta pyritacea. -

1. Corpi umani

a Bivalvi. - -

b Univalvi , ed inſetti negli ſtrati

di Allume in Andrarum in Sca

Il 13 e

SEZIONE CC LXXXVIII.

4. Metalli in forma di corpi eſtranei,

Larva metallifere .

A Argento , Larva argentifere.

1. Nativo.

a Sulla ſuperficie delle conchiglie .

In Inghilterra.

2. Mineralizzato con rame , e zol

fo.

a Min. d' argento grigia della Se

zione 171. in ſorma di ſpighe di

frumento ec. credute vegetabili ,

che
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che trovanſi in uno ſtrato d' ar.

gilla a Frankenberg, e Tahlitte

ren in Heſſe di Germania.

sezioNE CcLxxxIx.

B Rame, Larve Cuprifere.

1. Rame in forma di calce Cuprum .

Calcif. Corp. peregr. ingreſſum .

a In forma di animali , o di parti

ad eſſi appartenenti.

1. Avorio , ed altre oſſa di Elefan

te Turcheſe . Eſſa è di colore

verde tirante all'azzurro , e mol

to riputata nel Levante.

A Simore in Linguadocca ſi ſcava.

no oſſa di animali , che nella

calcinazione prendono un colore

azzurro , ma non è veriſimile ,

che l' azzurro dipenda dal Ra

IIle s
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S E Z I o N E ccxC.

2. Rame mineralizzato , che penetri

corpi eſtranei. Cuprum. Miner. Corp.

pereg. ingreſum.

A Con zolfo, e ferro. La Min. di

Rame gialla , o marcheſetta che

riempie

1. Animali,

a Conchiglie dalla Norvegia. Que

ſte conchiglie ſe ne ſtanno ſopra

uno ſtrato di calamita,

b In forma di Peſce da Eisleben ,

Mansfeld , o Oſtenode di Ger

mania,

B Con zolfo, ed argento Min. gri

gia di argento a guiſa di ſpiche

di frumento dalle petraje ſchiſto

ſe di Heſſe in Germania della Se

zione 287.
-

S E Z I O N E CCX C I.

C Li cangiamenti in ferro . Larve

ferriferie.

1. Fe
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1. Ferro in forma di calce, che ſi è

introdotto o ha preſo la forma di

corpi eſtranei, Ferrum. Caleif. cor

pora peregr. ingreſſum .

a Sciolto, I arvae Ochraceae.

1. Di vegetabili, radici di alberi dal

lago Langelma in Finland . Ve

di gli Atti dell' Accad. Svezzeſe

delle Scienze dell' anno 1742.

b Indurato, Larvae Hematitica .

1. Di vegetabili. Legno da Orbiſſau

in Boemia.

S E Z I O N E CC X C II.

2. Ferro mineralizzato, che ha preſo

la figura di corpi eſtranei , Fer

rum miner. Corp. peregr. ingreſſum.

a Mineralizzato con zolfo. Marche

ſetta. Larvae pyritacee , della Se

zione 286.

SEZIONE C C X C III,

5. Corpi eſtranei decompoſti , o di

ſtrutti , Corp. pregr. in gradibus

4 de

4
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defrué7ionis conſiderata. Humus, Tur

ba Torba.

A Di animali , Humus animalis.

1. Di Conchiglie , Humus concha

C6 V4S ,

2. Terra di altri animali, Humus di

verſorum animalium.

B Terra vegetabile , Humius vege

tabilis.

1. Torba, Turba.

a Solida , e induranteſi all' aria ,

Turba ſolida aere indureſcens . E' la

migliore di tutte per adoperarſi in

luogo di legna da bruciare , e ſi

approſſima al carbone foſſile. So

vente ſuol contenere un poco di

acido vitriolico.

b Torba lamelloſa , Turba foliata .

Coteſta è nel primo grado di de

compoſizione.

2. Terra de laghi Humus lacuſtris .

Queſta ſi è una terra negra rad

dolcita dall' Acqua.

3. Terra negra Humus ater. Si cono

ſce generalmente e ricuopre la

ſuperficie di quella terra ſciolta,

do

;
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dove fanno a meraviglia i vege

tabili ( a ).

SEZIONE CC X CI V,

O R D I N E T E R Z O.

Scorie naturali, ſcorie Vulcanorum.

Le ſcorie trovanſi in gran copia in

molti luoghi della terra, non ſolo do

ve tuttavia eſiſtono Volcani , ma al

tresì dove non vedeſi verun fuoco ſot

terraneo , e pure ſecondo me non

po

( a ) Tutt'i generi di Terre negre conten

gono qualche poco di Flogiſtico in eſſe rimaſto da'

vegetabili, o dagli animali, e ſono più , o me

no nere a ragguaglio del maggiore, o minor Flo

giſtico, in etie rinchiuſo. Io le ho collocate quì,

perchè non poſſono eſſere affatto eſcluſe. Sono

anche un medium uniens tra tutti e tre i Regni

di Natura, e ſi potrebbe ragionevolmente doman

dare ſe tutte le ſpezie di terre in forma di mi

nutiſſime particelle non poſſono aver parte nella

compoſizione del vegetabili , e degli animali, do

po l'eſiſtenza de quali per qualche tempo riman

gono in forma di terra negra, fino che il Flogi

ſtico di nuovo venga ſeparato.
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potevano eſſere prodotte in altro mo;

do , che col mezzo del fuoco . Cote

ſte non ſi poſſono propriamente chia

mar naturali , perchè hanno tutt' i

ſegnali di un fuoco violento , e di

quell' ultima mutazione , che patir

poſſono i corpi minerali ſenza che il

mondo venga diſtrutto ; ne ſono arti

ficiali ſecondo il modo d'intendere il

più ricevuto. Quando forſe in avveni

re per i mezzi , che ſi ſcopriranno ,

potremo ſapere da qual ſorte di pie

tre eſſe ſieno compoſte, ſarà forza non

paſſar al dì là della ſuperficie di eſſe,

e contentarſi di ſapere , che rachiu

dono in sè un pò di ferro. Fratanto

io non le poſſo ommettere in queſta

appendice dopo di avere conſiderato

le petrificazioni , e quindi ne andrò

annoverando alcune ſecondo i loro eſter

ni ſegni.

SEZIONE CCXC V.

A Agata d' Islanda , Acbates islan

dicus niger . E' nera , ſolida , e

di
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di teſſitura venroſa , ma in pezzi

ſottili diventa verdaſtra , e ſemi

mitraſparente come il vetro da

bottiglie , che contenga molto

ferro. Quello che più merita oſ

ſervazione ſi è , che ſe ne tro

vano maſſe ſolide di tal grandez

za, che non ſarebbe poſſibile di

farne delle ſomiglianti in una ve

trarìa. S incontra in Islanda , e

nell' Iſola dell'Aſcenſione. I Gio

jellieri la adoperano come un'

Agata, ancorchè ſia troppo te

nera per reſiſtere ad una conti

nuata frizione.

SEZIONE CCXC VI.

B Pietra da macine del Reno, La

pis molaris Rhenanus. E' grigia-ne

riccia , poroſa, e raſſomiglia af

fatto a quella ſorte di Scoria pro

dotta dal Veſuvio. Se in ciò vado

errato ſpero che qualcheduno de

ſcriverà qualche giorno le parti co

ſtitutive di queſta pietra da macina.

SE

;
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sEzioNE CC XC V II.

C Pietra Pomice . Pumex . Eſſa è

molto poroſa , e rigonfiata , e

per conſeguenza di poca gravità

ſpecifica . Raſſomiglia a quella

ſpumoſa ſcoria , che ſi fa nelle

fucine da ferro.

1. Bianca.

2. Nera . Il colore della prima vie

ne da imbiancamento ſeguito col

mezzo dell' aria , e del Sole ,

perchè la ſeconda rieſce tale dall'

Elaboratoio medeſimo , vale a

dire dal Volcano.

SEZIONE CCXC VIII,

D Scoria a modo di Margherite ,

Scoria Coſtantes globulis vitreis con

glomeratis. Viene compoſta da par

ticelle vitree bianche, verdi ,l e

quali pajono eſſere ſtate conglu

tinate inſieme nell' atto che era

IlO
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s

no tenere e fuſe. S' incontrano

nell' Iſola dell'Aſcenſione.

SEZIONE CC X CI X.

E Scorie arenoſe , o ceneri Scorie

pulverulente. Cineres Vulcanorum co

teſte ſono vomitate fuori da Vol

cani in forma di grani maggiori,

o minori. Sarà forſe il principio

della terra pozzolana della Sez.2o 9.

(a) perchè diceſi, che una tal ter

ra ricopriva le rovine di Ercolano

vicino a Napoli, il quale fu rovi

nato, per quanto narra la Storia,

da un Volcano nell'atto di un tre

muoto. Vegganſi le lettere di Mr.

Hamilton ſul Veſuvio, e l'Etna.

S E Z I O N E CCC.

oſſervazioni ſulle precedenti scorie.

E' pare, che non ſi poſſa andare più

in là nell' ordinare i Corpi ſpettanti

al regno minerale della terra negra ver

ge
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getabile della Sez. 292. , e delle Sco

rie, come quelle coſe in cui tutto ſi

riſſolve. Nientedimeno ſe queſte Sco

rie di nuovo ſi diffanno, e col progreſ

ſo del tempo divengono terra , il che

può ſuccedere, vi ſarà allora una nuo

va ſoſtanza, oltre alle altre che torne

rà addietro , e circolerà di nuovo in

ualche nota forma. Ben ſi sà come

gli antichi mucchi di Scorie provegnen

ti da Fucine di ferro ſi sfanno, e alla

fine producono vegetabili, il che non

ſi può attribuire alla ſola terra negra

colà traſportata dal vento. Lo ſteſſo pu

re potrebbe forſe avvenire alle Scorie

naturali rimanendo eſpoſte all'aria a

perta, ma non lo ſappiamo di certo, nè

qual forma differente queſta, ed ogni

altra terra poſſa prendere circolando ne

gli animali, e ne vegetabili. Ciò non

oſtante in tali caſi ſiccome le loro par

ticelle divengono, o già ſono ridotte

tenuiſsime, e la maggior parte del flo

giſtico diviene volatile, eccitato dal ca

lore, o dal fuoco, pare veriſimile, che

per una lenta ſeparazione del flogiſti

CO 2
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co, o coll' unione per mezzo de Sali

coteſta terra poſſa divenire un'argilla;

ſuppoſto però, che per qualche anterio

re rivoluzion non ſi abbia a cambiare

in carbone foſſile ec. s .

Se in qualche tempo avverrà, che

un volcano balzi fuori da una monta

gna, i cui ſtrati ci ſiano noti prima,

potremo almeno immaginarſi qualche

ragione di un sì ſtrano effetto; ciò non

oſtante agli Uomini dotti mancherà ſem

pre qualche nozione intorno alle ma

terie degli ſtrati, ed al modo della lo

ro formazione, perchè l'acqua, e gli

altri oſtacoli hanno pur troppo impe

dito alla gente di fare le dovute oſſer

vazioni. Frattanto più che andiamo

conſiderando da un canto tutte le mo

dificazioni, e alterazioni, che patiſce

la terra col mezzo del fuoco, e dell'

acqua, dall'acceſſo libero, o no dell'

aria, dalla volatilità ed attrazione de

ſali acidi, per mezzo di cui le ſolu

zioni, e gli induramenti ſi producono,

come anco le eompoſizioni , e le ſe

parazioni, e dall'altro canto rifletten

do
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do alla brevità dell'umana vita, forſe

anco dedicata ad altre faccende, ed al

la difficoltà di oſſervare gli effetti ſot

terranei, ed alle altre moltiplici coſe

che impediſcono di fare ſcoperte per

cui trovar ſi poſſono mezzi più facili

di arrivare ad una vera conoſcenza

col mezzo di eſperimenti bene inteſi,

iù vedremo coſa ci manca per forma

re ſiſtemi di Mineralogia, e per que

ſta ragione ſaremo anco diſpoſti a ſcu

ſare gli errori di quelli che fino ad

ora ſono ſtati pubblicati. Da queſte

perſone, che ſono capaci di tali ſenti

menti ſoffrirò con piacere quel giudi

cio che ſono già parato a pronunciare

ſu queſto mio Saggio tranſeat cum cº

igy'f J e

FINE DEL SAGGIO.

DE



D ESCRIZIONE, E D USO

DELL' E LA BORA TOJO

D A T A S C A,

E ſpecialmente del modo di adoperar il

CAN E LL o D A So F F 1 A R E N E L LA

M IN ER A L O GIA

P E R

GUSTAVO VON - ENGESTROM.
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D ESCRIZIONE, ED USO

DELL' ELABORATOJO DA TASCA ,

E ſpezialmente del modo di adoperar il CAN

NELLo DA soFFIARE NELLA MINERALo

GIA PER GUSTAVO VON - ENGEST

ROM .

s E Z I O N E PR I M A.

UELLA Scienza che c' inſegna le

proprietà de'Corpi Minerali, e per

cui noi arriviamo a caratterizzar

li , diſtinguerli , ed ordinarli, di

ceſi Mineralogia . Queſta , come le altre

Scienze eſſendo opportunemente coltivata, e

adoperata pel ſuo vero fine , vale a di

re pel pubblico bene , ci ſomminiſtra mol

te utili ſcoperte a miſura che la ſcienza ſi

và promuovendo , ed aumentando.

