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Divi ione V.
IrIDUSTRIE ESTRATTIVE E CHIMICHE

Sezione XV.

lNDUSTRIE ESTRATTIVE

Prodotti delle cave.

L'Italia produce per 30,000,000, circa all'anno di materiali
di cava, pietre e terre diverse, e per altri 20,000,000 di calci,
cementi e gessi.

Tra i prodotti di cava tengono il primo posto i marmi di
Carrara, Serravezza, ecc., di cui si esporta per circa 15,000,000
all'anno.

Vengono in seguito come pietre da costruzioni i marmi di
Verona, i graniti di Baveno, Monte Orfano, Alzo, le sieniti
bellissime del Biellese, gli schisti di Pinerolo, che danno lastre
di grandissime dimensioni per terrazzi e balconi e le ardesie di
Lavagna.

Danno luogo a minori industrie, ma pur sempre di qualche
importanza, le pietre coti nel Bergamasco, gli alabastri a Vol
terra, la steatite nelle valli di Pinerolo e di Lanzo, la baritina
in Valsassina, l'amianto in Piemonte e nella Valtellina, e le
terre colorate nel Senese.

L'industria delle calci idrauliche e dei cementi va pren
dendo un grande sviluppo specialmente in Piemonte ed in
Lombardia per opera della Società anonima di Casale e della
Società italiana di Bergamo, che possono produrre annual 
mente 600,000 quintali ciascuna.

Come conseguenza della fabbricazione dei cementi in Italia
già s'impiantarono in diversi luoghi fabbriche di tubi, pavi
menti, balaustrate e simili in cemento.

Coll'introduzione dei forni continui e delle macchine per
lavorare le argille è pure inigliorata d'assai l'industria dei
laterizi. - Oltre all'aumento avvenuto nella produzione, per
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causa dei lavori pubblici ognor cresciuti, è pure migliorata la
qualità dei prodotti, ed ora si fabbricano in Italia corrente
mente tegole piane, mattoni vuoti, sagomati e compressi, men
sole, capitelli, vasi, statue e terre cotte di ogni forma per de
corazioni ar chitettoniche.

Prodotti dell' industria mineraria e metallurçia.

La produzione mineraria italiana è di circa 65 milioni di
lire all'anno.

I nove decimi della produzione sono rappresentati dallo
zolfo, dal piombo argentifero, dallo zinco, dal ferro e man
ganese, dall'acido borico , dall' argento e dal rame. Il valore
medio della produzione negli ultimi anni fu di 36,000,000 di lire
per lo zolfo ricavato specialmente dalla Sicilia e dalla Ro
magna, di lire 9,000,000 pel piombo argentifero proveniente
in gran parte dalla Sard egna, L. 4,600,000 per lo zinco pro
dotto dalla Sardegna e dalla Lombardia, di L. 3,600,000 pei
minerali di ferro e manganese estratti dall' Elba e dalle mi
nier e lombarde e piemontesi, di L. 2,500,000 per l'acido borico,
produzione specialissima della Toscana, di L. 2,200,000 pei
minerali d'argento della Sardegna, e L. 1,800,000, pel rame
di valle d'Aosta, Liguria, Veneto e Toscana.

Vengono in seguito come produzioni di minore importanza
i combustibili fossili, antracite, lignite e torba per un valore
di L. 1,300,000, il salgemma per L. 600,000, l'oro :nella valle
Anzasca per L. 600,000, il mercurio di Toscana per L. 500,000
e poi l'antimonio, l'asfalto , lo stagno, la pirite di ferro, la gra
fite, l'al lumite e la str onziana per somme minori .

S ezione XVI.

ARTI CHIMI CHE

La Sezione XVI delle, industrie chimiche si divide in quattro .
classi principali:

Classe I. - 1 prodotti chimici propriamente detti ;
Classe II. - Materie coloranti ed arte tintoria;
Classe III e IV. - .Materie concianti, cuoi e pelli.
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Per costituire le monografie complete delle diverse industrie
quale vennero tracciate nel nostro programma dovrebbero qui
trovarsi insieme alle materie prime ed ai prodotti manufatti
gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che si adoperano
per ottenerli. Quest'ultima parte per esigenze particolari di
locali ha dovuto essere distratta dalla Sezione XVI per essere
collocata nella Galleria delle macchine.

Quanto alle materie prime molte figurano insieme ai pro
dotti, ma non poche si trovano nella Sezione vicina delle indu
strie estrattive o minerali, altre poi si rinvengono fra i prodotti
agrari e forestali.

Alcuni processi chimici si presentarono nella Sezione delle
industrie manifatturiere e ciò per accondiscendenza verso gli
espositori che ivi esibirono altri prodotti dello stesso stabili
mento.

CLASSE II. - J.1faterie coloranti ed arte tintoria.

I prodotti esposti in questa Classe comprendono le seguenti
Categorie:

Categoria I. - Materie prime coloranti minerali vegetali ed
animali e loro derivati commerciabili, compresi i colori ottenuti
dal catrame.

Categoria II. - Colori e lacche per la pittura ed arti decora
tive - inchiostri da scrivere e per stampa.

Categoria III. - Materie tingenti avute dal catrame e suoi
derivati (anilina, toluina, fenole od acido fenico, naftalina,
antracene, acidi cinnamico, benzoico, sali di rosanilina, aliza
rina, indigotina, eosina, ecc.),

Categoria IV. - Processi per la purga, candeggio delle
stoffe di lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, ecc., e per la
separazione delle fibre di varia natura.

Categoria V. - Saggi di tintura e stampa dei filati, tessuti e
carta da parati.

Categoria VI. - Apparecchi e macchine relative all' imbian
camento, tintura, stampa, lustratura, ecc.

Categoria VII. - Studi sull' arte tintoria. Classificazione,
contrasti ed armonie dei colori. Saggi sulle materie coloranti ;
statistica relativa.

327



DIVISIONE QUINTA184
----------

Oltre agli oggetti schierati nella Galleria delle industrie chi
miche i visitatori e Giurìa avranno ad esaminare e prendere in
considerazione quelli che si trovano altrove, così nelle industrie
manifatturiere troveranno gran parte dei filati e tessuti tinti e
stampati, basti citare le mostre fatte dal Deangeli di Milano,
Mazzonis di Torrepellice, Schlapfer e Wener di Salerno, Pul
zoni di Piacenza ed altri di Biella, di Navacchio e Pisa.

Vi sono poi nella stessa Galleria delle Industrie manifattu
riere diversi espositori di lane ricuperate dai cenci di lana e
cotone con metodi chimici e meccanici quali per es. i Nico
lai e Fortini di Firenze ed altri di Torino.

Senza dire delle diverse lane tinte comprese nelle esposi
zioni dei filati e tessuti, esempio Antongini di Borgo Sesia,
Fratelli Bona di Caselle, ecc.

Agli studiosi di arte tintoria additiamo ancora le Gallerie
delle Macchine e del Lavoro ove trovansi alcune macchine ed
apparecchi adoperati nelle diverse operazioni più sopra indi
cate ed infine nella didattica fra la mostre dei musei commer
ciali ed industriali e delle scuole di arti e mestieri potranno far
ricca messe di cognizioni di scienza applicata alla produzione
e fissazione dei colori sulle stoffe.

La produzione delle materie coloranti e l'applicazione di
queste alla tintura ed alle arti decorative costituisce ornai una
delle industrie principali il cui sviluppo connesso a quello dei
prodotti chimici che adopera ed altre fabbricazioni a cui serve
di complemento, quali sono le industrie tessili delle pelli tinte,
carte da parato, guanti, ecc. Forse nessun'altra industria come
la tintura ha subìto maggiormente l'influenza dei progressi
scientifici. La chimica tintoria ha messo a contributo i diversi
regni della natura estraendo non solo i prodotti quali essa pro
duce, ma li trasforma in varia guisa e crea nuovi colori che
emulano se sempre non vincono in bellezza e stabilità quelli
che adornano gli animali e le piante.

In questo movimento progressivo che in alcune parti pro
dusse quasi una rivoluzione nei procedimenti dell'arte (verità
anzi tutto), l'Italia non figura in prima linea, tuttavia notiamo
già in quest'Esposizione un incremento notevole anche a poca
distanza dalla precedente Esposizione nazionale.

Gl'istituti e le scuole professionali già istituite od in progetto
ci lasciano sperare che fra non molto sorgeranno qui pure
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esperti capi fabbrica e direttori pratici e speciali e con essi
gli stabilimenti di cui difettiamo.

185

Colori e lacchepel' la pittura ed arti decorative.

Bianchi, La fabbricazione della cerussa o bianco di piombo
(biacca) è assai avanzata da noi talmente che già ne esportiamo
per circa 200,000 lire oltre alla quantità ben più considere
vole che si consuma in paese; reputate sono nel genere le
fabbriche del Genovesato, le quali fabbricano per lo più con
procedimento olandese, mentre a Pisa ed Arezzo si ottiene la
biacca perprecipitazione, utilizzando il gas acido carbonico na
turale ed a Milano quello che si estrica dalla decomposizione del
carbonato di magnesia nella fabbricazione del solfato di questa.

Se si eccettua la produzione quasi naturale del bianco di
Vicenza, scarsa è invece la fabbricazione di altri bianchi, quali
il bianco di barita e di zinco a Milano; si prepara già assai
bene il bianco di Griffìth.

A zeurro d'oltr emw'e o bleu di B erlino. Questa fabbricazione
che in Germania, Inghilterra, Belgio e Francia alimenta da sè
sola vasti stabilimenti, non è finora, almeno per l'oltremare,
che allo stato di esperimento in Italia; forse vi si 0l?pose la
carezza del combustibile. Non così può dirsi per l'azzurro di
Prussia che si prepara su vasta scala a Torino, Livorno, ma
specialmente a Milano ove ne esistono due fabbriche, in una
delle quali utilizzano per la sua preparazione i cianuri, residui
della depurazione del gas illuminante.

L itarqirio e minio. Se ne produce una certa quantità come
a Genova e Padova ove si ottiene col piombo delle officine
di Pertusola presso la Spezia, ed altre.

Gialli di Cromo. Si fabbricano qualità fine ed ordinarie di
cromato giallo e ranciati di piombo e di zinco (impropria
mente Oltremare giallo) a Torino, Livorno e Milano.

Ocre, terre colorate. Sono notevoli le collezioni delle terre
ocracee delle tinte più svariate azzurre, rosse, violacee, gialle,
raneiate più o meno cupe presentate dalle provineie di Siena
e Verona.

Estratti e lacche. Questa fabbricazione tentata altre volte
con poco successo, prospera oggi a Milano, e massime nei
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pressi di Torino, nella valle di Susa. Scaduta alquanto è invece
la fabbricazione dell'estratto di Castagno di cui esistevano molte
fabbriche nella provincia di Cuneo ed in Toscana. Dal troppo
uso che se ne fece ne venne l'abuso per la tintura in nero delle
sete e nelle mescolanze con altri estratti tintorii e concianti.

La produzione nazionale di materie tingenti vegetali indi
gene non fece progressi, anzi per alcune si andò diminuendo
per la sostituzione di estratti provenienti da materie coloranti
esotiche, ma più specialmente a causa dell' introduzione dei
colori derivati dal catrame. Le materie coloranti sulle quali
portò maggiormente la diminuzione sono l'erba guada, la gi
nestra, lo scotano, il cartamo, il guado od isatis e lo spin-cer
vino. Si adopera però ancora in assai gran quantità la radice
di crespino o berberis vulgaris per la tintura delle pelli.

Per le preparazioni alimentarie si adopera pure il zaffe
rano che ci viene dalla Capitanata ed alcun poco dalla Sarde
gna e dalla Toscana.

Colori artificiali o derivati dal catrame.

A datare dalla introduzione dell'acido picrico nella pratica
tintoria avvenuta or son circa 35 anni e da quella della fucsina
che successe alcuni anni più tardi verso il 1860 è una serie
continua di prodigiose scoperte di materie coloranti ammira
bili per la varietà e freschezza delle tinte e per la facilità del
l'applicazione. A questi colori artificiali si rimproverava e con
ragione la poca stabilità di fronte alle materie tintorie natu
rali; ma oramai anche l'alizarina già prodotta esclusivamente
dalla radice di robbia e l'indigotina delle piante indigofere si
fabbricano o stanno per fabbricarsi artificialmente su vasta scala
e non è lontano il giorno che lo stesso scarlatto animale della
cocciniglia e del chermisi sarà prodotto di tutto punto per sin
tesi chimica. In questa rivoluzione l'Italia non ha, si può dire,
che una parte ben secondaria, quella dell'applicazione dei co
lori sulle stoffe, Finora, giova dirlo, non abbiamo produzione
nazionale di colori derivati dal catrame, tuttochè qui non man
chino le materie prime residue della fabbricazione del gas luce
da cui ottenere gli alcaloidi colorabili, il fenole, ed i carburi
d'idrogeno da cui traggono origine gli splendidi e svariati colori
che tuttora importiamo per oltre ad otto milioni di lire, cioè
circa il terzo dei generi per tinta e per concia, valutati nelle
statistiche doganali a L. 26,309,024.
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Tintura e stampa delle stoffe.

L'arte tintoria quale ausiliare di altre industrie madri come
le tessili segue generalmente la fortuna di queste e però dopo
aver fiorito nei secoli addietro quando reputate erano anche
all 'estero le fabbriche di pannilani ed i setifici italiani andò
poi scadendo con questi. Da qualch e anno però anche la tin
tura accenna a rialzarsi insieme ad alcune delle industrie che
l'alimentano, quali sono l'arte della lana, della seta, del co
tone e delle pelli; il suo incremento sarà tanto più rapido
se qui pure da noi finirà per prevalere il sistema di dividere .
le tintorie dalle manifatture di filati e tessuti.

Di questa tendenza ne possiamo già notare gli effetti; per
quanto riguarda il cotone e la seta già si vedono stabilimenti
per tingere e stampare filati e tessuti di cotone all' infuori o
quasi delle manifatture di stoffe di cui prima facevano parte;
citeremo a cagione d' esempio le tintorie di rosso turco a Gorla,
a Milano, a Monza, a Pontedera a Piacenza j in quest e località
ed a Torino, si tinge pure in altri colori e vi sono fabbriche di
tele stampate a Milano, a To rre Pellice, a Salerno. Quella di
Milano, forse la più considerevole, già unita ad un cotonificio
importante, ha ora un 'esistenza propria.

Malgrado questo risveglio la tintura e stampa del cotone
lascia ancora non poco a desiderare quanto al suo sviluppo; lo
dicano le cifre che indicano il movim ento commerciale: ve
diamo infatti figurare alla importazione i tessuti tinti per
L. 10,485,195 e gli stampati per L. 19,400,78:2 ed all'esporta
zione solo 1,171,325 tessuti tinti e 39,506 stampati , e quanto ai
filati tinti abbiamo per l'importazione 1,4.98,648 e all 'esporta
zione 81,946.

La tintura della seta si pra tica per lo più in stabilimenti
distinti j i principali sono a Como, poi vengono Milano e To
rino. In quest 'ultima si è chiusa l'unica tintoria che esisteva
unita ad un grande stabilimento : quelle che rimangono lavo
rano separatamente per i fabbricant i. In genere le tintorie
in seta non sono molto prospere e ciò sia per la concorrenza
delle fabbriche di Basilea e Lione, che per la diminuzione del
consumo dei tessuti serici, diminuzione essa stessa dovuta da
un lato al cambiamento della moda e dall'altro alle catt ive
prati che tintorie introdotte tanto qui che in altre parti d'Eu
ropa, specie all'abuso del caricamento della seta imposta dai
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negozianti; l'abuso produsse tali alterazioni nella seta che finì
per essere rifiutata dai consumatori. Pare ora che edotti dal
l'esperienza fabbricanti siansi collegati per ottenere e guaren
tire stoffe seriche genuine a prezzi convenienti; sarebbe un
mezzo sicuro per ridonare alla grand'arte della seta il per
duto splendore .

Le tintorie di lana sono in condizioni migliori di quelle di
seta, e seguono lo sviluppo dei lanifizi. Il miglioramento po
trebbe essere anche maggiore se le circostanze locali permet
tessero di modificare il regime economico degli stabilimenti.

Nell' industria della lana prevale tuttora da noi il sistema
della concentrazione dei diversi lavori nella stessa manifattura.
In quasi tutti i lanifizi del Biellese, del Canavese, del Veneto,
della Toscana si trovano insieme riuniti la lavatura, tintura,
sodatura, filatura e tessitura a differenza di quanto si osserva
nei grandi centri lanieri esteri quali Elbeuf, Louvier, Sédan,
Verviers, Leeds, Bradford, ove la tintoria col digrassamento
costituiscono da per sè un ramo speciale d'industria, la quale
esercitata così separatamente in più grande scala e suscetti
bile di più rapido incremento tanto nei processi meccanici e
chimici che nella migliore e più completa utilizzazione dei
residui.

Largo margine di operazioni presenta ancora la tintura su
lana in Italia; esso in certo modo è proporzionale a quello
dello sviluppo possibile dei filati e tessuti, tinti e stampati, i
quali oltrepassano tuttora aJl'importazione i 55 milioni di lire
per un'esportazione ben dieci volte minore.

Istruzione speciale, sicurezza ed economia in tutto e per
lutto ecco i fattori precipui per raggiungere lo scopo.
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Sezione XV.
INDUSTRIE ESTRATTIVE

CLASSE L

CATEGORIA 1.
Modelli, piani e prospetti della lavo

razione. Studi e carte geologiche.
Datistatistici e collezioni litoluqi
che e cristallografiche.

4893. UBAM principe Cesare,
Pesaro.- Carta topografica della
provincia di Pesaro.

4894. !IJDOUY Carlo, Resciutta
(Udine). - Piani topografici di
miniere.