S E Z I O N E I I.

La Mineralogia è ſtata ſtudiata già da

molti ſecoli , ma i ſuoi progreſſi ſono ſtati

molto lenti.

Alcune dotte perſone hanno in vero cer

Gg 2 CatO
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cato di ridurla in un ordine ſiſtematico, ma

ſiccome la paſſione di raccogliere Minerali,

e Foſſili ha prevalſo ſu quella di eſaminar.

li , o di penetrare nelle interne qualità di

eſſi, così per la maggior parte non l' han

no gran fatto promoſſa . Quelli che ſono

puri raccoglitori, eſſendo più in numero de'

Mineralogiſti , o degli ſcienziati, ed aven

do più opportunità di acquiſtarſi nuovi ſag

gi di Corpi, non communicarono tanto coi

Mineralogiſti, come avrebbero dovuto fare.

Alcuni raccoglitori più voglioſi del numero

che d'altro, ſi occuparono ſoltanto a far im

menſe raccolte , parendo già determinati a

voler riporre tutta la natura nel loro Mu

ſeo , ſenza aver riguardo a qualche ragione

vole ordine , mentre gli altri proponendoſi

di rimediare ad un ſiffatto abuſo aſpiravano

a qualche notizia più interna come ſe que

ita doveſſe eſſere un effetto delle loro racol

te, e con ciò cadero in una maggiore ſtra

vaganza . Tutte queſte coſe impedirono i

Mineraliſti dal promuovere la Scienza , ma

per buona ventura queſti tempi ſono già paſ.

ſati . Oggidì pare , che il Mondo ſia dive

nuto più capace di ragione , e pare che la

Mineralogia ſia ſempre più incorraggita , ed

animata . La gran utilità del corpi Minera

li già noti, ci promette un vantaggio mag

giore dallo ſtudio di queſta Scienza , di

quello che ſia il ſolo piacere di far Muſei ,

ma

----- ---



tº; 469 33)
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ma per cogliere queſto tal vantaggio , con

viene penetrar ne principi del corpi , onde

poſſiamo eſſere ſicuri di non ingannarci nel

noſtro giudizio ſopra di eſſi.

S E Z I O N E I I I.

Siccome il principal fine di ſtudiare la

Mineralogia conſiſte nel trovar fuori l' uſo

economico de Minerali, è neceſſario di co

noſcere ogni corpo minerale che ci ſi pre

ſenta , riſguardo a tutt' i ſuoi effetti , da

cui determinar ſi poſſa il miglior uſo , a

cui ſi debba impiegare . Un ſiſtema di Mi

neralogia fondato ſu queſti effetti , diverrà

molto più ſcientifico , avendo ſempre per

iſcopo quel punto reale , cioè l' applicazio

ne agli uſi della vita umana ; E ſiccome è

naturale all' uomo l' adattare ogni coſa ,

per quanto è poſſibile , al ſuo vantaggio ,

un tal ſiſtema ſarà generalmente più abbrac

ciato , ed a un tempo ſteſſo più fàcilmente

inteſo , come quello che racchiuderà i cor

pi in minor numero di Claſſi, di ordini ec.

per la qual coſa la memoria ne ſentirà qual

che ſollievo più di quello che ſe voleſſimo

ſtar alle deſcrizioni delle loro ſuperficie.

SEG.8 3
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S E Z I O N E I V.

Ciò premeſſo , e accordato , ſi conſideri

ora quali diſſicoltà noi troveremo nell' eſa

minare i Minerali. Coteſti per il più ſi raſ

ſomigliano uno all' altro rapporto alla loro

eſteriore apparenza , ſebbene le parti coſti

tutive ſiano affatto differenti , e per conſe

guente debbono eſſere trattati in differenti

maniere per trarne da eſſi un vantaggio. La

maggior parte ancora ſpogliar deeſi della for

ma loro naturale , e ſpeſſo anche diſcio

glierli prima di adoperarli. La loro figura e

colore o per dirla in una parola la loro ſu

perficie non ſi ha ſolo a conſiderare, ma

dobbiamo conoſcerli internamente, e decom

porli ſecondo i veri principi della Chimica.

S E Z I O N E V.

In tal modo eſaminando il Regno mine

rale potremo di quando in quando vedere i

Corpi aſſoggettati agli eſperimenti ( ſe an

che proſſimamente ſiano la ſteſſa coſa ) dif.

ferire in alcuno dei loro effetti , il che ſi

dee particolarmente attribuire alla difficoltà

di eſattamente determinare il grado del ſuo

co da adoperarſi , una difficoltà che non ſi

è per per anco levata , ma che non ci dee

di ſtorre dall' andar innanzi quanto " ſia

poi

--- ------
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poſſibile , poichè troviamo in pratica , che

ſi rimedia a tale inconveniente col replicar

l' eſperienze , e di queſte non ſe ne fanno

mai a ſufficienza, quando vengano fatte con

giudizio , e diſcrezione.

S E Z I O N E VI.

A queſto modo di ſtudiare la Mineralogia

vi fi è poſto mano da qualche tempo , ma

il Pott a Berlino l' ha condotto alla tua

maggior perfezione , e dopo di lui il Sig.

Cronſtedt in Svezia l' ha anche più ſteſo ,

aſſoggettando ogni Minerale, che gli ſi pre

ſentava alle mani ad eſperimenti chimici, in

conſeguenza de' quali ei dopo pubblicò il ſuo

ſaggio per formare un ſiſtema di Mineralogia.

S E Z I O N E V II,

Così è ſtato rimoſſo il più forte oſtacolo,

e ſi è manifeſtato il vero metodo d' impa

rare la Mineralogia, ſeguendo il quale poſ

ſiamo rendere queſta ſcienza vieppiù com

pleta . Per arrivare a queſto fine i chimici

eſperimenti ſono certamente neceſſari , ma

ſiccome una gran parte del regno Minerale

è già ſtata eſaminata in queſto modo , noi

non avremo biſogno di ripetere tutti gli eſ

perimenti in tutta la loro ſteſa , quando

qualche nuovo , e particolar fenomeno non

G g 4 ſi ma
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ſi manifeſtaſſe nelle coſe che ſtiamo eſami

nando ; altrimenti la lungaggine del proceſ

ſi ci potrebbe impedire dall' andar innanzi,

e ci leverebbe quel tempo , che meglio im

piegar potrebbeſi a farne de nuovi . Fare

mo dunque uſo di una maniera più facile ,

la quale per il più è anche ſufficiente , e

che ſebbene ſi faccia per dir così in Minia

tura , ciò non oſtante è tanto ſcientifica ,

quanto l' ordinario modo di procedere nei

gli Elaboratori , eſſendone una imitazione

fondata ſugli ſteſſi principi. Queſta dunque

conſiſte nel far gli eſperimenti ſopra un pezzo

di carbone colla fiamma di una candela , con

ccntrata col mezzo di un cannello da ſoffiare .

Il calore che ne naſce è molto gagliardo ,

ed i corpi minerali in queſta guiſa ſi poſ

ſono brucciare , e calcinare, fondere, e ri

durre in iſcorie ec. come ſi pratica negli

elaboratori in grande.

S E Z I O N E V III.

Il Cannello da ſoffiare è quello ſteſſo ,

che ſi uſa da Giojellieri , Argentieri , e

ſoffiatori di vetro ec. e fu anche uſato da'

Chimici , e Mineraliſti , ma per quanto io

sò il Cronſtedt fu il primo che ne abbia

veramente promoſſo l' uſo nell' eſaminare i

Corpi minerali . Queſto Cavaliere inventò

qualche altro apparato neceſſario per fre
9 il

- - -–-
- --- - - -
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gli eſperimenti da metterſi inſieme col Can

nello, le quali coſe tutte vengono a forma

1 e una ſcatola che per la facilità di poterſi

mettere in Taſca, particolarmente viaggian

do , ſi può nominar un Elaboratorio taſca

bile. E ſiccome nè l' Elaboratorio da ta

ſca , nè il grand' uſo che far ſi può del

Cannello , viene generalmente ſaputo , così

credo che non ſara inutile farne una de

ſcrizione.

S E Z I O N E IX.

Il Cannello viene rappreſentato nella ſua

vera figura , e grandezza nella Tav. I. Fi

gura I. Il Globo a è vuoto, e fatto eſpreſ

ſamente per condenſare i Vapori, che ſem

pre vi ſono nel Cannello , quando ſia ſtato

adoperato per qualche tempo. Se queſta pal

la non vi foſſe , i vapori andrebbero diret

tamente coll' Aria nella fiamma , e quindi

raffredderebbero il Corpo da aſſaggiarſi.

Il vano nell' eſtremità più ſottile b per

cui paſſa l' aria , non vuol eſſere più largo

del più ſottile filo di ferro . Queſto forelli

no può di quando in quando eſſere turato

da qualche coſa, che ci vada drento, e im

pediſca la forza dell' aria nell' uſcire, quin

di ſi ha da avere un pezzo del più fine fil

di ferro , per rimondarlo quando occorra ;

e perchè s' abbia il filo più alle mani, vie

Il c

-

- T--- ---–- .
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ne raccomandato , e attortigliato all' intor

no del cannello , come viene rappreſentato

nella Fig. 1., c è il filo, raccomandato in

torno al Cannello d', e poi paſſante per un

buco e fatto nel Cannello fperchè ſtia più

ſaldo,

S E Z I O N E X.

Il Cannello è compoſto di due parti Ta.

vola I. Fig. 2 e 3. , e ciò sì per la facili

tà di farlo , come pure di portarlo ſeco ,

e di nettarlo internamente quando ſiavi bi

ſogno. Per fiſſare le più opportune propor

zioni in queſto iſtrumento , alcuni Cannel

li di differenti grandezze , tanto più groſſi

che più minuti ſonoſi provati , ma i primi

richiedevano troppo fiato , e gli altri riem

piendoſi troppo preſto d' aria , la riſpinge

vano indietro nella gola ; ora sì l' una che

l' altra coſa impediva grandemente gli eſpe

rimenti , e divenivano per avventura anche

nocivi alla ſanità . La grandezza della Fi

gura 1. ſi è trovata la migliore , ed ancor

chè il forellino abbia ad eſſere tanto minu

to , come s' è già detto nella Sezione 9. ,

nientedimanco le pareti del Cannello in quel

punto non debbono eſſere più ſottili, nè il

foro più ſottile di quello che venga raffigu

rato, altrimenti verrebbe ad eſſere troppo lan

guido , e la fiamma non ſarebbe tanto at
tlV 3 e
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tiva. Vuolſi anche rimarcare , che il cana

letto interno , come pure il buco nell'eſtre

mità dee eſſere molto liſcio ſenza la meno

ma ineguaglianza , altrimenti partirebbeſi la

fiamma, e diverrebbe doppia . Finalmente

quella canna reputar deveſi la migliore,

col mezzo di cui formar ſi può la più lun

ga, e la più acuta fiamma da una cande

la di forma , e di ordinaria grandezza , e

le canne per lo più vengono fatte di bron

zo, o d' argento,

S E Z I O N E XI.

Tutto l' elaboratoio viene rappreſentato

Tav. II. Fig. 1. colla Scatola, appunto del

la forma , groſſezza , e proporzione , di

cui io ſteſſo mi ſoglio ſervire . Quali alte

razioni vi ſi poſſano introdurre facilmente ſi

può rilevarle adoperandolo, c, ed h ſono le

due parti del Cannello , e che ho già de

ſcritte, a una Candela di cera deſtinata all'

uſo degli eſperimenti, ſegnatamente quando

l' uomo viaggia , e non può averne d' al

tra ſorte. b un pajo di molle per prendere

con maggior facilità i corpi , che hanno

a ſervire negli eſperimenti , che ordinaria

mente debbono eſſere minuti . Coteſte ſer

vono ancora per toccare , e rivoltare le co

ſe nell' eſperimento , all' ora quando ſono

roventi , e non maneggevoli colle dita de

f ſo
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f ſono tre Boccette per ſerbarvi i Fluſſi ,

vale a dire il Borace, il Sale di ſoda, e il

Sal fuſibile microcoſmicam. g un martello da

rompere qualunque pezzo di Pietra , che ſi

abbia a provare, e coteſto ſerve anche a pi

ſtare , e ſtritolare alcune altre coſe , i una

Lente ben neceſſaria quando gli oggetti ſo

no troppo minuti per vederſi con occhio di

ſarmato . k un fucile da batter fuoco , per

cui ſi rileva la durezza de' Corpi l una ca

lamita per iſcoprire ſe vi ha ferro . m una

piccola lima , con cui ſi poſſa diſcernere le

gemme , i criſtalli di Quarzo , ed i vetri

artificiali , o colorati uno dall' altro n una

ſottile lamina quadrata di acciaio non tem

perato , da una parte ſcabra a modo di li

ma con poco rilievo per macinarvi ſopra le

coſe , e polita dall' altra per battere col

martello i metalli.

Sopra la lamina n , e dentro la periferia

vi è ſito per un picciolo Candeliere. Coteſto

vedeſi in piano Fig. 2., e in profilo Fig. 3.

Tav. II. Viene formato da lamina di bron

zo rotonda , la punta a e l' anello b ſer

vono in luogo di piattellino degli altri can

delieri , che in tal caſo occuperebbe troppo

luogo . Nella Fig. 4 della Tav. II. vi ha

un annello ſottile di ferro , alto una feſta

parte di oncia del piede Ingleſe , e con

queſto ſi piſtano , e ſi ſtritolano le materie

ſulla lamina Fig. 1. n ſenza che vadano

diſ
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diſperſe , o ſmarrite . Nel riporre ogni co

fa nella ſcatola , l' anello ſi ha da porre

nel Candeliere , onde non abbia a imba

razzar molto nella ſcatola. -

Appunto la ſcatola con tutti gl'Iſtrumen

ti già deſcritti, non dee eſſere più alta dell'

ottava parte di un pollice, e per conſeguen

za di poco volume , onde ſi poſſa portar in

taſca come un piccolo libro (a ).

SE

( a ) L' Elaboratorio taſcabile qui deſcritto ,

è una ſcatola per gli acidi deſcritta nella Sezio

ne 62. fu migliorata ſecondo il modo di M. Cron

ſtedt da una perſona particolarmente amica del

Sig. Engeſtrom , da cui imparò il modo di fare

gli eſperimenti Mineralogici . Il volume della

prima è ſtato ridotto a pol. cubici nove, e mez

zo , la lunghezza eſſendoſi diminuita un ſeſto di

pol. la larghezza , i , e la profondità i . e ciò

non oſtante vi ſi è aggiunto un pezzo di Carbo

ne di legno per fare gli eſperimenti , una pietra

focaja, un pezzo di eſca, e alcuni Zolfanelli per

accendere la candela. Le tre boccette d , e f,

per i Sali, ſono di vari colori per fuggire lo ſcam

bio . Il Candeliere ha varie ſcanellature concen

triche per ſerbare a parte i riſultati degli eſperi

menti. Il Cannello c b ha una parte d' argento

per applicarvi la bocca, e ſi apre a vite nel mez

zo della pallottola , onde poter levare più facil

mente l' umidità , è il filo della Sezione 9. più

opportunemente ſi è voluto ſtaccare dal cannello,

che raccommandarvelo . L' altra Cantinetta per

per gli acidi della Sezione 62. ſi è ridotta a un

quar
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S E Z I O N E X I I.

All' ora quando uno ſi voglia porre , a

far gli eſperimenti , non dee incominciar

toſto dal cannello , ma premettere alcune

coſe preliminari, onde poſſa poi ben dirigerſi

nell' applicare il fuoco c.. gr. Una pietra

non ſuole eſſere ſempre omogenea , o tutta

della ſteſſa ſpecie, ancorchè tale poſſa com

parire all' occhio , e perciò occorre far uſo

della Lente , per diſcoprire le parti etero

genee , ſe ve ne ſono , e queſte ſepararſi

debbono , e ogni coſa ſi vuol provare ſepa

rata , a fine che gli effetti di due differen

ti coſe provate nello ſteſſo tempo non ſi

abbieno ad attribuire ad una ſola . Queſto

potrebbe accadere con alcune delle Miche più

ſottili , che alcune volte ſi trovano unite

con certe piccole porzioni di quarzo , appe

na viſibili per l' occhio . Il Trapp parimen

tI

quarto meno del ſuo original volume , eſſendo

però della medeſima capacità. Racchiude eſſa due

piccoli orinali Tav. I. Fig. 4. per fare le ſoluzio

mi , un truogolo Tav, I. Fig. 5. , o ſcodella, che

la ſi ." chiamare per lavare la Min. dopo ch'

è ſtata ſtritolata, e tre piccole boccette con dop

º turraccioli per gli acidi Nitroſo , Marino, e

itriolico , aventi ogn una una lettera iniziale

dinotante l' acido.
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ti s' incontra alcune volte miſto con minu

tiſſime particelle di Felt-ſpato ſpatum Scintil

lans o di ſpato calcario ec. Dopo di ciò ſi

ha a vedere la durezza della pietra col fu

cile . La ſelce, e le granate ordinariamen

te danno ſcintille , ma ſonovi anche altre

pietre, avvegnachè di rado, dure a ſegno di

batter fuoco ex. gr. una ſpecie di trapp è

di tal durezza che batte fuoco, ſebbene non

vi ſi poſſano vedere particole di Felt-ſpato .

De vetri colorati raſſomigliano alle vere

gemme , ma ſiccome ſono teneri riſpetto

ad eſſe , di leggieri ſi poſſono diſtinguere

colla lima ; i criſtalli di quarzo comuni ſo

no più duri de vetri colorati , ma più te

neri delle gemme . La calamita dà a co

noſcere il ferro , quando non ſia miſto in

troppo picciola quantità in una pietra , e

ſpeſſe volte prima che ſia arroſtita . Alcune

ſorti di Ematiti , e ſegnatamente la Ceru

leſcens raſſomigliano di molto alle altre

Min. di ferro , ma ſi diſtingue dall' altre

un colore roſſo pur eſſendo piſtà , le altre

danno una polvere nericcia, e così di mano

in mano.

S E Z I O N E XIII.

Il trattare il Cannello eſige qualche pra

tica. Un principiante regolarmente ſoffia con

troppa forza, il che lo forza a prender fia

tO

e
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to molto frequentemente . e quindi ritira la

fiamma : ciò dà noia a lui e a un tratto

raffredda un pò la materia dell' eſperi

mento. Ora il pratico prende fiato pel Na

ſo, e nello ſteſſo tempo ſiegue a ſoffiare pel

cannello , e conſerva invariabile la fiamma

della Candela . Tutto l' artificio ſtà nel

prender fiato pel naſo , e moderar colla

iingua il ſoffio , ſicchè la lingua faccia le

veci di ſtantuffo in una tromba, o piuttoſto

il naſo, i polmoni , e la bocca facciano da

Mantici con doppia diviſione. In queſto mo

do non c' è biſogno di ſoffiar forte , ma

ſolamente con mezzana , ed egual forza ,

e così non può mancar il fiato all' opera

tore . Il ſolo inconveniente che ne riſulta

ſi è , che le labbra ſi ſtancano, e s' inde

boliſcano dopo aver badato a ſoffiare per un

pezzo ſenza prendere reſpiro, ma toſto ſi

rihanno col rimanerſi dal ſoſfiare per alcuni

minuti.

S E Z I O N E XIV.

La Candela da adoperarſi per tali opera

zioni della Sezione 7. deeſi ſmoccolare fre

quentemente , ma in modo che la ſommi

tà del lucignolo ritenga qualche poco di

ontuoſo , altrimenti la fiamma non ſarebbe

a ſufficienza attiva, ſe eſſo foſſe quaſi ridot

to in cenere , ma ſi vuole ſmoccolare ſol

tam
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tanto la ſommità, perchè un lucignolo baſ

ſo darebbe una fiamma troppo piccola . La

fiamma azzurra è la più gagliarda, e quin

di ſi dee produrla quando occorre un gran

fuoco e ſolamente la punta di eſſa ſi ha a

rivogliere verſo la materia dell'eſperimento.

S E Z I O N E X V.

Il pezzo di carbone da uſarſi in queſte

occaſioni della Sezione 7. non ha da eſſere

di qualità tale , che ſcoppi , e ſcrepoli . Se

ciò mai avveniſſe ſi deve riſcaldarlo a poco

a poco , fino che non iſcrepoli più prima

di fare il ſaggio . Se non ſi averà una tal

avvertenza , ma che il ſaggio ſi faccia toſto

con forte fiamma , piccole ſcagge di carbo

ne ſalteranno nella faccia, e agl' occhi dell'

Operatore , ed anche colle ſchegge la ma

teria di cui ſi vuole far prova . Il car

bone troppo brucciato , conſumaſi troppo

preſto nell' atto dell' eſperimento , bucan

doſi di modo , che la materia in prova fa

cilmente ſi può ſmarrire , e per lo contra

rio quello che è poco bruciato prende fiam

ma dalla candella brugiandoſi come ſe foſſe

legna, la qual coſa eziandio impediſce l'ope

razione.

H h SE
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S E Z I O N E XVI.

Delle coſe da ſaggiarſi ſe ne dee prendere

un pezzetto niente maggiore di quello che

la fiamma della Candela Sezione 7., e 14,

poſſa abbracciare a un tratto , ſe vi ſia d'

uopo , il che alcune volte rendeſi neceſſa

rio ex. gr. quando la materia richiede eſſere

tutta roſſa infocata . Un pezzetto di circa

un ottava parte di Pol. quadrato , viene

creduto di grandezza ſufficiente , ed attiſſi

mo per gli eſperimenti , di rado maggiore

ma più toſto minore . Queſta propoſizione

quì ſi ricorda ſolamente come una rego

la riſpetto alla quantità , la figura non im

portando niente al tutto, un pezzetto di

pietra , di rado, o quaſi mai non potendo

eſſere quadrato. Ma conviene però avvertire,

che il pezzo da romperſi ſia tanto ſottile,

quanto mai ſi poſſa , almeno nelle eſtremi

tà , e il vantaggio facilmente ſi può rileva

re, ſtante che il fuoco operandovi ſopra con

maggior forza , più preſto ſi viene a capo

dell'eſperienza. Ciò particolarmente diventa

neceſſario, quando ſi trattano quelle pietre,

le quali ancorchè fuſibili da sè, nientedime

no reggono notabilmente all'azione del fuo

co , e così ſi poſſono fondere almeno nell'

eſtremità , la qual coſa ſarebbe molto più

malagevole ſe il pezzo foſſe tutto s"e

/
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S E Z I O N E XV II.

Alcuni de corpi minerali difficilmente ri

tener ſi poſſono fermi nel carbone durante

l' eſperimento , prima che ſieno roventi ,

poichè non ſi toſto la fiamma comincia ad

operare ſopra di eſſi ſaltano con violenza ,

e ſi diſperdono . Queſti per il più ſono te

neri , o di una particolar figura la quale

cenſervano per quanto ſieno ridotti a tenui

tà ex. gr. lo ſpato calcario , il geſſo ſpato

ſo , il fluore pure ſpatoſo , la Min. bianca

di piombo ſpatoſa , la Min. di piombo de'

Pentolaj ( Galena teſſellata ) il falſo piombo

teſſellato, o Blenda ec. anche tutt' i fluori

comuni d' incerta figura , e la maggior

parte delle Min. metallorum calciformes cry

ſtalliſata , o ſpatoſae . Tutte queſte non fo

no tanto compatte , come l' ordinarie pie

ſtre dure , e perciò quando la fiamma è im

mediatamente ſoſpinta ſopra di eſſe , il ca

lore s' introduce in un iſtante per le ſcre

polature, e per i pori, e dà motivo ad una

violenta eſpanſione , e diſperſione . Molte

Argille ancora ſono atte a ſcoppiare nel

fuoco , il che per la maggior parte attri

buir deveſi all' umidità di cui ſempre riten

gono qualche porzione. Oltre i fin qui an

noverati corpi , ſe ne poſſono trovare degli

H h 2 al
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altri della medeſima indole , ma ciò ſucce.

de molto di rado. - -

Il ſolo modo di sfuggire coteſto incon

veniente ſtà nel riſcaldare le materie a po

co a poco , per quanto fia poſſibile. Prima

d' ogni altra coſa meglio ſarà riſcaldare

quella parte del carbone dove ſi vuol met

tere la materia del ſaggio , e dopo averve

la mºſſa , naſcerà un piccolo ſcoppietto ma

ordinariamente non ſarà di gran conſeguen

za. Dopo di ciò ſpigneraſſi ſoffiando , ma

lentamente la fiamma verſo la materia al

principio non direttamente , ma un poco

ſopra di eſſa , e poi di mano in mano ſi

avvicinerà la fiamma, fino che divenga ro

vente . Queſto tal modo riuſcirà bene nella

maggior parte delle prove , ma vi ſaranno

non oſtante tutte queſte precauzioni alcune

materie , che ſarà impoſſibile ritenerle ſul

carbone . Così i fluori ſono generalmente

i più difficili , e ſiccome uno de loro prin

pali caratteri viene ſcoperto dai loro effetti

nel fuoco da sè ſoli Sezione 18. Num. 6.

quindi neceſſariamente ſi debbono porre al

cimento del fuoco. Per ottenere un tal fine

ſarà meglio far prima un piccolo buco nel

carbone per porvi il fluor , e poi mettervi

un altro pezzetto di carbone , come una

ſpecie di cappello , laſciando ſolamente un

piccolo fpiraglio , per cui poſſa penetrare la

fiamma, e per poter vedere quello và ſucce

den



(ei: 485 ge,

dendo . Siccome però queſta pietra il più

delle volte ſcoppia , e balza fuori ſe ne dee

prendere un pezzetto maggiore di quello

che ſi è accennato nella Sezione 16. , per

poter poi averne qualche piccolo reſto.

Ma ſe ſi abbia a far la prova ſopra una

pietra , i cui effetti non ſiano ſcopribili per

sè , ma più toſto coll' ajuto de fluſſi , all'

ora un pezzo di eſſa ſi dee porre nel Bora

ce fuſo della Sezione 23. , quando anche

qualche parte della Pietra rimarrà nel Bo

race , ciò non oſtante la maggior parte ſe

ne anderà via collo ſcoppiettare.

S E Z I O N E X VI I I.