4895.BARETTI prof. Martino, To
rino. -- Carte geologiche, quadri
dei giacimenti utilizzabili della
Provincia di Torino e campio
nario di roccie, id.

4896. BIIUNO prof. Luigi, Ivrea
~Torino).- Carta geologica del
I anfiteatro d'Ivrea. Miniere au
rifere del Monterosa-Alagna. Mo
dello in rilievo del Monterosa.
Disegno della ferrovia aerea pel
trasporto del minerale.

4897. NICOLIS cav. Enrico, Ve
rona. - Carta geologica. Sezioni
e profili orografìcì. lIIustrazioni.

4898. l'AGUO Giac., Palermo.
Monografia. Modelli e disegni di
miniera di zolfo nel territorio di
Favara.

4899. PULLÈ ing. Giulio, Porto
ferraio (Is, d'Elba). - Collezione
cristallografica dei minerali del
l'Elba.

4900. noux Anselmo, Gonnesa
(Cagliari). - Piani interni ed
esterni di una miniera.

Processi relativi alla coltivazione delle cave e miniere
e prima manipolazione dei minerali.

4901. SOCIETÀ anonima miniere
lignite di Strigno, Brescia. 
Piani e prospetti delle miniere.

4902. SOCIETA anonima delle mi
niere di Lanusei, Genova. - Dì
segni e prospetti delle miniere.

4903. SOCIETÀ di Monteponi, To·
rino. - Piani e prospetti della
la vorazione dei minerali.

4904. SOlUIAVIUA Antonio, di
Treppo Carnico (Udine). - Carta
orografica del Bacino del But, e
collezione litologica.

CATEGORIA 2.
Processi e modelli per sClll/dagli, per

poni. per mine, per l'estrazione,
il prosciugamento, l'illuminazione,
la ventilazione, armatura ed in ge
nere apparecchi ed attrezzi relativi
al lavoro del minatore.

4905.CESENA Sulphur Comp., Ce
sena (Forli). - Disegni, piani e
modelli dimostranti i processi,

l meccanismi ed attrezzi adoperati
nella coltivazione di miniere.

4906. HUIIIAI.DO cav. Luigi, Ge
nova. - Miccia di sicurezza per
mine.

4907. MUSEO mineralogico della
R. Università di Bologna. - Se
rie di minerali del territorio di
Bologna e di Sezioni per la mi
crotologìa dell'Appennino Bolo
gnese.

4908. SOCIETÀ anonima miniere
solfuree, Bologna. - Appareo
chio relativo al lavoro del mina
tore. Fiasca di salvamento per la
respirazione.

• _ .._ ,. r ., .
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CATEGORIA 3.
JI/!I/erllllelJel'la preparazione eprima

manipo aziolle dei minerali iforni
calcal'olli, ecc .), processi relativi.

4909. FRIZZOXI Leonardo (eredi
del fu), Bergamo. - Modello, di
segni e tavole di forno per trat
tamento di minerale solfifero .

4910. G1U Roberto ing., Calta
nissetta. - Modello di forno ricu
peratore per solfa.

49Il. Lt:O.\AIWI e Z.UIUt:l.I.I, '1'0
rino. - Utensili ed apparati per
mineralogia.

4912. SOCIETÀ di Monteponi, 'l'o·
rino. - Attrezzi per la prepara
zione e prima manipolazione di
minerali.

4913. VIOLI ing. Luigi, Firenze.
- Modello di fornace per ce
mento.

CATEGORIA 1.

Pie/l'e dà costruzione e decorazione
(graniti, mal'mi , lave, tufi, are
narie, pietre diverse).

4914. ADUli fratelli fu Luigi, Ba
vena (Novara). - Una vasca in
granito rosa.

4915. ALLIO Giuseppe, di Cor
doba (Consolato di R osario - Re 
pubblica Argentina) . - Marmi
diversi in tavolette, ded icati a
"8. M. Umberto I.

4916. AII DUlM Rinaldo, Caprino
{Verona). -Campionidi marmo.

4917. ASCRIERI Michelang., Ve
rona. - Campionario marmi.

4918. BUDH.\ Francesco, Villa
-dossola (Novara). - Due pietre
bevola.

4919. B.\ZERLA Frane. , Verona.
.- Campionario marmi e pietre.

4920. 8EXI~1 Ermanno, Prato
.(F irenze).- Campionario marmi.

3921. 81~ELLI fratelli, di Leo
poido, Carrara. - Blocco marmo

·statuar io , più due alt r i piccoli
blocchi.

4922. BONATI Domenico, Spezia
{Genova), - Campi oni di pietra
arenaria,

CLASSE II.
Prodotti delle cave.

4923.IlOZZETTI Pietro, I ntra (N o
vara). - Mica .

4924. RRUNELU RatTaele, F oli
gno. - Pietra lavorata (una co
lonna completa con piedestall o).

4925.mllJ~lìT avv. comm. Carlo,
Cuneo. - Vari pezzi di marmo
delle cave di Valdieri.

4926. C,HIERAdi Comm. ed Arti,
Caltanissetta. - Collezione di ma
teriali da costruzione.

4927. C.BIEIIA di Comm., Chia
venna. - Campioni pietre edi
lizie e decorative.

4928. CAMERA di Comm. ed Arti,
Lecce. - Blocchi pietra leccese,
lavorati.

4929. CAMERA di Comm., P ia
cenza. - Marmi, pietre, gessi,
terre, ecc.

4930. CHIElI! di Comm. ed Arti,
Roma. - P iet ra da costruzione
e marmi da decorazione.

4931. C.\ MERA di Comm. ed Arti,
Siena. - Campionario marmi ed
alabastri.

4932. C.\SA IlELU Bernardo, Mon·
dovi (Cuneo). -Blocchi di mar mo
lavorato.

4933. CASAIlELU fra telli, Torino.
I - Campionario marmi.
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4934. CAlALU Francesco, Pont
Canavese. - 3 blocchi pietra la
vorat i.

4935. ClIUIIADU R iccardo e co
eredi, Caneva di Sacile (Udine).
- Sabbia quarzosa .

4936. COLU:GIO degli Ingegneri
ed Architett i di Bologna. - Ma
ter iali di costr uzione.

4937. COLI.EGIO degli Ingegneri
ed Architet ti di R oma. - Pietre
da costruzione della Provincia.

4938. COMITATO Distrettuale, Sa
cile ( Udine). - Pietre da costru
zione.

4939. COMUNE di Ertocasso,
Udine. - P ietre da costruzione
e decorazione.

4940. COtlUMl di Luserna S. Gio
vanni (Torino). - Pietra gn eiss
lamellare.

4941. DE FEIIIIAIII LUVINI Caro
lina, Moconesi (Genova). - Ar
desie greggie e lavorate.

4942. DE FEIIIIAIII Luigi, Cicagna
(Genova). - Campioni di ardesie,
lucide e favorate, semplici.

4943. DEGOLA Enrico, Genoya.
Marmo verde di Polcevera. Un
blocco di 6 tonn., una colonnetta
ed una lastra.

4944. DELLA C.%S.\ Nicola, Baveno
(Novara). - Graniti, rosso e
bianco: pietre serpenti ne ed altre
di Svezi a e Germania delle quali
si espone solo la lavora zione.

4945. DENOBILI conteFerdinando
fu Federigo, Carrara.- Un blocco
ma rmi.

4946. DEPUTAZIONE P rovinciale,
Vicenza. - Pietra naturale da
fabbrica e decorativa.

4947. DOIllGUZZI Giov.,Oregne di
Sospi rolo (Belluno). - P ietre da
costruzione.
. 4948. FALCONI Domenico, Ma
rola (Genova). - Campionario
marmi del golfo di Spez ia.

4949. FEDEIIICI F edele, Isola del
Piano (Pesaro). - Pietre delle
cave di Cesana. Marmi e pietre
litografiche.

4950. F1L1PPA Felice, Barge (Cu
neo). - Campioni lastra mar
morina.

4951. FONTHA frat. A. G. e figli,
Luserna S. Giovanni (Torino).
Pi etre greggie e lavorate della
cava di Luserna S. Giovanni.

4952. FONTAM E. e C., Livorno.
- Roccie ed alabastr i.

4953. .-nANCI Maddalena vedova
Pepi, Siena. - Campioni marmi.

4954. FRANZI Andrea, Pallanza
(Novara). - Marmo bianco.

4955. FI\EDlAXI Andrea, Lucca.
- Pietra refrattaria.

4956. GABINETTO Mineralogico
dell'Università, Bologna.- Pietre
edilizie.

4957. GANNA Severino, Torino• .
- Pietre da costruzione.

4958. GAl'UNO cav. Agostino,
Lanusei (Cagliari). - Campioni
di granito.

4959. GIUNU Dist ret tuale e Ca
mera di Commercio, Carrara. 
Campionario marmi di Carrara.

4960. G1l!NTA Distrettuale, Fog
gia. - Quadro campionario mar
mi-provincia.

4961. GIliNTA Municipale, Faedis
(Udine). - P ietra piasent ina.

4962. GlUinA Provinciale, Bel
luno. - Campionar io pietre.

4963. GIIA:\D1 Lui gi, Gubbio (Fo
ligno). - Marmo rosso e marmo
verde.

4964. GUASTI Felice, Prato (Fi
renze). - Campionario marmi
serpentini.

4965. HENIIAUX S., Serravezza
(Lucca). - Marmo statuario in
blocchi.
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4966. LHOCE E gidi o, Maglie
(Lecce). - Pietra da costruzione
e decorazione greggia e lavorata.

4967. I.AZZONI Nicolao e figlio,
Carrara. - Campionario marmi.

4968. Lml8AIIDI Davide, R ezzato
(Brescia). - Marmo greggio e
lavorato (una porta completa in
istil e de l 1400, div ersi pezzi e un
campionario).

4969. LUCIFORA avv. Giovanni,
Palermo. - Campionar io marmi.

4970. ~lEASSA Francesco fu Giu
seppe A lessandria. - Pietra la
vorat~ (naturale) della Ba silicata.

4971. mcco Giovanni, Tarcent o
(Udine). - Pietra piasent ìna,

4972. ~IONZINI frat. fu Giuseppe,
Luserna ( T or ino ). - Lastre di
pietra gn eiss.

4973. ~IORGLlA Luigi Enrico, 'l'o
rino. - Lastre e lastroni in pietra
della cava di Luserna.

4974. MUNICIPIO di Car amanico
(Chieti). - Marmi estratti dalla
Maiella.

4975. MUNICIPIO di Rassa (No
vara). - Marmo del Mazzùcco,

4976. ~IUSEO Gall etti, Domodos
sola (Novara). - P ietra da co
struzione e decorazione (due cas
sett e campionari).

4977. NONO frat. , Sacile (Udine).
- Campocave e macine marmo.

4978. PAIIlSI Pietro Paolo, Na
poli. - Marmo lavorato.

4979. PARUAVICI~I cav. Azzo, Du
bino (Chiavenna). - Pietre re
frattarie.

4980. PELLICCIA Gen esio, Car
rara. - Marmi lavorati.

4981. PIROVANO Innocente e C.,
Milano. - Campionario graniti
di Baveno (una colonna, un prisma
ed una coppa).

4982. PITACCO dotto Luigi, Udine.
- P ietre e marmi naturali usati
nella pro vinc ia.

4983. QUADRONE Francesco, Mon
dovi (Cuneo). - Marmi greggi e
lavorati.

4984. RICCUIIIlI prof. Leonardo,
Catania. - Campioni di lave e
ceneri.

4985. RICCURDI prof. L eonardo,
Catania. - Prodotti vulcanici.

4986. RICCIARDI e SPECIUE , Ca
tania. - Collezione di basa Iti ,
memorie e fot og rafie dei me
desim i.

4987. RICCIARELLI cav. Mario,
Vol terra (Pisa). - Marmi, brecce
serp entine,

4988. ROSSIFrane., Porto Mau
ri zio. - Lavagne naturali.

4989. SAIITESCHI cav. Carlo, Car
rara. - Polvere di marmi di dì
verse qualità.

4990. SAUTOmO G. M., Palerm.o.
- Marmo rosso (un blocco, In
parte greggio, ed in parte lavo
rato).

4991. SAVOUELLI Gius., Reggil?
Emilia. - Tavolo rotondo di
marmo lavorato e inciso.

4992. SCIIENATTI Enrico, Chiesa
(Ch iavenna). - Ardesie di Valle
Mallenco,

4993. SOClETA Ital iana per le fer
rovie Meridionali, Napoli. - Ma
teriali da costruzione. Album di
disegni. Quadri grafici.

. 4994. SOCIETl dei Marmi della
R oia, Tenda (Cuneo), ~ Marmi
e pietre per eostruzioni,

4995. TASSI P ietro, Li vorno, 
Tavole d'alabastro.

4996. TOMEI-ALBIANI Francesco!
Pietrasanta (Lucca). - Marmi
lavorati in ' diverse forme.

4997. TRAVAGLl:'il Giuseppe, To
rino. - Lastroni di pietra gneiss.

4998. TIIENTINI Giovanni, 'I'orino,
_ Campionar io marmi e granìtì
(Quadro).
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4999. n:~eHl .\l\liTTI Vincenzo,
Osoppo (Udine). - Campione di
pietra tufo.

5000. VITUt: dotto Antonio, Car
bone (Potenza). - Campioni di
marmo verd e (serpentino).

5001. Z.W:.\IUA sac. Nicolò, Son
dalo (Chiavenna). - Rocce e mi
nerali del Comune di Sondalo.

5002. Z.UCllt:O Lui gi e fratello.
Vacciago d'Armeno (Novara). - 
Articoli in pietra serpentina
(tubi, mattonelle, saggio bizzarro
per dimostrare la resistenza della
pietra, pezzo in forma di me
daglia).

5003 . Zim'lt:1U Vincenzo, Avesa
(Verona). - Collezione di pietre
delle cave di Avesa.

5004. ZLiCClI1 ing. Car lo, Milano.
- Campioni di pietre e marmi.

CATEGOIHA 2.
Pietre litografiche, al/ari, diaspri ,

onici, ecc.
5005 . BARO.\I Giuseppe, Torino

- Lastre Iitografìchu.
5006 . cnUSTIU Beniamino, Le

signano (Parma). - Assorti
mento di pietre-mole.

5007. cmllT.lTO Distrettuale, Sa
cile (Udine). - Pietre litogra
fiche.

5008. IH 11(11.1) Fratelli, Tisoi
(Belluno). - Pietre da arrotare.

5009. Il.\ 1101.11 Giovanni fu Gia
como, Tisoi (Belluno), - Pietre
da arrotare.

5010 . '101.1..\1111 G. e Comp., To
rino. - Pietre litografiche.

50 Il. ZH.\ZZIO-lI.\ lI m e Comp.,
Torino. - Pietra litografica della
Cava di Bobbio (Pavia).

C .Ht:GOIlIA 3.
Calci e cementi , flesso, ecc.

5012 . .mHlXt: Giuseppe e TOSETTO
Carlo, Pont Canavese (Torino).
- Pietra da calce.

50 13. HIlI Lu igi, !'IS!'IS:\eComp.,
Castrogiovanni (Caltanissetta ).
- Cemento idraulico.

5014 . 1I.\ IIB.\FIEIL\ Giovanni e Fi
gli, Volterra (Pisa). - Gessi.

5015. IIIl1IS.\1II L e Comp., Zol
likon presso Zurigo. - Una botte
di cemento con rivestimento in
terno di vetro.

5016. IIlI t:O.\G. e .\ lI lI On N., Cal
tanissetta. - Calce idraulica.

5017. C.\CHlTTI Antonio e C., Fi
renze .- Prismi di calce idraulica
e ghiaia, mattoni, ed altri lavori.

5018 . C.\L.\\!. \I Paolo e Fratello,
Montaione (F irenze). - Solfato
di calce.

5019. CUllI U I Elena e Comp.,
Casale Monferrato. - Pietra da
calce e calce in zolle. Cemento,
gesso e laterizi.

5020. C.\SSt:1I1.\1 e 1'1I'1S, Acqui
(Alessandria). - Gesso e sca
gliola.

5021. CEIIIIUO Giuseppe e C. ,
Casale Monferrato (Alessandria).
- Pietra da cemento e cemento
lavorato.

5022. I: O.\1li .\ t:, Erto Casso
(Udine). - Gesso bianco.

5023. 1I0lllGUZZI Giovanni, Ore
gne di Sospirolo (Belluno). 
Calce.

5024. H lIIlIIIC.\ di Calce e ce
menti, Casal Monferrato (Ales
sandria). - Pietra da calce e da
cemento - Calce e cementi.

5025 . FUZ.\GO Fratelli, Pisogne
(Brescia). - Gessi.

5026 . B IW!'!'.\ Luigi e Comp.,
Savona. - Calce.

5027. runuo G.e Comp., Mestre
(Venezia). - Campioni di ce
mento idrofugo.

5028. GIlt:IIGU Enrico, Bologna.
- Gessi.
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5029. f:I.ICm:n: G. B., Garessio
(Cuneo). - Campioni calce.

5()JO. f:IUl Enrico , Milano. 
Campioni di stucco lucido.

50:3l. f:flmll Frate lli e Comp.,
Sala Baganza (Pa r ma). - Calce
di Baganzo e pietra ca lcare.

5032 . JUI.I.I.1I11l Car lo, Savoulx
(Oulx), - Gessi.

5033. LlL\TT.\ COSTt:IlllflSA Giu
seppe, Parma. - Cemento e calce
idraulica.

5034. UlllI Aurelio, P istoia (Fi 
renze ). - Calce for te.

50J5. lIU~TCC I Serafino e Figlio,
Fabriano (Ancona). - Cemento.
gesso ed astrico.