Siccome le pietre patiſcono gagliarde al

terazioni eſpoſte che ſieno ſole al fuoco ,

onde alcuni del loro caratteri , e ſpeſſe

volte i principali ſi vengono a ſcoprire ,

Provar ſi debbono primieramente in tal mo

do , badando a quanto ſi è detto poc'anzi

intorno alla quantità della materia, e alla

maniera di regolare il fuoco ec. I ſeguenti

effetti ſono per l' ordinario i riſultati di

queſti ſperimenti cioè.

1. Le terre calcarie , o pietre , ſendo

pure non ſi fondono da sè , ma divengono

bianche, e friabili di maniera , che ſi fran

gono preſe tra le dita, e ſe ſi aſpetti il lo

ro raffreddamento, e ſi meſcolino con ac.

H h 3 qua ,
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qua , eſſa diviene calda, appunto come ad

diviene colla calcina comunale. Come però

in tali eſperimenti ſi ſerviamo di piccoli

pezzetti, queſt' ultimo effetto ſarà meglio

rilevato , ſe ſi porrà la materia con una

goccia d'acqua non ſulla palma della ma

no , ma dalla parte eſterna, la cui epider

mide eſſendo più delicata , ci farà ſentire

iſtantaneamente il calore . Quando la terra

calcaria ſarà miſta con acido vitriolico, co

me accade nel geſſo, o con argilla, come

nelle marne, ſi fonderà da sè, ciò non oſtan

te più o meno facilmente ſecondo le varie

miſture ; Il geſſo dà generalmente un ve

tro, o ſcoria bianca, e la marna, una ſco

ria grigia. All' ora che vi ſia un pò di fer

ro, come nella Min. di ferro bianca , eſſa

diventa ſcura ed alcune volte affatto nera

&C.

2. Le ſilicee non ſi fondono mai da sè ,

ma dopo eſſere ſtate bruciate il più delle

volte diventano fragili , e quelle tali che

erano colorate perdono il colore , e tanto

più preſto, quanto che il colore non pro

venga dal metallo in eſſe contenuto ex, gr.

ne Topazi, e nelle ametiſte ec. ſalvo però

alcune delle pietre prezioſe ; e quelle che

ſono miſte con una certa quantità di ferro

diventano ſcure al fuoco , come alcuni

Diaſpri eCe

3. Il Genere delle granate ſi º" in

CO
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Iſcoria nera , e ciò alcune volte ſuccede

con tanta facilità, che ſi può ridurle in una

pallottola ſul carbone.

4. Le argillacee ſendo pure , non ſi fon

dono , ma rieſcono bianche , e dure. Lo

ſteſſo anche avviene , quando ſono miſte

con flogiſtico ex gr. la ſteatite facilmente

taglia ſi col coltello , ma eſſendo bruciata

taglia il vetro comune , e batte fuoco col

fucile ſe il pezzo ſia di ragionevole gran

dezza, come è neceſſario per tal uopo. Le

ſteatiti alcune volte incontranſi di colore

bruno ſcuro, e quaſi nero , ma divengono

affatto bianche al fuoco, come un pezzo di

porcellana della China ; nientedimeno ſi

vuol avvertire di non ſoſpingere la fiamma

dalla ſommità del Lucignolo, perchè vi ſuol

eſſere per il più un fumo fuliginoſo il qua

le inſudicia , e appanna quanto arriva a

toccare , e ſe a ciò non ſi baderà qualche

sbaglio può di leggieri ſuccedere nelle pro

ve ; ma ſe la ſteatite ſia meſcolata con fer

ro, come alcune volte occorre , non ſi ſpo

glierà facilmente del ſuo color nero . Le

terre argillacee meſchiate con pietra calca

ria ſquaglianſi da sè, come già ſi è detto :

meſchiate con ferro , come nel Boli rieſco

no ſcure , o nere , e ſe il ferro non ſia in

gran copia ſi fondono da sè in iſcoria ne

ra, lo ſteſſo pure addiviene , meſchiate

che ſieno con ferro, e con un poco di aci

al do



do vitriolico, come ſuccede nell'argille co

muni.

5. Le micace e , e quelle d' Asbeſto ſi

fanno un pò dure , e fragili nel fuoco , e

ſono più, o meno refrattarie, ſebbene dia

no alcuni ſegni di fuſibilità. -

6. I fluori diſcuoprono uno de loro prin

cipali caratteri col divenir luminoſi a guiſa

di un fosforo , poſti che ſieno in luogo te

nebroſo , e riſcaldati eſſendo a poco a po

co , ma perdono la qualità di fosfori , co

me altresì il loro colore , toſto che diven

gano roventi . Regolarmente fondonſi al

fuoco in iſcoria bianca opaca , quantunque

alcuni di eſſi non tanto facilmente.

7. Alcune ſorti di zeoliti, pietra novella

mente diſcoperta , fondonſi prontamente al

fuoco , e generano ſchiuma , alcune volte

quaſi tanto , come il borace , e divengono

una ſcoria ſpumoſa. -

8. Molti de corpi minerali pieni di ferro

ec. ed anche altre Min. di ferro , come l'

e matite, non vengono attratti dalla calami

ta prima di eſſere ſtati ben arroſtiti ec.

- L' eſtendermi ulteriormente in queſta di

greſſione ſugli effetti del fuoco ſarebbe qui

inopportuno, ciò ſpettando propriamente

alla Mineralogia , baſterà aver annoverato

i più comuni , onde meglio ſi poſſa cono

fcere gli eſperimenti, ch' eſeguir ſi poſſono

col ſoccorſo del cannello da ſoffiare.

- - -
SE
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S E Z I O N E X IX.

Poſciacchè ſi ſono provati i corpi mine

rali da sè nel fuoco, fonder ſi debbono con

i fluſſi per vedere ſe ſi poſſono diſciogliere,

o no, e per rilevare altri fenomeni dipenden

ti da ſiffatta operazione . A tal fine uſar ſi

ſogliono tre varie ſorti di ſali , vale a di

re il ſal di ſoda , il borace, e il ſale fuſi

bile microcoſmico della Sezione 11.

S E Z I O N E X X.

Il ſal ſoda è un alcali minerale noto

preparato dall' erba Kali , o Salicornia ,

coteſto ſale però non viene molto adoperato

in queſte piccole prove , i ſuoi effetti ſul

carbone rendendolo poco atto nella maggior

parte delle occaſioni, mercechè non ſi toſto

la fiamma comincia ad operare ſopra di eſ

ſo, che ſi ſquaglia e quaſi tutto viene attra

to dal carbone. All'ora quando ſi vuol ado

perare il ſal di ſoda in qualche eſperimen

to , convien prendere una piccola quantità

in una volta, vale a dire un dipreſſo quello

che può ſtare nell' ottava parte di un Pol.

cubico più o meno: Coteſta quantità ſi vuol

porre ſul carbone e ſoſpingervi la fiamma ,

col Cannellino , ma ſiccome il ſale ſuol ef

ſere in polvere conviene andar col piè di

- piom
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piombo, aſſinchè la forza della fiamma non

diſperda le minute particelle del ſale. To

ſto che comincia a fonderſi, ſe ne va pel

carbone come ſe foſſe ſego ſquagliato , e

raffreddato diventa una materia vitrea di

colore opaco ſparſa ſul carbone ſteſſo .

Nell' iſtante ch è fuſo vi ſi deve porre la

materia del ſaggio, altrimenti la maggior

parte del ſale ſarà aſſorta dal carbone, e ne

rimarrà aſſai poco per ſervire all' operazio

ne; all'ora biſogna rivolgere la fiamma vera

ſo la materia , e ſe ſpargeſi troppo il ſale

all'intorno, laſciando quaſi iſolato il corpo,

vi ſi può ricondurlo di nuovo ſpingendo la

fiamma verſo la eſtremità , e dirigendola

ſull' oggetto della prova . Nelli ſaggi fatti

con queſto ſale , vero ſi è che poſſiamo

vedere ſe i minerali fuſi ſono ſtati diſciolti,

o no , ma non poſſiamo dire con certezza,

ſe ciò ſia avvenuto preſto , e violentemente

o a pianpiano, e con poca forza ; ſe ſol

tanto una piccola , o la maggior parte del

corpo ſia ſtata diſciolta , ne ſi può ben di

ſcernere ſe la materia ha comunicato qual

che languida tinta alla ſcoria , perchè co

teſto ſale ſempre ſpuma , e ribolle ſul car

bone durante la prova , ne ſi ſa quando ſia

freddo ; laonde appena puoſſi ſcoprire qua

lunque colore , quando non ſia molto cari

co , ancorchè poſſa alcune volte eſſere ſtato

colorito dalla materia. SE
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S E Z I O N E XX I.

Gli altri due ſali , cioè il Borace , e il

Sal fuſibile d' Urina ſono molto il caſo

per queſti eſperimenti , come quelli che ri

dur ſi poſſono colla fiamma a vetro netto,

ſenza colore , e traſparente , come altresì

quelli che non hanno attrazione veruna col

carbone , e ſi conſervano ſempre riuniti in

una pallottola . Il ſal fuſibile microcoſmico

è raro , e per avventura da non trovarſi

nelle Botteghe eſſendo preparato coll'urina,

ma il Sig. Margraff ne diede un eſatto con

to della ſua preparazione nelle Min. dell'

Accad. delle Scienze di Berlino,

S E Z I O N E XXI I.

La quantità richieſta per le prove di que

ſti due ſali è quaſi la ſteſſa, che quella del

ſale di ſoda della Sezione 2o,, ma ficcome

queſti ſali ſono criſtallizzati , e per conſe

guente in sè racchiudono molt' acqua, par

ticolarmente il borace , il loro volume ſi

minora notabilmente, fuſi che ſieno, e quin

di biſogna mettervene un pò di più,

SE

--
---
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S E Z I O N E XXIII.

Sì l' uno che l' altro ſale della Sezione

21. eſpoſti alla fiamma del cannello, rib.

ollono aſſai , e ſpumeggiano prima di fon

derſi in un bel vetro , ma più d' ogni al

tro il borace , come quello che il più del

le volte ha in sè moltº acqua : Ora ſiccome

ciò impedir potrebbe all'Operatore il fare

le dovute oſſervazioni ſulli fenomeni della

prova , il ſale da adoperarſi dee eſſere ri

dotto a vetro chiaro Sezione 21. prima di

ſervirſene in qualità di fluſſo : ſi terrà dun

que nel fuoco , fino che divenga tanto

traſparente , che ſcoprir ſi poſſano attraver

ſo di eſſo le ſcrepolature del carbone . Ciò

avendo fatto qualunque coſa che ſi abbia a

provare , ſi ponga ſopra di eſſo ſale , e ſi

continui il fuoco.

S E Z I O N E XX I V.

Quì giova oſſervare , che per i ſaggi fat

ti con qualunque di coteſti due fluſſi della

Sezione 21. ſopra i corpi minerali , non ſi

hanno a prendere pezzi maggiori , di quelli

che ritener poſſano una forma sferica ſul

carbone , perchè all' ora ſi potrà meglio

diſtinguere in qual maniera il fluſſo opera

ſulla materia durante l' eſperimento, e ſe a
- ClO
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ciò non ſi porrà mente , il fluſſo comuni.

candoſi ad ogni punto della ſuperficie del

corpo , ſi ſpargerà tutto ſopra di eſſo, e

riterrà la forma del corpo iſteſſo , che or

dinariamente ſuol eſſere piana, Sezione 16.

onde non laſcierà oſſervar all' Operatore

tutt' i fenomeni , che poſſono ſuccedere .

Inoltre il fluſſo eſſendo in troppo piccola quan

tità riſpetto al corpo da ſaggiarſi, ſarà trop

po debole per adoperare ſopra di eſſo con

tutta la ſua forza. La miglior proporzione

dunque ſarà , che il Minerale venga ad

eſſere la terza parte del fluſſo , e ſiccome

il quantitativo del fluſſo ( riferito già nella

Sezione 2o. , e 22. ). fa una pallottola di

conveniente grandezza , riſpette al maſſimo

calore , che ſi poſſa produrre in tal ſorte

di eſperimenti , la grandezza del corpo Mi

nerale propoſta nella Sezione 16. come ne

ceſſaria , quando ſi ha da provar al fuoco il

corpo da sè, in queſto caſo diviene ſover

chia , la terza parte di eſſa eſſendo quaſi

ſufficiente.

S E Z I O N E XXV.

Il ſale di ſoda , come già ſi è detto ,

non ſerve gran fatto in queſti eſperimenti ,

nè ha eſſo particolar qualità da anteporſi

agli altri due , ſalvo che diſcioglie le zeoli

11
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ti più facilmente del borace, e del ſale fu.

ſibile microcoſmico.

Il ſale d'urina produce quaſi gli ſteſſi ef,

fetti al fuoco, che il borace, e differiſce

da eſſo in pochiſſime coſe, tra le quali una

delle principali ſi è , che fuſo colla man

ganeſe diventa di colore cremisi , laddove

il borace rieſce di color di Jacinto.