5036. ll.lllCI/I:\fl e Comp., Casal
Monferrato (Alessandria).

.Calci idrauliche e cementi.

50.37. lI.\ SS.\Z.\-I'II.\TU, Casal Mon
ferrato (Alessandria). - Diverse
qualità di gesso.

5038. 1II1.1UI Cesare, Fabriano
(Ancona). - Cemento e quadrelli
in cemento.

5039. lll.\lflTTI Giovanni, Sassi
Torinese (Torino). - Calci di
verse.

5040. llUSSEI.W e s.\I. r .\Ilfl IlE, To·
rino . - Intonaco idrofugo.

5041. ,\lCOI•.\ Alessandro e Soci,
Busca (Cuneo). P ietra calcare e
calce.

5042. 1'.\ZZfl:\1 Cesare, Traver
setolo (Parma). - Calci, cementi
e gesso.

5043. l'El'I Michelangelo, Siena.
- - Campioni di spato.

5044. l'mllo:\ Gio. Grato e Soci,
La-Thuile (Torino) . - Gesso.

5045. l'EIISt:lìllm Fratelli, Tor
tona (Alessandria). - Calce.

5046. I't:IIl'ZZI Ubaldino,Firenze.
- Calci, cementi e pietre pro
duttrici dei medesimi - Monolìte
di cemento elevato vicino all' In
gl'esso pr incipa le.

50ri . IIOI!X Anselmo, Gonnesa
(Cagliar i), - Calci e cemento.

5048, IIn :\ Giovanni, Gozzano
(Novara ). - Calce idraulica na-
tu rale. .

5049. lI n aa:1IIGamharoeComp.,
Genova, - Pietra calcare e calce
viva.

5050, IIrGf:UII P . e Figli, Tor
tona (Alessa ndria). - Pietra calo
carea, calce e calcestruzzo.

5051. SflW:T.\ ' Anonima per la
fabbricazione della calce idraulica
e cementi, Regg-io Emilia. - La
vori vari in gesso, cemento e
calce.

5052. SflCIt:1'.\' Italiana dei ce
menti e delle calci idrauliche,
Bergamo. - Lavori va ri in ce
mento.

5053. SflW:T.\' Italiana dei ce
menti e calci idrauliche di Ber
gamo, Vittorio (Treviso). - Ce
menti e lavori in cemento e calce
idraulica.

5054. STIU U.\ Enrico, Mortara
(P avia ). - Lavori vari in ce
mento per condotte d'acqua.

5055. TltH .\fa .1XI Achille, Ber
gamo. - Ogg-etti di decorazione
in cemento.

5056. mum: Produttori calce,
Casale Monferrato (Alessandria).
- Campionario calci.

5057. \"101.1 Carlo, Firenze. 
Cementi idraulici .

CATEGORIA 4.
Terre refrattarie , pomici , !fl'es , nr

!Jille, caolini, ecc. - Terre colo
l'anli, ecc.

5058. Al.Bt:S.\.\1Teresa, Piossasco
(Torino). - Caolino setacciato e
naturale.
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5059. m Ull18111 1 Giovanni, fu
P ietro, Verona. - Terre colo
ran t i.

5060. mll~IIT C. Vogogna (No
vara), - Campioni di terre colo
ranti.

5061. I:Hl 'I:lll,Rllt: Enrico, Poma
retto (Torino). - Tal co in pol
ve re ed in pani.

5062 . 1I11IllGIlZZI Giovan ni, Ore
gne di Sospirolo (Belluno). 
Terre refra ttarie ed argille.

5063. tusn Alessandro, Gubbio
(Foligno). - Terre coloranti.

5064. Ft:IUUIII e C., Bergamo. 
Saggi di caolino.

5065. fi,\YCarlo, P erosa Arge n
ti na (Tor ino). - Talco in pani ed
in polvere .

5066 . Gll)lll\ Fratelli e Comp.,
Sala Baganza (Parma). - Mat
toni e terra re trattaria.

5067. l;LIt:l.I',\ Bernardo e 81lGGIO
Adamo , Ternengo (Tor ino). 
Terre refratt ari e,

5068 . l'HW:II.\ cav. Domenico
fu Domenico, Schio (Vicenza). 
Argilla in pani e macinata.

5069 . Pt:TIIOZZI Vincenzo, Mor
rovalle (Macer ata). - Terre mi
nerali coloranti, l'ossa e pavo
nazza.

5070. IIIIl.\CCIII Onorato fu Ri
naldo, Gualdo Tadino (Foligno).
- Terre colora nt i.

5071. IIIl :CHIlt:l.1.I cav. Mar io,
Volterra (pisa). - Po zzoIane c
terre coloranti.

5072. SOClt:H' Roma na dei Cao
lini, Roma . - Mattoni refrattari,
caolini ed argille.

5073. SIlClt:H' Ter re bolar ì ,
Siena . - Terre bolari c gialle .

CAT EGOI\I ,\ :i.
Pietre artifici"li ed a{JfJlomeratc.

5074. HZOL\ Alessandro, Tar
cento. - P ietre-ceti.

5075 . 8tHC Luigi , Torino. 
4 Macine francesi da molini.

507ft 80TTI~1l Felice e Fra tello,
Genova. -- Macine per molini.

5077. GlnZZI Fe lice, Prada
lung-a (Bergamo). - P ietre da
affilare.

5078. P,\DOfHI Napoleone, Mi
lano. - Mole per imbrun ire i
ferri chir urgici .

5079. IIElIOi\III\1 C., Tor ino. 
Macine da molino.

5080 . 1111:.\11111 Gaetano e Comp.,
Roma. - Pi etre-mar mi art ifi
ciali.

5081. II IISC.\ Lorenzo, Nembro
(Bergamo). - Pi et re cot ì,

CATEGORIA G.
Terrecotte (te{Jole , laterizi ed altre

da costl'llziolle e decoraziolle, cro
oiuoli , orci , vasellnmi , tubi da
;Irel/f/!I!/io , ecc).

5082. HllIU Fratelli e Cognato,
Parma. - Later izi.

5083. ,\ lIlllim Rinald o, Caprin o
Veronese (Verona). - Terre
cotte.

5084. lU SSI cav. Giuseppe, Vi
cenza. -- Mate riali Later izi.

5085. IIt:11T1 e G.\ IIIIt:l.I.I, Imola
(Bologna). - Mater iali lateri zi.

50Sf;. 11\S.\ccmxI Filippo e Fra
telli, Arezzo. - Terre cotte per
costruzi oni.

5087. II11SQGiuseppe,TrotTarello
(Torino). - Material i laterizi.

5088. 1I11TI',\CCIII Teodosio, N 0 
vara. - Mattoni cd oggetti in
terra cotta.

5089. C.\SSt:llm c l'.\I'IS, Acqui
(Alessandr ia). - Tegole, torrette
da camini, rosoni, cornici e mat
toni ordinari.
, 5090. C.\l'l'Ht:U A. vedoBardelli,
Castel Mella (Bre scia). - Pro
dotti lateri zi.
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509l. et"QU Vincenzo, Norcia
(Foligno). Tu bi in terra cotta.

5092. Cllt:\IS Matteo, 'forino. 
Vasi per piante e rìori con rispet
tiv i sotto vasi.

5093. CIIIUla,u Giuseppe fu
Marcello, Torino. - Laterizi d'o
gni genere.

5094. CUU'I Leonida e SEllI'UCI
Virgilio, Siena. - Mattoni e la
te rizi diversi (Una finestra com
pieta).

5095. cmll':\t: di Taggia, Taggia
(Por tomaur izio). - Terre cotte
e pietre da costr uzione.

5096. COI'I'U Carlo, Pian ezza. 
Vasi di terra cotta .

5097. ilE G1SI't:IIIS cav. Carlo,
Curegg io (Novara), - Mattoni in
genere (Una finestra completa).

5098, IIt:IIE'I''I' I G. B. fu Pi etro,
Brescia. - Materiali latet-ìzi.

5099. IIU1l11a:zZI Giovanni, Ore
gne di Sospirolo (Belluno). 
Terre cotte.

5100. ncclO cav. P ier Luigi ,
via Madama Cristlna, n. 103, To
rino. - Crogiuoli refrattar i
bianchi e crogiuoli grafite com
pressi.

5101. t'UII"'CE Chiozza, Pasiano
di Pordenone (Udine). - 'l'erre
cotte.

5 102. Il .\1.11'1''1'1 Celeste, Imola
(Bologna). - Terre cotte per de
corazioni

5103. G.\llBt:IIl'il Lu igi , Costi
ciella (Bologna). - Terre cotte
(Vasi, fumaioli, tubi per condotte
d'acq ua).

5 104. GlIt:l.I'.\ Bernardo e 81)(;1110
Adamo, Ternengo (Torino). 
Terre cotte,

5 105. Gllt:U'.\ Fratelli e Comp.,
Lessona (Torino). - Lavori in
terra cotta.

5 106. (;m:III1.\ Gregoy R.', Tre
viso. - Materiali laterizi da co
str uzione e decorazione.

5107. unII Aurelio, Pistoia (I<'i
renze). - Quadrelli di terra cotta.

5 108. 1I.\IICm Giuseppe, S. Se
condo (Parma). - Laterizi in
genere.

5109. lll.\IO'I'TI Giovanni , Sassi
(Torino). - Mattoni e quadrelli
per pavimento.

5 110. IIU.\T.\ lIUU: Giovanni, Col
legno. - 'l'er re cotte .

5 1l 1. :\t:\ZI Leopoldo e Figli,
P et roia (Siena). - Tub i di terra
cotta .

5 112. U1UHI.\ e SCHII,I.I, Fossano
(Cuneo).- Oggetti in terra cotta.

511 :~. l'UZIl:\l Cesal'e, Traver
setolo (Parma), - 'I'erre cotte
diverse.

5114. l'EI.IUIII Filippo, Bit-tonta
(Algeri) . - Mattoni.

5 1l5. 1't:l.IZZI Luigi fu Antonio,
Montecchio (Regg io Emilia). 
Stovig lie per uso domestico e
terre cotte da costr uzione.

5 116. l'mlW Fortunato fu G.B.,
Villar Almese (Torin o). - Late
rizi d'ogni genere.

5 117. l'EIISt:GIII\1 Fratelli, Tor
tona (Alessandria). - Laterizi.

5 118. l'HIIOZZI Vincenzo, Mor
rovalle (Macerata), - Un tav olo
di scag liola, con cui sono imitati
par ecchi marmi.

5 1HJ. 1'14 :1:101.1 Sorelle, Spoleto
(Foligno). - Un vaso e tubi in
terra cotta.

5 120. l'IZZIlIII.1O Agostino e C.,
Chiavazzo (Torino). - Laterizi
refrattari.

5 121. IUGGIO e IImlHo, Voghera
(Pavia). - Materiali laterizi.

5122. 1It:r Giuseppe, Torino. - 
Ceramica usuale.
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5123. 1I0snTI Attil io, Forlim
popoli (Forli). - Mattoni ed altri
laterizi.

5124. SOI:It:T.\ Anonima Forno
Italiano, Alba (Cuneo). - Late
r izi d'ogni genere.

5125. S()(~ I ET .\ Correggese per
la fabbricazione Laterizi , Cor
reggio (Reggio Emilia). - Late
rizi vari.

5126. SOW:T.ldei forn i HolIman,
Foligno. - Terre cotte.

5127. SOW~T,\ Italiana per le
Ferrovie Mer idionali, Napoli. 
Later izi.

5128. ST.\BII,un:NTO Ceramico a
vapore Appiani, Treviso.-Late
rizi, e oggetti ornamentali.

5129. TEDESCHI V. e C., Parma.
- Terre cotte ordinarie ed orna
menta li.

5130. TIIEZZI Frate lli, Crema
(Cremona). - Laterizi d'ogni ge o
nere.

C ATEGOHIA 7.

Apparati e stoviglie di fl"es ,
. mallolli refrottori glllleggialiti.

5131. HGIIINt:l.I.1 Giuseppe e
Comp., Montalcino (Siena). 
Materi ale in terre fossili, galleg 
gianti e refrattarie .

5 1:~2. UO~Ii\ G. e CAUn:SIO, 'l'o
r ino. - Sezioni di forni.

5133. OOllllil'ZZI Giovann i, Ove
gne di Sospiro lo (Belluno). -
Matto ni refra ttari.

5134. 1..\Vt:l.1.I C. e Comp., Mi
lano. - Mattoni e prodotti di
versi refrattar i. Piastrelle di ma
gnesia per pavimenti.

5135. SOm:T.\ Cera mica 1111:11 .\1111,
Milano. - Prodotti refra t tari.

CLASSE III.
Prodotti dell 'industria mineraria e metallurgica.

CATEGORIA I.
,lI iuerali diversi gl'ef/gi e depurali

(zol{o lI aturale f' I'e.qgio e l'a/fillato,
sulqemma,grafite, borace,baritilla,
allliallto , ecc.).

5136. UUUI pri nc. Cesare , Pe
saro . - Minerali in natura, camo
pioni della roccia, zolfo grezzo,
zolfo raffinato.

5137. Un\Un padre e figlio,
Balmedi Roure (Torino). - P iom
baggine e talco.

5138. .\I.O~Z() e I:()~S()LI, Catani a.
- Zolfo in pani e raffinato.

fi139. B.\I.U:UI Vincenzo, Osimo
(Ancona). - Zolfo in polvere.

5140. BMIIEII e lUlITINY, Tor ino.
- Prodotti di amianto.

5141. UISCIO~I Giuseppe, Calci
(Pisa). - Zolfo ra ffinato.

5142. BII.\lOA Enri co e C., Pine
1'010 (Tor ino). - Talco in natura
e talco macinato e raffinato.

5143. UIl u:GEIl E., Cata nia. 
Zolfo macinato .

5144. UIlIOSCHI e Soci, Milano.
Barite macinata.

5145. C.l HEIU di Commercio eli
Arti, Calta nissetta. - Minerali
della provincia.

5146. C.HIER.\ di Commercio ed
Ar ti, Girgenti. - Campioni di
zolfo.

5147. CAHEIU di Commercio, P ia
cenza. - Minerali gregg i.

sow:T.l
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5148. t:UGIIlTTI Agost., Pesaro.
- Minerale in natura, campione
della roccia incassante. zolfo greg
gio, zolfo raffinato, ecc.

5149. CAPo.n: Federic o, Altavilla
(Avelli no).- Zolfo naturale greg
gio (un blocco).

5150. O:I\TUIIW.\t: frat., Manop
pello (Chieti ). - Zolfo della
Majella.

515 1. Ct:StXI Sulphur Compa ny,
Cesena (Forlì). - Zolfi greggi e
lavorati.

5152. CO.lIU~ E di La Thuile (T o
rin o). -- Minerali metalliferi.

5153. D.UIIOI.I P ietro, Pisogne
(Brescia). - Solfato di barite in
pani e macinato.

5154.DE U IIDt:IIEL Floriano e C.,
Livorno. - Acido borico.

5155. DEVUU:,I'EI.I.I e C., 'l' ùl'ino.
- Amianto greggio e lavo rato.

5156. III .1I.l ll lO Gaetano, Tufo
(Avellino). - Zolfo greggio (due
blocchi).

5157. IlUII\'.\L eredi, Montero
tondo (Siena ). - Acido bor ico
cristallizzato.

5158. HISEI Alessandro, Gubbio
(Foligno). - Collez. di minerali.

515\}. n l\T.I.\1e c., Livo rno. 
Minerali di rame ed amianto.

5160. HlI\.\0.\Z1.\I Giov. e ~I .I SS)I

Antonio e Carlo, Lanzada (Chia
venna). - Amianto, cristallo di
rocca e pietra saponaria.

5161. t'OSSI A.G. e C.,Firenze. 
Acido borico e borace.

5162. GIIIIII ~fìllt:LL1 Lor., Lecco.
- Minerali Ili barite.

5163. GLICUlI.\ZZI-f.\\'.IIt\ Salva
tore, Trapani. - Sale marino
granito.

5164. GOBBI Antonio, Gattinara
(Torino). - Zolfo in pani e pol
verizzato,

5165. lssn professore Arturo e
nt: .\t:r.1tI Giovanni , Genova. 
Datolite e suoi prodotti.

5166. .lUZZIJ.U: frat elli, Caltanis
setta. - Campioni di solfato di
st ronziana.

5167. PAGLUII.\ Raffaele, Castel
lamare (Nap oli). - Zolfo.

5 168. 1'.ITEIt:\Ò-IUDDIIS.1 G. e M.,
Catania. - Zolfi greggi e lavorat i.

5169. l'HU , BonTI e BOIIHLO ,
Coazze (Tor ino). - Talco.

5 170. l't:I'OI.l bar. fra t., Trapani.
- Sale marino fino

5171. l' t:III1EH.\ Nico la, Catania.
- Zolfo fuso in pezzi.

5172• .1. Il.\\llI1LDI e USHllI, Ge
nova. - Zolfo rartlnato e maci
nato.

5 173. 11ICCUIIHU cav. Mari o,
Volterra (Pisa). - Zolfo.

5174 . S.\.\T I Giotrrè, Terranova
(Caltanissetta). - Zolfo in pol
vere.

5175. socln ì Anonima Miniere
Solfuree di Bologna .- Zolfo lavo
rato e collezioni cristalli di zolfo.

5176. SOCIET.ì La Canonica-Mo
lino. Città di Castello (Foligno).
Zolfo l'alfinato.

5 177. SOC IET,ì Generale dei zolfi
Brescia. - Campione di zolfi
greggi e lavorati. .