Il ſal d' urina però per eſſere raro è po

co uſato , e ordinariamente ſi uſa il ſolo

borace . All'ora quando un Minerale vie

ne fuſo con qualunque de due accennati

ſali ( nel modo poc'anzi eſpoſto nella Se

zione 22., e 23. ) agevolmente veder ſi può

ſe ſia in breve diſciolto , ſtante che in tal

caſo naſce un efferveſcenza la quale dura

fino che ſia tutto diſciolto , o ſe ciò ſucce.

de tardi , in tal caſo poche e piccole bolli

celle naſcono dalla materia ; finalmente ſe

non può eſſere diſciolto del tutto, ciò ſi ri

leva dal girar che fa all' intorno del fluſſo

ſenza la menoma bollicella , e le eſtremità

compariſcono tanto acute quanto lo erano

prima

s E z 1 o N E xxvi.

Per vieppiù riſchiarare quanto ho detto

circa gli eſperimenti, riferirò alcuni eſempi

tratti dalla Mineralogia riſguardanti gli effetti

del borace ſulli corpi minerali, vale a" -

I. LG
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1. Le ſoſtanze calcarie , e tutte le pietre

che contengono materia calcaria dentro di

sè, ſi diſciclgono preſto , e con efferveſcen

za nel borace ; e l' efferveſcenza rieſce

tanto più gagliarda quanto maggiore è la

porzione di materia calcaria racchiuſa nelle

pietre. Non per queſta ſola ragione naſce

i' efferveſcenza nel geſſo , mercecchè sì l'

acido vitriolico, come la materia calcaria ,

parti coſtitutive del geſſo, ſi meſchian ſu

bito col borace, e quindi naſce maggior ri

bollimento fondendo il geſſo col borace ,

di quello che la ſola materia calcaria.

2. Le ſilicee non le può diſciogliere, da

alcune in fuori che racchiudono dentro di

sè una quantità di ferro, - -

3. Le argillacee eſſendo pure non ſono

tocche dal borace, ma miſte con altri cor

pi eterogenei vengono diſciolte a poco a

poco , tal è per eſempio la Litbomarga ,

e l'argilla comune ec. a

4. Le terre delle granate, delle zeoliti ,

e del Trapp ſi diſciolgono, ma a ſtento ,

5. I fluori , quelle di Asbeſto, e le mi

cacee ſi diſciolgono preſto in gran parte,

e così ſi vada diſcorrendo.

SE

-

-
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S E Z I O N E X X VI I.

Certuni di coteſti corpi fondonſi in ve.

tro diafano , e ſenza colore col borace ,

ex. gr. le materie calcarie , quando ſono

pure, li fluori , alcune delle zeoliti ec. Al

tri colorano il borace con un color verde

diafano ex. gr. le granate , il Trapp ,

certe argillacee , alcune minacee , e di

asbeſto ; il verde poi ha la ſua origine

parte da una piccola porzione di ferro, che

le granate in sè contengono, e parte dal

flogiſtico.

S E Z I O N E XXV I l I.

Il borace non può ſciogliere che una por

zione di minerale relativa , e proporzionale

alla ſua propria . Della ſoſtanza calcaria

eſſo ne diſcioglie una gran quantita, ma

quando ſe ne agiunga di molta, da chia-o,

e traſparente mutaſi in una ſcoria bianca ,

ed opaca Quando la quantità del calcario

ecceda un poco la proporzione, il vetro par

netto fino che reſta caldo , ma toſto che

comincia a raffreddare , una nuvola bian

ca un poco opaca naſce dal fondo, e ſparge

ſi per un terzo, per una metà , e più del

globetto di vetro, in ragguaglio del quanti

tativo della materia calcaria, ma ciò non

oſtan
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oſtante il vetro , o ſcoria è lucida , e di

teſſitura vitrea eſſendo ſpezzata; ſe poi vi ſi

aggiunga più calcario, la nuvola ſale più

preſto , e più opaca , e così gradatamente ,

fino che la ſcoria divenga affatto color di

latte; all'ora non è più lucida ma piuttoſto

ſecca nella ſuperficie , molto fragile , e di

teſſitura granita venendo ad eſſere ſpezzata.

S E Z I O N E X X IX.

Tutto ciò che ho detto fino ad ora riſ. -

guarda ſolamente le Pietre, e le Terre, ora

ſarà tempo di dire qualche coſa ſulli me

talli , e Min. onde veder ſi poſſa il modo

di eſaminargli , e ſegnatamente il governo

del Cannello in tal ſorta di eſperimenti .

In queſto caſo biſogna avere una cognizione

eſatta , e un modo di procedere aſſai dili

gente, e cauto, perchè i Metalli ſono ſpeſ

ſo tanto contrafatti nelle loro Min. che rie

ſce aſſai difficile riconoſcerli all' eſterior ap

parenza, e vanno ſoggetti ad eſſere ſcambia

ti uno per l' altro ex. gr. alcune Min. di

Cobalto raſſomigliano molto alla Pirite ar

ſenicale, e hannovi certe Min. di ferro , e

di piombo , che ſono quaſi ſimili tra di lo

IO eC,
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S E Z I O N E XX X.

Siccome le Min. ordinariamente vengono

compoſte da Metalli mineralizzati con zol

fo, o arſenico , e alcune volte con tutti e

due inſieme, ſe ſi debbono prima eſporre al

fuoco da sè, non ſolo per determinare con

quale di queſti due ſono mineralizzati i me

talli , ma ancora per liberarle da coteſti

corpi volatili . Ciò ſerve in vece di calcina

mento, dopo del quale ſono già preparate a

ulteriori ſaggi.

S E Z I O N E X XX I.

Quì ſi vuol rimarcare , che per qualun

que metallo o Min. fuſibile che ſi voglia

metter in prova , far deeſi una piccola bu

ca nel carbone, dove ſi riponga , imper

ciocchè non ſi toſto che ſarà fuſa , forman

doſi in una pallottola ruzzolar potrebbe ſul

carbone eſſendo piano , ma ſe ſi adoperi

Borace non ſi ha tanto da temere un ta

inconveniente. -



(e3: 499 i e,

S E Z I O N E X XX II,

Quantunque ſiaſi la Min. da ſaggiare un

piccolo pezzetto ſe ne ha da prendere della

grandezza già propoſta nella Sez. 16. e meſ

ſo il pezzo ſul carbone , e applicatavi a po

co a poco la fiamma , allora lo zolfo o l'

arſenico ſe ne va via in forma di fumo, i

quali di leggieri diſcerner potrannoſi per l'

odore, quello dello zolfo eſſendo abbaſtanza

noto , e quello dell' arſen. raſſomigliando

all' aglio : La fiamma ſi ha da ſoſpignere

a piano a piano, fino che ſi vegga fumo nel

la Min. , ma dopo il calore ha da creſcere

per gradi onde rendere il calcinamento tan

to completo, quanto ſia mai poſſibile. Se il

calore da principio venga applicato con trop

pa forza ſulla Min. contenente molto zol

fo, o arſen., eſſa ſi ſquaglierà ſubito, ma

perderà molto poco de corpi mineralizzan

ti, e in tal modo ſi guaſterà il calcinamen

to. Egli è però impoſſibile calcinar perfetta

mente la Min. per queſta via il che ſi può

vedere nel ſeguente eſempio ; vale a dire

nel fondere col Borace una Min. di piom

bo de' pentolaj calcinata , la ſi vedrà ſpu

meggiar ſul carbone , ciò venendo dallo

zolfo rimaſto in eſſa il cui acido vitriolico

sì accoppia al Borace , e produce quel tal

amovimento. Nientedimeno il piombo in for

I i 2 IT a
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ma metallica fuſo in queſto modo, ſpumeg

gia da se ſolo ſul carbone , ſe vi ſia rimeſ.

ſo un poco di zolfo, ma ſiccome il piom

bo, e gli altri metalli poſſono formar bolle

ſul carbone , ſebbene ſieno liberi intiera

mente dallo zolfo pel'ſolo rinforzar la fiam

mu ſopra di eſſi, così queſti fenomeni non

ſi devono confondere inſieme uno coll' al

iIO -

S E Z I O N E XXXIII.

Le Min. eſſendo così calcinate , i metalli

in eſſe racchiuſi ſi poſſono ſcoprire , o col

fonderli ſoli , o con fluſſi, allora si faran

vedere o puri in iſtato metallico , o colo

rando la ſcoria con tinte particolari ad o

gnuno di eſſi . In tal ſorte di prove non ſi

dee aſpettare , che la quantità del metallo

in eſſe contenuta determinar ſi poſſa con e

fattezza, e preciſione, ciò far dovendoſi ne

gli Elaboratori in grande , ne ciò ſi può

riſguardar come un difetto , poichè baſta a

un Mineraliſta di ſapere qual ſorte di me

tallo ſia contenuto nella Min. Avvi un al

tra circoſtanza nel noſtro piccolo elaborato

rio , che mi ſpiace doverla dire , e che in

fatti è un vero diffetto , cioè che alcune

Min. non ſono al tutto capaci di eſſere pro

vate con un apparato così piccolo ex. gr. la

Min. d' oro detta Pyrites aureus , cine
Or
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formata da Oro, Ferro, e Zolfo . La mag

gior quantità di Oro in eſſa racchiuſo è

quaſi un oncia, o un oncia e mezzo in

cento libbre di Min. il rimanente eſſendo

zolfo , e ferro . Ora ſiccome ſe ne prende

un pezzetto ſolo per queſte tali prove Sezio

ne 16., e 31. l' Oro in eſſo contenuto po

trebbeſi a mala pena diſtinguere coll' occhio

anche ſe veniſſe eſtratto , ma ſe ne va in

ſieme col ferro nella ſcoria , il ferro eſ

ſendo in così gran quantità , e ognuno di

eſſi molto miſcibili , onde niente ſi può ra

capezzare . Inoltre tutte le ſpecie di Blen

de le quali ſono zinco mineralizzato con

tenente Zolfo, e ferro, non ſi poſſono met

tere a queſto cimento , perchè non ſi calci

nano a perfezione, e inoltre lo zinco vola

via, mentre vi ſi riduce il ferro in iſcorie ,

e lo ſteſſo pure ſi dica di tutte quelle Blen

de racchiudenti Argento, o Oro mineraliz

zato con eſſe , il che particolarmente attri

buir deeſi all' imperfetto calcinarſi ; Nè le

Min. di Mercurio vagliono per eſſere prova

te in queſto modo, la volatilità di queſto

ſemi-metallo facendo che non ſi poſſano

eſtrarre dalle Min. ( a ) più povere , e le

- I i 3 ric

( a ) Un pezzetto d' Oro tenuto ſopra la

materia da provarſi in maniera che ne riceva il

fumo preſto darà a divedere , ſe vi è Argento vi

vo
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ricche, che laſciano trapellare da sè il Mer.

curio , quando ſi ſtringano nelle mani non

abbiſognano di neſſun altro Saggio ec.

Queſte tali Min. dunque ſi debbono ſag

giare in grande , ed anche con tali meto

di non applicabili ad un pezzo di carbo

ne ,

S E Z I O N E XXXIV.

Alcune delle più ricche Min. d'Argento

ſi poſſono trattare con molta facilità , per

queſta via ex. gr. Min. Argenti vitrea con

ſiſtente in argento, e zolfo. All'ora quan.

do queſta ſia eſpoſta alla fiamma, la ſi fon

de ſubito , e lo zolfo ſe ne sfuma, laſcian

do l' argento puro in un globetto ſul car

bone . Se l' argento ſia ſudicio , il che

ſpeſſo accade, vuolſi fonderlo di nuovo con

molto poco di Borace, e dopo che ſi abbia

tenuto in fuſione per un minuto, o due,

onde ſiaſi perfettamente ſquagliato, e fatto

rovente, puoſſi levarlo dal carbone , e por

lo ſull' Incudine della Sezione 11. , e ne

verrà ſeparato l' argento dalla ſcoria con

una o due percoſſe di martello. Quì ſi ma

nifeſta l' uſo dell' anello di ferro della Se

- zio

vo, anzi è probabile che con ſimili operazioni

potreſimo ſcoprire le altre materie volatili coll'

aiuto del Cannello. . -

-
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zione 11., perchè ſi ha da porlo ſulla lami

na, a fine che la materia non balzi via per

la violenza del colpo , il che per altro po

trebbe ſuccedere . All'ora l' argento trovaſi

rinchiuſo in una ſcoria di forma sferica, e

affatto lucido, come ſe foſſe pulito. Se una

buona quantità di argento ſiavi in una Min.

di piombo del pentolaj puoſſi parimenti ſco

prire coll' uſo del Cannello della qual coſa

ſe ne parlerà più a lungo nella Sez. 39.

s Ez I o N E xxxv.