5178. T1I1VEI.I.I.\Idott. Silvio, Fu
cecchio (Firenze). - Sacco di zolfo
di R omagna macinato.

5 179. VUflTTI G. B., Corte nova
( Lecco). - Barite in pezzi e ma
cinata.

5i80. H IIG.\ .ISCO Caterina, Can
delo (Tor ino). - Zolfo.

5 181.n\~o.\ Davide,S. Germano
Chisone (Torino) . -- Grafite.
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CATE(;OR IA 2.

Saggi di minerulimetollifen (millel'Cl le
di [erro; rame, piombo, :.illco,ecc.),

5182. .HGH.\ Antonio. Andrate
(Torino). - Un blocco di minerale
aurifero-argentifero.

5i83. ""SSOBernardo, Bra (Cu·
neo). - Minerali diversi.

5184. Bt:CIIIS F. e C., Torino. 
Minerali di rame argentifer o e di
cobalto.

5185, CU li cav. Francesco e
Scarzella insr. Alberto, Cagliari.
- Minerali di piom bo e zinco.

5186. C.IlIEILI di Commercio, Pia·
cenza. -- Minerali rnetalliferi di
versi.

5187. CEIlt:TTI Pietro Maria, vu.
ladossola (Novara). - Campioni
di minerali di ferro-ghisa, ferro,
piani di forni ed apparecchi per'
la lavorazione del ferro.

5188. CEll IIUTI Secondo e W:II.E
Valen tino, Susa (Torino). - Pe
l'ossido di ferro cristallizzato della
min iera del monte 'I'abo r , regione
Banchet ,

5189. COII\UT G., Vog ogna (N o
vara). - Campione di minerali
di rame (pirit i e carb ona to ) ed
ami anto.

5 190. Il.\11101.1 Gio. :\Iaria, P iso
gne (Brescia) . - Minerali metal
Iifer ì, e ferro in bar re e lastre.

5 19l. G.\11\ .\ 11 ca v. Agostino, La
nusei (Cagliari). - Xlineralì me
t allifer i.

5192. lìt:IlVISIl.U: Guglielmo, vn.
leneuve (Aosta). - :\linerali rne
talli feri (di ferro) e lastre.

5193. }IIm :IlEaurifere del Xlonte
Rosa, Alagna Valsesia (Novar a ).
--Campioni del minerale aurifero.

5194.1'1 Hn:LI.I Tubino e Corn p.,
Bormida (Sa vona). - Minera li
argenti fe ri.

5195. Ilt:lìllL1\1 Felice , presso la
Società Promotr ice dell' Industria
Nazionale, T or ino. - Campiona
ri o di minerali di ferro dell'isola
d'Elba, programma pe r la costi
tuzio ne della Società Siderurgica
Italiana.

5196. IlfllJ1t:11 Carlo, Cagliari. 
'Minera li di solfuro d'antimonio.

5197. lllllln llGiuseppe, Ro ssano
(Cosenza). - Minerale piombi 
fero .

5198. 11II.\CIlPi etro,Varallo (No ·
vara). - Minerali nicheliferi, au 
riferi, argentiferi.

5199. IlIlSSH I.I Ang elo, Livorno.
- Minerali di mercurio.

5200. SCU I/il.l.\Carlo e C., Siena.
- Campioni-minerali d i solfuro
d'antimonio, regoli raflìnati di
antimonio.

5201. SCUlI' lSe II UCCO, Torino.
Minerali rnetall ìferi.

5202. SCIlTT W. e SCOTT F. \ V.,
Torino. - Minerali greggi di
rame e niclJelio.

5203. srnnuu G. B., Monteca
t ini (Pisa) . - Campioni di ro ccie
e miner ali di rame, e piante di
minerale.

5204. SllCIH.\ Anonima delle mì
niere di rame di P oggio Alto (Fl
renze). - Ca mpioni, in blocc hi,
di mine ra li di rame.

5205. S/lCIET.\ Anonima delle mi
niere di Lanu sei (Geno va). - ~Ii·

neral ì di gal ena argentifera.

5206. SIlW:T\ Anonima di mi
niere di rame e di e lettro-metal
lurgia l Genova. - Minerali di
rame.

520i. SOCIt:T.\ Economica, Chia
vari. - Saggi di minerali rnetal
liferi.

5208. SIlW:T.\ cii Montepon i, 'l'o·
ri no. - Min e ral i metallìferi,
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5209. TIIE l'EST.\IIH .\ United Gold
Mining Compay Limited, Piedi
mulera (Novara). - Minerali au
riferi.

5210. T IW~ISU\ Ht:\Dt:USO \ J . e C.
Livorno . - Minerali di calcopi
rite.

CATEGORI A 3.

lIle/alli greggi (ghisa, (erro, acciaio,
rame, piombo. ~ i 'lco , ecc., in mas
selli, verghe e barre, ecc.).

521 I. l:.u.m ing. Giuseppe, Bre·
scia. - Minerali greggi e torre
fatti di ferro, ghise.

5212. CIIUDO'Domenico, Torino .
- Antimonio e piombo

5213. lit:l\\'.\SU.\E Guglielmo, Vil
leneuve (Aosta). - Lavori e lin
gotti in ghisa.

5214. 1:JIISI.UZO\l Paolo, Ber
gamo. - Ghisa greggia.

5215. m.IS.::\TI Francesco fu Gio
vanni, Brescia. - Metalli greggi
e di prima lavorazione.

5216. IIE\t'Ut:\' G. e C.,Genova. 
Piombo ed argento in pani, illu
strazioni, grande modello di forno
girevole per la dissolfurazione del
minerale piombifero.

5217. ~1I .\It:11t: Aurif. del l\lonte
Rosa, Alagna Valsesia (Novara),
- Oro ricavato dai trattamenti
del minerale.

5218. l'OCC.\UDI Giuseppe e C.,
Torino. - Saggi di getti diversi.

5219. IUlì.\ZZO\l-ZHU U.\, Brescia.
- F errospaticodella miniera Re
gìna-Zoje, e ghisa ottenuta dali o
stesso minerale fusonell'alto forno
di Pezzaze (Brescia).

5220. IHUlBring. Luigi, Cagliari.
- Bar re di ferro e di rame.

5221. SELH frat., Donnaz (To
rino). - Meta lli greggi e lav orati
(rame ed ottone in fili e lamine).

CATEGORIA 4.
Prodotti della lavorazionedei me/alli

greggi edel rottame metnllica(qhise
modellate , {alidi/e diverse. {erri
mercati/iii, speciali, lamiere. blin
da.q.qi. latte, pezzigl'ossi da [ucina,
prodotti di /rafila, ecc.).

5222. ,mum: Gio. Batt. fu Lo
renzo, Pont-Canavese (Torino).
- Oggetti di rame greggi.

5223. .\I,GUSTI\U G. B. e Fi glio,
Torino. - Vari lavori in rame.

5224. 8.\H.\Il.\ e ItOHI\I , Torino.
- Campionario di fondite di ghisa
e bronzo e di oggetti in ghisa .

5225. 1I.\I11GUZZI fra t., Milano. 
Campane di bronzo.

5226. I:Hn fratelli, S. Michele
Mondovi (Cuneo). - Ferro fuci
nato .

5227. laV,\Il1M Lu igi e Figlio,
Verona. - Campane in bronzo .

5228. I:t:IIU..:OO e C., Milano .
Due banchi, due cilindri e un con
densatore macch ina compound,
due cilindri locomotive ferrovia
rie, un'anima cilindro doppio 10
comotiva, due lame ghisa. otto
boccole per carri.

5229. COI.L.\frat., Torino.- Fon
tanelle per pubblico servizio.

5230. CII.lVEIIU E. e C., Genova.
- Pezzi di ferro fucinati, tubi di
gh isa, una tu rbina.

5231. t:ltESI'I Giovanni e Figli,
Crema (Cremona).- Un concerto
campane di bronzo.

5232. DE WI:.\ Carmi ne e Fi"'li
Na poli. -Saggi di fusione, 3 c:m~
pa ne.

9233. DE l'Ol.! ing. Francesco,
Vittorio (Treviso). - Campa na
ed oggetti in bronzo fuso, un
busto di Tiziano.

5334. m: rnu Gio. Batt., Udine,
- Campane in bronzo.
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5235. IlUPOH Joseph e Comp.,
Milano . - Tubi di ferro, e ferri
diversi. '

5236. F-ERRIt:Rt: di Udine, Udine.
- Fondite diverse.

5237. t'II t:IIIUI Andrea, Lucca.
- Fer ro in fasci e verg he.

5238. G.\II.\J'i:\.1 Gius. e fratello,
Torino. - T ubi di rame con sal
dat ura.

5239. GLlSI!.\T1 Francesco, Bre
scia. - Armi d'ogni genere.

5240 . GIIEGUIII.\1 Gio. Andrea, Lo
vere (Bergamo). - P rodott i del
l'industria siderurgica.

5241. I:lIlIlU III Franc.,Torino. 
Bocche da forno in ghisa.

. 5242. snns Fil iPl?o,.Biella ('1'0
~1ll0)'. - Raspa elicoidale e tu bi
III ghisa.

5243. I.ll.\GIlI Carlo, Alessandria.
- Oggetti diversi di fonderia.

5244. lIUZUL.I Giuseppe, Tor ino.
- Campane e oggetti r elat ivi.

5245• .\UZZlJI..I Pasquale, Val
duggia (Novara). - Campane in
bro nzo e ram e.

5246. lIIGLl.1l .U:CI A.eC.,Milano.
- Barre di ferro assortite.

5247. OIllGO.\I e C., Milano . 
Lamiere galva nizzate e oggetti
diversi in ferro galva nizzato.

5248. POCC.IIlIlI Giuseppe e C.
Tor ino. - Pezzi diversi di fon~
dita in ghisa lavorati.

5249. 1'01.1.\ fratelli, Torino. 
Oggetti in ghisa fusa.

5250. l'IIESTI.\I Carlo, Milano. 
Lavori in ghisa fusa (un tornio
ed una specchiera , oltre diversi
pezzi).

5251. II.\GGIO A., lUTTO e n ss.\It1,
Genova. - Prodotti dell'industria
metallu rgica.

5252. IIOSSI Francesco, Molini
di Tuora. - Campanelle per
mandre.

. 5 '253. Slll:It:T,\ anonima mmiere
rame e di elet t ro-metallurgica ,
Genova . - Quattro vasi di vetro
contenen ti rame elettrolitico. 
Un vaso conte nente zolfo. - Dicci
pani di rame elettrolitico com
presso. - Una lastra di rame. 
Una lastra di metallina.

5254 . SUm :TÀ Anonima della Fer
r iera Masson , Colle Va l d'Elsa
(Siena). -- Ghisa, ferro in fasci,
verghe, hullette, catene, ecc.

525.5.SueIH .\ Anonima della fon 
deria del Pignone, Firenze. 
Fondite diverse.

5256. T.IIWl e IIE.Unl, Savona.
-- Ferri lavorati e ghise greggie
e lavorate.

5257. n:SI.\I l'UDEST,\, Cremona.
- Padiglione isolato con oggetti
della propria fonderia.

5258. Tllll.ISEI,1.I Giacomo, Cre
mona. - Ghisa mode llata.

5259. HGU.\U Giacomo, Ronco
Canavese (Torino).-- Campanelle
per mandre.

C ATEGOHlA 5.

Combustibili lIaturali e carbonizzati
(nntraciti, liqniti, torbe, schisti bi
tumillosi ,asfalti , oliimillerali,ecc.).

5260. ,IUIlOUl' Carlo, Resciut ta
(Udine). - Schisto bituminoso
(boghead) .

5261. Il. e ,\. Il• .nnm: e C.,Ca
tania. - Roccia asfaltica in na
tura e lavorata, asfalto.

5262. Il.IIt:U: Emanuele, Ragusa
(Siracusa). - Tu bi di pietra pece.

52(;3. II.IUHI.I Alberto, Torino.
- Coke di lignite ed antracite.

5264. IIt:SSlm: Antonio, Trana
(Tor-ino]. - Torba.
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5265. 1I111.U:TTI l cilio, Perugia
(Foli gno). - Asfalto.

5266. C.\\l t:II.\ di Commercio,Pia
cenza. - Torba e lignite.

5267. CEHUIlIO.\E frat., Manop
pello (Chieti ). - Bitume vario e
pece naval e.

5268. CITI.\Il()~1 Vito, Casia (Fa·
ligno), - Blocco di ligni te.

5269. t:n\lI'.\G~O~1 Francesco, Mi·
lano. - P etrolio e prodot ti ot te
nuti median te la distillazione.

5270. Cll)lIm: di La·Thuile, La
Thuile (Torino). - Carbon fossile
ed an tracite.

5271. CUlllj,\E,Pieve Soligo ('rre·
viso). - Lignite.

5272. ClII'l'm ing. Enrico, Na
poli. - Car bon fossile.

5273. ClltU:CU A. e Giampietro,
Napoli. - Asfalti e bitumi.

5274. CIWIZ.\T Vit tor io, 'l'or ino.
- Idrocarburi ed oli i,

5275. tanno cav . Agost ino, La
nusei (Cagliari). - Camp ioni di
ant racite .

5276. lì.\SCIII conte Vi ttorio e
UOI.U Adolfo,Genova.-Cam pioni
di lignite.

5277. liOlllll Ferdinando, Sala
Baganza (Parma).-Oliodi Sasso
Parmigiano.

5278. 1.\lItilll-lI\ZZIICCIII Elisa,
Bollengo (T or ino). Torba.

5279. I.t:ll.\1 ing. Federico,Gua ldo
(Foligno). - Ligni te.

5280. .\II ~ It: IU di ligni te fra
Morzn ano e S. Croce, Bologna.
- Cubo, pezzi, cri vellatura e
polveru rne di lignite.

5281. .\ .\ Smlll t:~ 1 Ernesto, Siena.
- Lignite (un blocco).

5282. l'.\I.LOTTI~O Franc., Rio
nero in Vulture (Potenza). 
Saggi di minerale.

5283. P)CITTII e UTllCI, Ragusa
(Siracusa). - Minerali, pietra
pece.

5284. PIUG,\ Cugini, Milano.
Asfalto e lava metallica.

5285. IIltillETTI Enrico e C., Mi
lano. - Ro ccie, mastice, asfal to,
bit umi, piastrelle, tuhi per con
dot te d'acqua e coperture per
tett i.

5286. 1I0UX Anselmo, Gonnesa
(Cagliari). - Carbone e lignite.

5287. SIlW:TA Anonima Miniere
lign ite di Strigno, Brescia. 
Campioni di lignite.

5288. SOW:·n in partecipazione
per la ri cerca e coltivazione del
ca rbon fossile nel Valtarese, Par
ma . - Carbo ni fossili e coke .

5289. sor.lrr1 delle miniere di
Bagnasco, Nucetto e Massimino
(ing. Chailus,d irettore). Bag nasco
(Savona) . - Massi di lign ite.

5290. SOCIET.\ Miniera di Mon
Iieis, Torino. - Antraci te.

5291. TmllH G. Batt., Vicenza.
- Torba e ligni te.

5292. TUEZZ.\ cav. Cesare, Ve
rona. - Torb a.

5293. TWt:Ilt:lIllOUl C., Miniere
di lignite e calci idrauliche di
Murl o e P ienza, Murlo (Siena).
Blocchi di lignite.
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CLASSE IV.
Acque minerali e prodotti estratti dalle medesime.
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CATEGORIA l.

Saggi di aClJue delle [onti alcaline,
saline , [erruqinose, [odich« solfo
rose, ecc. (come materie prime pro
ducenti altre sustl/n.e).

5294. U TU\lUI Ponziano, Mi
lano . - Acque minerali acidule
ferruginose.

5295. 1II1.\f;G1Ucomm. Francesco,
Strevi (Alessandria). - Acqua
minerale salsa.

5296. taCCI.\UlI'1 A., Macerata,
Sali per bagni ed acque sorgenti
di Sant'Angelo in Pontano.

5297. COXTIAristide, Castrocaro
(Firenze). - Acque e sali mine
rali.

5298. H:1lt:H ICI Fedele, Iso la del
Piano (Fossom brone) (Pesaro}.»
Acque minerali della sorgente di
Valle Zangona di Patriano (Ur
bino).

5299. .11.1 ZZll I.E.\ I Gaetano, Bre
scia. - Acque minerali del Ce
lentino (Valle di P ejo) .

5300. 1 ' ~:IlIU ZZ" frat . e CIII Lt:SUTTI
ing. Basilio, Thiene (Vicenz a).
Acque minerali catulliane.

5:101. s.\\u:U1.m frat., Arezzo.
- Acqua gaz di Leona.

5302. SUW:TÀ delle Regi e Salin e
di Salsomaggiore, Sal somaggiore
(Par ma). - Prodotti di fonte
sa line.

C ATEGORIA 2.

Stabilimenti tli bagni medicinali
Terme - Stabilimenti idroterapici
- Stabilimentipercur/Idelle IIclJue
minerali.

5303. 1l 11l11l \I·t:lI'STI cav . Cesare,
Monsummano (Lucca). - Quadro

.rappresentante l' interno della
Grotta di Monsummano, una
pianta topografìca dello stabili
mento. - Fac-simile della Grotta.

530·1. Il.11I.ILUXI dottoGiuseppe,
Nocera (Foligno). - Opuscolo sui
bag ni di Nocera e sulla terra al
calina di Nocera. - 30 pezzi di
detta terra.

5305. Il.\G\I di Bormio, Bormio
( Chiavenna). - Fotogratie e
stampe dello sta bilimento.

530G. II.\I:.\ I,Lu cca. - Fotografie
degli stabilimenti e principali lo
calità del paese.