Dalle pure Min. di ſtagno ſi può eſtrar

lo in iſtato metallico alcune di eſſe ſi ſqua

gliano con gran facilità, e ſomminiſtrano il

loro metallo in copia, ſe ſolamente venga

no eſpoſte al fuoco da sè ſole , altre però

ſono più refrattarie, e ſiccome ſi ſquagliano

tardi , lo ſtagno che ſpremeſi in forma di

molto minuti globuletti , incontamente ſi ri

duce in cenere, prima che i pallini abbiano

tempo di unirſi in una palla maggiore viſi

bile all' occhio , e da non diſtrugerſi così

preſto al fuoco , quindi è neceſſario aggiun

gere un poco di Borace ſul principio, e poi

di ſpingere la fiamma con vigore verſo la

materia da ſaggiarſi . In tal caſo il Borace

preſerva il metallo dal calcinarli troppo pre

ſto , e anche concorre alla più pronta riu

nione delle minute particelle metalliche ,

- I i 4 che
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che toſto ſi veggono formarſi in una palli

na di Stagno metallico nel fondo di tutta

la maſſa più vicina al carbone . Subito che

venga prodotta tanta porzione di Stagno ,

che baſti a convincere l'Operatore della ſua

preſenza , ſi dee rimanerſi dal far fuoco ,

ancorchè tutta la Min. non ſia ſquagliata ,

perchè di rado , o quaſi non mai , tutta

queſta ſpezie di Min. ſi può ridurre in me

tallo con tal ſorte di prove, una gran parte

di eſſa rimanendo ſempre calcinata , e ſe ſi

continuaſſe per lungo tempo il fuoco, forſe

anche il metallo già ridotto , potrebbe con

vertirſi in calce , giacchè lo ſtagno viene

ben preſto diſtrutto dal fuoco.

S E Z I O N E XX XVI,

La maggior parte delle Min. di piombo

ſi poſſono condurre a dar piombo metalli

co ſul carbone ; Le Min. Plumbi calciformes

eſſendo pure , facilmente ſi fondono , ma

quelle che hanno in ſe un Ocra di ferro ,

o qualunque ſorte di terra , come argilla ,

o terra calcaria ec. danno molto poco piom

bo, ed anche niente del tutto , ſe i corpi

eterogenei vi ſieno combinati in gran quan

tità ; e ciò anche addiviene trattando la

Min. Plumbi calciformis Arſ. Mixta . Coteſte

adunque non ſi hanno a maneggiare , che

negli Elaboratori in grande, ciò non oſtan

te

f
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te ogni Corpo minerale , intorno a cui ſi

abbia ſoſpetto, che racchiuder poſſa dentro

di ſe metallo, può eſſere ſaggiato col Can

nello per modo che dia ſegnali ſufficienti ,

ſe ne contiene , o nò , gli effetti eſſendo

differenti da quelli delle pietre , o delle

ſemplici terre ec. -

s Ez I o N E xxxv II.

Le Min. Plumbi mineraliſati laſciano il

piombo in forma metallica , ſe non vi ſia

miſta una ſoverchia quantità di ferro ex. gr.

quando venga eſpoſta alla fiamma una Min.

di piombo teſſellata , o granita a foggia di

acciajo , il ſuo zolfo , e anche l' arſenico ,

ſe ve ne ha, comincia a fumare, e la Min

ſteſſa incontamente ſi ſquaglia in forma di

un globetto, il reſto dello zolfo bada poi

a volar via, ſe ſi diriga pianamente la fiam

ma ſul corpo , altrimenti ſe la ſi ſoſpinga

con forza , molto poco zolfo ſi sfumerà :

anzi in tal caſo più preſto avverrà che il

piombo ſteſſo ſcoppi, e ſi diſperda lancian

do all'intorno ogni minuta particella metal

lica . Il Zolfo eſſendoſi cacciato via , per

quanto è poſſibile , il che ſi conoſcerà dal

non ſentir più odore di eſſo, ſi laſcierà raf

freddare la materia, e ſi troverà in ſul car

bone una pallina di piombo metallico . Se

qualche porzione di ferro ſarà contenuta

nel

--- - ---- ------- - - - -
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nella Min. di piombo, il piombo che verrà

eſtratto non avrà ſuperficie metallica luci

da, ma piuttoſto nera, e ineguale, anzi in

tal caſo gioverà fonderla con un pò di Bo

race , e toſto che vedraſſi non naſcer più

alcuna bollicella dal metallo poſto nel Bo

race, buon ſarà rimanerſi dal far fuoco, e

raffreddata che ſiaſi la maſſa , ſi troverà il

ferro in iſcorie col Borace , e il piombo

puro, e lucido,

S E Z I O N E XXXVIII,

Il Borace non ſarà atto a ridurre in i

ſcorie il piombo puro in queſti piccoli eſ

perimenti , e ſe la fiamma oſpigneraſſi con

forza , ne naſcerà un ribollimento ſimile a

quello, che ſi ha, quando il Borace diſcio

glie un corpo fuſo con eſſo , ma quando

ceſſi il fuoco , la ſcoria ſarà intieramente

netta e traſparente, ed una quantità di mi

mutiſſime particelle di piombo ſi vedranno

ſparſe intorno al Borace, che ſono ſtate.

ſcagliate dalla maſſa durante il ribollimen

lo a -
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S E Z I O N E XXXIX.

Se una Min. di piombo della Sezione 37.

ſarà ricca d' argento potraſſi parimente ſco

prirlo cogli eſperimenti in piccolo , mercec

chè eſſendo il piombo volatile ſi potrà cac

ciarlo via , e far rimanere l' argento . Per

far ciò il piombo eſtratto dalla Min. vuolſi

tenere fuſo con moderato fuoco , affine che

ſi poſſa conſumare, e ciò ſi otterrà più pre

ſto, ſe durante la fuſione s'indrizzerà l'aria

pel' Cannello immediatamente ſulla maſſa

fuſa , mà non con molta forza , fino che

cominci a raffreddarſi , poi ſi ſoſpingerà di

nuovo la fiamma verſo il corpo. All' ora il

piombo reſo già volatile , con un tal'artifi.

cio ſe ne volerà in forma di fumo ſottiliſ

ſimo, e così continovando per varie volte a

fondere la materia, ed a ſoffiarvi ſopra fino

che ceſſi ogni fumo , l' argento alla fine ſi

avrà puro . Quanto ſi è detto intorno all'

oro ſi verifica anche per l' argento , vale a

dire che ſiccome piccoli pezzetti di Min. a

doperar ſi poſſono in queſta ſorte di prove,

così ſarà difficile eſtrarre l' argento da una

Min. povera, ſtante che qualche parte ſe ne

andrà via col piombo, e il rimanente ſarà

così poca coſa, che non ſi potrà diſtinguere

coll'occhio . Ma l' argento che ſi otterrà ,

verrà diſtinto dal piombo per i ſegni eſter
Il1
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ni ſeguenti , cioè che ſarà ridotto rovente

prima di fonderſi , che ſi raffredderà più

preſto del piombo , che averà color d' ar

gento , vale a dire più lucido, e più bian

co del piombo, e più reſiſtente a colpi del

martello Sezione 34.

S E Z I O N E X L.

Le Min. Cupri Calcif almeno alcune di

eſſe , non eſſendo meſchiate con ſoverchia

quantità di terra , o di pietra ſi poſſono

agevolmente ridurre con qualche fluſſo a

rame , e ſe il rame non abbia il ſuo na

tural lucido colore , puoſſi fondere con un

pò di Borace, onde rieſca purificato. Alcu

ne di queſte Min. non poſſono dar a cono

ſcere il loro metallo , ſe non ſi fondano

immediatamente col Borace ; li corpi etero

genei in eſſe racchiuſe impedendo la fuſio

ne , prima che vengano ridotti in ſcorie

dal fluſſo.

S E Z I O N E XL I.

Le Min. di rame grigie, conſiſtenti in

rame , e zolfo , vengono provate quaſi nel

la ſteſſa maniera , come le già mentovate

nella Sezione precedente. Eſſendo queſte eſ

poſte alla fiamma da sè ſole , ſi vedranno

fuſe a un tratto , e parte del loro zolfo ſe

-
ne
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ne anderà via ; Il rame poi ſi può averlo

in due modi , uno col mantenere fuſa la

maſſa un minuto in circa , e dopo averlo

laſciato raffreddare , ſi troverà aver eſſo ,

una ſcura ed ineguale apparenza eſterna ,

ma ſpezzato che ſi abbia , manifeſterà il

rame metallico di forma sferica nel ſuo

centro attorniato da un regolo contenente

qualche poco di zolfo, e di rame, e l' al

tro col fonderlo inſieme col Borace , nel

qual medo ſpeſſe volte il metallo compari

ſce molto più preſto.

S E Z I O N E X L II.

Le Min. Cupri pyritaceae aventi rame,

zolfo, e ferro ſaggiar ſi poſſono col mez

zo del Cannello, ſe non ſiano troppo pove

re , e in queſti eſperimenti la Min. dee eſ

ſere prima calcinata , e dopo di ciò ridotto

in ſcorie il ferro. A tal fine un pezzo di

Min. ſi vuol eſporla ad una fiamma lenta ,

onde ſi abbia a sfumare tutto il 2olfo, che

mai ſi può , prima di fonderlo, ſtante che

per l' ordinario la Min. ſi ſquaglia aſſai pre

ſto , e all'ora poi rieſce più difficile a cac

ciare lo zolfo . Fuſa , che ſi abbia tener

deeſi in fuſione con gagliardo fuoco per un

minuto , affinchè calcinar ſi poſſa il ferro ,

e appreſſo vi ſi aggiunga un pò di Borace ,

che ridurrà in iſcorie il ferro, e muteraſſi
- lIl
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in una ſcoria nera . Se la Min. ſarà mol

to ricca , un rame metallico avraſſi nella

ſcoria , ſe poi ſarà mezzanamente ricca , il

rame riterrà un poco di zolfo , e alcune

volte anche ferro ; il prodotto ſarà fragile ,

e con cautela ſeparar dovraſſi dalla ſcoria ,

perchè non abbia a romperſi in pezzi , e ſe

queſto prodotto ſi tratterà nel modo ſteſſo

poc'anzi eſpoſto parlando delle Min. grigie

Sezione 41. ſi avrà ben preſto il metallo .

a ſe la Min. ſia povera , il prodotto dopo

la prima ſcorificazione ſi ha da fondere , e

poi fonderlo di nuovo con Borace per calci

nare, e ridurre in iſcorie parte del ferro ,

dopo di che ſi può trattarlo come ho detto

nella Sezione 41. Troveraſſi all'ora il rame

in una pallina molto piccola.

s E z I o N E XLIII.

Il rame non ſi ſcorifica facilmente con

queſto apparato, fuſo inſieme con Borace, ſe

non ſia ſtato prima eſpoſto al fuoco da sè

ſolo per qualche tempo , e ridotto in cal

ce . Se un poco di queſto metallo ſia di

fciolto , ſubito tinge la ſcoria di colore

bruno roſſiccio , e il più delle volte opaco,

ma toſto che la ſcoria ſia tenuta per poco

tempo in fuſione, diventa verde, e traſparen

te . Per la qual coſa la preſenza del rame

ſi può ſcoprire dal colore, naſcoſto che ſia
ln

--
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in altri Eorpi eterogenei, ſe non ſi poſſa

ſcoprire per altri eſperimenti.

S E Z I O N E XL IV.

Se il rame metallico venga fuſo col Bo

race per via di un fuoco lento e ſolamente

per poco tempo, il vetro , o ſcoria diventa

di un bel colore azzurro traſparente, o vio

letto, tirante più , o meno al verde, ma

coteſto colore non proviene propriamente

dal rame , ſtante che lo ſteſſo colore ſi po

trebbe aver nella ſteſſa maniera dal ferro ,

e coteſti vetri colorati coll'uno o coll'altro

di queſti due metalli perdono toſto il loro

colore ſe ſi pongano a un gagliardo fuoco,

in cui diventano netti , e ſpogli d'ogni tin

ta . Inoltre ſe coteſto vetro tinto d'azzurro

col rame, venga fuſo di nuovo con mag

gior quantità di eſſo metallo , riuſcirà di

buon colore verde , che per lungo tempo ſi

manterrà inalterabile nel fuoco.

S E Z I O N E XL V.

Le Min. di ferro eſſendo povere non ſi

poſſono mai fondere da sè ſole col mezzo

del Cannello, nè dar poſſono il loro metal

lo ancorchè fuſe con fluſſi, per motivo che

richieggono un calore troppo forte per eſſe

te ridotte alla fuſione ; e ſiccome tanto la

- Min.
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Min quanto il metallo ſteſſo perdono ben

toſto il loro flogiſtico nel fuoco, nè poſſono

eſſere ſufficientemente provvedute di eſſo dal

carbone , così vengono ben preſto calcina

te . Queſto facile calcinamento è anche la

ragione, per cui li fluſſi ex gr. Il Borace

prontamente ſcorifica la Min. , ed anco lo

ſteſſo metallo. Il ferro perde il ſuo flogiſtico

al fuoco più preſto del rame , e quindi ſi

ſcorifica più facilmente , e queſto ſi è il

principio ſu cui fondaſi l'eſperimento riferi

to nella Sez. 42.

S E Z I O N E XL VI.

Il ferro però ſi diſcopre con poca dif

ficoltà , quantunque meſchiato ſia anche in

poca quantità con corpi eterogenei . La

Min. o que corpi , che contengono , una

buona quantità di eſſo ſono tutti attratti

dalla calamita, alcuni ſenza premettere cal

cinamento di ſorte alcuna , ed altri ſola

mente doppo eſſere ſtati arroſtiti . All' ora

quando un argilla ſia miſta con un pò di

ferro ordinariamente fondeſi da sè ſola nel

fuoco , ma ſe il metallo ſia racchiuſo in

pietra calcaria non promuove punto la fu

ſione ; ma comunica alla pietra un colore

ſcuro, ed alcune volte anche nero carico ,

ch'è ſempre il carattere del ferro . La Min.

Ferri Calcif. pura Cryſtalliſata è comunemen

te
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te di color roſſo, ed eſpoſta al fuoco diven

ta intieramente nera , ed allora viene toſto

attratta dalla calamita , il che dianzi non

accadeva. Oltre queſti ſegni ſcopreſi il fer

ro dal tingere che fa la ſcoria di color

verde traſparente , tirante a bruno , all'ora

quando una piccola parte del metallo ſia ri

dotta in iſcorie, ma toſto che una maggior

quantità di eſſo venga diſciolta nella ſcoria,

eſſa diventa alla prima di un bruno neric

cio, e appreſſo di colore affatto nero, e

opaco,

S E Z I O N E XLV II.

Il Biſmuto ſi riconoſce dal comunicar che

fà al borace un colore bruno gialliccio , l'

Arſen. dalla ſua volatilità , e odore di a

glio . L'Antim. sì in forma di Regolo, che

di Min, è intieramente volatile al fuoco ,

all'ora che non ſi trovi meſchiato con qua!.

che altro metallo, ſalvo l'Arſen. e viene ri

conoſciuto pel'ſuo particolar odore più faci

le a diſtinguerſi una volta che ſia ricono

ſciuto, di quello che col deſcriverlo. Quan

do la Min. di Antim. venga fuſa ſul carbo

ne , bada a ſpumeggiare per tutto il tempo

:he ſi volatilizza.
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s Ez I o N E X Lv III.

Le Min. di Zinco non ſi poſſono facil

mente ſaggiare ſul carbone della Sez. 33. ,

ma il regolo di zinco eſpoſto al fuoco ſul

carbone , ſi brucia con una bella fiamma

azzurra , e quaſi in un iſtante formaſi in

fiori bianchi, detti fiori di zinco.

S E Z I O N E X LI X.

Il Cobalto diviene oſſervabile pel colore

azzurro , che comunica al vetro , la qual

materia diceſi Zaffera, o Smalto. Per avere

un tal colore , ſi dee calcinar un pezzo di

Min. di cobalto nel fuoco Sez. 3o. , e 31.

e poi fonderlo col borace . Toſto che il ve

tro, durante la fuſione , dall' cſſer chiaro

comincerà a riuſcire opaco , ſegno è che ſi

avrà un poco tinto, ſi ha da ceſſare il fuo

co, e l'operatore ha da prendere colle mol

le, della Sezione 1 1. , e 6. un pò di quel

vetro mentre ſia ancora caldo, e tirarlo al

principio pian piano ma dopo aſſai preſto ,

prima che ſi raffreddi , colla qual coſa ſi

procaccierà un filo di vetro più o men groſ

io, ſul quale il colore potrà più facilmente

vederſi contro il lume del giorno, e della

candela , di quello che laſciandolo in for

ma di globetto . Coteſto filo ſi fºsi di

- - eg
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leggieri poſto ſulla fiamma della candela

ſenza biſogno di cannello . Se queſto vetro

ſi fonda nuovamente con maggior quantità

di cobalto, e tengaſi per qualche tempo in

fuſine , il colore diverrà molto carico , e

in tal modo il colore potraſſi mutar a pia

Cere e

s E z I o N E L.

Se la Min. di Cobalto ſia pura, o alme

no racchiuda poco ferro naſce quaſi ſubito

col borace nella fuſione un regolo di co

balto, ma ſe ſia meſcolata con quantità di

ferro fa di meſtieri ſepararla da eſſo, il che

facilmente ſi conſeguiſce , ſtante che il fer

ro sì riduce in ſcorie più preſto del cobal

to, quindi fino che la ſcoria conſerva qual

che color bruno, o nero della Sez. 43. ii

vuol ſepararlo, e rifonderlo con nuovo bo

race, ſino a tanto che compariſca il colore

azzurro,

s e z I o N E LI.

Il Nickel trovaſi molto di rado , e ſicco

me le ſue Min. ſono anche di rado eſenti

da miſtura di altri metalli , difficilmente ſi

può mettere alla prova col mezzo del can

nello da ſoffiare. Nientedimeno all'ora quan

do queſto ſemimetallo ſi abbia miſto con

Kk 2 fer
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ferro, e cobalto, facilmente liberar ſi può,

da metalli eterogenei, e ridurlo a puro re

golo di nickel ſcorificandolo col borace nel

modo ſteſſo riferito nella Sez.5o. mercecchè

sì il ferro , che il robalto ſi riducono più

preſto in ſcorie, di quello che il nickel. Il

Regolo di Nickel ſteſſo è di color verde eſ.

ſendo calcinato, e vuole un fuoco aſſai ga

gliardo prima di ſquagliarſi, e di tingere il

borace di colore di Jacinto . La Manganeſe

comunica lo ſteſſo colore al borace, ma

differiſce nelle altre ſue qualità per modo

tale, che non puoſſi confondere col nickel.

S E Z I O N E LI I.

Così ho io brievemente deſcritto l' uſo

del cannello , e la maniera di adoperarlo

aello ſtudio della Mineralogia. Ogn'uno che

ſi diletti di queſta Scienza , ſeguitando le

regole poc'anzi dettate , ſarà in iſtato di

divertirſi da sè , col diſcoprire le proprietà

di quell' opere della natura ſomminiſtrateci

dal regno minerale. L'economo potrà per

tal via rinvenire quali ſorti di pietre, ter

re , o min. ec. ſono nelle ſue campagne ,

ed a qual'uſo economico poſſono eſſere im

piegate; il Mineraliſta ſcientifico coll'eſami

nare la proprietà, e gli effetti de'Corpi Foſ

ſili, ſcoprirà i naturali rapporti, che hanno

trà di loro, e quindi si provvedera di mate

riali per fabbricare un ſiſtema Minerale fon

dato
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dato sù que principi che Natura ha poſto

in eſſi, e potrà ciò fare nel ſuo proprio ſtu

dio, ſenza ricorrere a elaboratori in gran

de, ſenza crogiuoli o fornelli ec., coſe che

richieggono ſpeſe, e incomodi , e la ra

gione per cui così poche perſone hanno op.

portunità di ſoddisfare al deſiderio di cong

ſcere coteſta parte della ſtoria naturale. Io

non pretendo dire , che l' elaboratorio da

Taſca da me deſcritto ſia ridotto a quella

perfezione di cui può eſſere ſuſcettibile, an

zi ho io indicato nelle antecedenti pagine

alcuni caſi dove è diffettivo , ma ciò nulla

oſtante ſono queſti in poco numero . Senza

di che eſſendo poco tempo che fù dato in

luce , e poche le perſone , che abbiano ſa

puto ſervirſene , queſto ſervirà di difeſa per

non eſſere ſtato fino ad ora ridotto alla ſua

maſſima perfezione . Sarebbe da deſiderarſi

che ne veniſſe fatto un uſo più generale,

affinchè ſi toglieſſero più preſto , e più nu

mero di difetti, e ſi trovaſſe il modo di ri

mediare a quelle mancanze, che il biſogno,

e l'utile potrebbe ſuggerire . Io aggiungerò

alcuni cenni ſul modo di migliorarlo , la

ſciando al prudente pratico la cura di ſemi

pre più perfezionarlo.

Kk 3 SE.
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s E z I o N E LIII.

si potrebbe peravventura trovar fuori un

maggior numero di fluſſi i cui effetti ſul
Foi poteſſero eſſere differenti da quelli

ora uſati , onde ſcoprir ſi poteſſe caratteri

più diſtinti in quel corpi, che o ſono ora

incerti, o quaſi rendeſi impoſſibile di ſag

igiarli coll'ajito del cannello - In luogo del

fal di ſoda ſi potrebbe forſe rinvenire qual
che altro ſale più al caſo per tal ſorte di

eſperimenti, ma biſognerebbe avvertire di
non uſar altri fluſſi , che quelli che hanno

poca attrazione col carbone , e ſe foſſero a

un tratto netti , e traſparenti, fuſi che ſie
no, come lo è il borace , e il ſal fuſibile

ſarebbe anche meglio , ciò non oſtante la

traſparenza , e l' opacità non ſono di gran

rilievo, ſe provaſi il corpo per vedere la

tua fuſibilità ſenza badar al colore; nel qual

caſo qualche ſcoria metallica potrebbe eſſere

anche utile. - - - - -

s E z I o N E LIV.

All' ora quando ſi abbiano a trattare

certe Min. , i cui metalli ſieno diſpoſti a
calcinarſi , come quelle di ſtagno , e di

zinco ec. gioverebbe per avventura aggiun
gervi qualche flogiſtico, atteſo che il carbo

ne
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ne non ne può dare a ſufficienza nel fuoco

aperto di tali ſaggi, e queſto flogiſtico po

trebbe eſſere la reſina dura , o qualche al

tro corpo ſimile . Potrebbeſi anche imitar

il modo di fondere i metalli dalle loro

Min. per deſcenſum ex. gr. facendo un bu

co nel carbone ſuperiormente largo , e

molto ſtretto nel fondo, ponendo un pez

zetto di Min. nella parte ſuperiore del fo.

ro, e ricoprendolo con alcuni altri picco

li pezzi di carbone , e ſoſpingendo la fiam

ma verſo la cima ; in tal modo il metal

lo ſi potrebbe unire nella parte inferiore

difeſo dalla violenza del ſuoco , particolar

mente ſe la Min. foſſe aſſai fuſibile ec. al

cuni degli eſperimenti da me eſeguiti mi

hanno certamente indotto a credere poſſi

bili queſti miglioramenti , ma non ho a

vuto per anche opportunità di ridurli a

perfezione ; quindi non li ſpaccio per in

fallibili , e dò ſolamente queſti tali cen

ni, come tanti motivi per farne ulterior i

eſperienze.

K k 4 - SE
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S E Z I O N E LV.

L' elaboratorio da Taſca poc'anzi de

ſcritto ſerve principalmente per un Minera

liſta che viaggi , ma per una perſona che

ſtia ferma in un luogo ſi poſſono fare al

cuni cambiamenti più comodi , e fuggire

la pena di ſoffiar colla bocca . A queſto fi

ne egli può avere il ſuo cannello paſſante

per un foro in un tavolino , e di ſotto un

paio di ſoffietti a fondo doppio ; raſſomi

glianti a quelli che ſi adoperano da ſoffia

tori di vetro , ed all' ora non ci vuol altro

che muovere i mantici col piede durante l'

eſperimento , ma in queſto caſo ſarà me

glio valerſi di lampana in vece di candela .

Da queſto modo ne naſcerà eziandio un

altro vantaggio più conſiderabile , che a

vendo molte parti come nella Tav. I. fig. 3.

le cui aperture foſſero di differente grandez

za, applicar ſi potrebbero col mezzo di una

vite al corpo del cannello , e levarle via

anche a piacimento . Il beneficio di avere

alcune canne di varia capacità nei loro e

ſtremi , ſarebbe di far naſcere un calore

maggior , o minore ſecondo che lo adiman

daſſe il caſo. Giova avvertire, che creſcendo

l' apertura della canna , la quantità della

fiamma dee eſſere pure aumentata con un

lucignolo più groſſo nella lucerna 'ſi la

a Ore
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forza del ſoffio deeſi anche accreſcere con

peſo maggiore ſulli mantici . Certo è , che

calore più gagliardo ſi avrà con un cannel

lo di maggior apertura verſo l'eſtremità ,

con cui ſi potranno avanzar di più gl'eſpe

rimenti che col cannello ordinario,

s E Z I O N E Lv I.

Un viaggiatore , che di rado può avere

il comodo di condur ſeco molte coſe, puoſ

ſi contentare del ſuo elaboratorio taſcabi

le e del ſuo apparato , cofe ſufficienti per

la maggior parte delle prove che ſi poſſono

fare viaggiando . Hannovi però altre coſe

molto utili da tener in pronto in un viag

gio, le quali far debbono la ſeconda parte

dell' elaboratorio da taſca , ſe lo conſenta

il modo del viaggiare, e ciò conſiſte in una

piccola cantinetta contenente gli acidi , led

uno o due Orinali da ſaggiare i minerali

ne meſtrui liquidi , ſe così occorreſſe.
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s e z I o N E Lv 11.

Gli acidi che ſi debbono avere ſono quei

io del nitro , del vitriolo , e del ſal mari

no . La maggior parte delle pietre , e del

le terre vengono intaccate, almeno in qual

che grado dagli acidi , ma le calcarie , ſo

no le più facili ad eſſere diſciolte da eſſi

acidi , il che ſi nota per una proprietà del

le terre calcarie . L'acido del nitro è quel

lo che più ſi adopera in tali eſperimenti ,

come quello che diſcioglie perfettamente, la

pietra calcaria, quando ſia pura, con forte

efferveſcenza, e la ſoluzione rieſce chiara ;

e quallora la pietra calcaria entrerà in qual

che altro corpo, la ſi viene a ſcoprire con

queſto acido per una maggiore , o minor

efferveſcenza in ragguaglio della quantità

delle particelle calcarie , quando poi non

ſieno in sì poca quantità , che da corpi e

terogenei vengano ricoperte, e ſottratte all'

azione dell' acido . In queſto modo una

materia calcaria , che alcune volte nell'ap

parenza raſſomiglia a coſa ſilicea , o argil

loſa puoſſi diſtinguere ſenza ricorrere al

cannello , col ſolo porvi ſopra una o due

gocciole di queſt' acido il che torna molto

comodo, quando non ſi poſſa aver occaſio

ne , nè tempo di adoprar l' iſtrumento.