5307. CII.\IlJ.\t: d'Acqui (Alessan
dr ia). - Esposizione e piano dei
bagni, mode lli, monografìe e sta
t istiche.

5308. SOCIE'r.\ Bagni, Acque AI
buie, Tivoli (Roma). - Modell o
in rilievo dello st abilimento.

530!). SOW:T.\dei Bag-nidel Lido,
Venezia . - Tipi e fotografie dell o
stabilimento.

CATEGORIA 3.

Campioni delleucqueminerali italiane
col/e relative analisi.

5310. .1.\'1'11\1.\\1 • • • •

5311. \ SSIlt:1.1 ZH):\ t: Agri cola,
Amandola (Ascoli Piceno). - Ac·
qua minerale detta di Rìobosearo.

5312. 11\ 11 \1.n.\I dotto Giusepp e,
Nocera (Foligno) . - 8 botti glie
di acqua minerale di No cera.

5313. Il.\fi\l di Bormio, Bormio
(Chiavenna). - Acque termali.

5314. II.\G.\1 di Lucca, Lucca.
Sa ggi di acque termali o minerali
e di fanghi .
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5315 . Il.\1111..\.\1 rag. Dome nico,
Paraviso (Como). - Acqua mine
rale, ferruginosa, solforosa .

5316 . Il.\lIlBZ frat., Courmayeur
(borgata La Saxe), - 4 bott iglie
d'acqua solfatata-sodo-calcica e 4
bottiglie Ila litro d'acqua fer ru
ginosa.

5317. Il.\STOGI conti Gio. Angelo
e Clemente, Arezzo. - Acqua fer
ruginosa, gazosa.

5318. IIt:U.OC.\Il I Luigi, Verona.
- Acqua acidu lo-ferruginosa.

53 19. III Il1.\1It:1.U Carlo, Firenze.
- Acque minera li.

5320. 11tl1l1l.\.\0 Maurizio, Saint
Vincent (Torino). - Acq ua aci
dula-fer ruginosa,

5321. 1I11Il GIIt:TTI Car lo, Brescia.
- Acqua minerale (Iella fonte di
Pejo .

5322. 110W l dotto Domenico, To
rino. - Acqua minerale di Soste
gno (Bie lla) .

5323 . IIII.U;G IO. • • • . • •

5324. IIIIUGHTt:l.U dottocav. Er
nesto, Rivanazzano (Voghera 
Pavia). - Acque minerali sul
furee.

5325 . C.\CCIUUI' I . • • •

5326. C.\S.\UIIllIE Camillo, Sa
lerno. - Acqua carbonica ferru
ginosa Casalbore e campione del
terreno di sorgente.

5327. cmlUNE di Acqui (Alessan
dria. - Campioni delle acque, del
fango e delle muffe.

5328 . cmlll.\ ITA, Bognanco Den
tro (assola - Novara). - Acqua
minerale acidula - ferruginosa-al
calina.

5329 . cmlU.u: di Castagnetto (To
rino). - Acqua minerale.

3m

5330. cexn
533 1. /:USSll.\ frat., Courmayeur

(borgata Dolon), - 4 lit r i in bot
tiglia d'acqua minerale L a Vie
toire e 4 litri di acqua minerale
fer ruginosa.

5332 . cos'n, 1',\lSIO , OUVIìIlI e
COSTANZO padre e figli, To rino. 
Bottiglie di acqua minerale natu
ra le dell'Alpe Veg lia (Varzo).

5333. Clt HElI1 Gio. Sebastiano,
Craveggia (Novara). - Acque
minerali di Craveggia.

5334 . CII ElH SClI1 dotto Cesare,
Morbegno (Chiavenna).- Acque
minerali.

5335. Cllt:SI'I Eugenio, Milano. 
Acque sa lso-brorno-jodlche ferru
ginose.

5336. m: I.UCI.\ Felice, Guardia
grele (Chieti). - Acqua minerale
con bicarbo nato e acqua solforosa,

5337 . t'.\IIIII.\I·TllNCI Marietta, Li
vorno. - Acqua acidu la lit iosa.

5338. .,.:lIt:IIII:1

5339. la:YrIU; dotto Sebastiano,
Castellamare (Napoli). - Acque
mine rali, una memoria illustra
tiva di dette acque.

5340. GU:THY G. e C., Corneto
(Civitavecchia). - Acqua mine
rale del Bagnolo.

534 I. Wf..rrt:l.U Zaccaria, 'l're
score (Bergamo). - Acqua sol
forosa.

5342. LUCClln TIGiovanni e frat.,
Belluno. - Acqua dello Stabili
mento idroterapico della Vena
d'Oro.

5343. ll.\.\ZUNI A. e C., Mila no.
- Acque minerali.

5344. JI.\IIIUI cav. Gio. Batt.,
Uliveto (Pisa). - Acqua minerale
di Uliveto.

iit:U.OC
iiiiughtt:l.U
rrt:l.U
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5345. lUSSO~ cav. Luigi Stefano,
Colle Val D'Elsa (Siena). - Ac
qua ferruginosa della Lisciata.

5346. lUZZOl.lm. • • • • •

5347. lIUUl Defendente, Riva ·
nazzano (Pavia). - Acque mi
neral i.

5348. llU"'CIPIO di Casamicciola,
Casamicciola (Napoli). - Acque
minerali.

5349 . xuxICII'1Il di Civ itavecchia.
- Acque minerali, terme-mine
l'ali e sedimenti di dette acque.

5350 . .11U~I CII'1Il d'Isc hia, Isch ia
(Napoli). - Acque mi nerali e re
lat ivi opusco li.

5351. p.\LUlTTnO Franc., Rio
nero in Vo lture (Potenza). - Ac
que minerali acidule e fet-rugl
nose, saggi ed illustrazioni.

5352. P.\.\1l0SGio. Giuseppefrat.,
'fabiano (Parma), - Acqua sol
foro sa,

5353 . 1'.\sQum dotto cav. Evasìo,
'I'orino. - Acqua sulfurea,

5354 . PEIHUZz:\ e CIIIU:SOT'I'I . •

5355 . 1'.:1100 vedoeomproprieta
ria coi figli minorenni, Prè-Saìnt
Did ier (To rino). - 4 bottiglie da
litro di acqua termo-minerale ed
UII vaso di acqua.

535ft l'um ing. Carlo , Mede
sano (Parma). - Acqua minerale
ferruginosa-arsenicale.

5357. JH:SCIG\U Antonio, Castel
San Giorgio (Salerno), - Analisi

chimica de lle acq ue minerali di
San Mauro.

5358. S.\ ~ H.\IlTI~ Il'AGI.I.:,Torino.
. - Acq ua di Ceresole R eale.

5359. SC I.HI' IS ing . Vittorio, To
rino . - Acque minerali acidule
fer ruginose.

5360. SUW:T.\ Bagni Acque AI
bule, Ti voli (Roma). - Acque mi
nerali solforose.

5361. SOW:T.\ Terme di Vinadio,
Vinadio (Cuneo).-Prodotti delle
terme di Vinadio.

5362. ST.\IIII.1 .11E.\TU Balneo-Idro
te rapico, Riolo (Bologna). - Ac
que minerali, disegni, piani, mo
delli.

5363. ST.\III L11IE.\TUIdrominerale
S. Genis io, Castagnette (Torino).
- Acq ua minerale.

5364. nnll .lllEII Michele, Cour
mayeur (Torino}, - Acqua mi
nerale.

5365. H:IDIE di Montecatìn ì, Fi
renze. - Acque minerali.

5366. n :lun: Reali, S . Giuliano
(Pisa). - Acque minerali.

5367. TUI.WU RafI"aele, Salerno.
- Acqua minerale acidula-ferru
ginosa, con campioni di pietre
della sorgente.

5368. \'IT.\I.EdottoAntonio, Car
bone (Potenza). - Acque termo
minerali della Calda di Latronico.

5369 . f1TULll e lì.\TTI, Salerno. 
Acqua minerale Vitolo e Gatti,
con campioni e saggi terra della
sorgente.
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Sezione X"".
ARTI CHIMICHE

CLASSE I .
Prodotti chimici propriamente detti.

CATEGOHIA I.
Prodotti dell' industria dello zolfo.

delle pinti , del sul mal'illo • del
Ili/l'O. delle terre maqnesiaehe ed
arqil!« • dell' acido borico , delle
III/limiti. deltineinertuione delle
piante , ecc. Acidi, ossidi c sali
ilioersi, minerali ed orqanici, comc
acidi tartnrica • ci/l'ico, ossnlico •
alcaloidi. ecc.

5370. RUSlll0 L.e C.,Napoli.
Solfato di ferro e di allumina,
potassa .

537 I. R.IIIO~O:LU Baldassarre,
Firenze. - Bicarbonati di po
tassa, soda e carbonato di piombo
(biacca).

5372. IIIFFI Antonio, Milano. 
Prodotti chimici.

5373. IIlmSETTI Pietro, Biella
(Tori no). - Specialità per tem
pera acciaio lavorato.

5374. IIIIUSr.OG. BattistaePietro
fratelli, Genova. - Biacca.

5375. Cn ll l.m Giuseppe, Milano.
- Prodotti chimici.

fi376. r..\v.u.Lm Ercole, Genova.
- Miccia di sicurezza per mine.

5377. 1:01'1'1 TlIsr.u nl.l Luigi
Leonardo, Montopoli (Firenze).
- Acidi, sali, solfat i e carbonati.

5378. r.OSS,\ prof. Alfonso, To
rino. - Preparati ottenuti dai
metalli della Cerite.
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5379. 1II.\.\HIn: .\ 11 11.:1., Avigliana
(Torino). - Nitro -glicerina e
prodotti affini.

5380. H 11111111:.\ nitro raffinato,
Vigevano (Pavia). - Ni t rati di
potassa e di soda.

538 1. mll Luigi e Comp., To
rin o. - Prodot ti chimici.

5382 . r.t;,\TII.I.I, GIt\ SSIN Giuseppe,
Padova. - Bitartrato di potassa
(cremortar taro).

5383. Gl n l,A Pietro, Brescia. 
Cremortartaro.

5384 . IS.\St:.\, Vado (Savona). 
Cremortartaro.

5385 . lll~I Sn:1I1I delle Finanze
(Direz. genero delle Gabe lle), To
rino. - Sale comune e salgemma.

5386 . ~IOIIO G. B., Genova. 
Carbonato di piompo.

5387. nSI:IU-WHI~E e C., Mes
sina . - Acidi tartarico, citrico e
solforico .

5388. 1't:l.U:GIII\I 1'111.11.111 P. G.,
Milano. - Sali di ferro, di rame,
di stagno, di zinco e d'oro.

5389. l'l l.Im Bernardo, Lecco .
- Polvere e capsule.

5390 . 1'1I11t:\'UI.E-.\lIUWlI.I, Città
di Castello (Foligno).-Cam pione
di potassa.

5301. Il.:1\1.1.\111 Giuseppe, Acqui
(Alessandria). - Acido tartarlco
e bitartrati di potassa,

http://v.u.lm/
http://ll.im/
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5392. SU IU: di Sardegna, Ca
gliari. - Sa li.
. 5393. SBt:IlTfll.l Giuseppe fu Do
menico, Genova. - Carbonati.

5394. Set:ll~fl GI SHfl~OI e C., Ge
nova. - Salnitri - Nit rato di po
tassa e di soda.

5395. suons e nucec, Torino.
- P rodotti chimici.

5396. SI;01\1.0 Tommaso, Acqui
(Alessandria). - Tartaro greggio,
3 qualità cremor tataro ed acido
ta rtarico.

5397.TIIfUI.\TISE. eC., 'I'orino.i-
Acido tartarico e cremortarta ro.

5398. VRNNINI Fratelli, Arezzo.
- Carbonato di piombo.

5399. n:~Z,\i\fl Car lo, fu Stefano,
Genova. - Carbonate di piombo
(Biacca).

5400. zw:nm A. e D. frate lli,
Venezia. - Varie fasi dell'ossido
di piombo.

CATWOItlA 2.
Preparati [armaceutici.

540I• .\\o\snslO 1\1ichele, Nicosia
(Catan ia). - Capsule gelati nose
di balsamo copaive.

5402. .\lIfl\.OI Alessandro, Ri va
rolo del Re (Cremona). - Ma
gnesia e t intura amara.

5403. .\IIGt:Hfl Gaetano, Napoli .
- Prodotti farmaceutici .

5404. II\II.\I,IS Marcellino, To
rino. - Prodotti farmaceut ici.

5405. 11\111\..\\1 Domenico, P ara
viso (Como). - P rodot ti farma
ceutici .

5406. Ilt:lnOCm G. B. Torino.
Prodotti fal'maceutici:

. 5407. 111.1;\1T1 Luigi , Bubbio
(Alessandr ia). - Prodotti far
mace utici.

5408. IIfU:GIO dot t. Pi etro, To
rino. - Specialità far maceutiche.

5409. 1l0~,\Il\l1 Antonio , 8alò
(Brescia). - Preparati chimici
farmaceutici.

· 5410. BOMvt:1Il Tommaso, One
glia (Por tomaurizio). - Prodotto
chimico-farmaceutico.
54 1 1 . BO~G IO\'n~I Stefano,Chiusa

di Pesio (Cuneo). - Sali di po
tassa.

5412. 1I0Zt:nl Car lo, Milano. 
Unguento sana-mali (sua spe
cialità).

5413. C.\CIOI.l .Giuseppe Siena.
- Ceralacca , catramet to e ca
trame.

5414. eo\STHI.I padre e tiglio,
Gallarate (Milano). - Preparati
farmaceutici come polveri balsa
miche, antiartritiche e antiepi
lettiche e liquore stomachico di
china.

5415. e,\SSo\IIIi\1 C., Bologna. 
Spec ialit à medicinali.

5416. et:U:STII1 Francesco, Rieti
(Caltanissetta). - Preparati far
maceutici di solfato di soda e soda
artificiale, giusta il pro cesso di
Leblanc.

54.17. et:u. It: Benigno, Brind isi
(Lecce). - Estratto liquido di
china.

541 8. f:nm:s Domenico,Catania.
- Prodotti farmaceutici.

5419. COD-l- Z.\Bt:n \ Giacomo ,
Biella (Torino). - Minera le pei
cavalli .

5420. elL\vt:1II Gio. Sebasti ano,
Craveggia (Novara). - Tintura
d'arn ica.

5421. cuurnGeneroso, Napoli.
- Prodotti farmaceut ici.

5422. Il.\\11.\\1 Domenico, F oli
gno. - Preparati farmaceutici.

5423. Ilt: I.U1GI Demetrio, Vol
terra. - Preparati farmaceutici.

5424. IlEFIL\I.\ Raffaele, Sassari.
- Diversi prodotti farmaceutici.
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5425. DEJI.\J II Fratelli, Cotrone.
- Boccetta di Pearlina.

5426. 1I[\I E1II1O De Luigi, Vol
terra (Pisa) . - Preparati far 
maceutici.

5427. IIE\UU:II Au g. F., Milano.
- Estratto di erbe alpine.

5428. m: IWS.\ Vincenzo di Raf·
faele, A tri (Teramo). - Succo
di liquorizia in scatole.

5429. Il.:Sn:H.\Cl Platania, Ca
tania. - Preparazioni zoofarma
ceutiche.

5430. m: IIIE1Hl\IIIIS Romualdo,
Milano. - Distillazione e prep a·
razione liquore centerbe dolce e
sp iri tosa.

5431. 11111\1.\ Edmondo , Mor
tara (Pavia). - L iquore igienico
e cre ma eterea. Camomilla.

5432, IIUFIIUlI Fratell i, Genova .
- l\Iannite e sa le di china. Sali
di chinina.

5433. EU II.\ Carlo, M ilano.
Prodotti chimici.

5434. F.\1111 11 It:.\ L om barda di
prodotti chimici, Milano. - Pro
dotti chimici. Sali di chi nino e
prodotti vari della china.

5135. HI.CIII·IIEl.rrU\ Giuseppe ,
Sassari. - Preparati farmaceutici.

5436. m\\l.\(;1.\ Cent ra le lIIili
tare, Torino. -- Prodotti chimici.

5437. n l.l:1\I Filocrate.Jesi (An
cona). - Prodotti ch imico·far-
muceutici, .

5438. "':1111.:1\11 C. A., T orino. 
N uovo siste ma di farmacia dina
mica. F eculacelestein biscotti ec c.

5439. m :IH:II.\ Bernardo, Ca
tan ia. - Sugo di liquori zia in
Li).d ie.

5440. •'1\0 Giovanni, Torino. 
Prodotti farmaceutici.

5441.•' IUMI contessa Ch iara, Na
poli. - P olvere per pulire i denti.

5442. FOI;LI\O Carlo Michele
Torino. -- Prodotti farmaceutici.

5443. mwu,\ Antonio, Parma:
- Ba lsamo antinevralgico ed an
tireumatico.

5444. Hl.\UU farmacia, Cam
biano (Torino). - Medicinalì per
gli occhi.

5445. .'111111 Mario, 'l'orino. 
Liquori e tintura d'Eucalyptus.

5446. t'l LUI JIO1.1 x1 Antonio ,
Aq uila. - Prodotti far maceutici.

5447. fiUnn :e l'lnTI'.\,N apoli.
- Carta senapata .

5448. (ìUU\ Pi etro, Brescia. 
Prodotti farmaceutici.

5449. la U,1I Amato, Torino. 
Prodotti chimico-farmaceutici e
specialità medic inali.

5450. (ìUV.\fì.\1I agenzia, 'l'orino.
- Preparati farmaceutici.

5451. lì.\ ZZI\HU Leopoldo, Val
madrera (Lecco). - Prodotti far
maceut ici.

4552. fì.:l\J10.\I0 Felice, Druent
(Torino ). - Prodotti farmaceutici.