SE
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s E z I o N E Lv III.

I Geſſi, che vengono formati da terra

calcaria , e da acido vitriolico Sez. 18. 12.

non ſono punto nè poco intaccati dall' aci

do nitroſo ſe contengano una ſufficiente

quantità del loro proprio acido , imperciocs

chè l' acido vili iolico ha più forte attrazio

ne alla terra calcaria , che coll' acido dei

nitro, ma ſe la materia calcaria non ſia

ſaturata appieno dall'acido del vitriolo, all'

ora naſce un efferveſcenza coll' acido del

nitro più , o meno ſecondo la mancanza

dell' acido vitrolico. Coteſte circoſtanze ſo

no ſovente eſſenziali per diſtinguere le coſe

calcarie dalli geſſi. - - i

s e z 1 o N E Lix

L' accido nitroſo è parimenti neceſſario

nel far prova della Zeolite, di cui alcune

ſpezie hanno la particolar proprietà di ſcio

glierſi con efferveſcenza nel mentovato aci

ido , alcune volte dentro lo ſpazio di un

quarto d' ora , ed alcune altre dopo alcune

ore cambiando tutta la foluzione in una

netta gelatina di tal conſiſtenza, che il ve

tro in cui ſe ne ſtà , può roveſciarſi ſenza

che cada. -

SE
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S E Z I O N E LX.

Se qualche corpo Minerale venga provato

in queſto meſtruo , e ſi ſoſpetti che ſe ne

ſia diſciolta una piccola quantità , ancorchè

ſia impoſſibile diſtinguer ciò cogli occhi du

rante la ſoluzione , puoſſi agevolmente ſco

prire coll' aggiungervi fino a ſaturamento

una ſoluzione chiara di Alcali per cui la

parte diſciolta verrà precipitata , e cadrà al

fondo . A queſto tal uopo il ſal di ſoda ſa

rà molto opportuno. - º -

S E Z I O N E L X f.

L' acido nitroſo baſterà per far eſperi

menti ſulle pietre , e ſulle terre , ma ſe ſi

abbiano a trattar metalli , gli altri due aci

di ſono anche neceſſari . Siccome gli acidi

ſono molto corroſivi, non ſi hanno a tene

re nell' elaboratorio comune da taſca già

deſcritto, per timor di guaſtare l' altro ap

parato, ſe mai i turaccioli non turaſſero a

puntino, e ſi ſpargeſſe per entro qualche

poco di acido, - º -

SE
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s Ez I o N E LXII.

Io tengo una cantinetta a parte, lungà

ptto pollici , e tre quarti , e larga quat

tro, ed alta cinqne pollici , in cui vi ſtan

no trè lunghe, e ſtrette boccie cogli acidi,

poſte verticalmente , due orinali meſſi ori

zontalmente , e un tiratoio al di ſotto a

poſta per riempire il vano di ſotto degli o

rinali, e per dar alla cantinetta una forma

regolare ; e ſiccome viaggiando non trovaſi

carbone di legna , così ne ho ſempre un

pezzo nel tiratoio per uſo del cannello.

s E z I o N E LXIII.

Per tenere vieppiù turati gli acidi nelle

bcccette, giacchè il turacciolo di vetro ſpeſ

ſe volte non baſta , havvi in oltre un altra

coperta di vetro fatta a vite , che abbraccia

il collo della boccetta , e ſe venga fatta a

dovere , niente trapela ancorchè s' inclini ,

o ſi roveſci la cantinetta , il che può alcu

na volta ſuccedere . La forma , e la gran

dezza degli orinali ſi può vedere nella Tav.

I. Fig. 4. vogliono eſſere ſottili nel fondo ,

perchè non iſcrepolino poſti che ſieno al

fuoco , o levati da eſſo . In queſti Orinali

far ſi poſſono le ſoluzioni ſopra la fiamma

della candela, ogni minerale riſentendo l'
aC1
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acido a quel grado di fuoco , può eſſere di

ſciolto, e particolarmente i metalli. Sicco

me poi il modo di governarſi in queſte o

perazioni ſuol eſſere lo ſteſſo , che quello

degli elaboratori comuni, di cui vi ſono,

ample deſcrizioni in cento. libri , non occor

re quì ricopiarli, eſſendomi ſolamente pro-,

poſto di deſcrivere un modo facile di fare

eſperimenti ſopra i corpi minerali, che non

ſia ſtato ancora pubblicato, ma ciò facendo

mi fù forza di quando in quando trattar

ualche coſa , che propriamente ſpetta alla

ii -

s Ez 1 o N E LXIv.

Per dare il colmo ad un elaboratoio da

taſca occorre un truogolo , in cui i corpi

minerali , e ſegnatamente le Min. ſeparar ſi

poſſano una dall' altra, e dalla pietra ade

rente col mezzo dell' acqua , o della lava

tura . Il truogolo, o ſcodella che vogliaſi

dire è comune negli elaboratori, e ſi uſa

di differenti forme, ma quì ce ne vuole

uno di mezzana grandezza lungo dodici pole

lici , e mezzo, largo da una parte tre pol

lici , e dall' altra un pollice e mezzo , re

ſtringenteſi da lati, e dalla parte larga fi

no al fondo dove abbia ad eſſere profondo

tre quarti di pollice , come veder ſi può

nella Tav, I. Fig. 5, Faſſi ordinariamente

-- - di
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di legno , il quale ſia liſcio , duro, com

patto, e ſenza pori aſfinchè i minuti granel

li della materia ſtritolata non vi ſi poſſano

naſcondere , e ſmarrirſi . Abbiaſi cura do

vendo lavare della materia , che ſi creda

contenere qualche metallo nativo, come ar

gento ed oro , di procacciarſi un truogolo

di poco pendio per un tal uopo , perchè le

minute particelle del metallo nativo abbia

no più forza di raccoglierſi nel ſito più lar

go ſeparate dall' altra materia.

S E Z I O N E L XV.

Il modo di adoperare il truogolo , o di

lavar le materie che ſuppongo eſſere di già

noto , batte principalmente in queſto , che

quando la materia ſia meſcolata con tre o

quattro volte più di acqua nel truogolo, eſ

ſo ſi abbia a tenere ſenza ſtringerlo tra le

due dita della mano manca , e colla diritta

ſi diano alcune piccole ſcoſſe nella parte

più larga , onde l' acqua inſieme colla ma

teria oſcillar poſſano innanzi , e indietro ,

e quindi le particelle più peſanti ſi raduni

no nella più larga , ed alta parte, e le più

leggiere ſe ne ſcorrino per la china ſpinte

dall' acqua . Col ripetere coteſta operazione

metter ſi poſſono inſieme tutte le particelle

aventi la medeſima gravità , e ſepararle da

quelle che tali non ſono, ſuppoſto ri che

16 e
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fieno prima egualmente ſtritolate , ſebbene

quelle che ſono argilloſe il più delle volte

hanno della difficoltà a ſepararſi dall' altre ,

il che per altro non imbarazza gran fatto

un deſtro , e pratico Operatore. Il lavare è

una operazione molto neceſſaria, ſtante che

ſpeſſe volte ricche Min. , e metalli nativi ſi

trovano aſcoſi in terre , e rene con sì mi

nute particelle, che per altra via non ſi

potrebbero ſcoprire. -

ASTANAAS A" .
- RONA V

Nig, gMºè
-

I L F I N E.

È







» -
-

º, -

- - - --

i

- e'

-
-

-

-

- a

--- - - --- - - -a

7

l - - -
-

- ---

N------- --

-

----

-

--

---

s




	Front Cover
	MINERA LO GIA ...
	- se - e ...
	(eº: xii 39, ...
	l ...
	fatte finora , che il Regno minerale ...
	(93; xxiv ;b) ...
	re di allume, e gran numero di ſaſſi, ...
	hanno immagini di vegetabili , ...
	(e3; xxxii 30, ...
	eº: xxxviii 3 e ...
	|}| ...
	-- - e- - – - - A - ...
	(eº: xlvi 3e) ...
	veº 1 gtà ...
	Sezione ...
	Le fenditure , le diviſioni fra il ...
	dell' anno antecedente già divenute ...
	(e; 22 : 2) ...
	(e3 23 ge, ...
	(9; 32 ,3) ...
	  ...
	(e3: 38 ; 3) ...
	  ...
	ſi ...
	B Capillares. ...
	  ...
	  ...
	e3; 62 ; 2) ...
	Conchiglie riguardaſi come una terra ...
	(e: 94 ,º ...
	s Ez 1 o N E LII. ...
	-- --- --- ...
	(e: 1to 30) ...
	: 116 i 3) ...
	- ...
	(93; 122 30) ...
	e; i 4 e ...
	(e: 126 ge) ...
	º i ...
	--- ...
	I » ...
	e; 14o ,e ...
	ei 142 36, ...
	s Ez I o N E LxxvI. ...
	eº: 143 ,e ...
	s Ez 1 o N E Lxxxv. ...
	º veº: 164 e, ...
	(eº: 17o 3D ...
	( 176 3O ...
	cipale nella compoſizione ...
	poſſono in più ſottili sfoglie ; ma in ...
	(e3: 184 3e) ...
	(è8: 188 ) ...
	(e: 19o 36) ...
	ſi dilegua al Fuoco , e non ſi può ...
	(º: 192 3C) ...
	inchiuſe le varietà rammentate ...
	( 194 ge) ...
	fi ...
	S E Z I O N E CXI. ...
	e; 2o6 º ...
	( º zef 30) ...
	indole, ed a queſta opinione mi ci ...
	- - - - - - - - - ...
	dere, che la Manganeſe ſia un ...
	e : 216 30) - ...
	angolare all'ora quando l'acqua in ...
	e3: 218 3C) ...
	– ºl- --- - --- ...
	  ...
	  ...
	º; 228 30, ...
	(e3: 231 30) ...
	  ...
	  ...
	(sº: 244 da ...
	sEz I o N E cxxxvIII. ...
	º – – - ...
	ea 248 30) ...
	tº: 249 e, ...
	e3: 251 e ...
	Ve3 253 3 B ...
	eº: 256 3e) ...
	º3: 261 39) ...
	(93; 262 30, ...
	(e3: 265 36, ...
	- ...
	--- ...
	e3: 274 ,e ...
	(e; 275 ;º, ...
	sº; 274 a 5 ...
	S 4 ...
	(e3; 28o 30) ...
	timonio crudo, nella qual ...
	(e3: 284 è ...
	eº; 286 o, ...
	pyrites aureus. Ritrovaſi in ...
	teº: 288 30) ...
	  ...
	Veº: 291 3C) ...
	  ...
	s Ez I o N E CLXx. ...
	s- - ...
	e 297 30) ...
	e 298 3C) ...
	ei 299 ee ...
	  ...
	N ...
	(33; 3 II :O - - ...
	(e3; 316 34, ...
	eº: 318 º ...
	... sio i nelle Min. di ferro ...
	sEz Io N E CxcvIII. ...
	ee ss2 e ...
	s Ez 1 o N E ccIL ...
	s Ez 1 o N E ccIII. ...
	  ...
	e; 34o ,e ...
	S E Z I O N E CCXIV. ...
	Natura ha fornito la Svezia di un' ...
	(e3; 352 iº, ...
	(e3; 354 3D, ...
	(e3; 358 3o) ...
	zinco , rendendoli però bianchi, ...
	s Ezio N E ccxxv11. ...
	(e3; 366 30) ...
	finandolo, ed all'ora le ſue ...
	(e3: 3 68 53e, ...
	(e3; 37o º ...
	- ...
	b Con fibre rotte da Braunſdorff in ...
	e; 383 3o, ...
	l' Arſenico ſomiglia ai ſali , per ...
	(e: 388 3e) ...
	e2; 394 ge, ...
	tile , e dallo ſpirito di ſal ...
	º : 398 ,G) ...
	(e3: 41o 30) ...
	parati, e ſcevri da ſoſtanze ...
	(eº: 416 30) ...
	(98; 422 3e) ...
	(e3; 43283e) ...
	sezione cc Lxxvi. ...
	(93; 44o ge, ...
	(e3; 442 3e) ...
	(a: 446 e ...
	eº: 443 ae, ...
	di argilla bianca di porcellana dal ...
	ea; 45o go, ...
	eº; 452 ae ...
	a 454 ge ...
	teº: 458 ,e ...
	eº: 46e è ...
	e; 462 º ...
	D ESCRIZIONE, E D USO ...
	  ...
	e; 476 ,è ...
	º; 4- e ...
	(e3: 478 ,º ...
	S E Z I O N E X IX. ...
	ciò non ſi porrà mente , il fluſſo comuni. ...
	(e3: 496 30) ...
	oſtante il vetro , o ſcoria è lucida , e ...
	formata da Oro, Ferro, e Zolfo . La ...
	S E Z I O N E XXXIX. ...
	ne anderà via ; Il rame poi ſi può averlo ...
	in altri Eorpi eterogenei, ſe non ſi poſſa ...
	s e z 1 o N E Lix ...
	(e3; 524 32 ...
	s E z I o N E LXIII. ...
	(e3; 528 3º, ...
	» - - ...