5453. fa.\\IZZO 'I'ommaso , Calo
tan ìsetta, - Prepa rati farmaceu
tici.

5454. GllfìGI.\ farmacista, 'l'orino.
- Prodotti chimico-farmaceutici.

5455. lìll\ SSfl-DII.OIIHZO G i u
seppe , Catan ia. - Pasta di liqui 
rizia.

5456. lìlHU Enrico, Castella
mare (Napoli). - Preparati far
maceutici.

5457. GIlIIWUO Bernardino, To
rino. - Vari prodotti Galenici.

5458. unuun Antonio, Brescia.
- Preparati chimìco-farmaceu
tici.

5459. fìIlUU:CI F . JlmOI.U, Na
poli . - Prodotti farmaceutici.
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5460. LA C1I1t:11.I Giovanni, Reg·
gio Calabria. - Preparati far
maceutici.

5461. L\ IIOS.\ Ca rmelo, Messina.
- P rodott i farmaceut.ici.

5462. L\ IIOS.\-I'.\STOIIE Giuseppe,
Catania . -- Radici,polvere e sugo
di liqnirizia.

5463. l.H:n\lIDHU e BOXGlOIIXO,
Catania. - Liquirizia in biglie
decotto e bacchette.

5 -164. l I\CCABlll i.\ 1Francesco,Pia·
cenza. -- Aceto balsamico ver
mifugo.

5465. ]I\\.\IIA Michele, Montù
Beccaria (Pavia). - Specifico per
la tosse asinina o canina.

5466. llumWI Francesco, Ge
nova. - Pomata Manfredi ad uso
delle donne allattanti.

5467• .l1Un11O Giuseppe, Ge
nova. - Sciropp i ed estratti in
bottiglie .

5468.\l IIIU601.0 Giuseppe di
Francesco, Messina. - Agro di
limone depurato.

5469.\I.\IILHI G.Battista, Acqui
(Alessandria). - Prodotti farma
ceutici.

5470.\I.\ZZOl.m (Casa), Roma.
- P rodotti farmaceutici.

~471 JIE\filll. \TTI Romano Lorèo
(Ro vigo). - ;\ledicinali. '

54i2JHHIIIL\U: Et tore,Palermo.
- Salicilato di ferro, di canfora
e di 'potassa e bisolfato di chinino
ferruginoso.

5473. llOIIHT.l dott. e U:OUIIDI
prof., Genova. - Preparati far
maceutici.

5474. lWH.\U·:.\T1 Gino, Casale
Monferrato (Alessandria). - Pol
vere conservatrice del vino.

5475• .\ ESI Francesco, Potenza.
- Sciroppo di china.

Industr i, eslraltil" - 23

5476• .\It:.\STIIO Leonardo, Cata
nia. - Preparati chimici farma
ceutici.

. 5 -177. 1'.\I:m Baldassarre, Colle
(Siena). - Prodotti chimici far
maceutici.

5478. l' ,\I;I.\AIIII Domenico, San
Ste fano Camastra (Messina). 
Prodotti chimico-farmaceutici,

5479. l't:l;:\\ Cesare e Figli, Fi 
renze. - Prodotti chimici far
maceut ici.

5-180. l'EI.(I.\I Francesco, Boruiìo
(Chiavenna) . - P rodotti farma
ceutici.

5481. l' ICCI.\\.\I Luigi, Pisa. 
Prodotti farma ceutic i.

5482. nvrrn Gaetano, Nap oli.
-- Prodotti farmaceutici.

5483. l'I ZW'I Tito Livio, Foli
gno. - - Preparati farmaceutici.

5484. 1'(mESTI,\1 Giuseppe, Ma
derno (Brescia). - Prodotti di
profumeria igienica nazionale.

5485. l' OLUCCI prof. Egidio, Pa
via. - Cloruro di ferro liquido e
aeqna emostatica.

5486. 1'0'St:TTI Antonio, Torino.
- Preparati farmaceutici.

5487. l'O'ZO.\I Luigi, Belgirate
(Novara). - Polver i febbrifughe.

5488. 1'00ml-:I.I.1 (farmacia), To·
ri no. - Grandi dosimetrici di al
caloidi.

5489. 1'1I0T.\-GIlIII.t:U Nestore,
Napoli . - Prodotti far maceutici.

5490. l' VCCI (farmacia), Pavullo
nel Frignano (Modena). - Pro
dotti farmaceutici.

5491.Ilt:nuF.lTTI Costanzofu Ber
nardin o, Costigliole (Cuneo). 
Essenza di menta.

5492. IIESCIGXIl Antonio, Castel
San Giorgio (Salerno). - Liquore
arazhanat e sciroppo all 'idrolo
dato di ferro.
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5493. IIE.\ZI A. e C., Roma .- 
Prodotti farmaceutici .

5494. Hllm :!:1II Giuseppe, 'I'olen
tino (Macerata). - Liquore ap
pennino ricostituente <lei nerv i.

5495. HI!:!:IPaolo, Stradella (Pa
via . - Preparati chimici farma
ceutici.
. 5496. mzznVito, Lecce. - Me
dicinali per cure veneree,

M97. IWI;\fl\E Carlo, Torino. 
Prodotti chimici e farmaceutici.

;'-198. IWn:TT.\ Car lo, Brescia .
-- Preparati farmaceutici .

5499. S.\\T1 Giacomo, Tunisi. 
Preparati farmaceut ici.

5500. St:II.\STHl Giovanni, Ta
ranto (Lecce). - Preparati chi
mici farmaceutici.

5501. SCII UI.\G I.I.\ Lu igi, Villafal
letto (Cuneo). - Preparati chi
mici.

5502. SEnili Ettore, Grosseto
(Livorno). - Prodotti farmaceu
tici .

5503. S!:IBIITIIcomm. Gio. Batt.,
Colle di Elsa (Siena). - Potassa
ceru lea e bianca ed altri prodotti.

5504. SIlI.L\.\1 Luigi, Guastalla
(Reggio Emilia). - P rodotti far
maceutici.

5505. SI',\lI.\lW P. e lill.\SSfl, Ca
tania. - Prodotti chimici.

5506. STIII'I'A1'O Giacomo, P a
do va. - Fluido rigeneratore delle
forze dei cavalli.

5507. '1'.\ IIElln eoLU Giuseppe,
Bari . -- Ristoratore dei capelli .

5508. 'WlBIIII1\1 G. B. e C., Bo
logna . - Preparati farmaceutici.

5509. T.\1I0ZZI Giuseppe, L ainate
(Milano). -- P rodotti chim ici far
maceuticì,

5510. 'L\HI;\IETTA Gio. e 1',ISQ\II ill
Alberto, Iv rea (Tor ino). -- Sci
roppo ant idifterico,
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5511. THnlll.\ Giuseppe, Peru
gia (Foligno). - Osso, ossido e
citrato di magnesia.

5512. TOIIH Giovanni, Torino.
- P rodott i farmaceutici .

551J. TOIIHII:El.I.I Andrea, Fi
renze. -- Magistero di zolfo.

5514. 1'1111 :1\1 fratelli, Pavia. 
Tintura di Tayuya,

55 15. \'.II:C1m:1I1 Pietro. - San
R emo (Porto Maurizio). - Pro
dotti farmaceutici speciali.

55 16. 1'.\ 11.\1.1 Raffae le, Messina.
- Elexir tonico digestivo P elo
r itano.

55li. n GI.I\ fl Lorenzo, Torino.
- Specia lità farmaceutiche.

5518. Z.\lIllHETTI Lodovico, l\1i.
lano. -- L 'arsenicato di ferro so
lubile e sue preparazioni farma
ceutic he.

5519. ZU;l.Ifll.l Sebast iano, Casti
glione delle Stiviere (Mantova ),
- Olio di r icino e mandorle.

CATEGORIA ::l.

Prodotti che si ottenqoncper distilla.
zioue SCCCII del leqn» e del litan -:
truce, delle ligllili. torbe, ecc. Caro
buri (/"idro,gello liquidi e solidi,
ben:i//a ed olii le!J!Jieri. pelrolio ed
olii pesonti , noftalìna, para/filla,
antracene, olcooì metilico o spirito
di tequo, acido piroliquieo e piro
liqniti (acido acetico ed acelnli).
Fenoli, acido[euico, toluico, ecc..
am/lloniaca , ciallllri.Prodotti del/a
distillasioue e combustione delle
muterie di oriqine animale. Sali
(1I1Imon iowli. fosfato, {os{oro, ear 
balle animale, olio, prussiato di
potussa. {tall/mi(eri.

5520. .\BIIOn e 1\1m.\G.U, l\1un
calieri. - Fi ammiferi in legno e
cera.

5521. .\UlIllm Giovanni, Rove
reto (Trento). - Acqua antipo
liace.
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5522. Iì\SII.lSCO Eug enio pittore,
Treviso. - Aceto ed essenza di
ace /o.

5523. C.IIlIH Levi di Leon e C.,
Roma. - Sego d'ossa, fosfato e
nero animale.

5524. 1:.1 rSH\III.U: J . e C. succes
sori a Luigi De Medi ci, Torino.
- Fiammiferi in cera ed in legno.

5525. COCCOLO Maddalena, Udine .
- Zolfanelli in legno e cera.

5526. COSSlm llU F erdin ando e Fi
gli, Sassari. - Fiammiferi cerini
e in legno.

5527.1lt:1.I..ICII .I' Arnbrogio.Mon
calieri (Torino). - Fiammiferi in
cera e leg-no.

5528. H:llIIEIIO Francesco, Con
dove (Torino). - Prodotti dalla
dist illazione secca del legno .

5529. liIIHlTTI Giuseppe, Torino.
- Zolfanelli di legno.

5530. GIIUI\Il I Giuseppe, Macca
gno (Varese) . - Prodotti della
distillazione del legn o.

5531. IInllHICI\ Greven, Napoli.
- Carbone artificia le.

5532. lIU.IIU:SI e C., Bologna. 
Lucido da scarpe.

5533. III\G!JZZI Francesco, Ce
sena (1"01'11). - Fiammiferi igie- .
nici.

5534. lII\l;( !ZZI e .IIU UZZI, Cesena
(Forlì). - Fiammiferi fosforici.

5535. lHlTTlllU e C., Bari. 
Carbone artificiale distil lato.

5536. OTTlU fratelli fu Dome
nico, Rocca Pietra (N ovara). 
Zolfanelli di legno . -

5537. 1'.\\\t:U.I Giuseppe, Mace
rata. -- Fiammiferi .

5538. l'L\ C.\S.\ r icovero e lavoro,
Codogno (Lodi). - Zolfanelli non
esplodenti.

5539. SE1\t:STII.ISI e C., Rosario 
Oollezìone potassa e vegetale.

5540. SOCIET.\' Ligure-Lombarda
per la raffi neria degli zuccheri,
Genova. - Carbone animale.

· 55 11. SUC lt:n: Nouve lle des Hui
leri es e Savonneries Méridiona
les, Bari. - Campioni di sapone,
olio da fabbri ca col solfur o di car
bonio.

55·!'!. Ttnl.ll.\Sm Domenico, Tre
viso. - Aceti diversi ed essenza
d'acet o.

5543. vln u:A. e E., Genova. 
Prodotti distil leria e profumeria.

5544. VlfU I e C., Milano. - Olio
ricino, nero animale, panelle, ca
trame, ecc.

5545. Z.nUU:TrI fratelli, Vige
vano. - Fiammiferi .

C .\TEGOHlA 4.

ca:« , CUI/cillli , !l'WI/O artificiale.

5546. m:.\Zzl Luigi, Milano. 
Colla forte d'ossa.

5547. 8tll:CI .IIIIlO Sebastiano, Ge
nova. - Colla forte.

5548. 8UIIZI\ O e G1\ UCCIlIO, Ge
nova. - Colla forte.

5549. 81IOGI Emilio e C., Empoli
(Firenze). - Colla forte.

5550. C.\ 818 Levi di Leon e C.,
Roma. - Colle forti .

5551. CU1lI.\.\IdottoErcole,Sesto
Calende (Milano). - Concimi chi 
mici.

5552. CAHZUTTI Pasquale, Pa
dova. - Carbone animale, grasso
d'ossa, albumina, nero avorio.

5553. COU:I.I..\ Roberto, [apoli,
- Albumina d'uovo.

5554. t:tlU:'I'l'I I. A., Treviso. 
Concimi chimici.

5555. Il•• MII..\ IIIS, C.\NTU' e C., Mi·
lano, - Colla, ge latine, materie
prime per concimi chimici.
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5556. Dfl\.\IHl.\1 Angelo e Comp.,
Ber gamo. - Colla liquida profu
ma ta .

5557. FA811111r.\ L ombarda di
concimi artificiali (Gam bini, Po
lengh i , Ciri o e C.), Brembio . 
Concimi chimici.

5558. F.\\F.I\I Fl or ido, Cast ello
(Foligno). -- Colla for te.

5559. n:llIullI Eugenio, Udine.
- Concimi artificiali.

5560. FIGI\I Carlo, Bu salla (Ge·
nova). - - Colla specia le.

5561. .ufl Lu igi e Comp ., To
r ino. - P rodot t i chimici.

5562. }'I1j}1Iconte Francesco, 1\'a
:poli. - Concimi arti tlciali della
fabbrica di Poggio R eale.

5563. HlIIlIICllt:I.!..\Michelangelo,
Caso lia (Caserta). - Colla forte.

5564. I:HI:I Pietro, Paler mo. 
Colla forte.

5565. (;UCCIlt:IIV L. e E. e Comp.,
Palermo, - Colla forte.

5566. I\I.lzm .\l lla GI.IH J, Abbia
tegrasso (Milan o).- Colla, grasso,
concime.

5567. 1III'IIt:S.\ pubblici mace lli,
Firenze. - Albumina e san gue.

5568. IS,\SI; \ C., Vad o (Savona).
- Colla for te l ' e 2a qua lità.

5569. lI.l\l\ Lodovico Leonardo,
Udine. - Concimi, ossa c guano.

5570. lUZZfl\1 F or esto, Siena. 
Colla.

5571. llll\1.I1;\.\ cavvNicola, Ma·
ri gliano (Caserta), - Un baril otto
concime.

5572. llOIlIll\Dfl e LII'II .\\OI, Asti
(Al essan dria). - Guano ch imico.

5573. IIISS.\ prof. Luigi, Reggio
Calabria. - Al imento art ificiale
per le piante d'ornamento.

5574. flTT.H'I e .\IOIIUn U. Casa le
Monfer rat o (Alessandria ). - Con
cimi chimici.

5575. SUTUI:.\\\Lt: Giuseppe di
Domenico, Palerm o. - Colla
for te,

5576. Sflm:TÀ Anonima per lo
sj)ur~o dei pozzi neri , Milan o. 
Concime umano.

5577. SUCIH l Anonima per lo
sp urgo inodoro e la fabbricazione
di colla e concimi artificiali, To
rino. -- Colla, fosfati, guani e
gl'asso d'ossa .

5578. som:T.l Agri cola Lom
barda per ingrassi artificiali, Re
mano (Bergamo). - Ingrassi al"
tificia li e prodotti relativi.

5579. SflL.\1lI e lUI\~:, Genova. 
Concim e artific iale, campioni di
versi.

5580. som u lllu Benedetto e C.,
Palermo. - Colla forte.

5581.Vlli\A!.E P. A. c C., Genova.
- - Colla forte.

5582. rOGf:!. ing. Luigi, Milano.
- Concimi e prodotti chimici.

CATEGORIA 5.

Amido, [ecula, destri/Hl, glucosio
e simiqlianti.

5583. UHFI e C\SII.I.O , Milano.
- Amido.

5584. CIIl.\IIHZIl sacerdote, Ca
tania. - Amido.

5585. COI.O}lUO A ., Bologna. 
Amido di diverse qualità.

5586. llt:lI.\IICIII Lui gi e Figlio,
Torino. - Glucosio crist allizzato.

5587. \t\ IlII.\U:U Mosè, Milano.
- Amido fino sciolto ad uso in
glese.

5588. lI.U.II:AIIU: frate ll i, 'Iorino .
- Amido e prodot t i rela tivi.

5589. llOl.\IEII R. e C., Milan o. 
Gluco sio.

5590. II/l/; .\O\E Pompeo, Milano.
- Amido di riso .
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5591. VU;U U: V. A. e C., Genova.
- Amido .

CATEGORIA 6.
Alcooldal V;1l 0 e t';l/l/cce, ,la; cereI/ l;,

patate, ecc.

5592. t'.IDDIIIC.\ d'alcool e seti
ficio, Savigliano (Cun eo). - Al·
cool, resìrìui e pr odott i relativi.

5593.llO\T,IGU cav. Nicola, Ma·
rigliano (Caserta). - 3 bottiglie
alcool a lta gradazione, ::3 bottiglie
alcool gradazione media, 3 botti
glie gradi commerciali 00/9 1,

559·1. SIlW:T.\ Ligure Lombarda
per la raflinazione degli zuccheri,
Genova . - Spirito, zuccheri e me·
lazzi,

5595. SOm:T.\ Italiana per raf
fineria di zucch eri, Genova. 
Zucche ri ed alcool.

CATEGORIA 7.
Tuha cclu e prodotti anul oqh] ,

5596. lll'ilSHIW delle Finanze
(Direz. generale delle Gabelle),
Torino. - Tabacchi .

CA TEGORL\ S.
Maler;e !lmsse ed oleose, !jOl/lIIle re

sille, candele steariche e saponi 
vem;ci e tele rerniciute - /I/vora 
ziaue della !/O/ll/lla elastica e !II/l .
taperca, celluloide, ecc.

5597. AeQU.IIlIl11 Carlo, Torino.
- Cera per cuoi e pellami.

5598. .lIl:.\1111IG.B. A., San Remo
(Portomaurtzio]. - Profumerie
assortite. -

5599. AGOSTI Francesco, Legnano
(Milano). - Saponi.

5600. .\U::SIO Rosa Domenico,
Torino. - Cera nera per cal zolai.

560 1. ""lamH LI A., Ftren zev--e
Cera lacca.

5602•.\QL1AIUm:Antonio, Oneglia
(Portomaurizio). - Saponi ed
olii.

5603. .\ UOI SIH Pietro, Torino. 
Profumerie assortite.

5604. Il.1I.0HI.! Gaetano, Forlì.
- Acqua di Tebc ed acqua egizia
per toeletta.

5605. 1l\I.OHU Gaetano, Forll.
- Candele di sego.

5606. 1l.\SSnl.m Vincenzo,Milan o.
- Vernici.

5607. 1lt:1I10 e (j.\U.n,I, Se ttimo
(Torino). - Saponi vari .

5608. 1lt:llT(m: Giuseppe, P ro
vincia di Terra d'Otranto. 
Vernice per pelli.

5609. Il t:S~.\T1 Giuseppe, Milano.
- Ve rnici e catrame per cappelli .

5610. 11m E nrico Q. Domenico,
Castellamare (Napoli). - Olio di
san sa per la fabbricazione del sa
pone .

5611.1I1ZZ,\ 1I111 Melchìorre, Roma
- Vernici.

5612. DUI.I.ETTI lcilio, Perugia
(Foligno). - Sapone da lingeria,

5613. 1l01ITOWTTI P ietro, Bo
logna. -- Acqua di F elsina bianca
e rossa.

5614. II11TTmo Carlo, Milano. 
Cere e Vernici,

5615. IlUl.G.\lInU Antonio, Pa
dova. - Acqua odorosa Aurora.

5616. IlLSS.\\ OGiacomo, Torino.
- Cera.

5617. e.\e.\o: fratelli fu Michel e,
Taranto (Lecce). - Saponi.

5618. r. .\~.\\ Z I Fratelli, Messina.
- Profumerie in genere.

5619. e.m:ss.\ Agostino fu An
drea, Rapallo (Gen ova). - Acqua
di Rapallo.

5620. cwroxn Luigi, Biella (To·
rino), - Profume rie e saponi.
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5621.C.\1I00111 Giuseppe, Firenze.
- Candel e di pura cera.

5622. C.\S.\1I01l.\1'I C., Bo logna.
Acqua di Fel sina bianca e rossa .

G623. CIOFI Leopoldo, F ire nze.
- Sapone e strutti .

5624. I:O.\TEI\.\O Luigi, Torino.
- Cera lavorat a.

5625. ClI.\TI E. e Fi gli, Livorno.
- Saponi.

5626. COliTI Antonio fu Ig nazio,
Lecco. - Cera e suoi prodotti.

5627. cnsn Benedetto e C., Ge
nova . - Gomme arabiche.

5628. I:OST.\ll.\f;U Franc., Alba
(Cuneo), - Cera nera per verni
ciatura del cuoio.

5629. CUTIlO.\O Giuseppe, Avola.
-Saponi.

5630. en mmnWI.I.EL., Torino.
Vernici diverse.

5631. Il'A:iIllIE,I Domenico, Cam
pobasso, - Tintura ed acque per
capelli, acqu e divers e e balsamo
per ge loni.

5632. ilE m:Il.\OCCIII Francesco,
Torino. - Saponi .

5633. m: 1'.\SQlI.\I.}: Salvatore,
Messina . - Essenze va rie di
agrumi.

5634. m: l'.\SQD !.E Giuseppe,
Messina. - Essenze di berga
motto.

5635 . E.\Il IQIEZ Giacomo, Pisa.
- Prodot to chimici.

5636. ".1111111 11:.\ cand ele steari
che, Venezia (Mira), - Stearina,
oleina, saponi , ecc.

5637. neCllm:n l Cado, Thiene
(Vicenza). - Lucido da scarpe.

5638. FU ZI e 11 .\TIUI, Ponte a
Moriano (Lucca) - Torcia di
cera.

5639. nlllullIs fratel li, Torino.
- Vernici.

5640. .'OSS1TI e Figlio, Borgo
Sesia (Novara). - Vernici.

5641. FIl.\Sf;.\TI Sal vatore, Reg
gio Calabria. - Acqua di Felsina.

5642 .•' Il.:en:1II Stefano, Genova .
- Acqua di Genova, profumerie
ed essenze .

5643. GU W.\I Angelo, P arma.
- Acqua di P ar ma.

5644. G.I.\ID.lllU\'.\ Giuseppe e
Figli (Torino ). - Cera la varata
e greggia.

5645. (;\\lIIO.\EC. e F igli,Torino.
- Ceri, candele, cera gregg ia c
lavorata.

5646. ':UIIOIJ'O Giuseppe, One
glia (Portomaurizio). - Saponi.

5647. t;.\TTOLl Nico la fu Cado,
Trani (Bari ). - Solfuro di car
bonio e sapone .

5648. lilUflI.I frat elli , Milano .
- Saponi.

5649. GWII(ì1 .\I Aristide, Cesena
(Fo~Il) . - Sei bottiglie acqua del
SavIO.

5650. fi()(;(ì1 fl1.1 Raffaello, Siena.
- Saponi sego.

5651. GIl .\SSI-lUUlW Nicolò, Ac l
I reale (Cat ania). -Mater ie di pro

fumeria.

565? fìll.\SSO Carlo, Torino. 
Vernice impermeabile .

5653. 1..1.\1:\ Francesco, Lugo
(Ravenna). - Saponi e candele.

5654. I..\.\Z.\ fr at elli, Torin o. 
Stearina, candele, glìcerinn, ecc.

5655. 1..IIIIH:1U Achille, Milano.
- Profumerie diverse assortite.

5656. I..ITII. Fratelli, Torino. 
Assortimento di profumerie fine.

5657 . WCCI Carlo, Gambassi. 
Saponi.

5658. UlIll.\! fratelli , San Gio·
va nuì in Persiceto (Bologna). 
Campionario vernici a fuoco.
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5689. STOPPHI G. L. fu G. M.,
Lecco.- Cera lavorata e greggia.

5694. n:1I.\TTl C. e C.,Milano. 
Cande le, acido oleico e sapone.

5693. \'l'I'.\I.E A. fu R., Geno va.
- Prodotti di disti lleria e pro
fumeria.

5690. n\lllfa Giuseppe, Padova.
- Cera lavor ata in candele.

5691. TOIIHI.I Giovanni, Torino.
- Acqua denti fricia.

5692. V.\CC.\1I1 Carlo fu Andr ea ,
Milan o. - Profumeri e assortite.

5659. LOlIB .\I\1lU e CEIIIIOH, 5677. 1I0\lt:llTSH.e C., Firenze.
Aquila. - Ace to igienico aro- - Protumerle e speciali tà med i-
matico ed elex ir dent ifricio. cinali.

5660. W.H1lI Ercole fu Pietro, 5678. IWXCELI.I G., Milano. -
Milano. - Saponi a se \'0. I Profumerie ig ienich e e prodotti

5661. U.\DO.\U:U Mosè, Milano. I affini.
- Cipria ve!lutata bianca e pro- 5679. IIOUS Augusto, Arona. -
fumata. Olii depurativi per mac chin e.

5662.lBlJlliSIe 1;1<:"'1'11.1, Bologn a. 5680. IWSSI Domeni co e Comp.,
- Sa poni e cand ele stear iche. Imola (Bologna). - Sa pon i.

5663. ll.BIBEI.I.I An tonio, Fort), 568 1. (\/ISSI P ietro, Modena.-
- Saponi comuni. Profumerie e preparat i per toe-

5664. ll.\III .\1 Raffaele, Castel- let ta.
ferro (Alessan dria).- Acet o igie- 5682. S.\ WII.\.\I fratelli , Navac-
nico, ed acqua d'Alessandri a e di chio). - Cere e torcie a vento.
P ergola. 5683. S.\VHlIETTI Giuseppe. Aze-

5665.1I.\IITm:TTI Giacomo e C., glio(Torino). - Essenzad i rnenta.
Fi r enze. - Stearina, oleina, sa- 5684. SC.\IlI,,\TT.\ An tonio, '1'0-
poni, ecc. . \ . trITlO. - f eque per tm ura e pro-

566(t ll.\ZZ(,(:CIIETTI E. e C. sue- fumo.
cessori, Torino. - Saponi, oli i e 5685. SU Cl.:T ~; nonv elle des huil-
g licer ina. leri es e savonneries rnéridi onales,

5667. m:n:Il Isidoro, Sampierda- Bari. - Saponi lavorati e formati
re na (Geno va ). - Sap oni. e olio da fabbri ca in bottiglie.

5668.lIEIIOSIGiacomo.P iacenza. 5686. SUI:IET'\ In dustriale Gall i-
- Cera lavora ta e vergine. polina, Ga llipoli (Lecce ). - Sansa

ed olio di sansa,
5669. Xt:St:1 cav. Giovanni An-

dr ea, Messina. - Campioni olio 5687. SOI..\ Agostino, Ca l'ma-
essenziale del fior di berg amotto. gnola (Torin o). - Cera greggia

e lavorata.
5670• .\(( :1.:01.1.\1 Giorgio e C., Fl-

renze, - Assortimento vern ici. 5688. sn:cm:1I G. e Fratelli, Ca-
tania. - Essenza di malvarosa.

5671. ,\lIVEllO Angelo e 'F ig li,
Torino. - Profumeria,

5672. 11I.1 VEliO Antonio, Torino.
- Mastice.

5673. oxtm Agostino e C., Sam
pierdarena (Geno va). - Saponi.

5674. pt:.\SO P asqualin e C.. Va
nezia, - Cera lavorata.

5675. ILnOO.\E Pietro, Garessio
(Cun eo). - Cera vergine e lav o
rata.

5676. lUTTI e p.\II .m\'rTI, Torino.
- Vernici e prodot ti va r i per la
pit tura.
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5695. Zllll'II\O:\1Gian Batt., Ve
nezia. - Specialità igieniche .

5696. ZH'nTEIII Giova nni, To
rino. - Acqua igienica Zavatteri.

5697. ZrCI:HETT.I Giovan ni di An
tonio, Crespano (Treviso). - Sa
pone bianco.

CATEGORIA 9.
Apparati e processi per la fabbrica

ziolledei prodotti chimici e [arma
ceutici, distillerie, saponi;candele,
qlicerina, ecc. - Utensili ed ap
parecchi per ricerche chimiche [lei'
saggi industriali ,

5698. GAlIB" ', l'OU:~G III, CIII IO e
COlIP., Brembio. - Fabbrica Lom 
barda di concimi artificiali. Im
pastatrice per la confezione dei
concimi artiflciali,

5699. \I(:SS.I cav. prof. Luigi. To
rino . - Apparecchi per saggi in
dustriali con metodo per l'ap prez
zamento dei concimi .

5700. 1'.ISm ing. F rancesco, Pa
dova. - Un disegno d'apparec
chio per la prod uzione del nero
animale.

570 I. 1I0G\fm: Carlo, Torino. 
Macchina per fabbricazione di ce
rotto.

CATEGOHIA 10.

Stati stica e studi diversi
SII prodotti chimici.

5702. CUII',IIH dotto Giacomo,
Bologna. - Studi su prodott i
chimici .

C LASSE II.
Arte tintoria. Tintura e stampa delle stoffe. Preparazione

dei colori per la pittura e degli inchiostri. - Prodotti
chimici . :

CATEGOR IA l.

Materie prime colorantiminerali, ve
getali ed allimali e loro derivati
cOlllmerciabili.

5703 . .\IonoGaetano, S. Stefano
Camastra (Messina). - Color i e
vernici per la tintoria.

5704 . RULl.O\v Federico, Lucca.
- Olio da rosso turco.

5705. C,IIIIIETn Giuseppe, Fi
renze. - Biaccadi piombo, color i.

5706. IlELI..\ B U E e C., Milano.
- Polvere discro stante.

5707 . U:I't:T!'I' 1l0Ll,F1JS, Susa (To
rino). - Prodotti chimici e ma
terie tintorie.

5708; 1I01l0 C. F. e C., Genova. -
Biacca (carbonato di piombo).

5709. ruxn Rodolfo , S. Cristo
foro (Milano). - Bianco per la
pre parazione dei colori.

5710. Vt:um fratelli, Arezzo.
Carbonato di piombo.

C ATEGOIU A 2.
Colori e lacche [J er la pittura

ed arti decol'lltive, il/chiostri, ecc .

571 1• .\lln n:L. ed .\lI.H11\1., Na
poli. - Biacca.

571 2. n taum.l.l A., Firenze. 
Inchiost r i da scrivere di diverse
qualità.

57 13• .IIIIlUl\l Giovanni, Rove
reto (Tirolo). - Inchiostri, ter ra
verde e polvere per inchiostri.

5714 . RILIlHLI Gaetano, Fo r li.
- Inchiostro comune.
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CATt:G ORIA 5.
Saggi di tintura e stampa dei filati

e tessuti di cotone, lilla, canapa,
seta, lalla, ecc. Carta da parato.

5740. nESSlO Giusepp e, Milano.
- Cotoni ti nti .

5741. Il.nlllt:IIGIII e C., Milano.
- Filati di cotoni ti nti .

5742. B.\ UQUt:I. Leone, Torino.
Sete e vellu ti t inti.

5743. IIt:1.l.osn Giulio e Figli,
Torin o. - Sete tinte .

CATEGORIA 4.

Processi per digrassare, sCI'udare,
imbiancare le stoffe di lana, seta,
cotone, lino, callapa, juta , ecc.

5739. Bll.\eRI P iet ro, Lodi. -
Liquido per smacchiare stoffe.

CAT EGORIA 3.

Jll(lterie tilltorie derivale dal ca
trame, ecc. , come anilina, toluina,
dagli acidi fenico o [enole, ben
zoico, cinllamico, ecc. dalla nafta.
lina, autracene , ecc. , Composti di
rosanilina, alizarina e indiqotina
artific iale, eosilla. ecc.

5736. IIUlIIU e '1.lunST,\, Biella
(Torino). - Estratto d'indaco.

5737. (;.IG(;It]W Alberto, Coni
I gliano. - Lavatura meccanica

per lane.

5738. T1WSSI e C.,Biella (Torino).
- Lane sucide e lavate, polvere
di lana tinta.

, 5733. ('IHTT,I Gaetano, Napoli.
- Inchiostro nero.

5734. liUTI e 1',IILUU'f'fl, 'l'orino.
- Colori minerali e vegetali.

5735. ZIII'I''' G. B.,Torino. -In
chiostro, vernici, color i, catrame,
cera .

5731. l'.nt;IUZI Cesare e fratelli,
Milano. - Cat rame grasso,inchio
stri, colori per acquerello e ver
nici.

5732. l'.lnSI Lui gi e C., Milano.
- Cera lacca, cat rame, colla Iiqui
da, inchiost ro.

5715. Il.ISSOLt\l Vincenzo, Mi
lano. - Colori, lacche per pit tura.

5716. 110 Augusto, Torino.
Inchi ostri, colori ed oggetti di
cancelleri a.

5717. III.\\CHI Ernesto, Dugnacco
(M ilano). - Colori di zucchero.

5718. IIUSSUO Giacomo, Tori no.
- Ceralacca ed inchiost ro.

5719. nCIHLI Giusep pe, Siena.
-Ceralacca,catrametto,catrame.

5720. l:.IIIDEIII Nicola, Peru gia.
(Foli gno). - Inchiostri vari e ce· I
ralacca.

5721. IlII.t:TTI Giovann i, Brisì
ghe lla (Ravenna). - Inchiostri
diversi.

5722. Ft:1I111'O Cesare, Torino.
- Inchiostro nero, a colori e co
piativo.

5723. .'U1W Mari o, Tori no. -
Inch iostro. .

5724. G~OCCHI Giova nni, Milano.
- I nchiost ri var i e colla.

5725. IIUI.SS G., La Santa (Mila
no). - Specialità in colol'i fini.

5726. 1.011Il,U:UXCh. e C., Milano.
- In chiostri, colori, vernici, pasta
per rulli da t ipografia.

5727. MASt:TTI Ba rtolomeo, Bo
logna. - Inchi ostro copiat ivo.

5728. H.\ZZOLDI Francesco, Bre
scia. - Inchiostro per copia let
tere.

5729. 'IHTTUILI ing. Oreste, Bari.
- Inchi ostro copiativo.

5730. U1u: .\'\nGiovanni, P adova.
- Inchiostri assor tit i.
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5744. C11.\'1.\0 Cesare, Torino. 
Filati seta e lana tinte.

5745. CUAI.E ltIJET frat., Mosso
S. Maria (Torino). -Lana-cotone
tinti.

5746. m; ,UIBIIOGI Antonio, To
rino . - Lana, sete, cotoni tinti.

5747. DK\.\GEI.I e C., Milano. 
StotTe stampate.

5748. F.\G.\.t\I Gustavo, !Biella
(Tor ino). - Lane tinte.

5749. F.\GU.\I Gustavo, Caman
dona.-Lana meccanica di diversi
colori.

5750. FWIII Francesco, Torino.
-- Cotoni e fili tinti.

5751. H1lTH P iet ro, Como. - Sete
tinte.

5752. l UU'ATTI Car lo, Genova.
- Saggio di cape lli t int i.

5753. &I.UUU A. e MCOIU.\I, Le
gnano (Milano) . - Cotone tinto.

5754. l U 7.Z0.\1Gaspare, Bologna.
- Filati di cascami seta, e cotone
tinto.

5755. .\U:OI. fratelli Alessandro
Luigi, Torino. - Saggi di tintoria.

5756. l' OZZI frat, di Carlo, Intra
(Novara). - Tessuti di lino e
cotone.

5757. SOC.\I , Luigi, Venezia. -
Matasse e seta tinta.

5758. SOCIETÀ Anonima tintoria
ed apparecchiatura Comense, Co
mo. - Saggi diversi di tintoria.

CATEGORIA 6.
Apparecchi e macchine per il can

de!l.Qio, tintura e stampa delle
sloffe.

CATEGORIA 7.
Apparecchi e macchine per lustrare

e rijiuire i tessuti.

CATEGORIA S.
Materiali per inse.qllamento e dimo

strazio/lÌ relative all'nrle tintoria,
al/a classificazione, contrasti ed
armonie dei colori, ai saggi sulle
materiecoloranti. - Dalistatistici
sull'orte tintoria.

CLASSE Ilf .

Materie prime. - Cuoi e Pelli .

CATEGORIA 1.

Pelli.

CATEGORIA 2.
Jllaterie concianti, grassi ed olii.

5759. AH!HIJDO.\ prof; G. G., To
rino. - Materie concianti e tin
torie.

5760. BEX.\SEDOfra t., Milano. 
Oliodi lino preparato per usoarte.

5761. C,UI;\I;.\I Leonardo, Tirano
(Chiavenna). -Materie concianti
vegetali varie.

5762. PIIE.IIICornelio Benedetto
fu Giuseppe, Genova. - Olio di
tonno per cuoi e pellami.

CATEGORIA 3.
Materie concianli veqetali.

5763. AIIDUI.\I Rinaldo, Caprino
(Verona). - Corteccia di quercia.

5764. WI ULE cav.Giuseppe, Fra
bosa (Cuneo ). - Estratto secco
a i legno.

5765. 81,II\ C81 Martino e frat.,
Trequanda (Siena). - Corteccie
va rie per concier ia.
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5766. mnECAIIIl Bo, direttore
della fabbrica nuova, Beinette
(Cuneo ). - Estratto secco e li
quido di legni diversi , per tintura
e concia.

5767. comzlO .\!Il'al'iIl , Te rmini
Im erese (P alermo ).- Sommacco
in rami, foglie e polvere.

5768. (:1 .\11111 Dario, Torin o. -
Ma teri e concianti -vegetali.

5769. GODH.\1.1.EAmanz ioli,Cit tà
di Cas te llo (Foligno).-Corteccia
per concer ie.

5770. GIIISEIlI Gian P iet ro, Mon
dovi (Cuneo). - Acido gallico per
tinta e concia di pe lli.

5771. 1.\\ .\'1'.\ F ederico, Valci
narra (Macerata). - Scot tano
naturale, polverizzato con zeppo
e in foglia ro la.

5772. 1.\'1'1'.\ Anton io, Ruvo di
P uglia (Bari ), -- Lent isco per
concia .

5773..1lL\.\ Colli, Rosario S. F è.
- Materie concianti.

5774. Il.\\'OTTI Giacomo, Pampa
rato (Cuneo). - Est ratto secco
di legno.

5775. SICC.\1I1l1 Marcantonio,Fra
basa (Cuneo). - Estratto secco
di legno.

CATE GORI A .1-.
Materie cOllciallti minerali

CATEGORIA 5.
Ma/erie prime li/IlariaIi.

C ATEGOR IA 6.
JI,,/rl'ie aCf' essorie.

5776. 1I0SS0 Giusepp e, Torino.
- Cirage e grasEO lucid o.

5777. [ iIlSI\ I Luigi, N apoli. 
Grasso luc ido petoscar pe.

CLASSE IV.
Prodotti , Cuoi, e Pelli conciate.

CATEGORIA l .
Pelli COll ciale COli scorze, sQ/llmacco

ed altri veqetoli,

5778. ACHIV.\ Giacob Camer ini, I

P ergola (Pesaro). - Pellami di
versi.

5779. AZHIONTI Giuseppe,Torino.
- Cuo i conciati.

5780. lIALDI.\1 Agosti no e C.,
Pescia (Lucca ). - Cera mi.

5781. BAl.IlFFI Ni cola e Figli,
Ancona. - P ellami e cuoiami.

5782. B.\IlBOGlIO:eQUAliI.lONI, Bre
scia . - Cuoiami.

5783. BAIIOI.I Carlo e Figlio, To
ri no. - Cuoi conciati.

5784. IIATTISTlI.\1 An tonio, To
rino. - P elli lavorate.

5785. m:N.\SEIIO frat ., Milano. 
Montoni verniciat i e granit i.

5786. III:II ETT.\ Ser a rìno, P avia.
- P ell i lavora te.

5787. BOCCA Angelo, Torino. 
P ell i varie.

5788. nO.\ .HIlCO Carlo, Bra (Cu
neo). - Corame e cinghie.

5789. BOSCII ETTI Se condo, Man
tova. -- Cuoiami.

5790. m'o.\,\\\o F rancesco, 80
lofra (Avell ino). - Cuoi e pelli.

5791.1Il10iUlIUO:Michele fu Gen
naro, Solofra (A vellin o). -- Di
verse qualità di pe lli lavor ate, ecc.
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5792. CUOI Cesare di G. A., Do
modossola (Novara). - Cuoiami.

5793. CAlW;NI Leonardo, Tirano
(Chiavenna). -Pelli conciate.

5794. CWIIETTl Pietro, Brescia.
- Cuoiami e pelli.

5795. Cc\IIOJ.l Antonio, Scandiano
(Reggio Emilia). - P ellami.

5796. C.\IIVAGLIO frat., Pisa. 
Cora mi diversi.

5797. Ci\SUE(i~O frat., 'l'orino.
- P ellami conciati e verniciati.

5798. cc\s.umo Marcello, Ge
nova. - P elli diverse.

5799. CHTHEO Francesco, Co
dogno L. (Lodi). - Cuoiami.

5800. cnsi Agapito, Esan atoglia
(Mace rata).- P elli, lane e cuoio.

5801. CH.\I'OT Giovanni, 'l'orino.
- P elli lavorate.

5802. CHmou Vincenzo fu Gen
naro, Ruvo di Pu glia (Bari). 
Pellami.

5803. COIIEN Giacomo, Genova.
-- Pellami.

5804. CONIGLI.\NI, SACt:IIIIOTI e C.,
Modena,- Pelli conciate.

5805. cosn frat , e C., Sassar i.
- Corami diversi.

5806. DU COIITlVO Pietro, Bas ·
sano (Vicenza). - Pelli diverse.

5807. IIc\U Sa lvatore. Sassari.
Pellami e cuoiami. .

5808. DI M.\RCO Giacomo, Li·
vorno, - Pelli.

5809. OH FII.\Tt: Bernardo fu
Francesco, Carrara . - Pellami.

5810. 1lt:I.I,EPIANE e n:RlllìIIO, Ge
nova. - P elli conciate.

5811. DH smt: Gioachino, Fi
r enze. - P ellam i lavorati.

5812. IlnUCCA Pietro e C., To
rin o. - Pellami divers i.

5813. onlO B., To rino. - Pel
lami diversi.

5814. D'II01liN Andrea, Chàtillon
(Torino). - Mezze pelli di suola
e 4 pelli per tomai e, vitelli bianchi
e cerati.

5815. OOUIIt:O Pasquale, Maglie
(Lecce). - Cuoiame.

5816. IIUIl Ifl frat., Torin o. - Pel
lami diversi.

5817. IlURIO cav. Giuseppe, Ma
donna di Campagna (Torino).
Cuoiami e pelli diverse.

5818. BiliCO Giova nni e F iglio,
Torin o. - P elli di montone con
ciate e rifinite.

58W. t'.\BBIII Sebastiano eF iglio,
Genova. - Schiappa, va cchetta
e vitelli.

5820. FASOJ.l Giusepp e, Verona.
- P elli conciat e.

5821. H:IIII.\lIOSCA Antonio di
Paolo, Maglie (Lecce). - Cuo
iami di vacche tta.

5822. .'101110 frat., Torino. 
Campionari pelli di montone e
ca pre.

5823. FOIIUIII Ant. e G. Batt.,
Fabriano (Ancona). - P elli con
ciate. ,

5824. FOSSA Gioachino, Faenza
(Ravenna). - Corami diversi.

5825. GANCI Pietro, Palermo.
Pelli, concie per guanti.

5826. lazno Lucca, Col di R odi
(Porto Maurizio). - Cuoiami per
calzatura.

5827. liUCC,UWI C. Felice, Fos
sa no (Cuneo). - Cora rne.

5828. GIUIIDlNI Giovanni, To
rino. - Oggetti di cuoio.

5829. la:IIJ.I.\ cav. Sebastiar.o,
Venezia. - P elli conciate.

5830. liIL\liLL\ Giacomo, Caselle
(T orin o). - Cuoi conciati.

36~



AUT{ CHIMICHE 221

5831. ISOI, I Adriano, Lucca. 
Cuoio e pelli in genere.

5832. JI'U Colli,Rosarioùi S. l'è.
- Cuoi e pell i.

5833. I.HZI e C., Venaria Reale
(Torino). - Corami greggi e ri 
f niti.

5834.I..IUIIE7iTfrat.,Pont S. Mar
tino (Torino). - Pelli bianch e.

5835. UP.IIII Vincenzo, Messina.
- Cuoio per suole e tomaie.

5836. WIIENZI Filippo, Venti
miglia (Porto Maurizio). - Pelo
lam i e cuoiami.

5837. M.IMBIIETTI Pietro, Verola
nuova (Brescia).- Pelli lavorate.

5838. MHCI7i1A. e C., Arezzo . 
Cuoi conciati.

5839. lU ~NO Sa lvatore fu Fran
cesco,P aler mo. - Corami diversi .

5840. lUIITnI Francesco, Bas
l'ano (Vicenza). - Pellami.

5841. ~1 .\IIT1.\OLO Luigi e C" To
rino. - Pellami conciati diversi.

5842. \U1IT1MlI.O Ferdinando fu
Giuseppe,Torino.-Cuoiconciati.

5843. MHTl ETTI Antonio. Bas
sano (Vicenza). - P elli di'vel'se.

5844. m:IICUlIHLI Pi etro, Fa
briano(Ancona).-Pelli conciate.

5845. Mt:IIWil D. e frat ., Rovato
(Brescia). - Cuoiami e pelli.

5846. MOCCI lUlIlIAS Salvatore,
Bosa (Cagliari). - Cuoiami per
calzatura.

5847. ìU II IZZ.INO BarI. fu G. B.,
R iva rolo (Genova). - Cuoio per
suole e tomaie.

5848. .\.IIIIZZ,nO frat, e /;lIt:IISI,
Genova , - Cerami assortiti.

5849. OI.lHIII frat. fu Bernardo. •
-- Cuoio conciato.

5850. 01.1Vt:1IIe 1I0Cf:.\ , Genova. 
Corame.

5851. m,ll'm l frat, fu Angelo/
Alassio (Savona). - Campioni di
pelli este re e nazionali.

. 5852. OTTIMI Giuseppe, Torino.
- P ellam i diversi .

5853. l'H It:1I SIJn 'AT Giuseppe,
Pont-Canavese ( l'or ino. - Pel 
lami diversi.

5854. l'ICIf:llt frat., Messina. 
Cuoiami e vitelli conciati .

5855. 1'11100111 Antonio di Salva
tore, Cagliari. - Cuoio.

5856. l'ISEI,W Luigi ed Antonio
frat ., Foligno. - Pelli nostrane.

5857. Il.\TTI, .IIIZZm..1e SETTI, Mi
lano. - Confezione di pellesine .

5858. II.I n .\H Lus tro e Angelo
frat ., Rov igo. -- Cuoi e pelli.

5859. lIt:failt\1 Stefano, S. Gio
vanni in Persiceto (Bologna). 
Pellami diversi.

5860. Im ail.I.\1 Cesare, S. Gio
vanni in P ersicet o (Bologna). 
Pelli.

5861. IIt:I'HTI Stefano, Livorno.
- Pellami lavora t i.

5862. IIICCI Car lo e fra t., Pia
cenza. - Pellami.

5863. 1I0CCA frat. di Giovanni,
Sestri Ponente (Genova). - Co
rame.

5864. 1I0!U.\.1 Francesco, Torino.
-- Pellami. .

5865. SIUESI Giovanni, Lodi. 
Cuoio per suola .

5866. SOCIET.\ fra conciatori e
raffinatori di pellami, Firenze. 
Pellami diversi .

5867. SPIG.\O G. B. e Fi gli, Ge
nova. - Pellami.

5868. SI'ISSU Giovanni, Cag liar i.
- Pellami.

5869. STUlIU:SE Francesco, Sp e
zia (Genova). - Pellami.
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5870. TU FI Giovanni, Caldarola
(Macera ta). - Pelli conciate.

5871. TII III IIIIlI\(J frat ., 'forino.
- P ellami.

5872. HIUU: Antonio , Biella
(Torino). - Corami e cinghie.

5873. n:er.uu Paolo e C., Man
tova. - Pelli raffinate.

5874. \'ISETTI V. e C., Tori no. 
P elli vari e,

5875. Z,\mlO\1 Angelo fu Carlo,
Verona, - Cuoio conciato.

C ATEGORIA 2.
Pelli rollciale COli sostan-ze millera/i.

5876. lìAt\"CI Pi etro, Palermo. 
P elli, concie con lana.

CA TEGOR IA ~.

Pelli conciale COli materie grasse.

5777. TAlI nU III~1 Raffaele fuFran
cesco e Nipot i, Ostuni (Lecce).
- Vitelli per tomaie.

CATEGORIA 'i.

Macchine, apparecchi e procedimenti
dillersi.

5778. m.or.ll et Fil s, Milano. -
Pe lli ar tificiali.

5779. VEliA Giovanni, 'forino. 
lO Pezzi di cuoio artificiale della
la rghezza cento 25.

C ATEGORI A 5.
Statistica ed ecun omia.

CATEGOR IA 6.
Uli/i:,za:iolle dei residui 1/ cascami.

5880. .\I\U UDON prof. G. G., 'l'o
r ino. - Cascami o residui di ma
nifat tu re cuoi e pelli.

C ATEGORIA 7.
Studi diversi sulle materie concianti,

APPEN"DIOE

Sezione XV.

C LAS SE II. - Categoria 5.

12767. CH'WI.L1 Feli ce , Abbiategrasso. - Due maci ne di cemento
per r iso.
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Prezzo Cento 60.

ROMA - UNIONE TIPOGRAI<J CO-EDITRICE TORINESE - N APOLI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA IN TORINO 1884
-~--

BREV'r OENN I
SULLA

GITTÀ D~ TORaNO E DJNT{}RN~
CO li i n dicazione clelle J '~ie, Plueee, .J.l[o Il tl1JWllti, Teatri,

Lstlt u eion! scien ti fic he e letterarie, Banche, Op el'e P ie, $#J(';eti'r d i ~Iut"o Socco rso, ccc.
~~

Gu ida alle Gallerie dell 'Esposizione
D escrizione ti ei 'l-'ubb,.;cati, Dirtstone d ei Prodottt,

Com.Uato Esecuttv», Com nttsslonl speciali.

I, Un volume Con numerose
•di incisioni

circa 400 pagine nel testo

legato e

elegantemente Piante separate

In Torino In Provincia

Lire I , 50 Lire ~.

È questa la Guida piu completa e quella che più maggiormente può a ppagare
la curiosità di chi viene per la prima volta a visitare Torino. - Dopo alcuni cenni
sull'ordinamento politico e amministrativo dell 'Italia, dettati da ll'onorevole deputato
A. H a u ),;[ALTl , si discorr e della Topogra fia della città; lrovasì l'in dicazione e l'ub ica zione
delle Vie, Piazze, Corsi, Viali, Giardini, Tra rnways, indicando la loro lunghezza, e la
descrizione dei punti percorsi. - Speciali capi toli sono destinati a most ra re lo s viluppo
della P ubblica Istru zione ; il n umero delle Scuole inferiori e superior i ; della Popola
zione e dei Lavori di ab bellimento fatti in questi ultimi anni.

L' Università , le Accad emie, le Società scientifiche, letterarie e ric rea tive, Stabili
menti milita ri, d i benelìcenza, le Ba nche, Istit uti di credito, Società di lI1utu o Soc
corso, Chiese , Palazzi, Monument i sono ampia men te illustrati con cenni sto rici s ta tis tici,
e ill ust rati con apposite incisioni.

Dei Musei di Zoologia, Egizio e Municipal e si accenna ai principa li ogge tt i es posti
in ogni sa la ; della Pinacoteca si dà il completo ca ta logo dei quadri; del grandioso e
monumentale cimitero si t rova l'indicazione delle sta tue meri te voli di essere visitate.

A comodità degli st rani eri sono r ipor tat e le Tar itl'e per le corrispondenze postali e
lelegraliche, il ragguagl io delle monete estere colle italiane, e un elenco di indirizzi dell e
primarie case commerciali e degli uflizi pub blici.

La seconda parte della .... Ida è inli erament e ded icata alla Mostra Nazionale, a
descrivere i fabbric ali, i chios chi, rip ortando di ogn uno i disegni, e i dali della superlìcie
occupati; dandone i Programm i, indicando le medaglie dest inat e agli esp ositori tant o
del ram o industria le come della zootecnica e industrie ag l'arie,

Alla G .. lda sono annesse una Pianta esa ttissimu dell' Esposi zione, quella della
Citt à di Torino, ed altra dei suoi dintorni. - Non solo ai fore stieri, ma agli s tess i
tori~?s! la ....l~a tornerà utili ssima , per le molle notizie in essa rac colte su dati
pos ìtìvi e recenti, non accenna ti da nessu n altr a pubb licazione simi le.
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